
 
Da giovedì 5 febbraio 2009 a giovedì 12 febbraio 2009 

 

Museo d’Arte Orientale “Edoardo Chiossone” 
Animalia Japonica. L’immagine giapponese degli animali               Fino al 29/11/09                                      
Per la prima volta in Italia, i significati figurativi, letterari, poetici e metaforici degli animali 
nella cultura giapponese vengono esplorati attraverso 350 opere suddivise in quattro turni 

espositivi di circa tre mesi.                                                                                                           Info: tel. 010/542285 
 

Museo d’Arte Contemporanea di Villa Croce 
Shozo Shimamoto. Samurai, acrobata dello sguardo (1950-2008)                       Fino all’8/03/09 
La ricerca artistica di Shozo Shimamoto (Osaka, 1928) è ripercorsa attraverso un centinaio di opere 
realizzate dagli anni ’50 ad oggi. A cura di Achille Bonito Oliva.                                   
Fino all’8/03/2009 >> Visite guidate alla mostra ogni martedì (ore 15.30) e giovedì (ore 17). Il servizio è 
compreso nel prezzo del biglietto d’ingresso.                          Prenotazioni e info: tel. 010/580069, 010/585772 
                              

Musei di Nervi  
Museo Giannettino Luxoro  
Orditi e trame in un percorso dall’antico al contemporaneo. Luce Delhove: sculture, carte 
gioielli                                                                                                                           Fino al 7/02/2009                                       
Un suggestivo percorso imperniato sul rapporto dialettico tra gli oggetti d’arte applicata delle Collezioni 
Luxoro e le straordinarie creazioni dell’artista belga Luce Delhove. 

Wolfsoniana >> Dittatura di partito e vita quotidiana nella DDR                Fino al 29/03/2009                                                                                                     

In occasione del ventesimo anniversario della caduta del muro di Berlino, la storia e la cultura della 
Repubblica Democratica Tedesca sono raccontate attraverso una selezione di opere provenienti dalle 
collezioni del Deutsches Historisches Museum di Berlino.                                                  Info: tel. 010/3231329 
 

Mu.MA/Galata Museo del Mare 
La Merica!                                                                                                               Prorogata fino al 30/09/09                   
Attraverso un suggestivo allestimento, l’esposizione illustra le condizioni di viaggio degli 
emigranti diretti negli Stati Uniti nel periodo 1892-1914.  

 

Saletta dell’Arte >> Peter Bräuninger. Opere, installazioni,  performance            6/02/09-5/03/09 
40 incisioni dell’artista svizzero raffigurano con stile realistico ed essenziale alcuni scorci di Genova e 
Amburgo, cogliendone in particolare i contrasti di luce e ombra. A cura di Galleria Studio 44, col patrocinio 
del Consolato generale di Svizzera a Genova. 
Per le altre mostre in corso visita il sito www.galatamuseodelmare.it.                              Info: tel. 010/2345655 
 

Castello D’Albertis Museo delle Culture del Mondo 
Il soffio del drago                                                                                                      Fino al 27/09/09 
Oggetti, tavole di testo, materiali iconografici e documenti scientifici della collezione Scarpa 
introducono alla Medicina Tradizionale Cinese.                                                    Info: tel. 010/2723820 

 

Galleria d’Arte Moderna, Palazzo Rosso, Museo dell’Accademia Ligustica di Belle 
Arti, Palazzo Doria Spinola, Atrio del Consiglio Regionale della Liguria                                                                 
Edoardo Alfieri (1913-1998), scultore del Novecento. Una donazione per Genova      Fino al 15/02/09 
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 
 

Musei di Strada Nuova  
Itinerari alla scoperta di giardini, cortili e palazzi                                                     7/02/09 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 Palazzo Rosso (piano 
nobile), Piazza della Meridiana, San Siro, Via San Luca e Palazzo Nicolò Spinola (piano 

nobile), Piazza San Luca e Piazza Banchi.     Prenotazioni e info: tel. 010/2759185; www.rolliestradenuove.it    



                                                                                                                          
Archivio Storico 
Metamorfosi monumentali. Un percorso tra memoria e trasformazione urbana a Genova tra Otto 
e Novecento                                                                                                                               Fino al 27/02/09 
La storia del patrimonio monumentale cittadino raccontata attraverso preziosi documenti, disegni e 
fotografie. Ingresso libero.                                                                                                         

11/02/2009 ore 17.00 >> Incontro di approfondimento con proiezione di  diapositive e visita guidata 
alla mostra. A cura di Enrico Isola  
In occasione dell’iniziativa la mostra rimarrà aperta in via straordinaria dalle 17 alle 19. In collaborazione 
con la Soprintendenza Archivistica della Liguria. Ingresso libero.                                    Info: tel.  010/5574808 
 

 

ALTRI EVENTI 
 

Musei di Strada Nuova - Auditorium 
7/02/09 ore 17.30 >> Classico e romantico. Musiche di Scarlatti, Beethoven, Schumann, Brahms, 
Chopin  
Concerto di Luigi Fracasso (pianoforte) nell’ambito della rassegna “Concerti nei Palazzi e nelle Chiese. 
Musica in autunno e inverno”, curata dal Collegium Pro Musica. Ingresso libero.         Info: tel. 010/8603597 

12/02/09 ore 17.00 >> L’occhio e la percezione dei colori (a cura di Stefania Silvano Bagnara) e Le 
tinture tessili: analisi ed esperienze (a cura di Elisabetta Princi)   
Secondo appuntamento del corso Percorsi Cromatici, organizzato dal DVJ Centro Studi Tessuto Moda 
nell’ambito della manifestazione Il fascino del colore. Il corso ha una durata complessiva di 25 ore ed è 
riconosciuto dall’Università degli Studi di Genova.                                                              Info: tel. 010/5572254 
 

Musei di Nervi 
Raccolte Frugone 

7/02/09 ore 16.30 >> Bianco e nero 
Atelier delle tecniche per i bambini fra i 6 e gli 11 anni nell’ambito de “Il cantiere delle  arti”. Prenotazioni e 
info: tel. 010/5574748 

Galleria d’Arte Moderna 
12/02/09 ore 16.30 >> Casa Depero a Rovereto: un atelier artistico in famiglia 
Conferenza di Nicoletta Boschiero (MART, Rovereto) accompagnata da letture di brani futuristi a cura 
dell’attrice Miriam Formisano. Nell’ambito della manifestazione Febbraio Futurista. Ingresso libero 
all’iniziativa.                                                                                                                                 Info: tel. 010/3726025 
 

Museo Civico di Storia Naturale “Giacomo Doria” 
10/02/09 ore 17.30 >> Elementi della Teoria dell’Evoluzione (Darwin Day 2009) 
Conferenza con interventi di Fabio Penati, Conservatore del Museo, e Silvano Fuso, docente e divulgatore 
scientifico, organizzata in occasione del bicentenario della nascita di Charles Darwin. Ingresso libero.  
112/02/09 ore 17.00 >> Chiacchiere intorno al Manuale di Benvenuto Cellini 
Conferenza del Dott. Enrico Natoli, in collaborazione con la Società degli Amici del Museo Civico “G. 
Doria”. 

Fino al 5/04/09 ore 11, 13, 15, 17 (salvo conferenze) >> Tempo instabile sul Quaternario. Le variazioni 
del clima nell’era dell’uomo. Documentario di Sergio Silenzi e Marco Pisapia      
La storia del clima del nostro pianeta dal Quaternario ai giorni nostri.                               Info: tel. 010/564567 

 

Festival Internazionale della Maiolica 2009  
Fino al 20/02/09 >> Sono aperte le iscrizioni al concorso Brocche e vasi del Futurismo organizzato 
nell’ambito della IV edizione del festival. Il bando e la scheda di adesione sono reperibili sul sito 
www.agenda-eventi.comune.genova.it, nella sezione relativa all’evento.  Info: tel. 019/485785; 010/5572254 

 

Museo d’Arte Orientale “Edoardo Chiossone” 
Fino al 3/04/09 >> Sono aperte le iscrizioni al corso di Composizione Floreale Ikebana che si terrà al 
Museo nei giorni 17, 18, 19 aprile 2009. La domanda d’iscrizione è reperibile sul sito www.agenda-
eventi.comune.genova.it, nella sezione relativa all’evento.                                                    Info: tel. 010/542285 
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