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 GenovaInBlu is back.

The 54th International Genoa Boat Show offers the City the fourth 
edition of GenovaInBlu, the “fringe” programme of events involving 
exhibitors and visitors, making the whole town celebrating the event.

The 2014 GenovaInBlu edition is rich in shows and events, often 
taking place in new locations, organized and sponsored by cultural 
and commercial entities in collaboration with City authorities, in 
particular the Chamber of Commerce of Genoa –both supporter 
and promoter since the first edition, the Genoa Councillorship for 
Culture and Tourism and for Economical Development, as well as 
local Trade Association, CIVs (neighbourhood Trade Associations), 
and several of those who embody MadeInItaly, such as marine, 
design and fashion operators.

From 1st to 6th October 2014, exhibitions, events, showrooms, and 
special openings will sparkle the commercial centre, and the 
historical and cultural heart of Genoa. GenovaInBlu events are 
waiting for you!

Torna GenovaInBlu.

In occasione della sua 54esima edizione, il Salone Nautico 
Internazionale di Genova si apre alla città per la quarta edizione 
di GenovaInBlu: il “fuori salone”, un programma di eventi che 
coinvolge espositori e visitatori facendo vivere una città in festa.

L’edizione 2014 di GenovaInBlu ricca di manifestazioni ed 
eventi spesso organizzati in sedi inedite, da operatori culturali 
e commerciali è realizzata grazie alla partecipazione delle 
istituzioni cittadine, in particolare della Camera di Commercio di 
Genova, da sempre sostenitrice e promotrice dell’iniziativa, dal 
Comune di Genova, in particolare dall’Assessorato alla Cultura e 
al Turismo e dall’Assessorato allo Sviluppo Economico, nonché 
delle Associazioni di categoria territoriali, dai centri integrati di 
via (CIV) e dalle diverse realtà che rappresentano il MadeinItaly 
nei diversi settori dalla nautica, al design, alla moda.

Dall’1 al 6 ottobre 2014 il centro commerciale e il cuore storico-
culturale di Genova saranno animati da mostre, eventi, showroom, 
aperture straordinarie: le manifestazioni di GenovaInBlu Vi 
attendono.
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OTTOBRE OCTOBER OTTOBRE OCTOBER1 2

Via Garibaldi apre GenovaInBlu
Serata inaugurale dedicata agli espositori del 54esimo Salone Nautico Internazionale.

1

Straordinaria apertura degli atri dei Palazzi dei Rolli nella splendida Via Aurea: Palazzo Rosso, Palazzo 
Bianco, Palazzo della Meridiana.  A  Palazzo Tobia Pallavicino (sede della Camera di Commercio) aperti e 
visitabili l’Atrio e la Sala Dorata. A Palazzo Bianco è prevista la visita in anteprima della mostra: Turcherie. 
Suggestioni dell’arte ottomana a Genova, a cura di Loredana Pessa.
Apertura dello showroom Garibaldi 12 dove è esposta  la  preziosa collezione Hermès Cheval d’Orient: 
un racconto venuto da lontano. Nel corso della serata, a Palazzo A.G.Spinola, verrà conferito un 
riconoscimento  agli espositori presenti al Salone Nautico da 50 anni e da 10 anni.
Opening evening exclusively for exhibitors of the 54th International Boat Show.
Extraordinary opening of the entrance-halls of the “Rolli” Palaces along the magnificent Golden Road: 
Palazzo Rosso, Palazzo Bianco, Palazzo della Meridiana. At Palazzo Tobia Pallavicino - seat of the Chamber 
of Commerce - both entrance-hall and the Golden Room are open to visits. At Palazzo Bianco is foreseen 
the preview of the exhibition entitled: Turcherie. The splendour of Osman Art in Genoa, by Loredana 
Pessa. Opening of Garibaldi 12 showroom seat of the priceless collection: Hermès Cheval d’Orient: A Tale 
Coming From Far-Away Lands. In the evening, at Palazzo A.G. Spinola, the traditional award given to those 
exhibitors who have been taking part to the Genoa Boat Show for 50 and 10 years.

h. 19.00
Info: www.genovainblu.it - info@genovainblu.it

Convegno su design, illuminazione e artigianato - rivolto agli architetti per aggiornarsi e confrontarsi con 
selezionati interlocutori del mondo della produzione e della ricerca. 
Convention for architects on design, lighting and handicraft meant as an update and a way to talk with 
selected partners chosen among producers and researches in the field.

Intervento creativo di riqualificazione urbana e commerciale: 
un allestimento suggestivo unito all’esposizione di elementi di 
design e arredo di aziende italiane di eccellenza, selezionati ed 
allestiti da San Lorenzo 21. All’interno delle Gallerie  avverrà la 
scoperta di un “tesoro nascosto”, il Refettorio del ‘500 di Santa 
Marta, illuminato ad hoc e  arricchito da creazioni di artigianato, 
moda e antiquariato. Degustazione di prodotti locali nelle 
Gallerie e alle ore 20.30 Showcooking c/o Progetti Arredamenti 
/Store Cesar  Via XII Ottobre, 43.

Navigando...nel design

Design in corso

h.14.00 – 18.30  
Galleria Errico Martino |  Via XII Ottobre 
Info: www.sanlorenzo21.it
È necessaria la prenotazione: comunicazione@sanlorenzo21
Reservation is required: comunicazione@sanlorenoz21.it

h.19.00 – 23.00   
Galleria Errico Martino |  Via XII Ottobre
Info: www.sanlorenzo21.it - www.progettiarredamenti.com
È necessario confermare la propria presenza a booking@genovainblu.it 
Confirmation is required to booking@genovainblu.it

2

3

Creative happening to improve the fabric of city and trades: an attractive dressing and an exhibition of design 
elements and furniture by excellent Italian firms, selected and displayed by San Lorenzo 21. In the Galleries 
the discovery of a “hidden treasure” will take place; the 16th century Refectory of St Marta’s, specifically light 
up and made more precious by handicraft, fashion and antique objects. Tasting of local food products in the 
Galleries and at 20.30 Showcooking at Progetti Arredamenti/Flagship Store Cesar , Via XII Ottobre, 43.
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OTTOBRE OCTOBER OTTOBRE OCTOBER2/4 2

Inaugurazione quarta serie dei caffè scientifici “IIT si racconta”, in occasione del Salone Nautico: “Materiali 
intelligenti dal mare  e per il mare”.
Un gruppo di giovani ricercatori dell’IIT studia i materiali derivanti dall’ambiente marino, come alghe e gusci 
di crostacei, per la produzione di nuovi dispositivi biomedici e lo sviluppo di spugne intelligenti per ripulire 
il mare dagli inquinanti.
The fourth season of IIT science cafes is launched during Genoa Boat Show. The first event is about “Smart 
materials from and for the sea”. A team of young researchers at IIT is studying materials typical of marine 
environment, such as sponges and crustacean shells, in order to reproduce them artificially and make 
biomedical devices or smart sponges able to clean water from pollutants. The event is promoted by Istituto 
Italiano di Tecnologia (IIT) in collaboration with Camera di Commercio di Genova and Gruppo Giovani 
Ascom-Confcommercio and Gruppo Giovani Ascom-Confcommercio.

IIT si racconta - Materiali intelligenti dal mare e per il mare

h.18.00  
Palazzo della Borsa | Via XX Settembre, 44
Info: www.iit.it

5

Shopinn Brugnato 5Terre per il 54esimo Salone Nautico invita gli ospiti di “Navigando...nel design” 
(presso le Gallerie di Via XII Ottobre) nelle serate del 2 e 4 ottobre a degustare un bicchiere di vino 
Calcinara, produttore diretto della Val di Vara. 
In the evening of 2nd and 4th October, during the 54th Boat Show, Shopinn Brugnato 5Terre is glad to invite 
the Guests of “Sailing… on Design” (at the Galleries of via XII Ottobre) to taste a glass of Calcinara wine, 
locally produced along Vara Valley.

Shopinn Brugnato 5Terre per GenovainBlu

2 e 4 ottobre 2 and 4 october h. 19.00-23.00
Gallerie di Via XII Ottobre  | Via XII Ottobre 
Info: www.shopinnbrugnato5terre.it

4
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OTTOBRE OCTOBER OTTOBRE OCTOBER2 2

Leggere al Moody

Inaugurazione del format “Moody da leggere”. Dalle 18,30 partendo dalla presentazione dei 
romanzi di Pier Guido Quartero e in collaborazione con Antonello Cassan editore di Liberodiscrivere 
saranno rivisitati, diversi momenti e aspetti delle vicende economiche, militari, sociali e culturali che 
hanno visto Genova tra i protagonisti della storia del Mediterraneo.
Al termine degli incontri, che saranno condotti, insieme all’Autore,dallo scrittore e giornalista Sandro 
Sansò, seguirà, con l’accompagnamento di un breve commento illustrativo, la degustazione di un 
piatto ispirato alla cucina genovese, tabarchina e mediterranea, con vino in abbinamento e dessert 
di Pasticceria Svizzera, al prezzo di Euro 10.
Opening of the Moody Reading format. Several economical, military, social and cultural events that made 
Genoa one of the protagonists of the Mediterranean history will be examined thanks to the presentation of the 
novels by Pier Giorgio Quartero and in collaboration with Antonello Cassan, editor at Liberodiscrivere. Starting 
from 18.30 hr. Sandro Sansò, writer and journalist, will conduct the presentation together with the Author. 
The tasting of a dish inspired by the cuisine of Genoa, Tabarka and the Mediterranean - with a short explanatory 
commentary - will follow, coupled with wine and dessert by Pasticceria Svizzera. Cost euro 10,00.

6

h. 18.30
Moody | Via XII Ottobre, 47/ 51 r
Info: www.moodygenova.it

Mostra d’arte contemporanea Lodola & Mathis
Nuovo mecenatismo: immaginare il futuro

Su invito della Guidi s.r.l., azienda leader nel campo della componentistica navale, Marco Lodola e Jill 
Mathis si confrontano sul tema del futuro.
Promoted by Guidi s.r.l., a leader marine accessories manufacturer, the exhibition blends art and boating, 
sculpture and photography by Marco Lodola and Jill Mathis.

Inaugurazione opening h. 19.30 | Aperto fino al 22 ott. open until 22 oct., tutti i giorni everyday h. 10.00-19.30  
Galata Museo del Mare | Calata de Mari, 1
Info: 010 2345655 - www.galatamuseodelmare.it

7

I
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OTTOBRE OCTOBER OTTOBRE OCTOBER2

Shopping in blu8

Serata dedicata allo shopping in Via Roma, Galleria Mazzini e Via XII Ottobre con una straordinaria 
apertura serale dei negozi. Le storiche boutique di Genova, insieme a griffe insediate di recente, 
daranno la possibilità a visitatori ed espositori del Salone Nautico di trascorrere una piacevole 
serata dedicata agli acquisti.
Nel corso della serata è previsto, in Galleria Mazzini un intervento musicale a cura di Yamaha Music 
Europe. 
Evening devoted to shopping along via Roma, Galleria Mazzini and via XII Ottobre thanks to an 
extraordinary evening opening time. The historical Genoese boutiques together with recently opened 
exclusive brand shops will offer a pleasant evening devoted to shopping to visitors and exhibitors of 
the Boat Show.
Along the evening, a musical happening will take place in Galleria Mazzini thanks to Yamaha Music 
Europe.

h.19.00 - 23.00 
Via Roma, Galleria Mazzini e Via XII Ottobre

Salotto del Viaggiatore

Nella splendida sede di Palazzo Orsini, in Via Roma 8, i sontuosi saloni di GB Gallery Home and Events 
ospitano il Salotto del Viaggiatore: un appuntamento che si rinnova ormai da sei anni due volte l’anno. 
Giovedì 2 ottobre, alle ore 18.30, Pietro Tarallo, giornalista e scrittore di viaggi, insieme alla fotografa 
Carla Milone presenta il Tibet. Un racconto fatto di parole e immagini su di un paese dove la natura si fonde 
con i riti ancestrali di un popolo da sempre devoto all’Illuminato.
Venerdì 3 ottobre, alle ore 18.30, appuntamento dedicato alla Giordania. A raccontarne gli splendori 
artistici e naturali di questo straordinario paese sarà l’archeologo Fabio Bourbon, intervistato da Pietro Tarallo.
Su prenotazione gbgallery@gbgallery.it - tel. 0105957565 Costo 10 Euro.
In the magnificent seat at Palazzo Orsini – via Roma 8 – the luxurious rooms of GB Gallery Home and 
Events will host the Traveller’s Salon which has been taking place for six years, twice a year.
Thursday, 2nd October, from 18.30 hrs. Pietro Tarallo, journalist and travel writers, presents Tibet 
together with Carla Milone, photographer; a tale made up by words and images, about a land where the 
wilderness blends with the primeval rites of a people always devoted to the Enlightened.
Friday 3rd October. From 18.30 hrs. The meeting is devoted to Jordan. Fabio Bourbon, archaeologist, 
will tell about the artistic and natural magnificence of that country. Interview by Pietro Tarallo.
Please, book in advance gbgallery@gbgallery.it - tel. 0105957565. Cost: euro 10,00.

9

h. 18.30
Bagnara Gallery | Via Roma, 8/2
Info: www.gigliobagnara.it

2/3
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OTTOBRE OCTOBER OTTOBRE OCTOBER3 3

Moda e spettacolo alla Rinascente Navigando…nel caveau

Anche quest’anno per presentare le nuove collezioni 
autunno inverno la Rinascente, offre al pubblico un video 
trunk show, a cura della scuola di danza Naima Academy 
di Genova, con la direzione artistica di Cristiano Gatto e 
in collaborazione Giorgio Equipe.  Le note grintose di un 
DJ set accompagneranno l’evento a partire dal primo 
pomeriggio, nel sottoportico.
Nel corso di tutta la giornata verrà  praticato uno sconto 
del 10% su tutti gli acquisti effettuati nello store.

This year as well, to present the new autumn-winter collections, la Rinascente will offer the public a video trunk 
show – by Naima Academy Dance School in Genoa, under the artistic direction of Cristiano Gatto in collaboration 
with Giorgio Equipe. Under the arcades to the shop, a DJ set and its powerful music will be the soundtrack of the 
event from the afternoon on. All day long all purchases in the store will have a 10% reduction.

Una location inedita viene portata alla luce e trasformata nell’affascinante showroom di Officinanove che 
inaugura in questa occasione mostrando un design accattivante e di altissimo livello. 
A new location is born and transformed into the charming showroom of Officinanove, opening during for 
the occasion and showing an attractive top-class design.

h. 18.30
Officinenove | Ex Caveau della Società Bancaria Italiana - Salita Santa Caterina, 2 
Info: www.officinanove.it
È necessario confermare la propria presenza a booking@genovainblu.it 
Confirmation is required to booking@genovainblu.it

10 12

h. 17.00 - 19.00
La Rinascente | Via Ettore Vernazza
Info: www.rinascente.it

Tango e cibo di mare al Moody

Al Moody dalle 19  Serata di Tango con DjSet, Milonga e PrimiPassi a cura di GenovaTango di Paolina 
Antognetti. Apericena con suggestioni marinare e mediterranee, vini in abbinamento e il Cocktail Blù Velvet 
del famoso Barman MicheleRombolà. Gli storici gelatieri Augusto e Corrado Carapica creeranno per la 
serata un gusto speciale dedicato a Genovainblù. L’Azienda Enjoy Green,  presenterà  i suoi veicoli elettrici.

From 19,00 at Moody, Tango evening with DjSet, Milonga and FirstSteps in collaboration with Paolina Antognetti’s 
GenovaTangoCocktails and finger-food inspired by the Mediterranean sea, wines and Blù Velvet, the cocktail by 
Michele Rombolà, renown barman. The historical ice-cream producers, Augusto and Corrado Ciarapica, will 
create a special scent for the GenovaInBlu evening. Enjoy Green company will present its electric vehicles.

11

h. 19.00
Moody | Via XII Ottobre, 47/ 51 r
Info: www.moodygenova.it
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OTTOBRE OCTOBER OTTOBRE OCTOBER3 4

Lux Concept Store di Giglio Bagnara, d-j set e shop-in-shop Maliparmi 

Lux, concept store di Giglio Bagnara nel cuore di Genova presenta il nuovo corner Maliparmi nel corso di 
una serata dedicata a GenovaInBlu e a espositori e visitatori del  54° Salone Nautico.
In the heart of Genoa, Lux Concept Store of Giglio Bagnara presents the new corner devoted to Maliparmi 
during an evening devoted to GenovaInBlu, and to exhibitors and visitors of the 54th Boat Show.

h.18.00 - 21.00
Lux Giglio Bagnara | via XX Settembre 258r
Info: 010/8600531 - info@luxgigliobagnara.it - www.luxgigliobagnara.it

13

Conferenza di Caterina Spingardi Olcese per la presentazione del libro Archeologia Industriale e architettura 
contemporanee nel porto di Genova. Di Giovanna Rosso Del Brenna e Guido Rosato. Terzo volume della  
collana “Per mare” curata da Farida Simonetti (Edizioni Sagep).
Conference of Caterina Spingardi Olcese about the book on Contemporary Industrial Archaeology and 
Architecture in Genoa Port Area by Giovanna Rosso Del Brenna and Giuido Rosato, third volume of the 
“Across the Sea” series edited by Farida Simonetti (Sagep edition).

Una sfida per la città - una contaminazione creativa e raffinata 
guida i visitatori allo scoperta di uno spazio straordinario, il 
Refettorio di Santa Marta illuminato ed allestito da San Lorenzo 21 
con creazioni di artigianato, moda ed antiquariato. Nelle Gallerie e 
all’interno dei suoi negozi, si snodano elementi di design ed arredo 
di aziende italiane di altissimo livello, selezionati ed allestiti da San 
Lorenzo 21; nel corso della serata verranno presentati i prodotti  di 
MARDEGAN Legno. Alle ore 20.30 Showcooking presso Progetti 
Arredamenti / Flagship Store Cesar, Via XII Ottobre, 43.

A challenge for the city – a creative and refined contamination will guide visitors to discover St Marta’s 
Refectory, an extraordinary space light up and dressed by San Lorenzo 21 with handicraft creations, fashion 
and antique objects. Design and furnishing elements – of excellent Italian firms, selected and displayed for 
the occasion – will dot the Galleries and its shops. During the evening the products of MARDEGAN Legno 
are presented and tasting of local food will be offered. At 20.30 Showcooking at Progetti Arredamenti / 
Flagship Store Cesar, Via XII Ottobre, 43.

Archeologia Industriale e architettura contemporanee nel porto di Genova

Navigando...nel design

18.00 
Galleria Errico Martino |  Via XII Ottobre

14

15

h.19.00 – 23.00  
Galleria Errico Martino |  Via XII Ottobre
Info: www.sanlorenzo21.it - www.progettiarredamenti.it
È necessario confermare la propria presenza a booking@genovainblu.it 
Confirmation is required to booking@genovainblu.it

LOGO LUX
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OTTOBRE OCTOBER4OTTOBRE OCTOBER4

Acquario in blu

Sabato 4 ottobre nell’ambito di GenovaInBlu, programma di eventi fuori salone organizzati in città, 
l’Acquario di Genova ospita all’interno del nuovo spettacolare Padiglione Cetacei una visita riservata 
agli espositori e agli operatori del 54esimo Salone Nautico Internazionale. L’evento, su prenotazione, 
inizia alle ore 18 e prevede un approfondimento Edutainment dedicato al nuovo Padiglione ed ai 
delfini ospitati. L’attività sarà gestita dagli esperti dell’Acquario.
Saturday 4th October, during GenovaInBlu programme of the fringe events organized in the city, the 
Aquarium of Genova will have a visit at the new spectacular Cetacean Pavilion specifically for exhibitors 
and professional workers at the 54th International Boat Show. The event (please, book in advance) starts 
at 18,00 hr and is an in-depth visit by Edutainment to the new Pavilion and its dolphins. The Aquarium 
experts will lead the guided tour.

h. 18.00
Acquario di Genova | Area Porto Antico Ponte Spinola, 1
Info: 010 2345678 - www.acquariodigenova.it
Visita riservata agli Espositori del Salone Nautico, su prenotazione booking@genovainblu.it, fino a esaurimenti posti
Reserved to the Boat Show exhibitors, sending an e-mail to booking@genovainblu.it, as long as seats are available.

16 Mostra fotografica #Vegiebotteghezena 

In esposizione all’Hotel Melià 110 foto selezionate a seguito del primo contest fotografico sulle botteghe 
storiche genovesi (#VEGIEBOTTEGHEZENA) realizzato interamente su Instagram e organizzato da Comune, 
Camera di Commercio e Igersgenova. Accanto alle foto, una serie di pannelli esplicativi raccontano la storia delle 
botteghe storiche genovesi, una tipicità tutta italiana che Genova ha deciso di tutelare e valorizzare attraverso 
una certificazione ad hoc: una commissione formata da Comune,  Camera di Commercio, Soprintendenze, 
Ascom-Confcommercio, Confesercenti, Confartigianato e Cna, infatti, decide periodicamente quali fra le 
botteghe che hanno presentato domanda hanno i requisiti necessari per l’iscrizione nell’elenco ufficiale.                                          
At Melià Hotel exhibition of 110 pictures chosen from the first photo contest on Genoa’s historical shops 
(#VEGIEBOTTEGHEZENA) entirely based on Instagram organized by the City and the Chamber of 
Commerce of Genoa ant the Genoa based Instagram official group. The pictures are completed by the 
story of Genoa’s historical shops, a typical Italian heritage that Genoa has chosen to preserve and promote 
through an official register, held by the Municipality, the Chamber of Commerce, the Regional Directorate 
of the Italian Ministry for Culture and Tourism, the Superintendency, Genoa’s trade and craft associations.      

Inaugurazione opening h. 18.30
Aperto tutti i giorni open daily h. 10.30-22.00
Hotel Melià | Via Corsica, 4
Info: 010 5315111 - www.melia.com

17
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OTTOBRE OCTOBER4

Arti a Palazzo - Apertura straordinaria di Palazzo Cattaneo della Volta

Dopo il successo dei Rolli Days, l’associazione culturale Profondità di Campo organizza un’apertura 
straordinaria di Palazzo Cattaneo Della Volta presentando la mostra “Les nageurs dans l’oubli” di Lucia 
Casone, per il ciclo di eventi PIANO NOBILE | ARTI A PALAZZO, a cura di Angela Ferrari e Antonio 
Lavarello. 
After the success of “Rolly Days”, the cultural association “Profondità di Campo” organizes an extraordinary 
opening of Palazzo Cattaneo Della Volta, presenting the exhibition “Les nageurs dans l’oubli” by Lucia 
Casone, as part of PIANO NOBILE | ARTI A PALAZZO, curated by Angela Ferrari and Antonio Lavarello. 

h 20.30 – 23.30 
Palazzo Cattaneo Della Volta | Piazza Cattaneo, 26
Info: 010 8567448 - eventi@profonditadicampo.com - www.profonditadicampo.com

18 Mostra Mercato Antiquariato 

OTTOBRE OCTOBER4/5

19

Torna a Palazzo Ducale GenovAntiquaria, manifestazione che da oltre 19 anni attira sempre più 
numerosi appassionati e collezionisti da tutta Italia. 
Gli espositori all’interno dei cortili del Palazzo, presentano una selezionata raccolta di mobili, 
argenti, quadri, tappeti e oggetti dal sapore antico e ricchi di fascino. 
Palazzo Ducale hosts again GenovAntiquaria, the antique market that attracts lovers and collectors 
from all over Italy since 19 years. The exposers inside Palazzo Ducale’s courtyards show a selected 
collection of furniture, silvers, paintings, carpets and antique charming objects.

h. 9.00 - 19.00
Palazzo Ducale | Piazza Giacomo Matteotti, 9
Info: www.genovantiquaria.com
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OTTOBRE OCTOBER

Palazzi dei Rolli, Mostre e Botteghe storiche 20

5

Evento riservato agli espositori e visitatori del Salone Nautico, fino a esaurimenti posti
Reserved to the Boat Show exhibitors and visitors, as long as seats are available

Concerto Sinfonico aperto alla città diretto dal Maestro Maurizio Billi

OTTOBRE OCTOBER5

21

Anche quest’anno in occasione del 54° Salone Nautico di Genova, nell’ambito della quarta edizione di 
GenovainBlu, il Teatro Carlo Felice partecipa agli eventi “fuori salone” domenica 5 ottobre alle ore 20.30 
con un Concerto Sinfonico aperto alla città ad ingresso libero, fino ad esaurimento posti.
Sul podio, a dirigere l’Orchestra del Teatro Carlo Felice, Maurizio Billi, direttore, compositore, Direttore 
Artistico del Festival Marenco del Comune di Novi Ligure, più volte applaudito dal pubblico genovese.
Soprano Giulia De Blasis - Musica di G. Verdi, V. Bellini, F. Liszt, G. Bizet.
Also this year for the 54th Genoa Boat Show, during the fourth edition of GenovainBlu, Carlo Felice Opera 
House takes part to the fringe events. Sunday 5th October at 8.30 pm, a symphonic concert will be open 
to the city; free admission as long as seats are available.
Maurizio Billi will direct the Carlo Felice Opera House Orchestra. Billi is director, composer, Artistic Director 
of Marenco Festival at Novi Ligure, and has been applauded by the Genoese public several times.
Giulia De Blasis, Soprano – Music by G. Verdi, V. Bellini, F. Liszt, G. Bizet.

h. 20.30 
Teatro Carlo Felice | Passo Eugenio Montale, 4
Info: www.carlofelicegenova.it

Esplorare e conoscere Genova con tour guidati alla scoperta degli straordinari Palazzi dei Rolli, delle grandi 
mostre appena inaugurate e delle Botteghe Storiche iscritte all’Albo.
Explore and get to know Genoa thanks to guided visits to discover the extraordinary Rolli Palaces, the great 
exhibitions just open to public and registered Historical Shops.

› Visita alle Botteghe Storiche di Genova
4 ottobre october, h. 15.00 | Info e prenotazioni: 010.0983860

› Mostra Frida Kahlo e Diego Rivera
5 ottobre october, h. 11.30 | Palazzo Ducale Info e prenotazioni: 010.0983860

› Arte Ottomana 1450 – 1600. Natura e Astrazione: uno sguardo sulla Sublime Porta
5 ottobre october, h. 10.30 | Palazzo Lomellino Info e prenotazioni: 010.0983860

› Les nageurs dans l’oubli di Lucia Casone
5 ottobre october, h. 19.00 | Palazzo Cattaneo Della Volta Info e prenotazioni: 010.8567448, eventi@profonditadicampo.com
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I CIV, centri integrati di via, partecipano a GenovaInBlu dall’1 al 6 ottobre, con eventi 
in tutto il centro commerciale di Genova.
Domenica 5 ottobre aperture straordinarie dei negozi di via XX settembre, con 
animazioni e musica.

Tutti i dettagli su www.genovainblu.it

From 1st to 6th October, CIVs (neighbourhood trade associations) will take part to 
GenovaInBlu with events in all the shopping area in the city.
Sunday 5th October extraordinary opening times of shops along via XX Settembre with 
events and music.

Details on www.genovainblu.it

CIV E GENOVAINBLU
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MOSTRE EXHIBITION

GLI EVENTI IN CITTÀ
THE EVENTS IN THE CITY

FUOR D’ACQUA. Fotografie di Selene Secondo

Si dice che la bellezza sia nell’occhio di chi osserva, solo pochi 
percepiscono i dettagli, le piccole cose che compongono lo splendore dei 
luoghi che ci circondano. Le pozzanghere, specchi del cielo; le nuvole, 
dipinti mai realizzati; e quando vedi la luce del faro, devi sapere che ciò che 
hai visto non è tutto e il tuo viaggio non è terminato. Disorientato da tutto 
ciò che non potrai vedere, che non conoscerai mai, vaghi come un pesce 
fuor d’acqua che non sa dove andare, perso nella meraviglia.

It is often said that beauty is in the eye of the beholder, that only few perceive detail, able to see the tiny parts 
that constitute the splendor of our environment. Puddles, mirrors of the sky; clouds, unrealized paintings; the 
rays of the lighthouse teaching you that what you have seen is not everything, that your journey has only just 
begun. Disoriented by all that will remain unseen, all that you will never know, you wander like “un pesce fuor 
d’acqua”, lost in wonderment.

Ristorante I Tre Merli Porto Antico | Calata Cattaneo, 17
30 sett. sept. - 31 dic. dec. | h. 12.10 – 15.00, 19.30 – 23.00
Biglietto ticket: gratuito free
Info: 010 261696 - www.itremerli.it - 

Arte Ottomana 1450-1600.
Natura e astrazione: Uno sguardo sulla Sublime Porta 

La mostra presenta una cinquantina di oggetti rari e preziosi – tappeti, tessuti, ceramiche, metalli, testi a 
stampa – per raccontare l’epoca d’oro dell’arte ottomana, arricchendo le conoscenze relative al periodo 
rinascimentale ed evidenziando le influenze reciproche tra cultura europea e cultura islamica.

The exhibition displays about fifty rare and precious objects – carpets, fabrics, ceramics, metals, printed texts 
– to show the Golden Age of Ottoman Art, making richer the knowledge of the local Renaissance
period and underlining the mutual influences between European and Islamic culture.

Palazzo Nicolosio Lomellino | Via Garibaldi, 7
3 ott. oct. - 14 dic. dec. | Mar-ven Tues-Fri h. 15-18.00, sab e dom Sat and Sun h. 10.00-18.00
4 - 5 ottobre october, partenze visite guidate al Giardino Segreto e alla Mostra guided tours to the Giardino Segreto and the 
exhibition: h. 10,30-12,30-15,30
Biglietto ticket: intero Full € 6,00 - Ridotto Reduced € 5,00
Info: 010 09083860, 393 824 62 28 - www.palazzolomellino.org - info@palazzolomellino.org - 
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Carmine Ciccarini. La città delle anime 

Attraverso 35-40 opere, Carmine Ciccarini propone la città metropolitana come metafora dello strazio 
esistenziale a cui è sottoposto l’uomo, che va a riflettersi sulle strutture che egli stesso ha messo in movimento. 
E le anime? Paiono staccate da un corpo che non è più in grado di accoglierle. 
Mostra a cura di Luciano Caprile, organizzata da Patrizia Baldizzone.

Through out his 35-40 works,Carmine Ciccarini proposes the metropolitan city as a metaphor of the existential 
torment that human race is subject to; this is reflected in the structures that himself has put in motion. And the 
souls? They seem to be detached from a body that is no longer able to embrace them. Exhibition curated by 
Luciano Caprile and organized by Patrizia Baldizzone.

Mu.MA Museoteatro della Commenda di Pre | Piazza della Commenda 16126 Genova
12 sett. sept. - 11 ott. oct. | Mar-ven Tues-Fri h. 10-17.00, sab e dom Sat and Sun h. 10.00-19.00
Biglietto ticket: gratuito free
Info: 010 5573681 - www.museidigenova.it - biglietteriacommenda@muma.genova.it - 

La grande onda di Hokusai e i paesaggi di Hiroshige

Incentrata sulla famosa stampa di Katsushika Hokusai La grande onda al largo di Kanagawa del 1831, la 
mostra comprende una trentina di opere che documentano l’importanza dei paesaggi dedicati al Monte 
Fuji e alle vedute marine del Giappone nell’opera di Hokusai (1760-1849) e di Hiroshige (1797-1858). Libri 
illustrati, bronzi, lacche e porcellane esemplificano il significato figurativo e simbolico del mare e delle onde nella 
tradizione giapponese, mentre l’influsso specifico della grande onda di Hokusai nella decorazione tessile è 
provato da alcune matrici katagami per la tintura a riserva delle stoffe.

Focusing on Katsushika Hokusai’s celebrated print “The Great Wave off Kanagawa” (1831), the exhibition 
includes thirty works documenting the importance of the landscapes dedicated to Mount Fuji as well as several 
Japanese seascapes by Hokusai (1760-1849) and Hiroshige (1797-1858).
Woodblock printed books, bronze, lacquerware and porcelain exemplify the figurative and symbolic  meaning 
of the sea and the waves in Japanese tradition, while the specific influence of Hokusai’s Great Wave in textile 
decoration is attested by some katagami, stencils for dyeing textiles.

Museo d’arte orientale E. Chiossone | Villetta Di Negro, Piazzale Mazzini, 4
27 sett. sept.– 14 dic. dec. | Mar-ven Tues-Fri h. 9.00-19.00, sab e dom Sat and Sun h. 10.00-19.00
Biglietto ticket: intero Full € 5,00 - Ridotto Reduced € 3,00
Info: 010 542285 - www.museidigenova.it - museochiossone@comune.genova.it

Hermès Cheval d’Orient: un racconto venuto da lontano

Via Garibaldi 12 Lifestylestore è lieto di partecipare a GenovaInBlu 2014 presentando Cheval d’Orient, il più 
prestigioso tra i servizi di piatti mai realizzati da Hermès, il marchio più emblematico del lusso nel mondo ed 
spesso presente a bordo degli yacht più raffinati.
L’esposizione, che troverà la propria naturale collocazione tra gli stucchi dorati della sala degli Zecchini, progettata 
dall’architetto francese Charles de Wailly nel 1770, sarà doppiamente interessante dal momento che nello stesso 
periodo nel vicino palazzo Nicolosio Lomellino sarà ospitata una mostra dedicata all’arte ottomana tra 1450 e 1600.

Via Garibaldi 12 lifestyle store is pleased to participate in ‘Genoa in Blu 2014’ by presenting Cheval d’Orient, the most 
prestigious dinner service from luxury brand Hermès, a collection often found aboard the world’s finest yachts. 
The exhibition, which will find its natural place among the gilded stucco of the Sala degli Zecchini (Hall of Sequins), 
designed by French architect Charles de Wailly in 1770, will be doubly interesting since during the same period at 
the nearby palazzo Nicolosio Lomellino there will be an exhibition dedicated to Ottoman art from 1450 to 1600.

Via Garibaldi 12 Lifestylestore | Via Garibaldi, 12
30 sett. sept.– 4 ott. oct. |  h. 10.00-14.00, 15.30-19.00
Biglietto ticket: gratuito free
Info: www.garibaldi12.it

Turcherie. Suggestioni dell’Arte Ottomana a Genova

Mostra collegata a “Arte Ottomana 1450-1600. Natura e Astrazione:uno sguardo sulla Sublime Porta”, Palazzo 
Lomellino – 3 ottobre 14 dicembre 2014.
La mostra, attraverso la presentazione di un cospicuo gruppo di ceramiche, tessuti, dipinti, documenti e altre 
opere, propone al pubblico il tema dei rapporti artistici e commerciali tra la Repubblica di Genova e l’Impero 
Ottomano  tra XVI e XVII secolo.

The Exhibition showcases a large number of ceramic, fabrics, paintings, ancient books, drawing and printings, 
datable to around XVI-XVII century evidencing artistic and commercial connections between the Republic of 
Genoa and the Ottoman Empire.

Musei di Strada Nuova, Palazzo Bianco | Via Garibaldi, 11
3 ott. oct. - 14 dic. dec. | Mar-ven Tues-Fri h. 9.00-19.00, sab e dom Sat and Sun h. 10.00-19.00
Biglietto ticket: intero Full € 9,00 - Ridotto Reduced € 7,00
Info: 010 2759185 - www.museidigenova.it - marketingmusei@comune.genova.it -  accessibilità condizionata
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Incenso Luce Fiori. 
Suppellettili giapponesi in bronzo dei periodi Edo e Meiji

La mostra presenta una settantina di bronzi giapponesi dei periodi Edo (1600-1868) e Meiji (1868-1912) 
appartenenti alle categorie dei vasi per composizione floreale e alle suppellettili cultuali e devozionali impiegate 
negli ambienti religiosi per l’offerta rituale di suffumigi d’incenso, luce di lanterne o candele, fiori composti in 
vaso. Tutte le opere esposte appartengono al Museo Chiossone.

Featuring seventy-five Japanese bronzes from the Edo (1600-1868) and Meiji (1868-1912) periods, this 
exhibition includes flower vases for formal arrangement (rikkahei) and the tea ceremony (chabana), as well 
as devotional equipment: incense-burners, lanterns, candlesticks and vases used in religious ambiences for 
the ritual offering incense fumigations, light and flowers. All the artworks exhibited belong to the Chiossone 
Museum.

Museo d’arte orientale E. Chiossone | Villetta Di Negro, Piazzale Mazzini, 4
Fino al until 22 feb. 2015 | Mar-ven Tues-Fri h. 9.00-19.00, sab e dom Sat and Sun h. 10.00-19.00
Biglietto ticket: intero Full € 5,00 - Ridotto Reduced € 3,00
Info: 010 542285 - www.museidigenova.it - museochiossone@comune.genova.it

A proposito di A.G Fronzoni

Curata da Annalisa Gatto e Francesca Serrati.
Pensata espressamente per gli spazi del secondo piano del museo, la mostra intende esplorare la ricerca 
di AG Fronzoni con un segmento dedicato alla sua attività a Genova, sia in ambito pubblico che privato,  
affiancata  a sezioni che presenteranno progetti, documenti e materiali creati e realizzati durante la sua attività 
di progettista in ambito nazionale e internazionale.
Con la collaborazione dell’Archivio Storico della Pubblicità di Genova e Aiap - Associazione italiana design della 
comunicazione visiva.

Curated by Annalisa Gatto and Francesca Serrati.
Specially thought for the second floor’s spaces of the the museum, the exhibition explores A G Fronzoni’s 
research by presenting a section dedicated to his work in Genova, both for private and public commissions, 
together with sections showing projects and works created during his international career as a designer 
In collaboration with Archivio Storico della Pubblicità di Genova and Aiap - Associazione italiana design della 
comunicazione visiva.

Museo d’arte contemporanea Villa Croce | Via Jacopo Ruffini, 3
26 sett. sept. - 26 ottobre oct. | Mar-ven Tues-Fri h. 09:00-18:30, sab e dom Sat and Sun h. 10:00-18:30
Biglietto ticket: gratuito free
Info: 010 580069 - www.museidigenova.it - staffmostre@comune.genova.it

Natura, arte e illustrazine scientifica

La mostra è allestita nel grande salone del piano terra ed è visitabile con il biglietto d’ingresso del Museo. Sono 
esposte opere di Fabrizio Boccardo, Gianni Carrea, Lucilla Carcano, Teresa Fior e Maurizio Wurtz; animali e 
piante sono rappresentati con tecniche diverse ma con la stessa passione.

The exhibition, in the great hall of the ground floor, is open with the ticket of the Museum: works of Fabrizio 
Boccardo, Gianni Carrea, Lucilla Carcano, Teresa Fior and Maurizio Wurtz; animals and plants are represented 
by different techniques but with the same passion.

Museo civico di storia naturale G. Doria | Via Brigata Liguria, 9
21 sett. sept. - 19 ott. oct. | Martedì-domenica Tuesday-Sunday h. 10.00 - 18.00 
Biglietto ticket: intero Full € 5,00 - Ridotto Reduced € 3,00
Info: 010 564567 - www.museidigenova.it - museodoria@comune.genova.it

La Grande Guerra nelle collezioni dell’Istituto Mazziniano - Museo del Risorgimento 

In occasione della commemorazione del centenario della prima guerra mondiale il percorso espositivo del 
museo si arricchisce, mettendo in mostra una selezione di opere relative alla Grande Guerra, tratte dal 
cospicuo patrimonio iconografico e documentario conservato nelle raccolte dell’istituto.

For the Word War I centenary memorial, the exhibitions of the Risorgimento Museum have been enriched, 
encompassing a selection of World War I exhibits and memorabilia, taken from the exhaustive iconographical 
and documentary heritage preserved in the Institutions’ collections.

Istituto Mazziniano - Museo del Risorgimento | Via Lomellini, 11
Giugno june 2014 – ott. oct. 2015 | Mar-ven Tues-Fri h. 9.00-19.00, Sabato Saturday h. 10.00-19.00
Biglietto ticket: intero Full € 4,00 - Ridotto Reduced € 2,80
Info: 010 2465843 - www.museidigenova.it - biglietteriarisorgimento@comune.genova.it

MOSTRE EXHIBITION MOSTRE EXHIBITION
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Frida Kahlo e Diego Rivera

La grande mostra - con oltre 120 opere esposte - presenta al pubblico il 
percorso artistico e biografico di una delle coppie più celebri dell’arte del 
Novecento con l’obiettivo di raccontare i legami segreti che unirono due 
artisti così profondamente differenti.

This major exhibition - that brings together over 120 art works - will 
present the artistic and biographical path of one of the most famous 
couples of the twentieth century with the aim of telling the secret ties 
that brought together the two artists.

Genova Palazzo Ducale - Fondazione per la cultura | Piazza Matteotti, 9
20 sett. sept. - 8 feb. 2015 | Lunedì Monday h. 14-19, mar-dom Tues-Sun h. 9-19, giovedì Thursday h. 9-22
Biglietto ticket: intero Full € 13,00 - Ridotto per i possessori del biglietto Salone Nautico Reduced for Boat Show ticket 
holders € 11,00
Info: 010 8171663 - www.palazzoducale.genova.it - biglietteria@palazzoducale.genova.it - 

La nascita di Cinecittà. Fotografie dal fondo di Luigi Freddi

Attraverso foto e materiali documentari del fondo Freddi e ad alcune opere della Collezione, la mostra 
ripercorre la nascita di Cinecittà, costruita alle porte di Roma, per volere di Mussolini, su progetto di Gino 
Peressutti e inaugurata il 28 aprile 1937.

Through photos and documentary materials of the fund Freddi and some works from the collection, the 
exhibition traces the birth of Cinecittà, built on the outskirts of Rome, at the behest of Mussolini, designed by 
Gino Peressutti and opened April 28, 1937.

Musei di Nervi - Wolfsoniana | Via Serra Gropallo, 4 – Genova Nervi
Fino al until 2 nov. 2014 | Mar-ven Tues-Fri h. 11-18, sab e dom Sat and Sun h. 12-19
Biglietto ticket: intero Full € 5,00 - Ridotto Reduced € 4,00 (›65 anni years) € 3,00 (5-18 anni years)
Info: 010 3231329 - www.wolfsoniana.it - info@wolfsoniana.it - 

Cosmic Jive: Tomás Saraceno. The Spider Sessions

Il lavoro di Tomás Saraceno esplora modelli alternativi di coesistenza sociale al confine fra scienza e utopia. 
Proseguendo l’indagine sull’intricato mondo dei ragni, l’artista trasforma il museo in un ambiente immersivo 
offrendo ai visitatori inedite esperienze percettive e sensoriali.

The work of Tomás Saraceno explores alternative models of social co-existence on the border between 
science and utopia. Advancing his research on the intricate world of spiders, the artist transforms the museum 
into an immersive environment where visitors will experience unexpected perceptive situations. 

Museo d’arte contemporanea Villa Croce | Via Jacopo Ruffini, 3
13 giu. june - 2 nov. | Mar-ven Tues-Fri h. 09:00-18:30, sab e dom Sat and Sun h. 10:00-18:30
Biglietto ticket: gratuito free
Info: 010 580069 - www.museidigenova.it - staffmostre@comune.genova.it

Egittomania!

Al Museo di Archeologia Ligure e alla Biblioteca Berio, mostre, conferenze, 
laboratori didattici e approfondimenti sulla grande passione per l’antico 
Egitto che, nel corso dell’800, ha conquistato l’Italia ed anche la nostra 
città.

The Museum of Ligurian Archaeology and the Berio Library will host 
exhibitions, conferences, educational laboratories and insights about the 
great passion for ancient Egypt that conquired Italy and our city during the 
Nineteenth Century.

Museo di archeologia ligure | Via Pallavicini, 11 – Genova Pegli
Orario time: Mar-ven Tues-Fri h. 9-19, sab e dom Sat and Sun h. 10-19
Biglietto ticket: intero Full € 5,00 - Ridotto Reduced € 3,00
Info: 010 6984045 - www.museidigenova.it - archliguredidattica@comune.genova.it - archligure@comune.genova.it - 
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Percorsi nel ghiaccio: due giovani ricercatori tra Antartide e Groenlandia

L’esposizione ci conduce nel profondo Nord e Sud del nostro pianeta 
attraverso fotografie scattate da due giovani ricercatori (un antropologo e 
un fisico) che condividono nella loro vita quotidiana dislocazioni geografiche 
ed esperienze umane e scientifiche in condizioni estreme.

The exhibition takes us to the deepest North and South of our planet 
through photographs taken by two young researchers sharing in their daily 
life human, scientiphic and geographical dislocations and experiences of 
extreme survival conditions. 

Castello De Albertis | Corso Dogali, 18
26 sett. sept. - 8 dic. dec. | Mar-ven Tues-Fri h. 10-17, sab e dom Sat and Sun h. 10-18
Biglietto ticket: intero Full € 6,00 - Ridotto Reduced € 4,50
Info: 010 2723820 - castellodalbertis@solidarietaelavoro.it - 

Luna Rossa. Silvia Rastelli alle Raccolte Frugone

Esposizione di opere e video della danzatrice e artista Silvia Rastelli  a confronto con la raccolta permanente 
delle Raccolte Frugone. Nell’ambito della Rassegna NaturaContemporanea.

Exhibition of works and videos of the dancer and artist Silvia Rastelli in comparison with the Frugone’s 
permanent collection. As part of the Review “NaturaContemporanea”.

Musei di Nervi - Raccolte Frugone | Villa Grimaldi Fassio – Via Capolungo, 9 – Genova Nervi
Fino al until 30 nov. 2014 |  Mar-ven Tues-Fri h. 9-19, sab e dom Sat and Sun h. 10-19
Biglietto ticket: intero Full € 5,00 - Ridotto Reduced € 3,00
Info: 010 322396 - www.museidigenova.it - raccoltefrugone@comune.genova.it

Le incredibili macchine di Leonardo

Mostra dedicata al Genio universale di Leonardo Da Vinci e in particolare alle macchine funzionanti riprodotte a 
grandezza naturale tratte dai Codici vinciani.

Exhibition dedicated to the universal genius of Leonardo Da Vinci and in particular with the machines working 
reproduced life-size drawn from the Da Vinci Code.

Museo di Sant’Agostino | Piazza Sarzano, 35 r
Fino al until 31 ott. oct. | Mar-ven Tues-Fri h. 9-19, sab e dom Sat and Sun h. 10-19
Biglietto ticket: intero Full € 7,00 - Ridotto Reduced € 3,00
Info: 0102511263 - www.museidigenova.it - museosagostino@comune.genova.it -  parzialmente accessibile

Histoire  ...una storia, tante storie…

L’arte della Benvenuto nasce dalla combinazione di tutti i sensi. Dal quadro 
allo spazio e da quello al tempo; nella sintesi di proporzione e di ritmo, 
di intervallo e di simmetria, di continuità prospettica e di misurazione 
geometrica, di simbolo storico e di presenza contemporanea.

The Art of Benvenuto is a combination of all the senses. From the painting 
to the space and from that to the time; in the synthesis of proportion and 
rhythm, of interval and symmetry, of continuity perspective and geometric 
measurement, of historical symbol and contemporary presence.

Museo di Sant’Agostino | Piazza Sarzano, 35 r
27 sett. sept. - 19 ott. oct. | Mar-ven Tues-Fri h. 9-19, sab e dom Sat and Sun h. 10-19
Biglietto ticket: intero Full € 7,00 - Ridotto Reduced € 6,00
Info: 0102511263 - www.museidigenova.it - museosagostino@comune.genova.it -  parzialmente accessibile
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Lupo Alberto 40 anni

Al Museo Luzzati si festeggia un compleanno importante: i primi quaranta 
anni di Lupo Alberto e di tutta la Fattoria McKenzie vengono celebrati con 
Lupo Alberto, 40 anni una grande mostra di originali e memorabilia di Silver, 
inventore del personaggio e delle sue quarantennali vicende.

The Luzzati Museum is celebrating a milestone birthday: the first forty years of 
Lupo Alberto and all the McKenzie Farm are to be celebrated. “Lupo Alberto, 
40 Years” a major exhibition of original memorabilia with Silver, the inventor of 
the characters, and all his successes.

Museo Luzzati | Area Porto Antico, 6
Fino al until 19 ott. oct. | Mar-ven Tues-Fri h. 10-13 14-18, sab e dom Sat and Sun h. 10-18 
Biglietto ticket: intero Full € 5,00 - ridotto reduced € 3,00 (per i possessori del biglietto Salone Nautico for Boat Show ticket 
holders) € 2,00 (7-18 anni years) - gratuito free (‹6 anni years)
Info: 010 2530328 - www.museoluzzati.it - info@museoluzzati.it - 

Contro Parmenide

La mostra Contro Parmenide curata da Ivan Quaroni, vedrà protagonisti Agostino Bergamaschi, Andrea 
Bruschi e Francesca Schgor, giovani artisti che tenteranno di smentire, o meno, il filosofo Parmenide, che per 
primo teorizzò la negazione del cambiamento e della mutazione. 

The exhibition “Against Parmenides” curated by Ivan Quaroni, will feature Agostino Bergamaschi, Andrea 
Bruschi and Francesca Schgor, young artists who will try to deny, or not, the philosopher Parmenides, who first 
theorized the denial of change and mutation.

ABC-Arte | Via XX Settembre, 11A
25 sett. sept. – 31 ott. oct. | Lun-ven Mon-Fri h. 9.30-13.30, h. 14.30-18.30
Biglietto ticket: gratuito free
Info: 010 8683884 - www.abc-arte.com - info@abc-arte.com

Mostra personale di Luca Bellandi

In esposizione numerose tele anche di grande formato. “Delle sue rose si avverte il profumo, i suoi abiti lunghi 
sembra di sentirli frusciare, l’aria nei cieli si muove, i pesci guizzano; tutto è così vivo da suscitare un’emozione 
tanto intensa ...” (Gloria Gradassi). 

In the exhibition there are also many paintings of great size. “Of his roses you feel the scent, his long dresses 
seem to hear rustling, the air is moving in the heavens, the fish dart, everything is so vivid as to arouse an 
emotion so intense ...” (Gloria Gradassi).

Galleria San Lorenzo al Ducale | Palazzo Ducale - Cortile Minore, 60r
25 sett. sept. - 11 ott. oct. | h. 10,00-19,30
Biglietto ticket: gratuito free
Info: 010 587980 - www.galleriasanlorenzo.com - info@galleriasanlorenzo.com - 

Emanuele Luzzati. La Donna Serpente

Messo in scena nel 1979 al Teatro Stabile di Genova lo spettacolo La 
Donna Serpente diventa subito un enorme successo anche grazie al 
lavoro di Emanuele Luzzati che ne firma scene e costumi. La mostra 
è integrata con fotografie, una ricca selezione di testi, recensioni e 
documenti storici.

First staged in 1979 at the Teatro Stabile di Genova “La Donna 
Serpente” immediately became a huge success for Emanuele Luzzati, 
who designed the scenes and costumes. The exhibition is enhanced 
with photographs and with a rich selection of written works, reviews, 
and historical documents.  

Museo Luzzati | Area Porto Antico, 6
Fino al until 2 nov. | Mar-ven Tues-Fri h. 10-13 14-18, sab e dom Sat and Sun h. 10-18 
Biglietto ticket: intero Full € 5,00 - ridotto reduced € 3,00 (per i possessori del biglietto Nautico for Boat Show ticket holders) 
€ 2,00 (7-18 anni years) - gratuito free (‹6 anni years)
Info: 010 2530328 - www.museoluzzati.it - info@museoluzzati.it - 
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Valeria Catania

Valeria Catania nata a Lecce vive e lavora a Roma. Artista concettuale, pittrice, scultrice, performer concentrata 
su tematiche di interesse collettivo.
Presente nel 2011 alla 54esima Biennale di Venezia. Protagonista con la Mostra Specchio d’Acqua nel 2012 
al MISA Ipotesi Dinamica, in particolare MISA GUIDONIA MONTECELIO. Presente con ARTOUR-O il MUST a 
Firenze, Londra, Montecarlo e prossimamente dal 22 ottobre a Merida in Spagna.

Valeria Catania was born in Lecce and lives and works in Rome. Conceptual artist, painter, scultor, performer 
focused on topics of general interest.
Present in 2011 at the 54th Biennale in Venice. Protagonist in 2012 at MISA Ipotesi Dinamica, and in particular 
MISA GUIDONIA MONTECELIO. Present with ARTOUR-O il MUST in Florence, London, Montecarlo, and soon 
from the 22nd of October in Merida, Spain.

Ellequadro - Associazione Culturale | Palazzo Ducale Loggiato primo piano, Piazza Matteotti, 6
25 sett. sept. - 31 ott. oct. | Lun-ven Mon-Fri h. 15.30-19.30 e su appuntamento and on appointment
Biglietto ticket: gratuito free
Info: 010 5536953 - www.ellequadro.com - info@ellequadro.com

Domenica di Carta: Le vele del mare e delle carte

La biblioteca, aderendo al progetto del MiBact “Domeniche di Carta”, propone un’apertura straordinaria con: 
mostra bio-bibliografica sui temi del mare, della navigazione e del viaggio; visita guidata al restauro dell’Hotel; 
maratona di letture di brani tratti delle opere di Conrad e di altri.
The library, adhering to project MiBact “Domeniche di Carta”, offers an extraordinary opening with: bio-
bibliographical exhibition around the sea, sailing and traveling; guided tour of the restoration of the Hotel; 
readings of works by Conrad and others.

Biblioteca Universitaria di Genova | Via Balbi 40 (Hotel Colombia)
5 ottobre october | h. 8.00-18.00
Biglietto ticket: gratuito free
Info: 010 25464463/464 - www.bibliotecauniversitaria.ge.it - bu-ge@beniculturali.it - 

Mostra fotografica #Vegiebotteghezena

110 foto selezionate a seguito del primo contest fotografico sulle botteghe storiche genovesi 
(#VEGIEBOTTEGHEZENA) realizzato interamente su Instagram e organizzato da Comune, Camera di 
Commercio e Igersgenova. Inaugurazione sabato 4 ottobre alle 18.30.
110 pictures chosen from the first photo contest on Genoa’s historical shops (#VEGIEBOTTEGHEZENA) 
entirely based on Instagram organized by the City and the Chamber of Commerce of Genoa ant the Genoa 
based Instagram official group. Official opening on Saturday 4 October at 6.30 pm.

Hotel Melia  | Via Corsica, 4 
1 - 31 ott. oct | h. 10.30-22.00
Biglietto ticket: gratuito free
Info: 010 53 15716 - hr.meliagenova@melia.com - www.melia.com - 

Lo sguardo indaga la mente osserva
Immagini vicine a tradire il loro ultimo segreto
Fotografie di Angelo Zammarrelli

La mostra fotografica rappresenta la summa della produzione del fotografo genovese: un diario di viaggio metafisico 
a metà tra Edward Hopper e De Chirico, tra Franco Fontana e Mario Cresci. 
La scena è spesso deserta, immersa nel silenzio. Raramente vi è più di qualche figura umana: gli sguardi o i gli 
atteggiamenti escono dal confine della foto, si rivolgono a qualcosa che lo spettatore non vede. È così che crea un 
senso del mistero: fissando l’immagine, rendendola astratta, congelando l’attimo che normalmente, ai più, sfugge. 

The photo exhibition is the culmination of the production of the photographer: a travelogue metaphysical 
halfway betweenEdward Hopper and Giorgio De Chirico, Franco Fontana and Mario Cresci. 
The scene is often deserted, silent. There is rarely more than a fewhuman figure: the looks or attitudes come 
from the border of the picture, they turn to something that the viewer does not see.It is thus that creates 
a senseof mystery: staring atthe picture, making it abstract, freezing the moment that normally, the more, 
escapes.

Top Market Foto Video | Spazio Eventi Top Market Foto Video – Via Cecchi 69 br. 
19 sett. sept. - 4 ott. oct. | Lun-sab Mon-Sat h. 9.30-12.30, 15.30-18.30
Biglietto ticket: gratuito free
Info: eventi@topmarketfotovideo.com

MOSTRE EXHIBITION MOSTRE EXHIBITION
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Gallerie d’arte nel centro storico - START 2014

Quindici gallerie, e un’inaugurazione collettiva. Questo è START, 
l’appuntamento che dal 2005 promuove e diffonde l’arte 
contemporanea a Genova tra pittura, scultura, grafica e fotografia.
L’iniziativa,  promossa dall’Associazione Start che raggruppa alcune 
delle più importanti  gallerie d’arte genovesi, è diventata ormai un 
appuntamento fisso nell’agenda culturale genovese che coinvolge 
addetti ai lavori, appassionati e semplici curiosi.  

Fifteen galleries and a collective opening. This is START, the appointment that since 2005 promotes and 
disseminates contemporary art in Genoa: featuring painting, sculpture, graphics and photography. 
The initiative, promoted by the association Start which includes some of the most important art galleries in 
Genoa, at the tenth edition has become a fixed date in the Genoese cultural agenda involving insiders, fans and 
merely curious people.

1 ABC-ARTE
Via XX Settembre, 11 A 

CONTRO PARMENIDE
AGAINST PARMENIDES
Mostra Collettiva Group exhibition
Artisti: 
Andrea Bruschi, 
Agostino Bergamaschi, 
Francesca Schgor
Fino al 31 ottobre 2014 
Until October 31st

2 ARTRE’ GALLERY 
Vico dei Garibaldi, 43

10 ALLO START 10 TO START
Mostra Collettiva Group exhibition 
Fino al 18 ottobre 
Until October 18th 

3 CERRUTI ARTE 
Piazza dei Garibaldi 18R

PANORAMICHE EMOZIONALI
personale di show by Paolo Bini
Fino all’8 novembre 2014 
Until November 8th

4 ELLEQUADRO DOCUMENTI 
Piazza Matteotti, 6 
(cortile interno di Palazzo Ducale)
personale di show by Valeria Catania
Fino al 31 ottobre 
Until October 31st

5 GALLERIA ARTE STUDIO 
Piazzetta San Giovanni il Vecchio 2

Mostra collettiva Group exhibition 
Artisti : 
Rocco Borella, Maura Canepa, Enzo 
Esposito, Mario Rocca 
e Piero Ruggeri 
Fino al 18 ottobre 2014
Until October 18th  

6 GALLERIA IL BASILISCO 
Piazza della Maddalena, 7

DA OGNI GIORNO SI FA’ UNA SERA  
personale di show by Matteo Cocci
Fino al 18 ottobre 2014
Until October 18th

7 GALLERIA GHIGLIONE
Piazza San Matteo 6/Br

GIULIANO MENEGON
personale show 
Fino al 31 ottobre 
Until October 31st 

8 GALLERIA SAN LORENZO 
AL DUCALE 
Piazza Matteotti 60r 
(cortile minore di Palazzo Ducale)
personale di show by Luca Bellandi 
Fino all’11 ottobre 2014
Until October 11th

9 GALLERIA STUDIO 44 
Vico Colalanza 12

JOURS DE NUIT, NUITS DE 
JOUR personale di show by Elena 
Chernyshova
Fino al 18 novembre 2014
Until November 18th 

10 GALLERIA GUIDI  
Via Davide Chiossone 19r

NOVEAUX REALISTES BY P. 
RESTANY Mostra Collettiva Group 
exhibition
Artisti: Yves Klein, Jean Tinguely, Daniel 
Spoerri, Jacques Villeglé, Christo, 
Gerard Deschamps, Mimmo Rotella
Fino all’otto novembre 2014
Until November 8th

11 GUIDI&SCHOEN ARTE 
CONTEMPORANEA  
Vico Casana 31r

QUADRERIA
PICTURES GALLERY
personale di show by Davide La Rocca 
Fino al 18 ottobre 2014
Until October 18th

12 IL GRECHETTO GRAFICA 
ANTICA E MODERNA 
Salita San Matteo 19 – 2° piano

LES SONGES  DROLATIQUES DE 
PANTAGRUEL
personale di show by Pier Canosa
Fino al 25 ottobre 
Until October 25th 

13 IL PUNTO 
Piazza Delle Scuole Pie 10

L’ANGELO PARALLELO
THE PARALLEL ANGEL
personale di show by Arturo Santillo
Fino al 18 ottobre 2014
Until October 18th

14 IL VICOLO GALLERIA D’ARTE 
Salita Pollaiuoli, 37

GET TOGHETER
personale di show by Roberta Savelli
Fino al 25 ottobre 2014
Untill October 25th

15 VISIONQUEST CONTEMPORARY 
PHOTOGRAPHY 
Piazza Invrea 4r
 EPHEMERA
personale di show by Aqua Aura
Fino al 29 novembre 2014
Until November 29th 

Mostre exhibition | dal 25 settembre 2014 from september 25th 2014

MOSTRE EXHIBITION MOSTRE EXHIBITION
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15 Musei 100 appuntamenti

15 capolavori in mostra scelti tra le collezioni dei musei genovesi, raccontati al pubblico in 100 appuntamenti.
Dall’antico Egitto al Giappone di Hokusai, da Arcimboldo a Francesco Messina, dai monocromi di Piero 
Manzoni ai colori dell’Uccello del Paradiso.

15 masterpieces on exhibit chosen among the collections of the Genoese museums and explained to the public 
during 100 dates. From Ancient Egypt to Hokusai’s Japan, from Archimboldo to Francesco Messina from Pietro 
Manzoni’s monochromes to the colours of the Bird of Paradise. 

27 sett. sept. - 6 gennaio jan.

GENOVA
dal 27 settembre 2014 al 6 gennaio 2015

15 capolavori in mostra scelti tra le collezioni dei musei genovesi, raccontati al pubblico in 100 appuntamenti.
Dall’antico Egitto al Giappone di Hokusai, da Arcimboldo a  Francesco Messina, dai monocromi di Piero Manzoni ai colori dell’Uccello del Paradiso main sponsor

Giuseppe Arcimboldi (1526 - 1593) detto Arcimboldo,
Autoritratto come “Uomo di lettere”
Disegno a inchiostro acquerellato su carta bianca, 1587

Sorprendente autoritratto del più eccentrico maestro del
Cinquecento italiano: un’elegante ‘testa composta’ di cartigli
arrotolati, attraverso la quale l’artista presenta se stesso come
intellettuale e ‘uomo di lettere’. Un unicum assoluto nel 
panorama della sua produzione, quasi un testamento figurativo 
a conclusione della lunga carriera presso la raffinata corte 
praghese di Rodolfo II d’Asburgo.

Appuntamenti (ore 16 e 17)
Settembre: sabato 27, domenica 28
Ottobre: sabato 4, domenica 5, sabato 25, domenica 26
Novembre: venerdì 7, sabato 8, sabato 29, domenica 30
Dicembre: sabato 13, domenica 14
Info: 010 2759185

Sarcofago egizio del sacerdote Pasherienaset
VII sec. a.C.

Viaggio nell’archeologia. Una speciale occasione per viaggiare 
nel tempo in luoghi vicini e lontani: dall’incontro con un 

protagonista della preistoria ligure, il Principe delle Arene 
Candide, un giovane cacciatore vissuto più di 24.000 anni 

fa, agli avventurosi viaggi del sarcofago, della mummia e della 
statuina di Pasherienaset sacerdote egizio di 2700 anni fa, 

per tornare a Genova dove, alcuni secoli prima di Cristo, i primi 
abitanti della città deponevano vasi dipinti ed altre ricchezze 

nelle tombe sotto l’attuale  via XX Settembre.

Appuntamenti (ore 16 e 17)
Ottobre: sabato 25, domenica 26
Novembre: venerdì 14, sabato 15

Dicembre: sabato 13, domenica 14
Info: 0106984045

archliguredidattica@comune.genova.it

Le  Paradisee o Uccelli del Paradiso 

All’inizio del Cinquecento i viaggiatori europei che
tornavano in patria dalle Indie orientali riportavano

racconti di uccelli meravigliosi che vivevano una esistenza
completamente celestiale, volando alti nel cielo. Le pelli
degli esemplari, dono degli indigeni, avevano le zampe

tagliate: non potendo posarsi mai, fu universalmente 
ritenuto che provenissero dal Paradiso. Penne arricciate e 

colorate, code lunghissime, scudi sul petto rendono questi 
Uccelli tra i più affascinanti e sorprendenti del mondo.

Appuntamenti 
(ore 10.30, 11.30, 12.30, 14.30, 15, 16, 17)

Settembre: sabato 27, domenica 28
Ottobre: sabato 11, domenica 12

Novembre: sabato 8, domenica 9, sabato 29, domenica 30
Dicembre: sabato 13, domenica 14

Info: 010 564567 - 010 582171

Museo di Archeologia Ligure 

Sarcofago egizio del sacerdote Pasherienaset

Museo di Storia Naturale 
Giacomo Doria

Ali del Paradiso

Gabinetto Disegni e Stampe di Palazzo Rosso 
Musei di Strada Nuova

Arcimboldo  
Autoritratto come Uomo di lettere

Castello D’Albertis 
Commenda di Pré
Galata Museo del Mare + Sommergibile 
Galleria d’Arte Moderna
Galleria Nazionale di Palazzo Spinola
Musei di Strada Nuova (Palazzi Rosso, Bianco, Tursi)
Museo d’Arte Contemporanea Villa Croce
Museo d’Arte Orientale Edoardo Chiossone 
Museo del Risorgimento
Museo del Tesoro della Cattedrale di San Lorenzo 
Museo dell’Accademia Ligustica di Belle Arti
Museo di Archeologia Ligure
Museo di Palazzo Reale
Museo di Sant’ Agostino
Museo di Storia e Cultura Contadina
Museo di Storia Naturale Giacomo Doria 
Museo Diocesano 
Museo Giannettino Luxoro
Museo Navale di Pegli
Raccolte Frugone
Wolfsoniana

Prezzi

Card 24 ore €  euro 12.00 (*)
Card 24 ore più bus €  euro 13.50 (*)
Card 48 ore €  euro 16,00
Card 48 ore più bus €  euro 20,00
Card Annuale €  euro 40.00
Card annuale studenti €  euro 25.00

(*) prevede ingresso scontato al Galata Museo del Mare

SCOPRI 15MUSEI

APPUNTAMENTI
100

www.museidigenova.it

Abbiamo scelto e valorizzato per voi in ogni museo 
un’opera di particolare significato, abitualmente non 
esposta a causa della sua fragilità, o restituita da poco 
alla sua originale freschezza grazie a un’operazione 
di restauro, o della quale studi recenti hanno svelato 
nuovi e intriganti risvolti: un percorso che si snoda 
attraverso la straordinaria ricchezza e varietà 
del nostro patrimonio, da assaporare con calma, 
lasciandosi attirare ogni volta da una tappa e da una 
proposta diversa. Un itinerario tra arte, storia e natura, 
che coinvolge l’intero sistema dei musei del Comune, e 
invita, nel contempo, ad attraversare e riscoprire, con 
esso, tutta la città. 

sponsor

in esposizione fino al 14 dicembre

Centro DocSAI, 
Collezioni Topografica e Cartografica

Joseph Chafrion, Carta de la Rivera de Genova…
(in esposizione presso Musei di Strada Nuova, Palazzo Rosso)

Joseph Chafrion (1653 - 1698)
Carta de la Rivera de Genova con sus verdaderos confines
y caminos
Incisione su seta, 1685
 
Rara e preziosa edizione su seta di una delle più antiche
carte della Liguria. Fu, per quasi un secolo, pressoché l’unica
rappresentazione disponibile dei dominii della Repubblica
di Genova. Una ‘carta del potere’, espressione di un sapere
esclusivo, strumento indispensabile per conoscere il territorio e
quindi dominarlo, gestirlo, attaccarlo o difenderlo con efficacia.

Appuntamenti (ore 16 e 17)
Settembre: sabato 27, domenica 28
Ottobre: sabato 4, domenica 5, sabato 25, domenica 26
Novembre: venerdì 7, sabato 8, sabato 29, domenica 30
Dicembre: sabato 13,  domenica 14
Info: 010 2759185

Antonio Giuseppe Santagata (1888 - 1985)
La Religione e la Casa – La Guerra – La Pace 

Tempera su tavola, 1928 - 31

I tre bozzetti delle pitture murali realizzate per il Salone delle 
adunate della Casa Madre dei Mutilati di Roma furono acquistati 
dal Comune di Genova nel 1931  per il Museo del Risorgimento. 

Il tema bellico del ciclo di affreschi, rivisitato dall’artista genovese 
alla luce dell’esperienza diretta al fronte, è declinato in tre 

momenti (partenza, assalto, ritorno), raffigurati nel loro scabroso 
realismo, non scevro da una retorica trascrizione pittorica dei 

messaggi del regime.

Appuntamenti (ore 16 e 17)
Settembre: sabato 27, domenica 28

Ottobre: sabato 4, sabato 18
Novembre: sabato 8, sabato 22
Dicembre: sabato 6, sabato 13

Info: 010 2465843

Museo del Risorgimento

Antonio Giuseppe Santagata 
La Pace

Piero Manzoni (1933 - 1963)
Achrome
Caolino su tela, 1958 

Tra i più significativi artisti concettuali, Piero Manzoni inizia
nel 1957, con la serie Achrome, la sua battaglia per una totale
autonomia dell’arte. L’intervento dell’artista viene ridotto al 
minimo e la materia si autotrasforma, indipendentemente 
dalla volontà dell’autore. Una critica estrema all’arte come 
rappresentazione che porterà Manzoni a gesti sempre più
radicali e dissacranti, come le famose Merda d’artista, fino alla
realizzazione dello Socle du monde, piedistallo capovolto su cui
il mondo stesso diventa opera d’arte.

Appuntamenti
(sabato ore 11 e 12, venerdì e domenica ore 16 e 17)
Settembre: sabato 27, domenica 28
Ottobre: sabato 4, domenica 5, sabato18, domenica 19
Novembre: venerdì 7, sabato 8, sabato 22, domenica 23
Dicembre: sabato 6, domenica 7
Info: 010 580069 – 585772

Museo d’Arte Contemporanea 
Villa Croce

Piero Manzoni
Achrome

Se vorrete, potrete farvi accompagnare, in questo 
viaggio, da forze fresche ed entusiaste: un nutrito 
gruppo di giovani storici dell’arte, archeologi, natura-
listi dell’Università di Genova, che hanno lavorato al 
nostro fianco in questi mesi, e si sono tuffati nei nostri 
musei per mettersi oggi alla prova e raccontarvi, in 
più di cento appuntamenti, i nostri tesori.

Un ringraziamento a docenti e studenti dei corsi di laurea in 
Storia dell’arte e valorizzazione del patrimonio artistico, Scien-
ze dell’Antichità, e della Scuola di specializzazione in storia 
dell’arte della Scuola di Scienze Umanistiche, e al corso di lau-
rea in Scienze dei Sistemi Naturali.

Con l’acquisto della  Card Musei potrete  visitare 
tutti i musei coinvolti nella rassegna realizzando 
anche un notevole risparmio. 
La  Card dei Musei vi consentirà  l’ingresso gratui-
to in  ventuno musei cittadini e inoltre avrete diritto  
a sconti per acquisti nei bookshop dei musei e age-
volazioni su attrazioni cittadine e servizi turistici. 
Acquistando la card annuale potrete accedere nei 
musei ogni volta che lo desiderate, anche più volte 
in quello che amate di più. 

Per gruppi e scuole è consigliata la prenotazione
ufficio marketing  010 55 74829 - 73966

Risparmia con la Card Musei

GENOVA
dal 27 settembre 2014 al 6 gennaio 2015

15 capolavori in mostra scelti tra le collezioni dei musei genovesi, raccontati al pubblico in 100 appuntamenti.
Dall’antico Egitto al Giappone di Hokusai, da Arcimboldo a  Francesco Messina, dai monocromi di Piero Manzoni ai colori dell’Uccello del Paradiso main sponsor

Giuseppe Arcimboldi (1526 - 1593) detto Arcimboldo,
Autoritratto come “Uomo di lettere”
Disegno a inchiostro acquerellato su carta bianca, 1587

Sorprendente autoritratto del più eccentrico maestro del
Cinquecento italiano: un’elegante ‘testa composta’ di cartigli
arrotolati, attraverso la quale l’artista presenta se stesso come
intellettuale e ‘uomo di lettere’. Un unicum assoluto nel 
panorama della sua produzione, quasi un testamento figurativo 
a conclusione della lunga carriera presso la raffinata corte 
praghese di Rodolfo II d’Asburgo.

Appuntamenti (ore 16 e 17)
Settembre: sabato 27, domenica 28
Ottobre: sabato 4, domenica 5, sabato 25, domenica 26
Novembre: venerdì 7, sabato 8, sabato 29, domenica 30
Dicembre: sabato 13, domenica 14
Info: 010 2759185

Sarcofago egizio del sacerdote Pasherienaset
VII sec. a.C.

Viaggio nell’archeologia. Una speciale occasione per viaggiare 
nel tempo in luoghi vicini e lontani: dall’incontro con un 

protagonista della preistoria ligure, il Principe delle Arene 
Candide, un giovane cacciatore vissuto più di 24.000 anni 

fa, agli avventurosi viaggi del sarcofago, della mummia e della 
statuina di Pasherienaset sacerdote egizio di 2700 anni fa, 

per tornare a Genova dove, alcuni secoli prima di Cristo, i primi 
abitanti della città deponevano vasi dipinti ed altre ricchezze 

nelle tombe sotto l’attuale  via XX Settembre.

Appuntamenti (ore 16 e 17)
Ottobre: sabato 25, domenica 26
Novembre: venerdì 14, sabato 15

Dicembre: sabato 13, domenica 14
Info: 0106984045

archliguredidattica@comune.genova.it

Le  Paradisee o Uccelli del Paradiso 

All’inizio del Cinquecento i viaggiatori europei che
tornavano in patria dalle Indie orientali riportavano

racconti di uccelli meravigliosi che vivevano una esistenza
completamente celestiale, volando alti nel cielo. Le pelli
degli esemplari, dono degli indigeni, avevano le zampe

tagliate: non potendo posarsi mai, fu universalmente 
ritenuto che provenissero dal Paradiso. Penne arricciate e 

colorate, code lunghissime, scudi sul petto rendono questi 
Uccelli tra i più affascinanti e sorprendenti del mondo.

Appuntamenti 
(ore 10.30, 11.30, 12.30, 14.30, 15, 16, 17)

Settembre: sabato 27, domenica 28
Ottobre: sabato 11, domenica 12

Novembre: sabato 8, domenica 9, sabato 29, domenica 30
Dicembre: sabato 13, domenica 14

Info: 010 564567 - 010 582171

Museo di Archeologia Ligure 

Sarcofago egizio del sacerdote Pasherienaset

Museo di Storia Naturale 
Giacomo Doria

Ali del Paradiso

Gabinetto Disegni e Stampe di Palazzo Rosso 
Musei di Strada Nuova

Arcimboldo  
Autoritratto come Uomo di lettere

Castello D’Albertis 
Commenda di Pré
Galata Museo del Mare + Sommergibile 
Galleria d’Arte Moderna
Galleria Nazionale di Palazzo Spinola
Musei di Strada Nuova (Palazzi Rosso, Bianco, Tursi)
Museo d’Arte Contemporanea Villa Croce
Museo d’Arte Orientale Edoardo Chiossone 
Museo del Risorgimento
Museo del Tesoro della Cattedrale di San Lorenzo 
Museo dell’Accademia Ligustica di Belle Arti
Museo di Archeologia Ligure
Museo di Palazzo Reale
Museo di Sant’ Agostino
Museo di Storia e Cultura Contadina
Museo di Storia Naturale Giacomo Doria 
Museo Diocesano 
Museo Giannettino Luxoro
Museo Navale di Pegli
Raccolte Frugone
Wolfsoniana

Prezzi

Card 24 ore €  euro 12.00 (*)
Card 24 ore più bus €  euro 13.50 (*)
Card 48 ore €  euro 16,00
Card 48 ore più bus €  euro 20,00
Card Annuale €  euro 40.00
Card annuale studenti €  euro 25.00

(*) prevede ingresso scontato al Galata Museo del Mare

SCOPRI 15MUSEI

APPUNTAMENTI
100

www.museidigenova.it

Abbiamo scelto e valorizzato per voi in ogni museo 
un’opera di particolare significato, abitualmente non 
esposta a causa della sua fragilità, o restituita da poco 
alla sua originale freschezza grazie a un’operazione 
di restauro, o della quale studi recenti hanno svelato 
nuovi e intriganti risvolti: un percorso che si snoda 
attraverso la straordinaria ricchezza e varietà 
del nostro patrimonio, da assaporare con calma, 
lasciandosi attirare ogni volta da una tappa e da una 
proposta diversa. Un itinerario tra arte, storia e natura, 
che coinvolge l’intero sistema dei musei del Comune, e 
invita, nel contempo, ad attraversare e riscoprire, con 
esso, tutta la città. 

sponsor

in esposizione fino al 14 dicembre

Centro DocSAI, 
Collezioni Topografica e Cartografica

Joseph Chafrion, Carta de la Rivera de Genova…
(in esposizione presso Musei di Strada Nuova, Palazzo Rosso)

Joseph Chafrion (1653 - 1698)
Carta de la Rivera de Genova con sus verdaderos confines
y caminos
Incisione su seta, 1685
 
Rara e preziosa edizione su seta di una delle più antiche
carte della Liguria. Fu, per quasi un secolo, pressoché l’unica
rappresentazione disponibile dei dominii della Repubblica
di Genova. Una ‘carta del potere’, espressione di un sapere
esclusivo, strumento indispensabile per conoscere il territorio e
quindi dominarlo, gestirlo, attaccarlo o difenderlo con efficacia.

Appuntamenti (ore 16 e 17)
Settembre: sabato 27, domenica 28
Ottobre: sabato 4, domenica 5, sabato 25, domenica 26
Novembre: venerdì 7, sabato 8, sabato 29, domenica 30
Dicembre: sabato 13,  domenica 14
Info: 010 2759185

Antonio Giuseppe Santagata (1888 - 1985)
La Religione e la Casa – La Guerra – La Pace 

Tempera su tavola, 1928 - 31

I tre bozzetti delle pitture murali realizzate per il Salone delle 
adunate della Casa Madre dei Mutilati di Roma furono acquistati 
dal Comune di Genova nel 1931  per il Museo del Risorgimento. 

Il tema bellico del ciclo di affreschi, rivisitato dall’artista genovese 
alla luce dell’esperienza diretta al fronte, è declinato in tre 

momenti (partenza, assalto, ritorno), raffigurati nel loro scabroso 
realismo, non scevro da una retorica trascrizione pittorica dei 

messaggi del regime.

Appuntamenti (ore 16 e 17)
Settembre: sabato 27, domenica 28

Ottobre: sabato 4, sabato 18
Novembre: sabato 8, sabato 22
Dicembre: sabato 6, sabato 13

Info: 010 2465843

Museo del Risorgimento

Antonio Giuseppe Santagata 
La Pace

Piero Manzoni (1933 - 1963)
Achrome
Caolino su tela, 1958 

Tra i più significativi artisti concettuali, Piero Manzoni inizia
nel 1957, con la serie Achrome, la sua battaglia per una totale
autonomia dell’arte. L’intervento dell’artista viene ridotto al 
minimo e la materia si autotrasforma, indipendentemente 
dalla volontà dell’autore. Una critica estrema all’arte come 
rappresentazione che porterà Manzoni a gesti sempre più
radicali e dissacranti, come le famose Merda d’artista, fino alla
realizzazione dello Socle du monde, piedistallo capovolto su cui
il mondo stesso diventa opera d’arte.

Appuntamenti
(sabato ore 11 e 12, venerdì e domenica ore 16 e 17)
Settembre: sabato 27, domenica 28
Ottobre: sabato 4, domenica 5, sabato18, domenica 19
Novembre: venerdì 7, sabato 8, sabato 22, domenica 23
Dicembre: sabato 6, domenica 7
Info: 010 580069 – 585772

Museo d’Arte Contemporanea 
Villa Croce

Piero Manzoni
Achrome

Se vorrete, potrete farvi accompagnare, in questo 
viaggio, da forze fresche ed entusiaste: un nutrito 
gruppo di giovani storici dell’arte, archeologi, natura-
listi dell’Università di Genova, che hanno lavorato al 
nostro fianco in questi mesi, e si sono tuffati nei nostri 
musei per mettersi oggi alla prova e raccontarvi, in 
più di cento appuntamenti, i nostri tesori.

Un ringraziamento a docenti e studenti dei corsi di laurea in 
Storia dell’arte e valorizzazione del patrimonio artistico, Scien-
ze dell’Antichità, e della Scuola di specializzazione in storia 
dell’arte della Scuola di Scienze Umanistiche, e al corso di lau-
rea in Scienze dei Sistemi Naturali.

Con l’acquisto della  Card Musei potrete  visitare 
tutti i musei coinvolti nella rassegna realizzando 
anche un notevole risparmio. 
La  Card dei Musei vi consentirà  l’ingresso gratui-
to in  ventuno musei cittadini e inoltre avrete diritto  
a sconti per acquisti nei bookshop dei musei e age-
volazioni su attrazioni cittadine e servizi turistici. 
Acquistando la card annuale potrete accedere nei 
musei ogni volta che lo desiderate, anche più volte 
in quello che amate di più. 

Per gruppi e scuole è consigliata la prenotazione
ufficio marketing  010 55 74829 - 73966

Risparmia con la Card Musei

GENOVA
dal 27 settembre 2014 al 6 gennaio 2015

15 capolavori in mostra scelti tra le collezioni dei musei genovesi, raccontati al pubblico in 100 appuntamenti.
Dall’antico Egitto al Giappone di Hokusai, da Arcimboldo a  Francesco Messina, dai monocromi di Piero Manzoni ai colori dell’Uccello del Paradiso main sponsor

Giuseppe Arcimboldi (1526 - 1593) detto Arcimboldo,
Autoritratto come “Uomo di lettere”
Disegno a inchiostro acquerellato su carta bianca, 1587

Sorprendente autoritratto del più eccentrico maestro del
Cinquecento italiano: un’elegante ‘testa composta’ di cartigli
arrotolati, attraverso la quale l’artista presenta se stesso come
intellettuale e ‘uomo di lettere’. Un unicum assoluto nel 
panorama della sua produzione, quasi un testamento figurativo 
a conclusione della lunga carriera presso la raffinata corte 
praghese di Rodolfo II d’Asburgo.

Appuntamenti (ore 16 e 17)
Settembre: sabato 27, domenica 28
Ottobre: sabato 4, domenica 5, sabato 25, domenica 26
Novembre: venerdì 7, sabato 8, sabato 29, domenica 30
Dicembre: sabato 13, domenica 14
Info: 010 2759185

Sarcofago egizio del sacerdote Pasherienaset
VII sec. a.C.

Viaggio nell’archeologia. Una speciale occasione per viaggiare 
nel tempo in luoghi vicini e lontani: dall’incontro con un 

protagonista della preistoria ligure, il Principe delle Arene 
Candide, un giovane cacciatore vissuto più di 24.000 anni 

fa, agli avventurosi viaggi del sarcofago, della mummia e della 
statuina di Pasherienaset sacerdote egizio di 2700 anni fa, 

per tornare a Genova dove, alcuni secoli prima di Cristo, i primi 
abitanti della città deponevano vasi dipinti ed altre ricchezze 

nelle tombe sotto l’attuale  via XX Settembre.

Appuntamenti (ore 16 e 17)
Ottobre: sabato 25, domenica 26
Novembre: venerdì 14, sabato 15

Dicembre: sabato 13, domenica 14
Info: 0106984045

archliguredidattica@comune.genova.it

Le  Paradisee o Uccelli del Paradiso 

All’inizio del Cinquecento i viaggiatori europei che
tornavano in patria dalle Indie orientali riportavano

racconti di uccelli meravigliosi che vivevano una esistenza
completamente celestiale, volando alti nel cielo. Le pelli
degli esemplari, dono degli indigeni, avevano le zampe

tagliate: non potendo posarsi mai, fu universalmente 
ritenuto che provenissero dal Paradiso. Penne arricciate e 

colorate, code lunghissime, scudi sul petto rendono questi 
Uccelli tra i più affascinanti e sorprendenti del mondo.

Appuntamenti 
(ore 10.30, 11.30, 12.30, 14.30, 15, 16, 17)

Settembre: sabato 27, domenica 28
Ottobre: sabato 11, domenica 12

Novembre: sabato 8, domenica 9, sabato 29, domenica 30
Dicembre: sabato 13, domenica 14

Info: 010 564567 - 010 582171

Museo di Archeologia Ligure 

Sarcofago egizio del sacerdote Pasherienaset

Museo di Storia Naturale 
Giacomo Doria

Ali del Paradiso

Gabinetto Disegni e Stampe di Palazzo Rosso 
Musei di Strada Nuova

Arcimboldo  
Autoritratto come Uomo di lettere

Castello D’Albertis 
Commenda di Pré
Galata Museo del Mare + Sommergibile 
Galleria d’Arte Moderna
Galleria Nazionale di Palazzo Spinola
Musei di Strada Nuova (Palazzi Rosso, Bianco, Tursi)
Museo d’Arte Contemporanea Villa Croce
Museo d’Arte Orientale Edoardo Chiossone 
Museo del Risorgimento
Museo del Tesoro della Cattedrale di San Lorenzo 
Museo dell’Accademia Ligustica di Belle Arti
Museo di Archeologia Ligure
Museo di Palazzo Reale
Museo di Sant’ Agostino
Museo di Storia e Cultura Contadina
Museo di Storia Naturale Giacomo Doria 
Museo Diocesano 
Museo Giannettino Luxoro
Museo Navale di Pegli
Raccolte Frugone
Wolfsoniana

Prezzi

Card 24 ore €  euro 12.00 (*)
Card 24 ore più bus €  euro 13.50 (*)
Card 48 ore €  euro 16,00
Card 48 ore più bus €  euro 20,00
Card Annuale €  euro 40.00
Card annuale studenti €  euro 25.00

(*) prevede ingresso scontato al Galata Museo del Mare

SCOPRI 15MUSEI

APPUNTAMENTI
100

www.museidigenova.it

Abbiamo scelto e valorizzato per voi in ogni museo 
un’opera di particolare significato, abitualmente non 
esposta a causa della sua fragilità, o restituita da poco 
alla sua originale freschezza grazie a un’operazione 
di restauro, o della quale studi recenti hanno svelato 
nuovi e intriganti risvolti: un percorso che si snoda 
attraverso la straordinaria ricchezza e varietà 
del nostro patrimonio, da assaporare con calma, 
lasciandosi attirare ogni volta da una tappa e da una 
proposta diversa. Un itinerario tra arte, storia e natura, 
che coinvolge l’intero sistema dei musei del Comune, e 
invita, nel contempo, ad attraversare e riscoprire, con 
esso, tutta la città. 

sponsor

in esposizione fino al 14 dicembre

Centro DocSAI, 
Collezioni Topografica e Cartografica

Joseph Chafrion, Carta de la Rivera de Genova…
(in esposizione presso Musei di Strada Nuova, Palazzo Rosso)

Joseph Chafrion (1653 - 1698)
Carta de la Rivera de Genova con sus verdaderos confines
y caminos
Incisione su seta, 1685
 
Rara e preziosa edizione su seta di una delle più antiche
carte della Liguria. Fu, per quasi un secolo, pressoché l’unica
rappresentazione disponibile dei dominii della Repubblica
di Genova. Una ‘carta del potere’, espressione di un sapere
esclusivo, strumento indispensabile per conoscere il territorio e
quindi dominarlo, gestirlo, attaccarlo o difenderlo con efficacia.

Appuntamenti (ore 16 e 17)
Settembre: sabato 27, domenica 28
Ottobre: sabato 4, domenica 5, sabato 25, domenica 26
Novembre: venerdì 7, sabato 8, sabato 29, domenica 30
Dicembre: sabato 13,  domenica 14
Info: 010 2759185

Antonio Giuseppe Santagata (1888 - 1985)
La Religione e la Casa – La Guerra – La Pace 

Tempera su tavola, 1928 - 31

I tre bozzetti delle pitture murali realizzate per il Salone delle 
adunate della Casa Madre dei Mutilati di Roma furono acquistati 
dal Comune di Genova nel 1931  per il Museo del Risorgimento. 

Il tema bellico del ciclo di affreschi, rivisitato dall’artista genovese 
alla luce dell’esperienza diretta al fronte, è declinato in tre 

momenti (partenza, assalto, ritorno), raffigurati nel loro scabroso 
realismo, non scevro da una retorica trascrizione pittorica dei 

messaggi del regime.

Appuntamenti (ore 16 e 17)
Settembre: sabato 27, domenica 28

Ottobre: sabato 4, sabato 18
Novembre: sabato 8, sabato 22
Dicembre: sabato 6, sabato 13

Info: 010 2465843

Museo del Risorgimento

Antonio Giuseppe Santagata 
La Pace

Piero Manzoni (1933 - 1963)
Achrome
Caolino su tela, 1958 

Tra i più significativi artisti concettuali, Piero Manzoni inizia
nel 1957, con la serie Achrome, la sua battaglia per una totale
autonomia dell’arte. L’intervento dell’artista viene ridotto al 
minimo e la materia si autotrasforma, indipendentemente 
dalla volontà dell’autore. Una critica estrema all’arte come 
rappresentazione che porterà Manzoni a gesti sempre più
radicali e dissacranti, come le famose Merda d’artista, fino alla
realizzazione dello Socle du monde, piedistallo capovolto su cui
il mondo stesso diventa opera d’arte.

Appuntamenti
(sabato ore 11 e 12, venerdì e domenica ore 16 e 17)
Settembre: sabato 27, domenica 28
Ottobre: sabato 4, domenica 5, sabato18, domenica 19
Novembre: venerdì 7, sabato 8, sabato 22, domenica 23
Dicembre: sabato 6, domenica 7
Info: 010 580069 – 585772

Museo d’Arte Contemporanea 
Villa Croce

Piero Manzoni
Achrome

Se vorrete, potrete farvi accompagnare, in questo 
viaggio, da forze fresche ed entusiaste: un nutrito 
gruppo di giovani storici dell’arte, archeologi, natura-
listi dell’Università di Genova, che hanno lavorato al 
nostro fianco in questi mesi, e si sono tuffati nei nostri 
musei per mettersi oggi alla prova e raccontarvi, in 
più di cento appuntamenti, i nostri tesori.

Un ringraziamento a docenti e studenti dei corsi di laurea in 
Storia dell’arte e valorizzazione del patrimonio artistico, Scien-
ze dell’Antichità, e della Scuola di specializzazione in storia 
dell’arte della Scuola di Scienze Umanistiche, e al corso di lau-
rea in Scienze dei Sistemi Naturali.

Con l’acquisto della  Card Musei potrete  visitare 
tutti i musei coinvolti nella rassegna realizzando 
anche un notevole risparmio. 
La  Card dei Musei vi consentirà  l’ingresso gratui-
to in  ventuno musei cittadini e inoltre avrete diritto  
a sconti per acquisti nei bookshop dei musei e age-
volazioni su attrazioni cittadine e servizi turistici. 
Acquistando la card annuale potrete accedere nei 
musei ogni volta che lo desiderate, anche più volte 
in quello che amate di più. 

Per gruppi e scuole è consigliata la prenotazione
ufficio marketing  010 55 74829 - 73966

Risparmia con la Card Musei

GENOVA
dal 27 settembre 2014 al 6 gennaio 2015

15 capolavori in mostra scelti tra le collezioni dei musei genovesi, raccontati al pubblico in 100 appuntamenti.
Dall’antico Egitto al Giappone di Hokusai, da Arcimboldo a  Francesco Messina, dai monocromi di Piero Manzoni ai colori dell’Uccello del Paradiso main sponsor

Giuseppe Arcimboldi (1526 - 1593) detto Arcimboldo,
Autoritratto come “Uomo di lettere”
Disegno a inchiostro acquerellato su carta bianca, 1587

Sorprendente autoritratto del più eccentrico maestro del
Cinquecento italiano: un’elegante ‘testa composta’ di cartigli
arrotolati, attraverso la quale l’artista presenta se stesso come
intellettuale e ‘uomo di lettere’. Un unicum assoluto nel 
panorama della sua produzione, quasi un testamento figurativo 
a conclusione della lunga carriera presso la raffinata corte 
praghese di Rodolfo II d’Asburgo.

Appuntamenti (ore 16 e 17)
Settembre: sabato 27, domenica 28
Ottobre: sabato 4, domenica 5, sabato 25, domenica 26
Novembre: venerdì 7, sabato 8, sabato 29, domenica 30
Dicembre: sabato 13, domenica 14
Info: 010 2759185

Sarcofago egizio del sacerdote Pasherienaset
VII sec. a.C.

Viaggio nell’archeologia. Una speciale occasione per viaggiare 
nel tempo in luoghi vicini e lontani: dall’incontro con un 

protagonista della preistoria ligure, il Principe delle Arene 
Candide, un giovane cacciatore vissuto più di 24.000 anni 

fa, agli avventurosi viaggi del sarcofago, della mummia e della 
statuina di Pasherienaset sacerdote egizio di 2700 anni fa, 

per tornare a Genova dove, alcuni secoli prima di Cristo, i primi 
abitanti della città deponevano vasi dipinti ed altre ricchezze 

nelle tombe sotto l’attuale  via XX Settembre.

Appuntamenti (ore 16 e 17)
Ottobre: sabato 25, domenica 26
Novembre: venerdì 14, sabato 15

Dicembre: sabato 13, domenica 14
Info: 0106984045

archliguredidattica@comune.genova.it

Le  Paradisee o Uccelli del Paradiso 

All’inizio del Cinquecento i viaggiatori europei che
tornavano in patria dalle Indie orientali riportavano

racconti di uccelli meravigliosi che vivevano una esistenza
completamente celestiale, volando alti nel cielo. Le pelli
degli esemplari, dono degli indigeni, avevano le zampe

tagliate: non potendo posarsi mai, fu universalmente 
ritenuto che provenissero dal Paradiso. Penne arricciate e 

colorate, code lunghissime, scudi sul petto rendono questi 
Uccelli tra i più affascinanti e sorprendenti del mondo.

Appuntamenti 
(ore 10.30, 11.30, 12.30, 14.30, 15, 16, 17)

Settembre: sabato 27, domenica 28
Ottobre: sabato 11, domenica 12

Novembre: sabato 8, domenica 9, sabato 29, domenica 30
Dicembre: sabato 13, domenica 14

Info: 010 564567 - 010 582171

Museo di Archeologia Ligure 

Sarcofago egizio del sacerdote Pasherienaset

Museo di Storia Naturale 
Giacomo Doria

Ali del Paradiso

Gabinetto Disegni e Stampe di Palazzo Rosso 
Musei di Strada Nuova

Arcimboldo  
Autoritratto come Uomo di lettere

Castello D’Albertis 
Commenda di Pré
Galata Museo del Mare + Sommergibile 
Galleria d’Arte Moderna
Galleria Nazionale di Palazzo Spinola
Musei di Strada Nuova (Palazzi Rosso, Bianco, Tursi)
Museo d’Arte Contemporanea Villa Croce
Museo d’Arte Orientale Edoardo Chiossone 
Museo del Risorgimento
Museo del Tesoro della Cattedrale di San Lorenzo 
Museo dell’Accademia Ligustica di Belle Arti
Museo di Archeologia Ligure
Museo di Palazzo Reale
Museo di Sant’ Agostino
Museo di Storia e Cultura Contadina
Museo di Storia Naturale Giacomo Doria 
Museo Diocesano 
Museo Giannettino Luxoro
Museo Navale di Pegli
Raccolte Frugone
Wolfsoniana

Prezzi

Card 24 ore €  euro 12.00 (*)
Card 24 ore più bus €  euro 13.50 (*)
Card 48 ore €  euro 16,00
Card 48 ore più bus €  euro 20,00
Card Annuale €  euro 40.00
Card annuale studenti €  euro 25.00

(*) prevede ingresso scontato al Galata Museo del Mare

SCOPRI 15MUSEI

APPUNTAMENTI
100

www.museidigenova.it

Abbiamo scelto e valorizzato per voi in ogni museo 
un’opera di particolare significato, abitualmente non 
esposta a causa della sua fragilità, o restituita da poco 
alla sua originale freschezza grazie a un’operazione 
di restauro, o della quale studi recenti hanno svelato 
nuovi e intriganti risvolti: un percorso che si snoda 
attraverso la straordinaria ricchezza e varietà 
del nostro patrimonio, da assaporare con calma, 
lasciandosi attirare ogni volta da una tappa e da una 
proposta diversa. Un itinerario tra arte, storia e natura, 
che coinvolge l’intero sistema dei musei del Comune, e 
invita, nel contempo, ad attraversare e riscoprire, con 
esso, tutta la città. 

sponsor

in esposizione fino al 14 dicembre

Centro DocSAI, 
Collezioni Topografica e Cartografica

Joseph Chafrion, Carta de la Rivera de Genova…
(in esposizione presso Musei di Strada Nuova, Palazzo Rosso)

Joseph Chafrion (1653 - 1698)
Carta de la Rivera de Genova con sus verdaderos confines
y caminos
Incisione su seta, 1685
 
Rara e preziosa edizione su seta di una delle più antiche
carte della Liguria. Fu, per quasi un secolo, pressoché l’unica
rappresentazione disponibile dei dominii della Repubblica
di Genova. Una ‘carta del potere’, espressione di un sapere
esclusivo, strumento indispensabile per conoscere il territorio e
quindi dominarlo, gestirlo, attaccarlo o difenderlo con efficacia.

Appuntamenti (ore 16 e 17)
Settembre: sabato 27, domenica 28
Ottobre: sabato 4, domenica 5, sabato 25, domenica 26
Novembre: venerdì 7, sabato 8, sabato 29, domenica 30
Dicembre: sabato 13,  domenica 14
Info: 010 2759185

Antonio Giuseppe Santagata (1888 - 1985)
La Religione e la Casa – La Guerra – La Pace 

Tempera su tavola, 1928 - 31

I tre bozzetti delle pitture murali realizzate per il Salone delle 
adunate della Casa Madre dei Mutilati di Roma furono acquistati 
dal Comune di Genova nel 1931  per il Museo del Risorgimento. 

Il tema bellico del ciclo di affreschi, rivisitato dall’artista genovese 
alla luce dell’esperienza diretta al fronte, è declinato in tre 

momenti (partenza, assalto, ritorno), raffigurati nel loro scabroso 
realismo, non scevro da una retorica trascrizione pittorica dei 

messaggi del regime.

Appuntamenti (ore 16 e 17)
Settembre: sabato 27, domenica 28

Ottobre: sabato 4, sabato 18
Novembre: sabato 8, sabato 22
Dicembre: sabato 6, sabato 13

Info: 010 2465843

Museo del Risorgimento

Antonio Giuseppe Santagata 
La Pace

Piero Manzoni (1933 - 1963)
Achrome
Caolino su tela, 1958 

Tra i più significativi artisti concettuali, Piero Manzoni inizia
nel 1957, con la serie Achrome, la sua battaglia per una totale
autonomia dell’arte. L’intervento dell’artista viene ridotto al 
minimo e la materia si autotrasforma, indipendentemente 
dalla volontà dell’autore. Una critica estrema all’arte come 
rappresentazione che porterà Manzoni a gesti sempre più
radicali e dissacranti, come le famose Merda d’artista, fino alla
realizzazione dello Socle du monde, piedistallo capovolto su cui
il mondo stesso diventa opera d’arte.

Appuntamenti
(sabato ore 11 e 12, venerdì e domenica ore 16 e 17)
Settembre: sabato 27, domenica 28
Ottobre: sabato 4, domenica 5, sabato18, domenica 19
Novembre: venerdì 7, sabato 8, sabato 22, domenica 23
Dicembre: sabato 6, domenica 7
Info: 010 580069 – 585772

Museo d’Arte Contemporanea 
Villa Croce

Piero Manzoni
Achrome

Se vorrete, potrete farvi accompagnare, in questo 
viaggio, da forze fresche ed entusiaste: un nutrito 
gruppo di giovani storici dell’arte, archeologi, natura-
listi dell’Università di Genova, che hanno lavorato al 
nostro fianco in questi mesi, e si sono tuffati nei nostri 
musei per mettersi oggi alla prova e raccontarvi, in 
più di cento appuntamenti, i nostri tesori.

Un ringraziamento a docenti e studenti dei corsi di laurea in 
Storia dell’arte e valorizzazione del patrimonio artistico, Scien-
ze dell’Antichità, e della Scuola di specializzazione in storia 
dell’arte della Scuola di Scienze Umanistiche, e al corso di lau-
rea in Scienze dei Sistemi Naturali.

Con l’acquisto della  Card Musei potrete  visitare 
tutti i musei coinvolti nella rassegna realizzando 
anche un notevole risparmio. 
La  Card dei Musei vi consentirà  l’ingresso gratui-
to in  ventuno musei cittadini e inoltre avrete diritto  
a sconti per acquisti nei bookshop dei musei e age-
volazioni su attrazioni cittadine e servizi turistici. 
Acquistando la card annuale potrete accedere nei 
musei ogni volta che lo desiderate, anche più volte 
in quello che amate di più. 

Per gruppi e scuole è consigliata la prenotazione
ufficio marketing  010 55 74829 - 73966

Risparmia con la Card Musei

da

Musei di Nervi 
Museo Giannettino Luxoro

MERAVIGLIE DA COLLEZIONE
100 OCCASIONI PER SCOPRIRE I NOSTRI TESORI

Luca Cambiaso (1527 - 1585)
Massinissa invia il veleno a Sofonisba, Lotta di tritoni

Affreschi strappati e collocati su tela, 1555 ca.

Due straordinari brani di pittura del massimo pittore genovese 
del Cinquecento, assegnati a un periodo in cui, affinate le proprie 

altissime qualità pittoriche, perviene a un linguaggio moderno 
e personalissimo, frutto di tormentato studio e lavoro. Nelle 

due opere è possibile ammirare da vicino la tecnica raffinata 
ma spesso anche irruenta che ne caratterizza il lavoro a fresco. 

È un’occasione unica per ammirare da vicino ciò che si trova 
quasi sempre a molti metri di altezza, sparso per ville e palazzi di 

Genova e della Liguria.

Appuntamenti (ore 16 e 17)
Settembre: sabato 27, domenica 28

Ottobre: sabato 11, domenica 12, sabato 25, domenica 26
Novembre: venerdì 14, sabato 15, sabato 29, domenica 30

Dicembre: venerdì 5, sabato 6
Info: 010 2511263

Alessandro Magnasco (1667 - 1749)
Il Pittor pitocco tra zingari e vagabondi

Olio su tela, 1740 ca.

Il dipinto, sorta di autoritratto simbolico eseguito dal grande
pittore genovese negli anni della sua piena maturità e vero e
proprio compendio delle sue scelte stilistiche ed espressive,
riveste anche un ruolo centrale nelle raccolte della famiglia

Luxoro, caratterizzate da un importante nucleo settecentesco che
costituisce uno dei fili conduttori principali del percorso attraverso

le collezioni di questa casa-museo.

Appuntamenti  
Settembre: sabato 27, domenica 28 (ore 16 e 17 )

Ottobre: sabato 4 (ore 10,30 e 11,30), sabato 18 (ore 16 e 17 )
Novembre: sabato 8 (ore 10.30 e 11.30) 

Dicembre: sabato 13 (ore 16 e 17 )
Info: 010 322673

Santo Bertelli (1840 - 1892)
Ritratto di Marie Joséphine [Mirette]Cambiaso Tanska
Olio su tela, 1879

Donato nel 2010 in ricordo del critico d’arte Vitaliano 
Rocchiero, è il ritratto che il pittore Santo Bertelli fece a Mirette 
Tanska, figlia di un nobile polacco residente a Parigi e sposa 
del marchese Luigi Cambiaso. Ricca ed eccentrica, di gusti 
internazionali e dai molteplici interessi culturali, prima di essere 
rinchiusa in manicomio dove morì, Mirette diede vita a un salotto 
frequentato da artisti del tempo, dedicandosi lei stessa alle 
decorazioni e ai progetti dei suoi arredi. 

In collaborazione con la Soprintendenza BSAE Liguria

Appuntamenti (sett-ott ore 16 e 17; nov-dic ore 15 e 16)
Settembre: sabato 27, domenica 28
Ottobre: sabato 4, domenica 5, venerdì 10, sabato 11
Novembre: sabato 8, domenica 9, venerdì 21, sabato 22
Dicembre: sabato 6 e domenica 7
Info: 010 3726025

Eugenio Baroni (1880 - 1935)
La caccia

Modello in gesso, 1934

Una straordinaria forza primigenia emana dal modello in gesso 
elaborato da Baroni per una delle sessanta colossali statue 
di atleti in marmo di Carrara, realizzate da diversi scultori 

italiani  e collocate sugli spalti dello Stadio dei Marmi del Foro 
Mussolini, oggi Foro Italico, a Roma. 

Nonostante il monumentalismo di regime del complesso, volto 
all’esaltazione dell’esercizio fisico, lo scultore riesce a rendere 

la figura dell’atleta con un linguaggio venato di arcaismo e 
oscillante fra realismo e tensioni espressionistiche, estraneo al 

greve e retorico classicismo ufficiale.

Appuntamenti (ore 16 e 17)
Settembre: sabato 27, domenica 28

Ottobre: venerdì 10, sabato 11, venerdì 24, sabato 25
Novembre: venerdì 14, sabato 15

Dicembre: venerdì 5, sabato 6, venerdì 12, sabato 13
Info: 010 5601327 - 560131 

Marco Aurelio Crotta (1861 - 1909) 
Studio per la “Torre Circolare” vista da sud

Acquarello su carta, 11 febbraio 1891 

L’acquarello dell’architetto genovese, contrariamente a quanto 
farebbe pensare la sua esecuzione quasi “pittorica”, non è un 

disegno dal vero, ma lo studio progettuale per una delle torri di 
Castello D’Albertis. 

È una preziosa testimonianza che appartiene a un corpus ricco 
ed eterogeneo di circa un migliaio di elaborati grafici che 

documentano come sia stata ideata e realizzata alla fine del 
XIX secolo la dimora del Capitano Enrico Alberto D’Albertis, tra 
ricostruzione filologica e ricerca di un nuovo stile architettonico. 

Appuntamenti
(sabato e domenica ore 16 e 17, venerdì ore 15 e 16) 

Settembre: sabato 27, domenica 28
Ottobre: sabato 4, domenica 5, domenica 12, domenica 26

Novembre: venerdì 7, sabato 8, sabato 22, domenica 23
Dicembre: sabato 6, domenica 7

Info: 010 2723820

Castello D’Albertis
Museo delle Culture del Mondo

Marco Aurelio Crotta e Venceslao Borzani 
Studi per un’architettura neomedievale

Museo di Sant’Agostino

Luca Cambiaso
Massinissa invia il veleno a Sofonisba e Lotta di Tritoni 

(affreschi  da Palazzo Grimaldi Sauli)

Alessandro Magnasco
Il Pittor pitocco tra zingari e vagabondi: 

i Luxoro e l’arte del Settecento

Museo dell’Accademia Ligustica 

Eugenio Baroni
La caccia

Musei di Nervi - GAM

Santo Bertelli
Ritratto di Mirette Tanska

Anonimo, XVI secolo, prima metà
Allegoria di un Convegno navale in occasione della Sagra 
Lega del 1538
Olio su tavola 

Allegoria della Crociata del 1538. La flotta delle galee si 
dirige contro i Turchi, verso Levante. In primo piano una nave 
“mistica” con tre personaggi influenti, alloggiati nella “carrozza” 
di poppa, sotto un drappo damascato e dorato che ne esalta 
l’onore. Si tratta di Papa Paolo III, dell’Imperatore Carlo V e 
dell’Ammiraglio del Mar Mediterraneo Andrea Doria che indica 
la rotta da seguire. 

Appuntamenti (ore 16 e 17)
Settembre: sabato 27, domenica 28
Ottobre: sabato 4, domenica 5, sabato 18, domenica 19
Novembre: sabato 22, domenica 23 
Dicembre: sabato 6, domenica 7
Info: 010 2345655

Galata Museo del Mare

Anonimo pittore della prima metà del XVI secolo 
Allegoria di un Convegno navale in occasione della 

Sacra Lega del 1538

Musei di Nervi - Raccolte Frugone

Ettore Tito
Bagnanti

Ettore Tito (1859 - 1941)
Le bagnanti

Olio sui tela, 1910

Artista amato dai fratelli Frugone che lo conobbero e ne
acquistarono molte opere, Ettore Tito, ricordato come il novello

“Tiepolo” della pittura veneziana di fine secolo, propone
un’opera di forte ascendenza simbolista, vicina alla cultura

figurativa nordeuropea. In un pacato e dilatato contesto
paesaggistico, sfondo di luminosi nudi femminili, il pittore

affronta il tema delle bagnanti en plein air - che tanta fortuna
ebbe nelle esperienze dell’impressionismo francese - per

ribadire l’idea di una natura balsamica e rigeneratrice.

Appuntamenti (ore 16 e 17)
Settembre: sabato 27, domenica 28

Ottobre: sabato 4, domenica 5, venerdì 10, sabato 11
Novembre: sabato 8, domenica 9, venerdì 21, sabato 22

Dicembre: sabato 6, domenica 7
Info: 010 322396

Francesco Messina (1900 - 1994)
Bianca (Dama con specchio)

Bronzo, 1924

In questa scultura, la cui impostazione iconografica fu ripresa
nella Bianca con ventaglio, esposta alla Biennale di Venezia
del 1932, Messina raffigurò nel 1924, a due anni dal loro

primo incontro, Bianca Clerici Fochessati, sua futura compagna
e musa ispiratrice, con la quale condivise in quel periodo

l’amicizia con Eugenio Montale. Raffigurata in piedi, avvolta in
una lunga veste, nell’atto di sistemarsi il cappello sulla nuca,
la slanciata figura di Bianca è risolta plasticamente con una

dinamica leggerezza di matrice liberty, che già prefigura tuttavia
l’approccio classicista della successiva produzione di Messina.

Appuntamenti (sett-ott ore 16 e 17; nov-dic ore 15 e 16)
Settembre: sabato 27, domenica 28

Ottobre: sabato 4, domenica 5, venerdì 17, sabato 18
Novembre: sabato 8, domenica 9, venerdì 21,  sabato 22

Dicembre: sabato 6, domenica 7
Info: 010 3231329

Musei di Nervi - Wolfsoniana

Francesco Messina
Dama con specchio: Bianca e la cultura del suo tempo 

Museo d’Arte Orientale “E. Chiossone”

La grande onda di Hokusai
e i paesaggi di Hiroshige

in esposizione fino al 14 dicembre

Katsushika Hokusai (1760 - 1849)
Nel cavo d’onda al largo di Kanagawa (La grande onda)
Xilografia policroma nishikie al blu di Prussia, 
formato grande orizzontale (oban yokoe), 1831

Universalmente nota come La grande onda, la stampa fa parte delle 
Trentasei vedute del Fuji (1830-1833), una serie di xilografie 
policrome che rappresentano un caso altamente innovativo nella 
storia del vedutismo Ukiyoe, “l’arte del mondo fluttuante”. Destinata 
al pubblico borghese, La grande onda fu il foglio più popolare della 
serie nel Giappone del secondo quarto del secolo XIX. Divenuta 
celeberrima in Occidente verso la fine del secolo XIX grazie alla 
diffusione del Giapponismo, fu molto amata dagli Impressionisti e 
continua ancor oggi a influenzare il design, il marketing e la pubblicità.

Appuntamenti (ore 16 e 17)
Settembre: sabato 27, domenica 28
Ottobre: sabato 11, domenica 12, venerdì 24, sabato 25
Novembre: sabato 8, domenica 9, sabato 22, domenica 23
Dicembre: sabato 6 e domenica 7
Info: 010 542285

da

Musei di Nervi 
Museo Giannettino Luxoro

MERAVIGLIE DA COLLEZIONE
100 OCCASIONI PER SCOPRIRE I NOSTRI TESORI

Luca Cambiaso (1527 - 1585)
Massinissa invia il veleno a Sofonisba, Lotta di tritoni

Affreschi strappati e collocati su tela, 1555 ca.

Due straordinari brani di pittura del massimo pittore genovese 
del Cinquecento, assegnati a un periodo in cui, affinate le proprie 

altissime qualità pittoriche, perviene a un linguaggio moderno 
e personalissimo, frutto di tormentato studio e lavoro. Nelle 

due opere è possibile ammirare da vicino la tecnica raffinata 
ma spesso anche irruenta che ne caratterizza il lavoro a fresco. 

È un’occasione unica per ammirare da vicino ciò che si trova 
quasi sempre a molti metri di altezza, sparso per ville e palazzi di 

Genova e della Liguria.

Appuntamenti (ore 16 e 17)
Settembre: sabato 27, domenica 28

Ottobre: sabato 11, domenica 12, sabato 25, domenica 26
Novembre: venerdì 14, sabato 15, sabato 29, domenica 30

Dicembre: venerdì 5, sabato 6
Info: 010 2511263

Alessandro Magnasco (1667 - 1749)
Il Pittor pitocco tra zingari e vagabondi

Olio su tela, 1740 ca.

Il dipinto, sorta di autoritratto simbolico eseguito dal grande
pittore genovese negli anni della sua piena maturità e vero e
proprio compendio delle sue scelte stilistiche ed espressive,
riveste anche un ruolo centrale nelle raccolte della famiglia

Luxoro, caratterizzate da un importante nucleo settecentesco che
costituisce uno dei fili conduttori principali del percorso attraverso

le collezioni di questa casa-museo.

Appuntamenti  
Settembre: sabato 27, domenica 28 (ore 16 e 17 )

Ottobre: sabato 4 (ore 10,30 e 11,30), sabato 18 (ore 16 e 17 )
Novembre: sabato 8 (ore 10.30 e 11.30) 

Dicembre: sabato 13 (ore 16 e 17 )
Info: 010 322673

Santo Bertelli (1840 - 1892)
Ritratto di Marie Joséphine [Mirette]Cambiaso Tanska
Olio su tela, 1879

Donato nel 2010 in ricordo del critico d’arte Vitaliano 
Rocchiero, è il ritratto che il pittore Santo Bertelli fece a Mirette 
Tanska, figlia di un nobile polacco residente a Parigi e sposa 
del marchese Luigi Cambiaso. Ricca ed eccentrica, di gusti 
internazionali e dai molteplici interessi culturali, prima di essere 
rinchiusa in manicomio dove morì, Mirette diede vita a un salotto 
frequentato da artisti del tempo, dedicandosi lei stessa alle 
decorazioni e ai progetti dei suoi arredi. 

In collaborazione con la Soprintendenza BSAE Liguria

Appuntamenti (sett-ott ore 16 e 17; nov-dic ore 15 e 16)
Settembre: sabato 27, domenica 28
Ottobre: sabato 4, domenica 5, venerdì 10, sabato 11
Novembre: sabato 8, domenica 9, venerdì 21, sabato 22
Dicembre: sabato 6 e domenica 7
Info: 010 3726025

Eugenio Baroni (1880 - 1935)
La caccia

Modello in gesso, 1934

Una straordinaria forza primigenia emana dal modello in gesso 
elaborato da Baroni per una delle sessanta colossali statue 
di atleti in marmo di Carrara, realizzate da diversi scultori 

italiani  e collocate sugli spalti dello Stadio dei Marmi del Foro 
Mussolini, oggi Foro Italico, a Roma. 

Nonostante il monumentalismo di regime del complesso, volto 
all’esaltazione dell’esercizio fisico, lo scultore riesce a rendere 

la figura dell’atleta con un linguaggio venato di arcaismo e 
oscillante fra realismo e tensioni espressionistiche, estraneo al 

greve e retorico classicismo ufficiale.

Appuntamenti (ore 16 e 17)
Settembre: sabato 27, domenica 28

Ottobre: venerdì 10, sabato 11, venerdì 24, sabato 25
Novembre: venerdì 14, sabato 15

Dicembre: venerdì 5, sabato 6, venerdì 12, sabato 13
Info: 010 5601327 - 560131 

Marco Aurelio Crotta (1861 - 1909) 
Studio per la “Torre Circolare” vista da sud

Acquarello su carta, 11 febbraio 1891 

L’acquarello dell’architetto genovese, contrariamente a quanto 
farebbe pensare la sua esecuzione quasi “pittorica”, non è un 

disegno dal vero, ma lo studio progettuale per una delle torri di 
Castello D’Albertis. 

È una preziosa testimonianza che appartiene a un corpus ricco 
ed eterogeneo di circa un migliaio di elaborati grafici che 

documentano come sia stata ideata e realizzata alla fine del 
XIX secolo la dimora del Capitano Enrico Alberto D’Albertis, tra 
ricostruzione filologica e ricerca di un nuovo stile architettonico. 

Appuntamenti
(sabato e domenica ore 16 e 17, venerdì ore 15 e 16) 

Settembre: sabato 27, domenica 28
Ottobre: sabato 4, domenica 5, domenica 12, domenica 26

Novembre: venerdì 7, sabato 8, sabato 22, domenica 23
Dicembre: sabato 6, domenica 7

Info: 010 2723820

Castello D’Albertis
Museo delle Culture del Mondo

Marco Aurelio Crotta e Venceslao Borzani 
Studi per un’architettura neomedievale

Museo di Sant’Agostino

Luca Cambiaso
Massinissa invia il veleno a Sofonisba e Lotta di Tritoni 

(affreschi  da Palazzo Grimaldi Sauli)

Alessandro Magnasco
Il Pittor pitocco tra zingari e vagabondi: 

i Luxoro e l’arte del Settecento

Museo dell’Accademia Ligustica 

Eugenio Baroni
La caccia

Musei di Nervi - GAM

Santo Bertelli
Ritratto di Mirette Tanska

Anonimo, XVI secolo, prima metà
Allegoria di un Convegno navale in occasione della Sagra 
Lega del 1538
Olio su tavola 

Allegoria della Crociata del 1538. La flotta delle galee si 
dirige contro i Turchi, verso Levante. In primo piano una nave 
“mistica” con tre personaggi influenti, alloggiati nella “carrozza” 
di poppa, sotto un drappo damascato e dorato che ne esalta 
l’onore. Si tratta di Papa Paolo III, dell’Imperatore Carlo V e 
dell’Ammiraglio del Mar Mediterraneo Andrea Doria che indica 
la rotta da seguire. 

Appuntamenti (ore 16 e 17)
Settembre: sabato 27, domenica 28
Ottobre: sabato 4, domenica 5, sabato 18, domenica 19
Novembre: sabato 22, domenica 23 
Dicembre: sabato 6, domenica 7
Info: 010 2345655

Galata Museo del Mare

Anonimo pittore della prima metà del XVI secolo 
Allegoria di un Convegno navale in occasione della 

Sacra Lega del 1538

Musei di Nervi - Raccolte Frugone

Ettore Tito
Bagnanti

Ettore Tito (1859 - 1941)
Le bagnanti

Olio sui tela, 1910

Artista amato dai fratelli Frugone che lo conobbero e ne
acquistarono molte opere, Ettore Tito, ricordato come il novello

“Tiepolo” della pittura veneziana di fine secolo, propone
un’opera di forte ascendenza simbolista, vicina alla cultura

figurativa nordeuropea. In un pacato e dilatato contesto
paesaggistico, sfondo di luminosi nudi femminili, il pittore

affronta il tema delle bagnanti en plein air - che tanta fortuna
ebbe nelle esperienze dell’impressionismo francese - per

ribadire l’idea di una natura balsamica e rigeneratrice.

Appuntamenti (ore 16 e 17)
Settembre: sabato 27, domenica 28

Ottobre: sabato 4, domenica 5, venerdì 10, sabato 11
Novembre: sabato 8, domenica 9, venerdì 21, sabato 22

Dicembre: sabato 6, domenica 7
Info: 010 322396

Francesco Messina (1900 - 1994)
Bianca (Dama con specchio)

Bronzo, 1924

In questa scultura, la cui impostazione iconografica fu ripresa
nella Bianca con ventaglio, esposta alla Biennale di Venezia
del 1932, Messina raffigurò nel 1924, a due anni dal loro

primo incontro, Bianca Clerici Fochessati, sua futura compagna
e musa ispiratrice, con la quale condivise in quel periodo

l’amicizia con Eugenio Montale. Raffigurata in piedi, avvolta in
una lunga veste, nell’atto di sistemarsi il cappello sulla nuca,
la slanciata figura di Bianca è risolta plasticamente con una

dinamica leggerezza di matrice liberty, che già prefigura tuttavia
l’approccio classicista della successiva produzione di Messina.

Appuntamenti (sett-ott ore 16 e 17; nov-dic ore 15 e 16)
Settembre: sabato 27, domenica 28

Ottobre: sabato 4, domenica 5, venerdì 17, sabato 18
Novembre: sabato 8, domenica 9, venerdì 21,  sabato 22

Dicembre: sabato 6, domenica 7
Info: 010 3231329

Musei di Nervi - Wolfsoniana

Francesco Messina
Dama con specchio: Bianca e la cultura del suo tempo 

Museo d’Arte Orientale “E. Chiossone”

La grande onda di Hokusai
e i paesaggi di Hiroshige

in esposizione fino al 14 dicembre

Katsushika Hokusai (1760 - 1849)
Nel cavo d’onda al largo di Kanagawa (La grande onda)
Xilografia policroma nishikie al blu di Prussia, 
formato grande orizzontale (oban yokoe), 1831

Universalmente nota come La grande onda, la stampa fa parte delle 
Trentasei vedute del Fuji (1830-1833), una serie di xilografie 
policrome che rappresentano un caso altamente innovativo nella 
storia del vedutismo Ukiyoe, “l’arte del mondo fluttuante”. Destinata 
al pubblico borghese, La grande onda fu il foglio più popolare della 
serie nel Giappone del secondo quarto del secolo XIX. Divenuta 
celeberrima in Occidente verso la fine del secolo XIX grazie alla 
diffusione del Giapponismo, fu molto amata dagli Impressionisti e 
continua ancor oggi a influenzare il design, il marketing e la pubblicità.

Appuntamenti (ore 16 e 17)
Settembre: sabato 27, domenica 28
Ottobre: sabato 11, domenica 12, venerdì 24, sabato 25
Novembre: sabato 8, domenica 9, sabato 22, domenica 23
Dicembre: sabato 6 e domenica 7
Info: 010 542285

da

Musei di Nervi 
Museo Giannettino Luxoro

MERAVIGLIE DA COLLEZIONE
100 OCCASIONI PER SCOPRIRE I NOSTRI TESORI

Luca Cambiaso (1527 - 1585)
Massinissa invia il veleno a Sofonisba, Lotta di tritoni

Affreschi strappati e collocati su tela, 1555 ca.

Due straordinari brani di pittura del massimo pittore genovese 
del Cinquecento, assegnati a un periodo in cui, affinate le proprie 

altissime qualità pittoriche, perviene a un linguaggio moderno 
e personalissimo, frutto di tormentato studio e lavoro. Nelle 

due opere è possibile ammirare da vicino la tecnica raffinata 
ma spesso anche irruenta che ne caratterizza il lavoro a fresco. 

È un’occasione unica per ammirare da vicino ciò che si trova 
quasi sempre a molti metri di altezza, sparso per ville e palazzi di 

Genova e della Liguria.

Appuntamenti (ore 16 e 17)
Settembre: sabato 27, domenica 28

Ottobre: sabato 11, domenica 12, sabato 25, domenica 26
Novembre: venerdì 14, sabato 15, sabato 29, domenica 30

Dicembre: venerdì 5, sabato 6
Info: 010 2511263

Alessandro Magnasco (1667 - 1749)
Il Pittor pitocco tra zingari e vagabondi

Olio su tela, 1740 ca.

Il dipinto, sorta di autoritratto simbolico eseguito dal grande
pittore genovese negli anni della sua piena maturità e vero e
proprio compendio delle sue scelte stilistiche ed espressive,
riveste anche un ruolo centrale nelle raccolte della famiglia

Luxoro, caratterizzate da un importante nucleo settecentesco che
costituisce uno dei fili conduttori principali del percorso attraverso

le collezioni di questa casa-museo.

Appuntamenti  
Settembre: sabato 27, domenica 28 (ore 16 e 17 )

Ottobre: sabato 4 (ore 10,30 e 11,30), sabato 18 (ore 16 e 17 )
Novembre: sabato 8 (ore 10.30 e 11.30) 

Dicembre: sabato 13 (ore 16 e 17 )
Info: 010 322673

Santo Bertelli (1840 - 1892)
Ritratto di Marie Joséphine [Mirette]Cambiaso Tanska
Olio su tela, 1879

Donato nel 2010 in ricordo del critico d’arte Vitaliano 
Rocchiero, è il ritratto che il pittore Santo Bertelli fece a Mirette 
Tanska, figlia di un nobile polacco residente a Parigi e sposa 
del marchese Luigi Cambiaso. Ricca ed eccentrica, di gusti 
internazionali e dai molteplici interessi culturali, prima di essere 
rinchiusa in manicomio dove morì, Mirette diede vita a un salotto 
frequentato da artisti del tempo, dedicandosi lei stessa alle 
decorazioni e ai progetti dei suoi arredi. 

In collaborazione con la Soprintendenza BSAE Liguria

Appuntamenti (sett-ott ore 16 e 17; nov-dic ore 15 e 16)
Settembre: sabato 27, domenica 28
Ottobre: sabato 4, domenica 5, venerdì 10, sabato 11
Novembre: sabato 8, domenica 9, venerdì 21, sabato 22
Dicembre: sabato 6 e domenica 7
Info: 010 3726025

Eugenio Baroni (1880 - 1935)
La caccia

Modello in gesso, 1934

Una straordinaria forza primigenia emana dal modello in gesso 
elaborato da Baroni per una delle sessanta colossali statue 
di atleti in marmo di Carrara, realizzate da diversi scultori 

italiani  e collocate sugli spalti dello Stadio dei Marmi del Foro 
Mussolini, oggi Foro Italico, a Roma. 

Nonostante il monumentalismo di regime del complesso, volto 
all’esaltazione dell’esercizio fisico, lo scultore riesce a rendere 

la figura dell’atleta con un linguaggio venato di arcaismo e 
oscillante fra realismo e tensioni espressionistiche, estraneo al 

greve e retorico classicismo ufficiale.

Appuntamenti (ore 16 e 17)
Settembre: sabato 27, domenica 28

Ottobre: venerdì 10, sabato 11, venerdì 24, sabato 25
Novembre: venerdì 14, sabato 15

Dicembre: venerdì 5, sabato 6, venerdì 12, sabato 13
Info: 010 5601327 - 560131 

Marco Aurelio Crotta (1861 - 1909) 
Studio per la “Torre Circolare” vista da sud

Acquarello su carta, 11 febbraio 1891 

L’acquarello dell’architetto genovese, contrariamente a quanto 
farebbe pensare la sua esecuzione quasi “pittorica”, non è un 

disegno dal vero, ma lo studio progettuale per una delle torri di 
Castello D’Albertis. 

È una preziosa testimonianza che appartiene a un corpus ricco 
ed eterogeneo di circa un migliaio di elaborati grafici che 

documentano come sia stata ideata e realizzata alla fine del 
XIX secolo la dimora del Capitano Enrico Alberto D’Albertis, tra 
ricostruzione filologica e ricerca di un nuovo stile architettonico. 

Appuntamenti
(sabato e domenica ore 16 e 17, venerdì ore 15 e 16) 

Settembre: sabato 27, domenica 28
Ottobre: sabato 4, domenica 5, domenica 12, domenica 26

Novembre: venerdì 7, sabato 8, sabato 22, domenica 23
Dicembre: sabato 6, domenica 7

Info: 010 2723820

Castello D’Albertis
Museo delle Culture del Mondo

Marco Aurelio Crotta e Venceslao Borzani 
Studi per un’architettura neomedievale

Museo di Sant’Agostino

Luca Cambiaso
Massinissa invia il veleno a Sofonisba e Lotta di Tritoni 

(affreschi  da Palazzo Grimaldi Sauli)

Alessandro Magnasco
Il Pittor pitocco tra zingari e vagabondi: 

i Luxoro e l’arte del Settecento

Museo dell’Accademia Ligustica 

Eugenio Baroni
La caccia

Musei di Nervi - GAM

Santo Bertelli
Ritratto di Mirette Tanska

Anonimo, XVI secolo, prima metà
Allegoria di un Convegno navale in occasione della Sagra 
Lega del 1538
Olio su tavola 

Allegoria della Crociata del 1538. La flotta delle galee si 
dirige contro i Turchi, verso Levante. In primo piano una nave 
“mistica” con tre personaggi influenti, alloggiati nella “carrozza” 
di poppa, sotto un drappo damascato e dorato che ne esalta 
l’onore. Si tratta di Papa Paolo III, dell’Imperatore Carlo V e 
dell’Ammiraglio del Mar Mediterraneo Andrea Doria che indica 
la rotta da seguire. 

Appuntamenti (ore 16 e 17)
Settembre: sabato 27, domenica 28
Ottobre: sabato 4, domenica 5, sabato 18, domenica 19
Novembre: sabato 22, domenica 23 
Dicembre: sabato 6, domenica 7
Info: 010 2345655

Galata Museo del Mare

Anonimo pittore della prima metà del XVI secolo 
Allegoria di un Convegno navale in occasione della 

Sacra Lega del 1538

Musei di Nervi - Raccolte Frugone

Ettore Tito
Bagnanti

Ettore Tito (1859 - 1941)
Le bagnanti

Olio sui tela, 1910

Artista amato dai fratelli Frugone che lo conobbero e ne
acquistarono molte opere, Ettore Tito, ricordato come il novello

“Tiepolo” della pittura veneziana di fine secolo, propone
un’opera di forte ascendenza simbolista, vicina alla cultura

figurativa nordeuropea. In un pacato e dilatato contesto
paesaggistico, sfondo di luminosi nudi femminili, il pittore

affronta il tema delle bagnanti en plein air - che tanta fortuna
ebbe nelle esperienze dell’impressionismo francese - per

ribadire l’idea di una natura balsamica e rigeneratrice.

Appuntamenti (ore 16 e 17)
Settembre: sabato 27, domenica 28

Ottobre: sabato 4, domenica 5, venerdì 10, sabato 11
Novembre: sabato 8, domenica 9, venerdì 21, sabato 22

Dicembre: sabato 6, domenica 7
Info: 010 322396

Francesco Messina (1900 - 1994)
Bianca (Dama con specchio)

Bronzo, 1924

In questa scultura, la cui impostazione iconografica fu ripresa
nella Bianca con ventaglio, esposta alla Biennale di Venezia
del 1932, Messina raffigurò nel 1924, a due anni dal loro

primo incontro, Bianca Clerici Fochessati, sua futura compagna
e musa ispiratrice, con la quale condivise in quel periodo

l’amicizia con Eugenio Montale. Raffigurata in piedi, avvolta in
una lunga veste, nell’atto di sistemarsi il cappello sulla nuca,
la slanciata figura di Bianca è risolta plasticamente con una

dinamica leggerezza di matrice liberty, che già prefigura tuttavia
l’approccio classicista della successiva produzione di Messina.

Appuntamenti (sett-ott ore 16 e 17; nov-dic ore 15 e 16)
Settembre: sabato 27, domenica 28

Ottobre: sabato 4, domenica 5, venerdì 17, sabato 18
Novembre: sabato 8, domenica 9, venerdì 21,  sabato 22

Dicembre: sabato 6, domenica 7
Info: 010 3231329

Musei di Nervi - Wolfsoniana

Francesco Messina
Dama con specchio: Bianca e la cultura del suo tempo 

Museo d’Arte Orientale “E. Chiossone”

La grande onda di Hokusai
e i paesaggi di Hiroshige

in esposizione fino al 14 dicembre

Katsushika Hokusai (1760 - 1849)
Nel cavo d’onda al largo di Kanagawa (La grande onda)
Xilografia policroma nishikie al blu di Prussia, 
formato grande orizzontale (oban yokoe), 1831

Universalmente nota come La grande onda, la stampa fa parte delle 
Trentasei vedute del Fuji (1830-1833), una serie di xilografie 
policrome che rappresentano un caso altamente innovativo nella 
storia del vedutismo Ukiyoe, “l’arte del mondo fluttuante”. Destinata 
al pubblico borghese, La grande onda fu il foglio più popolare della 
serie nel Giappone del secondo quarto del secolo XIX. Divenuta 
celeberrima in Occidente verso la fine del secolo XIX grazie alla 
diffusione del Giapponismo, fu molto amata dagli Impressionisti e 
continua ancor oggi a influenzare il design, il marketing e la pubblicità.

Appuntamenti (ore 16 e 17)
Settembre: sabato 27, domenica 28
Ottobre: sabato 11, domenica 12, venerdì 24, sabato 25
Novembre: sabato 8, domenica 9, sabato 22, domenica 23
Dicembre: sabato 6 e domenica 7
Info: 010 542285

da

Musei di Nervi 
Museo Giannettino Luxoro

MERAVIGLIE DA COLLEZIONE
100 OCCASIONI PER SCOPRIRE I NOSTRI TESORI

Luca Cambiaso (1527 - 1585)
Massinissa invia il veleno a Sofonisba, Lotta di tritoni

Affreschi strappati e collocati su tela, 1555 ca.

Due straordinari brani di pittura del massimo pittore genovese 
del Cinquecento, assegnati a un periodo in cui, affinate le proprie 

altissime qualità pittoriche, perviene a un linguaggio moderno 
e personalissimo, frutto di tormentato studio e lavoro. Nelle 

due opere è possibile ammirare da vicino la tecnica raffinata 
ma spesso anche irruenta che ne caratterizza il lavoro a fresco. 

È un’occasione unica per ammirare da vicino ciò che si trova 
quasi sempre a molti metri di altezza, sparso per ville e palazzi di 

Genova e della Liguria.

Appuntamenti (ore 16 e 17)
Settembre: sabato 27, domenica 28

Ottobre: sabato 11, domenica 12, sabato 25, domenica 26
Novembre: venerdì 14, sabato 15, sabato 29, domenica 30

Dicembre: venerdì 5, sabato 6
Info: 010 2511263

Alessandro Magnasco (1667 - 1749)
Il Pittor pitocco tra zingari e vagabondi

Olio su tela, 1740 ca.

Il dipinto, sorta di autoritratto simbolico eseguito dal grande
pittore genovese negli anni della sua piena maturità e vero e
proprio compendio delle sue scelte stilistiche ed espressive,
riveste anche un ruolo centrale nelle raccolte della famiglia

Luxoro, caratterizzate da un importante nucleo settecentesco che
costituisce uno dei fili conduttori principali del percorso attraverso

le collezioni di questa casa-museo.

Appuntamenti  
Settembre: sabato 27, domenica 28 (ore 16 e 17 )

Ottobre: sabato 4 (ore 10,30 e 11,30), sabato 18 (ore 16 e 17 )
Novembre: sabato 8 (ore 10.30 e 11.30) 

Dicembre: sabato 13 (ore 16 e 17 )
Info: 010 322673

Santo Bertelli (1840 - 1892)
Ritratto di Marie Joséphine [Mirette]Cambiaso Tanska
Olio su tela, 1879

Donato nel 2010 in ricordo del critico d’arte Vitaliano 
Rocchiero, è il ritratto che il pittore Santo Bertelli fece a Mirette 
Tanska, figlia di un nobile polacco residente a Parigi e sposa 
del marchese Luigi Cambiaso. Ricca ed eccentrica, di gusti 
internazionali e dai molteplici interessi culturali, prima di essere 
rinchiusa in manicomio dove morì, Mirette diede vita a un salotto 
frequentato da artisti del tempo, dedicandosi lei stessa alle 
decorazioni e ai progetti dei suoi arredi. 

In collaborazione con la Soprintendenza BSAE Liguria

Appuntamenti (sett-ott ore 16 e 17; nov-dic ore 15 e 16)
Settembre: sabato 27, domenica 28
Ottobre: sabato 4, domenica 5, venerdì 10, sabato 11
Novembre: sabato 8, domenica 9, venerdì 21, sabato 22
Dicembre: sabato 6 e domenica 7
Info: 010 3726025

Eugenio Baroni (1880 - 1935)
La caccia

Modello in gesso, 1934

Una straordinaria forza primigenia emana dal modello in gesso 
elaborato da Baroni per una delle sessanta colossali statue 
di atleti in marmo di Carrara, realizzate da diversi scultori 

italiani  e collocate sugli spalti dello Stadio dei Marmi del Foro 
Mussolini, oggi Foro Italico, a Roma. 

Nonostante il monumentalismo di regime del complesso, volto 
all’esaltazione dell’esercizio fisico, lo scultore riesce a rendere 

la figura dell’atleta con un linguaggio venato di arcaismo e 
oscillante fra realismo e tensioni espressionistiche, estraneo al 

greve e retorico classicismo ufficiale.

Appuntamenti (ore 16 e 17)
Settembre: sabato 27, domenica 28

Ottobre: venerdì 10, sabato 11, venerdì 24, sabato 25
Novembre: venerdì 14, sabato 15

Dicembre: venerdì 5, sabato 6, venerdì 12, sabato 13
Info: 010 5601327 - 560131 

Marco Aurelio Crotta (1861 - 1909) 
Studio per la “Torre Circolare” vista da sud

Acquarello su carta, 11 febbraio 1891 

L’acquarello dell’architetto genovese, contrariamente a quanto 
farebbe pensare la sua esecuzione quasi “pittorica”, non è un 

disegno dal vero, ma lo studio progettuale per una delle torri di 
Castello D’Albertis. 

È una preziosa testimonianza che appartiene a un corpus ricco 
ed eterogeneo di circa un migliaio di elaborati grafici che 

documentano come sia stata ideata e realizzata alla fine del 
XIX secolo la dimora del Capitano Enrico Alberto D’Albertis, tra 
ricostruzione filologica e ricerca di un nuovo stile architettonico. 

Appuntamenti
(sabato e domenica ore 16 e 17, venerdì ore 15 e 16) 

Settembre: sabato 27, domenica 28
Ottobre: sabato 4, domenica 5, domenica 12, domenica 26

Novembre: venerdì 7, sabato 8, sabato 22, domenica 23
Dicembre: sabato 6, domenica 7

Info: 010 2723820

Castello D’Albertis
Museo delle Culture del Mondo

Marco Aurelio Crotta e Venceslao Borzani 
Studi per un’architettura neomedievale

Museo di Sant’Agostino

Luca Cambiaso
Massinissa invia il veleno a Sofonisba e Lotta di Tritoni 

(affreschi  da Palazzo Grimaldi Sauli)

Alessandro Magnasco
Il Pittor pitocco tra zingari e vagabondi: 

i Luxoro e l’arte del Settecento

Museo dell’Accademia Ligustica 

Eugenio Baroni
La caccia

Musei di Nervi - GAM

Santo Bertelli
Ritratto di Mirette Tanska

Anonimo, XVI secolo, prima metà
Allegoria di un Convegno navale in occasione della Sagra 
Lega del 1538
Olio su tavola 

Allegoria della Crociata del 1538. La flotta delle galee si 
dirige contro i Turchi, verso Levante. In primo piano una nave 
“mistica” con tre personaggi influenti, alloggiati nella “carrozza” 
di poppa, sotto un drappo damascato e dorato che ne esalta 
l’onore. Si tratta di Papa Paolo III, dell’Imperatore Carlo V e 
dell’Ammiraglio del Mar Mediterraneo Andrea Doria che indica 
la rotta da seguire. 

Appuntamenti (ore 16 e 17)
Settembre: sabato 27, domenica 28
Ottobre: sabato 4, domenica 5, sabato 18, domenica 19
Novembre: sabato 22, domenica 23 
Dicembre: sabato 6, domenica 7
Info: 010 2345655

Galata Museo del Mare

Anonimo pittore della prima metà del XVI secolo 
Allegoria di un Convegno navale in occasione della 

Sacra Lega del 1538

Musei di Nervi - Raccolte Frugone

Ettore Tito
Bagnanti

Ettore Tito (1859 - 1941)
Le bagnanti

Olio sui tela, 1910

Artista amato dai fratelli Frugone che lo conobbero e ne
acquistarono molte opere, Ettore Tito, ricordato come il novello

“Tiepolo” della pittura veneziana di fine secolo, propone
un’opera di forte ascendenza simbolista, vicina alla cultura

figurativa nordeuropea. In un pacato e dilatato contesto
paesaggistico, sfondo di luminosi nudi femminili, il pittore

affronta il tema delle bagnanti en plein air - che tanta fortuna
ebbe nelle esperienze dell’impressionismo francese - per

ribadire l’idea di una natura balsamica e rigeneratrice.

Appuntamenti (ore 16 e 17)
Settembre: sabato 27, domenica 28

Ottobre: sabato 4, domenica 5, venerdì 10, sabato 11
Novembre: sabato 8, domenica 9, venerdì 21, sabato 22

Dicembre: sabato 6, domenica 7
Info: 010 322396

Francesco Messina (1900 - 1994)
Bianca (Dama con specchio)

Bronzo, 1924

In questa scultura, la cui impostazione iconografica fu ripresa
nella Bianca con ventaglio, esposta alla Biennale di Venezia
del 1932, Messina raffigurò nel 1924, a due anni dal loro

primo incontro, Bianca Clerici Fochessati, sua futura compagna
e musa ispiratrice, con la quale condivise in quel periodo

l’amicizia con Eugenio Montale. Raffigurata in piedi, avvolta in
una lunga veste, nell’atto di sistemarsi il cappello sulla nuca,
la slanciata figura di Bianca è risolta plasticamente con una

dinamica leggerezza di matrice liberty, che già prefigura tuttavia
l’approccio classicista della successiva produzione di Messina.

Appuntamenti (sett-ott ore 16 e 17; nov-dic ore 15 e 16)
Settembre: sabato 27, domenica 28

Ottobre: sabato 4, domenica 5, venerdì 17, sabato 18
Novembre: sabato 8, domenica 9, venerdì 21,  sabato 22

Dicembre: sabato 6, domenica 7
Info: 010 3231329

Musei di Nervi - Wolfsoniana

Francesco Messina
Dama con specchio: Bianca e la cultura del suo tempo 

Museo d’Arte Orientale “E. Chiossone”

La grande onda di Hokusai
e i paesaggi di Hiroshige

in esposizione fino al 14 dicembre

Katsushika Hokusai (1760 - 1849)
Nel cavo d’onda al largo di Kanagawa (La grande onda)
Xilografia policroma nishikie al blu di Prussia, 
formato grande orizzontale (oban yokoe), 1831

Universalmente nota come La grande onda, la stampa fa parte delle 
Trentasei vedute del Fuji (1830-1833), una serie di xilografie 
policrome che rappresentano un caso altamente innovativo nella 
storia del vedutismo Ukiyoe, “l’arte del mondo fluttuante”. Destinata 
al pubblico borghese, La grande onda fu il foglio più popolare della 
serie nel Giappone del secondo quarto del secolo XIX. Divenuta 
celeberrima in Occidente verso la fine del secolo XIX grazie alla 
diffusione del Giapponismo, fu molto amata dagli Impressionisti e 
continua ancor oggi a influenzare il design, il marketing e la pubblicità.

Appuntamenti (ore 16 e 17)
Settembre: sabato 27, domenica 28
Ottobre: sabato 11, domenica 12, venerdì 24, sabato 25
Novembre: sabato 8, domenica 9, sabato 22, domenica 23
Dicembre: sabato 6 e domenica 7
Info: 010 542285

da

Musei di Nervi 
Museo Giannettino Luxoro

MERAVIGLIE DA COLLEZIONE
100 OCCASIONI PER SCOPRIRE I NOSTRI TESORI

Luca Cambiaso (1527 - 1585)
Massinissa invia il veleno a Sofonisba, Lotta di tritoni

Affreschi strappati e collocati su tela, 1555 ca.

Due straordinari brani di pittura del massimo pittore genovese 
del Cinquecento, assegnati a un periodo in cui, affinate le proprie 

altissime qualità pittoriche, perviene a un linguaggio moderno 
e personalissimo, frutto di tormentato studio e lavoro. Nelle 

due opere è possibile ammirare da vicino la tecnica raffinata 
ma spesso anche irruenta che ne caratterizza il lavoro a fresco. 

È un’occasione unica per ammirare da vicino ciò che si trova 
quasi sempre a molti metri di altezza, sparso per ville e palazzi di 

Genova e della Liguria.

Appuntamenti (ore 16 e 17)
Settembre: sabato 27, domenica 28

Ottobre: sabato 11, domenica 12, sabato 25, domenica 26
Novembre: venerdì 14, sabato 15, sabato 29, domenica 30

Dicembre: venerdì 5, sabato 6
Info: 010 2511263

Alessandro Magnasco (1667 - 1749)
Il Pittor pitocco tra zingari e vagabondi

Olio su tela, 1740 ca.

Il dipinto, sorta di autoritratto simbolico eseguito dal grande
pittore genovese negli anni della sua piena maturità e vero e
proprio compendio delle sue scelte stilistiche ed espressive,
riveste anche un ruolo centrale nelle raccolte della famiglia

Luxoro, caratterizzate da un importante nucleo settecentesco che
costituisce uno dei fili conduttori principali del percorso attraverso

le collezioni di questa casa-museo.

Appuntamenti  
Settembre: sabato 27, domenica 28 (ore 16 e 17 )

Ottobre: sabato 4 (ore 10,30 e 11,30), sabato 18 (ore 16 e 17 )
Novembre: sabato 8 (ore 10.30 e 11.30) 

Dicembre: sabato 13 (ore 16 e 17 )
Info: 010 322673

Santo Bertelli (1840 - 1892)
Ritratto di Marie Joséphine [Mirette]Cambiaso Tanska
Olio su tela, 1879

Donato nel 2010 in ricordo del critico d’arte Vitaliano 
Rocchiero, è il ritratto che il pittore Santo Bertelli fece a Mirette 
Tanska, figlia di un nobile polacco residente a Parigi e sposa 
del marchese Luigi Cambiaso. Ricca ed eccentrica, di gusti 
internazionali e dai molteplici interessi culturali, prima di essere 
rinchiusa in manicomio dove morì, Mirette diede vita a un salotto 
frequentato da artisti del tempo, dedicandosi lei stessa alle 
decorazioni e ai progetti dei suoi arredi. 

In collaborazione con la Soprintendenza BSAE Liguria

Appuntamenti (sett-ott ore 16 e 17; nov-dic ore 15 e 16)
Settembre: sabato 27, domenica 28
Ottobre: sabato 4, domenica 5, venerdì 10, sabato 11
Novembre: sabato 8, domenica 9, venerdì 21, sabato 22
Dicembre: sabato 6 e domenica 7
Info: 010 3726025

Eugenio Baroni (1880 - 1935)
La caccia

Modello in gesso, 1934

Una straordinaria forza primigenia emana dal modello in gesso 
elaborato da Baroni per una delle sessanta colossali statue 
di atleti in marmo di Carrara, realizzate da diversi scultori 

italiani  e collocate sugli spalti dello Stadio dei Marmi del Foro 
Mussolini, oggi Foro Italico, a Roma. 

Nonostante il monumentalismo di regime del complesso, volto 
all’esaltazione dell’esercizio fisico, lo scultore riesce a rendere 

la figura dell’atleta con un linguaggio venato di arcaismo e 
oscillante fra realismo e tensioni espressionistiche, estraneo al 

greve e retorico classicismo ufficiale.

Appuntamenti (ore 16 e 17)
Settembre: sabato 27, domenica 28

Ottobre: venerdì 10, sabato 11, venerdì 24, sabato 25
Novembre: venerdì 14, sabato 15

Dicembre: venerdì 5, sabato 6, venerdì 12, sabato 13
Info: 010 5601327 - 560131 

Marco Aurelio Crotta (1861 - 1909) 
Studio per la “Torre Circolare” vista da sud

Acquarello su carta, 11 febbraio 1891 

L’acquarello dell’architetto genovese, contrariamente a quanto 
farebbe pensare la sua esecuzione quasi “pittorica”, non è un 

disegno dal vero, ma lo studio progettuale per una delle torri di 
Castello D’Albertis. 

È una preziosa testimonianza che appartiene a un corpus ricco 
ed eterogeneo di circa un migliaio di elaborati grafici che 

documentano come sia stata ideata e realizzata alla fine del 
XIX secolo la dimora del Capitano Enrico Alberto D’Albertis, tra 
ricostruzione filologica e ricerca di un nuovo stile architettonico. 

Appuntamenti
(sabato e domenica ore 16 e 17, venerdì ore 15 e 16) 

Settembre: sabato 27, domenica 28
Ottobre: sabato 4, domenica 5, domenica 12, domenica 26

Novembre: venerdì 7, sabato 8, sabato 22, domenica 23
Dicembre: sabato 6, domenica 7

Info: 010 2723820

Castello D’Albertis
Museo delle Culture del Mondo

Marco Aurelio Crotta e Venceslao Borzani 
Studi per un’architettura neomedievale

Museo di Sant’Agostino

Luca Cambiaso
Massinissa invia il veleno a Sofonisba e Lotta di Tritoni 

(affreschi  da Palazzo Grimaldi Sauli)

Alessandro Magnasco
Il Pittor pitocco tra zingari e vagabondi: 

i Luxoro e l’arte del Settecento

Museo dell’Accademia Ligustica 

Eugenio Baroni
La caccia

Musei di Nervi - GAM

Santo Bertelli
Ritratto di Mirette Tanska

Anonimo, XVI secolo, prima metà
Allegoria di un Convegno navale in occasione della Sagra 
Lega del 1538
Olio su tavola 

Allegoria della Crociata del 1538. La flotta delle galee si 
dirige contro i Turchi, verso Levante. In primo piano una nave 
“mistica” con tre personaggi influenti, alloggiati nella “carrozza” 
di poppa, sotto un drappo damascato e dorato che ne esalta 
l’onore. Si tratta di Papa Paolo III, dell’Imperatore Carlo V e 
dell’Ammiraglio del Mar Mediterraneo Andrea Doria che indica 
la rotta da seguire. 

Appuntamenti (ore 16 e 17)
Settembre: sabato 27, domenica 28
Ottobre: sabato 4, domenica 5, sabato 18, domenica 19
Novembre: sabato 22, domenica 23 
Dicembre: sabato 6, domenica 7
Info: 010 2345655

Galata Museo del Mare

Anonimo pittore della prima metà del XVI secolo 
Allegoria di un Convegno navale in occasione della 

Sacra Lega del 1538

Musei di Nervi - Raccolte Frugone

Ettore Tito
Bagnanti

Ettore Tito (1859 - 1941)
Le bagnanti

Olio sui tela, 1910

Artista amato dai fratelli Frugone che lo conobbero e ne
acquistarono molte opere, Ettore Tito, ricordato come il novello

“Tiepolo” della pittura veneziana di fine secolo, propone
un’opera di forte ascendenza simbolista, vicina alla cultura

figurativa nordeuropea. In un pacato e dilatato contesto
paesaggistico, sfondo di luminosi nudi femminili, il pittore

affronta il tema delle bagnanti en plein air - che tanta fortuna
ebbe nelle esperienze dell’impressionismo francese - per

ribadire l’idea di una natura balsamica e rigeneratrice.

Appuntamenti (ore 16 e 17)
Settembre: sabato 27, domenica 28

Ottobre: sabato 4, domenica 5, venerdì 10, sabato 11
Novembre: sabato 8, domenica 9, venerdì 21, sabato 22

Dicembre: sabato 6, domenica 7
Info: 010 322396

Francesco Messina (1900 - 1994)
Bianca (Dama con specchio)

Bronzo, 1924

In questa scultura, la cui impostazione iconografica fu ripresa
nella Bianca con ventaglio, esposta alla Biennale di Venezia
del 1932, Messina raffigurò nel 1924, a due anni dal loro

primo incontro, Bianca Clerici Fochessati, sua futura compagna
e musa ispiratrice, con la quale condivise in quel periodo

l’amicizia con Eugenio Montale. Raffigurata in piedi, avvolta in
una lunga veste, nell’atto di sistemarsi il cappello sulla nuca,
la slanciata figura di Bianca è risolta plasticamente con una

dinamica leggerezza di matrice liberty, che già prefigura tuttavia
l’approccio classicista della successiva produzione di Messina.

Appuntamenti (sett-ott ore 16 e 17; nov-dic ore 15 e 16)
Settembre: sabato 27, domenica 28

Ottobre: sabato 4, domenica 5, venerdì 17, sabato 18
Novembre: sabato 8, domenica 9, venerdì 21,  sabato 22

Dicembre: sabato 6, domenica 7
Info: 010 3231329

Musei di Nervi - Wolfsoniana

Francesco Messina
Dama con specchio: Bianca e la cultura del suo tempo 

Museo d’Arte Orientale “E. Chiossone”

La grande onda di Hokusai
e i paesaggi di Hiroshige

in esposizione fino al 14 dicembre

Katsushika Hokusai (1760 - 1849)
Nel cavo d’onda al largo di Kanagawa (La grande onda)
Xilografia policroma nishikie al blu di Prussia, 
formato grande orizzontale (oban yokoe), 1831

Universalmente nota come La grande onda, la stampa fa parte delle 
Trentasei vedute del Fuji (1830-1833), una serie di xilografie 
policrome che rappresentano un caso altamente innovativo nella 
storia del vedutismo Ukiyoe, “l’arte del mondo fluttuante”. Destinata 
al pubblico borghese, La grande onda fu il foglio più popolare della 
serie nel Giappone del secondo quarto del secolo XIX. Divenuta 
celeberrima in Occidente verso la fine del secolo XIX grazie alla 
diffusione del Giapponismo, fu molto amata dagli Impressionisti e 
continua ancor oggi a influenzare il design, il marketing e la pubblicità.

Appuntamenti (ore 16 e 17)
Settembre: sabato 27, domenica 28
Ottobre: sabato 11, domenica 12, venerdì 24, sabato 25
Novembre: sabato 8, domenica 9, sabato 22, domenica 23
Dicembre: sabato 6 e domenica 7
Info: 010 542285

da

Musei di Nervi 
Museo Giannettino Luxoro

MERAVIGLIE DA COLLEZIONE
100 OCCASIONI PER SCOPRIRE I NOSTRI TESORI

Luca Cambiaso (1527 - 1585)
Massinissa invia il veleno a Sofonisba, Lotta di tritoni

Affreschi strappati e collocati su tela, 1555 ca.

Due straordinari brani di pittura del massimo pittore genovese 
del Cinquecento, assegnati a un periodo in cui, affinate le proprie 

altissime qualità pittoriche, perviene a un linguaggio moderno 
e personalissimo, frutto di tormentato studio e lavoro. Nelle 

due opere è possibile ammirare da vicino la tecnica raffinata 
ma spesso anche irruenta che ne caratterizza il lavoro a fresco. 

È un’occasione unica per ammirare da vicino ciò che si trova 
quasi sempre a molti metri di altezza, sparso per ville e palazzi di 

Genova e della Liguria.

Appuntamenti (ore 16 e 17)
Settembre: sabato 27, domenica 28

Ottobre: sabato 11, domenica 12, sabato 25, domenica 26
Novembre: venerdì 14, sabato 15, sabato 29, domenica 30

Dicembre: venerdì 5, sabato 6
Info: 010 2511263

Alessandro Magnasco (1667 - 1749)
Il Pittor pitocco tra zingari e vagabondi

Olio su tela, 1740 ca.

Il dipinto, sorta di autoritratto simbolico eseguito dal grande
pittore genovese negli anni della sua piena maturità e vero e
proprio compendio delle sue scelte stilistiche ed espressive,
riveste anche un ruolo centrale nelle raccolte della famiglia

Luxoro, caratterizzate da un importante nucleo settecentesco che
costituisce uno dei fili conduttori principali del percorso attraverso

le collezioni di questa casa-museo.

Appuntamenti  
Settembre: sabato 27, domenica 28 (ore 16 e 17 )

Ottobre: sabato 4 (ore 10,30 e 11,30), sabato 18 (ore 16 e 17 )
Novembre: sabato 8 (ore 10.30 e 11.30) 

Dicembre: sabato 13 (ore 16 e 17 )
Info: 010 322673

Santo Bertelli (1840 - 1892)
Ritratto di Marie Joséphine [Mirette]Cambiaso Tanska
Olio su tela, 1879

Donato nel 2010 in ricordo del critico d’arte Vitaliano 
Rocchiero, è il ritratto che il pittore Santo Bertelli fece a Mirette 
Tanska, figlia di un nobile polacco residente a Parigi e sposa 
del marchese Luigi Cambiaso. Ricca ed eccentrica, di gusti 
internazionali e dai molteplici interessi culturali, prima di essere 
rinchiusa in manicomio dove morì, Mirette diede vita a un salotto 
frequentato da artisti del tempo, dedicandosi lei stessa alle 
decorazioni e ai progetti dei suoi arredi. 

In collaborazione con la Soprintendenza BSAE Liguria

Appuntamenti (sett-ott ore 16 e 17; nov-dic ore 15 e 16)
Settembre: sabato 27, domenica 28
Ottobre: sabato 4, domenica 5, venerdì 10, sabato 11
Novembre: sabato 8, domenica 9, venerdì 21, sabato 22
Dicembre: sabato 6 e domenica 7
Info: 010 3726025

Eugenio Baroni (1880 - 1935)
La caccia

Modello in gesso, 1934

Una straordinaria forza primigenia emana dal modello in gesso 
elaborato da Baroni per una delle sessanta colossali statue 
di atleti in marmo di Carrara, realizzate da diversi scultori 

italiani  e collocate sugli spalti dello Stadio dei Marmi del Foro 
Mussolini, oggi Foro Italico, a Roma. 

Nonostante il monumentalismo di regime del complesso, volto 
all’esaltazione dell’esercizio fisico, lo scultore riesce a rendere 

la figura dell’atleta con un linguaggio venato di arcaismo e 
oscillante fra realismo e tensioni espressionistiche, estraneo al 

greve e retorico classicismo ufficiale.

Appuntamenti (ore 16 e 17)
Settembre: sabato 27, domenica 28

Ottobre: venerdì 10, sabato 11, venerdì 24, sabato 25
Novembre: venerdì 14, sabato 15

Dicembre: venerdì 5, sabato 6, venerdì 12, sabato 13
Info: 010 5601327 - 560131 

Marco Aurelio Crotta (1861 - 1909) 
Studio per la “Torre Circolare” vista da sud

Acquarello su carta, 11 febbraio 1891 

L’acquarello dell’architetto genovese, contrariamente a quanto 
farebbe pensare la sua esecuzione quasi “pittorica”, non è un 

disegno dal vero, ma lo studio progettuale per una delle torri di 
Castello D’Albertis. 

È una preziosa testimonianza che appartiene a un corpus ricco 
ed eterogeneo di circa un migliaio di elaborati grafici che 

documentano come sia stata ideata e realizzata alla fine del 
XIX secolo la dimora del Capitano Enrico Alberto D’Albertis, tra 
ricostruzione filologica e ricerca di un nuovo stile architettonico. 

Appuntamenti
(sabato e domenica ore 16 e 17, venerdì ore 15 e 16) 

Settembre: sabato 27, domenica 28
Ottobre: sabato 4, domenica 5, domenica 12, domenica 26

Novembre: venerdì 7, sabato 8, sabato 22, domenica 23
Dicembre: sabato 6, domenica 7

Info: 010 2723820

Castello D’Albertis
Museo delle Culture del Mondo

Marco Aurelio Crotta e Venceslao Borzani 
Studi per un’architettura neomedievale

Museo di Sant’Agostino

Luca Cambiaso
Massinissa invia il veleno a Sofonisba e Lotta di Tritoni 

(affreschi  da Palazzo Grimaldi Sauli)

Alessandro Magnasco
Il Pittor pitocco tra zingari e vagabondi: 

i Luxoro e l’arte del Settecento

Museo dell’Accademia Ligustica 

Eugenio Baroni
La caccia

Musei di Nervi - GAM

Santo Bertelli
Ritratto di Mirette Tanska

Anonimo, XVI secolo, prima metà
Allegoria di un Convegno navale in occasione della Sagra 
Lega del 1538
Olio su tavola 

Allegoria della Crociata del 1538. La flotta delle galee si 
dirige contro i Turchi, verso Levante. In primo piano una nave 
“mistica” con tre personaggi influenti, alloggiati nella “carrozza” 
di poppa, sotto un drappo damascato e dorato che ne esalta 
l’onore. Si tratta di Papa Paolo III, dell’Imperatore Carlo V e 
dell’Ammiraglio del Mar Mediterraneo Andrea Doria che indica 
la rotta da seguire. 

Appuntamenti (ore 16 e 17)
Settembre: sabato 27, domenica 28
Ottobre: sabato 4, domenica 5, sabato 18, domenica 19
Novembre: sabato 22, domenica 23 
Dicembre: sabato 6, domenica 7
Info: 010 2345655

Galata Museo del Mare

Anonimo pittore della prima metà del XVI secolo 
Allegoria di un Convegno navale in occasione della 

Sacra Lega del 1538

Musei di Nervi - Raccolte Frugone

Ettore Tito
Bagnanti

Ettore Tito (1859 - 1941)
Le bagnanti

Olio sui tela, 1910

Artista amato dai fratelli Frugone che lo conobbero e ne
acquistarono molte opere, Ettore Tito, ricordato come il novello

“Tiepolo” della pittura veneziana di fine secolo, propone
un’opera di forte ascendenza simbolista, vicina alla cultura

figurativa nordeuropea. In un pacato e dilatato contesto
paesaggistico, sfondo di luminosi nudi femminili, il pittore

affronta il tema delle bagnanti en plein air - che tanta fortuna
ebbe nelle esperienze dell’impressionismo francese - per

ribadire l’idea di una natura balsamica e rigeneratrice.

Appuntamenti (ore 16 e 17)
Settembre: sabato 27, domenica 28

Ottobre: sabato 4, domenica 5, venerdì 10, sabato 11
Novembre: sabato 8, domenica 9, venerdì 21, sabato 22

Dicembre: sabato 6, domenica 7
Info: 010 322396

Francesco Messina (1900 - 1994)
Bianca (Dama con specchio)

Bronzo, 1924

In questa scultura, la cui impostazione iconografica fu ripresa
nella Bianca con ventaglio, esposta alla Biennale di Venezia
del 1932, Messina raffigurò nel 1924, a due anni dal loro

primo incontro, Bianca Clerici Fochessati, sua futura compagna
e musa ispiratrice, con la quale condivise in quel periodo

l’amicizia con Eugenio Montale. Raffigurata in piedi, avvolta in
una lunga veste, nell’atto di sistemarsi il cappello sulla nuca,
la slanciata figura di Bianca è risolta plasticamente con una

dinamica leggerezza di matrice liberty, che già prefigura tuttavia
l’approccio classicista della successiva produzione di Messina.

Appuntamenti (sett-ott ore 16 e 17; nov-dic ore 15 e 16)
Settembre: sabato 27, domenica 28

Ottobre: sabato 4, domenica 5, venerdì 17, sabato 18
Novembre: sabato 8, domenica 9, venerdì 21,  sabato 22

Dicembre: sabato 6, domenica 7
Info: 010 3231329

Musei di Nervi - Wolfsoniana

Francesco Messina
Dama con specchio: Bianca e la cultura del suo tempo 

Museo d’Arte Orientale “E. Chiossone”

La grande onda di Hokusai
e i paesaggi di Hiroshige

in esposizione fino al 14 dicembre

Katsushika Hokusai (1760 - 1849)
Nel cavo d’onda al largo di Kanagawa (La grande onda)
Xilografia policroma nishikie al blu di Prussia, 
formato grande orizzontale (oban yokoe), 1831

Universalmente nota come La grande onda, la stampa fa parte delle 
Trentasei vedute del Fuji (1830-1833), una serie di xilografie 
policrome che rappresentano un caso altamente innovativo nella 
storia del vedutismo Ukiyoe, “l’arte del mondo fluttuante”. Destinata 
al pubblico borghese, La grande onda fu il foglio più popolare della 
serie nel Giappone del secondo quarto del secolo XIX. Divenuta 
celeberrima in Occidente verso la fine del secolo XIX grazie alla 
diffusione del Giapponismo, fu molto amata dagli Impressionisti e 
continua ancor oggi a influenzare il design, il marketing e la pubblicità.

Appuntamenti (ore 16 e 17)
Settembre: sabato 27, domenica 28
Ottobre: sabato 11, domenica 12, venerdì 24, sabato 25
Novembre: sabato 8, domenica 9, sabato 22, domenica 23
Dicembre: sabato 6 e domenica 7
Info: 010 542285

da

Musei di Nervi 
Museo Giannettino Luxoro

MERAVIGLIE DA COLLEZIONE
100 OCCASIONI PER SCOPRIRE I NOSTRI TESORI

Luca Cambiaso (1527 - 1585)
Massinissa invia il veleno a Sofonisba, Lotta di tritoni

Affreschi strappati e collocati su tela, 1555 ca.

Due straordinari brani di pittura del massimo pittore genovese 
del Cinquecento, assegnati a un periodo in cui, affinate le proprie 

altissime qualità pittoriche, perviene a un linguaggio moderno 
e personalissimo, frutto di tormentato studio e lavoro. Nelle 

due opere è possibile ammirare da vicino la tecnica raffinata 
ma spesso anche irruenta che ne caratterizza il lavoro a fresco. 

È un’occasione unica per ammirare da vicino ciò che si trova 
quasi sempre a molti metri di altezza, sparso per ville e palazzi di 

Genova e della Liguria.

Appuntamenti (ore 16 e 17)
Settembre: sabato 27, domenica 28

Ottobre: sabato 11, domenica 12, sabato 25, domenica 26
Novembre: venerdì 14, sabato 15, sabato 29, domenica 30

Dicembre: venerdì 5, sabato 6
Info: 010 2511263

Alessandro Magnasco (1667 - 1749)
Il Pittor pitocco tra zingari e vagabondi

Olio su tela, 1740 ca.

Il dipinto, sorta di autoritratto simbolico eseguito dal grande
pittore genovese negli anni della sua piena maturità e vero e
proprio compendio delle sue scelte stilistiche ed espressive,
riveste anche un ruolo centrale nelle raccolte della famiglia

Luxoro, caratterizzate da un importante nucleo settecentesco che
costituisce uno dei fili conduttori principali del percorso attraverso

le collezioni di questa casa-museo.

Appuntamenti  
Settembre: sabato 27, domenica 28 (ore 16 e 17 )

Ottobre: sabato 4 (ore 10,30 e 11,30), sabato 18 (ore 16 e 17 )
Novembre: sabato 8 (ore 10.30 e 11.30) 

Dicembre: sabato 13 (ore 16 e 17 )
Info: 010 322673

Santo Bertelli (1840 - 1892)
Ritratto di Marie Joséphine [Mirette]Cambiaso Tanska
Olio su tela, 1879

Donato nel 2010 in ricordo del critico d’arte Vitaliano 
Rocchiero, è il ritratto che il pittore Santo Bertelli fece a Mirette 
Tanska, figlia di un nobile polacco residente a Parigi e sposa 
del marchese Luigi Cambiaso. Ricca ed eccentrica, di gusti 
internazionali e dai molteplici interessi culturali, prima di essere 
rinchiusa in manicomio dove morì, Mirette diede vita a un salotto 
frequentato da artisti del tempo, dedicandosi lei stessa alle 
decorazioni e ai progetti dei suoi arredi. 

In collaborazione con la Soprintendenza BSAE Liguria

Appuntamenti (sett-ott ore 16 e 17; nov-dic ore 15 e 16)
Settembre: sabato 27, domenica 28
Ottobre: sabato 4, domenica 5, venerdì 10, sabato 11
Novembre: sabato 8, domenica 9, venerdì 21, sabato 22
Dicembre: sabato 6 e domenica 7
Info: 010 3726025

Eugenio Baroni (1880 - 1935)
La caccia

Modello in gesso, 1934

Una straordinaria forza primigenia emana dal modello in gesso 
elaborato da Baroni per una delle sessanta colossali statue 
di atleti in marmo di Carrara, realizzate da diversi scultori 

italiani  e collocate sugli spalti dello Stadio dei Marmi del Foro 
Mussolini, oggi Foro Italico, a Roma. 

Nonostante il monumentalismo di regime del complesso, volto 
all’esaltazione dell’esercizio fisico, lo scultore riesce a rendere 

la figura dell’atleta con un linguaggio venato di arcaismo e 
oscillante fra realismo e tensioni espressionistiche, estraneo al 

greve e retorico classicismo ufficiale.

Appuntamenti (ore 16 e 17)
Settembre: sabato 27, domenica 28

Ottobre: venerdì 10, sabato 11, venerdì 24, sabato 25
Novembre: venerdì 14, sabato 15

Dicembre: venerdì 5, sabato 6, venerdì 12, sabato 13
Info: 010 5601327 - 560131 

Marco Aurelio Crotta (1861 - 1909) 
Studio per la “Torre Circolare” vista da sud

Acquarello su carta, 11 febbraio 1891 

L’acquarello dell’architetto genovese, contrariamente a quanto 
farebbe pensare la sua esecuzione quasi “pittorica”, non è un 

disegno dal vero, ma lo studio progettuale per una delle torri di 
Castello D’Albertis. 

È una preziosa testimonianza che appartiene a un corpus ricco 
ed eterogeneo di circa un migliaio di elaborati grafici che 

documentano come sia stata ideata e realizzata alla fine del 
XIX secolo la dimora del Capitano Enrico Alberto D’Albertis, tra 
ricostruzione filologica e ricerca di un nuovo stile architettonico. 

Appuntamenti
(sabato e domenica ore 16 e 17, venerdì ore 15 e 16) 

Settembre: sabato 27, domenica 28
Ottobre: sabato 4, domenica 5, domenica 12, domenica 26

Novembre: venerdì 7, sabato 8, sabato 22, domenica 23
Dicembre: sabato 6, domenica 7

Info: 010 2723820

Castello D’Albertis
Museo delle Culture del Mondo

Marco Aurelio Crotta e Venceslao Borzani 
Studi per un’architettura neomedievale

Museo di Sant’Agostino

Luca Cambiaso
Massinissa invia il veleno a Sofonisba e Lotta di Tritoni 

(affreschi  da Palazzo Grimaldi Sauli)

Alessandro Magnasco
Il Pittor pitocco tra zingari e vagabondi: 

i Luxoro e l’arte del Settecento

Museo dell’Accademia Ligustica 

Eugenio Baroni
La caccia

Musei di Nervi - GAM

Santo Bertelli
Ritratto di Mirette Tanska

Anonimo, XVI secolo, prima metà
Allegoria di un Convegno navale in occasione della Sagra 
Lega del 1538
Olio su tavola 

Allegoria della Crociata del 1538. La flotta delle galee si 
dirige contro i Turchi, verso Levante. In primo piano una nave 
“mistica” con tre personaggi influenti, alloggiati nella “carrozza” 
di poppa, sotto un drappo damascato e dorato che ne esalta 
l’onore. Si tratta di Papa Paolo III, dell’Imperatore Carlo V e 
dell’Ammiraglio del Mar Mediterraneo Andrea Doria che indica 
la rotta da seguire. 

Appuntamenti (ore 16 e 17)
Settembre: sabato 27, domenica 28
Ottobre: sabato 4, domenica 5, sabato 18, domenica 19
Novembre: sabato 22, domenica 23 
Dicembre: sabato 6, domenica 7
Info: 010 2345655

Galata Museo del Mare

Anonimo pittore della prima metà del XVI secolo 
Allegoria di un Convegno navale in occasione della 

Sacra Lega del 1538

Musei di Nervi - Raccolte Frugone

Ettore Tito
Bagnanti

Ettore Tito (1859 - 1941)
Le bagnanti

Olio sui tela, 1910

Artista amato dai fratelli Frugone che lo conobbero e ne
acquistarono molte opere, Ettore Tito, ricordato come il novello

“Tiepolo” della pittura veneziana di fine secolo, propone
un’opera di forte ascendenza simbolista, vicina alla cultura

figurativa nordeuropea. In un pacato e dilatato contesto
paesaggistico, sfondo di luminosi nudi femminili, il pittore

affronta il tema delle bagnanti en plein air - che tanta fortuna
ebbe nelle esperienze dell’impressionismo francese - per

ribadire l’idea di una natura balsamica e rigeneratrice.

Appuntamenti (ore 16 e 17)
Settembre: sabato 27, domenica 28

Ottobre: sabato 4, domenica 5, venerdì 10, sabato 11
Novembre: sabato 8, domenica 9, venerdì 21, sabato 22

Dicembre: sabato 6, domenica 7
Info: 010 322396

Francesco Messina (1900 - 1994)
Bianca (Dama con specchio)

Bronzo, 1924

In questa scultura, la cui impostazione iconografica fu ripresa
nella Bianca con ventaglio, esposta alla Biennale di Venezia
del 1932, Messina raffigurò nel 1924, a due anni dal loro

primo incontro, Bianca Clerici Fochessati, sua futura compagna
e musa ispiratrice, con la quale condivise in quel periodo

l’amicizia con Eugenio Montale. Raffigurata in piedi, avvolta in
una lunga veste, nell’atto di sistemarsi il cappello sulla nuca,
la slanciata figura di Bianca è risolta plasticamente con una

dinamica leggerezza di matrice liberty, che già prefigura tuttavia
l’approccio classicista della successiva produzione di Messina.

Appuntamenti (sett-ott ore 16 e 17; nov-dic ore 15 e 16)
Settembre: sabato 27, domenica 28

Ottobre: sabato 4, domenica 5, venerdì 17, sabato 18
Novembre: sabato 8, domenica 9, venerdì 21,  sabato 22

Dicembre: sabato 6, domenica 7
Info: 010 3231329

Musei di Nervi - Wolfsoniana

Francesco Messina
Dama con specchio: Bianca e la cultura del suo tempo 

Museo d’Arte Orientale “E. Chiossone”

La grande onda di Hokusai
e i paesaggi di Hiroshige

in esposizione fino al 14 dicembre

Katsushika Hokusai (1760 - 1849)
Nel cavo d’onda al largo di Kanagawa (La grande onda)
Xilografia policroma nishikie al blu di Prussia, 
formato grande orizzontale (oban yokoe), 1831

Universalmente nota come La grande onda, la stampa fa parte delle 
Trentasei vedute del Fuji (1830-1833), una serie di xilografie 
policrome che rappresentano un caso altamente innovativo nella 
storia del vedutismo Ukiyoe, “l’arte del mondo fluttuante”. Destinata 
al pubblico borghese, La grande onda fu il foglio più popolare della 
serie nel Giappone del secondo quarto del secolo XIX. Divenuta 
celeberrima in Occidente verso la fine del secolo XIX grazie alla 
diffusione del Giapponismo, fu molto amata dagli Impressionisti e 
continua ancor oggi a influenzare il design, il marketing e la pubblicità.

Appuntamenti (ore 16 e 17)
Settembre: sabato 27, domenica 28
Ottobre: sabato 11, domenica 12, venerdì 24, sabato 25
Novembre: sabato 8, domenica 9, sabato 22, domenica 23
Dicembre: sabato 6 e domenica 7
Info: 010 542285

da

Musei di Nervi 
Museo Giannettino Luxoro

MERAVIGLIE DA COLLEZIONE
100 OCCASIONI PER SCOPRIRE I NOSTRI TESORI

Luca Cambiaso (1527 - 1585)
Massinissa invia il veleno a Sofonisba, Lotta di tritoni

Affreschi strappati e collocati su tela, 1555 ca.

Due straordinari brani di pittura del massimo pittore genovese 
del Cinquecento, assegnati a un periodo in cui, affinate le proprie 

altissime qualità pittoriche, perviene a un linguaggio moderno 
e personalissimo, frutto di tormentato studio e lavoro. Nelle 

due opere è possibile ammirare da vicino la tecnica raffinata 
ma spesso anche irruenta che ne caratterizza il lavoro a fresco. 

È un’occasione unica per ammirare da vicino ciò che si trova 
quasi sempre a molti metri di altezza, sparso per ville e palazzi di 

Genova e della Liguria.

Appuntamenti (ore 16 e 17)
Settembre: sabato 27, domenica 28

Ottobre: sabato 11, domenica 12, sabato 25, domenica 26
Novembre: venerdì 14, sabato 15, sabato 29, domenica 30

Dicembre: venerdì 5, sabato 6
Info: 010 2511263

Alessandro Magnasco (1667 - 1749)
Il Pittor pitocco tra zingari e vagabondi

Olio su tela, 1740 ca.

Il dipinto, sorta di autoritratto simbolico eseguito dal grande
pittore genovese negli anni della sua piena maturità e vero e
proprio compendio delle sue scelte stilistiche ed espressive,
riveste anche un ruolo centrale nelle raccolte della famiglia

Luxoro, caratterizzate da un importante nucleo settecentesco che
costituisce uno dei fili conduttori principali del percorso attraverso

le collezioni di questa casa-museo.

Appuntamenti  
Settembre: sabato 27, domenica 28 (ore 16 e 17 )

Ottobre: sabato 4 (ore 10,30 e 11,30), sabato 18 (ore 16 e 17 )
Novembre: sabato 8 (ore 10.30 e 11.30) 

Dicembre: sabato 13 (ore 16 e 17 )
Info: 010 322673

Santo Bertelli (1840 - 1892)
Ritratto di Marie Joséphine [Mirette]Cambiaso Tanska
Olio su tela, 1879

Donato nel 2010 in ricordo del critico d’arte Vitaliano 
Rocchiero, è il ritratto che il pittore Santo Bertelli fece a Mirette 
Tanska, figlia di un nobile polacco residente a Parigi e sposa 
del marchese Luigi Cambiaso. Ricca ed eccentrica, di gusti 
internazionali e dai molteplici interessi culturali, prima di essere 
rinchiusa in manicomio dove morì, Mirette diede vita a un salotto 
frequentato da artisti del tempo, dedicandosi lei stessa alle 
decorazioni e ai progetti dei suoi arredi. 

In collaborazione con la Soprintendenza BSAE Liguria

Appuntamenti (sett-ott ore 16 e 17; nov-dic ore 15 e 16)
Settembre: sabato 27, domenica 28
Ottobre: sabato 4, domenica 5, venerdì 10, sabato 11
Novembre: sabato 8, domenica 9, venerdì 21, sabato 22
Dicembre: sabato 6 e domenica 7
Info: 010 3726025

Eugenio Baroni (1880 - 1935)
La caccia

Modello in gesso, 1934

Una straordinaria forza primigenia emana dal modello in gesso 
elaborato da Baroni per una delle sessanta colossali statue 
di atleti in marmo di Carrara, realizzate da diversi scultori 

italiani  e collocate sugli spalti dello Stadio dei Marmi del Foro 
Mussolini, oggi Foro Italico, a Roma. 

Nonostante il monumentalismo di regime del complesso, volto 
all’esaltazione dell’esercizio fisico, lo scultore riesce a rendere 

la figura dell’atleta con un linguaggio venato di arcaismo e 
oscillante fra realismo e tensioni espressionistiche, estraneo al 

greve e retorico classicismo ufficiale.

Appuntamenti (ore 16 e 17)
Settembre: sabato 27, domenica 28

Ottobre: venerdì 10, sabato 11, venerdì 24, sabato 25
Novembre: venerdì 14, sabato 15

Dicembre: venerdì 5, sabato 6, venerdì 12, sabato 13
Info: 010 5601327 - 560131 

Marco Aurelio Crotta (1861 - 1909) 
Studio per la “Torre Circolare” vista da sud

Acquarello su carta, 11 febbraio 1891 

L’acquarello dell’architetto genovese, contrariamente a quanto 
farebbe pensare la sua esecuzione quasi “pittorica”, non è un 

disegno dal vero, ma lo studio progettuale per una delle torri di 
Castello D’Albertis. 

È una preziosa testimonianza che appartiene a un corpus ricco 
ed eterogeneo di circa un migliaio di elaborati grafici che 

documentano come sia stata ideata e realizzata alla fine del 
XIX secolo la dimora del Capitano Enrico Alberto D’Albertis, tra 
ricostruzione filologica e ricerca di un nuovo stile architettonico. 

Appuntamenti
(sabato e domenica ore 16 e 17, venerdì ore 15 e 16) 

Settembre: sabato 27, domenica 28
Ottobre: sabato 4, domenica 5, domenica 12, domenica 26

Novembre: venerdì 7, sabato 8, sabato 22, domenica 23
Dicembre: sabato 6, domenica 7

Info: 010 2723820

Castello D’Albertis
Museo delle Culture del Mondo

Marco Aurelio Crotta e Venceslao Borzani 
Studi per un’architettura neomedievale

Museo di Sant’Agostino

Luca Cambiaso
Massinissa invia il veleno a Sofonisba e Lotta di Tritoni 

(affreschi  da Palazzo Grimaldi Sauli)

Alessandro Magnasco
Il Pittor pitocco tra zingari e vagabondi: 

i Luxoro e l’arte del Settecento

Museo dell’Accademia Ligustica 

Eugenio Baroni
La caccia

Musei di Nervi - GAM

Santo Bertelli
Ritratto di Mirette Tanska

Anonimo, XVI secolo, prima metà
Allegoria di un Convegno navale in occasione della Sagra 
Lega del 1538
Olio su tavola 

Allegoria della Crociata del 1538. La flotta delle galee si 
dirige contro i Turchi, verso Levante. In primo piano una nave 
“mistica” con tre personaggi influenti, alloggiati nella “carrozza” 
di poppa, sotto un drappo damascato e dorato che ne esalta 
l’onore. Si tratta di Papa Paolo III, dell’Imperatore Carlo V e 
dell’Ammiraglio del Mar Mediterraneo Andrea Doria che indica 
la rotta da seguire. 

Appuntamenti (ore 16 e 17)
Settembre: sabato 27, domenica 28
Ottobre: sabato 4, domenica 5, sabato 18, domenica 19
Novembre: sabato 22, domenica 23 
Dicembre: sabato 6, domenica 7
Info: 010 2345655

Galata Museo del Mare

Anonimo pittore della prima metà del XVI secolo 
Allegoria di un Convegno navale in occasione della 

Sacra Lega del 1538

Musei di Nervi - Raccolte Frugone

Ettore Tito
Bagnanti

Ettore Tito (1859 - 1941)
Le bagnanti

Olio sui tela, 1910

Artista amato dai fratelli Frugone che lo conobbero e ne
acquistarono molte opere, Ettore Tito, ricordato come il novello

“Tiepolo” della pittura veneziana di fine secolo, propone
un’opera di forte ascendenza simbolista, vicina alla cultura

figurativa nordeuropea. In un pacato e dilatato contesto
paesaggistico, sfondo di luminosi nudi femminili, il pittore

affronta il tema delle bagnanti en plein air - che tanta fortuna
ebbe nelle esperienze dell’impressionismo francese - per

ribadire l’idea di una natura balsamica e rigeneratrice.

Appuntamenti (ore 16 e 17)
Settembre: sabato 27, domenica 28

Ottobre: sabato 4, domenica 5, venerdì 10, sabato 11
Novembre: sabato 8, domenica 9, venerdì 21, sabato 22

Dicembre: sabato 6, domenica 7
Info: 010 322396

Francesco Messina (1900 - 1994)
Bianca (Dama con specchio)

Bronzo, 1924

In questa scultura, la cui impostazione iconografica fu ripresa
nella Bianca con ventaglio, esposta alla Biennale di Venezia
del 1932, Messina raffigurò nel 1924, a due anni dal loro

primo incontro, Bianca Clerici Fochessati, sua futura compagna
e musa ispiratrice, con la quale condivise in quel periodo

l’amicizia con Eugenio Montale. Raffigurata in piedi, avvolta in
una lunga veste, nell’atto di sistemarsi il cappello sulla nuca,
la slanciata figura di Bianca è risolta plasticamente con una

dinamica leggerezza di matrice liberty, che già prefigura tuttavia
l’approccio classicista della successiva produzione di Messina.

Appuntamenti (sett-ott ore 16 e 17; nov-dic ore 15 e 16)
Settembre: sabato 27, domenica 28

Ottobre: sabato 4, domenica 5, venerdì 17, sabato 18
Novembre: sabato 8, domenica 9, venerdì 21,  sabato 22

Dicembre: sabato 6, domenica 7
Info: 010 3231329

Musei di Nervi - Wolfsoniana

Francesco Messina
Dama con specchio: Bianca e la cultura del suo tempo 

Museo d’Arte Orientale “E. Chiossone”

La grande onda di Hokusai
e i paesaggi di Hiroshige

in esposizione fino al 14 dicembre

Katsushika Hokusai (1760 - 1849)
Nel cavo d’onda al largo di Kanagawa (La grande onda)
Xilografia policroma nishikie al blu di Prussia, 
formato grande orizzontale (oban yokoe), 1831

Universalmente nota come La grande onda, la stampa fa parte delle 
Trentasei vedute del Fuji (1830-1833), una serie di xilografie 
policrome che rappresentano un caso altamente innovativo nella 
storia del vedutismo Ukiyoe, “l’arte del mondo fluttuante”. Destinata 
al pubblico borghese, La grande onda fu il foglio più popolare della 
serie nel Giappone del secondo quarto del secolo XIX. Divenuta 
celeberrima in Occidente verso la fine del secolo XIX grazie alla 
diffusione del Giapponismo, fu molto amata dagli Impressionisti e 
continua ancor oggi a influenzare il design, il marketing e la pubblicità.

Appuntamenti (ore 16 e 17)
Settembre: sabato 27, domenica 28
Ottobre: sabato 11, domenica 12, venerdì 24, sabato 25
Novembre: sabato 8, domenica 9, sabato 22, domenica 23
Dicembre: sabato 6 e domenica 7
Info: 010 542285

da

Musei di Nervi 
Museo Giannettino Luxoro

MERAVIGLIE DA COLLEZIONE
100 OCCASIONI PER SCOPRIRE I NOSTRI TESORI

Luca Cambiaso (1527 - 1585)
Massinissa invia il veleno a Sofonisba, Lotta di tritoni

Affreschi strappati e collocati su tela, 1555 ca.

Due straordinari brani di pittura del massimo pittore genovese 
del Cinquecento, assegnati a un periodo in cui, affinate le proprie 

altissime qualità pittoriche, perviene a un linguaggio moderno 
e personalissimo, frutto di tormentato studio e lavoro. Nelle 

due opere è possibile ammirare da vicino la tecnica raffinata 
ma spesso anche irruenta che ne caratterizza il lavoro a fresco. 

È un’occasione unica per ammirare da vicino ciò che si trova 
quasi sempre a molti metri di altezza, sparso per ville e palazzi di 

Genova e della Liguria.

Appuntamenti (ore 16 e 17)
Settembre: sabato 27, domenica 28

Ottobre: sabato 11, domenica 12, sabato 25, domenica 26
Novembre: venerdì 14, sabato 15, sabato 29, domenica 30

Dicembre: venerdì 5, sabato 6
Info: 010 2511263

Alessandro Magnasco (1667 - 1749)
Il Pittor pitocco tra zingari e vagabondi

Olio su tela, 1740 ca.

Il dipinto, sorta di autoritratto simbolico eseguito dal grande
pittore genovese negli anni della sua piena maturità e vero e
proprio compendio delle sue scelte stilistiche ed espressive,
riveste anche un ruolo centrale nelle raccolte della famiglia

Luxoro, caratterizzate da un importante nucleo settecentesco che
costituisce uno dei fili conduttori principali del percorso attraverso

le collezioni di questa casa-museo.

Appuntamenti  
Settembre: sabato 27, domenica 28 (ore 16 e 17 )

Ottobre: sabato 4 (ore 10,30 e 11,30), sabato 18 (ore 16 e 17 )
Novembre: sabato 8 (ore 10.30 e 11.30) 

Dicembre: sabato 13 (ore 16 e 17 )
Info: 010 322673

Santo Bertelli (1840 - 1892)
Ritratto di Marie Joséphine [Mirette]Cambiaso Tanska
Olio su tela, 1879

Donato nel 2010 in ricordo del critico d’arte Vitaliano 
Rocchiero, è il ritratto che il pittore Santo Bertelli fece a Mirette 
Tanska, figlia di un nobile polacco residente a Parigi e sposa 
del marchese Luigi Cambiaso. Ricca ed eccentrica, di gusti 
internazionali e dai molteplici interessi culturali, prima di essere 
rinchiusa in manicomio dove morì, Mirette diede vita a un salotto 
frequentato da artisti del tempo, dedicandosi lei stessa alle 
decorazioni e ai progetti dei suoi arredi. 

In collaborazione con la Soprintendenza BSAE Liguria

Appuntamenti (sett-ott ore 16 e 17; nov-dic ore 15 e 16)
Settembre: sabato 27, domenica 28
Ottobre: sabato 4, domenica 5, venerdì 10, sabato 11
Novembre: sabato 8, domenica 9, venerdì 21, sabato 22
Dicembre: sabato 6 e domenica 7
Info: 010 3726025

Eugenio Baroni (1880 - 1935)
La caccia

Modello in gesso, 1934

Una straordinaria forza primigenia emana dal modello in gesso 
elaborato da Baroni per una delle sessanta colossali statue 
di atleti in marmo di Carrara, realizzate da diversi scultori 

italiani  e collocate sugli spalti dello Stadio dei Marmi del Foro 
Mussolini, oggi Foro Italico, a Roma. 

Nonostante il monumentalismo di regime del complesso, volto 
all’esaltazione dell’esercizio fisico, lo scultore riesce a rendere 

la figura dell’atleta con un linguaggio venato di arcaismo e 
oscillante fra realismo e tensioni espressionistiche, estraneo al 

greve e retorico classicismo ufficiale.

Appuntamenti (ore 16 e 17)
Settembre: sabato 27, domenica 28

Ottobre: venerdì 10, sabato 11, venerdì 24, sabato 25
Novembre: venerdì 14, sabato 15

Dicembre: venerdì 5, sabato 6, venerdì 12, sabato 13
Info: 010 5601327 - 560131 

Marco Aurelio Crotta (1861 - 1909) 
Studio per la “Torre Circolare” vista da sud

Acquarello su carta, 11 febbraio 1891 

L’acquarello dell’architetto genovese, contrariamente a quanto 
farebbe pensare la sua esecuzione quasi “pittorica”, non è un 

disegno dal vero, ma lo studio progettuale per una delle torri di 
Castello D’Albertis. 

È una preziosa testimonianza che appartiene a un corpus ricco 
ed eterogeneo di circa un migliaio di elaborati grafici che 

documentano come sia stata ideata e realizzata alla fine del 
XIX secolo la dimora del Capitano Enrico Alberto D’Albertis, tra 
ricostruzione filologica e ricerca di un nuovo stile architettonico. 

Appuntamenti
(sabato e domenica ore 16 e 17, venerdì ore 15 e 16) 

Settembre: sabato 27, domenica 28
Ottobre: sabato 4, domenica 5, domenica 12, domenica 26

Novembre: venerdì 7, sabato 8, sabato 22, domenica 23
Dicembre: sabato 6, domenica 7

Info: 010 2723820

Castello D’Albertis
Museo delle Culture del Mondo

Marco Aurelio Crotta e Venceslao Borzani 
Studi per un’architettura neomedievale

Museo di Sant’Agostino

Luca Cambiaso
Massinissa invia il veleno a Sofonisba e Lotta di Tritoni 

(affreschi  da Palazzo Grimaldi Sauli)

Alessandro Magnasco
Il Pittor pitocco tra zingari e vagabondi: 

i Luxoro e l’arte del Settecento

Museo dell’Accademia Ligustica 

Eugenio Baroni
La caccia

Musei di Nervi - GAM

Santo Bertelli
Ritratto di Mirette Tanska

Anonimo, XVI secolo, prima metà
Allegoria di un Convegno navale in occasione della Sagra 
Lega del 1538
Olio su tavola 

Allegoria della Crociata del 1538. La flotta delle galee si 
dirige contro i Turchi, verso Levante. In primo piano una nave 
“mistica” con tre personaggi influenti, alloggiati nella “carrozza” 
di poppa, sotto un drappo damascato e dorato che ne esalta 
l’onore. Si tratta di Papa Paolo III, dell’Imperatore Carlo V e 
dell’Ammiraglio del Mar Mediterraneo Andrea Doria che indica 
la rotta da seguire. 

Appuntamenti (ore 16 e 17)
Settembre: sabato 27, domenica 28
Ottobre: sabato 4, domenica 5, sabato 18, domenica 19
Novembre: sabato 22, domenica 23 
Dicembre: sabato 6, domenica 7
Info: 010 2345655

Galata Museo del Mare

Anonimo pittore della prima metà del XVI secolo 
Allegoria di un Convegno navale in occasione della 

Sacra Lega del 1538

Musei di Nervi - Raccolte Frugone

Ettore Tito
Bagnanti

Ettore Tito (1859 - 1941)
Le bagnanti

Olio sui tela, 1910

Artista amato dai fratelli Frugone che lo conobbero e ne
acquistarono molte opere, Ettore Tito, ricordato come il novello

“Tiepolo” della pittura veneziana di fine secolo, propone
un’opera di forte ascendenza simbolista, vicina alla cultura

figurativa nordeuropea. In un pacato e dilatato contesto
paesaggistico, sfondo di luminosi nudi femminili, il pittore

affronta il tema delle bagnanti en plein air - che tanta fortuna
ebbe nelle esperienze dell’impressionismo francese - per

ribadire l’idea di una natura balsamica e rigeneratrice.

Appuntamenti (ore 16 e 17)
Settembre: sabato 27, domenica 28

Ottobre: sabato 4, domenica 5, venerdì 10, sabato 11
Novembre: sabato 8, domenica 9, venerdì 21, sabato 22

Dicembre: sabato 6, domenica 7
Info: 010 322396

Francesco Messina (1900 - 1994)
Bianca (Dama con specchio)

Bronzo, 1924

In questa scultura, la cui impostazione iconografica fu ripresa
nella Bianca con ventaglio, esposta alla Biennale di Venezia
del 1932, Messina raffigurò nel 1924, a due anni dal loro

primo incontro, Bianca Clerici Fochessati, sua futura compagna
e musa ispiratrice, con la quale condivise in quel periodo

l’amicizia con Eugenio Montale. Raffigurata in piedi, avvolta in
una lunga veste, nell’atto di sistemarsi il cappello sulla nuca,
la slanciata figura di Bianca è risolta plasticamente con una

dinamica leggerezza di matrice liberty, che già prefigura tuttavia
l’approccio classicista della successiva produzione di Messina.

Appuntamenti (sett-ott ore 16 e 17; nov-dic ore 15 e 16)
Settembre: sabato 27, domenica 28

Ottobre: sabato 4, domenica 5, venerdì 17, sabato 18
Novembre: sabato 8, domenica 9, venerdì 21,  sabato 22

Dicembre: sabato 6, domenica 7
Info: 010 3231329

Musei di Nervi - Wolfsoniana

Francesco Messina
Dama con specchio: Bianca e la cultura del suo tempo 

Museo d’Arte Orientale “E. Chiossone”

La grande onda di Hokusai
e i paesaggi di Hiroshige

in esposizione fino al 14 dicembre

Katsushika Hokusai (1760 - 1849)
Nel cavo d’onda al largo di Kanagawa (La grande onda)
Xilografia policroma nishikie al blu di Prussia, 
formato grande orizzontale (oban yokoe), 1831

Universalmente nota come La grande onda, la stampa fa parte delle 
Trentasei vedute del Fuji (1830-1833), una serie di xilografie 
policrome che rappresentano un caso altamente innovativo nella 
storia del vedutismo Ukiyoe, “l’arte del mondo fluttuante”. Destinata 
al pubblico borghese, La grande onda fu il foglio più popolare della 
serie nel Giappone del secondo quarto del secolo XIX. Divenuta 
celeberrima in Occidente verso la fine del secolo XIX grazie alla 
diffusione del Giapponismo, fu molto amata dagli Impressionisti e 
continua ancor oggi a influenzare il design, il marketing e la pubblicità.

Appuntamenti (ore 16 e 17)
Settembre: sabato 27, domenica 28
Ottobre: sabato 11, domenica 12, venerdì 24, sabato 25
Novembre: sabato 8, domenica 9, sabato 22, domenica 23
Dicembre: sabato 6 e domenica 7
Info: 010 542285

GENOVA
dal 27 settembre 2014 al 6 gennaio 2015

15 capolavori in mostra scelti tra le collezioni dei musei genovesi, raccontati al pubblico in 100 appuntamenti.
Dall’antico Egitto al Giappone di Hokusai, da Arcimboldo a  Francesco Messina, dai monocromi di Piero Manzoni ai colori dell’Uccello del Paradiso main sponsor

Giuseppe Arcimboldi (1526 - 1593) detto Arcimboldo,
Autoritratto come “Uomo di lettere”
Disegno a inchiostro acquerellato su carta bianca, 1587

Sorprendente autoritratto del più eccentrico maestro del
Cinquecento italiano: un’elegante ‘testa composta’ di cartigli
arrotolati, attraverso la quale l’artista presenta se stesso come
intellettuale e ‘uomo di lettere’. Un unicum assoluto nel 
panorama della sua produzione, quasi un testamento figurativo 
a conclusione della lunga carriera presso la raffinata corte 
praghese di Rodolfo II d’Asburgo.

Appuntamenti (ore 16 e 17)
Settembre: sabato 27, domenica 28
Ottobre: sabato 4, domenica 5, sabato 25, domenica 26
Novembre: venerdì 7, sabato 8, sabato 29, domenica 30
Dicembre: sabato 13, domenica 14
Info: 010 2759185

Sarcofago egizio del sacerdote Pasherienaset
VII sec. a.C.

Viaggio nell’archeologia. Una speciale occasione per viaggiare 
nel tempo in luoghi vicini e lontani: dall’incontro con un 

protagonista della preistoria ligure, il Principe delle Arene 
Candide, un giovane cacciatore vissuto più di 24.000 anni 

fa, agli avventurosi viaggi del sarcofago, della mummia e della 
statuina di Pasherienaset sacerdote egizio di 2700 anni fa, 

per tornare a Genova dove, alcuni secoli prima di Cristo, i primi 
abitanti della città deponevano vasi dipinti ed altre ricchezze 

nelle tombe sotto l’attuale  via XX Settembre.

Appuntamenti (ore 16 e 17)
Ottobre: sabato 25, domenica 26
Novembre: venerdì 14, sabato 15

Dicembre: sabato 13, domenica 14
Info: 0106984045

archliguredidattica@comune.genova.it

Le  Paradisee o Uccelli del Paradiso 

All’inizio del Cinquecento i viaggiatori europei che
tornavano in patria dalle Indie orientali riportavano

racconti di uccelli meravigliosi che vivevano una esistenza
completamente celestiale, volando alti nel cielo. Le pelli
degli esemplari, dono degli indigeni, avevano le zampe

tagliate: non potendo posarsi mai, fu universalmente 
ritenuto che provenissero dal Paradiso. Penne arricciate e 

colorate, code lunghissime, scudi sul petto rendono questi 
Uccelli tra i più affascinanti e sorprendenti del mondo.

Appuntamenti 
(ore 10.30, 11.30, 12.30, 14.30, 15, 16, 17)

Settembre: sabato 27, domenica 28
Ottobre: sabato 11, domenica 12

Novembre: sabato 8, domenica 9, sabato 29, domenica 30
Dicembre: sabato 13, domenica 14

Info: 010 564567 - 010 582171

Museo di Archeologia Ligure 

Sarcofago egizio del sacerdote Pasherienaset

Museo di Storia Naturale 
Giacomo Doria

Ali del Paradiso

Gabinetto Disegni e Stampe di Palazzo Rosso 
Musei di Strada Nuova

Arcimboldo  
Autoritratto come Uomo di lettere

Castello D’Albertis 
Commenda di Pré
Galata Museo del Mare + Sommergibile 
Galleria d’Arte Moderna
Galleria Nazionale di Palazzo Spinola
Musei di Strada Nuova (Palazzi Rosso, Bianco, Tursi)
Museo d’Arte Contemporanea Villa Croce
Museo d’Arte Orientale Edoardo Chiossone 
Museo del Risorgimento
Museo del Tesoro della Cattedrale di San Lorenzo 
Museo dell’Accademia Ligustica di Belle Arti
Museo di Archeologia Ligure
Museo di Palazzo Reale
Museo di Sant’ Agostino
Museo di Storia e Cultura Contadina
Museo di Storia Naturale Giacomo Doria 
Museo Diocesano 
Museo Giannettino Luxoro
Museo Navale di Pegli
Raccolte Frugone
Wolfsoniana

Prezzi

Card 24 ore €  euro 12.00 (*)
Card 24 ore più bus €  euro 13.50 (*)
Card 48 ore €  euro 16,00
Card 48 ore più bus €  euro 20,00
Card Annuale €  euro 40.00
Card annuale studenti €  euro 25.00

(*) prevede ingresso scontato al Galata Museo del Mare

SCOPRI 15MUSEI

APPUNTAMENTI
100

www.museidigenova.it

Abbiamo scelto e valorizzato per voi in ogni museo 
un’opera di particolare significato, abitualmente non 
esposta a causa della sua fragilità, o restituita da poco 
alla sua originale freschezza grazie a un’operazione 
di restauro, o della quale studi recenti hanno svelato 
nuovi e intriganti risvolti: un percorso che si snoda 
attraverso la straordinaria ricchezza e varietà 
del nostro patrimonio, da assaporare con calma, 
lasciandosi attirare ogni volta da una tappa e da una 
proposta diversa. Un itinerario tra arte, storia e natura, 
che coinvolge l’intero sistema dei musei del Comune, e 
invita, nel contempo, ad attraversare e riscoprire, con 
esso, tutta la città. 

sponsor

in esposizione fino al 14 dicembre

Centro DocSAI, 
Collezioni Topografica e Cartografica

Joseph Chafrion, Carta de la Rivera de Genova…
(in esposizione presso Musei di Strada Nuova, Palazzo Rosso)

Joseph Chafrion (1653 - 1698)
Carta de la Rivera de Genova con sus verdaderos confines
y caminos
Incisione su seta, 1685
 
Rara e preziosa edizione su seta di una delle più antiche
carte della Liguria. Fu, per quasi un secolo, pressoché l’unica
rappresentazione disponibile dei dominii della Repubblica
di Genova. Una ‘carta del potere’, espressione di un sapere
esclusivo, strumento indispensabile per conoscere il territorio e
quindi dominarlo, gestirlo, attaccarlo o difenderlo con efficacia.

Appuntamenti (ore 16 e 17)
Settembre: sabato 27, domenica 28
Ottobre: sabato 4, domenica 5, sabato 25, domenica 26
Novembre: venerdì 7, sabato 8, sabato 29, domenica 30
Dicembre: sabato 13,  domenica 14
Info: 010 2759185

Antonio Giuseppe Santagata (1888 - 1985)
La Religione e la Casa – La Guerra – La Pace 

Tempera su tavola, 1928 - 31

I tre bozzetti delle pitture murali realizzate per il Salone delle 
adunate della Casa Madre dei Mutilati di Roma furono acquistati 
dal Comune di Genova nel 1931  per il Museo del Risorgimento. 

Il tema bellico del ciclo di affreschi, rivisitato dall’artista genovese 
alla luce dell’esperienza diretta al fronte, è declinato in tre 

momenti (partenza, assalto, ritorno), raffigurati nel loro scabroso 
realismo, non scevro da una retorica trascrizione pittorica dei 

messaggi del regime.

Appuntamenti (ore 16 e 17)
Settembre: sabato 27, domenica 28

Ottobre: sabato 4, sabato 18
Novembre: sabato 8, sabato 22
Dicembre: sabato 6, sabato 13

Info: 010 2465843

Museo del Risorgimento

Antonio Giuseppe Santagata 
La Pace

Piero Manzoni (1933 - 1963)
Achrome
Caolino su tela, 1958 

Tra i più significativi artisti concettuali, Piero Manzoni inizia
nel 1957, con la serie Achrome, la sua battaglia per una totale
autonomia dell’arte. L’intervento dell’artista viene ridotto al 
minimo e la materia si autotrasforma, indipendentemente 
dalla volontà dell’autore. Una critica estrema all’arte come 
rappresentazione che porterà Manzoni a gesti sempre più
radicali e dissacranti, come le famose Merda d’artista, fino alla
realizzazione dello Socle du monde, piedistallo capovolto su cui
il mondo stesso diventa opera d’arte.

Appuntamenti
(sabato ore 11 e 12, venerdì e domenica ore 16 e 17)
Settembre: sabato 27, domenica 28
Ottobre: sabato 4, domenica 5, sabato18, domenica 19
Novembre: venerdì 7, sabato 8, sabato 22, domenica 23
Dicembre: sabato 6, domenica 7
Info: 010 580069 – 585772

Museo d’Arte Contemporanea 
Villa Croce

Piero Manzoni
Achrome

Se vorrete, potrete farvi accompagnare, in questo 
viaggio, da forze fresche ed entusiaste: un nutrito 
gruppo di giovani storici dell’arte, archeologi, natura-
listi dell’Università di Genova, che hanno lavorato al 
nostro fianco in questi mesi, e si sono tuffati nei nostri 
musei per mettersi oggi alla prova e raccontarvi, in 
più di cento appuntamenti, i nostri tesori.

Un ringraziamento a docenti e studenti dei corsi di laurea in 
Storia dell’arte e valorizzazione del patrimonio artistico, Scien-
ze dell’Antichità, e della Scuola di specializzazione in storia 
dell’arte della Scuola di Scienze Umanistiche, e al corso di lau-
rea in Scienze dei Sistemi Naturali.

Con l’acquisto della  Card Musei potrete  visitare 
tutti i musei coinvolti nella rassegna realizzando 
anche un notevole risparmio. 
La  Card dei Musei vi consentirà  l’ingresso gratui-
to in  ventuno musei cittadini e inoltre avrete diritto  
a sconti per acquisti nei bookshop dei musei e age-
volazioni su attrazioni cittadine e servizi turistici. 
Acquistando la card annuale potrete accedere nei 
musei ogni volta che lo desiderate, anche più volte 
in quello che amate di più. 

Per gruppi e scuole è consigliata la prenotazione
ufficio marketing  010 55 74829 - 73966

Risparmia con la Card Musei

GENOVA
dal 27 settembre 2014 al 6 gennaio 2015

15 capolavori in mostra scelti tra le collezioni dei musei genovesi, raccontati al pubblico in 100 appuntamenti.
Dall’antico Egitto al Giappone di Hokusai, da Arcimboldo a  Francesco Messina, dai monocromi di Piero Manzoni ai colori dell’Uccello del Paradiso main sponsor

Giuseppe Arcimboldi (1526 - 1593) detto Arcimboldo,
Autoritratto come “Uomo di lettere”
Disegno a inchiostro acquerellato su carta bianca, 1587

Sorprendente autoritratto del più eccentrico maestro del
Cinquecento italiano: un’elegante ‘testa composta’ di cartigli
arrotolati, attraverso la quale l’artista presenta se stesso come
intellettuale e ‘uomo di lettere’. Un unicum assoluto nel 
panorama della sua produzione, quasi un testamento figurativo 
a conclusione della lunga carriera presso la raffinata corte 
praghese di Rodolfo II d’Asburgo.

Appuntamenti (ore 16 e 17)
Settembre: sabato 27, domenica 28
Ottobre: sabato 4, domenica 5, sabato 25, domenica 26
Novembre: venerdì 7, sabato 8, sabato 29, domenica 30
Dicembre: sabato 13, domenica 14
Info: 010 2759185

Sarcofago egizio del sacerdote Pasherienaset
VII sec. a.C.

Viaggio nell’archeologia. Una speciale occasione per viaggiare 
nel tempo in luoghi vicini e lontani: dall’incontro con un 

protagonista della preistoria ligure, il Principe delle Arene 
Candide, un giovane cacciatore vissuto più di 24.000 anni 

fa, agli avventurosi viaggi del sarcofago, della mummia e della 
statuina di Pasherienaset sacerdote egizio di 2700 anni fa, 

per tornare a Genova dove, alcuni secoli prima di Cristo, i primi 
abitanti della città deponevano vasi dipinti ed altre ricchezze 

nelle tombe sotto l’attuale  via XX Settembre.

Appuntamenti (ore 16 e 17)
Ottobre: sabato 25, domenica 26
Novembre: venerdì 14, sabato 15

Dicembre: sabato 13, domenica 14
Info: 0106984045

archliguredidattica@comune.genova.it

Le  Paradisee o Uccelli del Paradiso 

All’inizio del Cinquecento i viaggiatori europei che
tornavano in patria dalle Indie orientali riportavano

racconti di uccelli meravigliosi che vivevano una esistenza
completamente celestiale, volando alti nel cielo. Le pelli
degli esemplari, dono degli indigeni, avevano le zampe

tagliate: non potendo posarsi mai, fu universalmente 
ritenuto che provenissero dal Paradiso. Penne arricciate e 

colorate, code lunghissime, scudi sul petto rendono questi 
Uccelli tra i più affascinanti e sorprendenti del mondo.

Appuntamenti 
(ore 10.30, 11.30, 12.30, 14.30, 15, 16, 17)

Settembre: sabato 27, domenica 28
Ottobre: sabato 11, domenica 12

Novembre: sabato 8, domenica 9, sabato 29, domenica 30
Dicembre: sabato 13, domenica 14

Info: 010 564567 - 010 582171

Museo di Archeologia Ligure 

Sarcofago egizio del sacerdote Pasherienaset

Museo di Storia Naturale 
Giacomo Doria

Ali del Paradiso

Gabinetto Disegni e Stampe di Palazzo Rosso 
Musei di Strada Nuova

Arcimboldo  
Autoritratto come Uomo di lettere

Castello D’Albertis 
Commenda di Pré
Galata Museo del Mare + Sommergibile 
Galleria d’Arte Moderna
Galleria Nazionale di Palazzo Spinola
Musei di Strada Nuova (Palazzi Rosso, Bianco, Tursi)
Museo d’Arte Contemporanea Villa Croce
Museo d’Arte Orientale Edoardo Chiossone 
Museo del Risorgimento
Museo del Tesoro della Cattedrale di San Lorenzo 
Museo dell’Accademia Ligustica di Belle Arti
Museo di Archeologia Ligure
Museo di Palazzo Reale
Museo di Sant’ Agostino
Museo di Storia e Cultura Contadina
Museo di Storia Naturale Giacomo Doria 
Museo Diocesano 
Museo Giannettino Luxoro
Museo Navale di Pegli
Raccolte Frugone
Wolfsoniana

Prezzi

Card 24 ore €  euro 12.00 (*)
Card 24 ore più bus €  euro 13.50 (*)
Card 48 ore €  euro 16,00
Card 48 ore più bus €  euro 20,00
Card Annuale €  euro 40.00
Card annuale studenti €  euro 25.00

(*) prevede ingresso scontato al Galata Museo del Mare

SCOPRI 15MUSEI

APPUNTAMENTI
100

www.museidigenova.it

Abbiamo scelto e valorizzato per voi in ogni museo 
un’opera di particolare significato, abitualmente non 
esposta a causa della sua fragilità, o restituita da poco 
alla sua originale freschezza grazie a un’operazione 
di restauro, o della quale studi recenti hanno svelato 
nuovi e intriganti risvolti: un percorso che si snoda 
attraverso la straordinaria ricchezza e varietà 
del nostro patrimonio, da assaporare con calma, 
lasciandosi attirare ogni volta da una tappa e da una 
proposta diversa. Un itinerario tra arte, storia e natura, 
che coinvolge l’intero sistema dei musei del Comune, e 
invita, nel contempo, ad attraversare e riscoprire, con 
esso, tutta la città. 

sponsor

in esposizione fino al 14 dicembre

Centro DocSAI, 
Collezioni Topografica e Cartografica

Joseph Chafrion, Carta de la Rivera de Genova…
(in esposizione presso Musei di Strada Nuova, Palazzo Rosso)

Joseph Chafrion (1653 - 1698)
Carta de la Rivera de Genova con sus verdaderos confines
y caminos
Incisione su seta, 1685
 
Rara e preziosa edizione su seta di una delle più antiche
carte della Liguria. Fu, per quasi un secolo, pressoché l’unica
rappresentazione disponibile dei dominii della Repubblica
di Genova. Una ‘carta del potere’, espressione di un sapere
esclusivo, strumento indispensabile per conoscere il territorio e
quindi dominarlo, gestirlo, attaccarlo o difenderlo con efficacia.

Appuntamenti (ore 16 e 17)
Settembre: sabato 27, domenica 28
Ottobre: sabato 4, domenica 5, sabato 25, domenica 26
Novembre: venerdì 7, sabato 8, sabato 29, domenica 30
Dicembre: sabato 13,  domenica 14
Info: 010 2759185

Antonio Giuseppe Santagata (1888 - 1985)
La Religione e la Casa – La Guerra – La Pace 

Tempera su tavola, 1928 - 31

I tre bozzetti delle pitture murali realizzate per il Salone delle 
adunate della Casa Madre dei Mutilati di Roma furono acquistati 
dal Comune di Genova nel 1931  per il Museo del Risorgimento. 

Il tema bellico del ciclo di affreschi, rivisitato dall’artista genovese 
alla luce dell’esperienza diretta al fronte, è declinato in tre 

momenti (partenza, assalto, ritorno), raffigurati nel loro scabroso 
realismo, non scevro da una retorica trascrizione pittorica dei 

messaggi del regime.

Appuntamenti (ore 16 e 17)
Settembre: sabato 27, domenica 28

Ottobre: sabato 4, sabato 18
Novembre: sabato 8, sabato 22
Dicembre: sabato 6, sabato 13

Info: 010 2465843

Museo del Risorgimento

Antonio Giuseppe Santagata 
La Pace

Piero Manzoni (1933 - 1963)
Achrome
Caolino su tela, 1958 

Tra i più significativi artisti concettuali, Piero Manzoni inizia
nel 1957, con la serie Achrome, la sua battaglia per una totale
autonomia dell’arte. L’intervento dell’artista viene ridotto al 
minimo e la materia si autotrasforma, indipendentemente 
dalla volontà dell’autore. Una critica estrema all’arte come 
rappresentazione che porterà Manzoni a gesti sempre più
radicali e dissacranti, come le famose Merda d’artista, fino alla
realizzazione dello Socle du monde, piedistallo capovolto su cui
il mondo stesso diventa opera d’arte.

Appuntamenti
(sabato ore 11 e 12, venerdì e domenica ore 16 e 17)
Settembre: sabato 27, domenica 28
Ottobre: sabato 4, domenica 5, sabato18, domenica 19
Novembre: venerdì 7, sabato 8, sabato 22, domenica 23
Dicembre: sabato 6, domenica 7
Info: 010 580069 – 585772

Museo d’Arte Contemporanea 
Villa Croce

Piero Manzoni
Achrome

Se vorrete, potrete farvi accompagnare, in questo 
viaggio, da forze fresche ed entusiaste: un nutrito 
gruppo di giovani storici dell’arte, archeologi, natura-
listi dell’Università di Genova, che hanno lavorato al 
nostro fianco in questi mesi, e si sono tuffati nei nostri 
musei per mettersi oggi alla prova e raccontarvi, in 
più di cento appuntamenti, i nostri tesori.

Un ringraziamento a docenti e studenti dei corsi di laurea in 
Storia dell’arte e valorizzazione del patrimonio artistico, Scien-
ze dell’Antichità, e della Scuola di specializzazione in storia 
dell’arte della Scuola di Scienze Umanistiche, e al corso di lau-
rea in Scienze dei Sistemi Naturali.

Con l’acquisto della  Card Musei potrete  visitare 
tutti i musei coinvolti nella rassegna realizzando 
anche un notevole risparmio. 
La  Card dei Musei vi consentirà  l’ingresso gratui-
to in  ventuno musei cittadini e inoltre avrete diritto  
a sconti per acquisti nei bookshop dei musei e age-
volazioni su attrazioni cittadine e servizi turistici. 
Acquistando la card annuale potrete accedere nei 
musei ogni volta che lo desiderate, anche più volte 
in quello che amate di più. 

Per gruppi e scuole è consigliata la prenotazione
ufficio marketing  010 55 74829 - 73966

Risparmia con la Card Musei
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Acquario e Padiglione Cetacei 

L’Acquario di Genova, offre l’occasione di vivere un’esperienza legata ai temi della natura e del mare. Il pubblico 
può ammirare gli ospiti delle 71 vasche espositive: 15.000 animali appartenenti a 400 specie tra pesci, 
mammiferi marini, rettili, anfibi e uccelli. 
Dal 2013, il percorso espositivo comprende il nuovo Padiglione Cetacei progettato da Renzo Piano: 4 vasche a 
cielo aperto che accolgono 5 esemplari di tursiope e possono accoglierne fino a 10. 

The Aquarium of Genova offers the possibility to live a unique experience connected to wilderness and sea.
The public can admire the guests of 71 exhibition tanks: 15,000 animals of 400 species; fish, marine mammals, 
reptilians, amphibians and birds.
Since 2013 the itinerary includes the new Cetacean Pavilion designed by Renzo Piano: 4 open air pools, 
presently with 5 bottlenose dolphins, but large enough for 10.

Acquario di Genova | Area Porto Antico Ponte Spinola, 1
Orario time: lun-ven Mon-Fri h. 9.00-20.00 (ultimo ingresso last entry h. 18), sab-dom e festivi Sat-Sun and public holidays h. 8.30-
21.00 (ultimo ingresso last entry h. 19.00).
Biglietto ticket: intero Full € 24,00 - Ridotto Reduced € 15,00 (4-12 anni years) - gratuito free (‹3 anni years) 
Info: 010 2345678 - www.acquariodigenova.it - info@acquariodigenova.it

Dialogo nel buio

Dialogo nel buio è lo straordinario percorso multisensoriale, in totale assenza di luce, attraverso ambienti e 
situazioni reali di vita quotidiana. La sede di Dialogo nel buio è la chiatta ormeggiata in Darsena di fronte al Galata 
Museo del Mare. Nel percorso i visitatori affrontano, in piccoli gruppi accompagnati da una guida non vedente, 
un viaggio di 45 minuti nella totale oscurità per sperimentare un nuovo modo di “vedere” la realtà, affidandosi 
esclusivamente ai sensi del tatto, dell’udito, dell’olfatto, del gusto. Un percorso fuori dal comune deve non c’è 
niente da vedere, ma molto da imparare. E da capire. Dialogo nel buio si rivolge a chiunque sia interessato a 
riscoprire il valore dei propri sensi. Il buio diventa un prezioso momento di crescita. 2 ottobre: Speciale aperitivo 
al Buio (sono previsti il primo e l’ultimo giovedì del mese con due turni: ore 18.00 e 20.00). Il costo è di 20 euro 
e include il biglietto d’ingresso a Dialogo nel buio (da prenotarsi in data successiva allo svolgimento dell’aperitivo). 
La prenotazione è obbligatoria al tel.: 010/0984510 entro il martedì che precede l’Aperitivo.

“Dialogo nel buio” is an extraordinary multi-sensory journey that takes place in the complete absence of 
light, through everyday-life settings and situations. “Dialogo nel buio” is housed in the barge moored in 
the Darsena marina and granted by Fincantieri to the David Chiossone Institute, a non-profit organization 
for the blind and visually impaired. “Dialogo nel buio” is accessible - subject to booking - either as a single 
event or combined with a visit to the Nazario Sauro submarine. For further information and prices, please 
visit: www.dialogonelbuio.genova.it

Dialogo nel buio | Calata De Mari (di fronte al Galata Museo del Mare) Darsena - Via Gramsci 
Orario time: lun-dom Mon-Sun h. 10.00-19.00 (ultimo ingresso last entry h.18.00)
Biglietto ticket: intero full € 7,00 - ridotto reduced € 4,00 - gruppi groups (min 20 persone people) € 5,00
Info: 010 0984510 - dialogonelbuio.genova.it

Bigo

Ascensore panoramico Bigo: una visita di Genova dall’alto sulle ali della musica.

The characteristic Bigo panoramic lift allows visitors to see Genoa from an unusual perspective, admiring at the 
same time the wonderful view of the city clinging to the surrounding hills and its port. 

Bigo | Area Porto Antico
1 - 6 ottobre october | Lun-dom Mon-Sun h. 10.00-20.00 
Biglietto ticket: Intero full € 4,00 - Ridotto reduced € 3,00 (4-12 anni years) - Gratuito free (‹3 anni years) 
Info: 010 2345678 - 

Biosfera

La struttura, progettata da Renzo Piano, è stata realizzata e collocata nel Porto Antico in occasione del G8 
di Genova del 2001. La Biosfera, che è visitata ogni anno da circa 25.000 persone, è una struttura di vetro e 
acciaio con un diametro di 20 metri che pesa complessivamente 60 tonnellate. Da ottobre 2003 la struttura 
tecnologica ospita un insieme complesso di organismi tropicali animali e vegetali.

The Biosfera is a glass and steel structure which measures 20 m in diameter and weighs 60 tons. It was 
designed by Renzo Piano and it was built and placed in the Porto Antico area on the occasion of the G8 
Summit held in Genoa in 2001.Since October 2003, the so called “Bubble” hosts a complex ensemble of 
tropical animal and vegetal organisms.

Biosfera | Area Porto Antico Ponte Spinola
Orario time: lun-dom Mon-Sun h. 10.00-19.00 (ultimo ingresso last entry h.18.30)
Biglietto ticket: Intero Full € 5,00 - Ridotto Reduced € 3,50  - Gratuito Free (‹3 anni years)
Info: 010 2345678 - www.biosferagenova.it - 

MOSTRE PERMANENTI PERMANENT EXHIBITIONMOSTRE PERMANENTI PERMANENT EXHIBITION
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Galata Museo del Mare

Il Galata Museo del Mare è il più grande museo marittimo del Mediterraneo che consente di compiere un 
viaggio nella storia della navigazione. L’esperienza di viaggio prosegue con la grande traversata oceanica dei 
migranti italiani a bordo dei piroscafi verso l’ America, il Brasile e l’Argentina con uno sguardo sull’emigrazione/
immigrazione contemporanea. Navigazione sopra ma anche sotto il mare con la visita esclusiva del 
sommergibile Nazario Sauro, prima nave museo in Italia visitabile in acqua. Ultima novità di prodotto “La Sala 
della tempesta” dove il pubblico può affrontare a bordo di una scialuppa le onde di un mare tempestoso.

The museum is the largest maritime museum of the Mediterranean and it is articulated in twenty eight halls, 
spread on four levels and dedicated to the permanent exhibition; there are also two halls allocated to temporary 
exhibitions. The reconstruction of a 17th century, 42-metre long Genoese galley - which by July 2012 will 
welcome the public on board - a 19th century brigantine schooner, and over 4.300 original objects, which lead 
the visitor to the discovery of the captivating secrets of the relationship between Man and the sea. The journey 
experience carries on with the great ocean crossing of the Italian emigrants bound for America and Brazil and 
Argentina. Sailing above but also under the sea, with the exclusive visit of the submarine S518 Nazario Sauro.

Galata Museo del Mare | Calata de Mari, 1 Darsena di Genova
Orario time: lun-dom Mon-Sun h. 10.00-19.30 (ultimo ingresso last entry h.18.30)
Biglietto ticket: Museo Galata + visita al sommergibile visit only to the submarine Intero Full € 17,00 - Ridotto Reduced € 12,00 
(4-12 anni years) Gratuito Free (‹3 anni years) Solo Museo Galata only Galata museum Intero Full € 12,00 - Ridotto Reduced 
€ 7,00 (4-12 anni years) Gratuito Free (‹3 anni years)
Info: 010 2345655 - www.galatamuseodelmare.it  - 

MOSTRE PERMANENTI PERMANENT EXHIBITION
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Il Centro Storico di Genova: da Porta Soprana a Porta di Vacca

Visita guidata lungo vicoli del centro storico di Genova poco frequentati ma di grandissimo fascino e interesse 
storico e artistico.

Guided tour along the lanes of the city of Genoa not very attended but very interesting from the point of view of 
historical and artistic and great charm.

ASSOCIAZIONE GenovApiedi | Via A.G. Barrili 6 /14
3 ottobre october | h. 18.00
Biglietto ticket: Intero full € 7,00 - Ridotto per i soci dell’associazione reduced € 5,00
Info: 347 3930454 - www.genovapiedi.it - associazionegenovapiedi@gmail.com - 

Itinerario nel centro storico di genova 1528 - 1684 a Genova: 
un viaggio  a ritroso nel tempo!

Una passeggiata nel centro storico genovese  per scoprire i protagonisti della storia della città  nel cosiddetto 
“SIGLO DE LOS GENOVESES”, quando i genovesi erano i principali banchieri della corte spagnola e facevano 
affari con le maggiori corti europee.  Racconteremo le storie dei protagonisti camminando nelle stesse strade, 
osserveremo i loro palazzi (patrimonio Unesco dal 2006) con gli occhi di chi li viveva, dai signori alla servitù, 
scoprendo le ragioni della nascita di usi, tradizioni e sapori ancora oggi  attuali per noi, tra intrighi dell’ alta 
finanza internazionale, scontri di civiltà nel Mediterraneo, intrecci tra politica, affari privati  e storie di donne…..
ma quant’è contemporanea la storia di Genova?

The tour will take you on a stroll in the footstep’s of the figures of lived at that time, from the rich to the poor 
servants, when the wealthiest genoese families became the “bankers” of the the powerful  Spanish rulers at 
the time of Charles V, the so called “SIGLO DE LOS GENOVESES”. Their palaces  are now  inscribed in the 
Unesco Heritage list since 2006  and the walking tour will show you the changes the town went through during 
the century up to now.

Piazza Fontane Marose
3 ottobre october | h. 17.00 
Biglietto ticket: Intero full € 7,00
Info: 370 3289126 - www.genovainmostra.it - info@genovainmostra.it; genova.arte@libero.it 

Alla scoperta del mondo

Una visita alla scoperta della straordinaria collezione di carte geografiche olandesi del XVII secolo: il mondo 
visto attraverso gli occhi dei navigatori.

A visit to discover the extraordinary collection of Dutch maps of the XVII century: the world seen trough the 
sailor’s eyes.

Galleria Nazionale di Palazzo Spinola | Piazza Pellicceria, 1
2-3-4 ottobre october | h. 16.30 
Biglietto ticket: Intero full € 4,00 - Ridotto reduced € 2,00
Info: 010 2705300 - www.palazzospinola.it - palazzospinola@beniculturali.it  - 

Un palazzo e il mare

Dalle galee genovesi all’America’s Cup: tra la straordinaria impresa di Ranieri Grimaldi, Ammiraglio del re di 
Francia, celebrato nel grande affresco di Lazzaro Tavarone, e la passione di Franco Spinola per il mare.

From the genoese galley to the America’s Cup: from the extraordinary deed carried out by Ranieri Grimaldi, 
Admiral of the king of France, celebrated in the great fresco by Lazzaro Tavarone, to the passion of Franco 
Spinola for the sea.

Galleria Nazionale di Palazzo Spinola | Piazza Pellicceria, 1
2-3-4 ottobre october | h. 17.30 
Biglietto ticket: Intero full € 4,00 - Ridotto reduced € 2,00
Info: 010 2705300 - www.palazzospinola.it - palazzospinola@beniculturali.it  - 

La storia in scena a Palazzo della Meridiana

Un viaggio nel tempo accompagnati da Claudia Bergamaschi e da personaggi che prenderanno vita durante il 
percorso. Gli attori della compagnia teatrale GiCAP, in costumi d’epoca, evocheranno le personalità più rilevanti 
che hanno fatto la storia di Palazzo della Meridiana dal ‘500 al ‘900.

A journey through time with Claudia Bergamaschi and characters that come to life on the way. 
The actors of the theater company GiCAP, in period costumes, will evoke the most outstanding personalities 
that have shaped the history of Palazzo della Meridiana from 16th century to 20th century. 

Palazzo della Meridiana | Salita San Francesco, 4
4 ottobre october | h. 21.00 
Biglietto ticket: Intero full € 12,00 - Ridotto per i possessori del biglietto Salone Nautico Reduced for Boat Show ticket holders € 10,00
Info: 010 2541996 - www.palazzodellameridiana.it - segreteria@palazzodellameridiana.it  - 

VISITE GUIDATE GUIDED TOURS VISITE GUIDATE GUIDED TOURS
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Dame a Palazzo. Storie di donne genovesi tra il ‘500 e il ‘600

Una visita incentrata sulle figure di donne di famiglie nobili e popolari tra amori, passioni, rigide etichette, ori 
scintillanti e miserie. Un itinerario concepito affinchè i visitatori possano immedesimarsi nel contesto della vita 
quotidiana che si svolgeva nella Genova del ‘500 e ‘600.

A visit focused on the figures of women of noble families and popular with love, passion, hard labels, sparkling 
golds and miseries. An itinerary designed so that visitors can identify with in the context of daily life that took 
place in Genoa in the 16th and 17th centuries.

Palazzo della Meridiana | Salita San Francesco, 4
5 ottobre october | h. 15.30-17.00 
Biglietto ticket: Intero full € 7,00 - Ridotto per i possessori del biglietto Salone Nautico Reduced for Boat Show ticket 
holders € 5,00
Info: 010 2541996 - www.palazzodellameridiana.it - segreteria@palazzodellameridiana.it  - 

Presentazione dell’associazione Jacaranda. Nuova iniziativa culturale Italia-Brasile

Il 2 ottobre 2014 alle ore 17.30 Fondazione Casa America e l’Associazione Amici di Casa America 
presenteranno una nuova iniziativa culturale Italia-Brasile: l’associazione Jacaranda che illustrerà l’ampio 
spettro della sua attività. Fondata da docenti universitari di varie discipline (antropologi, storici, letterati) 
interessati agli studi brasilianisti, è aperta a musicisti, giornalisti, danzatori, a tutti i professionisti che intendono 
mostrare nella sua interezza e realtà il mondo brasiliano, spesso oggetto all’estero di facili di stereotipi. Il suo 
primo convegno si terrà a São Luis do Maranhão.

On 2nd October at 17.30 Fondazione Casa America and Associazione Amici di Casa America will  presented 
a new cultural initiative between Italy and Brazil. The association Jacaranda will illustrate the broad spectrum 
of its activities. Founded by academics from various disciplines (anthropology, history, literature) interested in 
Brazilian studies, is open to musicians, journalists, dancers, all professionals who wish to show in its entirety 
and reality, the Brazilian world, often subject of many stereotypes. Its first meeting will be in 2015 in São Luis do 
Maranhão.

Fondazione Casa America | Villa Rosazza, Piazza Dinegro, 3 
2 ottobre october | h. 17.30 
Biglietto ticket: gratuito free
Info: 010 2518368 - www.casamerica.it - info@casamerica.it

Utuberfest - La festa delle birre artigianali

Evento per degustare birre artigianali alla spina in un’area con musica dal 
vivo e punti ristoro. A cura di Eataly.

Event to taste different craft beers in an area with live music and many 
dining options. Organized by Eataly.

Eventi in Porto Antico | Piazza delle Feste 
3-5 ottobre october | Ven Fri h. 18.00-24.00; sab Sat h. 12.00-24.00; dom Sun h. 12.00-20.00 
Biglietto ticket: gratuito free

VISITE GUIDATE GUIDED TOURS EVENTI E SPETTACOLI EVENTS AND SHOWS
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EVENTI E SPETTACOLI EVENTS AND SHOWSEVENTI E SPETTACOLI EVENTS AND SHOWS

Limpido day

GruppoLimpido compagnia teatrale di teatro di ricerca porta in scena Limpidoday. La rappresentazione si 
compone di alcuni lavori frutto di un’attività laboratoriale del gruppo teatrale che raccontano un unico tema.

GruppoLimpido, theatrical company experienced in theater of research, performs Limpidoday. This 
performance shows us some works that come from an interesting theater workshop of the company, and tell 
us an unique theme.

Teatro Garage | Via Paggi, 43 b 
4 ottobre october | h. 15.30, ultimo spettacolo last show h. 21,30 
Biglietto ticket: Ingresso offerta libera entrance free offer
Info: 010 511447 - www.teatrogarage.it - info@teatrogarage.it

Cyclopride

Percorso in bicicletta per le vie di Genova in occasione del XV Congresso Nazionale di Pneumologia.
A cura di Action Partner.

Bike route through the streets of Genoa during the XV National Congress of Pneumology.
Organized by Action Partner.

Eventi in Porto Antico | Partenza da Piazzale Mandraccio 
4 ottobre october | h. 10.00 - h. 12.00 - h. 17.00  

Beatles Submarine

La beatlemania in palcoscenico. Canzoni, monologhi, suggestioni letterarie, video, per esplorare l’universo della 
più leggendaria band di sempre. Con Neri Marcorè e la Banda Osiris. Regia Giorgio Gallione.

Songs, tales, videos, a performance dedicated to the Beatles, to their history and music, starring popular Italian 
comedian Neri Marcorè and the musicians / comedians of Banda Osiris. Beatlemania is still alive and well.

Teatro dell’Archivolto | Sala Gustavo Modena, Piazza Gustavo Modena 3 
4-5 ottobre october | h. 21,00 
Biglietto ticket: Intero full: 1° settore 1st sector € 22, 2° settore 2nd sector € 20 - Ridotto reduced: 1° settore 1st sector € 20, 2° 
settore 2nd sector € 18, studenti con meno di 26 anni students under 26 years € 7,50 - Ridotto speciale special price € 13,50 (per 
tutti i partecipanti al Salone Nautico chiamando il numero 010 6592 220 for Boat Show ticket holders, after calling 0106592220)
Info: 010 6592220 - www.archivolto.it - promo@archivolto.it  - 

Il mercatino di Forte dei Marmi

Tanti espositori per acquisti di qualità tra pellame, abbigliamento e biancheria per la casa.
A cura di Consorzio Il Mercatino da Forte dei Marmi.

The best sellers of Italian quality products: a great variety of leather, clothing and household linen.
Organized by Consorzio Il Mercatino da Forte dei Marmi.

Eventi in Porto Antico | Piazzale Mandraccio-Porta Siberia 
5 ottobre october | h. 9.00 - 19,00 

A proposito di Claudio Monteverdi

Ensemble Vox Antiqua e strumentale del Conservatorio Paganini. Uno spettacolo giovane e “moderno” ma 
basato sulle note scritte quattrocento anni fa. Prima del concerto, la dott.ssa Carlini illustrerà, nell’ambito del 
progetto Rete dei Teatri Liguri, l’intervento di recupero del Teatro di Villa Duchessa. 

Instrumental Ensemble Vox Antiqua of Paganini Conservatory. A young and modern show, even if based on 
notes written four hundred years ago. Before the concert, Ms. Carlini will present, in the framework of the 
project “Network of Ligurian Theaters” the intervention of recovery of Villa Duchessa Theater.

Teatro Cargo | Teatro di Villa Duchessa di Galliera - Via Niccolò da Corte, 2 Genova Voltri
5 ottobre october | h. 16.30 
Biglietto ticket: Intero Full € 14,00 - Ridotto Reduced € 10,00 - Ridotto per i possessori del biglietto Nautico Reduced for Boat 
Show ticket holders € 10,00
Info: 010 694240  - www.teatrocargo.it - promozione@teatrocargo.it  - 

La guerra di Troia non si farà, di J.Giraudoux

“La guerra di Troia non si farà” di J. Giradoux (1935). La pace ha un prezzo?La guerra è inevitabile? Un testo 
che si domanda se l’umanità è in grado di gestire il proprio destino.

“La guerra di Troia non si farà” di J. Giradoux (1935). Has peace a price?Is war inevitable? A text which asks 
whether humanity is able to manage his own destiny.

Teatro Stabile di Genova | Teatro della Corte - Corte Lambruschini
30 sett. sept. - 5 ott. oct. | h. 20.30 
Biglietto ticket: gratuito free
Info: 010 53421 - www.teatrostabilegenova.it - info@teatrostabilegenova.it  - 
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Rumori fuori scena

Considerato il capolavoro comico per eccellenza, è scandita da un ritmo 
inesorabile e inarrestabile nella sua comicità oltre ad essere un riuscitissimo 
osservatorio sul mondo del tetro e sulle sue infinite, sorprendenti, e 
rocambolesce dinamiche interne.

The comic masterpiece for excellence, is marked by a relentless and 
unstoppable rhythm in his humor as well as being a observatory on the 
world of theater and its infinite, surprising, and rocambolesce internal 
dynamics.

TKC Teatro della Gioventù | Via Cesarea, 16 - Via Macaggi, 92/A 
13 sett. sept. - 19 ott. oct. | mar-sab Tue-Sat h. 21.00 - dom Sun h. 15.00 
Biglietto ticket: Intero Full (over 30) € 20,00 - Ridotto Reduced (under 30) € 8,00 Ridotto per i possessori del biglietto Nautico 
Reduced for Boat Show ticket holders € 5,00
Info: 010 8981177 - www.tkcteatrodellagioventu.it - info@tkcteatrodellagioventu.it - 

Disaster Comedy 

Prendete una Compagnia di giovani attori, un testo scritto come se fosse 
la peggior telenovela del mondo, con un finale senza senso e delle battute 
indicibili. 
Immaginate tutto questo e avrete “Disaster Comedy”, la più esilarante 
commedia inglese degli ultimi anni.

Take a company of young actors, a text as if it were the worst soap opera 
in the world, with a final senseless and unspeakable jokes. 
Imagine all this and you “Disaster Comedy”, the most hilarious British 
comedy in years.

TKC Teatro della Gioventù | Via Cesarea, 16 - Via Macaggi, 92/A 
13 sett. sept. - 19 ott. oct. | mer-sab Wed-Sat h. 19.00 - dom-lun Sun-Mon h. 19.00 -  h. 21.00
Biglietto ticket: Intero Full (over 30) € 20,00 - Ridotto Reduced (under 30) € 8,00Ridotto Reduced (under 30) € 8,00 Ridotto 
per i possessori del biglietto Nautico Reduced for Boat Show ticket holders € 5,00
Info: 010 8981177 - www.tkcteatrodellagioventu.it - info@tkcteatrodellagioventu.it - 

EVENTI E SPETTACOLI EVENTS AND SHOWS

Convention Bureau Genova è il coordinatore di tutti gli hotel della città e della provincia per agevolare i visitatori e gli espositori 
nella prenotazione del proprio soggiorno in occasione del 54° Salone Nautico Internazionale 2014. Una collaborazione che 
nasce nell’ambito del Progetto Accoglienza mirato a facilitare il soggiorno di espositori, visitatori ed ospiti, che fornisce anche 
servizi di transfer dagli alberghi, dalle stazioni ferroviari, dai parcheggi e dall’aeroporto alla Fiera di Genova e alle location di 
GenovaInBlu.

Convention Bureau Genova, nato nel 1998 con l’obiettivo di promuovere il turismo congressuale e d’affari della Provincia 
Genovese, è il referente istituzionale per chi intende organizzare un evento a Genova e rappresenta il punto di riferimento del 
sistema congressuale della città, operando anche da garante della qualità delle strutture e dei servizi offerti.

Convention Bureau Genova opera nell’ottica di facilitare il lavoro a coloro che vengono coinvolti nella realizzazione degli eventi, 
mettendo a disposizione gratuitamente i seguenti servizi: 
• preparazione e presentazione di candidature personalizzate in Italia e all’estero
• selezione delle sedi congressuali e verifica della loro disponibilità
• sistemazione alberghiera con verifica disponibilità, quotazioni 
• formulazione dei preventivi preliminari
• indicazioni per programmi incentive e post congress tour
• organizzazione di educational tour e pianificazione di sopralluoghi alle strutture associate 

e attraverso i soci PCO:
• organizzazione di congressi ed eventi

Convention Bureau Genova is the coordinator of the hotels in the city and province which facilitates exhibitors and visitors 
in the booking of their stay in occasion of the 54° International Boat Show 2014. A cooperation developed from the “Progetto 
Accoglienza” aimed to ease exhibitor’s, visitor’s and host’s visit and which guarantees also transfer service from hotels, train 
stations, parking and airport to the Fiera di Genova and to GenovaInBlu’s locations. 

Convention Bureau Genova is the institutional point of reference for those who want to organize an event in Genova and it is 
the focal point of the city’s congress system, always offering high quality services. The Consortium was founded in 1998 to 
promote conventions and attract business tourism of Genova’s area; it offers all the services related to the MICE sector, from 
hotel accommodation to conference rooms, from catering to supporting facilities.

Convention Bureau Genova works with the aim to make easy the job to all who are involved in the organization of events by 
offering the following services free of charge: 
• preparation and presentation of customised candidatures in Italy and abroad
• selection of conference venues and verification of availability and quotations
• hotel accommodation and verification of availability and quotations
• formulation of cost estimates
• organisation of fam-trips, co-ordination and planning of inspection visits in Genova
• co-ordination with local authorities and support
• tourist information desks at conference venues with professional staff 

and through the PCO:
• organization of conferences and events

Convention Bureau Genova

Palazzo Ducale, Piazza Matteotti
16123 GENOVA
Tel.: 0039 0105761975 - Fax: 0039 0105955836
info@cbgenova.it

Convention Bureau Genova 
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MARINA DI GENOVA AEROPORTO
marinagenova.it

MARINA DI GENOVA PORTO ANTICO 
marinaportoantico.it

MARINA DI RAPALLO
yachtclubrapallo.it

MARINA DI VARAZZE
marinadivarazze.it

MARINA DI GENOVA MOLO VECCHIO
mmv.it

Porto Carlo Riva

Rapallo

EVENTI NELLE MARINE A GENOVA E IN LIGURIA
Events in the Marinas in Genoa and along Liguria

SCEGLI L’ EFFETTO 
ACQUARIO DI GENOVA
PER IL TUO EVENTO.

UFFICIO EVENTI  Tel. + 39 010 2345367  - eventi@costaedutainment.it

Se cerchi una cornice spettacolare per il tuo 
cocktail, cena di gala o convegno l’Acquario di Genova è 
la risposta giusta. Una location esclusiva, flessibile, 
comoda da raggiungere e, soprattutto, unica. 
Solo l’Acquario di Genova, infatti, unisce sale modulari 
e servizi professionali all’emozione di guardare le più 
spettacolari creature che popolano i nostri mari.

www.acquariodigenova.it
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Per conoscere gli eventi che si svolgono nelle marine Per conoscere gli eventi che si svolgono nelle marine:
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INFORMAZIONI UTILI
Useful informations

Numeri d’emergenza
Emergency Numbers

Carabinieri 112
Polizia di Stato 113
Vigili del Fuoco 115
Guardia di Finanza 117
Guardia Forestale 1515

Comando Polizia Municipale 
Via Di Francia, 1 - 010/5577921

Emergenze sanitarie
Health Emergency

Il numero telefonico per le emergenze sanitarie è il 118

Guardia medica pubblica 010 354022 

Guardia medica privata 010 363636 

P.A. Croce Bianca Genovese 
Piazza Palermo, 25/R 16129 Genova (GE) 
010 363636 
Esegue anche pronto intervento veterinario

Emergenze veterinarie
Centro Veterinario Genovese 
Via C. Barabino 102/R/CANC 010 5955028 
Emergenze cell. 347 3356222
Servizio festivo dalle 10-12 e 16-19 

Trasporti
Transportations

Aeroporto C.Colombo di Genova 
Via Pionieri e Aviatori D’Italia - Sestri Ponente (GE)
010.60151 - www.airport.genova.it

Taxi 010 5966 

Trenitalia 892021

Informazioni turistiche
Tourist Information

Consorzio Liguria Via Mare 
010 256775 - liguriaviamare.it

Genova Bus Tour Pesci Viaggi 
010 5305237 - 329/9065686 - www.pesciviaggi.it

Bus City Sightseeing  
335 5417825 - www.genova.city-sightseeing.it

IAT Via Garibaldi 
h. 9.00-18.20 
www.visitgenoa.it

IAT Caricamento 
h. 9.00-17.50 
www.visitgenoa.it

IAT Aeroporto 
h. 9.00-17.20 
www.visitgenoa.it

per tutto il mese di Ottobre... prenota una 
visita senologica gratuita 

É possibile prenotare la visita dal 1 ottobre 2014.

o visita il sito www.legatumori.genova.it 
Chiama il numero 010-2530160

CAMPAGNA 
NASTRO ROSA
CAMPAGNA 
NASTRO ROSA

#nastrorosa
ottobre2014

cam
pagna per la prevenzione del tu

m
or

e 
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o

LILT LEGA ITALIANA PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI SEZIONE GENOVA  
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Per ulteriori aggiornamenti 

www.genovainblu.it

Aggiornato al 24/09/2014

organizzato da: con il patrocinio di:

in collaborazione con:

Tavolo di promozione

Comune di Genova provincia di Genova

Tavolo di promozione

Comune di Genova provincia di Genova

AD: Barabino & Partners Design
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