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Il programma di partecipazione alle Giornate Europee del Patrimonio 2009 
è stato organizzato dalla:

Direzione Generale per la valorizzazione del patrimonio culturale 
Direttore Generale Mario Resca

Servizio II - Comunicazione e Promozione 
Dirigente Mario Andrea Ettorre

Coordinamento generale della manifestazione a cura di: 
Antonella Mosca

con Costanza Barbi, Monica Bartocci, Antonella Corona, Francesca D’Onofrio, Maria Cristina Manzetti, 
Anna Napoleoni, Maria Tiziana Natale, Susanna Puccio, Maria Angela Siciliano

Rapporti con i media
Vassili Casula

Comunicazione multimediale
Alberto Bruni, Renzo De Simone, Francesca Lo Forte, Emilio Volpe

Amministrazione
Laura Petracci

Il coordinamento delle manifestazioni sul territorio è a cura delle Direzioni Regionali per le quali hanno collaborato:
Cristina Ambrosini, Claudio Barberi, Paola Carfagnini, Massimo Carriero, Valter Esposito, Emilio Izzo, Antonio Garcea, 
Antonio Giacomini, Laura Giorgi, Marina Mengarelli, Michela Mengarelli, Luigi Marangon, Paola Monari, Maria Rosaria Nappi, 
Elvira Pica, Annamaria Romano, Manuela Rossi, Emilia Simone, Silvana Tommasoni, Rosalba Tucci, Sandra Violante, Emanuela Zanda 

Per le Regioni e le Province Autonome hanno collaborato:

Vincenza Mazzola
Soprintendenza Archivistica per la Sicilia

Giovanna Fogliardi
Soprintendenza Archivistica per il Trentino Alto Adige

Carla Fion
Soprintendenza per i Beni e le Attività Culturali della Valle D’Aosta

GIORNATE EUROPEE
DEL PATRIMONIO
26-27 settembre 2009

Durante le Giornate Europee del Patrimonio l’ingresso è gratuito
in oltre 1.000 siti - aree archeologiche, musei, monumenti,
gallerie statali e nei luoghi non statali che hanno aderito. 
Tutti gli eventi, compresi quelli inseriti successivamente,
sono consultabili direttamente sul sito del Ministero.



I
n che modo i cittadini europei possono davvero rendersi conto che il loro patrimonio
culturale è elemento di unione nella differenza e costituisce uno strumento di scoperta e
comprensione reciproche? Proprio per rispondere a questa domanda, nel 1991 il Consiglio
d’Europa ha lanciato le Giornate Europee del Patrimonio (GEP), iniziativa che nel 1999
è diventata un’azione congiunta del Consiglio d’Europa e della Commissione europea.

Le GEP consentono ogni anno, nell’ultimo fine settimana di settembre, la presentazione di beni
culturali inediti e l’apertura straordinaria al pubblico di monumenti e luoghi storici in tutta Europa
attraverso manifestazioni culturali ed eventi che animano e fanno vivere i siti stessi. Le GEP
permettono, inoltre, di mettere l’accento su saperi e tradizioni locali favorendo gli scambi tra le
diverse culture europee. 
Alla base della manifestazione sta, quindi, la volontà di esprimere come il sentimento di
appartenenza degli individui o dei gruppi a diverse tradizioni culturali sia conciliabile con una
cittadinanza europea che abbia il suo fondamento sul reciproco riconoscimento delle rispettive
culture e sull’adesione condivisa a dei valori comuni. La «pluri-appartenenza» culturale ha un
grande potenziale per lo sviluppo umano e per la reciproca comprensione e conduce ad un
modello di società rispettosa non solo dei diritti e delle libertà fondamentali ma anche dell’identità
culturale e sociale delle persone. Lo sviluppo concreto del dialogo interculturale, quindi, passa
per una gestione della memoria storica che permetta un’appropriazione collettiva dell’insieme dei
patrimoni da parte degli individui e dei gruppi che popolano l’Europa.
Un’occasione unica per favorire il dialogo e il reciproco rispetto tra popoli e Paesi, la conoscenza
e la riscoperta dei tesori europei, l’affermazione e il consolidamento delle singole caratteristiche
nazionali per sottolineare l’idea di un’Europa culturalmente unita. Anche quest’anno, 49 paesi si
mobilitano per festeggiare insieme il patrimonio europeo, un patrimonio comune, ricco e
diversificato, che merita di essere conosciuto, tutelato e valorizzato.
Per l’edizione 2009, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali sceglie come slogan “Italia
tesoro d’Europa” con l’evidente intento di enfatizzare l’importanza della cultura italiana nel
contesto continentale, e l’imprescindibile influenza che l’arte del nostro Paese ha avuto su quella
europea.
Queste Giornate offrono una serie di appuntamenti programmati in ogni regione che coinvolgono
ogni tipologia di evento, per soddisfare tutte le esigenze: aperture straordinarie, presentazioni di
restauri e opere di valorizzazione, itinerari naturalistici, storici ed eno-gastronomici, convegni di
approfondimento, concerti, spettacoli, proiezioni cinematografiche. 
Alla manifestazione sono invitati a partecipare il Ministero degli Affari Esteri con gli Istituti italiani
di Cultura all’estero, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, l’UPI – Unione
Provincie Italiane, l’ANCI – Associazione Nazionale Comuni Italiani, Enti locali, Associazioni,
Fondazioni e molte altre realtà pubbliche e private. In questo modo sarà possibile la massima
partecipazione e fruizione dell’immenso Patrimonio italiano, a beneficio di tutti i cittadini che
avranno modo così di scoprire o riscoprire musei, monumenti, pinacoteche, siti archeologici,
chiese, abazie che costellano e arricchiscono il nostro territorio nazionale.

Sandro Bondi
Ministro per i Beni e le Attività Culturali



Abbiamo evidenziato per voi

con dei fondi arancio 

alcuni luoghi ed eventi 

da non perdere in ogni regione

> GENOVA
Genova
Bogliasco
Calvari
Campomorone
Chiavari
Masone
Moneglia
Nervi
Ne
Portofino
Rapallo
Recco
Rossiglione
Sestri Ponente
Torriglia
Velva di Castiglione
Chiavarese

> IMPERIA
Badalucco
Ceriana
Pigna
San Biagio della Cima
Sanremo
Triora
Ventimiglia

> LA SPEZIA
Ameglia
La Spezia
Ortonovo
Porto Venere

> SAVONA
Alassio
Albisola Mare
Loano
Millesimo
Riofreddo di Murialdo



Le Giornate Europee del Patrimonio, ideate nel 1991 dal Consiglio d’Europa per favorire lo
scambio culturale tra i Paesi europei, sono diventate ormai l’abituale appuntamento di fine estate
a cui il nostro Ministero  partecipa, con grande impegno, per diffondere la conoscenza delle
radici e della cultura nostra e dei vicini paesi europei. I nostri uffici da tempo organizzano eventi
sul territorio per far conoscere al grande pubblico l’immenso tesoro di civiltà e cultura che
l’Europa possiede, cercando di diffondere  la consapevolezza dell’appartenenza a radici culturali
comuni. 
La trattazione di questo tema, attraverso ogni tipologia di bene e di evento (beni archeologici,
artistici e storici, architettonici, archivistici e librari, arti e tradizioni popolari, cinema e spettacolo
dal vivo) offre un importante contributo per tracciare le linee distintive della complessa identità
culturale dell’Europa. Anche in questa edizione 2009 aperture straordinarie, visite guidate, mostre
d’arte contemporanea e concerti di  autori europei vengono proposti nei nostri luoghi d’arte: nei
siti archeologici (a La Spezia la villa romana del Varignano Vecchio con il recupero della cisterna
monumentale, a Ventimiglia l’inaugurazione dell’area archeologica attrezzata della “Villa romana
della Foce”), nei nostri Musei (le mostre di arte contemporanea e i concerti al Museo di Palazzo
Reale e alla Galleria Nazionale di Palazzo Spinola), all’Archivio di Stato di Genova (la
presentazione di alcuni testi originali del periodo futurista appartenenti a fondi librari della
Biblioteca Universitaria di Genova e di vetri futuristi originali mai mostrati in pubblico) e tanti altri
eventi ancora organizzati, con considerevole sforzo, da diversi enti pubblici e privati, in centri
piccoli e grandi, sparsi su tutto il territorio di Liguria.

Pasquale Bruno Malara
Direttore Regionale per i Beni Culturali

e Paesaggistici della Ligura



GENOVA
GENOVA

“Passeggiare nella rete”
Didattica e non solo Cristina Bartolini e Elena Calandra del-
la Direzione Regionale presentano la sezione Percorsi tematici
del sito web della Direzione Regionale della Liguria

25 SET.  11.00

Sala didattica a Palazzo Reale - Via Balbi, 10

Prenotazione obbligatoria: Tel.  010-2488010 

Promosso da Direzione Regionale per i beni culturali e
paesaggistici della Liguria. Saranno inoltre presenti: Luisa De
Marco (DR), Oriana Cartaregia (BUG), Giorgia Teso, Claudio Vella

.........................................................
"I Palazzi dell’Università in Strada Balbi"
Visita Guidata Visite guidate alla scoperta dei palazzi storici del-
l’Ateneo genovese Balbi 2, Balbi 4 e Balbi 5.

25 SET. a partire dalle   15.00

Via Balbi 2, 4, 5

Promosso da: Università degli Studi di Genova

.........................................................
“Il Fascino del Colore - Passione Blu”
Mostra dedicata al colore blu e alla storia del jeans, a partire da-
gli splendidi teli della Passione rinascimentali, custoditi nel Mu-
seo fino alle statuine del presepe con tela jeans, all’abito popo-
lare ottocentesco, passando per l’osservazione di preziosi parati
liturgici antichi in tonalità dal blu all’azzurro.

26 SET.  9.00-12.00/15.00-18.00

Museo Diocesano 
Via Tommaso Reggio, 20 - Tel. 010 2541250 
museodiocesano@diocesi.genova.it

Promosso da: Museo Diocesano di Genova e DVJ Centro
Studi Tessuto e Moda

.........................................................
“All’ombra dei cipressi…” 
ll Cimitero monumentale di Staglieno: 
luogo d’arte e di poesia
Visita Guidata Percorso poetico
e storico-artistico. Una visita gui-
data che privilegia la letteratura ita-
liana e straniera in rapporto alle
opere d’arte del Cimitero e ai per-
sonaggi legati al periodo otto-
centesco: dal Marchese Di Negro
alla moglie di Oscar Wilde a Ca-
terina Campodonico, al Capitano
D’Albertis, a Giuseppe Mazzini e
ai garibaldini.

26 SET.  10.00
Cimitero monumentale 
di Staglieno - Piazzale Resasco
alberto.nocerino@beniculturali.it

Promosso da: Teatrovunque, Università di Genova - Facoltà
di Lingue e Letterature straniere in collaborazione con
Soprintendenza Beni Storici, Artistici ed Etnoantropologici
della Liguria

.........................................................
Sulle tracce di un Fiasella in gran parte perduto
Visita GuidataRiflessioni sui recenti restauri dell’ex Convento del-
le Clarisse di San Martino d’Albaro, e degli affreschi di Domenico Fia-
sella che decorano la facciata dell’edificio. Partecipano per la SBAPL
Cristina Pastor, per la SBSAEL Paola Traversone.

26 SET.  11.00

Ex Convento delle Clarisse di San Martino d’Albaro a Genova
Via Lagustena, 58 -  Tel. 010 2710277 - Fax 010 2461937

Promosso da: Soprintendenza per i Beni Architettonici e
Paesaggistici della Liguria e dalla Soprintendenza per i Beni
Storici, Artistici e Etnoantropologici della Liguria

..........................................................................................................................
Grotta Doria nel giardino del Principe
Visita Guidata Sarà possibile ammirare lo splendido ambiente, “architettato” da Galeazzo Alessi intorno alla metà del Cinquecento,
la cui superficie è interamente incrostata di decorazioni in conchiglie, coralli, tessere di maiolica, ciottoli, cristalli e frammenti di sta-
lattiti naturali. Nella città che nel Seicento era indicata come la terza capitale europea della moda delle grotte artificiali, dopo Roma e
Fontainebleau, si rivivrà un’esperienza in grado di coinvolgere tutti i cinque sensi per rinnovare gli antichi intrattenimenti che vi si te-
nevano. La visita si concluderà con un’esplorazione del giardino meridionale di Palazzo del Principe per scoprire la sua straordinaria
valenza artistica e botanica.

26 SET.  15.00

Palazzo del Principe - Piazza Principe, 4 - didattica@palazzodelprincipe.it - Tel. 010.255509 - Ingresso ridotto euro 7

Promosso da: Museo di Palazzo del Principe



.........................................................
Uno straordinario affresco di Lazzaro Tavarone
a villa Borsotto: la " Battaglia di Bet-Zaccaria"
Apertura Straordinaria Apertura straordinaria di Villa Borsotto,
edificio risalente al XVI secolo e conosciuto anche come Istitu-
to Gianelline. L’anonima costruzione in realtà ospita nel suo cuo-
re un importante affresco di Lazzaro Tavarone, discepolo di Cam-
biaso, commissionato nel 1617 da Francesco Borsotto. Il com-
plesso sarà illustrato da Anna Bruno, della Soprintendenza per
i Beni Architettonici e Paesaggistici della Liguria e da Marian-
gela Bruno, dell’Università degli Studi di Genova.

26  SET.  15.00-16.00

Villa Borsotto - Salita Nuova Nostra Signora del Monte, 3

Prenotazione obbligatoria: Tel.  010 505890
div3circoscrizioneseg@comune.genova.it

Promosso da: Soprintendenza per i Beni Architettonici e
Paesaggistici della Liguria  in collaborazione con  Municipio
III - Bassa Valbisagno e Figlie di Maria Santissima dell’Orto

.........................................................
Il restauro del bozzetto in gesso "Beatissimi
Voi" di Marcello  Piacentini e Arturo Dazzi per
l’Arco ai Caduti in Genova
Visita Guidata Del bozzetto restaurato, presentato da Marcel-
lo Piacentini e Arturo Dazzi al concorso del 1924 per l’Arco ai
Caduti di piazza della Vittoria in Genova, parleranno Giorgio Ros-
sini, Soprintendente della SBAPL,  Caterina Olcese ,  funziona-
rio della SBSAEL , Orietta Doria, restauratrice della SBAPL

26 SET.  15.30

Museo di Palazzo Reale - Teatro del Falcone 
Via Balbi,10 - Tel. 010 2710242 - Fax 010 2461937

Promosso da: Soprintendenza per i Beni Architettonici e
Paesaggistici della Liguria in collaborazione con
Soprintendenza per i Beni Storici, Artistici e Etnoantropologici
della Liguria 

Carta(e)vetro, Smerigliature Futuriste d’Altare:
(Corto)circuito Ligure tra Parole e Forme
Mostra Conferenza di Franco Sborgi (Università di Genova)
e di Fulvio Michelotti (Presidente del Comitato per le Celebrazioni
del Centenario del Futurismo di Altare). Presentazione di alcuni
pezzi originali del periodo futurista appartenenti a fondi libra-
ri della Biblioteca Universitaria di Genova e di vetri futuristi ori-
ginali appartenenti ad una collezione privata e mai mostrati in
pubblico. La conferenza si terrà nella Sala di Lettura della Bi-
blioteca Universitaria di Genova. A seguire, inaugurazione del-
la mostra presso L’Archivio di Stato di Genova.

26 SET.  15.30 
Conferenza - Biblioteca Universitaria di Genova, 
Sala di Lettura - Via Balbi, 3
Tel. 010 2546453 - Fax 010 2546454
bu-ge.eventi@beniculturali.it
www.bibliotecauniversitaria.ge.it

26 SET.  17.30 Inaugurazione mostra
Archivio di Stato di Genova, 
Complesso Monumentale di S.Ignazio, 
Via di S. Chiara 28r, 16128 Genova, 0105957581

26 SET.-9 OTT. mostra  10.00-13.00 lun. e ven
 10.00-17.00 mar. mer. e giov.
as-ge@beniculturali.it - www.archivi.beniculturali.it

Promosso da: Biblioteca Universitaria di Genova e
Archivio di Stato di Genova, in collaborazione con il
Circolo Culturale Tuela di Altare (SV)
bu-ge.eventi@beniculturali.it
www.bibliotecauniversitaria.ge.it



.........................................................
Villa Imperiale: i restauri inerenti l’edificio e il
grande affresco di Luca Cambiaso
Visita Guidata Paola Parodi e Stefano Vassallo, della Soprin-
tendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici della Liguria,
illustreranno i  restauri della Villa, di origine quattrocentesca, Cat-
taneo-Imperiale  e dell’affresco al suo interno, opera di Luca Cam-
biaso. Seguirà un intervento sulle problematiche storico- arti-
stiche dell’edificio a cura di Mariangela Bruno dell’Università de-
gli Studi di Genova.

26 SET.  16.00 Paola Parodi-Stefano Vassallo;
 17.00 Mariangela Bruno

Villa Imperiale - Via San Fruttuoso - Tel. 010 505890

Promosso da: Soprintendenza per i Beni Architettonici e
Paesaggistici della Liguria con la collaborazione del
Municipio III - Bassa Valbisagno

.........................................................
La grande musica europea: Johannes Brahms 
ConcertoDue Sonate di Johannes Brahms: Giovanni Piana pia-
noforte e Alberto Oliveri clarinetto. Sonata op 120 n°1 in fa min. 
Giovanni Piana pianoforte e Paola Delucchi violino Sonata op.78
n° 1 in sol magg 

26 SET.  16.30

Palazzo Spinola di Pellicceria  - Piazza Pellicceria
Tel. 010/2705300
http://www.palazzospinola.it

Promosso da: “Associazione Amici del  Carlo Felice e del
Conservatorio N. Paganini” e Galleria Nazionale di Palazzo
Spinola

.........................................................
"Se frugo addietro fino a Corso Dogali...."
Percorso poetico dedicato a Montale
Visita Guidata Appuntamento in Piazza Acquaverde ( Monu-
mento a Colombo) per risalire, in ascensore, a Corso Dogali, con
soste  sotto il Castello D’Albertis e presso la casa di Eugenio Mon-
tale. Si ridiscende per le “creuze” che conducono a Salita San-
ta Brigida e a piazza dei Truogoli, tra citazioni montaliane e di poe-
ti italiani e stranieri che passarono per Genova.

26 SET.  17.00

Piazza Acquaverde - Corso Dogali e Salita Santa Brigida
Appuntamento in Piazza Acquaverde
alberto.nocerino@beniculturali.it

Promosso da: Teatrovunque, CIV Principe-Balbi in
collaborazione con Soprintendenza Beni Storici Artistici ed
Etnoantropologici della Liguria

.........................................................

Concerto "Italia - Europa" a Palazzo Reale
Concerto Il Museo di Palazzo Reale ospiterà un concerto organizzato
dall’Associazione Culturale Pasquale Anfossi. Si esibirà un duo for-
mato dal flautista David Bellugi e dal fisarmonicista Ivano Battiston
con musiche di Diego Ortiz, Telemann, Corelli, Bach, Vivaldi e  Quat-
tro Danze Tradizionali dell’Est Europa.

26 SET.  17.00

Museo di Palazzo Reale 
Sala da Ballo - Via Balbi,10 
Tel./Fax 010 2710272
palazzorealegenova@arti.beniculturali.it
www.palazzorealegenova.it

Promosso da: Soprintendenza per i Beni Architettonici e
Paesaggistici della Liguria  in collaborazione con
Associazione Culturale Pasquale Anfossi 

.........................................................
Tutto il mondo in un museo
Didattica e non solo Arte in Dialogo  Pittura Letteratura Musica
Performance Musica Danza Video Multimedialità IV edizione 
La grande impresa del Marchese Giacomo Doria. Di e con Paola
Bigatto e Roberta Alloisio, attrici, con musiche di Franco Minnel-
li ed Edmondo Romano. Lettura – spettacolo con proiezioni lega-
te al testo. Tratto da “Ricordo biografico di Giacomo Doria” di Raf-
faello Gestro

26 SET.  17.30

Museo Civico Di Storia Naturale “G. Doria 
Via Brigata Liguria, 9- Ingresso ridotto € 2,80

Promosso da: Museo Civico Di Storia Naturale “G. Doria” e
Associazione La Via del Cinque

.........................................................
Concerto per le Giornate Europee del
patrimonio
Concerto di musica dei giovani diplomati del Conservatorio di
Musica N. Paganini, con musiche Di Ryo Noda, George Hamil-
ton Green, Gaspar Cassadò, Maurice Ravel.

26 SET.  20.30

Galleria Nazionale di Palazzo Spinola
Piazza di Pellicceria, 1

Promosso da: Galleria Nazionale di Palazzo Spinola e
Conservatorio di Musica N. Paganini



.........................................................
“Cenerentola a Portofino”
Concerto A Villa Imperiale, nella meravigliosa sala affre-
scata dal Cambiaso, verrà rappresentata l’Opera musicale “Ce-
nerentola a Portofino”. La rappresentazione, realizzata con
il contributo del Municipio III Bassa Val Bisagno accomu-
na in un progetto musicale, completamente inedito, bambi-
ni delle scuole elementari, giovani musicisti e anziani in uno
spettacolo con profonde radici nella tradizione ligure. Mu-
siche di Claudio Fasce, testi e regia di Fiorella Colombo e
Laura Di Biase con gli alunni dell’Istituto Comprensivo San
Fruttuoso di Genova, i ragazzi dell’Orchestra Giovanile OGI
Merello, direttore d’orchestra Ero Maria Barbero e la parte-
cipazione straordinaria di Maria Vietz. 

26 SET.  20.30

Villa Imperiale 
Via S. Fruttuoso, 74

Promosso da: Municipio III Bassa Val Bisagno e Orchestra
Giovanile OGI Merello

.........................................................
“Il Fascino del Colore - Passione rosso 
e giallo”
Mostra dedicata ai colori rosso e giallo, esaminati a partire dai
materiali tintori, fino alle produzioni del periodo rinascimenta-
le e barocco, soffermandosi sulle simbologie ad essi legate.

26 SET.  9.00 - 19.30
27 SET.  13.30 - 19.30 

Galleria Nazionale di Palazzo Spinola
Piazza Pellicceria, 1
Tel. 010 2705300
www.palazzospinola.it

Promosso da: Galleria Nazionale di Palazzo Spinola, DVJ
Centro Studi Tessuto e Moda e Soprintendenza per i Beni
storici, artistici ed etnoantropologici della Liguria.

GENOVA

Alberto Biasi. Kaleidoscope: dalle trame
agli assemblaggi
Mostra Il Museo di Palazzo Reale ospita, fino al 30 set-
tembre, una monografica dedicata al pittore Alberto Bia-
si, uno dei padri del Gruppo N, fondamentale corrente del-
l’arte programmata e cinetica italiana. Il titolo della mostra,
allestita nel Teatro del Falcone e patrocinata dal Ministe-
ro per i Beni e le Attività Culturali, riassume i tratti distin-
tivi della poliedrica ricerca di Biasi, che in ogni momen-
to della sua lunga e incessante attività si è rivolto alla rap-
presentazione dell’energia, univocamente indirizzata alla spe-
rimentazione delle immagini geometriche e a una loro poe-
tica lettura e, al tempo stesso, rimanda al metamorfismo
di un artista che ha usato materie e tecniche spesso dif-
ferenti, mantenendo tuttavia quale medesimo fine la rap-
presentazione del dinamismo e la sua traduzione in sug-
gestioni e immagini simboliche.

26 E 27 SET.  9.00 - 13.30 (mar. e mer.);
 9.00 - 19.00 (da giov. a dom.); lun. chiuso

Museo di Palazzo Reale -Teatro del Falcone
Via Balbi, 10 - Tel. 010 2710236/285
Fax 010 2710272
palazzorealegenova@arti.beniculturali.it
www.sbapge.liguria.beniculturali.it; www.albertobiasi.it

Promosso da: Soprintendenza per i Beni Architettonici
e Paesaggistici della Liguria, Museo di Palazzo Reale di
Genova, Il Cigno GC Edizioni



.........................................................
Sulla rotta dei Cosulich
MostraNavi e cantieri tra l’Adriatico, Trieste e Genova a cura di Pie-
rangelo Campodonico e Giulio Mellinato. Un’articolata esposizione
dedicata alla lunga e avventurosa vicenda umana e storica della fa-
miglia Cosulich, nota dinastia dello shipping triestino e genovese.

26-27 SET.  10.00-19.30 
(ultimo ingresso  18.00)

Galleria delle Esposizioni  - Calata De Mari, 1 (Darsena)
Tel. 010.2345655 - www.galatamuseodelmare.it
Ingresso ridotto € 8

Promosso da: Galata Museo del Mare in collaborazione col
Comune di Trieste – Assessorato alla Cultura, Civici Musei
Scientifici

.........................................................
"Il fascino del colore:   
Passione rosso e oro e Passione a colori"
MostraMostre che presentano preziosi tessuti nelle tonalità del
rosso con inserti di fili dorati e arazzi seicenteschi di manifat-
tura fiamminga.

26 – 27 SET.  10.00–19.00
Palazzo Bianco e Palazzo Tursi
Via Garibaldi, 11 - Tel. 010 5572193 - Fax. 010 5572269
Ingresso ridotto  € 6

Promosso da: Comune di Genova Musei di Strada Nuova e
DVJ Centro Studi Tessuto e Moda

.........................................................
Terrasanta. Dialoghi con pellegrini e crociati
nell’hospitale di San Giovanni di Prè
Mostra La Commenda rivive! Dopo anni di restauri architetto-
nici, artistici e di ricerche archeologiche curati dalle Soprinten-
denze locali del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali con
il Comune di Genova, l’Ospitale di San Giovanni di Prè presen-
ta un allestimento in forma di “museo teatro”, dove i documen-
ti della storia diventano immagine, dialogo, racconto e spetta-
colo nell’interpretazione degli attori del Teatro del Suono, diret-
ti da Andrea Liberovici.
Esposizione permanente a cura di Pierangelo Campodonico e An-
drea Liberovici Museoteatro della Commenda di Pre’.

26-27 SET.  10.00 - 19.00
(ultimo ingresso ore 18.30)
La commenda di San Giovanni di Pre’
Via di Prè
Tel. 010 2514760 
infocommenda@muma.genova.it

Promosso da: Comune di Genova e Museoteatro della
Commenda di Pre’

.........................................................
Pensare Pittura
Mostra "Una linea internazionale di ricerca negli anni ‘70" a cura
di Franco Sborgi,  Sandra Solimano. La mostra si propone  una
significativa panoramica della ricerca pittorica non figurativa,  a
partire dagli  anni Settanta che, con il movimento della “Nuova
Pittura”, segnano il ritorno al fare pittorico dopo la stagione del-
le ricerche oggettuali e concettuali e , più in generale, della sma-
terializzazione dell’arte. È prevista una  sezione dedicata ai gran-
di precursori della pittura monocroma statunitense (Kenneth No-
land, Robert Ryman) cui fa seguito una significativa selezione di
opere dei protagonisti storici del movimento: Carlo Battaglia; Enzo
Cacciola;Vincenzo Cecchini; Paolo Cotani; Marco Gastini;
Giorgio Griffa; Riccardo Guarneri; Carmengloria Morales; Clau-
dio Olivieri; Gottardo Ortelli; Pino Pinelli; ClaudioVerna; Gian-
franco Zappettini. Al secondo piano del museo saranno espo-
ste opere che testimoniano il panorama europeo (Francia, Ger-
mania Gran Bretagna, Olanda) delle ricerche pittoriche.

26-27 SET.  10.00 -18.30

Museo D’ Arte Contemporanea Di Villa Croce
Via Jacopo Ruffini, 3 - Tel. 010.580069 - Fax 010.532482
Ingresso ridotto € 2,80

Promosso da: Museo d’ Arte Contemporanea di Villa Croce

.........................................................
Animalia Japonica. L’immagine giapponese
degli animali. " Abitanti dell’aria"
MostraSette mondi animali
e quattro mostre in una. Per
la prima volta in Italia una
mostra esplora i significati fi-
gurativi, letterari, poetici e
metaforici degli animali nel-
la cultura giapponese.
La mostra, comprendente
circa 350 opere, molte del-
le quali inedite e mai espo-
ste in precedenza, offre
un’occasione unica per ammirare pitture, stampe, lacche, tessuti
e bronzi giapponesi dipinti, stampe Ukiyoe, lacche, tessuti, bron-
zi, complementi d’abbigliamento, (netsuke), else di spada (tsu-
ba), porcellane, smalti. Tra i più celebri pittori e autori di stam-
pe sono presenti Chokuan, Ganku, Utamaro, Sosen, Hokusai, Hi-
roshige, Kazan.

26-27 SET.  10.00-19.00

Villetta Di Negro - Piazzale Mazzini, 4 - Tel. 010 542285 
Fax 010 580526 - Ingresso ridotto € 2,80

Promosso da: Museo D’Arte Orientale “Edoardo Chiossone”



.........................................................
Lazzaro Tavarone (1556-1641). Opera grafica
Mostra Dopo la mostra antologica dedicata a Domenico Piola,
il Gabinetto Disegni e Stampe di Palazzo Rosso espon, per la pri-
ma volta al pubblico, tutta l’opera grafica di Lazzaro Tavarone,
il longevo artista che porta avanti la tradizione dei frescanti ge-
novesi del Cinquecento fino al pieno Seicento. Studi di intere com-
posizioni o di singoli dettagli si alternano nell’attività di un ar-
tista versatile, piacevole e prolifico.

26-27 SET.  10.00-19.00

Palazzo Rosso - Via Garibaldi, 18 - Tel. 010 5574972 
Fax 010 5574973 - Ingresso ridotto € 6

Promosso da: Musei di Strada Nuova Palazzo Rosso

GENOVA

Spinola contemporanea. L’artista
contemporaneo incontra la dimora storica
Visita Guidata Per la prima volta, nelle sale del museo,
è accolta l’arte contemporanea, proposta dalle Gallerie ge-
novesi dell’Associazione START, che hanno lavorato per un
anno con la direttrice del Museo, Farida Simonetti, e col
conservatore, Gianluca Zanelli, per elaborare un progetto
espositivo che potesse valorizzare al massimo questo sti-
molante accostamento. Ne è scaturita una mostra che co-
stituisce un’esperienza coinvolgente e straordinaria.

27 SET.  16.30

Galleria Nazionale di Palazzo Spinola
Piazza Pellicceria, 1 - Tel. 010 2705300 
Fax  010 2705322 - galspinola@libero.it
www.palazzospinola.it

Promosso da: Galleria Nazionale di Palazzo Spinola
in collaborazione con Associazione START e
Soprintendenza Beni Storici, Artistici ed
Etnoantropologici della Liguria

.........................................................
“Palazzo Reale e il Grand Tour”
Visite Guidate “Il più bello tra tutti i palazzi di Genova” (C. De
Brosses, 1739). Visite guidate gratuite nel Secondo Piano No-
bile del Museo di Palazzo Reale con analisi della decorazione,
delle opere e degli arredi presenti nelle sale e con lettura di scrit-
ti e documenti che testimoniano la “meraviglia” di quei visita-
tori europei che nel XVIII sec., durante il Grand Tour, soggior-
narono a Genova, ospiti dei Durazzo.

26-27 SET.   16.00

Prenotazione obbligatoria: Tel. 0102710236 

Promosso da: Soprintendenza per i Beni Architettonici e
Paesaggistici della Liguria, Museo di Palazzo Reale di Genova

.........................................................
“All’ombra dell’ultimo sole…” 
Il Cimitero monumentale di Staglieno: 
luogo d’arte e di poesia
Visita Guidata Percorso poetico e storico-artistico. Una visi-
ta guidata che privilegia la letteratura italiana e straniera in rap-
porto alle opere d’arte e ai personaggi legati al Novecento.
Particolare attenzione al tema della guerra, suggerito dalla visi-
ta al Cimitero ebraico, al Sacrario dei Caduti della Prima Guer-
ra Mondiale ed ai Memoriali della Seconda.Soste d’obbligo per
Gilberto Govi e Fabrizio De André.

27 SET.  10.00

Cimitero monumentale di Staglieno
Piazzale Resasco - alberto.nocerino@beniculturali.it

Promosso da: Teatrovunque, Università di Genova - Facoltà
di Lingue e Letterature straniere in collaborazione con
Soprintendenza Beni Storici, Artistici ed Etnoantropologici
della Liguria



BOGLIASCO

Alla scoperta del giardino della Fondazione Bogliasco
Apertura Straordinaria L’Architetto paesaggista Gianni
Biaggi, mente creativa del giardino della villa, acccompagnerà
i visitatori nel giardino particolarmente interessante per la
vetustà di alcune piante – pini marittimi e agavi in partico-
lare – e per la varietà delle piante presenti lungo i sentieri
che si snodano fino al mare. Alla passeggiata seguirà la pro-
iezione del video "Il Giardino di villa dei Pini" ad opera del
Borsista Bogliasco Graham Parkes che, nel 2004, ha dedi-
cato la sua residenza di circa un mese al Centro Studi alla
realizzazione di questa opera. Il gruppo di visitatori non può
superare le 15 persone per motivi di capienza massima della
sala di proiezione.

26 SET.  15.00-18.00

Il Centro Studi della Fondazione Bogliasco accoglie
accademici nelle discipline umanistiche ed artisti selezionati 
attraverso una procedura specifica, provenienti da tutto il mondo.
Via Aurelia, 2 - Tel. 010 3470049 - www.fondazionebogliasco.org

Promosso da: Fondazione Bogliasco - Centro Studi Ligure per le Arti e le Lettere

CALVARI

Gli Statuti malaspiniani di Santo Stefano d’Aveto
ConferenzaConferenza per illustrare curiosità e significative so-
pravvivenze nel lessico e nelle usanze locali di quanto contenuto
neglii storici statuti di Santo Stefano d’Aveto.

26 SET.  17.00

Sala del palazzetto "Lascito Cuneo" - Largo Lavezzo, 4
Tel. 0185 358791 - Fax 0185 358049
info@lascitocuneo.it - www.terrediportofino.eu

Promosso da: Istituto Internazionale di Studi Liguri sezione
"Tigullia" e Civica Biblioteca "Lascito Cuneo"

.........................................................
L’evangelizzazione bobbiese nel Levante ligure
Conferenza Conferenza per testimoniare l’impegno dei mona-
ci di San Colombano nell’entroterra del Tigullio.

27 SET.  17.00

Sala del Palazzetto "Lascito Cuneo" 
Largo Lavezzo, 4 - Tel. 0185 358791 - Fax 0185 358049
info@lascitocuneo.it - www.terrediportofino.eu

Promosso da: Istituto Internazionale di Studi Liguri Sezione
"Tigullia" e Civica Biblioteca "Lascito Cuneo"

.........................................................
"La tradizione mandolinistica genovese 
e la musica europea"
Concerto Fondato nel 1923 e con un’orchestra di 18 elemen-
ti, formata da mandolini, mandole e chitarre, il Circolo Mando-
linistico Risveglio propone un repertorio di musiche europee dal
‘700 al ‘900, rappresentative della storia del mandolino e del-
l’orchestra a pizzico. Musiche di Valentin Roeser, Silvius Leo-
pold Wiess, Scott Joplin, Antonio Vivaldi, Pietro Mascagni, Giu-
seppe Verdi e altri.

27 SET.  17.00

Museo di Palazzo Reale 
Galleria degli Specchi
Via Balbi, 10 
fantasiapoetica@libero.it

Promosso da: Direzione Regionale per i Beni Culturali e
Paesaggistici della Liguria, Soprintendenza per i Beni
Architettonici e Paesaggistici della Liguria e Circolo
Mandolinistico Risveglio



MASONE

Due mostre fotografiche: "Il porto di Genova 
di Gabriele Basilico" e "Una civiltà perduta:
l’ambiente delle cascine masonesi"
Mostra Due mostre fotografiche mettono a confronto la civiltà con-
tadina e la civiltà industriale.  La sezione dedicata al "Porto di Ge-
nova" espone una ventina di fotografie di grande formato in bian-
co e nero, scattate dal famoso fotografo Gabriele Basilico, che ri-
traggono il paesaggio industriale portuense.La sezione dedicata alle
cascine masonesi presenta immagini, storie e documenti che rac-
contano il mondo rurale dell’entroterra ligure.

26-27 SET.   15.30-18.30

Museo Civico di Masone 
Piazza Castello, 2
Tel. 010 926210 
Fax 010 926493
museo.masone@tiscali.it
digilander.libero.it/museomasone/

Promosso da: Associazione Amici del Museo di Masone
col patrocinio dell’Autorità Portuale di Genova

CAMPOMORONE

Storia della famiglia Balbi attraverso fonti
storiche e manufatti: Campomorone e l’edificio
del "Cabannun"
Conferenza Conferenza sulle vicende economiche e abitative
di una famiglia. Interverranno: Maria Paola Alpe, Comune di Cam-
pomorone e Silvana Balbi, funzionario della SBAPL.

26 SET.  15.30

Giardini di Palazzo Balbi 
Via Gavino
Tel. 010 2710218 
Fax 010 2461937

Promosso da: Soprintendenza per i Beni Architettonici e
Paesaggistici della Liguria in collaborazione con Comunità
Montana Valli Genovesi, Comune di Campomorone

CHIAVARI

Giornate Europee del Patrimonio
Apertura Straordinaria Apertura straordinaria del Museo del Risorgimento, dei Combattenti e della Quadreria Cassani-Copello. 

26 SET.   9.30-12.00
27 SET.   15.00-17.30

Incontro "I tesori della nostra terra"
26 SET.   17.00 Sala Presidenziale

Museo del Risorgimento - Via Ravaschieri, 1 - Tel. 0185 324713 - Fax 0185 364719 - info@societaeconomica.com

Promosso da: Società Economica di Chiavari



NE

Itinerario dei Fieschi in Val Graveglia
Visita GuidataCon appuntamento alle ore 10 di fronte al Comune
di Ne in Piazza dei Mosto 2, partenza con mezzi propri, alla scoperta,
con la guida del prof. Giuseppe Nobile, delle testimonianze fliscane
in Val Graveglia: la Torre dei Fieschi a Zerli costruita per controllare
la valle, i resti del Castello e la Cappella Fieschi nel cimitero di Zerli.

26 SET.   10.00

Ne e Val Graveglia  
Piazza dei Mosto, 2 
nobile.giuseppe52@libero.it  
www.comune.ne.ge.it

Prenotazione facoltativa: Tel. 0185/337478
Promosso da: Comune di Ne

MONEGLIA

La torre di Villafranca ed il Centro Studi Felice
Romani
Apertura Straordinaria Apertura al pubblico del torrione di Vil-
lafranca (1.100 ca.) 
Esposizione dei documenti del Centro Studi Felice Romani, il mag-
gior librettista italiano dell’Ottocento musicale, legato ai capo-
lavori operistici di Vincenzo Bellini, Gaetano Donizetti, Giaco-
mo Meyerbeer, ecc., ancor oggi presenti nelle programmazioni
dei Teatri d’Opera europei e mondiali.

26 SET.   14.30-17.30

Fortezza di Villafranca. 
Lungomare Dante Alighieri
Tel. 338 9198750 
info@feliceromani.it

Promosso da: Associazione Musicale Felice Romani

.........................................................
Giornate Europee del Patrimonio
Apertura Straordinaria Apertura e visita guidata dell’Oratorio
dei Disciplinanti, importante monumento architettonico ed ar-
tistico risalente al X secolo.

27 SET.  10.00-12.00/ 15.00-17,00

Oratorio dei Disciplinanti
Piazzale di S. Croce e Via Vittorio Emanuele, 147
Tel. 338 9198750 
info@feliceromani.it

Promosso da: Associazione Musicale Felice Romani

NERVI

Il déco termale: Galileo Chini e le Terme Berzieri di Salsomaggiore
Mostra In coincidenza con il Festival della Maiolica 2009, la mostra presenta una selezione delle decorazioni in ceramica, grès e ma-
iolica che Galileo Chini (Firenze 1873 – 1956) realizzò presso le Fornaci Chini di Borgo San Lorenzo per le Terme Berzieri di Salso-
maggiore, accompagnate da altri materiali, non solo documentari, conservati presso l’Archivio Chini di Lido di Camaiore e altri eredi.

26-27 SET.   10.00-19.00

Wolfsoniana 
Via Serra Gropallo, 4 
Tel. 010 3231329
www.wolfsoniana.it - Ingresso ridotto € 5

Promosso da: Wolfsoniana



RECCO

Paesaggio, agroalimentare, enogastronomia
Proiezione cinematografica Presentazione di uno studio sul
patrimonio agricolo e vegetazionale del Golfo Paradiso, in rela-
zione al suo paesaggio e all’enogastronomia

27 SET.   10.00-12.00

Fondazione MASSONE 
Via Romagneno, 8
Tel. 0185 698970 
Fax 0185 721642
fondazione massone@tin.it 
www.fondazione massone.it

Promosso da: Fondazione G. B. Massone Recco

PORTOFINO

"La scultura internazionale nella più bella
vetrina del mondo".
Apertura StraordinariaVisita guidata alle 150 sculture dei gran-
di del novecento da Arman a Atchugarry, Cogorno, Costa, De Pero,
Dova, Di Giusto, Fontana, Gualco, Guttuso, Kidner, Munari, Pomo-
doro, Pozzi, Ray, Rotella, Schwartz, Severini, Sorensen, Poerri, Ta-
chimi, Vautier e molti altri. Nel suggestivo giardino del Museo del Par-
co che offre, tra sentieri, sassi e grandi piante, un insolito panorama
di arte contemporanea internazionale, dai primi del novecento ad oggi,
con le quinte scenografiche di una Portofino inconsueta.

26-27 SET.   10.00-19.00

Molo Umberto I, 11 - Tel. 337 33373 - Ingresso ridotto € 2,50

Promosso da: Museo del Parco - Centro Internazionale di
Scultura all’Aperto. Portofino

RAPALLO - SAN MAURIZIO DI MONTI 

Complesso molitorio del sec. XVII e Museo della Civiltà Contadina cap. Giovanni Pendola
Visita Guidata Visita guidata all’ex frantoio, ai mulini per frumento e per castagne e agli oggetti che testimoniano le attività tipiche
della civiltà contadina. È possibile anche ammirare una raccolta di stampe dedicate all’Apparizione della Madonna del vicino Santua-
rio di Mointallegro, verso il quale il complesso molitorio costituiva una tappa importante. Saranno narrate vicende di storia locale e
del capitano garibaldino Giovanni Pendola.

26-27 SET.   15.00-17.00

Complesso molitorio sec.XVII e Museo civiltà contadina cap. G.Pendola - Strada Antica di Monti 16 o da Passo Gropallo
Ingresso ridotto € 3
paolopendola@libero.it - www.lacipressa.it

Prenotazione facoltativa: Tel. 338 1034342 

Promosso da: Associazione Culturale "La Cipressa"



SESTRI PONENTE

Visite guidate al Museo dedicato allo scultore
Luigi Venzano
Visita Guidata Visite gui-
date all’atelier dello sculto-
re Luigi Venzano (1885 -
1962), trasformato in mu-
seo, con esposizione di
sculture, disegni, docu-
menti, attrezzi.

26 SET.  
 17.00-19.30

Museo Gipsoteca 
Studio Venzano
Via Stefano Jacini, 6/5
Tel. 010 6972419
marco.venzano@libero.it 
www.studiovenzano.it

Promosso da: Associazione "Museo Gipsoteca STUDIO
VENZANO"

ROSSIGLIONE

Rossiglione. Il patrimonio artistico. 
Storia, Arte e Restauri
Presentazione Volume Presentazione del volume: "Rossiglione.
Il patrimonio artistico. Storia, Arte e Restauri" a cura di Alessandra
Cabella e Simone Repetto (edizioni Galata, Genova). Saranno pre-
senti gli autori dei saggi: Alessandra Cabella, Fausta Franchini
Guelfi, Simone Repetto, Tommaso Pirlo insieme al Sindaco, Cri-
stino Martini, al Parroco, don Alfredo Vignolo e ai collaborato-
ri delle schede: Costanzo Cucuzza, Claudia Maritano, Axel Niel-
sen, Francesca Poluzzi, Lucia Ratto e Gianni Ziglioli. Seguirà un’esi-
bizione del Coro Rossiglionese.

26 SET.   17.00

Sala Polivalente del Comune di Rossiglione 
Via Roma
Tel. 010 925075 
www.comune.rossiglione.ge

Promosso da: Soprintendenza Beni Storici, Artistici ed
Etnoantropologici della Liguria, Comune di Rossiglione,
Parrocchia di Santa Caterina di Rossiglione e Parrocchia di
N.S. Assunta.

...........................................................................................................................
Chiesa Parrocchiale e Oratorio 
di Santa Caterina
Visita Guidata La visita guidata esplorerà il ric-
co patrimonio della Chiesa Parrocchiale di Santa Ca-
terina e del vicino omonimo Oratorio. La Chiesa nel-
la seconda metà del secolo XVII si arricchì di cap-
pelle e altari di notevole valore artistico, con opere
di Bernardo Castello, Camillo Procaccini e Filippo
Parodi, ugualmente l’Oratorio conserva un notevo-
le patrimonio artistico, che testimonia l’elevata po-
sizione sociale raggiunta dalla Confraternita dei Di-
sciplinanti che vi aveva sede. 

27 SET.   16.00

Chiesa Parrocchiale e Oratorio di Santa Caterina
Piazza Madonna degli Angeli 
www.comune.rossiglione.ge.it

Promosso da: Parrocchia di Santa Caterina e
Parrocchia di N.S. Assunta di Rossiglione, Comune di Rossiglione 
in collaborazione con Soprintendenza Beni Storici, Artistici ed Etnoantropologici.



IMPERIA

Porte aperte in Biblioteca
Visita Guidata La Biblioteca di Imperia si propone al pubbli-
co nella nuova sede di Piazza De Amicis 7, in orario ampliato e
attraverso visite guidate alle sale di lettura del secondo piano,
alla mediateca e allo spazio deamicissiano al piano terra, rial-
lestito in forma museale. Visite guidate all’Archivio deposito, ec-
cezionalmente visitabile, per far conoscere il ricco e prezioso pa-
trimonio bibliografico, tra cui alcuni esemplari dei fondi rari e
di pregio.

26-27 SET.   10.00-17.00

Biblioteca Civica 
Piazza De Amicis,7
Tel. 0183 572601 
Fax 0183 572603
bonjean@comune.imperia.it
www.comune.imperia.it

Promosso da: Comune di Imperia - Assessorato alla
Cultura

.........................................................
Alla scoperta del Museo del Presepe 
e non solo
Visita libera Il Museo del Presepe, aperto tutto l’anno, propone,
all’interno di una teca in cristallo trasparente, evocatrice di una
stella cometa, 113 statuine lignee da presepe (secc.XVIII-XIX),
restaurate  con la supervisione dell’Istituto Centrale Superiore
per il Restauro. Il nucleo settecentesco è attribuito alla bottega
del Maragliano. Le statuine sono quasi tutte strutturate in for-
ma di manichini e rivestite con abiti in stoffe preziose e deco-
rate da paillettes, ricami e filati argentei. La sala adiacente al pre-
sepe ospita dipinti di scuola ligure dal sec.XVIII al XX e la mo-
stra temporanea "Brillanti illusioni" bijoux americani d’epoca.

26-27 SET.   10.00-19.00

Museo del Presepe 
Pinacoteca Civica
Piazza Duomo, 11 
Tel. 0183 61136 
Fax 0183 701566
cultura@comune.imperia.it
www.comune.imperia.it

Promosso da: Comune di Imperia - Assessorato alla
Cultura

VELVA DI CASTIGLIONE CHIAVARESE

Il Borgo di Velva e il suo Museo diffuso
Visita Guidata Visita guidata al Borgo di Velva e al suo Mu-
seo diffuso della Civiltà Contadina, che si articola in diverse sedi
del centro storico, a partire dall’ex-Oratorio dei Bianchi per an-
dare verso i locali che un tempo ospitavano attività agricolo-ar-
tigianali o abitazioni.

26 SET.   14.30

Museo diffuso della Civiltà Contadina
Piazza della Chiesa 
Tel. 0185 408535

Prenotazione facoltativa: Tel. 3475569715

Promosso da: Comune di Castiglione Chiavarese

.........................................................

Ripercorrere la memoria
Proiezione Cinematografica Proiezione di filmati realizzati nel
territorio di Velva e di Castiglione Chiavarese con interviste a te-
stimoni della civiltà contadina.

27 SET.   15.00

Ex-Oratorio dei Bianchi
Piazza della Chiesa - Tel. 0185 408535

Prenotazione facoltativa: tel. 3475569715

Promosso da: Comune di Castiglione Chiavarese



BADALUCCO

Volume "Leonor Fini. Nonza: 
"Fêtes secrètes en Corse"
Presentazione Visita guidata al Museo Frantoio Panizzi a cura
del proprietario Gio Batta Panizzi, ultimo discendente attivo di
un’antica stirpe di frantoiani presenti in Valle Argentina dal 1650.
Il percorso museale comprende, oltre a reperti agricoli legati alla
coltivazione dell’ulivo, ricostruzioni ambientali con utensili do-
mestici e artigianali. Segue presentazione del volume "Leonor
Fini. Nonza. Fêtes secrètes en Corse" a cura di Giorgia Cassi-
ni, direttore scientifico del Museo.

26-27 SET.   15.30

Museo Frantoio Panizzi - Via G. B. Boeri, 50
Tel. 0184.408097 - Fax 0184.407842
cicin_44@libero.it - www.oliomeelu.com

Promosso da: Museo Frantoio Panizzi

PIGNA

Pigna nella contea di Nizza attraverso stampe
storiche
Visita guidata alla Chiesa di San Bernardo, con gli affreschi del
Canavesio, alla Chiesa Parrocchiale di San Michele con lo splen-
dido polittico ai due antichi forni e al Museo "la Terra e la Me-
moria". Presentazione del progetto “ Paesi dell’antica Contea di
Nizza” con rappresentanti dei Comuni francesi e italiani coinvolti.

27 SET.   14.30

Loggia Medioevale - Piazza XX Settembre - Tel. 0184 241016
sindaco@comune.pigna.im.it - www.comune.pigna.im.it

Promosso da: Museo "La Terra e la Memoria", Comune e
Parrocchia di San Michele di Pigna

CERIANA

I tesori di Ceriana
Visita Guidata Percorso museale urbano sull’itinerario della
processione del Corpus Domini, con visita agli Oratori della Vi-
sitazione, della Madonna dei dolori o di S. Andrea, di S. Cate-
rina e di S. Marta, sedi delle quattro Confraternite ( Azzurri, Neri,
Rossi e Verdi), centri di attività religiosa e sociale. La visita pro-
segue nell’antica Chiesa parrocchiale dei SS. Pietro e Paolo, ap-
pena restaurata.

26  E 27 SET.   15.00 – 18.00

Biglietto ridotto € 5
Sagrato Nuova Chiesa Parrocchiale - Piazza Marconi 
Tel. 0184 551017 
rebaudo@ceriana.it - www.ceriana.it

Promosso da: Comune di Ceriana



TRIORA

Natura, gastronomia, cultura: Chiese aperte
durante la Festa del Fungo
Visita Guidata In occasione della Festa del Fungo, che esalta
una peculiarità naturale e gastronomica del territorio, saranno aper-
te per visite guidate, alcune delle antiche e splendide Chiese di
uno dei Borghi più belli d’Italia. La Chiesa di San Bernardino (aper-
ta solo il sabato) con i suoi splendidi affreschi quattrocenteschi;
la Collegiata con il campanile tardo-gotico e i suoi tesori pitto-
rici: un  Battesimo di Cristo del pittore senese Taddeo di Barto-
lo (1397) e un quadro su tavola del genovese Luca Cambiaso
(sec. XVI); l’Oratorio di S. Giovanni Battista, di fondazione sei-
centesca, con l’ancona lignea del 1682 e una statua lignea del
1725, ritraente il santo, di Anton Maria Maragliano.

26-27 SET.   14.30-18.30 visite guidate
 11.00-19.00 stand gastronomici

Triora, uno dei Borghi più belli d’Italia, abitata già dai Liguri
montani e con una struttura urbana d’impianto medievale
Piazza Reggio - Corso Italia - Tel. 0184 94477
sandro.oddo@libero.it - www.comune.triora.im.it

Promosso da: Associazione Turistica Pro Triora

VENTIMIGLIA

Scavi della città romana di Albintimilium
Visita Guidata dell’area archeologica e dell’Antiquarium. a cura
del dott. G. Martino

26 SET.   15.00
Area archeologica di Albintimilium - Corso Genova 134
0184 252320 - www.archeoge.liguria.beniculturali.it

Promosso da: Soprintendenza per i Beni Archeologici della
Liguria

SAN BIAGIO DELLA CIMA

Presentazione del restauro della tela di scuola
genovese del ’600 con S.Antonio da Padova e
Madonna col Bambino
Presentazione Volume Sarà presentata, dal funzionario del-
la Soprintendenza Francesca De Cupis, la bella tela di scuola ge-
novese del ’600 raffigurante S.Antonio da Padova che interce-
de presso la Madonna col Bambino per le anime purganti. Sa-
ranno quindi illustrate le diverse fasi del restauro dal restaura-
tore Riccardo Bonifacio. Interverranno il Parroco, don Carlo Cri-
gnola e un rappresentante della Curia vescovile.

26 SET.   16.00

Chiesa Parrocchiale dei Santi Fabiano e Sebastiano
Via Biamonti, 4
Tel. 0184 289301

Promosso da: Soprintendenza Beni Storici, Artistici ed
Etnoantropologici della Liguria, Diocesi di Ventimiglia-
Sanremo  e Parrocchia dei Santi Fabiano e Sebastiano di San
Biagio della Cima

SAN REMO

Inaugurazione dell’area archeologica attrezzata
"Villa romana della Foce"
Nuova apertura Cerimonia di inaugurazione dell’area archeo-
logica: Villa romana della Foce. La villa (I-V/VI sec. d.C.) costituisce
uno degli esempi meglio conservati nel Ponente ligure di villa
marittima. Sono visibili 12 ambienti, in prevalenza riferibili ad
un impianto termale con forno e vasca absidata.

26 SET.   11.00 
visite guidate per l’intera giornata

Località Foce (dietro il cimitero monumentale)
Tel. 0184 531942 - 010 2718229
www.archeoge.liguria.beniculturali.it

Promosso da: Soprintendenza per i Beni Archeologici della
Liguria con la collaborazione del Comune di Sanremo e
dell’Università di Genova



.........................................................
"La Fonderia della Pertusola attraverso 
i disegni e i documenti d'archivio”

Mostra L'avventura imprenditoriale dei fratelli francesi Thomas
"che edificavano sul Golfo della Spezia, alla foce del "Canale del
Muggiano" denominata "Pertusola", una fonderia per lo sfrut-
tamento dei minerali dei giacimenti del vicino Monte Parodi, uti-
lizzando la lignite proveniente dall'area della "Magra" come com-
bustibile. 

26-27 SET.   09.00-13.00

Archivio di Stato della Spezia - Via Galvani, 21
Tel. 0187 506360 - as-sp@beniculturali.it
www.archiviostatospezia.org

.........................................................
Leopardi, lontre, elefanti e altre storie…
Apertura Straordinaria Il Museo Etnografico G. Podenzana apri-
rà i depositi della Sezione naturalistica ottocentesca e presen-
terà al pubblico alcuni dei suoi esemplari mai esposti prima. Per
due giorni si potranno osservare animali insoliti, rarità botani-
che, reperti curiosi provenienti dal territorio o approdati nel no-
stro Golfo da paesi lontani. Sabato 26 settembre alle ore 17 adul-
ti e bambini saranno guidati da Rossana Piccioli alla scoperta
delle storie degli esemplari in mostra attraverso la narrazione del-
le vicende che li hanno portati dal loro ambiente alle teche del
Museo di Storia Naturale, fondato alla Spezia nel 1873. 

26-27 SET.

Museo etnografico G. Podenzana
Via del Prione, 156 - Tel. 0187 258570

Promosso da: museo etnografico G. Podenzana

LA SPEZIA
AMEGLIA

Area archeologica di Bocca di Magra
Apertura Straordinaria Apertura straordinaria dell’area ar-
cheologica della ” Villa maritima” di età imperiale situata sulla
riva destra del fiume Magra, con ambienti terrazzati e impianto
termale.

26 SET.   09.00-12.00
27 SET.   16.00-19.00

Area archeologica di Bocca di Magra, Via Fabbricotti

Promosso da: Soprintendenza per i Beni Archeologici della
Liguria in collaborazione con il Comune di Ameglia

LA SPEZIA

Il primo Garibaldi. Il restauro del busto
marmoreo di Giuseppe Rota (1896)
Conferenza Presentazione al pubblico del restauro del primo
monumento realizzato alla Spezia per celebrare Garibaldi. Il re-
stauro è stato promosso  dall’Associazione Culturale “Centro So-
ciologico Italiano”  per il tramite dell’Istituzione per i Servizi Cul-
turali ed è stato inserito dal Comune della Spezia nel program-
ma di tutela e di  valorizzazione dei beni culturali presenti for-
manti il patrimonio storico-monumentale della città.

26 SET.   10.00

ex Orfanotrofio Garibaldi 
Via Fiume - Tel. 0187 778544

Promosso da: Comune di La Spezia - Istituzione Per I
Servizi Culturali

.........................................................
“La sezione dei vetri archeologici del Museo
Lia. Tipologie e tecniche“
Conferenza a cura di Monica Baldassarri, seguirà una visita gui-
data da Andrea Marmori. In accordo con i Servizi Educativi del
Comune della Spezia, la conferenza darà la possibilità agli in-
segnanti della Scuola Primaria e Media Inferiore presenti di ve-
dere la loro partecipazione riconosciuta quale corso di aggior-
namento.

26 SET.   16.00

Museo Civico "Amedeo Lia" - Via Prione, 234 
Tel. 0187 731100 - mal.spezianet.it

Promosso da: Museo Civico "Amedeo Lia"in collaborazione
con l’Istituto Internazionale di Studi Liguri



.........................................................
"Frammenti di figura e d’ornato. Il riuso del
marmo da Luna al territorio"
Mostra Apertura della Mostra (8 agosto -11 ottobre 2009) 
visite guidate su prenotazione

26-27 SET.   10.00-19.00

Nicola di Ortonovo visite guidate
Centro Culturale Almo Cervia, loc. Nicola
museo.etnografico@libero.it
Prenotazione: tel. 0187 690121

Promosso da: Soprintendenza per i Beni Archeologici della
Liguria in collaborazione con la Provincia di La Spezia e il
Comune di Ortonovo

.........................................................

Giornate europee del Patrimonio
Visita Guidata Visita guidata al Museo Etnografico a cura  del
prof. Angelo Galloni.

27 SET.   16.00-18.00

Museo Etnografico della Colombara - Via Cannetolo

Promosso da: Comune di Ortonovo 

.........................................................

"Antichi giochi nel borgo"
Didattica e non solo Alla riscoperta dei giochi dei nostri nonni
tra i suggestivi angoli del Borgo di Nicola.

27 SET.   15.00-18.00

Nicola - Piazza del Pianello 
Tel. 0187 690121
museo.etnografico@libero.it
www.comune.ortonovo.sp.it

Promosso da: Comune di Ortonovo Museo Etnografico

PORTO VENERE

"Il recupero della cisterna monumentale della
villa romana del Varignano Vecchio"
Presentazione degli interventi di restauro e del progetto di va-
lorizzazione e  fruizione dell’area archeologica,  a cura di Lucia
Gervasini e Giorgio Rosati. Seguirà visita guidata.

26 SET.   10.30

Sala del Refettorio del Convento degli Olivetani, 
Località Le Grazie 

Promosso da: Soprintendenza per i Beni Archeologici della
Liguria in collaborazione con il Comune di Porto Venere
(Assessore alla cultura Unesco dott. Paola Roberta Faggioni)

.........................................................
“Gioca con l’arte: il Museo e i suoi tesori”
Visita Guidata Caccia al tesoro per bambini e genitori.

27 SET.   16.00

Museo Civico "Amedeo Lia"
Via Prione, 234 
Tel. 0187 731100

Promosso da: Museo Civico "Amedeo Lia"

.........................................................
Settembrelibri
Didattica e non solo A cura del Sistema Bibliotecario urbano
incontri, conversazioni, parole, pagine, autori con lo scopo di ri-
scoprire che leggere è un divertimento e un piacere. Nell’ambi-
to dell’iniziativa sono previsti A merenda con i libri (lettura di li-
bri per bambini e ragazzi), ore 19 Happy hour con i libri (ape-
ritivi letterari con scrittori o poeti emergenti), Portici di carta stand
di libri in Via Chiodo a cura delle librerie cittadine. Per la gior-
nata di sabato sono previste visite guidate alla Biblioteca stori-
ca “Ubaldo Mazzini” per conoscere il prezioso patrimonio librario
in essa contenuto, nel quale non mancano rare edizioni del XVI
secolo. 

26-27 SET.   17.00-20.00

Biblioteca Civica “U. Mazzini
Piazza Mentana 
Tel. 0187 738279

Promosso da: Comune della Spezia  Istituzione per i Servizi
Culturali

ORTONOVO

Giornate Europee del Patrimonio
Conferenza “Francesco Petrarca e la Lunigiana”, relatore dot-
tor Riccardo Barotti, archivista e sindaco Rocchetta Vara. Visione
del documentario di Arturo Izzo:“La brillante sorella del sole” Luni
Colonia romana; testo Anna Durante e Lucia Gervasini Soprin-
tendenza Archeologica della Liguria.

26 SET.   16.30

Museo Etnografico della Colombara
Via Cannetolo 
Tel. 0187 690121

Promosso da: Comune di Ortonovo, Museo Etnografico
della Colombara e Associazione Culturale “Le Ragazze del
Borgo”



LOANO

Quarto Centenario della Fondazione del
Convento del Monte Carmelo a Loano
Conferenza per illustrare il patrimonio culturale costituito dal
Convento, il cui restauro sarà presentato da Costanza Fusconi
della Soprintendenza Beni Architettonici e Paesaggistici e dai suoi
beni mobili più preziosi, come il Crocifisso quattrocentesco, che
sarà descritto da Franco Boggero della Soprintendenza Beni Sto-
rici, Artistici ed Etnoantropologici.

25 SET.   17.30

Convento Monte Carmelo 
Piazza Monte Carmelo
Tel. 019 668023 
conventoloano@carmeloliguria.it
www.montecarmeloloano.it

Promosso da: Frati Carmelitani Scalzi di Loano in
collaborazione con Soprintendenza Beni Storici, Artistici ed
Etnoantropologici e Soprintendenza Beni Architettonici e
Paesaggistici della Liguria

MILLESIMO

Uomini dei Monti- archeologia ed etnologia 
del territorio valbormidese
Mostra Apertura delle sale espositive di Villa Scarsella dove sono
raccolti i reperti archeologici rinvenuti nel territorio valbormidese
e laboratori didattici di archeologia sperimentale.

26-27 SET.   9.00-19.00

Villa Scarsella 
Via Enrico del Carretto
Tel. 3893449087 - www.iisl.it

Promosso da: Istituto Internazionale di Studi Liguri -
Sezione Valbormida

SAVONA
ALASSIO

Giornate Europee del Patrimonio
Visita Guidata alla Pinacoteca Carlo Levi nel Palazzo Morteo
che ospita in mostra permanente ventidue opere dello scrittore-
pittore torinese Carlo Levi (1902-1975 ) che aveva scelto la cit-
tadina di Alassio come residenza estiva. La Pinacoteca offre al
visitatore una serie di paesaggi ritratti dall’artista nei lunghi mesi
di permanenza nella località ligure.

26-27 SET.   10.00-12.00/15.00-18.00

Palazzo Morteo
Via Gramsci, 58
Tel. 0182 648 078

Promosso da: Città di Alassio - Assessorato alla Cultura

.........................................................

Giornate Europee del Patrimonio
Visita Guidata La Pinacoteca Richard West conserva 76 dipinti
del pittore inglese e 14.000 volumi del Fondo Librario Inglese.

26-27 SET.   10.00-12.00/16.00-19.00

Pinacoteca R. West
V.le Hanbury, 17

Promosso da: Comune di Alassio Assessorato alla Cultura

ALBISOLA MARE

Giornate Europee del Patrimonio
Mostra Il Museo raccoglie la produzione di bottega e le opere
realizzate presso le fornaci Mazzotti dagli artisti che dal 1903 ad
oggi le hanno frequentate. Le opere esposte sono circa 200 a rap-
presentare il lavoro di un centinaio di artisti.

26-27 SET.   10.00-12.00/16.00-18.00 

Domenica mattina chiuso
La Fabbrica Casa Museo Giuseppe Mazzotti 1903 
V.le Matteotti, 29
Tel. 019 489872
www.gmazzotti1903.it

Promosso da: Fondazione Museo Giuseppe Mazzotti 1903



RIOFREDDO DI MURIALDO

Museo "C’era una volta" di Riofreddo
Visita GuidataVisite guidate ai locali espositivi del Museo  "C’era
una volta" di Riofreddo, con illustrazione degli oggetti raccolti,
espressione della civiltà contadina e proiezione di video realiz-
zati sul territorio e sulla base di testimonianze.

27 SET.   14.00-18.00
Museo di Riofreddo
Borgo di Riofreddo
Tel. 019 53873
angelo.roascio@fastwebnet.it 

Promosso da: Associazione Culturale Riofreddo Insieme
Onlus - R.R. Frazione Borgo di Riofreddo

SAVONA

L’architettura savonese
Mostra Mostra e aperture straordinarie della sala studio.

21-25 SET. aperture straordinarie della sala studio
lun. 21 e ven. 25 SET.   14.30-17.30 

Archivio di Stato di Savona
Via Quarda Superiore, 7
Tel./Fax 019 8335227
as-sv@beniculturali.it
www.archivi.beniculturali.it\assv

Promosso da: Archivio di Stato di Savona

.........................................................

“Doni  per la Pinacoteca di Savona”
Mostra Esposizione delle opere d’arte recentemente acquisite
dal Comune.

26 SET.  
 11.00 Inaugurazione  della mostra

26 SET.   8.30-13 /15.30-18.30
27 SET.   10.00-13.30

Pinacoteca Civica di Savona Palazzo Gavotti
Piazza Chabrol

Promosso da: Pinacoteca Civica di Savona

.........................................................

San Michele Arcangelo restaurato alla Certosa
di Loreto
Presentazione Restauro Dopo la Messa alla presenza del Ve-
scovo di Savona-Noli, mons. Vittorio Lupi, presentazione, a cura
di Stefania Vero, del restauro della tela con San Michele Arcangelo
del XVII secolo, simile ad un’altra conservata a Cordoba in Spa-
gna.

26 SET.   17.45

Chiesa della Certosa di Loreto 
Via Loreto Nuova, 15
Tel. 3356762773

Promosso da: Associazione "R. Aiolfi" di Savona, Sezione
Savonese dell’AMMI, Opera S.Teresa Bambin Gesù Nido di
Rondini di Savona, Fondazione bancaria "De Mari" di Savona,
LIT - Sezione Savona



GENOVA

TORRIGLIA

Il Castello ritrovato
Conferenza Inaugurazione e presentazione dei lavori di restauro del Castello di Torriglia. 
Parteciperanno: Giorgio Rossini, Soprintendente SBAPL , Gianni Bozzo, Soprintendente SBAP per le provincie di Torino, Cuneo, Asti,
Biella e Vercelli, Giuliano Peirano, funzionario SBAPL, Maurizio Beltrami e Raffaella Musante, rispettivamente sindaco e vice-sindaco
di Torriglia, Roberto Costa, Presidente Ente Parco Antola, Bruno Repetto , progettista del restauro, Maurizio Casale , storico

26 SET.   10.00

Salone dell’Ente Parco Antola
Via Nostra Signora delle Provvidenza, 3 
Tel. 0102710218
Fax 0102461937
sbap-lig@beniculturali.it

Promosso da: Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici della Liguria in collaborazione con il Comune di Torriglia e
l’Ente Parco Antola 

e altro ancora...



POLONIA

CRACOVIA

Giornata Europea delle lingue
Importanza delle varietà linguistiche, multilinguismo e apprendimento permanen-
te delle lingue straniere: questo è il senso più importante del messaggio lanciato
in Europa il 25 settembre di ogni anno, proclamato dal Consiglio d’Europa Gior-
nata Europea delle Lingue. L’evento, organizzato in collaborazione da tutti gli Isti-
tuti che fanno capo al capitolo cracoviense EUNIC (European Union National In-
stitutes for Culture), è un’occasione per sollecitare l’interesse verso lo studio del-
le lingue europee in una realtà globalizzata nella quale la conoscenza di una o più
lingue straniere è fondamentale. Il Mały Rynek di Cracovia è teatro di un animato
insieme di tende ed un palcoscenico, dove si svolgono concorsi, giochi e svaria-
te attività. 

25 SET.   10.00-16.00

Mały Rynek - Istituto Italiano di Cultura - ul. Grodzka, 49 
tel. 012 421 89 43/46 int. 103 - malgorzata.kalka.iic@esteri.it
www.iiccracovia.esteri.it - www.edj.krakow.pl 

Promosso da: Istituto Italiano di Cultura di Cracovia in collaborazione con il CRACOW EUNIC CHAPTER (European Union
National Institutes for Culture) comprendente tutti gli Istituti Culturali Europei con sede a Cracovia: Istituto Italiano di Cultura,
Institute Francais, Goethe Institut, British Council, Nordic House

..........................................................................................................................

Dal cannocchiale di Galileo al telescopio cosmico
Mostra Nel 1609 in Italia Galileo Galilei pubblica il Sidereus Nuncius. Contiene osservazioni sulla visione del cielo effettuata col can-
nocchiale costruito da lui stesso. Esse suscitano scalpore in tutta Europa, costituendo un punto di svolta fondamentale per la comprensione
del cosmo. Da quel momento hanno inizio nuove, emozionanti e fondamentali scoperte. Per celebrare quell’avvenimento l’Assemblea
Generale dell’ONU nel 2007 ha proclamato il 2009 Anno Internazionale dell’Astronomia. Il Museo dell’Università Jagellonica, in col-
laborazione con questo Istituto, celebra l’Anno dell’Astronomia con una mostra intitolata Dal cannocchiale di Galileo al telescopio co-
smico. La mostra presenta 400 anni di evoluzione del cannocchiale e del telescopio quali strumenti di osservazione del cielo. Vengo-
no mostrati per l’occasione, diversi tipi di cannocchiali, telescopi e accessori che hanno contribuito all’evoluzione del cannocchiale in
diversi strumenti di misurazione come micrometri, camere fotografiche, CCD, fotometri o spettroscopi. Un posto importante nella mo-
stra spetta a installazioni interattive che permettono una migliore comprensione del funzionamento e dei modi di applicazione dei te-
lescopi. La mostra, che rimane aperta nella sede museale del Collegium Maius fino al 18 dicembre 2009, ospita per tutta la sua dura-
ta altri eventi mirati alla promozione dell’astronomia quali: lezioni museali, osservazioni del sole e della luna, osservazioni notturne del
cielo, conferenze, tra cui quelle organizzate dall’IIC di Cracovia nell’ambito della IX Settimana della Lingua Italiana nel Mondo (18-25
ottobre 2009).

30 SET.   19.00 inaugurazione
1 OTT.-15 DIC.  10.00-14.20 lun.ven.; 10.00-13.20 sab.

Università Jagellonica - Collegium Maius - ul. Jagiello�ska, 15
tel. 012 422 05 49 - info@maius.in.uj.edu.pl - www.maius.uj.edu.pl

EVENTI ESTERI



WROCŁAW

Tra l’esotico e il familiare. Sul tradurre la
letteratura italiana in polacco e viceversa
Convegno Scopo del convegno è riflettere su vari problemi del-
la traduzione, in particolare sul suo contributo alla creazione del-
l’immagine di un’altra cultura e della funzione del traduttore in
quanto mediatore interculturale. L’analisi di alcune traduzioni let-
terarie (tra narrativa, poesia e dramma) provenienti da varie epo-
che, ma soprattutto degli ultimi anni, dovrebbe permettere di ri-
spondere a una serie di domande. Quali strategie vengono ado-
perate? Dove e perché prevale l’esotizzazione, e dove invece la
naturalizzazione? In che misura viene rispettata l’alterità lingui-
stica e culturale? Quando ci si avvicina all’intraducibilità? In che
modo la traduzione stessa e i suoi paratesti (note del tradutto-
re, postfazioni ecc.), e magari anche le illustrazioni, orientano la
lettura? Come le traduzioni analizzate si iscrivono nella cultura
di arrivo e come la modificano? Vengono inoltre esaminati la po-
litica delle traduzioni e i diversi contesti delle stesse, quali: le con-
dizioni sociali, politiche ed economiche, gli adattamenti cine-
matografici, nonché il ruolo delle scuole (in particolare quello
dei programmi scolastici ed universitari), delle case editrici e dei
mass media nella promozione e nella fortuna della letteratura ita-
liana in Polonia e della letteratura polacca in Italia. 
Il Convegno è organizzato dall’Istituto di Filologia Classica e di
Cultura Antica e dall’Istituto di Filologia romanza dell’Universi-
tà di Wrocław con il patrocinio di quest’Istituto.

24 SET.   9.30 Inaugurazione
24-25 SET.

Università di Wrocław
Istituto di Filologia Classica e di Cultura Antica
katarzyna.licznar@uni.wroc.pl
www.ifkika.uni.wroc.pl

Promosso da: Istituto di Filologia Classica e di Cultura
Antica e dall’Istituto di Filologia romanza dell’Università di
Wrocław con il patrocinio di quest’Istituto

UNGHERIA
BUDAPEST

Salterio di Santa Elisabetta
Presentazione volume Viene presentata al Museo Nazionale
dell’Ungheria l’edizione in facsimile del Salterio di Santa Elisa-
betta, importante codice miniato dell’Alto Medioevo oggi custodito
nel Museo archeologico nazionale di Cividale del Friuli. La con-
ferenza è condotta dal curatore dell’opera Claudio Barberi, sto-
rico d’arte della Direzione Regionale per i beni culturali e pae-
saggistici del Friuli-Venezia Giulia. Evento in collegamento con
la mostra: “Principesse di terre lontane. Catalogna e Ungheria
nel Medioevo” (Budapest, Museo Nazionale dell’Ungheria 5 sett.-
30 nov. 2009) 

26 SET.   14.00

Magyar Nemzeti Múzeum
Múzeum Krt. 14-16
H- 1088 Budapest
tel. +361 327-7700
fax +361 317-7806
info@hnm.hu
www.mnm.hu

Promosso da: Museo Nazionale dell’Ungheria, Istituto
Italiano di Cultura di Budapest, Direzione regionale per i beni
culturali e paesaggistici del Friuli Venezia Giulia

EVENTI ESTERI



Soprintendenza per i beni Architettonici e paesaggistici
della Liguria
Soprintendente: Giorgio Rossini
Via Balbi, 10 – 16126 Genova
Tel. 010-27101, fax 010-2461937
ambientege@arti.beniculturali.it 
www.ambientege@arti.beniculturali.it
www.palazzoreale.it
referente Luce Tondi

Soprintendenza per i beni Storici Artistici ed
Etnoantropologici della Liguria
Soprintendente: Bruno Ciliento
Via Balbi, 10 – 16126 Genova
Tel. 010.-27051, fax 010-2465388
www.palazzospinola.it
artige@arti.beniculturali.it  
referente Sivana Vernazza

Soprintendenza per i beni Archeologici della Liguria
Soprintendente: Filippo Maria Gambari
Via Balbi, 10 - 16126 Genova
Tel. 010-27181, fax 010-2465925
archeoge@arti.beniculturali.it 
www.archeoge.arti.beniculturali.it
referente  Piera Melli

Biblioteca Universitaria di Genova
Direttore: Marina Butto
Via Balbi, 38/B - 16126 Genova
Tel. 010-254641, fax 010-2546420
buge@librari.beniculturali.it 
bibliotecauniversitaria.ge.it/bug/cms/bug/info/
referente Carla Artelli

Soprintendenza Archivistica per la Liguria
Soprintendente: Francesca Imperiale
Passo S.Caterina Fieschi Adorno, 4/a - 16121 Genova
Tel. 010-542357, fax  010-542357
sage@archivi.beniculturali.it 
www.archivi.beniculturali.it/SAGE/

Archivio di Stato di Genova
Direttore: Paola Caroli
Piazza S. Maria in Via Lata, 7 – 16128 Genova
Tel. 010-5957591, fax 010-5538220
asge@archivi.beniculturali.it
www.archivi.beniculturali.it/ASGE/asge/htm
referente Roberto Santamaria

Archivio di Stato di Savona
Direttore: Marco Castiglia  
Via Quarda Superiore, 7 - 17100 Savona
Tel. 019-8335227, fax 019-8335227
assv@archivi.beniculturali.it
www.archivi.beniculturali.it/ASSV/assv

Archivio di Stato di Imperia
Direttore: Marco Castiglia  
Via Matteotti, 105 - 18100  Imperia
Tel. 0183-650491, fax 0183-666035
asim@archivi.beniculturali.it
www.archivi.beniculturali.it/ASIM/asim/htm

Archivio di Stato di La Spezia
Direttore: Antonino Faro
Via Galvani, 21 - 19100  La Spezia
Tel. 0187-506360, fax  0187-563592
assp@archivi.beniculturali.it
www.archiviostatospezia.org

DIREZIONE REGIONALE
PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI
DELLA LIGURIA

Direttore Regionale Pasquale Bruno Malara

Coordinatore regionale per la comunicazione 
Laura Giorgi

Via Balbi, 10 – 16126 Genova
Tel. 010 2488008 Fax 010 2465532
dirregliguria@beniculturali.it
www.liguria.beniculturali.it

ISTITUTI REGIONALI

GIORNATE EUROPEE
DEL PATRIMONIO
26-27 settembre 2009



www.beniculturali.it
numero verde 800 99 11 99

Le Giornate Europee del Patrimonio promosse
dal Consiglio d’Europa, nascono per favorire

il dialogo e lo scambio culturale in ambito continentale.
““IIttaalliiaa::  tteessoorroo  dd’’EEuurrooppaa”” è lo slogan

scelto dal MiBAC per sottolineare l’importanza
della nostra cultura, risorsa inestimabile e, nei secoli,

fonte di ispirazione per tutti i popoli europei.

Il 26 e il 27 settembre aprono
gratuitamente al pubblico

i luoghi statali della cultura
per avvicinare i cittadini

al patrimonio archeologico, artistico
e storico, architettonico, paesaggistico, archivistico

e librario, cinematografico, teatrale e musicale. 
Partecipano anche Regioni, Province autonome

ed Enti locali, il Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca

e gli Istituti Italiani di Cultura all’estero.

GGiioorrnnaattee  EEuurrooppeeee
ddeell  PPaattrriimmoonniioo

22000099

Via del Collegio Romano, 27 - 00187 Roma
Tel. 06.6723.2851-2441 - Fax 06.6723.2538
eventi@beniculturali.it


