
 
Da Giovedì 20 novembre 2008 a Giovedì 27 novembre 2008 

 

Museo d’Arte Orientale “Edoardo Chiossone” 
Animalia Japonica. L’immagine giapponese degli animali                               28/11/08 – 29/11/09 
Inaugurazione giovedì 27 novembre 2008 ore 17.00 

Per la prima volta in Italia, i significati figurativi, letterari, poetici e metaforici degli 
animali nella cultura giapponese vengono esplorati attraverso una selezione di circa 350 
opere, molte delle quali inedite e mai esposte in precedenza. Data la loro estrema 
delicatezza e deperibilità, gli oltre 200 pezzi tra stampe, dipinti e tessuti saranno esposti 
a rotazione in quattro turni di circa tre mesi.                                          Info: tel. 010/542285 

 

Musei di Nervi - Wolfsoniana 

Dittatura di partito e vita quotidiana nella DDR dalle collezioni del 
Deutsches Historisches Museum di Berlino                            29/11/08 – 29/03/09 
Inaugurazione venerdì 28 novembre 2008 ore 18.00 
In occasione del ventesimo anniversario della caduta del muro di Berlino, la storia e la 
cultura della Repubblica Democratica Tedesca sono raccontate attraverso le opere 
provenienti dalle collezioni del Deutsches Historisches Museum di Berlino.                   Info: tel. 010/3231329 
 

Museo d’Arte Contemporanea di Villa Croce 

Shozo Shimamoto. Samurai, acrobata dello sguardo (1950-2008)       Fino all’8/03/09 
A cura di Achille Bonito Oliva 
La ricerca artistica di Shozo Shimamoto (Osaka, 1928), internazionalmente noto come 
cofondatore ed esponente del gruppo giapponese d’avanguardia Gutai, è ripercorsa attraverso 
un centinaio di opere realizzate dagli anni ’50 ad oggi.                                      Info: tel. 010/580069                                                                                        

 

Musei di Nervi–Galleria d’Arte Moderna, Musei di Strada Nuova–Palazzo Rosso, 
Museo dell’Accademia Ligustica di Belle Arti, Palazzo Doria Spinola, Atrio del 
Consiglio Regionale della Liguria                                                                 Fino al 15/02/09                                                                                                                                                                                                  
Edoardo Alfieri (1913-1998), scultore del Novecento. Una donazione per Genova    
In occasione degli 80 anni della GAM, un nucleo di sculture e disegni donati alla città da 
Stefania e Silvana Maisano documenta il percorso artistico di Alfieri a dieci anni dalla sua 
scomparsa.                                                                                                           Info: tel. 010/3726025 

 

Museo di Storia Naturale “Giacomo Doria” 
Against Nature?                                                                                                             Fino al 7/01/09          
 

21/11/08 dalle ore 15.00 alle 17.30 >> Darwin 2009. Riflessioni e spunti didattici         
In occasione del bicentenario della nascita del naturalista inglese, l’Associazione Nazionale Dirigenti e Alte 
Professionalità della Scuola propone uno speciale progetto dedicato a quanti intendono riservare alla 
ricerca scientifica un posto importante nell’offerta formativa delle scuole.                         Info: tel. 010/564567 
 

Musei di Strada Nuova 
Auditorium >> La luce dell’ombra. Fotografie di Lorenzo Scaramella                 Fino al 23/11/08 

Inediti effetti nei toni, nei contorni e nella profondità delle immagini in mostra illustrano le potenzialità 
espressive delle antiche tecniche di stampa. Ingresso libero.                                          Info: tel. 010/5574963-62 
 

Palazzo Bianco – DVJ  Centro Studi Tessuto e Moda >> Dalla culla all’altare. Scene di vita 
femminile della Belle Époque                                                                        Prorogata fino al 4/01/09  
 

Itinerari alla scoperta di giardini, cortili e palazzi                                                             22/11/08 ore 15.30       
Visita guidata ad alcune residenze private appartenenti al Sistema dei Palazzi dei Rolli, 
Patrimonio dell’Umanità Unesco. L’itinerario proposto si snoda tra Via Garibaldi 
(Palazzo Tursi, facciate e interno di Palazzo Campanella), Via dei Macelli, Vico Dietro il 

Coro delle Vigne, Teatro Hop Altrove.                       Pren. e info: tel. 010/2759185; www.rolliestradenuove.it 
 



Mu.MA/Galata Museo del Mare 
La Merica! Da Genova a Ellis Island il viaggio per mare negli anni dell’emigrazione italiana 
Un suggestivo allestimento illustra il viaggio di chi lasciava l’Italia in cerca di fortuna.            Fino al 9/01/09  
                                                                                                                       

Invito in Liguria. Lo sguardo e i colori di Annamaria Y Palacios                       Fino all’8/02/09 
Un originale itinerario in Liguria attraverso ottanta poetiche tele realizzate dall’artista genovese.  
 

Saletta dell’arte >> I mari dell’uomo. Fotografie di Folco Quilici                           Fino all’1/02/09 
 

La terrazza Mirador e il nuovo servizio di ristorante serale del Galata Cafè                                                             
L’innovativo allestimento della terrazza Mirador e il nuovo servizio di ristorazione serale proposto dal 
Galata Cafè offrono la possibilità di fare una piacevole pausa panoramica.                     Info: tel. 010/2345655 

 

Mu.MA/Castello D’Albertis Museo delle Culture del Mondo 
Il soffio del drago. La medicina tradizionale cinese attraverso la collezione Scarpa  Fino al 27/09/09 
 

26/11/08 – 28/11/08 ore 10 >> Moby Dick. Dal romanzo di Herman Melville 
Spettacolo teatrale e visita guidata al museo per i bambini dai 6 ai 12 anni, nell’ambito di “Teatro e Musei”. 
Produzione, prenotazioni e bigliettazione a cura del Teatro Cargo: 010/694240; www.teatrocargo.it 
 

Archivio Storico 

Metamorfosi monumentali. Un percorso tra memoria e trasformazione urbana a Genova tra Otto 
e Novecento                                                                                                                                Fino al 27/02/09 
 

 
 

ALTRI EVENTI 

 

Musei di Nervi 
Raccolte Frugone >> La miniatura                                                                                 22/11/08 ore 16.30 

Atelier delle tecniche per bambini dai 6 agli 11 anni, nell’ambito di “Il cantiere delle  arti”. Prenotazione e 
info: tel. 010 5574748 
Galleria d’Arte Moderna >> Aspettando il centenario del Futurismo, poesia e musica a 
tavola con Filippo Tommaso Marinetti                                                                23/11/08 ore 16.30 

In occasione degli 80 anni della GAM, sketches teatrali, poesie e frammenti tratti da opere di Marinetti, 
saranno inframmezzati da interventi strumentali. Nell’ambito di “Arte in Dialogo”.     Info: tel. 010/3726025 
 

Musei di Strada Nuova 
Auditorium >> Liberitutti                                                                                                   22/11/08 ore 16.30 

Spettacolo per bambini a cura del Teatro del Piccione nell’ambito delle iniziative per le Giornate dei Diritti 
dei bambini. Ingresso libero.                                                                                                     Info: tel. 010/5574972 
 

Auditorium >> L’arte del Novecento e la moda: un itinerario tra tessuti e avanguardie    27/11/08 ore 17.00 
Tavola rotonda con Marzia Cataldi Gallo, Caterina Olcese, Gianni Frantone, nell’ambito del ciclo “La moda 
nel Novecento”. Ingresso libero. Info: tel. 010/5572254 
 

Bookshop >> Nodi e misteri. Alla scoperta di Genova con un filo di mistero          27/11/08 ore 17.30 

Incontro con Chiara Patarino, autrice del libro “Nodi e misteri", un romanzo ambientato nei più notevoli 
luoghi d’arte della città. Info: tel. 010/2759185 
 

 
 

 
 

 

 

Direzione Cultura - Settore Musei – Ufficio Comunicazione e Promozione 

16121 Genova - Largo Pertini,4  Tel. (010) 5574736 – 32 / Fax (010) 5574701 
museiredazione@comune.genova.it 

Palazzo Ducale - Appartamento del Doge 
Lucio Fontana. Luce e colore                                                                                                Fino al 15/02/09 
Oltre 120 opere ripercorrono l’iter creativo di uno dei massimi artisti del Novecento. Info: tel. 
010/5574064-65; www.palazzoducale.genova.it 

 

50 anni insieme. Festa per le coppie che compiono 50 anni di vita matrimoniale    
Dal 18 al 30 novembre 2008 i Musei Civici propongono alle coppie un ricco calendario di iniziative. Per 
il programma completo visita il sito www.agenda-eventi.comune.genova.it 


