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Durante la Settimana della Cultura l’ingresso è gratuito 
nelle aree archeologiche, musei, monumenti
e gallerie statali e nei luoghi non statali che hanno aderito.
I dati sono stati forniti dagli Istituti territoriali coordinati 
dalle Direzioni Regionali e sono aggiornati al mese di marzo 2012.
Tutti gli eventi, compresi quelli inseriti successivamente, 
sono consultabili sul sito del Ministero.
Si ringraziano le istituzioni pubbliche e private 
che hanno aderito alla manifestazione.



Il patrimonio storico-artistico dell’Italia, nella sua magnifica varietà e nella sua ricca

articolazione di luoghi, opere, monumenti, chiede di essere continuamente riscoperto e

ammirato: la Settimana della Cultura promossa dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali

è certamente l’occasione più propizia per farlo. Anche quest’anno, infatti, con l’apertura

straordinaria dei Musei e di tutti gli altri siti istituzionali - dal 14 al 22 aprile - viene offerta

ai cittadini l’opportunità di riconoscersi eredi e custodi di un tesoro impareggiabile, motivo

di fierezza e responsabilità per il nostro Paese.

È sempre più condivisa la coscienza di quanto sia essenziale - per l’oggi e per il nostro

immediato futuro - il saper apprezzare, conservare e proteggere l’immenso capitale frutto

della millenaria stratificazione delle diverse civiltà che si sono evolute nel nostro territorio.

Ed è sempre più diffusa la percezione del ruolo strategico ricoperto dalla cultura per la

qualità della crescita e dello sviluppo nazionale.

A tutti i visitatori che vorranno partecipare a questa festosa iniziativa di primavera formulo

dunque il mio più cordiale saluto, insieme con l’augurio sincero che la bellezza da cui

saranno avvolti tocchi il loro animo, suscitando meraviglia, orgoglio e un po’ di sollievo,

così necessari in una stagione storica come l’attuale.

Lorenzo Ornaghi
Ministro per i Beni e le Attività Culturali 
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La settimana della cultura 2012 offre, come di consueto, l’apertura gratuita di tutte le sedi
museali ed espositive statali e di molte altre di proprietà pubblica e pone all’attenzione del
pubblico alcuni eventi, aperture straordinarie e restauri di eccellenza e numerose manifestazioni
culturali elaborate dagli enti, istituti e associazioni pubblici, privati, civili e religiosi della
Liguria all’insegna dello slogan coniato dalla Direzione Generale per la Valorizzazione del
Ministero per i Beni e le Attività Culturali “La cultura è di tutti partecipa anche tu”. 
Fra le eccellenze si segnala quella promossa dalla Direzione Regionale della Liguria riguardante
lo workshop dal titolo “Progetto Grande Luna: lavori in corso”, che si terrà presso la Fortezza
Firmafede di Sarzana (SP), in occasione del quale si darà conto della collaborazione tecnico
scientifica fra l’Università di Genova, la Direzione Regionale  e la Soprintendenza per i Beni Ar-
cheologici, sancita da un protocollo d’intesa e finalizzata ad elaborare congiuntamente un
progetto di valorizzazione del costituendo Parco Archeologico di Luni in relazione al territorio
circostante, studiato e proposto dalla micro alla macro scala, integrato ai recuperi e restauri del
complesso archeologico finanziati con fondi ARCUS.
È altresì l’occasione per presentare sia alcuni dei restauri dei monumenti celebrativi del 150°
dell’Unità d’Italia, intrapresi e terminati tra il 2009 e il 2011, che hanno impegnato l’attività dei
funzionari tecnici e dei restauratori delle Soprintendenze con il coordinamento dei funzionari e
dirigenti dell’Unità Tecnica di Missione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sia  quelli
realizzati con fondi straordinari, come i proventi derivanti dall’otto per mille, erogati dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri. Fra questi viene presentato, dalla Soprintendenza per i
Beni Architettonici e Paesaggistici, il restauro delle facciate del Palazzo del Carretto (ex
Tribunale) presso il complesso di Santa Caterina a Finalborgo, Finale Ligure (SV). 
Presso la Cappella di San Bernardo a Dolceacqua (IM) saranno illustrati i restauri degli
affreschi eseguiti a cura della Soprintendenza per i Beni Storici Artistici ed Etnoantropologici
sia all’interno della piccola cappella campestre che in altri luoghi. Tali dipinti murali si
inquadrano nella cultura figurativa diffusasi nell’ambito della capitale della signoria dei Doria
tra la fine del quattrocento e gli inizi del secolo successivo. Sempre in zona, a Pigna, si
suggerisce di non perdere l’apertura straordinaria della Chiesa di San Bernardo affrescata da
Giovanni Canavesio, autore anche del monumentale polittico esposto nella vicina chiesa
parrocchiale di San Michele. 
La Galleria Nazionale di Palazzo Spinola, in collaborazione con la Galleria d’Arte Moderna di
Genova, espone al  pubblico tre opere del contemporaneo Alessandro Fergola che offrono
spunti di riflessione e di confronto cromatico con le opere cinque e seicentesche della
collezione museale. 
La Soprintendenza per i Beni Archeologici presenta una selezione delle riprese aeree miranti
alla ricognizione del patrimonio archeologico della Provincia di Savona, compiuta in collaborazione



con il Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Genova e con il 15° Nucleo Elicotteri dei
Carabinieri di Villanova di Albenga.  Le immagini comunicano, con l’immediatezza che è loro
propria, gli effetti talvolta negativi dell’urbanizzazione su beni culturali siti in quel territorio.
Presso l’Archivio di Stato di Genova, nel Complesso di Sant’Ignazio, sarà presentato il volume
“Palazzo Doria Spinola. Gli arredi di una dimora aristocratica genovese da un inventario del
1727” e sarà esposta una selezione di alcune delle centinaia di documenti che testimoniano la
genesi, lo splendore e la dispersione delle collezioni d’arte dei Duchi di San Pietro, una delle
più preziose raccolte d’arte che siano mai esistite a Genova.     
È importante segnalare le iniziative delle associazioni private quali il Rotary Club, distretto
2030, Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta, che a seguito del protocollo stipulato d’intesa con la
Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Liguria e la Direzione Regionale
Scolastica, continua nell’opera di censimento e segnalazione dei beni culturali all’aperto,
avvalendosi dell’opera degli studenti delle scuole medie che in tal modo imparano a conoscere
i beni culturali del proprio territorio e a desiderare di conservarli.
Significativo inoltre il sostegno ad alcuni restauri di opere d’arte mobili offerto dai Lions Club
presenti sul territorio ligure. 
Da notare in particolare l’iniziativa del Touring Club “Aperti per voi” che a seguito di alcuni
protocolli d’intesa, di cui uno in corso di stipula con la Direzione Regionale, offre la qualificata
presenza dei propri associati volontari per rendere possibili alcune aperture straordinarie di siti
monumentali di eccellenza quali, quest’anno la sede della Banca d’Italia e la Sala delle Grida
dell’ex Borsa, a Genova. 
Non si può tralasciare di informare sulle celebrazioni di Nino Lamboglia, di cui ricorre il
centenario della nascita, archeologo, insigne studioso, “inventore” dello scavo stratigrafico e
promotore dell’archeologia subacquea, mai dimenticato Direttore dell’Istituto Internazionale di
Studi Liguri.
Il restauro si sa è reso possibile dall’esperienza delle maestranze delle imprese che recuperano
edifici monumentali e resti archeologici e dalle mani esperte di eccellenti restauratori che con
pazienza e sapienza intervengono sui beni mobili. Fra essi si ricorda la figura di Martino Oberto
che, partendo dal restauro della raccolta di Paolo Stefano Rambaldi di Coldirodi, ha realizzato
importanti lavori in tutta Italia, affiancando all’attività di restauratore quella di artista nell’ambito
del movimento della Scrittura Visuale e di promotore culturale.
Il Paesaggio è all’attenzione di un’importante giornata di confronto fra i soggetti istituzionali che
lo tutelano, gli studiosi e gli interpreti delle possibili trasformazioni, ovvero gli architetti, che si
terrà a Genova presso il Palazzo Reale e vedrà confrontarsi la Direzione Regionale e la
Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici insieme con la Direzione Generale del



Dipartimento di Pianificazione Territoriale e Urbanistica della Regione Liguria, l’Università di
Genova e l’Ordine degli Architetti della Provincia di Genova.
Si segnalano inoltre le iniziative culturali ideate nell’ambito della concomitante “settimana
Napoleonica” dai comuni di Loano e di Millesimo.
Paesaggio e cultura materiale sono inoltre oggetto di studi sviluppati nel volume “L’alta Via dei
Monti Liguri” bene culturale tra Alpi e Appennino, che verrà presentato a Genova, presso il
Museo di Palazzo Reale, realizzato nell’ambito di un accordo di programma quadro finalizzato
alla promozione di tale significativo percorso escursionistico di crinale, nell’ambito della
valorizzazione del Sentiero Italia.
Inoltre le iniziative degli Archivi di Stato di Imperia – sezione di Sanremo che, nella città del
Festival, espone un piccolo fondo relativo alla casa editrice musicale Carlo Beltramo, e quella
dell’Archivio di Stato di Spezia  “Quelle antiche carte”, percorsi tra documenti e archivi,  che
avrà anche come oggetto di studio particolare l’Archivio Capitolare della Diocesi di Luni – Sar-
zana.
E da ultimo, ma non ultima, la mostra ideata dalla Soprintendenza Archivistica “La memoria nel
fango. L’alluvione in Liguria e gli archivi” che si terrà a Genova presso Palazzo Ducale, che ci
auguriamo possa contribuire a sostenere il recupero e la ricostruzione dei beni culturali e dei
siti che hanno subito danni derivanti dall’alluvione del 25 ottobre 2011 nella provincia della
Spezia, in particolare nelle Cinque Terre e  quelli della successiva alluvione del 4 novembre, a
Genova, di cui la mostra darà conto.  

MAURIZIO GALLETTI
Direttore Regionale per i Beni Culturali 

e Paesaggistici della Liguria



GENOVA

ARENZANO 

Florarte Arenzano. L’arte interpretata con i fiori
Mostra FlorArte, evento unico nel
suo genere, è stato definito un “giar-
dino d’arte” perché qui l’arte si con-
fonde con i fiori e l’uno esalta l’altro.
Una mostra dove i fioristi creano
splendide composizioni floreali ispi-
randosi ciascuno all’opera di un
artista: colori, profumi, forme si fon-
dono in un’alchimia speciale dovuta
anche al luogo dove la mostra viene
allestita, la serra monumentale del Parco Negrotto Cambiaso di
Arenzano. L’esposizione 2012 è dedicata al maestro Agenore
Fabbri: sarà collegata alle ceramiche di Eliseo Salino e Angelo
Biancini nel Santuario del Bambino di Arenzano.

20 APRILE ◔ 17.00 inaugurazione
21-22 APRILE ◔ 10.00-19.00       23-24-25 APRILE
◔ 10.00-12.30/15.00-19.00

Serra monumentale - Villa e Parco Negrotto Cambiaso
Prenotazione: Tel. 010 9127581  
info@florartearenzano.it - www.florartearenzano.it

Promossa ed organizzata: dall’Assessorato al Turismo e
Cultura del Comune di Arenzano, località della Riviera Ligure di
Ponente

BOGLIASCO 

I lavori del Laboratorio di UNITRE
Mostra dei lavori di laboratorio realizzati durante l’anno acca-
demico dagli iscritti all’UNITRE - Università delle tre età.

20 - 22 APRILE  ◔ 9.30-12.00/15.30-18.00

Policentro civico “Berto Ferrari” - Via Vaglio Inf. 1
Prenotazione: Tel. 010 3747222 - Fax 010 3470633 
protocollo@comune.bogliasco.ge.it  

.........................................................
LATINA DIDAXIS XXVII. Dove va il Latino
Conferenza

21 APRILE 2012 ◔ 9.00 - 13.00

Policentro civico “Berto Ferrari” - Via Vaglio, 1
Prenotazione: Tel. 010 3747222 - Fax 010 3470633 
protocollo@comune.bogliasco.ge.it 

.........................................................
Installazione di “Realtà Aumentata”: 
busti virtuali dei borsisti Bogliasco nel giardino
di Villa dei Pini
Apertura straordinaria Il giardino della Fondazione Bogliasco
sará teatro di una installazione virtuale ad opera dell´artista sta-
tunitense Steve Bull. Per celebrare i 15 anni di attivitá del Centro
Studi Ligure per le Arti e le Lettere, la Fondazione Bogliasco
presenta questa innovativa installazione che consiste nella crea-
zione di 'busti virtuali' di borsisti Bogliasco e di personaggi
chiave della Fondazione “nascosti” nel giardino della villa. In-
fatti, per vedere i busti il pubblico avrá bisogno di utilizzare il
proprio iphone, ipad o telefono android di ultima generazione
che verrá abilitato alla rete wireless esistente. Passeggiando
lungo gli incantevoli viali del giardino, si raggiungeranno i punti
ove sono segnalate le presenze dei busti che saranno quindi vi-
sualizzabili sul proprio schermo. Il “busto virtuale” richiama
esteticamente l’antica tradizione di decorare i giardini con busti
in marmo e testimonia l’attività che scorre all’interno del Centro
Studi: artisti ed accademici in residenza nel periodo 2011/2012
racconteranno chi sono ed il loro progetto mentre lo staff parlerá
del proprio lavoro e ruolo. La visita sarà preceduta da una in-
troduzione da parte di Steve Bull e dalla necessaria abilitazione
dell’apparecchio di ogni ospite.

14 -15 APRILE ◔ 15.00

Villa dei Pini, Via Aurelia, 4
Prenotazione obbligatoria: Tel. 010 3470049 /335 391542 
info@bfge.org. - www.bfny.org - www.stevebull.org.



.........................................................
Abbazia di S. Fruttuoso di Camogli 
con il Direttore
Visita guidata Educare e sen-
sibilizzare la collettività alla co-
noscenza, al rispetto e alla tuTel.a
dell’arte e della natura sono atti-
vità alla base della mission del
FAI. Ed è proprio con tale fine che
è stata pensata questa particolare visita guidata, che darà al pub-
blico la possibilità di conoscere da vicino il lavoro della Fonda-
zione in uno dei suoi Beni più affascinanti e di incontrare chi in
prima persona se ne prende cura, fedele al principio di traman-
dare alle future generazioni un patrimonio unico al mondo, che
appartiene a tutti noi. Visita speciale in compagnia di una guida
d’eccezione: l’Architetto Alessandro Capretti, Property Manager
dell’Abbazia, che non solo ne descriverà la storia e l’architettura,
ma approfondirà anche le tematiche legate al degrado naturale
del monumento, agli strumenti per prevenirlo e alle risorse da
mettere in campo per combatterlo, in un’ottica di conservazione
programmata e preventiva dei Beni Culturali. Sarà possibile vi-
sitare, inoltre, in questo caso a pagamento, la mostra temporanea
“I gioielli del mare”.

18 APRILE ◔ 13.00

Abbazia di San Fruttuoso di Camogli
San Fruttuoso di Camogli
Prenotazione: Tel. 0185 772703 - Fax 0185 775883 
fai.sanfruttuoso@fondoambiente.it 

.........................................................
Visita guidata in notturna
Visita guidata Alla scoperta dei tesori del Museo Marinaro
“Gio Bono Ferrari”: Ottante di Garibaldi, Trattato dell’uso et della
fabbrica dell’Astrolabio, Stampato a Firenze nel 1559 (originale),
la sfera armillare del Cap. Attilio Bertolotto, Storia dell’astrola-
bio.
Il tutto illustrato dal Com.te Bruno Sacella, Direttore del Museo
Marinaro, e dal Com.te Carlo Arnoldi.
Visita guidata per gruppi in italiano, inglese, francese e spa-
gnolo.

21 APRILE ◔ 21.00

Civico Museo Marinaro “Gio Bono Ferrari”
Via G.B. Ferrari, 41
Prenotazione: Tel. 0185 729049  
direttore@museomarinaro.it  

BUSALLA 

L’Oxello Peian e altre favole di Liguria
Incontro L’Entroterra Ligure riserva sorprese inaspettate: Gio-
vanni Meriana si è fatto raccontare nuove favole, mai trascritte
prima d’ora. Un patrimonio da conservare, conoscere e traman-
dare nella stessa lingua d’origine: il genovese.

20 APRILE ◔ 18.00

Sala del Consiglio Comunale
Piazza Macciò, 1
Prenotazione: Tel. 010 5959539 - Fax 010 8686209  
info@sagep.it  

CAMOGLI 

I tesori del Museo Marinaro
Visita guidata Il Com.te Bruno Sacella, Direttore del Museo
Marinaro e il Com.te Carlo Arnoldi illustreranno i tesori del
Museo Marinaro “Gio Bono Ferrari”: Ottante di Garibaldi ,Trat-
tato dell’uso et della fabbrica dell’Astrolabio, Stampato a Firenze
nel 1559 (originale), La sfera armillare del Cap. Attilio Bertolotto
– Storia dell’astrolabio.

14 APRILE ◔ 10.30

Civico Museo Marinaro “Gio Bono Ferrari”
Via G.B. Ferrari, 41
Prenotazione: Tel.0185 729049/76784/338 6328818
direttore@museomarinaro.it  
www.museomarinaro.it

.........................................................
Olivi e antichi frantoi a San Fruttuoso di
Camogli
Visita guidata Il Giardino del Borgo organizza un’escursione
sulle tracce della cultura dell’olivo a San Fruttuoso di Camogli,
con appuntamento a Portofino Vetta alle ore 11.00 Sosta al-
l’Agririfugio Molini per degustazione olio e focaccia. Arrivo a
San Fruttuoso e scoperta delle tracce della cultura materiale e
dell’antico frantoio che ospiterà il museo del Borgo. Lungo il
percorso si scopriranno le tracce degli antichi molini che qui
operavano e si potrà visitare a pagamento; l’Abbazia di San Frut-
tuoso.

14 APRILE ◔ 11.00

Portofino vetta, ingresso parco
Prenotazione: Tel. 335 5610222  
info@ilgiardinodelborgo.it - www.ilgiardinodelborgo.it
www.museomarinaro.it



CARASCO 

Castello di Rivarola e Belvedere di Poggio
Menini
Visita guidata a cura della Civica Biblioteca “Lascito Cuneo”,
in collaborazione con i Comuni di S.Colombano, Certenoli e
Carasco, ai resti dell’antica fortificazione e al Belvedere. Il Ca-
stello evidenzia ancora, malgrado le ripetute spoliazioni, i crolli
e le demolizioni, le sue notevoli dimensioni e ricorda con la sua
presenza il tentativo fatto dalla Repubblica di Genova (1132) di
arginare il crescente potere dei Signori di Lavagna. L’escursione
a Poggio Menini, belvedere panoramico sulla Fontanabuona e
sul Golfo Tigullio, consente di cogliere a pieno la sua funzione
strategica allo sbocco della valle. 

17 e 19 APRILE ◔ 9.00
appuntamento in Via Conturli (bivio Case Popolari)

Bivio case popolari, Via Conturli
Prenotazione: Tel. 0185350793  
www.comune.carasco.ge.it

.........................................................
Il Mulino di Nicola
Visita guidata A cura della Civica Biblioteca “Lascito Cuneo”
di Càlvari, in collaborazione con i Comuni di S.Colombano,
Certenoli e Carasco, all’antico “Mulino di Nicola”, preesistente
agli eccezionali eventi alluvionali del sec.XVII, che interrarono
l’abitato di Carasco e distrussero la Chiesa di San Marziano. 

17 - 19 APRILE  ◔ 15.00
appuntamento Piazza Umberto I, angolo lato
semaforo

Antico 'Mulino di Nicola
Piazza Umberto I (angolo lato semaforo)
Prenotazione Tel. 3406879023 - 0185 358049  
www.terrediportofino.eu
info@lascitocuneo.it

.........................................................
Escursione al Passo del Dente e al Monte
Mignano
Visita guidata Escursione guidata, a cura della Civica Biblio-
teca “Lascito Cuneo” di Càlvari, in collaborazione con i Comuni
di S. Colombano Certenoli e Carasco, a carattere storico-natu-
ralistico, facile e della durata di 3 ore, al Passo del Dente e al
Monte Mignano, con vista sul grandioso anfiteatro naturale del
Monte Ramaceto. Il rientro è previsto per le ore 12.30 con
pranzo facoltativo all’ “Osteria del Pellegrin” di Romaggi, con
cucina tipica locale. A seguire visita alla Chiesa di S. Michele.

21 APRILE ◔ 9.00 -12.30

Passo di Romaggi, Strada provinciale Calvari-Cichero
Prenotazione: Tel. 0185358049
www.terrediportofino.eu

CASELLA 

Giovanni Meriana favolista
Presentazione “L’Oxello Peian e altre favole di Liguria” di Gio-
vanni Meriana (Sagep ed.).

19 APRILE ◔ 21.00

Via Municipio, 1
Prenotazione: Tel. 010 9687733 - Fax 010 9670211 
biblioteca@comune.casella.ge.it 

CASTIGLIONE CHIAVARESE

Sistema Museale dei poli di Sestri Levante e
Castiglione Chiavarese: Presentazione del Polo
di Castiglione Chiavarese
Presentazione del progetto del Polo museale di Castiglione
Chiavarese,  incentrato sul sito archeominerario di Monte Lo-
reto. Nel corso della presentazione, verranno illustrati i lavori, i
contenuti, gli allestimenti, le applicazioni delle nuove tecnologie
informatiche scelte nelle varie situazioni espositive, le proposte
di interazione del museo con la comunità, ecc. Lo scopo è
quello di rendere partecipe la cittadinanza alla realizzazione di
un’opera che intende promuovere l’accesso al patrimonio cul-
turale del comprensorio da parte dell’intera collettività.

14 APRILE ◔ 10.00-12.30

Oratorio di S.Bernardino
Piazza della Chiesa
Tel. 0185 408016 - Fax 0185 408522 
castiglione.chiav@comune.castiglione-chiavarese.ge.it 



.........................................................
Sito Archeologico di San Nicolao
Visita guidata Con partenza da località “Lavaggini” (sulla
Provinciale 36 Velva-Carro, esattamente sul confine fra Provincia
di Genova e Provincia della Spezia, dove è situata una zona
sosta), si inizia l’escursione su un antico tracciato, munito di
punti di sosta, che offre eccezionali viste panoramiche sulla
vallata. Raggiunto il crinale si procede su percorso pianeggiante
fino al sito. Il sito rappresenta la testimonianza di uno dei più
importanti ospitali di passo della viabilità medievale ligure, ed
è stato musealizzato, con importanti interventi di restauro e re-
cupero archeologico, e munito di dettagliata cartellonistica
esplicativa.Sul luogo verrà illustrata la storia del sito. È da pre-
vedersi autonoma colazione al sacco.

20 APRILE ◔ 9.30-15.00

Comune di Castiglione Chiavarese  Velva
Località Lavaggini 
(Sp.36, 1,5 Km. dopo il bivio per Carro dalla strada di Velva)
Prenotazione: Tel. 0185 408016 - Fax 0185/408522 
castiglione.chiav@comune.castiglione-chiavarese.ge.it 

.........................................................
Progetto ”Il Museo e la Scuola” e visita guidata
al Museo diffuso di Cultura Contadina di Velva
Presentazione Sarà illustrato - direttamente nei locali in cui
avrà sede il “Museo della Scuola”, allestito dagli alunni - il pro-
getto cui partecipano gli studenti di un  Istituto Comprensivo e
di tre Istituti di Scuola Secondaria di secondo grado. Nel corso
della presentazione, cui parteciperanno docenti e alunni degli
Istituti interessati, verranno illustrate le finalità ed i contenuti
del progetto, che vede coinvolte anche le famiglie degli alunni,
e si propone come momento di comunicazione e dialogo fra ge-
nerazioni su temi che riguardano la cultura locale.Seguiranno
visite guidate al Museo Diffuso di Cultura Contadina.

19 APRILE ◔ 9.30-13.00

Velva - Centro storico
Piazza della Chiesa
Prenotazione: Tel. 0185 408016 - 3475569715 
Fax 0185 408522 
castiglione.chiav@comune.castiglione-chiavarese.ge.it  
www.terrediportofino.eu

CHIAVARI 

Catalogazione dei disegni preparatori alle sculture dell’artista Lorenzo Garaventa
Presentazione Sara Pastorino illustra i risultati di due anni di studi e di ricerche per giungere a catalogare 
i disegni preparatori della collezione posseduta dalla Società Economica. 

14  APRILE ◔ 10.00

Sala Presidenziale
Società Economica
Via Ravaschieri, 15
Prenotazione: Tel.0185 324713  
info@societaeconomica.it  
www.societaeconomica.it



.........................................................
Inkiostri
Mostra Il progetto Inkiostri, realizzato dal Circolo Fotografico
TIFF Tigullio Foto Forum, nasce dal desiderio di trovare sempre
nuovi e originali stimoli sia per fotografare, che per mettere alla
prova l’estro e l’inventiva dei suoi soci. L’obiettivo consiste nel
“fotografare le parole”. Si è partiti quindi dalla parola e dal pen-
siero espresso tramite le più disparate forme letterarie: il ro-
manzo, la poesia, la fiaba, la canzone. Ognuno ha proposto temi
o progetti secondo il proprio gusto o inclinazione. Durante que-
sto Viaggio il visitatore potrà anche interagire con alcune in-
stallazioni. Sono stati “fotografati” testi di vari autori, tra cui
Kerouac, Lee Masters, Ungaretti, Pink Floyd, Quasimodo, Ros-
sini. Lews Carrol, Prévert, D’Annunzio.

14 - 15 APRILE ◔ 15.30-19.30

Ex chiesa dei Filippini - Via Raggio
Prenotazione: Tel.347 2633097  
consiglio@tigulliofotoforum.it  
www.tigulliofotoforum.it

.........................................................
Restauri di tesori della Biblioteca della Società
Economica
Mostra di libri antichi (sec XVII-XVIII) manoscritti (sec. XVIII)
e un incunabolo del 1483 appena restaurati con fondi della So-
cietà Economica. Saranno esposti anche altri volumi, restaurati
di recente con contributi ministeriali e regionali.

14 -21 APRILE 
◔ 9.00-12.00/15.00-17.30 mar-gio-sab

Società Economica - Biblioteca - Via Ravaschieri 15
Prenotazione: Tel. 0185 324713 - 0185 363275  
biblioteca@societaeconomica.it  
www.societaeconomica.it

.........................................................
Museo del Risorgimento e dei Combattenti e di
Palazzo Ravaschieri presso la Società
Economica
Apertura straordinaria La Società Economica presenta i suoi
tesori a partire dal Museo del Risorgimento e dei Combattenti,
con i suoi preziosi ed unici cimeli legati alla presenza di Gari-
baldi a Chiavari presso il cugino Puccio, la Pinacoteca Rava-
schieri. Chiuso domenica e lunedì

14 - 21 APRILE ◔ 15.00-17.30

Società Economica - Via Ravaschieri, 15
Prenotazione: Tel. 0185 324713  
lia@societaeconomica.it  - www.societaeconomica.it

.........................................................
Welcome! Bienvenido!
Presentazione Progetto “Welcome! Bienvenido!” svolto in col-
laborazione tra il Museo Archeologico per la Preistoria e la Pro-
tostoria del Tigullio e l’Istituto Professionale per i Servizi
Commerciali e Turistici “G. Caboto”. Il progetto prevede la rea-
lizzazione in lingua inglese ed in lingua spagnola del materiale
informativo che correda l’esposizione dei reperti provenienti
dalla Necropoli dell’Età del Ferro di Chiavari; la documentazione
ottenuta consentirà una fruizione approfondita ed agevole non
solo ai turisti stranieri, ma anche alla cittadinanza di recente im-
migrazione dai Paesi di lingua spagnola.

17 APRILE ◔ 11.00

Istituto Professionale per i Servizi Commerciali 
e Turistici “G. Caboto” - Via Ghio, 2/4
Prenotazione: Tel. 0185 320829 - 0185 322108  
sba-lig.museochiavari@beniculturali.it 
gere070002@istruzione.it 

.........................................................
Studio del pittore Luiso Sturla
Visita guidata Il pittore Luiso Sturla, nato a Chiavari nel 1930,
apre il suo studio storico di Chiavari dove continua con instanca-
bile entusiasmo a dare lustro alla terra ligure e non solo, con la
sua straordinaria capacità di suscitare sempre nuove emozioni.

17 - 20 APRILE ◔ 15.00-18.00

Studio del pittore Luiso Sturla
Corso Lavagna, 33
Prenotazione: Tel. 3477419097- 3397228865
luiso.sturla@libero.it  
www.luisosturla.com



.........................................................
Dai Borbone ai Savoia: il Fenomeno del
Brigantaggio pre e post Unitario
Conferenza Quando il Regno delle Due Sicilie subì l’unifica-
zione, chiunque si opponesse con la lotta armata fu chiamato
“brigante”. Un argomento scabroso a causa delle complesse e
contrastanti implicazioni che esso richiama, che sarà trattato
con riguardo sia alle cause che determinarono l’insorgenza del
fenomeno brigantesco, sia alle modalità di scontro e di neutra-
lizzazione di tali pratiche banditesche. Storia e riflessioni a cura
di Vittorio Civitella, saggista e ricercatore storico.

19 APRILE ◔ 17.00

Società Economica - Via Ravaschieri, 15
Prenotazione: Tel. 0185 324713  
lia@societaeconomica.it   - www.societaeconomica.it

.........................................................
Nuova edizione dell’VIII libro delle
“CONFESSIONI” di Agostino
Presentazione A cura dell’ Associazione Italiana di Cultura
Classica - Delegazione di Chiavari “Lucilla Donà Barbieri”, sarà
presentato l’VIII libro delle "Confessioni" di S.Agostino, opera
autobiografica in XIII libri del padre della Chiesa, scritta intorno
al 400, e, unanimamente ritenuta tra i massimi capolavori della
letteratura cristiana. In essa Sant'Agostino, rivolgendosi a Dio,
narra la sua vita e in particolare la storia della sua conversione
al Cristianesimo. Relatori Gabriella Moretti e Fabio Gasti

20 APRILE ◔ 16.00

Società Economica
Via Ravaschieri, 15
Prenotazione: Tel.0185 324713  
lia@societaeconomica.it  
www.societaeconomica.it

.........................................................
Gli archetipi  tematici de: “Lo straniero” di
Albert Camus presenti nella sua opera postuma
“Il primo uomo” 
Conferenza tenuta dal Prof. Giovanni Giosuè su Albert Camus,
filosofo, saggista, scrittore, drammaturgo francese e Premio
Nobel per la letteratura nel 1957, considerato uno dei padri
dell’esistenzialismo ateo novecentesco. Egli trae spunto per la
sua narrativa filosofica dai turbamenti esistenziali della società
europea tra le due guerre e il suo lavoro fu sempre teso allo
studio dei turbamenti dell’animo umano di fronte all’esistenza.

21 APRILE ◔ 17.00

Sala Presidenziale
Società Economica
Via Ravaschieri, 15
Tel. 0185 324713  
info@societaeconomica.it  
www.societaeconomica.it

.........................................................
Palazzo Doria Spinola. Architettura e arredi di
una dimora aristocratica genovese da un
inventario del 1727
Apertura straordinaria Nelle sale private di Palazzo Rava-
schieri, Carlo Bitossi dell’ Università di Ferrara e Lilli Ghio, sto-
rico dell’arte, presentano il volume “Palazzo Doria Spinola.
Architettura e arredi di una dimora aristocratica genovese da un
inventario del 1727”, curato da Roberto Santamaria e pubblicato
per la Provincia di Genova da Le Mani Microart’s.

22 APRILE ◔ 17.00

Palazzo Ravaschieri
Via Ravaschieri,19
Prenotazione: Tel. 335 393771/333 1088816 
info@palazzoravaschieri.it  
www.palazzoravaschieri.it



.........................................................
Palazzo Rocca e il suo giardino botanico
Visita guidata L’IPSCT Caboto in collaborazione con Palazzo
Rocca organizza visite guidate con l’accompagnamento degli
allievi dell’Istituto G. Caboto e Barbara Bernabò, Direttore di Pa-
lazzo Rocca. Villa Rocca costituisce, insieme al Parco botanico,
un complesso monumentale estremamente significativo che
condensa la storia medievale e moderna della città. Venne co-
struito nel ‘600 (1629) come residenza della famiglia Costaguta,
dall’importante architetto genovese Bartolomeo Bianco. Passò
poi attraverso diverse proprietà, fino ad arrivare a Giovanni
Rocca, che lo trasformò in un’elegantissima residenza e che nel
1912 lo lasciò al Comune di Chiavari come Galleria Civica. Il
Parco fu costruito nel 1908 da Giuseppe Rocca. La zona verde
è distinta in aree e ha all’interno le serre monumentali con di-
versi tipi di orchidee. Il giardino è concepito secondo lo stile
“riviera”, in voga tra l’Ottocento e il Novecento.

22 APRILE ◔ 10.00-12.00

Palazzo Rocca - Via Costaguta, 2
Prenotazione: Tel. 0185365339 - 3355840815 
promorienta@caboto-el.eu  - www.comune.chiavari.ge.it

CICAGNA 

Sinergie culturali nella valle Fontanabuona
Convegno Presentazione dei restauri della Villa Cavagnari e
dei ponti dei Fieschi e della Vittoria. Riflessioni per un progetto
di museo dell’ardesia all’interno nella Villa Cavagnari oggetto
di una tesi di laurea. Con la partecipazione del Comune di Ci-
cagna, della Soprintedendenza per i Beni Architettonici e Pae-
saggistici della Liguria, di rappresentanti della Regione e della
Provincia, del Lascito Cuneo di S. Colombano Certenoli, del-
l’Università degli Studi di Genova.
Proponente arch. Caterina Gardella, della Soprintendenza per i
Beni Architettonici e Paesaggistici della Liguria.

16 APRILE ◔ 11.00

Auditorium del Comune di Cicagna
Tel. 010 2710223  - caterina.gardella@beniculturali.it  

COGOLETO 

Archeologia industriale nella Fornace Bianchi
Apertura straordinaria L’Associazione “Fornace Bianchi Co-
goleto”, in collaborazione con il Comune di Cogoleto, organizza
una apertura straordinaria con visita accompagnata da esperti
storici al sito di archeologia industriale della Fornace Bianchi.
Durante l’orario di apertura,si garantirà l’accesso gratuito all’in-
terno della Fornace (anteprima 2012) e al sito di archeologia
industriale che ospita le pertinenze di lavorazione del ciclo della
calce.

22 APRILE ◔ 15.00-17.30

Fornace Bianchi - Via della Fornace
Tel. 010 9170231- 347 9602342  
fornacecogoleto@gmail.com  
www.comune.cogoleto.ge.it

FASCIA 

Osservatorio astronomico regionale 
del Parco Antola
Apertura straordinaria L’Osservatorio astronomico regionale
Parco Antola – Comune di Fascia è situato a 1406 m in splen-
dida posizione ed immerso nella natura in località Casa del Ro-
mano, nel Comune di Fascia. Questa nuovissima struttura,
dotata di sofisticate strumentazioni e di un ampio planetario,
sarà aperta nella giornata di domenica 22 aprile con ingresso
gratuito per un affascinante Viaggio alla scoperta della volta ce-
leste.

22 APRILE ◔ 10.00-13.00/14.00-17.00

Osservatorio astronomico regionale Parco Antola 
Comune di Fascia - Loc. Casa del Romano
Prenotazione: Tel. 010 944175  
info@parcoantola.it   - www.parcoantola.it 
www.osservatorio-parcoantola.it



GENOVA

La Necropoli ed il Museo di Chiavari da
Lamboglia ad oggi
Conferenza del dott. Roberto Maggi della Soprintendenza per
i Beni Archeologici della Liguria, nell’ambito del ciclo di incontri
dedicato al ricordo di “Nino Lamboglia nel centenario della sua
nascita (1912-2012)”. 

13 APRILE ◔ 17.00

Museo di Sant’Agostino
Piazza di Sarzano, 35R
Prenotazione: Tel. 010 2511263
museosagostino@comune.genova.it  
www.santagostino.museidigenova.it

Promosso da: Istituto Internazionale di Studi Liguri sez. di
Genova e dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici della
Liguria

.........................................................
Succursale mare. V edizione-poesia
contemporanea
Presentazione Dopo le prime quattro edizioni, presentate alla
Galleria d’arte 44 di Genova, torna “Succursale mare” con la di-
rezione di Luciano Neri e Laura Accerboni, la rassegna che ha
portato all’attenzione del pubblico genovese molti poeti e scrit-
tori già noti in ambito nazionale (Fabio Pusterla, Mario Bene-
detti, Franco Buffoni, tra gli altri). Succursale mare vuole
proporsi come appuntamento annuale, allo scopo di ricercare
un incontro tra scritture, luoghi e temi della cultura attraverso
la lente letteraria delle diverse forme di scrittura. La V edizione
avrà inizio Venerdì 13 Aprile alle ore 21.00 con i poeti Marco
Berisso, Paolo Gentiluomo, Francesca Genti, Marcello Frixione
e Guido Caserza. Continuerà poi sabato 21 ore 21.00 con “I
poeti inauditi”, con intervento critico di Paolo Zublena (Univer-
sità Milano Bicocca). La manifestazione continuerà, con cadenza
settimanale, fino all’ 8 Giugno.

13 e 21 APRILE ◔ 21.00

Libreria “Falso Demetrio” - Via San Bernardo
Tel. 3406247232 / 3468601246
www.succursalemare.blogspot.com

.........................................................
“Nel giardino posteriore i poveri dell’Albergo
avranno da passeggiare e prendersi il sole
d’inverno e poi, piantativi alberi, godere
l’ombra e frescura d’estate”: la Valletta
Carbonara dell’Albergo dei Poveri di Genova
Visita guidata L’Albergo dei Poveri, fondato da Emanuele Bri-
gnole nel 1652 e concluso nel 1838, è un complesso architet-
tonico di notevole interesse, impreziosito, nel corso dei secoli,
da numerose testimonianze artistiche. La valletta che si trova
alle spalle del monumentale edificio, sorta con funzioni di giar-
dino a servizio degli ospiti bisognosi, è rimasta sostanzialmente
inedificata fino ai giorni nostri ed ospita attualmente i vivai co-
munali. Il Comitato Le Serre, a cui aderiscono varie associazioni
cittadine, propone la visita della valletta Carbonara, in partico-
lare alla collezione storica comunale delle felci, di rilevante in-
teresse botanico. Nel corso della visita verrà illustrata una
proposta di riqualificazione dell’area con l’obiettivo di mantenere
i valori ambientali che ne fanno un prezioso ecosistema naturale
urbano e di restituire la Valletta alla pubblica fruibilità.

14 APRILE ◔ 10.00-11.30/17.00-18.30

Albergo dei poveri   Valletta San Nicola
Piazza Emanuele Brignole
Comitato Le Serre, Legambiente Liguria, Italia Nostra, 
Movimento per la Decrescita Felice, Medici per l’Ambiente

.........................................................
Villa Durazzo Pallavicini a Genova Pegli - visite
guidate degli edifici in corso di restauro
Visita guidata Il Parco di Villa
Durazzo Pallavicini è strutturato
secondo un percorso scenogra-
fico a tappe, rappresentanti le
scene e gli atti di uno spettacolo
teatrale, creato da Michele Can-
zio. Il Comune di Genova sta re-
staurando alcuni degli edifici che costituiscono questa
splendida scenografia: la Tribuna Gotica, alle porte del parco, è
stata già ultimata; il Tempio di Flora è in corso di restauro. Du-
rante la visita guidata, condotta dai professionisti incaricati della
progettazione, saranno descritti gli edifici oggetto di intervento
e le tecniche di restauro applicate. 

14 APRILE ◔ 15.00

Villa Durazzo Pallavicini - Genova Pegli
Via Ignazio Pallavicini 13 - Tel. 010 5573800 
Prenotazione: Tel. 010 4076473 - Fax  010 5574941 
imarasso@comune.genova.it  

Promosso da Comune di Genova - Settore Parchi e Verde



.........................................................
Viaggio alle sorgenti della reale Felicità - In
uno scambio tra culture d’oriente e d’occidente
Conferenza Conferenza. Relatore: Marco Ferrini, Presidente e
fondatore del Centro Studi Bhaktivedanta. Ogni autentica tradi-
zione spirituale asserisce che l’ essere umano è progettato per
la felicità. L’amore è la sua espressione più alta; come ricon-
quistarlo attraverso un Viaggio interiore alla scoperta della no-
stra natura più intima. 

14 APRILE ◔ 16.00 

MU.Ma Museoteatro della Commenda di Prè
Piazza della Commenda
Prenotazione: Tel. 010 2514760  
infocommenda@muma.genova.it  
www.commenda.museidigenova.it

Promosso da: Iniziativa a cura del Centro Studi
Bhaktivedanta in collaborazione con Mu.MA

.........................................................
La porta del tempo: 
quando l’arte si fa spettacolo
Presentazione con visita
guidata, dello spettacolo “La
porta del tempo”; Perchè
scegliere il linguaggio tea-
trale per raccontare un
Museo? Qual è il lavoro di
ricerca che precede l’evento,
al fine di ricreare in maniera
rigorosamente storica i costumi, le storie e gli allestimenti? Ecco
un interessante “dietro le quinte” del grande evento “La porta
del tempo - III edizione”, visita spettacolo in programmazione
al Museo Diocesano il 21 e 22 aprile (www.ianuatemporis.it),
con visita guidata alle parti del Museo interessate dall’evento e
proiezione di alcuni filmati tratti dalle edizioni precedenti.

14 APRILE ◔ 15.30

Museo Diocesano - Chiostro dei Canonici
Via T. Reggio, 20r
Tel. 010 2541250
info@museodiocesanogenova.it
www.diocesi.genova.it/museodiocesano
www.ianuatemporis.it

.........................................................
Capolavori della scultura del quattrocento  a
Santa Maria di Castello
Conferenza Nella cappella Grimaldi del complesso conven-
tuale di S. Maria di Castello, il prof. Clario di Fabio illustrerà i“
capolavori della scultura del quattrocento a Santa Maria di Ca-
stello “. 

14 APRILE ◔ 15.30
◔ 9.30 -18.00 tutti i giorni con orario continuato
visite guidate gratuite 

Complesso Conventuale di S. Maria di Castello
Santa Maria di Castello, 15
Prenotazione: Tel. 3356118923 
cattex51@gmail.it 
www.santamariadicasTel.lo.it

.........................................................
Big Bang: la coperta sismologica troppo corta
Conferenza Conferenza del Prof. Pietro Planezio (Associazione
Ligure Astrofili Polaris) che si svolge  nell’ambito del ciclo di
conferenze “Astronomia al Museo”. Durante l’incontro si darà
spazio all’intervento da parte del pubblico, per consentire a cia-
scuno di porre le domande di proprio interesse e chiarire spe-
cifici argomenti. 

14 APRILE ◔ 16.00 

Museo Civico di Storia Naturale
Via Brigata Liguria, 9
Prenotazione: Tel. 010 564567 -  Fax 010 566319 010 
museodoria@comune.genova.it  
www.doria.museidigenova.it

Promosso da: Associazione Ligure Astrofili Polaris in
collaborazione con Museo Doria



.........................................................
Ex libris
Attività didattica Un laboratorio di tampografia ispirato al-
l’opera di Tranquillo Marangoni in mostra per consentire ai
bambini di realizzare ex libris personalizzati. Promosso da
Musei di Nervi in collaborazione con Associazione Culturale
Apres la Nuit e Servizi Educativi e Didattici del Settore Musei.

14 APRILE ◔ 16.00 

Raccolte Frugone
Villa Grimaldi Fassio
Via Capolungo, 9
Prenotazione: Tel. 010 322396 - Fax  010 3724405 
raccoltefrugone@comune.genova.it  
www.raccoltefrugone.museidigenova.it

.........................................................
L’Italia votiva
Presentazione La Par-
rocchia di S. Giovanni
Battista di Genova-
Quarto con il Parroco
Don Francesco Di Co-
mite ed il Prof. Giovanni
Meriana presenta il
nuovo database dedicato
agli ex voto dipinti, nel
quale si intende raccogliere quanti più esemplari possibili. Sa-
ranno illustrati il metodo di classificazione seguito e gli obiettivi,
che sono anzitutto di conoscenza e di salvaguardia di un genere
di pittura rimasto fin ora un pò in disparte.Durante la presenta-
zione saranno mostrate immagini inedite relative a questo
grande patrimonio che è parzialmente già visibile sul sito
www.italiavotiva.it Nel corso dell’incontro sarà anche presentata
una sintetica pubblicazione, curata dai promotori del sito, che
vuol essere uno strumento per favorire la lettura degli ex-voto

14 APRILE ◔16.30

Museo Diocesano
Via T. Reggio, 20r
Tel. 010 2541250  
giovanni.meriana@fastwebnet.it  
www.diocesi.genova.it/museodiocesano

.........................................................
“Giusto da Ravensburg, pittori svizzero tedeschi
a Santa Maria di Castello”
Conferenza Giovanna Rotondi Ter-
miniello illustrerà “Giusto da Raven-
sburg, pittori svizzero tedeschi a
Santa Maria di Castello”.

15 APRILE ◔ 15.30
◔ 9.30 -18.00 tutti  i giorni con  orario continuato
visite guidate gratuite 

Cappella Grimandi - Salita Santa Maria di Castello,15
Prenotazione: Tel. 335 6118923/346 3679436  
cattex51@gmail.it  
www.santamariadicasTel.lo.it

.........................................................
Esther e Assuero di Andrea Ansaldo due dipinti
a confronto
Mostra Due dipinti di collezione privata di Andrea Ansaldo,
(1584-1638) mai esposti in pubblico, saranno in mostra a Pa-
lazzo Nicolosio Lomellino, nel salone centrale affrescato da Ber-
nardo Strozzi, dell’Ansaldo amico e “collega”. Le tele presentano
due versioni dello stesso soggetto: l’episodio biblico dell’in-
contro tra il re di Persia Assuero e la regina Esther, sua sposa,
una giovane ebrea; appartengono però a due momenti distinti
del percorso del pittore, mostrandone l’evoluzione nelle scelte
di stile. Ad accomunare i due quadri sono l’attenzione al colore,
la preziosità delle vesti, il lusso dei dettagli e le scenografiche
architetture di fondo: i caratteri più originali e innovativi di que-
sto artista.

14 -15 APRILE ◔ 10.00-18.00

Palazzo Nicolosio Lomellino - Via Garibaldi, 7
Prenotazione: Tel. 010 5957060/335 7327229 
Fax 010 5958548  - segreteria@clustersrl.it  
www.palazzolomellino.org



.........................................................
La terra vista da mare LITTLE CONSTELLATION
Mostra La mostra The Land seen from the sea è parte del com-
plesso progetto e network internazionale Little ConsTel.lation
che focalizza la sua ricerca sulla sensibilità simbolica della di-
mensione geografica e si concentra sulle possibili relazioni tra
centri e periferie geo-culturali. In particolare individua nella di-
mensione dell´isola la condizione di dualità tra isolamento/vi-
cinanza rivolgendo l´attenzione ad alcune aree sensibili del
Mediterraneo, in particolar modo Cipro, Malta e Gibilterra con
le loro connessioni e relazioni ai contesti geografici, proposte
come casi studio per una più ampia riflessione antropologica,
sociale e culturale sul mediterraneo come un costante incontro
tra passato e presente. 

14-22 APRILE 
◔ 9.00-18.30 dal mar al ven
◔ 10.00-18.30 sab e dom; lun chiuso

Museo d’Arte Contemporanea di Villa Croce
Via Jacopo Ruffini, 3
Prenotazione: Tel. 010 580069 
Fax 010 532482 
museocroce@comune.genova.it  
www.museocroce.museidigenova.it

Promosso da: Museo d’Arte Contemporanea di Villa Croce e
altri soggetti pubblici e privati

.........................................................
Porcellane Cinesi e Giapponesi nelle Civiche
Collezioni Genovesi
Mostra Questa rassegna, comprendente circa 120 opere, offre
occasione di osservare e apprezzare molte varietà di porcellana
cinese e giapponese prodotte durante i secoli XVI-XIX. La mo-
stra intende offrire importanti stimoli visivi alla riflessione sui
valori artistici, culturali ed estetici, concreti e spirituali, che le
porcellane hanno rappresentato nei secoli ed esprimono a
tutt´oggi sia come vasellame d’ apparecchiatura sia come arredo
ornamentale solo assolto a numerose funzioni pratiche, ma
hanno anche influito sulla maturazione del gusto europeo e sulla
ricerca d´adempimento tecnico e formale delle arti ceramiche
d´Occidente. 

14 - 22 APRILE ◔ 9.00-19.00 dal mar al ven
◔ 10.00-19.00 sab e dom; lun chiuso

Museo d’Arte Orientale “E. Chiossone”
Villetta Di Negro, Piazzale Mazzini, 4 N
Prenotazione: Tel. 010 542285  
museochiossone@comune.genova.it  
www.chiossone.museidigenova.it

Promosso da: Museo d’Arte Orientale “E. Chiossone”

.........................................................
Zuiganji. La vita dei monaci Zen. 
Fotografie di Fabio Massimo Fioravanti
Mostra Mostra di fotografia che documentano la vita e i rituali
dei monaci Zen della scuola Rinzai nel monastero Zuiganji.

14 - 22 APRILE ◔ 9.00-19.00 mar-ven
◔10.00-19.00 sab-dom; lun chiuso

Museo d’Arte Orientale “E. Chiossone”
Villetta Di Negro, Piazzale Mazzini 4 
Prenotazione: Tel. 010 542285  
museochiossone@comune.genova.it  
www.chiossone.museidigenova.it

Promosso da: Museo d’Arte Orientale “E. Chiossone”

.........................................................
Serigrafia “Zena” di Mario Puppo
Mostra La serigrafia di Mario Puppo, inaugurata in data 22
marzo alle ore 17.00, rimarrà visitabile per tutta la Settimana
della Cultura.

14 - 22 APRILE ◔ 9.00 -19.00 mar-ven 
◔ 10.00 - 19.00 sab-dom; lun chiuso

Museo di Sant’Agostino
Piazza Sarzano, 35 rosso
Prenotazione: Tel. 010 2511263
museosagostino@comune.genova.it  
www.santagostino.museidigenova.it

.........................................................
L´Iris e le piante lacustri
Seminario dedicato alla composizione floreale giapponese
della Scuola Ohara su iscrizione. 

14 - 15 APRILE ◔ 10.00-13.00/15.30-18.30

Museo d’Arte Orientale “E. Chiossone”
Villetta Di Negro, Piazzale Mazzini, 4
Prenotazione: Tel. 010 542285  
museochiossone@comune.genova.it  
www.chiossone.museidigenova.it

Promosso da: Museo d’Arte Orientale “E. Chiossone”



GENOVA

Opere allo specchio. 
Van Dyck e il Cristo spirante
Mostra Il progetto espositivo si inserisce nell’ambito di
una nuova “collana” di eventi: “Opere allo specchio”. Si
desidera offrire ai visitatori e agli studiosi la visione di un
capolavoro, isolandolo dal contesto ove solitamente si
colloca e ponendolo in risalto per una fruizione partico-
lareggiata e inedita. Il protagonista è il Cristo spirante di
Anton Van Dyck, normalmente esposto nella Camera da
letto del Re, a capoletto, con una illuminazione confacente
a un ambiente storico. Se le prime notizie del dipinto ri-
salgono al 1821, è indubitabile, per il giudizio della critica
e l’esame stilistico, che l’opera appartenga all’ultimo pe-
riodo italiano del celebre fiammingo (1627) e che repliche
e derivazioni della stessa fossero presenti, come sosten-
gono le fonti, nelle collezioni genovesi. Durante l’inaugu-
razione, che avverrà il 12 Aprile - nell’ambito della quale
verrà presentato il catalogo - una conferenza, a cura di
Luca Leoncini e Daniele Sanguineti, offrirà una serie di
approfondimenti per la contestualizzazione del capolavoro
nel percorso vandyckiano e nell’ambito dell’ingente for-
tuna goduta da quel prototipo a Genova. 

14 - 22 APRILE ◔ 9.00-19.00 lun-dom

Museo di Palazzo Reale 
Galleria della Cappella - Via Balbi, 10
Tel. 010 2710236 -286 
palazzorealegenova@beniculturali.it 
www.palazzorealegenova.it 

Promosso da: Luca Leoncini e Daniele Sanguineti

.........................................................
Tranquillo Marangoni. Arte sotto torchio. La
carriera di uno xilografo scultore del Novecento
Mostra a cura di Matteo Fochessati, Gianni Franzone, Maria
Flora Giubilei, Francesca Serrati allestimento a cura di Giulio
Sommariva. In occasione del centenario dalla nascita e della
cospicua donazione di opere fatta dagli eredi dell´artista al
Museo di Arte Contemporanea di Villa Croce, Genova celebra
con una mostra la figura di Tranquillo Marangoni, uno dei più
importanti incisori del Novecento italiano forte di un linguaggio
xilografico che coniuga toni espressionisti e forme neocubiste. 

14 – 22 APRILE ◔ 9.00-19.00 mar-ven 
◔ 10.00-19.00 sab - dom; lun chiuso

Raccolte Frugone
Villa Grimaldi Fassio
Via Capolungo 9
Tel. 010 322396
raccoltefrugone@comune.genova.it
www.raccoltefrugone.museidigenova.it

.........................................................
Mediterraneo attivo
Proiezione Terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche e varia-
zioni del livello marino hanno da sempre condizionato lo svi-
luppo delle attività umane lungo le coste del Mediterraneo.
Questo documentario mostra l’ evoluzione geologica del Medi-
terraneo ed alcuni dei principali disastri naturali che hanno col-
pito quest’area sino dalla sua formazione, iniziata circa 250
milioni di anni fa (durata 1ora circa). 

14 - 22 APRILE 
◔ 11.00-13.00-15.00-17.00 mar – dom 
(salvo conferenze)

Museo Civico di Storia Naturale
Via Brigata Liguria 9
Prenotazione: Tel. 010 564567 
Fax 010 566319 010 566319
museodoria@comune.genova.it  
www.doria.museidigenova.it

Promosso da: Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia
di Roma. Filmato realizzato da Mario Anzidei



.........................................................
Maria Rosa Vendola: dalla materia allo spirito
Mostra Mostra di sculture in materiali tecnologici inconsueti
a commento di opere del Museo: Margherita di Brabante, Simon
Boccanegra, Ratto di Elena, Davide Vincitore, ecc.

14 APRILE ◔ 17.30 inaugurazione
16 - 22 APRILE ◔ 9.00-19.00 mar-ven 
◔ 10.00-19.00 sab e dom

Museo di Sant’Agostino
Piazza Sarzano, 35 rosso
Prenotazione: Tel. 010 2511263  
museosagostino@comune.genova.it  
www.santagostino.museidigenova.it

.........................................................
Come è profondo il mare
Mostra La mostra, curata dell´Istituto Nazionale di Geofisica e
Vulcanologia, propone un percorso alla scoperta dei segreti dei
terremoti, delle eruzioni vulcaniche e dei maremoti, per capire
le loro cause e l´importanza della prevenzione. Oltre a pannelli
didattici e filmati, l´esposizione presenta affascinanti exhibit tra
cui la macchina del tempo, l´eruzione vulcanica virtuale, i si-
smografi analogico e digitale che registrano le vibrazioni in
tempo reale, la proiezione su schermo olografico delle immagini
dello tsunami.

14 - 22 APRILE ◔ 9.00-19.00 mar-ven
10-19 sab-dom, lun chiuso

Museo Civico di Storia Naturale - Via Brigata Liguria, 9
Prenotazione: Tel. 010 564567 -  Fax 010 566319 
museodoria@comune.genova.it  
www.doria.museidigenova.it

.........................................................
Petite Messe Solennelle
Concerto Nel salone della Galleria Nazionale di Palazzo Spinola
la Petite Messe Solennelle di Gioachino Rossini, preparata per
l’occasione dal M° Marco Zambelli, in una versione per Soli,
Coro, Ottetto di Fiati e Pianoforte. Piera Maria Ciuffarella so-
prano, Inna Savchenko mezzosoprano, Mattia Pellosi tenore,
Pietro Toscano basso.

15 APRILE ◔ 17.00

I Concerti del Gonfalone  e Associazione Amici del Carlo Felice
e del Conservatorio Paganini
Galleria Nazionale di Palazzo Spinola - Piazza di Pellicceria, 1
Tel. 010 270 5300 - Fax 010 2705322 
palazzospinola@beniculturali.it  
www.palazzospinola.it

.........................................................
Alla Luce. Restauri nel Museo dei Cappuccini di
Genova
Mostra Vi sono esposti dipinti, sculture e oggetti che datano
dalla fine del XV alla seconda metà del XVIII secolo, la mag-
gior parte di scuola genovese, opere di grande valore salvate
dal degrado nel corso degli ultimi anni grazie all’intrapren-
denza del Direttore del Museo dei Beni Culturali Cappuccini
di Genova, padre Vittorio Casalino, alla professionalità dei cu-
ratori Luca Temolo Dalligna, Daphne Ferrero e Luca Piccardo
e alla collaborazione della Soprintendenza per i Beni Storici,
Artistici ed Etnoantropologici della Liguria.Presenta al pub-
blico e agli amanti dell’arte i capolavori restaurati di: Lazzaro
Calvi, Orazio De Ferrari, Giovani Battista Casoni, Pellegro
Piola, Gio Lorenzo Bertolotto, Domenico Guidobono, Giu-
seppe Palmieri, Pietro Francesco Guala e altri. La mostra re-
sterà aperta fino all’8 luglio.

14 - 22 APRILE ◔ 15.00-18.30 mar - dom 
◔ 10.00-13.00/14.30-18.30 gio

Museo dei Beni Culturali Cappuccini
Viale IV novembre, 5
Visite guidate a gruppi e scolaresche solo su Prenotazione:
Prenotazione: Tel. 010 8592759 
info@bccgenova.org  
www.bccgenova.it



.........................................................
Percorsi tematici nella Galleria Nazionale di
Palazzo Spinola
Visita guidata Ogni giorno alle ore 18.00, il personale spe-
cializzato della Galleria Nazionale di Palazzo Spinola propone
un diverso percorso a tema, alla scoperta di specifici aspetti
della storia dell’arte e del costume, ricostruibili attraverso opere
e ambienti del Palazzo. 
Domenica 15 aprile, ore 18.00 Arte e potere a palazzo. Battaglie,
conquiste e rivoluzioni.
Martedì 17 aprile, ore 18.00 Eroi. Divinità e santi a Palazzo. Sto-
rie e miti in cornice. 
Mercoledì 18 aprile, ore 18.00 Abitare il palazzo. Vita quotidiana
in una dimora del passato. 
Giovedì 19 aprile, ore 18.00 Un thè a palazzo. Porcellane tra
l’Oriente e l’Europa. 
Venerdì 20 aprile, ore 18.00 I proprietari del palazzo. Vite e storie
di nobili e dame. 
Sabato 21 aprile, ore 18.00 Il palazzo dei colori. Pittori, pig-
menti, uovo e olio. 
Domenica 22 aprile, ore 18.00 I proprietari del palazzo. Vite e
storie di nobili e dame.

15 - 22 APRILE ◔ 18.00

Galleria Nazionale di Palazzo Spinola - Piazza di Pellicceria, 1
Tel. 010 270 5300 - Fax 010 2705322 
palazzospinola@beniculturali.it  
www.palazzospinola.it

.........................................................
Essenze Barocche. Intorno ai dipinti di
Alessandro Fergola nella Galleria Nazionale di
Palazzo Spinola
Mostra Da una idea di Maria Flora Giubilei, a cura di Farida
Simonetti, la Galleria Nazionale di Palazzo Spinola, in stretta
collaborazione con la Galleria d’Arte Moderna di Genova, pro-
segue l’importante percorso di dialogo con le arti contempora-
nee inaugurato nel 2009 con l’evento espositivo “Spinola
Contemporanea”, scegliendo di inserire tre opere di Alessandro
Fergola (Genova, 1942) - una delle quali oggi conservata nelle
raccolte della Galleria d’Arte Moderna di Genova - nelle sale
espositive del secondo piano nobile della dimora nobiliare. Du-
rante la Settimana della Cultura sarà possibile proporre al pub-
blico il felice dialogo, con interessanti rimandi e suggestive
contaminazioni, tra le opere barocche appartenenti alle colle-
zioni della Galleria e le tele realizzate dal pittore Alessandro Fer-
gola, la cui presentazione negli ambienti storici del palazzo
rende evidente i contatti esistenti tra le opere seicentesche pre-
senti nelle sale, con particolare riferimento alle testimonianze
figurative di Grechetto, Domenico Piola e Gregorio De Ferrari,
e il complesso e profondo linguaggio pittorico del maestro con-
temporaneo.

15 APRILE - 27 MAGGIO ◔ 8.30-19.30  mar sab 
◔ 13.30 - 19.30 dom e festivi

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



.........................................................
Il Cimitero di Staglieno, luogo d’arte e poesia.
L’Ottocento e l’Unità d’Italia
Visita guidata Percorso poetico e storico-artistico, promosso
da Soprintendenza Beni Storici, Artistici e Etnoantropologici
della Liguria a cura di Caterina Olcese e Alberto Nocerino. Una
visita guidata che privilegia la letteratura italiana e straniera in
rapporto alle opere d’arte del Cimitero e ai personaggi legati al
periodo ottocentesco e al Risorgimento. La visita è in relazione
con l’incontro organizzato al Museo di Palazzo Reale, nella Sala
da Ballo, il 18 aprile sul tema “Il
Cimitero monumentale di Sta-
glieno e l’Unità d’Italia. Progetti,
interventi e prospettive”.

16 APRILE ◔ 11.00
21 APRILE ◔ 10.00

Cimitero Monumentale di
Staglieno
Piazzale Resasco 
(ingresso lato sinistro)
Tel. 347 4835397  
alberto.nocerino@beniculturali.it

F. Nietzsche, 'L'arte della parola'.
Esposizione della retorica antica, edizioni il
ramo, 2012
Presentazione promossa da Biblioteca Universitaria di
Genova del libro, inedito assoluto in lingua italiana con ori-
ginale tedesco a fronte. Interverranno: Alessandro Di Chiara,
Direttore scientifico dell’Accademia Estetica Internazionale
di Rapallo e Docente di Antropologia delle arti all’Accademia
di Belle Arti di Venezia, Francesco Tomatis, Ordinario di Fi-
losofia Teoretica dell’Università di Salerno, Carlo Angelino,
Docente di Estetica e Teoria dell’oggetto estetico dell’Uni-
versità di Genova, Silvio Tafuri, Dottore di Ricerca.
Esecuzione da parte del Maestro Michele Trenti della com-
posizione musicale di F. Nietzsche “Aus der Jugendzeit”.
Trascrizione per chitarra sola. Prima assoluta.
Letture di passi tratti dal testo a cura di Camillo Milli, at-
tore

16 APRILE ◔ 16.00 

Biblioteca Universitaria
Via Balbi, 3
Informazione: Tel. 010 2546401/402/469 
Fax 010 2546454 
bu-ge.eventi@beniculturali.it  
www.bibliotecauniversitaria.ge.it

.........................................................
“Censimento dei Beni Culturali-Artistici esposti
all’aperto – Apriamo le porte ai Beni Culturali
del nostro Territorio”
Mostra Saranno esposti i risultati del secondo anno della ri-
cerca nel territorio ligure, con lo spirito di sensibilizzare le nuove
generazioni alla conoscenza e al riconoscimento delle testimo-
nianze storico-artistiche-architettoniche del loro territorio con-
tribuendo alla loro difesa.Con queste preesistenze scoperte e/o
riscoperte, si vuole dare visibilità al territorio e valore aggiunto
ad un paesaggio la cui comunità può conoscere, anche attra-
verso questi segni, la propria storia e le proprie radici e così di-
fenderle.

15 - 18 APRILE ◔ 9.00-18.00

Palazzo Ducale
Piazza Matteotti, 76
Tel. 0321 691414 - Fax 0321 688698 
giovanna.mastrotisi@rotary-2030.it
www.succursalemare.blogspot.com

.........................................................
Aperti per voi
Apertura straordinaria Il Touring Club Italiano inaugura a Ge-
nova l'iniziativa 'Aperti per voi', accompagnando i visitatori alla
scoperta della Banca d'Italia e della Sala delle Grida della Ca-
mera di Commercio. In un gazebo in Largo Pertini dalle ore 9
alle 18, sarà illustrata l’iniziativa e si organizzeranno i gruppi
per le visite guidate.

15 APRILE ◔ 10.00-18.00

Tel. 010 5955291

Promossa e organizzata: da Touring Club Italiano, Banca
d'Italia e Camera di Commercio di Genova



Libro “Palazzo Doria Spinola. Architettura e
arredi di una dimora aristocratica genovese
da un inventario del 1727”
Presentazione Gio-
vedi' 15 maggio 1727
nel palazzo reale di
Aranjuez, spirava Fran-
cesco Maria Spinola, III
duca di San Pietro in Ga-
latina e Grande di Spa-
gna. Quell'evento
luttuoso avrebbe gene-
rato una serie di docu-
menti che, quasi tre
secoli dopo, svelano una
delle più preziose rac-
colte d'arte che siano
mai esistite a Genova. La genesi, lo splendore e la disper-
sione delle collezioni dei Duchi di San Pietro sono raccon-
tate nel volume "Palazzo Doria Spinola. Architettura e arredi
di una dimora aristocratica genovese da un inventario del
1727" (Le Mani - Microart's edizioni, Recco 2011), a cura
di Roberto Santamaria. I saggi, firmati da riconosciuti
esperti del settore, analizzano nel dettaglio dipinti e mobili,
argenti e tessuti, arazzi e statue, libri e strumenti musicali e
mettono in luce le vicende storiche e artistiche di uno dei
rami più illustri ma meno noti degli Spinola, la cui storia è
ricostruita grazie a centinaia di inediti documenti, in gran
parte conservati nei fondi dell'Archivio di Stato di Genova.
Dopo il saluto della Provincia di Genova, promotrice e
sponsor della pubblicazione del volume e il saluto di Paola
Caroli, gli autori e il curatore saranno a disposizione del
pubblico per spiegare metodo, difficoltà e curiosità di un
lavoro che ha seguito il filo-guida dei documenti. Nell’oc-
casione verrà esposta una selezione di queste antiche e pre-
ziose carte, accanto agli originali dei disegni del maestro
Guido Zibordi che illustrano il palazzo e le sue stanze così
come apparivano nel 1727. La mostra resterà per tutta la
Settimana della Cultura con i seguenti orari: lunedi, venerdi
e sabato 10-13, martedi, mercoledi, giovedi 10-17.

16 APRILE ◔ 17.00

Archivio di Stato di Genova 
Complesso Monumentale di Sant’Ignazio
Via di S. Chiara, 28 r
Per informazione: Tel. 010537561 - Fax 0105375636
as-ge@beniculturali.it 
archivi.beniculturali.it/ASGE/asge.htm

.........................................................
Un mare di parole – Acrostici, anagrammi,
calligrammi…
Attività didattica Laboratorio per il 2° ciclo della scuola pri-
maria . Lettura animata di una storia, elaborazione di acrostici,
calligrammi e anagrammi. Gioco linguistico a squadre.

17 APRILE ◔ 9.30-11.30

Biblioteca F.D. Guerrazzi
Via Cervetto, 35
Tel. 010 6515071 - Fax 010 6515060 
guerrazzi@comune.genova.it  
www.bibliotechedigenova.it

.........................................................
L’uomo che piantava gli alberi
Attività didattica Laboratorio per 2° ciclo della scuola prima-
ria. Lettura e cinema ad alta voce.
Confronto fra l’ opera letteraria e l’ opera cinematografica, con
commenti e dibattito.

17 APRILE ◔ 14.00 - 15.00

Biblioteca F.D. Guerrazzi
Via Cervetto, 35
Tel. 010 6515071 - Fax 010 6515060
guerrazzi@comune.genova.it 
www.bibliotechedigenova.it

.........................................................
Conferenza e visita guidata all’Accademia
Ligustica
Visita guidata Visita all’Accademia Ligustica, dove il dottor
Giulio Sommariva, Conservatore del Museo, terrà una conver-
sazione dal titolo “Accademia Ligustica di Belle Arti. Forma-
zione, conservazione e promozione dell’Arte in Liguria”. Seguirà
visita guidata del Museo.

17 APRILE appuntamento alle ore 14.50 nell’atrio
(ingresso da Largo Petrini)

Accademia Ligustica
Largo Alessandro Pertini, 4
italianostra.genova@libero.it  



.........................................................
Genova in carta
Incontro Esposizione bibliografica di libri su Genova Il brillante
gruppo di lettura “Amici della biblioteca” Guerrazzi consiglia
romanzi ambientati in Liguria o scritti da liguri, restando a di-
sposizione del pubblico per tutta la giornata.(Gli Amici della bi-
blioteca, un gruppo di lettori appassionati, si incontra in
biblioteca con cadenza quindicinale per confrontarsi su letture,
scoprire nuovi autori e programmare eventi)

18 APRILE ◔ 9.00-19.00

Biblioteca F.D. Guerrazzi
Via Cervetto, 35
Tel. 010 6515071 - Fax 010 6515060 
guerrazzi@comune.genova.it  
www.bibliotechedigenova.it  

.........................................................
Centenario della nascita di Giorgio Caproni
Incontri organizzato da Fondazione Giorgio e Lilli Devoto –Edi-
zioni San Marco dei Giustiniani,  in collaborazione con l’Uni-
versità di Genova e la Biblioteca Universitaria di Genova
Per il ciclo di incontri “La  linea ligure (a proposito di una tesi
di Caproni)”. Figure di poeti del Novecento: “Ghiglione, Guer-
rini”. Conferenza a cura di Francesco De Nicola, Università di
Genova.

18 APRILE ◔ 17.00

Biblioteca Universitaria - Via Balbi, 3
Per informazione: Tel. 010 2546401/402/469 
Fax 010 2546454 
bu-ge.eventi@beniculturali.it  
www.bibliotecauniversitaria.ge.it

.........................................................
Andrea Ansaldo (1584-1638)
Conferenza di Margherita Priarone, conservatore dei Musei di
Strada Nuova. Nell’ambito delle rassegne annuali di approfon-
dimento su mostre o su artisti, i Musei di Strada Nuova ospitano
il ciclo di incontri “Un libro, un artista”, dedicato a maestri attivi
a Genova sui quali di recente siano stati pubblicati studi mo-
nografici. Andrea Ansaldo, è uno dei pittori più interessanti del
primo Seicento genovese, autore di dipinti, pale d’altare e sce-
nografiche volte affrescate, tra Manierismo e Barocco (mono-
grafia di Sagep Editori – www.sagep.it).

18 APRILE ◔ 17.00

Auditorium dei Musei di Strada Nuova
Via Garibaldi, 18
Prenotazione: Tel. 010 2759185 

.........................................................
La cultura delle piccole cose
Convegno Incontro a cui parteciperanno la dirigente scolastica
Dott.ssa Iris Alemano, la d.ssa C.Lodi, l’architetto paesaggista
Silvana Ghigino, i rappresentanti del Municipio VII, dell’asso-
ciazione Amici Musei e Ville di Pegli e  i rappresentanti  dell’as-
sociazione AGESCI- Ge 49, l’autrice del libro “Gocce di sole.
Dalla terra filosofie di vita” arch. Patrizia Pittaluga,e il dott.G.Ne-
gretti. In concomitanza con questo evento verrà presentato il libro
“Gocce di sole. Dalla terra filosofie di vita” di Patrizia Pittaluga.

17 APRILE ◔ 17.00

Palazzo  del Municipio di Pegli - Via I.Pallavicino, 5
Tel. 010 5578853
daniela.pittaluga@arch.unige.it 
daniela.pittaluga@tiscali.it  
www.municipio7ponente.comune.genova.it 

.........................................................
L’alta via dei monti liguri  Bene culturale tra
Alpi e Appennino
Presentazione Presentazione del volume “L’ALTA VIA DEI
MONTI LIGURI.  Bene culturale tra Alpi e Appennino” di Roberto
Ghelfi, De Ferrari Editore, realizzato nell’ambito dell’Accordo di
programma quadro “Salvaguardia; e tuTel.a del territorio - II°
integrativo” - Azione I: “Interventi di valorizzazione turistica so-
stenibile della dorsale escursionistica Alta Via dei Monti Liguri”
Relatori:Roberto Ghelfi, Roberto Maggi, Maria Di Dio.

17 APRILE ◔ 17.00

Museo di Palazzo Reale, Sala da Ballo  - Via Balbi, 10
Tel. 010 2488016/2488008
dr-lig@beniculturali.it  

Promosso da: Direzione Regionale per i Beni e le Attività
Culturali, Regione Liguria e De Ferrari Editore

.........................................................
A bottega da Lorenzo Garaventa
Visita guidata Una suggestiva esperienza che permette di am-
mirare le opere dell’illustre scultore proprio nello storico studio
dove furono concepite e di scoprire come la sua allieva Luisa
Caprile ne prosegua la preziosa tradizione.

17/19 APRILE ◔ 9.00-12.00/15.00-18.00

Studio Garaventa
Via Pianeletti, 7 Rosso
Prenotazione: Tel. 393 1256497 Luisa Caprile
fondazionegaraventa@libero.it  
www.fondazionegaraventa.eu



GENOVA

Due anni dopo le nuove norme in materia di tutela del paesaggio. 
Bilanci e prospettive
Convegno Incontro e tavola rotonda. Saranno presenti: Maurizio Galletti, Direttore Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici
della Liguria, Giorgio Rossini, Soprintendente per i Beni Architettonici e Paesaggistici della Liguria, Pier Paolo Tomiolo,
direttore generale Dip. Pianificazione Territoriale e Urbanistica della Regione Liguria; Francesca Mazzino, dip. Polis Università
di Genova, Giorgio Parodi, Federazione Regionale degli Architetti P.P.C. della Liguria, funzionari architetti della Soprintendenza
e della Direzione Regionale.

18 APRILE ◔ 15.00

Museo di Palazzo Reale, Sala da Ballo
Via Balbi, 10
Tel. 010 2710236
palazzorealegenova@beniculturali.it  

GENOVA

Il Cimitero Monumentale di Staglieno e l’Unità d’Italia. Progetti, interventi e prospettive
Presentazione La Direzione Regionale per i Beni Culturali
e Paesaggistici della Liguria con la Soprintendenza per i
Beni Architettonici e Paesaggistici e la Soprintendenza per
i Beni Storici, Artistici ed Etnoantropologici, intendono pre-
sentare e relazionare sul lavoro svolto e i risultati conseguiti
grazie alla sottoscrizione, l’8 marzo 2011, del Protocollo
d’Intesa per ricerche, schedature e interventi sul Cimitero di
Staglieno nell’ambito delle celebrazioni dei 150 anni del-
l’Unità d’Italia. L’iniziativa vuole rendere testimonianza degli
esiti positivi ottenuti con azioni concertate e condivise me-
diante la partecipazione dell’Università degli Studi di Genova
per la catalogazione, del Comune di Genova, per i restauri
in corso al Cippo dei Mille e alla tomba di Celesia, nonché
dell’Associazione Nazionale Alpini che tanto ha lavorato al
riordino del Campo dei Mille. L’obiettivo è quello di eviden-
ziare i risultati ma anche di favorire  nuove sponsorizzazioni,
come quella per la tomba Toscanini nel Campo dei Mille,
promossa dal Comune di Busalla.
Iniziativa a cura di Cristina Bartolini.

Museo di Palazzo Reale, Sala da Ballo
Via Balbi, 10 - Tel. 010 2710236 
palazzorealegenova@beniculturali.it  
www.palazzorealegenova.it

18 APRILE ◔ 10.30 - 13.00



.........................................................
La memoria nel fango. L’alluvione in Liguria e
gli archivi
Inaugurazione della mostra, con interventi di Francesca Im-
periale, Enrico Isola, Giustina Olgiati. 

18 APRILE ◔ 17.30

Archivio Storico del Comune di Genova - Palazzo Ducale
Piazza Matteotti, 9
Tel. 010 542357/5574808  
archiviostorico@comune.genova.it  
www.archiviostorico.museidigenova.it

Promosso da: Soprintendenza Archivistica per la Liguria in
collaborazione con l’Archivio Storico del Comune di Genova

.........................................................
Primavera in Villa
Visita libera In occasione della nuova apertura al pubblico
della dimora storica, Villa del Principe apre le porte del suo giar-
dino cinquecentesco. Sarà possibile visitare gratuitamente il
parco all’italiana restaurato secondo le testimonianze risalenti
all’epoca di Giovanni Andrea I Doria (1540-1606), e il breve
percorso didattico che ne illustra le vicende storiche. 

18 - 22 APRILE ◔ 10.00-17.00

Villa del Principe - Piazza Principe, 4
Prenotazione: Tel. 010 2464837  
didattica.ge@dopart.it - www.dopart.it

.........................................................
Museo di Arte Sacra della Chiesa di Nostra
Signora della Consolazione
Visita guidata Visita guidata, tenuta da Agnese Avena, al
museo e alle opere di arte sacra ivi conservate. Le suppellettili
della Chiesa di maggior significato storico e artistico, risalenti
ai secoli XVI, XVII, XVIII e XIX, sono esposte nelle nuove sale
espositive. La collezione tessile è rappresentata da oggetti pro-
venienti dall’antico convento agostiniano di Artoria, dall’antica
Parrocchia di San Vincenzo trasferita nella Chiesa della Con-
solazione nel 1816 e dal Convento di Loano. La raccolta di ar-
genti risale ai secoli XVII-XIX. Un’interessante collezione di
cantorali miniati proviene dal Convento di Artoria. Alcuni dipinti
dei secoli XVII e XVIII ornano le pareti del refettorio, un tempo
salone del piano nobile di Palazzo Pinelli, altri sono stati tra-
sferiti nelle sale museali, insieme a due tavole cinquecentesche
provenienti dalla Chiesa di Sant’Agostino in Sarzano.

19 APRILE ◔ 10.30 e 17.00

Chiesa di Nostra Signora della Consolazione
Via XX Settembre
Prenotazione: Tel. 348 8130356 - 339 7669319   
agnese.avena@libero.it  

.........................................................
Giulio Coniglio vi guida in biblioteca
Visita guidata alla biblioteca per la 1 elementareDivertenti no-
zioni di biblioteconomia con caccia ai libri per bambiniLettura
animata di “Giulio Coniglio va in biblioteca”

19 APRILE ◔ 14.00 - 15.00

Biblioteca F.D. Guerrazzi
Via Cervetto, 35
Tel. 010 6515071 - Fax 010 6515060 
guerrazzi@comune.genova.it  
www.bibliotechedigenova.it



.........................................................
Convento di Santa Maria delle Grazie
Visita guidata Itinerario guidato organizzato dal Gruppo di la-
voro per la valorizzazione del patrimonio culturale dell’Ateneo
genovese, con la collaborazione di InfoMus, all’interno del Con-
vento di Santa Maria delle Grazie. Situato sul crinale della Col-
lina di Castello, sede in antico del potere vescovile e di
numerosi monasteri, il convento fu fondato nel XV secolo e fu
sede dell’ordine della Canonichesse regolari lateranensi sino
alla soppressione. La chiesa conserva importanti affreschi sei-
centeschi, eseguiti da artisti genovesi di rilievo quali Bernardo
Castello, il figlio Valerio e Giovanni Andrea Carlone, recente-
mente restaurati.

19 APRILE ◔ 15.00 e 16.30

Convento di Santa Maria delle Grazie
Piazza di S. Maria in Passione, 34
Prenotazione: Tel. 010 2758252/20951417  
magnani@unige.it
l.stagno@libero.it
www.diras.unige.it 
www.casapaganini.org

.........................................................
Tavola di Polcevera in 3D
Incontro Presentazione della ricostruzione in 3D della Tavola
di Polcevera, una tra le più importanti testimonianze della ro-
manizzazione della Liguria, realizzata dal CNR IMATI di Genova
a partire dall’originale conservato nel Museo di Archeologia Li-
gure di Genova. L’iniziativa rientra nell’ambito del progetto eu-
ropeo EPISTEMETEC per una Biblioteca Digitale dell’Alto
Tirreno. 

19 APRILE ◔ 17.00

Sale di Beata Chiara ex Casa del Capitanato
Via San Bonaventura, Genova
Pontedecimo 

Promosso da: Settore Musei – Museo di Archeologia Ligure
in collaborazione con la Soprintendenza per i Beni
Archeologici della Liguria il CNR-IMATI, il Municipio V
Valpolcevera

.........................................................
I concerti di Primavera
Concerto di Cristian Budeanu, violino e Raffaele Ottonello, vio-
loncello.

19 APRILE ◔ 16.30

Museo di Palazzo Reale, Sala da Ballo 
Via Balbi, 10
Tel. 010 2710236/286
palazzorealegenova@beniculturali.it  
www.amicicarlofeliceconservatoriopaganini.org

.........................................................
Domenico Venturelli, Alberto Caracciolo.
Sentieri del suo filosofare, Il Nuovo Melangolo,
2011
Presentazione Presentano il volume: Silvano Zucal Università
di Trento e Roberto Celada Ballanti, Università di Genova. Sarà
presente l’autore.

19 APRILE ◔ 17.00

Biblioteca Universitaria - Via Balbi, 3
Per informazione: Tel. 010 2546401/402/469 
Fax 010 2546454 
bu-ge.eventi@beniculturali.it  
www.bibliotecauniversitaria.ge.it

.........................................................
Tavolo Girox e vasi tattili a Palazzo Bianco
Presentazione Il Settore Musei, anche nell’ambito del per-
corso “Cultura oltre i limiti”, da anni sta svolgendo attività arti-
colate sul piano culturale mirate a persone con diverse
disabilità. Nel percorso di Palazzo Bianco, a supporto di alcune
riproduzioni di diverse tipologie di vasi delle Collezioni civiche,
è stato posizionato il tavolo girevole Girox, realizzato in più legni
pregiati per inserirsi e divenire, a sua volta, un’opera d’arte. Il
tavolo Girox consente l’esplorazione tattile di tutti i vasi esposti,
senza spostamenti fisici, facendo ruotare sia il ripiano completo
sia ogni singolo supporto cilindrico dove poggiano i vasi, per-
mettendo una comoda e completa manipolazione dei pezzi.

19 APRILE ◔ 17.00

Musei di Strada Nuova – Palazzo Bianco 1° piano
Via Garibaldi, 11
Tel. 010 5574723  
allestimentomostre@comune.genova.it  
www.museidistradanuova.museidigenova.it

Promosso da: Musei di Strada Nuova



.........................................................
Il livello del Mar Mediterraneo: previsione
future
Conferenza Prof. Marco Anzidei (Istituto Nazionale do Geofi-
sica e Vulcanologia).

19 APRILE ◔ 17.30

Museo Civico di Storia Naturale
Via Brigata Liguria, 9
Prenotazione: Tel. 010 564567  
museodoria@comune.genova.it  
www.doria.museidigenova.it

.........................................................
Cambiaso inedito: il “Matrimonio mistico di
Santa Caterina” dell’Opera Pia Causa in
Genova
Mostra L’inedito dipinto cambiasesco, opera di eccezionale in-
teresse per qualità pittorica e iconografia, ritrovata e identificata
da Maria Teresa Orengo nei depositi dell’Opera Pia Causa, viene
presentata per la prima volta al pubblico dopo il restauro con-
dotto presso il Laboratorio della Regione Liguria. La presenta-
zione nelle sale del Museo dell’Accademia propone utili
confronti con altre opere del maestro di Moneglia, tra le quali
si ricordano, in particolare, il giovanile Riposo durante la fuga
in Egitto e il Cristo davanti a Caifa della piena maturità.

19-20 APRILE ◔ 14.30-19.30 mar-ven 

Museo dell’Accademia Ligustica - Largo Pertini, 4
Prenotazione: Tel. 0105601327 - Fax 010 587810  
www.accademialigustica.it

.........................................................
Apertura al pubblico del Museo Gipsoteca
Studio Venzano
Visita libera Ingresso libero al Museo Gipsoteca Studio Ven-
zano, luogo in cui lo scultore ha operato praticamente per tutto
l’arco della sua intensa attività.Nello studio sono visibili non
solo una ampia rassegna di opere (gessi, bronzi, terrecotte e
disegni), ma anche foto d’epoca, documenti, libri ed attrezzi
dell’artista.Per scuole e gruppi possibilità di aperture con altri
orari da concordare preventivamente.

19 - 21 APRILE ◔ 16.30 - 19.00

Museo Gipsoteca Studio Venzano
Via Stefano Jacini, 6
Tel. 010 6972419 - 3477335308
marco.venzano@libero.it  
www.luigivenzano.it

.........................................................
L’albero della vita: la tradizione della
lavorazione delle croci lituane e la simbologia
delle croci
Mostra Fin dal secolo XVI la Lituania coltiva la tradizione della
scultura delle croci. La mostra approfondisce i vari aspetti di
questo fenomeno culturale, patrimonio UNESCO dell’umanità.

19 APRILE inaugurazione ◔ 17.30 
18 - 22 APRILE ◔ 9.00-19.00 mer –ven
◔ 10.00-19.00 sab e dom

Museo di Sant’Agostino
Piazza Sarzano, 35 rosso
Prenotazione: Tel. 010 2511263  
museosagostino@comune.genova.it  
www.santagostino.museidigenova.it

Promosso: dall’Ambasciata della Repubblica di Lituania in
Italia e dalla Commissione Nazionale Lituana per l’UNESCO in
collaborazione con il Museo di Sant’Agostino



.........................................................
La memoria nel fango. L’alluvione in Liguria e
gli archivi
Mostra Le due alluvioni che nell’autunno del 2011 hanno colpito
la provincia della Spezia e Genova e travolto vite umane, quartieri
e attività produttive, non hanno risparmiato i luoghi che conser-
vano la nostra memoria: archivi scolastici e magazzini di deposito
di documenti di enti pubblici e musei sono stati prima invasi dal-
l’acqua e dal fango, poi quasi dimenticati nei numeri e nelle ur-
genze di un’emergenza troppo grande. Il paziente e difficile lavoro
di recupero, tuttora in corso, è illustrato da una galleria di immagini
e dall’esposizione di alcune delle testimonianze del passato strap-
pate al fango: fotografie e documenti che raccontano storie di stu-
denti e grandi attori, spettacoli teatrali e vita quotidiana, sullo
sfondo della società del Novecento. 

19 APRILE – 4 MAGGIO 
◔ 9.00-12.30 / 14.00-17.00 mar, mer, gio
◔ 9.00-12.30 ven   / sab, dom e lun chiuso

Archivio Storico del Comune di Genova - Palazzo Ducale
Piazza Matteotti, 9 - Tel. 010 542357/5574808  
archiviostorico@comune.genova.it  
www.archiviostorico.museidigenova.it

Promosso da: Soprintendenza Archivistica per la Liguria in
collaborazione con l’Archivio Storico del Comune di Genova

.........................................................
"Happy food" e "Alla ricerca del gusto"
protagonisti al Porto Antico di Genova
Mostra L’evento pone in sinergia il progetto “Happy food” ri-
volto alle scuole superiori della provincia di Genova (risultato
vincitore al concorso “Azione province giovani”) con il progetto
di educazione ambientale-alimentare “Alla ricerca del
gusto”.“Happy food” ha come obiettivo la promozione di una
cultura dell’alimentazione sana e consapevole tra le nuove ge-
nerazioni e prevede un percorso di scoperta degli alimenti tipici
della dieta mediterranea e di conoscenza dei prodotti locali ita-
liani. “Alla ricerca del gusto” rivolto alle scuole primarie e se-
condarie di 1° grado ha come obiettivo quello di contribuire a
consolidare il legame dei giovani con il proprio territorio, per
rendere evidente come il ruolo delle attività rurali e il manteni-
mento delle produzioni locali, siano elementi centrali per la sal-
vaguardia del nostro patrimonio culturale, storico e della
biodiversità. Sono previste una mostra mercato di prodotti agri-
coli locali del territorio, l’esposizione dei lavori fotografici delle
scuole del progetto sul tema “L’orto nel paesaggio ligure” e uno
scambio di semi tra le stesse classi, le ricette tipiche genovesi
e quelle rivisitate in chiave di “street food” realizzate dagli Istituti
alberghieri Marco Polo e Nino Bergese.

20 APRILE ◔ 10.00-18.00

Porto Antico - Piazzale delle Feste - Tel. 0105497568/5499423  
allaricercadelgusto.provincia.genova.it

.........................................................
Il primo salotto genovese di Stefano e Nina
Giustiniani: una premessa all’Unità d’Italia e
alla formazione di Camillo Benso di Cavour
Conferenza Alfredo Ansaloni Giustiniani. 

20 APRILE ◔ 17.00

Museo del Risorgimento
Via Lomellini, 11
Prenotazione: Tel. 010 2465843  
biglietteriarisorgimento@comune.genova.it  
www.mazziniano.museidigenova.it

Promosso da: Museo del Risorgimento

.........................................................
Gli scavi di Genova da Lamboglia ad oggi
Conferenza della dott.ssa Piera Melli della Soprintendenza per
i Beni Archeologici della Liguria, organizzata nell’ambito del
ciclo di incontri dedicato al ricordo di “Nino Lamboglia nel cen-
tenario della sua nascita (1912-2012)”.

20 APRILE ◔ 17.00

Museo di Sant’Agostino
Piazza di Sarzano, 35R
Prenotazione: Tel. 010 2511263
museosagostino@comune.genova.it  
www.santagostino.museidigenova.it

Promosso da: Istituto Internazionale di Studi Liguri sez. di
Genova e dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici della
Liguria.

.........................................................
Il casello nascosto tra gli alberi
Presentazione del libro “Il casello nascosto tra gli alberi” di
Giuseppe Viscardi. Saranno presenti l’ Autore e l’ Editore Ani-
mazione da parte del Gruppo “Amici della biblioteca”.

20 APRILE ◔ 17.00-19.00

Biblioteca F.D. Guerrazzi
Via Cervetto, 35
Tel. 010 6515071 - Fax 010 6515060 
guerrazzi@comune.genova.it
www.bibliotechedigenova.it



.........................................................
Presentazione dei restauri della statua 
di San Siro
Presentazione del restauro
della scultura lignea policroma
con San Siro, sec.XVI-XVII,
conservata all'interno della
Chiesa di San Siro di
Struppa,da parte di A. Cabella
e delle restauratrici V. Tonini e
M.F. Dufour di Genova. La sta-
tua processionale, commissio-
nata nel 1640, raffigura il santo
vescovo genovese, il cui culto
è particolarmente radicato e an-
tico nella diocesi.

20 APRILE ◔ 18.00

Chiesa di San Siro di Struppa
Via di Creto, 64
Tel. 010 27051
alessandra.cabella@
beniculturali.it 

.........................................................
Villa Crosa Diana a Genova Sampierdarena. 
Un restauro Post-industriale
Presentazione Presentazione del volume Villa Crosa Diana a
Genova Sampierdarena. Un restauro Post-industriale. Presen-
terà la pubblicazione il Soprintendente SBAPL Giorgio Rossini.
Saranno presenti oltre all’autore, Gianni Bozzo, il Direttore Re-
gionale Maurizio Galletti
e Giovanni Battista Crosa
di Vergagni, amministra-
tore delegato dell’Ente
Proprietario della Villa,
Opera Pia Conservatorio
Fieschi, sponsor del-
l’evento.

20 APRILE ◔ 17.00 - Sala da Ballo del Museo di
Palazzo Reale
21 APRILE ◔ 15.00 – I^ visita guidata; ore 16.00 2^
visita guidata a Villa Crosa Diana a cura dell’Ente
Proprietario della Villa e sponsor dell’evento, Opera
Pia Conservatorio Fieschi.

Museo di Palazzo Reale, Sala da Ballo
Via Balbi, 10
Tel. 0108391912 
palazzorealegenova@beniculturali.it  
www.palazzorealegenova.it

.........................................................
Itinerario guidato al cimitero dei Pini Storti
Visita guidata Visita guidata e illustrazione delle principali
opere di Luigi Venzano, scultore sestrese, presenti nello storico
Cimitero di Sestri Ponente, a cura dei figli. Appuntamento nel
piazzale di fronte al cimitero.

21 APRILE ◔ 10.30

Cimitero dei Pini Storti - Via S. Alberto, 44
Prenotazione: Tel. 010 6972419 - 347 7335308  
marco.venzano@libero.it  - www.luigivenzano.it

.........................................................
Le monache domenicane a Genova: monasteri
di SS. Giacomo e Filippo, di San Silvestro e
dello Spirito Santo
Conferenza Carla Cavelli, Paola Martini, Laura Stagno, Barbara
De Marco terranno una conferenza su “Le monache domenicane
a Genova: monasteri di ss. Giacomo e Filippo,  di San Silvestro
e dello Spirito Santo ”visita alle sale dei tessili, dei reliquiari e
degli argenti provenienti dai monasteri. 

21 APRILE  ◔ 15.30
◔ 9.30 -18.00 tutt i giorni con  orario continuato
visite guidate gratuite 

Cappella Grimandi
Salita Santa Maria di Castello,15
Prenotazione: Tel. 3356118923/3463679436  
cattex51@gmail.it   - www.santamariadicasTel.lo.it

.........................................................
Gru galleggiante “Langer Heinrich”: “In attesa
di un ormeggio più degno”
Visita guidata organizzata dalla
Soprintendenza Beni Storici Artistici
Etnoantropologici della Liguria in
collaborazione con SO.GE.I. S.r.l., a
bordo della gru galleggiante “Langer
Heinrich”, realizzata nel 1915, tute-
lata dal Codice dei Beni Culturali, re-
staurata nel 2008 e tutt’ora operativa.
Oggi ancora ormeggiata in area ope-
rativa portuale è in attesa che dalle
autorità competenti sia trovata una
collocazione più facilmente raggiungibile dal pubblico.

21 APRILE ◔ 16.00 - 19.00

Calata Boccardo, Porto di Genova
Prenotazione: Tel. 010 2461019 - Fax 010 2461154 
info@langerheinrich.it 
www.langerheinrich.it



.........................................................
Il Canto degli Italiani
Proiezione Cortometraggio di Maurizio Benedetti (Progetto
Scriptorium Onlus di Torino – Fondazione Bersezio). 

21 APRILE ◔ 17.00 

Museo del Risorgimento
Via Lomellini, 11
Prenotazione: Tel. 010 2465843  
biglietteriarisorgimento@comune.genova.it  
www.mazziniano.museidigenova.it

Promosso da: Museo del Risorgimento.

.........................................................
Concerto del Coro 4 canti
Concerto Con l’Associazione “Niâtri de Quessi”, in collabora-
zione con l’ARCI “Rino Barighini” di Quezzi alta e l’Oratorio di
S. M. Maddalena e N. Signora del Rosario di Quezzi alta, il
“Coro 4Canti” di Gianni Martini, storico chitarrista di Giorgio
Gaber e direttore artistico della “Music Line”, una delle più quo-
tate scuole di musica genovesi, presenterà “Le canzoni della
nostra storia” con repertorio degli anni ’60 e ‘70.

21 APRILE ◔ 21.00

Oratorio di S. M. Maddalena e N. Signora del Rosario
Piazza di S. Maria
Tel. 347 0534323  
cinziaschiesari@tiscali.it  
www.lacadellolmo.altervista.org

.........................................................
Galata Open Air Museum: 
Le gru di Calata De Mari
Visita guidata Incontro al Galata Open Air Museum, organiz-
zato dalla Soprintendenza Beni Storici Artistici Etnoantropolo-
gici della Liguria in collaborazione con Galata Museo del Mare,
per presentare gli oggetti che vi sono esposti e l’attività della
Soprintendenza BSAEL per la tutela dell’archeologia industriale.
Presentazione dei Quaderni di Archeologia industriale. In oc-
casione dell’incontro sarà possibile per i partecipanti proseguire
la passeggiata nel Porto Antico per visitare altre attrezzature por-
tuali conservate.  

21 - 22 APRILE ◔ 10.00

Gala Open Air Museum
Calata De Mari
Prenotazione: (max. 30 persone) Tel. 010 2345655   
Fax 010 2705248 
poblitas@solidarietaelavoro.it  

.........................................................
Concerto di primavera
Concerto Giovanni Alvino, pianoforte. A cura dell’Associazione
Amici del Carlo Felice e del Conservatorio N. Paganini.

22 APRILE ◔ 11.00

Museo d’Arte Orientale “E. Chiossone”
Villetta Di Negro, Piazzale Mazzini, 4 N
Tel. 010 542285  
museochiossone@comune.genova.it  
www.chiossone.museidigenova.it

Promosso da: Museo d’Arte Orientale “E. Chiossone”



.........................................................
La criminologia nella storia di Quezzi
Conferenza Conferenza organizzata;dall’Associazione “Niâtri
de Quessi” in collaborazione con l’ARCI “Rino Barighini” di
Quezzi alta, con la partecipazione del Dr. Amedeo Ronteruoli,
che racconterà la storia di Quezzi da un inconsueto punto di
vista: la criminologia. Storie di briganti, il Poligono di tiro al
tempo delle esecuzioni capitali, la prigione militare di Forte Ratti
durante la Grande Guerra e altro ancora…

22 APRILE ◔ 15.30

Salone delle Feste dell’ARCI “Rino Barighini”
Piazza S. Maria (capolinea bus 82)
Tel. 347 0534323  
cinziaschiesari@tiscali.it 
www.lacadellolmo.altervista.org

.........................................................
Il coro di Santa Maria di Castello: gli stalli
cinquecenteschi e la liturgia domenicana
Conferenza Padre Costantino Gilardi parlerà sul “il coro di
Santa Maria di Castello: gli stalli cinquecenteschi e la liturgia
domenicana”.

22 APRILE ◔ 15.30
◔ 9.30-18.00 tutti i giorni con orario continuato
visite guidate gratuite 

Coro della Chiesa di S. Maria di Castello
Santa Maria di Castello, 15
Prenotazione: Tel. 3356118923 
cattex51@gmail.it 
www.santamariadicastello.it

.........................................................
Girotondo tra ombra e luce
Attività didattica Le silhouettes create da Tranquillo Maran-
goni nelle opere in mostra divengono lo spunto per un labora-
torio in camera oscura per consentire ai bambini di scoprire la
magia del foto contatto. Promosso da: Musei di Nervi in colla-
borazione con Associazione Culturale Apres la Nuit e Servizi
Educativi e Didattici del Settore Musei.

22 APRILE ◔ 16.00 

Raccolte Frugone
Villa Grimaldi Fassio 
Via Capolungo, 9
Prenotazione: Tel. 010 322396
Fax 010 3724405 
raccoltefrugone@comune.genova.it  
www.raccoltefrugone.museidigenova.it

.........................................................
I Concerti degli Amici dell’Organo a San Torpete
Concerto L’Associazione Amici dell’Organo, in collaborazione
con i Concerti di S. Torpete, inaugura il XXXIV Festival Organi-
stico Europeo con un concerto di  Andrea Macinanti. La chiesa,
edificata nel XII secolo con pietre squadrate secondo lo stile
lombardo, subì gravi danni durante il bombardamento navale
francese del 1684 e dovette essere totalmente ricostruita nel
1730-1733 su progetto di Giovanni Antonio Ricca il Giovane, e
rappresenta il capolavoro dell’architetto imperiese.

22 APRILE ◔ 17.30

Chiesa di San Torpete
Piazza San Giorgio
Prenotazione: Tel. 010 3739410 - Fax 010 3739410 
amorge@libero.it  
www.amiciorganogenova.org



MUSEI CIVICI DI GENOVA CHE PREVEDONO L’INGRESSO GRATUITO

Museo di Sant’Agostino
Piazza Sarzano, 35 - Tel.: 010 2511263                                                                     www.santagostino.museidigenova.it
martedì, mercoledì, giovedì e venerdì 9.00-19.00; sabato e domenica 10.00-19.00; lunedì chiuso

Museo d’arte contemporanea di Villa Croce                                                                                                      
Via J. Ruffini, 3  - Tel.:010 580069                                                                                  www.villacroce.museidigenova.it
martedì, mercoledì, giovedì e venerdì 9.00-18.30; sabato e domenica 10.00-18.30; lunedì chiuso                                  

Museo d’Arte Orientale “E. Chiossone”                                                                                                             
Villetta Di Negro - Piazzale Mazzini, 4 - Tel.: 010  542285                                             www.chiossone.museidigenova.it
martedì, mercoledì, giovedì e venerdì 9.00-19.00; sabato e domenica 10.00-19.00; lunedì chiuso
                                                                                                                                                                                        
Museo Civico di Storia Naturale – G. Doria                                                                                                       
Via Brigata Liguria 9 - Tel.: 010 564567                                                                                 www.doria.museidigenova.it
martedì, mercoledì, giovedì e venerdì 9.00-19.00; sab e domenica 10.00-19.00; lunedì chiuso
                                                                                                                                                                                        
Museo del Risorgimento – Istituto Mazziniano                                                                                                  
Via Lomellini 11 - Tel.: 010 2465843                                                                            www.mazziniano.museidigenova.it
martedì, mercoledì, giovedì e venerdì 9.00-19.00; sabato 10.00-19.00; domenica e lunedì chiuso
                                                                                                                                                                                        
MU.Ma – Museoteatro della Commenda di Prè                                                                                                 
Piazza della Commenda - Tel.: 010 2514760 / 010 5573681                                                           www.museidigenova.it
martedì, mercoledì, giovedì e venerdì 10.00-17.00; sabato, domenica e festivi 10.00-19.00; lunedì chiuso
                                                                                                                                                                                        
MU.Ma – Museo Navale di Pegli
Villa Doria, Piazza Bonavino, 7 -  Pegli - Tel.: 010 6969885                                                 www.navale.museidigenova.it
martedì, mercoledì, giovedì e venerdì 9-13; sabato e domenica 10.00-19.00; lunedì chiuso

Museo di Archeologia Ligure
Villa Pallavicini, Via Pallavicini 11 - Pegli - Tel.: 010 6981048                                  www.archeologico.museidigenova.it
martedì,mercoledì giovedì e venerdì 9.00-19.00; sabato e domenica 10.00-19.00; lunedì chiuso                                    

Museo di Storia e Cultura Contadina                                                                                                                  
Salita al Garbo 43 - Tel.: 010 7401243                                                                                            www.museidigenova.it
martedì, mercoledì, giovedì e venerdì 9.00-13.00; sabato e domenica 10.00-19.00; lunedì chiuso

Musei di Nervi - Raccolte Frugone
Villa Grimaldi Fassio - Via Capolungo 9 Genova - Nervi - Tel.: 010 3726025        www.raccoltefrugone.museidigenova.it
martedì, mercoledì, giovedì e venerdì; sabato e domenica 10.00-19.00; lunedì chiuso
                                                                                                                                                                                        
Musei di Nervi – Giannettino Luxoro 
Viale Mafalda di Savoia, 3 - Tel.: 010 322673                                                            www.museoluxoro.museidigenova.it
martedì, mercoledì, giovedì e venerdì 9 - 13; sabato 10 - 13; domenica e lunedì chiuso



GORRETO

Conoscenza e valorizzazione dei beni culturali e
paesaggistici del Comune di Gorreto all’interno
del sistema Trebbia
Convegno Conoscenza e valorizzazione dei beni culturali e
paesaggistici del Comune di Gorreto all’interno del sistema
Trebbia con la partecipazione dei sindaci del comprensorio, del
presidente parco dell’ Antola, di rappresentanti di Regione e
Provincia, della Curia di Piacenza e della Soprintendenza per i
Beni Architettonici e Paesaggistici della Liguria. Seguirà la visita
ai restauri nella Chiesa di Santo Stefano in Fontanarossa.
Proponente arch. Caterina Gardella della Soprintendenza per i
Beni Architettonici e Paesaggistici della Liguria.

19 APRILE ◔ 11.00

Palazzo Comunale di Gorreto
Tel. 010 2710223
caterina.gardella@beniculturali.it  

ISOLA DEL CANTONE 

Aspettando il Museo di Palazzo Spinola nel
Cantone. Archeologia in Valle Scrivia
Convegno Giornata di studio dedicata all’archeologia dell’Alta
Valle Scrivia. La Valle Scrivia ha costituito fin dalla Preistoria una
delle principali direttrici di contatti tra le popolazioni insediate
sulla costa ligure e quelle dell’oltregiogo. Meglio nota per i ca-
stelli, i monasteri e gli insediamenti rustici che punteggiano il ter-
ritorio, la valle è stata oggetto di indagini archeologiche e studi
che ne dimostrano la vitalità anche per le epoche più antiche. 
Programma: ore 9.30 saluti dell’Amministrazione, quindi gli stu-
diosi illustreranno i risultati delle più recenti ricerche, che con-
fluiranno nell’esposizione del Museo di Palazzo Spinola nel
Cantone, in corso di allestimento; ore 13.00 - buffet offerto dal
Comune di Isola del Cantone; ore 14.30 - Visita guidata al Pa-
lazzo Spinola nel Cantone a cura dei progettisti. 

21 APRILE ◔ 9.30 giornata di studio 
◔ 14.30 visita al cantiere del museo

Sala Comunale
Piazza Vittorio Veneto
Tel. 010 9636116 

Promosso da: Soprintendenza per i Beni Archeologici della
Liguria e Comune di Isola del Cantone, con la collaborazione
dell’Università di Torino

LAVAGNA FRAZ. SANTA GIULIA DI
CENTAURA 

La venerazione della Croce nel Tigullio. Il Volto
Santo di Lucca nella Chiesa di S. Giulia di
Centaura
Visita guidata Nell’ambito del
corso “Guida e custodia agli
edifici di culto”, progetto fina-
lizzato alla riscoperta e alla va-
lorizzzazione dei luoghi
storico-religiosi della Diocesi
di Chiavari e delle opere e ar-
redi in essi conservati, verrà
organizzata una visita guidata
alla seicentesca Chiesa parroc-
chiale di Santa Giulia di Cen-
taura – ubicata su una delle
colline più belle e suggestive della Riviera Ligure - con parti-
colare attenzione alle opere d’arte a soggetto cristologico ed in
particolare all’interessante iconografia del Santo Volto di
Lucca.Relatori: Don Fabio Mazzino, Francesca Marini (antro-
pologa), Agnese Avena (storica dell’arte).

22 APRILE ◔ 15.00

Chiesa di Santa Giulia di Centaura
Via alla Chiesa di Santa Giulia 1
Tel. 0185 390266 -  3397669319
www.parrocchiasantagiulia.it

MASONE 

“Terre d’Orba” di Elisabetta Goggi
Mostra L’esposizione, promossa dal Comune di Masone-As-
sessorato alla Cultura, mette a confronto le fotografie dei dipinti
di paesaggio di Cesare Viazzi (Alessandria 1857-Predosa 1943)
con le fotografie scattate da Elisabetta Goggi degli stessi luoghi
ritratti da Viazzi, in particolare la campagna dei dintorni di Pre-
dosa. Le fotografie di Elisabetta Goggi sono il risultato di un
dialogo attento e constate con l’arte di Cesare Viazzi, di cui ne
restituisce le vedute, registrando nelle fotografie le trasforma-
zioni che hanno interressato qui luoghi nel corso del tempo

17-22 APRILE ◔ 15.30 -18.30 sab e dom 

Museo Civico “Andrea Tubino” - Piazza Castello, 2
Tel. 010 926210 
Prenotazione per giorni e orari diversi Tel. 347 1496802
museomasone@tiscali.it - www.comune.masone.ge.it 
digilander.libero.it/museomasone



.........................................................
Mostra “Un territorio appetibile. Archeologia e
attualità delle produzioni alimentari”
Mostra Prosegue al Museo Civico “Andrea Tubino” la mostra
didattico-documentaria, promossa dal Comune di Masone-As-
sessorato alla Cultura in collaborazione con l’ Associazione
Amici del Museo di Masone, sulla storia dell’alimentazione a
Masone e in Valle Stura. I reperti etnografici e archeologici con-
servati nel museo testimoniano il patrimonio di tradizioni, sapori
e produzioni agro gastronomiche che hanno caratterizzato nei
secoli la Valle Stura e l’entroterra genovese. La mostra, curata
dal conservatore del Museo, Enrico Giannichedda, è stata rea-
lizzata in collaborazione con la Soprintendenza per i Beni ar-
cheologici della Liguria, ed è stata inserita fra gli eventi che la
stessa Soprintendenza ha dedicato al tema “Alle radici della
dieta mediterranea” in occasione dei 150 anni dell’Unità d’Italia.
Resterà aperta fino al 10 Giugno.

14 - 22 APRILE ◔ 15.30 - 18.30 sab e dom  

Museo Civico “Andrea Tubino”
Piazza Castello, 2
Tel. 010 926210 
Prenotazione per giorni e orari diversi Tel. 347 1496802
museomasone@tiscali.it  
www.comune.masone.ge.it 
digilander.libero.it/museomasone

.........................................................
Pasquale Aurelio Pastorino “Il sogno infranto.
Carlo Pastorino a Masone  1942-1945”
Presentazione del libro dello scrittore Pasquale Aurelio Pa-
storino, promossa dal Comune di Masone, che illustrerà la fi-
gura dello scrittore Carlo Pastorino a Masone durante il
fascismo e la sua esperienza di primo sindaco di Masone dopo
la Liberazione.

14 APRILE ◔ 16.30

Comune di Masone -Sala del Consiglio
Piazza 75 Martiri, 1
Tel. 010 926003  - Fax 010 926658 
info@comune.masone.ge.it  
www.comune.masone.ge.it

MEZZANEGO 

L’affresco di S. Rocco nell’ Oratorio di
Mezzanego
Visita guidata A cura della Presidenza Commissione Distret-
tuale Arte e Beni Culturali Rotary – Distretto 2030 – Piemonte,
Liguria e Valle D’Aosta in collaborazione con Rotary Chiavari -
Tigullio - Parrocchia di San Rocco e Comune di Mezzanego
(Ge) e l’Istituto Giovanni Caboto;di Chiavari,si organizza la visita
guidata all’Affresco di San Rocco pellegrino all’esterno dell’ora-
torio di San Rocco di Mezzanego. Questa attività sarà l’occa-
sione per i ragazzi dell’indirizzo turistico e grafico dell’Istituto
Giovanni Caboto di Chiavari di presentare una approfondita
analisi dell’opera, dell’edificio che lo ospita e il territorio su cui
sorge.

21 APRILE ◔ 10.00-12.00

Oratorio di Mezzanego
Prati di Mezzanego
Prenotazione: Tel. 335 5840815 
ipscaboto@caboto-el.eu 
www.caboto-el.eu



MONEGLIA

Centro storico di Moneglia
Visita guidata Il Laboratorio Territoriale Tigullio, in collabo-
razione con il Comune di Moneglia, propone una visita guidata
al centro storico della cittadina, patria del pittore Luca Cambiaso
ed entrata di recente a far parte dei “Borghi più belli d’Italia”,Nel
percorso ci si soffermerà in particolare sulle due storiche chiese
di Santa Croce e di San Giorgio, con l’annesso chiostro, e sul-
l’Oratorio dei Disciplinanti, con la sua stratificazione di cicli af-
frescati dal XIII al XVIII secolo. 

22 APRILE ◔ 10.30

Pro Loco
Corso Libero Longhi, 32
Prenotazione: Tel. 0185 41023/339 6309908
labter@comune.sestri-levante.ge.it  
www.monegliaonline.it

.........................................................
Restauri all’Oratorio dei Disciplinanti - Secolo X
Incontro/presentazione Relazione e presentazione dei lavori
di restauro in corso nell’Oratorio dei Disciplinanti di Moneglia.
L’Oratorio risale al X secolo ed è impreziosito da cicli di affreschi
dal più antico del XIII al più recente del XVIII  secolo. I restauri
ora in corso riguardano tre strati  sovrapposti di affreschi di
epoche diverse secoli .XIII-XIV e XVI. Il primo lotto interessa il
celebre “Trionfo della morte” (sec.XIII), appartenente al ciclo più
antico di affreschi, “La Madonna in trono con San Cristoforo
che porta Gesù Bambino sulla spalla” (sec.XIV) e “La fuga in
Egitto” (sec.XVI). 

21 APRILE ◔ 15.30-17.00

Oratorio dei Disciplinanti
Via Vittorio Emanuele (fine), P.le Chiesa di S.Croce
Tel. 338 9198750/0185 491643  - Fax 0185 401255 
info@feliceromani.it  
www.feliceromani.it

NE 

La valle dei mulini.Immagini e storie
autentiche della Valgraveglia
Incontro La Biblioteca scolastico-civica in collaborazione col Co-
mune di Ne organizza una mattinata di illustrazione, con la tecnica
del teatrino kamishibai, di storie autentiche della Valgraveglia incen-
trate sulle attività e l'immaginario relativi ai numerosi mulini ad acqua
presenti nella Valle. Partecipano anziani ed alunni della scuola del-
l'obbligo che, con racconti, commenti, domande ricreano l'atmosfera,
non troppo lontana, degli anni in cui la vita degli abitanti dipendeva
dallo scorrere delle acque dei diversi torrenti.

21 APRILE ◔ 10.00

Biblioteca scolastico civica - Conscenti - Piazza dei Mosto
Tel. 0185 337090  - nobile.giuseppe52@libero.it 
www.nevalgraveglia.it

NEIRONE 

Il Castello di Roccatagliata: la riscoperta di un
sito archeologico. Storici e archeologi si
incontrano
Convegno Giornata di studio dedicata alla presentazione dei
risultati delle recenti indagini archeologiche al Castello medie-
vale di Roccatagliata. Verranno presentati i dati preliminari della
campagna di scavo 2011, realizzata grazie a finanziamenti eu-
ropei erogati dalla Regione Liguria e dal Comune di Neirone.
Nel pomeriggio visita guidata al sito a cura di archeologi.

22 APRILE ◔ 9.30-16.00

Palazzo comunale di Neirone, sala consigliare
Neirone Loc. Roccatagliata
Tel. 0185 936003 - Fax 0185 936002 
protocollo@pec.comune.neirone.ge.it 

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

RAPALLO 

La moda belle époque: donne allo specchio tra
mondanità e intimità
Conferenza

14 APRILE ◔ 16.00

Museo del Merletto - Villa Tigullio – Parco Casale
Tel. 0185 63305 - museomerletto@comune.rapallo.it  
www.comune.rapallo.ge.it



.........................................................
Alla scoperta dei tesori di S. Maurizio di Monti -
Rapallo
Visita guidata Visita guidata alla Parrocchia, al complesso
Molitorio e al Museo Contadino “Cap. G.Pendola”.

15 APRILE ◔ 15.00

Complesso Molitorio e  Museo Contadino “Cap. G.Pendola”
frazione San Maurizio di Monti
Prenotazione: Tel. 0185 56952  338 1034342 entro sabato 14
aprile 

.........................................................
Costituzione capitaneato
Rievocazione Rievocazione storica della costituzione del Ca-
pitaneato di Rapallo con la presenza di figuranti in costume del
gruppo storico del Capitaneato e del gruppo sbandieratori di
Lavagna.

21 APRILE ◔ 10.00

Piazza Martiri della Libertà
Tel. 0185 230346 I.A.T Rapallo 
prolocorapallo@gmail.com 

.........................................................
Complesso molitorio - San Maurizio di Monti
Rapallo
Visita guidata Visita guidata al complesso Molitorio e al
Museo Contadino “Cap. G.Pendola”.

21 APRILE ◔ 15.00

Complesso Molitorio e al Museo Contadino “Cap. G.Pendola”
frazione San Maurizio di Monti
Tel. 0185 56952/3381034342  

.........................................................
Maria Cvetaeva nelle sue lettere
Conferenza Per la Rassegna Sabato in Biblioteca: conferenza
di G.Gandolfo “Maria Cvetaeva nelle sue lettere”.

21 APRILE ◔ 16.00

Biblioteca Internazionale
Villa Tigullio – Parco Casale
Tel. 0185 63304
biblioteca@comune.rapallo.ge.it  
www.comune.rapallo.ge.it

.........................................................
Antico castello sul mare
Visita libera Visita libera alla struttura dell’antico castello sul
mare che ospita una mostra d’arte personale dell’artista Mas-
simo Angei.

22 APRILE ◔ 15.30 - 18.30  

Antico castello sul mare - Lungomare Vittorio Veneto
Tel. 0185 680387  - cultura@comune.rapallo.ge.it

RECCO 

Tra citazioni e nuove tecnologie: Sergio Antola
opere dal 1999 al 2011
Mostra Il Comune di Recco in collaborazione con l’Associa-
zione Culturale “Le Arcate” presenta la mostra personale del pit-
tore, recchese di adozione, Sergio Antola, con opere da lui
realizzate negli ultimi dodici anni. L’artista, partito da una rap-
presentazione  dell’oggetto come mero dato strutturale negli
anni ‘60 e ‘70, in maniera analoga al cromema borelliano,
evolve nel suo percorso di attrrazione per la materia e per l’og-
getto, percependolo con modalità sempre mutevoli. Approda
infine ad una rappresentazione della materia dove viene meno
ogni senso sovraordinato della struttura.
Sabato 21 aprile alle ore 17,30 performance incentrata su “Mo-
vimento di forme e suoni in dialogo con le opere esposte”.

14 - 21 APRILE ◔ 10.00-12.00/17.00-19.00

Sala polivalente ‘Franco Lavoratori’
Via Ippolito D’Aste, 2b - Tel. 0185 72911



.........................................................
La formazione per la manutenzione del
paesaggio culturale 
Presentazione Saranno presentati i Corsi organizzati dalla
Fondazione Massone; di Recco, per creare nuove professionalità
di operatori economici, ambientali e culturali per la manuten-
zione e la valorizzazione del patrimonio specifico della monta-
gna di fascia, tipica del Golfo Paradiso, con le sue peculiarità
ed il bagaglio di antichi saperi che ne ha permesso la realizza-
zione ed il mantenimento fino ad oggi.
Saranno presenti alcuni insegnanti che presenteranno i pro-
grrammi inseriti nell’offerta formativa.

16 APRILE ◔ 15.00

Fondazione Massone
Via Romagneno, 8
Tel. 0185/698970  
fondazionemassone@tin.it  
www.fondazionemassone.it

.........................................................
“En plein air “a Villa Dufour. L’esperienza
dell’acquerello
Conferenza Incontro sul tema dell’acquerello a cura di Farida
Simonetti, con la partecipazione di Dede Frisoni Fantoni (Villa
Dufour) Dario Capurro (Sindaco di Recco) e Valentina Grazioli
(Assessore al Turismo del Comune di Recco) e le relazioni di
Farida Simonetti Direttore della Galleria Nazionale di Palazzo
Spinola “Vivere e non visitare” Ferruccio Giromini Storico e cri-
tico dell’illustrazione “ Dipingere con l’acqua : breve storia del-
l’acquerello” Andrea Musso Acquarellista, illustratore, grafico
“ Quando dipingo ”en plein air”.
Saranno inoltre esposti alcuni acquerelli di Andrea Musso rea-
lizzati a Monterosso e nelle Cinque Terre. Segue aperitivo.
Venerdì, sabato e domenica il Comune di Recco organizza un
servizio navetta dalla Piazza del Comune a Villa Dufour. Dalla
stazione ferroviaria di Recco 20 minuti a piedi verso Genova.
Da Recco e da Genova servizio corriere con fermata al cancello
della Villa.

20 APRILE ◔ 17.00

Villa Dufour
Via Cristoforo Colombo, 8 (Via Aurelia)
Tel. 0185 72911 Comune di Recco  

.........................................................
“En plein air” a Villa Dufour. Dipingere il
giardino
Attività didattica Esperienza di laboratorio per dipingere il
giardino (con materiali propri) accesso libero per adulti e bam-
bini, dalle 14.30 alle 18.30. Alle 15, inoltre, con iscrizione in
loco (max 30 persone) esperienza di pittura ad acquerello “en
plein air” insieme ad Andrea Musso (carta e acquerelli forniti).
Intermezzo musicale di Chiara Alberti (violoncello) e Roberto
Mazzola (violino) con musiche barocche, di Paganini e altri au-
tori. La villa sarà visitabile dalle ore 16.00 alle ore 18.00. Ve-
nerdì, sabato e domenica il Comune di Recco organizza un
servizio navetta dalla Piazza del Comune a Villa Dufour. Dalla
stazione ferroviaria di Recco 20 minuti a piedi verso Genova.
Da Recco e da Genova servizio corriere con fermata al cancello
della Villa.

21 - 22 APRILE ◔ 14.30-18.30

Villa Dufour
Via Cristoforo Colombo, 8 (Via Aurelia)
Tel. 018572911 - Comune di Recco

RONCO SCRIVIA 

Una stampa, una fotografia, una cartolina,
dalla ScriVia alle Meriche”. Storia
dell’emigrazione della Valle Scrivia
Conferenza Presso il Castello di Borgo Fornari, conferenza di
Giovanni Treverso: “Una stampa, una fotografia, una cartolina,
dalla Scrivia alle Meriche. Storia dell’emigrazione della Valle
Scrivia.”
In occasione della conferenza saranno effettuate visite guidate
gratuite al castello.

15 APRILE ◔ 16.00-18.00

Castello di Borgo Fornari
Borgo Fornari 
Tel. 349 4440949  



ROSSIGLIONE 

La Badia di Tiglieto: storia e restauri
Convegno Il Comune di Tiglieto e l’Associazione AUSER Valli
Stura e Orba di Rossiglione, nell’ambito del progetto “Corso di
storia e cultura locale; il territorio e la sua gente”, organizzano
una giornata di approfondimento dedicata all’antica Badia ci-
stercense di Tiglieto: “La Badia di Tiglieto: storia e restauri”.
Interverranno Piero Ottonello, autore del volume “L’esordio ci-
stercense in Italia” e Pier Paolo Francese, curatore dei
restauri.Nel corso dell’incontro, che prevede la visita dell’intero
complesso monacale, saranno eseguiti brani musicali con la
partecipazione del Coro Polifonico Tiglietese, diretto dal mae-
stro Claudio Martini e del Coro Polifonico Rossiglionese, diretto
dal maestro Marco Martini.

15 APRILE ◔ 15.30

Sala Capitolare - Badia di Tiglieto
segreteria@comune.rossiglione.ge.it  

SAN COLOMBANO CERTENOLI   

Mostra “La Fontanabuona e il Risorgimento”
Visita guidata Mostra storico-iconografica, riproposta a cura
della Civica Biblioteca “Lascito Cuneo” di Càlvari, in collabo-
razione con il Comune di S. Colombano Certenoli. Saranno pre-
viste visite guidate a cura dello stesso autore. Domenica 22 alle
ore 16.00, dopo la visita alla mostra, sarà possibile visitare con
una guida l’antica Cappella di S. Lorenzo. 

15 -22 APRILE ◔ 15.00 dom, lun, gio (visite
guidate) Per le scuole su prenotazione anche ore
9.00-11.30 lun e gio
◔ 9.00-11.30 mer e ven

Càlvari - Salone del lascito Cuneo - Largo Lavezzo, 4
Prenotazione per scuole: Tel. 0185 358049 
348 6931236

SANT’OLCESE

Procedure per la gestione del rischio caduta
alberi nelle aree verdi estensive
Convegno Presentazione del manuale delle “Procedure per la
gestione del rischio di caduta alberi nelle aree verdi estensive”,
frutto del lavoro del gruppo SICURAMENTE ALBERI, nato a To-
rino nel 2008 e costituito da una trentina di soggetti pubblici e
privati che operano nel campo dell’arboricoltura e della gestione
aree verdi. 

19 APRILE ◔ 9.30

Consorzio Villa Serra - Parco di Villa Serra
Via Carlo Levi, 2
Tel. 010 715577 - Fax 010 7171396 
Prenotazione: info@villaserra.it  
d.tommasi@villaserra.it

.........................................................
Inaugurazione nuovo Centro Congressi
Presentazione Il complesso di Villa Serra, realizzato a metà
dell’800, è composto da un articolato gruppo architettonico oggi
adibito a servizi ricettivo-culturali, inserito in un parco all’in-
glese di 9 ettari. Con questo evento si inaugurano i restauri delle
antiche scuderie oggi convertite in  auditorium, intervento che
vede così concluso il recupero di tutte le architetture presenti.

21 APRILE ◔ 9.30 

Consorzio Villa Serra – Parco di Villa Serra
Via Carlo Levi, 2
Tel. 010 715577 - Fax 010 7171396 
info@villaserra.it  
www.villaserra.it

SANTA MARGHERITA LIGURE 

Villa Durazzo
Visite guidate gratuite ai locali storici di Villa Durazzo.

15 e 22 APRILE ◔ 10.00-12.30/14.30-16.30

Villa Durazzo
Via San Francesco, 3 
Tel. 0185 205472/205471 - Fax 0185 205471 Ufficio Turismo
del Comune 
Prenotazione: Tel. 0185 205449/293135
turismo@comunesml.it  
www.villadurazzo.it



.........................................................
ArazzinVista alla Cervara
Presentazione del restauro degli
arazzi della Cervara appena recupe-
rati e visita agli splendidi giardini a
picco sul mare. In questa occasione
verrà presentato il volume “Gli Arazzi
dell’Abbazia della Cervara: storia e
restauro” (Allemandi editore),  re-
stauro  curato e  realizzato dal Centro
Conservazione e Restauro  “La Vena-
ria Reale” il cui direttore è Pinin Brambilla Barcillon, celebre re-
stauratrice del Cenacolo vinciano, che ha curato in passato
l’intera decorazione pittorica della Cervara.

21 - 22 APRILE 
◔ 10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 16.00 
(durata 90 minuti)

La Cervara – Abbazia di San Girolamo al Monte di Portofino
Lungomare Rossetti
Via Cervara 10
Tel. 0185 293139 - Fax 0185 291270 
Prenotazione: Tel. 800652110
visite@cervara.it  
www.cervara.it

SESTRI LEVANTE

“L’arte statuaria Akan della Costa d’Avorio”
Mostra Organizzata dal Rotary Club Chiavari-Tigullio e dell’In-
ner Wheel Club Tigullio, col Patrocinio del Comune di Sestri
Levante, l’esposizione è costituita da circa quaranta statue lignee
ed altri piccoli oggetti d’arte, opera di artigiani e artisti delle
varie etnie Akan della Costa d’Avorio, eseguite fra il XIX e la
prima metà del XX secolo. La Mostra ha scopo culturale e be-
nefico: infatti, contro una offerta minima di 20 euro (fiscalmente
deducibile), verrà consegnata una brochure con descrizione
degli oggetti e alcuni saggi critici unita ad un DVD con le foto
in alta definizione delle opere esposte; il ricavato sarà utilizzato
per contribuire alla realizzazione di un progetto a favore dell’in-
fanzia in Costa d’Avorio. 
Le opere, di proprietà di Giovanni Franco Scanzi, residente da
oltre 40 anni in Costa d’Avorio, resteranno in mostra fino al 6
Maggio.

14 -22 APRILE ◔ 10.00-12.30/15.00-19.00

Palazzo Fascie-Rossi  -  Sala “Carlo Bo”
Corso Colombo
Tel. 0185478416
notcappetti@libero.it

VOBBIA 

I Castelli delle valli Scrivia e Trebbia
Apertura straordinaria Nei locali del Castello della Pietra di
Vobbia, i progettisti presenteranno  il plastico che riproduce le
valli Scrivia e Trebbia  e che mette in evidenza la “rete di castelli”
che caratterizza il territorio delle due valli.

14 APRILE ◔ 10.00 - 13.00

Castello della Pietra di Vobbia  SP, 8
Prenotazione: Tel. 010 944175
info@parcoantola.it 
www.parcoantola.it

IMPERIA

BADALUCCO

Museo Frantoio Panizzi: sviluppo storico della
produzione olearia dal 1809 ad oggi
Visita guidata Il Museo Frantoio Panizzi è insediato nella sua
sede storica ed è condotto dall’ultimo discendente di una stirpe
di frantoiani. Esso documenta, attraverso una raccolta di attrezzi
e strumenti da lavoro, 200 anni di storia della produzione olearia
in una delle zone più qualificate della Liguria per la coltivazione
delle olive e la lavorazione dell’olio. Le visite guidate alle sale
espositive dedicate alla conservazione e valorizzazione del pa-
trimonio rurale collegato alla coltura e alla cultura dell’ulivo,
realizzate in collaborazione con Soprintendenza per i Beni Sto-
rici, Artistici ed Etnoantropologici della Liguria, saranno a cura
del proprietario del Museo Gio Batta Panizzi e del direttore
scientifico Giorgia Cassini e permetteranno di conoscere l’en-
troterra del Ponente ligure, con la sua storia ed i suoi prodotti,
che saranno anche offerti in degustazione. Il 21 aprile la visita
guidata alla sede museale sarà a cura di Silvana Vernazza fun-
zionario della Soprintendenza per i Beni Storici, Artistici ed Et-
noantropologici della Liguria.

14 - 22 APRILE ◔ 15.00

Museo Frantoio Panizzi
Via G.B.Boeri, 50
Prenotazione: Tel. 0184 408097 - Fax 0184407842 
cicin_44@libero.it  
www.oliomeelu.it



CERIANA 

Coro danese “Il Canto delle Balene” e coro di
Ceriana “Le Mamme Canterine”
Concerto Ceriana, dove la tradizione del canto popolare pro-
segue ininterrotta da molti secoli, è un punto di riferimento a
livello mondiale del canto tradizionale e si trova al centro di una
rete di contatti ricca e diversificata, con scambi e visite recipro-
che di altre corali di rilevanza internazionale,  questa volta ospi-
terà, assieme alle celeberrime "Mamme Canterine", il coro
danese "Canto delle Balene", composto da 28 coristi - uomini
e donne - che si esibirà in canzoni classiche e popolari. Il Coro
danese parteciperà ai canti della Messa delle ore 11 di domenica
15 aprile nella Chiesa Parrocchiale dei SS. Pietro e Paolo di
Piazza Marconi

14 APRILE ◔ 21.00

Asilo Infantile “Gian Maria Rubini” - Salone delle Feste
Corso Italia, 193
Tel. 0184 551017  
rebaudo@ceriana.it  
www.ceriana.it

.........................................................
“Giardino del Vecchio cipresso”, dedicato a
Bartolomeo Rubini
Inaugurazione L’Associazione culturale “A veglia” in collabo-
razione con il Comune di Ceriana inaugura il “Giardino del Vec-
chio cipresso”, dedicato a Bartolomeo Rubini “Lio”, scrittore
cerianasco. Parteciperanno gli alunni della scuola materna, pri-
maria e secondaria di primo grado, con esposizione di disegni,
poesie e pensieri dedicati alla natura. All’inaugurazione inter-
verranno il Parroco Don Nello Cantelli, il Sindaco Bruna Re-
baudo ed il Coro delle Mamme Canterine di Ceriana.

15 APRILE ◔ 14.30

Chiesa Vecchia SS. Pietro e Paolo
Piazza Santo Spirito
Tel. 0184 551017 
rebaudo@ceriana.it 
www.ceriana.it

DIANO MARINA

Romanzo “Sospetti dal passato”
Presentazione “Sospetti dal passato”, di Ugo Moriano, è un
romanzo ambientato nel ponente ligure, in equilibrio tra pre-
sente e lontano passato. Ugo Moriano, nato a Imperia nel 1959,
vive con la propria famiglia a Diano Marina.
L’amore per la lettura e l’ interesse per la storia lo accompa-
gnano fin dalla più giovane età. Introduce l’incontro la dott.ssa
Gloria Crivelli del Comune di Diano Marina.

17 APRILE ◔ 16.00

Biblioteca civica A.S. Novaro – Sala M. Drago
C.so Garibaldi, 60
Tel. 018 3496542 
biblioteca.dianom@tiscali.it 
www.palazzodelparco.it

.........................................................
L’attività di Nino Lamboglia tra Capo Cervo e
Capo Berta: storia, archeologia, restauri, musei
Convegno Relazioni realizzate dal Comune, in collaborazione
con Soprintendenza per i Beni Archeologici della Liguria e l’Isti-
tuto Internazionale di Studi Liguri-Sezione di Imperia, che illu-
streranno l’importante presenza nella ricerca storica, nella
conservazione e nella tutela del patrimonio culturale svolta da
Nino Lamboglia, archeologo, storico, studioso e appassionato
difensore della cultura ligure, nell’ambito del territorio del golfo
dianese. La manifestazione si inserisce negli eventi promossi
per celebrare il centenario della nascita dell’illustre studioso av-
venuta a Porto Maurizio il 7 agosto 1912.

19 APRILE ◔ 15.30

Museo Civico Archeologico 
Sala Conferenze “Margherita Drago”
Palazzo del Parco,
Corso Garibaldi, 60
Tel. 0183 497621 
museodiano@tiscali.it
www.facebook.com/museodianomarina



DOLCEACQUA 

Gli affreschi dell’oratorio di San Bernardo e altri recenti restauri a Dolceacqua

Presentazione Presso l’oratorio di San Sebastiano sarà
presentata a cura della Soprintendenza per i Beni Storici,
Artistici ed Etnoantropologici della Liguria in collaborazione
con il Comune di Dolceacqua, Diocesi di Ventimiglia-San-
remo, Parrocchia di Sant’Antonio Abate e Associazione Cul-
turale Ricreativa di Dolceacqua, una serie di recenti restauri
su opere del patrimonio storico-artistico di Dolceacqua. Tra
questi l’importante ciclo di affreschi di primo Cinquecento
conservati nell’oratorio campestre di San Bernardo, restau-
rati a cura della Soprintendenza per i Beni Storici Artistici
ed Etnoantropologici della Liguria. Dopo il saluto delle au-
torità, presenteranno i restauri Francesca De Cupis e Gianni
Ziglioli della SBSAE Liguria.
Gli affreschi rappresentano una testimonianza di primario
interesse, ad oggi ancora poco conosciuta, della cultura fi-
gurativa che caratterizzò la capitale della signoria dei Doria
tra Quattrocento e Cinquecento. La decorazione appartiene
a due diversi mani: un artista ancora partecipe della cultura
tardo-gotica del Piemonte sud-occidentale e dell’estremo
Ponente, al quale si deve il San Bernardo che incatena il
demonio alla colonna, ed un maestro aggiornato sulle no-
vità rinascimentali di derivazione padana, che realizza la
Resurezzione di Cristo, in origine parte di un più ampio
ciclo della Passione. L’iniziativa proseguirà con una visita
all’oratorio di San Bernardo.

22 APRILE ◔ 15.00

Oratorio di San Sebastiano
Quartiere del Borgo
Tel. 010 27051 
www.dolceacqua.it



IMPERIA

Porte aperte in biblioteca
Visita guidata alla Biblioteca, al deposito, al Fondo antico,
che comprende libri a stampa del XV-XVIII secolo e all’area Dea-
micisiana, ricollocazione e destinazione a spazio museale dello
studio e della biblioteca privata dello scrittore Edmondo De
Amicis con elementi di arredo originali.

14 - 22 APRILE ◔ 10.00-12.00

Biblioteca Civica L. Lagorio - P.zza De Amicis, 7
Tel. 0183 572601-02  www.comune.imperia.it

.........................................................
Museo delle Confraternite
Visita guidata Apertura straordinaria con visite guidate del
nuovo Museo delle Confraternite, promossa dalla Confraternita
della SS.ma Trinità per il riscatto degli schiavi e dalla Soprin-
tendenza per i Beni Storici Artistici ed Etnoantropologici della
Liguria. Ospitato in un'ala, appositamente restaurata, del San-
tuario di Santa Croce, sede fin dal 1705, della Confraternita della
SS. Trinità,il museo vuole essere celebrazione e memoria di tutte
le confraternite liguri, di  cui vuol far conoscere la spiritualità e
il radicamento nel tessuto sociale, storico e religioso. Per que-
sto raccoglie tutto ciò che è espressione della vita dei confratelli:
gli antichi abiti cerimoniali, le insegne processionali, le reliquie,
i documenti, accanto ad opere pittoriche di scuola romana e li-
gure dei sec. XVII e XVIII, in relazione con quelle presenti nel-
l'attigua Chiesa, arredi d'altare del Settecento e paramenti sacri,
oltre ad una preziosa Madonna in pietra del XIV.
Sarà inoltre esposta  la tela di Carlo Benza (XVIII secolo), resti-
tuita recentemente alla Confraternita della Santissima Trinità.

14 - 22 APRILE ◔ 16.00-19.00 sab e dom

Museo delle Confraternite - Piazza Monte Calvario
Prenotazione per giorni e orari diversi: Tel. 3332191840 
giulia.ascheri@libero.it  
www.sanremobuonenotizie.it

.........................................................
Concerto Lirico Vocale
Concerto Concerto con arie e duetti da Rossini, Bizet, Donizetti,
Mozart e Verdi, organizzato dal Circolo Amici della Lirica in col-
laborazione con il Comune, con la partecipazione del soprano
statunitense Amy Blake, il mezzosoprano francese Fabienne Bes,
accompagnate al pianoforte dal maestro Giorgio Montagna
(maestro del coro e direttore di Ensemble vocali italiani e fran-
cesi). Il concerto apre le rassegne “I concerti di Primavera” (vo-
cali e strumentali) organizzati dal nostro circolo unitamente a
Lirica Giovane (giunta alla sua 22° edizione) che vede protago-
nisti i giovani allievi di Conservatori e scuole di canto italiane.

15 APRILE ◔ 16.00

Centro Culturale Polivalente
P.zza Duomo, 10
Tel. 0183 667087/329 2810890  

.........................................................
Da Portus Mauricii a Borgo Marina: uomini,
merci e strutture di uno scalo millenario
Conferenza a cura di Paola Bottini della Soprintendenza dei
Beni Archeologici della Liguria dedicata al borgo marinaro di
Porto Maurizio che nasce come naturale corollario dell’inse-
diamento arroccato sul colle del Parasio, e contiene la propria
vocazione agli scambi marittimi nel nome stesso – Portus
Mauricii - con cui viene citato nell’Itinerarium Maritimum,
datato per lo più al IV secolo d.C., ma che attinge quasi
certamente a fonti più antiche. Ripercorrere la storia del borgo
attraverso i secoli e vedere come l’approdo si sia sviluppato
nel tempo fino a raggiungere l’assetto attuale, dove l’aspetto
commerciale si è progressivamente ridotto a tutto vantaggio
dell’industria turistica, equivale al recupero della memoria
storica dell’insediamento, che tende a scomparire nella continua
proiezione verso il futuro.

19 APRILE ◔ 10.30

Centro Culturale Polivalente 
Piazza Duomo, 11
Tel. 0183 701554 

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



MENDATICA

Mendatica e la sua antica vocazione agricolo-
pastorale
Visita guidata Ancora oggi il borgo di Mendatica e il suo ter-
ritorio conservano memoria tangibile del loro passato agricolo
e pastorale, vivo e presente nella storia, nelle tradizioni, nel ri-
cordo degli anziani. L’evento proporrà un affascinante Viaggio
temporale nel passato di questo angolo di entroterra ligure, dove
fino a cinquant’anni fa contadini e pastori vivevano quasi esclu-
sivamente dei prodotti della terra e dell’allevamento: il museo
etnografico, il centro storico, la Chiesa di Santa Margherita e il
mulino a grano sull’Arroscia recentemente restaurato, consen-
tiranno di immergersi per alcune ore in un’atmosfera antica e
oggi perduta. Il percorso partirà da Piazza Chiesa.

22 APRILE ◔ 9.00-12.30

Centro Storico
Piazza Chiesa
Prenotazione: Tel. 0183 38489/338 3045512  
iat@mendatica.com 
www.mendatica.com

.........................................................
“Il Castelvecchio di Oneglia e la sua storia”
Presentazione Presso il Museo dell’Olivo, nato dall'allesti-
mento espositivo delle collezioni raccolte durante decenni dalla
Famiglia Carli, verrà presentato, a cura del Circolo Castelvec-
chio e  di Dominici Editore, il libro di Biancamaria Gandolfo
Donatiello e Alfonso Sista dal titolo "Il Castelvecchio di Oneglia
e la sua storia".

21 APRILE ◔ 16.00

Museo dell'Olivo 
Auditorium
Via Garessio, 13 
Tel. 3342471952

.........................................................
“Come accecati da un controsole”
Concerto Interessante Viaggio musicale tratto dal libro:”Con-
tosole, Fabrizio De Andrè e Creuza de ma”, appuntamento con
la musica d’autore,;organizzato dal Circolo Amici della Lirica in
collaborazione con il Comune, con Ferdinando Molteni (autore
del libro), Eliana Zunino (voce e chitarra) e Elena Buttiero (pia-
noforte e ghironda).

21 APRILE ◔ 16.00

Museo del Presepe 
Pinacoteca Civica
Piazza Duomo, 11
Tel. 018 3667087/329 2810890  



PIGNA 

Grotta dei Rugli
Visita guidata Il Comune in collaborazione con lo speleo Club
CAI di Sanremo organizza una visita alla “grotta dei rugli”, fe-
nomeno carsico, dove si potranno visitare i primi due sifoni. Il
grado di difficoltà è medio e sul posto vi sarà fornito il materiale
per effettuare la “gita” in completa sicurezza. Appuntamento alle
ore 9.00 presso parcheggi pubblici.

14 APRILE ◔ 9.00

Grotta dei rugli
parcheggi pubblici
Prenotazione: Tel. 0184 1928312/241016  
sindaco@comune.pigna.im.it  
www.comune.pigna.im
.........................................................
Apertura al Pubblico del Museo etnografico 
“La terra e la memoria”
Apertura straordinaria Questo museo è stato chiamato “La
Terra e la Memoria” perché offre al pubblico, con l’esposizione
di oggetti, attrezzi, fotografie, la possibilità di entrare in contatto
con una “civiltà” contadina sopravissuta in un ambiente archi-
tettonico medioevale. È lo spazio dedicato all’insegnamento la-
sciato dalla terra e del suo sfruttamento, con la coltivazione
tradizionale del grano, degli olivi, l’attività pastorale o artigia-
nale. L’insieme di queste “memorie” dovrebbe permettere ai vi-
sitatori, locali o stranieri, di prendere coscienza della diversità
e della ricchezza eccezionale del patrimonio .

14 - 22 APRILE 
◔ 10.00-12.00/16.00-18.00

Museo “La terra e la memoria”
Loggia Medioevale 
Piazza XX Settembre
Tel. 0184 1928312/4241016 
sindaco@comune.pigna.im.it  
www.comune.pigna.im   

.........................................................
Apertura al pubblico della Chiesa 
di S. Bernardo
Apertura straordinaria A cinque minuti dal paese si trova la
Chiesa di S. Bernardo . Essa conserva, al suo interno, un im-
portante ciclo d’affreschi (restaurati e riposizionati nel 1998)
realizzati e datati 1482 da Giovanni Canavesio. Sono rappre-
sentati i Quattro Evangelisti, i Quattro dottori della Chiesa, il
ciclo della Passione di Cristo ed il Giudizio Universale.

14 - 22 APRILE ◔ 10.00-12.00/16.00-18.00

Chiesa S.Bernardo - Via Fossarel
Tel. 0184 1928312/241016 
sindaco@comune.pigna.im.it    www.comune.pigna.im

.........................................................
Apertura al Pubblico del Polittico del Canavesio
Apertura straordinaria Il polittico monumentale dipinto e fir-
mato da Giovanni Canavesio, il 4 Gennaio 1500 era stato ordi-
nato dalla ricca comunità di Pigna per la sua chiesa parrocchiale
dedicata a San Michele, patrone del Paese. Dal 1500 questo
polittico è sempre stato conservato sul posto. E il più grande
della zona del Ponente ligure, con più di 4,5 m di altezza è l’ul-
tima opera conosciuta di Giovanni Canavesio, pittore nato a Pi-
nerolo (Piemonte) e venuto lavorare nel Ponente ligure e nelle
Alpi Marittime. L’opera, dalla ricca iconografia, è realizzata su
lunghi pannelli di legno divisi in 36 scomparti dipinti su fondo
d’oro, distinti fra loro da arcate poggianti su colonnine e le prin-
cipali sono ornate da eleganti baldacchini dorati intagliati a tra-
foro e sporgenti.

14 - 22 APRILE ◔ 10.00-12.00/16.00-18.00

Chiesa Parrocchiale di San Michele - Via Borgo 
Tel. 0184 1928312/241016 
sindaco@comune.pigna.im.it  www.comune.pigna.im



RANZO

Ranzo: un paese tra arte, vigne e ulivi
Conferenza Il comune di Ranzo, in collaborazione con la Diocesi
di Albenga-Imperia propone, all’interno della barocca Parrocchiale
di San Donato, una conferenza per illustrare il ricco patrimonio
storico artistico di Ranzo, a cura di Antonio Rolandi Ricci, che da
anni studia e cataloga i beni culturali della Diocesi. La chiesa, sede
dell’incontro, conserva un Cristo morente di seguace del Van Dyck
ed un polittico cinquecentesco di ignoto pittore del Ponente ligure,
mentre la parrocchiale dell’Assunta, in località Bacelega (da un’an-
tica basilica di fondazione benedettina del VI-VII secolo) presenta
un portale del XVI secolo e conserva dipinti del pittore locale Pietro
Guido, padre di Giorgio, a sua volta autore; di un altro polittico
(1544), conservato nell’Oratorio delle Vigne. Ma il più bel monu-
mento dell’intera vallata è la Chiesa di San Pantaleo, eretta nel XV
secolo su una chiesa preesistente di epoca romanica (XI secolo).
Il portico è decorato da affreschi di Guido da Ranzo e dai portali
della scuola dei Lapicidi di Cenova (1493).

20 APRILE ◔ 20.30

Chiesa di S. Donato - Località Costa Parrocchia
Tel. 334 6964733  - comune.ranzo@libero.it  

.........................................................
Santuario della Madonna di Passoscio e Ponte
di Baussun
Visita guidata Il Comune in collaborazione con il Parco natu-
rale Regionale delle Alpi Liguri, organizza una visita al Santuario
della Madonna del Passoscio dedicato all’Annunziata (a circa
un’ora di strada dal paese). Lungo la mulattiera s’incontrano 15
piccole cappellette che ricordano i misteri della Passione. Due
importanti opere erano collocate all’interno della chiesa: la De-
posizione del Botta e l’Annunciazione attribuita a Carlo Maratta,
la prima è a Genova, la seconda è conservata nella chiesa par-
rocchiale di S. Michele. Nell’edificio annesso al Santuario, ex
convento, sono conservati un centinaio di ex voto, commissio-
nati dagli abitanti di Pigna in occasione di tragici eventi. La par-
tenza è prevista per le ore 8.00 presso Chiesa S. Michele.

22 APRILE ◔ 8.00

Santuario della Madonna del Passoscio 
Chiesa S. Michele
Prenotazione: Tel. 0184 1928312/241016  
sindaco@comune.pigna.im.it   
www.comune.pigna.im 



.........................................................
L’antica Chiesa di San Pantaleo a Ranzo ed i
suoi preziosi affreschi
Visita guidata Il Comune di Ranzo e la Curia di Albenga-Im-
peria in collaborazione con la Soprintendenza per i Beni Storici,
Artistici ed Etnoantropologici della Liguria, oganizzano visite
guidate all’antica Chiesa di San Pantaleo ed ai suoi preziosi
afreschi medievali, recentemente restaurati, attribuiti al Maestro
di San Pantaleo, ad artista ligure-piemontese della fine del
sec.XV e a Pietro Guido da Ranzo (XVI sec.).

21 - 22 APRILE ◔ 9.00-12.00/15.00-18.00

Chiesa di San Pantaleo - Località  San Pantaleo
Prenotazione: Tel. 334 6964733 - comune.ranzo@libero.it 

SANREMO 

“La cultura è di tutti: partecipa anche tu” -
Musica e parole...
Mostra San Remo città della musica, del festival della canzone
noto in tutto il mondo conserva tra le preziose carte della Se-
zione di Archivio di Stato un piccolo fondo relativo alla casa
editrice musicale Carlo Beltramo. Questa piccola casa editrice
ha svolto la sua attività nella San Remo del secolo scorso, dagli
anni ‘30 agli anni ‘60. Il percorso di questa  esposizione si snoda
tra lettere di personaggi cari ai Sanremesi tra cui Pippo Barzizza,
Antonio Rubino e spartiti musicali.

13 - 20 APRILE ◔ 8.30-14.30 lun - ven

Sezione di Archivio di Stato - Corso F. Cavallotti, 362
Tel. 0184 508910   - as-im.sanremo@beniculturali.it  
www.archivi.beniculturali.it/ASIM/

.........................................................
Martino Oberto e il restauro
Mostra Esposizione documentaria, a cura del Comitato pro-
motore delle manifestazioni in ricordo di Martino Oberto in col-
laborazione con l’Associazione Amici di Palazzo Ducale e dei
Musei Liguri e con il Servizio Museo del Comune di Sanremo,
incentrata sul lavoro di restauratore di Martino Oberto (Genova
1925-2011), noto come artista nell’ambito della Scrittura vi-
suale, di cui è stato creatore nella seconda metà degli anni ‘50,
film-maker e promotore culturale attraverso la rivista “Ana ec-
cetera” (1959-1971). Ingresso libero. Chiuso lunedì, martedì e
mercoledì.

14 - 22 APRILE ◔ 9.00-13.00 gio/ven
◔ 9.00-13.00/14.30-17.30 sab/dom

Museo di Villa Luca – Pinacoteca Rambaldi
Via Rambaldi, 51- Coldirodi
Tel. 0184 670398 
ufficio.museocivico@comunedisanremo.it  
www.rambaldi.duemetri.com

.........................................................
Il sito di Tana della Ratapena/Monte Caggio
Visita guidata Escursione al sito pre-protostorico di Tana della
Ratapena/Monte Caggio. Durata: circa 2 ore, sono necessarie
calzature adatte.

15 APRILE ◔ 15.00

Loc. Parco San Romolo/Monte Bignone 
capolinea bus c/o Prato San Romolo
A cura della Soprintendenza per i Beni Archeologici della
Liguria

.........................................................
Villa Romana della Foce
Apertura straordinaria/visita guidata Il Comune di Sanremo
- Servizio Museo e la Soprintendeza per i Beni Archeologici
della Liguria, organizzano l'apertura straordinaria della Villa Ro-
mana della Foce con due visite guidate gratuite. 

14 APRILE ◔ 10.00 visita guidata
21 APRILE ◔ 15.00 visita guidata
◔ 9.30-18.00

Villa Romana della Foce
Località Foce
Tel. 0184 531942
ufficio.museocivico@comunedisanremo.it
www.archeoge.liguria.beniculturali.it



TAGGIA 

Il Fondo Edifici di Culto è di tutti, partecipa
anche tu a… San Domenico, Taggia
Visita guidata Il patrimonio del F.E.C., estremamente ricco e
variegato, è composto da oltre 750 edifici di culto concessi in
uso all’Autorità Ecclesiastica a fini di culto, dislocati in tutto il
territorio nazionale. Nel complesso monumentale di San Do-
menico a Taggia verranno proposte visite guidate e convegni
per fare meglio apprezzare il sito che per un paio di secoli è
stato punto di riferimento culturale dell’intera area geografica.

14 - 22 APRILE ◔

Complesso Monumentale di San Domenico
dlci.fec@interno.it 
www.interno.it/mininterno/site/it/sezioni/ministero/diparti-
menti/dip_immigrazione/dc_ec_canale_tematico/index.html

TRIORA 

Processione al Monte delle Forche
Altro Si ripete la tradizionale processione dal centro storico di
Triora al Monte delle Forche, luogo in cui si eseguivano le pene
capitali. Si tratta di un evento particolare, giunto alla 257.ma
edizione, legato ad un voto fatto alla Madonna per la liberazione
del territorio dal flagello delle cavallette che distruggevano il
raccolto. Si portano su di un'altura soprastante Triora (il monte
delle Forche) una pesantissima statua della Vergine della Mi-
sericordia, un Cristo tardotrecentesco ed una pesante croce nera
(quest'ultima sostenuta da un gruppo di incappucciati a piedi
scalzi).

22 APRILE ◔ 10.30

Chiesa Parrocchiale
Tel. 0184 94477 
www.comune.triora.im.it

.........................................................
MYSTERIUM PASCHALE: Sanremo Canta DIO
Concerto in collaborazione con la Diocesi di Ventimiglia, San-
remo e Roma, prevede l’esecuzione di un programma dedicato
interamente all’organo e sarà eseguito dal M° Alessandro Al-
benga.

15 APRILE ◔ 21.00

Chiesa di S. Maria degli Angeli - C.so Garibaldi
Tel. 0184 505764 - Fax 0184 505850 
info@sinfonicasanremo.it  
www.sinfonicasanremo.it

.........................................................
Mysterium Paschale. Sanremo Canta DIO
Concerto Concerto realizzato in collaborazione con la Diocesi
di Ventimiglia, Sanremo e Roma, presso la Basilica Concatte-
drale di S.Siro vedrà l’ Orchestra Sinfonica di Sanremo diretta
dal M° Mons. Marco Frisina e affiancata dal coro della Diocesi
di Roma. I programmi proposti saranno di genere sacro.

16 APRILE ◔ 21.00

Basilica Concattedrale di S. Siro - P.zza S. Siro, 51
Tel. 0184 505764 - Fax 0184 505850 
info@sinfonicasanremo.it  
www.sinfonicasanremo.it

.........................................................
Martino Oberto e il restauro
Convegno L’incontro, a cura del Comitato promotore delle ma-
nifestazioni in ricordo di Martino Oberto, in collaborazione con
l’Associazione Amici di Palazzo Ducale e dei Musei Liguri e con il
Servizio Museo del Comune di Sanremo, si incentra sul lavoro di
restauratore di Martino Oberto (Genova 1925-2011), noto come
artista nell’ambito della Scrittura visuale, di cui è stato creatore
nella seconda metà degli anni ‘50, film-maker e promotore cultu-
rale attraverso la rivista “Ana eccetera” (1959-1971). A partire dal
restauro delle opere della Raccolta di Paolo Stefano Rambaldi in
Coldirodi, condotto nel 1958 in collaborazione con Gian Vittorio
Castelnovi, della Soprintendenza dei Beni Artistici e Culturali della
Liguria, nell’incontro verrà illustrato il percorso di Oberto come re-
stauratore che comprende importanti interventi ad Urbino, Siena
e Genova. Relatori: Gianni Casale, Sandro Ricaldone, Giovanna
Rotondi Terminiello e Fulvio Cervini. Introduce: Loretta Marchi,
Responsabile musei civici sanremesi.  

21 APRILE ◔ 16.00

Museo di Villa Luca – Pinacoteca Rambaldi
Via Rambaldi, 51 – Coldirodi- Tel. 0184 670398 
ufficio.museocivico@comunedisanremo 
www.rambaldi.duemetri.com



VENTIMIGLIA 

Uno scrittore in museo: la Liguria nella
narrativa contemporanea
Presentazione del libro “Colle di Nava, Pornassio. Immagini,
colori, profumi“ di Massimiliano Parodi, edito da De Ferrari, Ge-
nova 2011. Si tratta della ristampa dell’itinerario turistico-culturale
che conduce alla scoperta di uno dei più suggestivi angoli dell’en-
troterra ligure di Ponente, ricco di storia, natura e cultura, tra le
Alpi ed il Mediterraneo. L’evento si svolgerà nella sala didattica
del Museo Preistorico Nazionale dei Balzi Rossi. La presentazione
si avvale di immagini che illustrano le varie località e il territorio,
e si svolge sotto forma di una conversazione, tra l’autore ed il pre-
sentatore, con il coinvolgimento del pubblico. Attraverso la pre-
sentazione, si potrà compiere un viaggio virtuale alla scoperta di
un territorio abitato sin da epoca remota, ricco di storia, bellezze
paesaggistiche e culturali stimolando nel pubblico il desiderio di
visitarlo o ritornare a visitarlo. 

14 APRILE ◔ 16.00

Museo Preistorico Nazionale dei Balzi Rossi
loc. Ponte San Luigi Via ai Balzi Rossi, 9-11
Tel. 0184 38113  

Promosso da: Soprintendenza per i Beni Archeologici della
Liguria con il patrocinio della Provincia di Imperia ed in
collaborazione con l’Assessorato alla Cultura della Provincia
di Imperia.

.........................................................
Archeologia post-nucleare
Mostra Esposizione di opere dell’artista Riccardopittore (Riccardo
Bertozzi), ispirate dal Primitivismo, che richiamano in modo sug-
gestivo le manifestazioni espressive della Preistoria dell’uomo e
realizzate assemblando pezzi di materia naturale e artificiale. L’ar-
tista intende evocare nelle sue opere il periodo dell’infanzia di cia-
scuno di noi, che segna l’individuo nella sfera del conscio e
dell’inconscio e - in quest’ottica - avvicinarsi ai Primitivi, che hanno
vissuto ai Balzi Rossi migliaia di anni orsono. La mostra è intesa
dunque, come metafora dei nostri predecessori, la rievocazione di
un’umanità che, per la sua sopravvivenza, ha superato difficili sfide
e ci ha lasciato quei segni di espressione che sono le radici es-
senziali della nostra cultura. 

17 APRILE ◔ 15.00 inaugurazione mostra
17 APRILE – 15 SETTEMBRE ◔ 8.30-19.30 lunedì
escluso

Museo Preistorico dei Balzi Rossi
Loc. Ponte San Luigi - Via ai Balzi Rossi, 9-11
Tel. 0184 38113  

.........................................................
“Al limitar di Dite”. Sepolture e pratiche ad
Albintimilium dall’età imperiale all’alto
medioevo
Convegno Giornata di studio dedicata allo stato delle ricerche
sul tema delle necropoli della antica città di Albintimilium,
dalla prima età imperiale all’alto medioevo. Sono previste co-
municazioni di archeologi e visite guidate al Museo Civico Ar-
cheologico “G. Rossi” e all’Antiquarium statale di Nervia, con
particolari approfondimenti relativi alle sepolture ed ai corredi
funerari esposti. Sarà inoltre possibile visitare la necropoli
presso le mura settentrionali della città romana, dove sarà
allestito un laboratorio didattico sui reperti archeologici
provenienti dallo scavo.

21 APRILE ◔ 10.00-13.00 Museo Civico “G. Rossi”
◔ 15.00-17.30 Antiquarium Nervia

Museo Civico  Archeologico “G. Rossi” - Via Verdi, 41 
Tel. 0184 351181/252320 - www.fortedellannunziata.it

Promosso da: Soprintendenza per i Beni Archeologici della
Liguria, Museo Civico G. Rossi, Istituto Internazionale di
Studi Liguri e Comune di Ventimiglia

LA SPEZIA
BONASSOLA 

Restauro del quadro con S. Giorgio e
dell’organo ottocentesco
Presentazione In occasione della
festa patronale di S. Giorgio, sa-
ranno presentati i restauri del quadro
raffigurante il santo e dell’antico or-
gano ottocentesco della Chiesa.
L’evento avrà inizio alle ore 15,30
con la Santa Messa per la festa di S.
Giorgio. Proseguirà alle ore 16,30
con la presentazione dei lavori di re-
stauro a cura di Angela Acordon
(Soprintendenza per i Beni Storici,
Artistici e Etnoantropologici della Li-
guria), delle restauratrici del Laboratorio della Regione Liguria,
di Saverio Anselmi Tamburini(organaro e restauratore dell’or-
gano) e di Ferruccio Bartoletti(organista e consulente del re-
stauro). Alle ore 17,30, inoltre, avrà luogo il concerto
d’inaugurazione dell’antico organo restaurato, organista Maestro
Ferruccio Bartoletti. Ore 18,30 rinfresco. 

24 APRILE ◔ 15.30-19.00

Chiesa di San Giorgio - Piazza della Chiesa - Tel. 010 27051 



CASTELNUOVO MAGRA

Museo “Il presente della memoria” e Centro
Accoglienza di Cà Lunae
Visita guidata Le Cantine Lunae-Bosoni organizzano visite
guidate al Museo “Il presente della memoria” e al Centro Acco-
glienza di Cà Lunae, siti in un antico complesso rurale risalente
alla metà del Settecento.Oltre al Museo, che presenta oggetti
sulla cultura materiale del vino e testimonianze in video di chi
ha vissuto l’esperienza di partecipare alle varie fasi della pro-
duzione vinicola, sono visibili una sala di degustazione, un’eno-
teca e un’antica liquoreria.;

14  - 22 APRILE ◔ 9.00-13.00/14.30-19.30 sab
◔ 9.00-12.30 dom

Cà Lunae
Via Palvotrisia, 2
Prenotazione: Tel. 0187 693483
www.cantinelunae.com

DEIVA MARINA 

Ecomuseo dei Rissêu della Valle di Deiva
Attività didattica Percorso a tappe che comprende 7 punti nel
comune di Deiva Marina in cui e’ possibile osservare pregevoli
esempi di Rissêu (pavimentazione artistica a ciottoli policromi
tipicamente ligure), cui si aggiunge una mostra a tema allestita
presso la Torre Saracena a cura degli alunni della scuola pri-
maria “E. De Amicis”. il  percorso di visita e’ illustrato nella bro-
chure informativa realizzata appositamente e distribuita in
diversi punti informativi dislocati nel comune e territori limi-
trofi.

14 - 22 APRILE ◔ 16.00-18.00 ven sab 
◔ 10.00- 12.00/16.00-18.00 dom

Punto Museale Torre Saracena
Via Gramsci
Tel. 0187 815838 - Fax 0187 815838 
ufficioturistico@comune.deivamarina.sp.it 
www.comune.deivamarina.sp.it

LA SPEZIA

Il Museo Civico “Amedeo Lia” e il suo giardino
del chiostro storico
Visita guidata Sotto l’alto patrocino del Ministero dell’Am-
biente e della Tutela del Territorio e del Mare, verrà presentato
l’intervento di ripristino e rivalutazione del giardino del chiostro
storico del Museo Lia, affidato al Garden Club La Spezia.Il chio-
stro diventa pertanto anche un’occasione didattica, in quanto,
oltre al valore intrinseco del luogo, le specie botaniche presenti
si ritrovano raffigurate in alcune delle opere d’arte conservate
in Museo con le loro valenze simboliche, religiose e laiche.

14 APRILE ◔ 10.00 presentazione
15 APRILE ◔ 10.00 - 18.00 museo e mostra
22 APRILE ◔ 10.00 - 18.00 museo e mostra 

Museo Civico “Amedeo Lia”
Via Prione, 234
Tel. 0187.731100
mal.spezianet.it

.........................................................
L’evoluzione della scrittura. Conversazione
Presentazione Il Prof. Gianluca Rizzo, autore di romanzi e rac-
conti, conversa con il pubblico sull’ evoluzione della scrittura
in occidente, dalle origini fino al minimalismo nella letteratura
e nell’espressione musicale. Oggi è il racconto, secondo lo
scrittore, ad avere grande forza comunicativa.
Le differenti chiavi di lettura trasformano racconti minimalisti
in potenti messaggi, donando numerosi spunti di riflessione a
chi legge. 

16 APRILE ◔ 10.00 - 12.00

Biblioteca dell’I.I.S.S. “Luigi Einaudi - Domenico Chiodo”
Via Lamarmora, 32
Tel. 0187 743198 - Fax 0187 715639 
biblioteca@einaudichiodo.it  

Promosso da: Biblioteca dell’I.I.S.S. “Luigi Einaudi -
Domenico Chiodo”



.........................................................
“L’ALTA VIA DEI MONTI LIGURI. Bene culturale
tra Alpi e Appennino”
Presentazione del volume “L’ALTA VIA DEI MONTI LIGURI.
Bene culturale tra Alpi e Appennino” di Roberto Ghelfi, De Fer-
rari Editore, realizzato nell’ambito dell’Accordo di programma
quadro “Salvaguardia e tutela del territorio - II° integrativo” -
Azione I: “Interventi di valorizzazione turistica sostenibile della
dorsale escursionistica Alta Via dei Monti Liguri”.
Relatori: Roberto Ghelfi, Roberto Maggi, Maria Di Dio.

18 APRILE ◔ 17.00

Palazzo del Governo Sala Consiliare - Via Vittorio Veneto

.........................................................
“Quelle antiche carte” Percorsi tra Documenti e
Archivi
Seminari e mostra in collaborazione con La Provincia della
Spezia, il Comune di Ortonovo, Istituto internazionale di Studi
Liguri e "Società Dante Alighieri".
In relazione al Ciclo di conferenze suddiviso in tre moduli:
“Quelle antiche carte" Percorsi fra Documenti e Archivi, dal 15
marzo al 4 maggio, saranno esposti esempi significativi di do-
cumenti di grande importanza sociale e politica per comunità,
enti, singoli privati del territorio spezzino.  

14-22 APRILE 
◔ 8.00-14.00 lun, mer, ven
◔ 8.00-17.00 mar, gio

Archivio di Stato della Spezia 
Via Galvani, 21 - Valdellora
Tel. 0187 506360 - Fax 0187 563592 
as-sp@beniculturali.it  
www.archiviostatospezia.org

.........................................................
Archeologica
Conferenza Undicesimo anno della rassegna di Archeologia,
quest’anno il tema sarà: “ANTICHI SENZA TEMPO - Alla ricerca
di un’identità attraverso il filo della memoria e il confronto con
gli antichi, dagli Egizi ai Romani.”, Interverranno, fra gli altri, il
Prof. Mario Benzi (Università di Pisa), Prof.ssa Morella Massa
(Università di Pisa).

21 - 22 APRILE ◔ 16.00-19.00

Museo Archeologico del Castello di San Giorgio
Via XXVII Marzo
Tel. 0187 751142 - Fax 0187 751142 
sangiorgio@laspeziacultura.it  
museodelcastello.spezianet.it

.........................................................
Statuti e Comunità in Lunigiana fra Medio Evo
ed Età Moderna
Conferenza Nell’ambito del ciclo “Quelle antiche carte, percorsi
fra documenti e archivi”, progetto a cura di Eliana M. Vecchi e
promosso da Provincia della Spezia, Istituto Internazionale studi
Liguri Sez. lunense, Comune di Ortonovo e Società Dante Ali-
ghieri, verrà illustrato dal Dr Riccardo Barotti lo stretto rapporto
tra gli Statuti che regolavano la vita comunitaria e le popolazioni
della Lunigiana.

23 APRILE ◔ 16.30

Palazzo Provinciale
Via V.Veneto, 2
Tel. 0187 742320  
museo.etnografico@libero.it  

ORTONOVO 

Costanti mutamenti. Pittura, scultura,
installazioni
Mostra Il Comune di Ortonovo organizza la mostra di pittura,
scultura e installazioni, a cura di Giovanna Riu, con opere di
Carla Giglioli, Graziana Maseti e Silvana Pianadei.

6 - 15 APRILE ◔ 15.00-19.00 ven, sab, dom

Centro Almo Cervia - Borgo Nicola
Tel. 328 3861412
museo.etnografico@libero.it 
www.comune.ortonovo.sp.it

.........................................................
La produzione dell’olio nel mondo romano
Mostra L’allestimento didattico prevede proiezioni multime-
diali, pannelli didattici e l’esposizione di piante d’olivo ad illu-
strazione del sistema produttivo dell’olio nel mondo romano.
Seguirà un aperitivo offerto dalla Cantina Cà Lunae di Bosoni.

17 APRILE ◔ 10.30 inaugurazione
17-22 APRILE ◔ 8.30-19.30

Area Archeologica e Sistema Museale dell’antica città di Luni,
case Benettini Groppallo
Via Luni, 37
Tel. 0187 66811 - Fax 0187 66811 
sba-lig.museoluni@beniculturali.it  

Promosso da: Soprintendenza per i Beni Archeologici della
Liguria in collaborazione con il Comune di Ortonovo, l’Istituto
Superiore “Cesare Arzelà” di Sarzana e con il contributo
dell’Azienda Agricola Sperimentale Pallodola (Sarzana, Sp)



.........................................................
Le donne liguri di Ameglia
Mostra La mostra presenta una selezione di corredi femminili
della necropoli ligure di Ameglia (Sp), databili tra la fine del IV
e gli inizi del III sec. a.C., che vengono eccezionalmente esposti
al pubblico. 

14 - 22 APRILE ◔ 8.30-19.30

Area archeologica e Sistema Museale dell’antica città di Luni,
case Benettini Groppallo
Via Luni, 37
Tel. 0187 66811 - Fax 0187 66811 
sba-lig.museoluni@beniculturali.it 

Promosso da: Soprintendenza per i Beni Archeologici della
Liguria in collaborazione con il Comune di Ortonovo e
l’Istituto Superiore Einaudi-Chiodo della Spezia

.........................................................
Il Museo Etnografico della Colombara e i suoi
percorsi
Visita guidata All’interno del vecchio frantoio della Colom-
bara, lungo il Parmignola, è stato allestito, negli anni ’90, il
Museo Etnografico, che  ospita materiali inerenti la civiltà con-
tadina, descritti ognuno all’interno del  proprio ciclo di produ-
zione: l’olio, il grano e il vino.
La visita sarà effettuata dal prof.Angelo Galloni, che ha curato
la guida al Museo ed ha approfondito la storia di ciascun og-
getto nell’ambito della civiltà contadina della zona.

17 APRILE ◔ 9.30-12.00

Museo Etnografico
Via Cannetolo
Tel.0187 690121
Museo.etnografico@libero.it
www.metortonovo.it

.........................................................
“Le pietre della Luna” di Marco
Buticchi.Romanzo storico d'avventura tra le
pietre di Luni
Incontro La Provincia della Spezia-Assessorato alla Cultura, il
Centro Sistema Bibliotecario Provinciale e il Comune di Orto-
novo-Assessorato alla Cultura, organizzano la Rassegna “I LUO-
GHI DEL LIBRO” finalizzata non solo alla promozione del libro,
della lettura e dell'Autore, ma anche delle insistenze archeolo-
giche e storico-architettoniche del territorio lunense. L'incontro
con Marco Buticchi è organizzato in collaborazione con la So-
printendenza ai Beni Archeologici della Liguria. A fare da filo
conduttore del romanzo sono tre statuette antropomorfe che rap-
presentano la luna, le quali diventano il simbolo di una terra
antica e fiera, capace di fronteggiare la schiacciante superiorità
di Roma e di regalare cultura e bellezza al mondo intero.

20 APRILE ◔ 17.00

Casale Gropallo
Area Archeologica-Sistema Museale di Luni
Tel. 0187 660121  
museo.etnografico@libero.it  
www.comune.ortonovo.sp.it

PORTOVENERE

Villa romana del Varignano
Visita guidata all’area archeologica della villa romana a cura
della Soprintendenza per i Beni Archeologici della Liguria.

17 APRILE ◔ 11.00

Villa romana del Varignano
loc. Le Grazie
Tel. 0187 790307 
sba-lig.museoluni@beniculturali.it  



RICCÒ DEL GOLFO DI SPEZIA

Darwin e l’evoluzione del Geotritone
Conferenza Introduzione alla teoria della selezione naturale di
Charles Darwin ed approfondimento sull’evoluzione del genere
Speleomantes (Speleomantes ambrosii, specie endemica pre-
sente in una ristretta zona della Liguria orientale ed in particolare
nella zona carsica del comune di Riccò del Golfo) a cura del na-
turalista Carlo Torricelli con la partecipazione di Giuseppe Tat-
toli.

20 APRILE ◔ 21.00-23.00

Biblioteca Civica
Via Aurelia, 150
Tel. 0187 925106/925900 - Fax 0187 926114 
annapensa@alice.it
ctorricelli@hotmail.com  
www.comune.riccodelgolfo.sp.it

ROCCHETTA DI VARA 

Alla scoperta di Palazzo Vinciguerra
Convegno Conferenza e visita guidata alla scoperta di Palazzo
Vinciguerra: un edificio composto di due fabbricati collegati tra
loro a formare un unico organismo l’uno settecentesco e l’altro
d’inizio '800. Il piano nobile di quest’ultimo contiene un salone
dipinto alla maniera del barocchetto pontremolese, eseguito
probabilmente da maestranze itineranti ed un salotto caposala
con vedute di paesaggio. L’ambito interno delle valli minori
della sinistra del Vara, strettamente collegato con Val di Magra
e Lunigiana feudale, forma la cornice dell’antico feudo della
Rocchetta, famoso per le cave di diaspro.Il palazzo oggi in re-
stauro, dopo un lungo periodo di abbandono, s’inserisce in quel
contesto d’imprenditoria rurale alla quale appartengono anche
altri edifici costruiti nelle borgate circostanti, come il palazzo
dei conti Zannelli-Zucchini di Veppo. È pertanto elemento di un
quadro più ampio legato al paesaggio agrario della Val di Vara.

21 APRILE ◔ 15.00 Conferenza
◔ 16.00 visite al palazzo a gruppi di 10 persone

Palazzo Vinciguerra
Piazza Marconi, 17
Prenotazione: Tel. 0187 868752  - Fax 0187 868759 
rocchet@cdh.it  
www.comune.rocchetta.sp.it

SARZANA 

L’archivio Capitolare della Diocesi di Luni -
Sarzana
Conferenza Nell’ambito del ciclo “Quelle antiche carte. Per-
corsi fra documenti e archivi”,  progetto a cura di Eliana M. Vec-
chi e promosso da Provincia della Spezia, Istituto Internazionale
Studi Liguri Sez. lunense, Comune di Ortonovo e Società Dante
Alighieri e l’Archivio di Stato della Spezia, verranno presentati
da Don Paolo Cabano, Responsabile dei Beni Culturali della
Diocesi della Spezia, Brugnato e Sarzana, i contenuti più signi-
ficativi dello storico Archivio Capitolare della Diocesi, sorta a
Luni e trasferitasi a Sarzana.

18 APRILE ◔ 15.00

Biblioteca Niccolò V
Via Niccolò Mascardi
Tel. 0187742320 
museo.etnografico@libero.it

ZIGNAGO

Pane, Burro e marmellata 
Attività didattica Un incontro destinato ai bambini, che trae
spunto dal libro “Giochiamo in cucina” di Patrizia Bollo e con-
siste nella preparazione, con l’assistenza di adulti qualificati, ri-
spettivamente di pane, marmellata e burro.

20 APRILE ◔ 15.00-17.00

Complesso Polifunzionale adiacente la Sede Comunale e la
Scuola Primaria
P.zza IV novembre frazione Pieve
Tel. 0187 865075 - Fax 0187 865267 
info@comunezignago.it
zignago@libero.it - www.comune.zignago.sp.it



SAVONA
ALASSIO

Pinacoteca Carlo Levi
Apertura straordinaria con annesse visite guidate, a cura;del
Comune di Alassio , dell’ Assessorato alla Cultura e della Bi-
blioteca Civica, alla Pinacoteca Carlo Levi. L’insigne Maestro,
soggiornando spesso ad Alassio nel periodo estivo dal 1929 al
1975, si legò particolarmente alla Città. Per tale motivo, nel
2003, il Comune di Alassio ha istituito una Pinacoteca perma-
nente a lui dedicata, dove sono stati collocati 22 quadri, dipinti
ad Alassio, di proprietà dell’omonima Fondazione e concessi in
comodato gratuito. Nell’agosto 2004, Antonio Ricci, tramite asta
pubblica, ha acquistato
parte dell’Archivio sto-
rico di Carlo Levi, do-
nandolo alla Città.

14 - 22 APRILE 
◔ 15.00-18.00

Palazzo Morteo
Via Gramsci, 58
Tel. 0182 648078
biblioteca@comune.alassio.sv.it 

.........................................................
Pinacoteca Richard West
Apertura straordinaria Apertura straordinaria con annesse
visite guidate, a cura del Comune di Alassio, dell’ Assessorato
alla Cultura  e della Biblioteca Civica, alla Pinacoteca Richard
West istituita nel 1907, dal 2001 è stata adibita a Pinacoteca
permanente delle opere di Richard West e contemporaneamente
a sede della Biblioteca inglese per il Fondo librario anglosas-
sone, che vanta un patrimonio di circa 15.000 volumi (1850-
1930). Vi trovano posto, nella quadreria, 76 opere relative alla
produzione pittorica dell’artista dal 1885 al 1905, anno della
sua morte.

14 - 22 APRILE ◔ 16.00-19.00

Pinacoteca Richard West
Viale Hanbury, 17
Tel. 0182648078/643029 
biblioteca@comune.alassio.sv.it  

SARZANA

“Progetto Grande Luna: lavori in corso”
Workshop

Convegno Il workshop è volto a promuovere una po-
litica culturale condivisa da tutti gli Enti che operano
sul territorio e  si propone di mettere  a sistema tutti
gli interventi, in progetto e in corso di attuazione, con-
nessi all’area archeologica di Luni, al fine di mettere in
atto una efficace comunicazione dei valori storici e cul-
turali della città antica.
Saranno presentati i lavori già avviati dal MìBAC (Di-
rezione Regionale e Soprintendenza per i Beni Archeo-
logici) con i Fondi ARCUS per l’attuazione del progetto
“Grande Luna: linee guida per l’istituzione del parco
archeologico della città antica e del suo territorio”, e
gli altri interventi in corso di attuazione da parte della
Provincia della Spezia con fondi POR-FESR “Reliquie
di un magnifico Teatro. Progetto per il restauro e la va-
lorizzazione di un edificio da spettacolo” e della SALT
“Rilancio Turistico dell’area attraverso un più agevole
collegamento autostradale”.  Il workshop costituirà
anche l’occasione per la presentazione del libro 'Ar-
cheonet, archeologia, paesaggio e turismo', frutto  di
un programma di ricerca (PRIN) cofinanziato nel 2008
con fondi MIUR e Ateneo Genovese, dal Titolo “Il
Museo Diffuso, per una integrazione col paesaggio del
patrimonio archeologico esistente”, coordinato dal
prof. Franz Prati.

21 APRILE ◔ 10.00-17.00
Fortezza Firmafede Sala della Capriata
Piazza Firmafede
Tel. 010 2488016  
dr-lig@@beniculturali.it  
www.liguria@beniculturali.it



.........................................................
Visita ai monumenti del borgo di Castello ad
Alassio
Visita guidata Visita guidata all’oratorio campestre di S.Rocco,
alla chiese di N.S. di Loreto e Madonna delle Grazie a cura di
Bruno Schivo e Antonio Rolandi Ricci, Istituto di Studi Liguri.Ri-
trovo ad Alassio, Piazza S.Ambrogio (fermata BUS, FFSS m.
200, P Istituto Don Bosco, mt. 200),  il rientro ad Alassio sarà
previsto alle ore 18.30. Il percorso non presenta difficoltà, ma
si consiglia di calzare scarpe adatte a percorsi su sentiero e mu-
lattiera.

22 APRILE 15.30-18.30

Borgo di Castello
Piazza S. Ambrogio
Prenotazione: Tel. 0182 51215 - Fax 0182 570 434 
ingauna.isl@uno.it  

.........................................................
Arte, storia e devozione sulla collina di Alassio
Visita guidata Nell’ambito del programma Visite sul territorio,
a cura di Bruno Schivo, Giovanni Puerari, Antonio Rolandi Ricci,
Istituto di Studi Liguri, Sezione Ingauna, si propongono visita
all’oratorio campestre di S.Rocco e alle chiese di N.S. di Loreto
e Madonna delle Grazie.
Il ritrovo iniziale è previsto per le 15.30 ad Alassio, il rientro
alle 18.30. Il percorso non presenta difficoltà, ma si consiglia
di calzare scarpe adatte a percorsi su sentiero e mulattiera.

22 APRILE 15.30-18.30

Visite sul territorio
Ritrovo iniziale: Alassio, Piazza S.Ambrogio 
(fermata BUS, FFSS m. 200, P Istituto Don Bosco, mt. 200)
Tel. 0182 51215 - Fax 0182 570434 
ingauna.iisl@uno.it   

ALBENGA

Area archeologica di San Calocero
Visita guidata Itinerario guidato all’area archeologica di San
Calocero 

14 APRILE ◔ 10.00

A cura della Soprintendenza per i Beni Archeologici 
della Liguria

.........................................................
Il Battistero paleocristiano di Albenga e il rito
del Battesimo nei secoli
Visita guidata In occasione della Domenica in Albis, nel Bat-
tistero paleocristiano di Albenga, insigne monumento del V se-
colo, il Prof. Carlo Lanteri terrà una visita guidata che
evidenzierà i diversi riti di conferimento del battesimo nel corso
dei secoli.

15 APRILE ◔ 15.30

Battistero paleocristiano
Via Episcopio
Prenotazione: Tel.0182 50288, interno 8/3478085811
museodiocesano@albengaimperia.chiesacattolica.it

.........................................................
Curiosando negli archivi
Presentazione Illustrazione di documenti e immagini dell’Ar-
chivio Storico Ingauno, a cura di Josepha Costa Restagno e Ric-
cardo Musso, Istituto di Studi Liguri, Sez. Ingauna, Comune di
Albenga.

17 APRILE ◔ 16.00

Palazzo Peloso Cepolla
Piazza San Michele, 9
Tel. 0182 51215 - Fax 0182 570 434
ingauna.iisl@uno.it 

.........................................................
L’Imago Pietatis, suo significato e presenza nel
Museo Diocesano e nella Diocesi di Albenga-
Imperia
Visita guidata/conferenza L’antica e complessa iconografia
dell’Imago Pietatis o Vir Dolorum, raffigurazione insieme della
Passione, Morte e Resurrezione di Cristo, attraverso le opere
del Museo Diocesano di Albenga e in alcuni dipinti presenti in
Diocesi.

21 APRILE ◔ 17.00

Museo Diocesano - Via Episcopio, 5
Prenotazione: Tel.0182 50288 interno 8/3478085811
museodiocesano@albengaimperia.chiesacattolica.it  



ALBISSOLA MARINA

Villa Durazzo
Visita guidata Nell’ambito del
ciclo di conferenze dedicato al Set-
tecento in Liguria, si terrà la visita
guidata, a cura di Rosalina Collu,
“Dai Durazzo ai Faraggiana: una
dimora nobiliare ligure e il suo
parco. Dal privato al pubblico a 50 anni dalla sua musealizza-
zione (1962)”.

15 APRILE ◔ 16.00

appuntamento all’ingresso della Villa. Parcheggio all’interno.
Villa Faraggiana - Via Salomoni, 117 - Tel. 019 480622
Prenotazione: Tel. 0182 51215
ingauna.iisl@uno.it - www.villafaraggiana.it

BERGEGGI

Bergeggi - Castellaro di Monte S. Elena
Visita guidata Itinerario guidato al Castellaro di Monte S.
Elena di Bergeggi, oggetto di numerose campagne di scavo da
parte della Soprintendenza per i Beni Archeologici della Liguria,
che hanno messo in luce i resti di un insediamento della se-
conda Età del Ferro. Evento realizzato dalla Soprintendenza per
i Beni Archeologici della Liguria in collaborazione con il Co-
mune di Bergeggi.

19 APRILE ◔ 15.00

Parcheggio sterrato del Forte S. Elena - Tel. 019 25790222 

BORGIO VEREZZI 

Da Veretium a Borgio… I lavori di riordino
dell’Archivio Storico Comunale
Presentazione Inaugurazione del nuovo Archivio Storico Co-
munale – Gli archivisti prof. Carlo Stiaccini e prof. Fabio Caf-
farena incontrano la popolazione per illustrare anche tramite
proiezione di immagini il lavoro di riordino dell’Archivio Co-
munale. Introduce l’incontro la d.ssa Francesca Imperiale della
Soprintendenza Archivistica  per la Liguria.

14 APRILE ◔ 16.00 

Sala Consiliare del Comune di Borgio Verezzi
Via Municipio, 17
Tel. 019.618227 (uff. cultura) - Fax 019.618246 
cultura@comuneborgioverezzi.it  www.comuneborgioverezzi.it

.........................................................
“Giovedi con l’autore” – incontri con autori di
Liguria: Maria Masella
Conferenza La Biblioteca Civica organizza un ciclo di incontri
con autori di Liguria, l’ultimo, in occasione della Settimana della
cultura, è quello con Maria Masella.
L’autrice presenterà i propri lavori e risponderà alle domande
del pubblico. Al termine dell’incontro  “Tisana con l’Autore”.

19 APRILE ◔ 20.30

Sala del Consiglio Comunale
Via Municipio, 17
Tel. 019 618227/612973 - Fax 019.618246 
cultura@comuneborgioverezzi.it
biblioteca@comuneborgioverezzi.it  

CAIRO MONTENOTTE 

Giocando con Napoleone
Attività didattica Questo evento farà parte di una serie di ap-
puntamenti che rientrano nella  “Settimana Napoleonica”, or-
ganizzata nell’ambito del progetto europeo Bonesprit, finanziato
dal Programma di Cooperazione Transfrontaliera Italia-Francia
Marittimo 2007-2013, e finalizzato ad attivare una rete culturale
tra i territori di Liguria, Toscana, Sardegna e Corsica per la va-
lorizzazione del patrimonio napoleonico.Per questo progetto la
Provincia di Savona ha individuato, nel suo territorio, due iti-
nerari culturali che attraversano luoghi di battaglie del periodo
napoleonico, tra i quali anche il territorio di Cairo (al quale to-
ponimo sarà aggiunto Montenotte dopo la vittoria di Napo-
leone). Nella giornata di domenica 22 aprile a Cairo Montenotte
viene proposto un evento rivolto ai bambini con antichi giochi
e “rancio”in piazza.  I giochi si inseriranno in una cornice tea-
trale che sarà essenzialmente quella della Piazza e del cortile.

22 APRILE ◔ 15.00

Piazza della Vittoria
Tel. 019 50707300 



CARCARE 

“che ne sa la luna dei falò”
Incontro Premiazione del Concorso fotografico indetto per l’An-
tica Fiera del Bestiame che, nella naturale cornice dell’ecoteatro,
da tre anni vede l’antico borgo; animato da artisti, musicisti e
pittori, con le tradizioni laiche e contadine che terminano con i
tradizionali “falò”.

14 APRILE ◔ 20.30

Teatro Santa Rosa
Via Castellani
Prenotazione: Tel. 019 518729  - Fax 019 5143057/5143057 
christian.devecchi@tin.it  
www.anticafieradelbestiame.wordpress.com

.........................................................
Carcare apre il Museo Storico e Risorgimentale
di Anton Giulio Barrili
Visita guidata Per conoscere Carcare e i suoi Palazzi storici,
l’Assessorato alla Cultura propone visite guidate al Museo Sto-
rico e Risorgimentale di Anton Giulio Barrili, nella residenza
estiva dello scrittore che fu anche Rettore dell’ Università di Ge-
nova.

14 - 22 APRILE ◔ 9.00-12.00/15.00-18.00 lun a gio
◔ 15.00-18.00 ven
◔ 10.00-12.00 sab dom 

Villa Maura - Via Barrili,12
Prenotazione: Tel. 019 518729  
biblioteca@comune.carcare.sv.it

.........................................................
Museo degli Alpini
Visita guidata ll Gruppo Alpini di Carcare; propone visite gui-
date al Museo degli Alpini, ospitato in uno storico edificio.

14 - 22 APRILE ◔ 9.00-12.00/15.00-18.00

Museo degli Alpini - Piazza Divisione Cunense
Prenotazione: Tel. 3381317766

CELLE LIGURE 

Ceramica in celle. La ceramica e gli artisti per
un paese galleria d’arte
Mostra Terza mostra collettiva di ceramica organizzata da Comune
di Celle Ligure, con il patrocinio della Fondazione A. De Mari –
Cassa di Risparmio di Savona e della Fondazione Francesco Spo-
torno onlus di Celle Ligure e realizzata attraverso un percorso lungo
le vie del paese, che diventeranno galleria d’arte, in cui tutti gli spazi
pubblici e privati saranno luogo espositivo. La finalità del progetto
è quella di rappresentare lo stato attuale dell’arte della ceramica, at-
traverso il coinvolgimento del territorio del Comune di Celle Ligure.
Nelle due settimane in cui sarà visitabile l’esposizione verranno,
inoltre, proposti alcuni eventi collaterali con lo scopo di diffondere
la conoscenza del significativo patrimonio culturale del paese. Sa-
bato 21 aprile alle ore 21,15  nella Chiesa della Consolazione, Pro-
iezione-concerto della “Corale Polifonica Cellese”

31 MARZO - 15 APRILE ◔ 16.00-19.00 giorni feriali
◔ 10.00-12.30/16.00-19.00 sab e dom

Sala consiliare e Spazio 22 
Tel. 019 990021/994056 - Fax 019 9999798 
celleligure@inforiviera.it  
www.comunecelle.it

.........................................................
Ceramica in Celle
Visita guidata Visita guidata a cura di Valerio Peluffo e Melina
Sorbera, realizzata all’interno di Ceramica in Celle. L’ itinerario
inizierà di fronte al palazzo comunale e proseguirà lungo il sot-
topassaggio Via Aurelia (ceramiche di Marcello Mannuzza,
Leony Mordeglia, Carlo Sipsz), la Cappella della Casa di Riposo
Nostra Signora della Misericordia (opere di Eliseo Salino), il
percorso artistico-didattico Artisti per la Matematica (Galleria
Pertini - 32 opere in ceramica a tema matematico), la Chiesa
Parrocchiale di Maria Assunta (opere di Lucio Fontana, Ema-
nuele Luzzati, Mario Rossello).

15 APRILE ◔ 10.30

Palazzo comunale
Via Boagno
Tel. 019 990021/994056 - Fax 019 9999798 
celleligure@inforiviera.it  
www.comunecelle.it



COSSERIA 

Battaglia di Cosseria
Rievocazione storica Questo evento fa parte di una serie di
manifestazioni che rientrano nella “Settimana Napoleonica”, or-
ganizzata nell’ambito del progetto europeo Bonesprit, finanziato
dal Programma di Cooperazione Transfrontaliera Italia-Francia
Marittimo 2007-2013, e finalizzato ad attivare una rete culturale
tra i territori di Liguria, Toscana, Sardegna e Corsica per la va-
lorizzazione del patrimonio napoleonico.
La Provincia di Savona insieme agli argomenti attinenti il pe-
riodo napoleonico, promuove, tra le battaglie avvenute nel ter-
ritorio della Val Bormida, la rievocazione degli scontri  intorno
al castello di Cosseria.L’evento si svolgerà in due giorni. Sabato
21 aprile ci sarà l’allestimento del campo con le truppe com-
battenti e la visita dello stesso da parte del pubblico. Nel po-
meriggio di domenica 22 verrà rievocata la battaglia
napoleonica al castello di Cosseria combattuta fra il 13 e il 14
Aprile 1796 tra le truppe Austro Piemontesi della prima coali-
zione e quelle francesi dell’Armata d’Italia, comandata dal Ge-
nerale Bonaparte.

21 - 22 APRILE ◔ 15.00

Castello di Cosseria
Cosseria
Tel. 328 6967448  
riccardo2094@inwind.it 

FINALE LIGURE

Ponti romani di Val Ponci
Visita guidata Itinerario guidato per il Liceo Scientifico “Arturo
Issel” di Finale Ligure ai ponti romani di Val Ponci, nell’ambito
del programma didattico “Progetto Issel - Archeologia e terri-
torio nella Scuola e nel Museo”. Evento realizzato dalla Soprin-
tendenza per i Beni Archeologici della Liguria in collaborazione
con il Museo Archeologico del Finale ed il Liceo Statale “Arturo
Issel” di Finale Ligure.

17 APRILE ◔ 10.00

Val Ponci
Tel. 019 690020 - Fax 019 681022 

.........................................................
Carte del Marchesato restituite alla città.
Presentazione degli interventi di restauro e
inventariazione dell’Archivio Storico del
Comune di Finale Ligure
Presentazione Evento organizzato dalla Soprintendenza Ar-
chivistica per la Liguria, in collaborazione con Fondazione Ago-
stino Maria De Mari - Cassa di Risparmio di Savona e Comune
di Finale Ligure.
Interverranno Francesca Imperiale, soprintendente archivistico
per la Liguria, Stefano Croce, restauratore, e Andrea Lercari, ar-
chivista.

21 APRILE ◔ 17.00

Sala Gallesio
Via Tommaso Pertica, 24
Tel. 010 542357/691762  

LOANO 

1a Rassegna Musicale Giovani Concertisti
Concerto del Duo:  Davide Nari - Sax - Giovanni Piana - Pia-
noforte Esecuzione dal vivo di Brani di Musica Classica, Tradi-
zionale e Popolare

14 APRILE ◔ 21.00-23.00

Teatro Parrocchiale S. M. Immacolata  Teatro P.P. Cappuccini
Via Manzoni, 2
Prenotazione: Tel. 339 1276578/349 7240871 
Fax 019670346 
bandaloano@virgilio.it  



FINALBORGO

Presentazione del restauro delle facciate di Palazzo Del Carretto (ex Tribunale)

Presentazione e visita guidata Il restauro delle facciate del Palazzo Del Carretto (ex Tribunale), di proprietà del Comune
di Finale Ligure (SV), è stato condotto dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici della Liguria, utilizzando
il finanziamento proveniente dai fondi dell’otto per mille dell’IRPEF per l’anno 2007, concessi dalla Presidenza del Consiglio
dei Ministri. Saranno illustrati i nuovi elementi conoscitivi emersi nel corso del cantiere e le modalità esecutive adottate nello
svolgimento dei lavori.
Seguirà una visita all’edificio oggetto del restauro. Saranno presenti il Soprintendente Giorgio Rossini, il progettista e direttore
lavori Rossella Scunza, i restauratori Paola Parodi e Stefano Vassallo, il direttore operativo Marco Di Domenico e la fotografa
Daria Vinco. Alle ore 12.00 su iniziativa del comune di Finale Ligure, dalla piazza del Tribunale si proseguirà a piedi, lungo a
Strada Beretta, per una visita a Castel Govone dove sarà offerto un aperitivo

Auditorium di Santa Caterina 
a Finalborgo
Finalborgo - Tel. 0102710228

17 APRILE 

◔ 10.00 presentazione e visita guidata
◔ 12.00 Castel Govone: aperitivo e visita guidata 



.........................................................
“Loano 1812 un tuffo nel passato” -
Rievocazione storica
Rievocazione storica Questo evento fa parte di una serie di
manifestazioni che rientrano nella “Settimana Napoleonica”, or-
ganizzata nell’ ambito del progetto europeo Bonesprit, finanziato
dal Programma di Cooperazione Transfrontaliera Italia-Francia
Marittimo 2007-2013, e finalizzato ad attivare una rete culturale
tra i territori di Liguria, Toscana, Sardegna e Corsica per la va-
lorizzazione del patrimonio napoleonico. La Provincia di Savona
insieme agli argomenti attinenti il periodo napoleonico,visita
dei siti delle battaglie (Loano e la Val Bormida),  cartografia dei
catasti napoleonici, promuove“Loano 1812”, rievocazione sto-
rica  che si svolgerà in tre giornate consecutive e riproporrà a
grandi linee gli eventi che avvennero in quegli anni nel ponente
ligure: apertura della taverna storica, libera uscita  e assemblea
generale delle truppe in centro, sbarco delle truppe inglesi dai
velieri, visite guidate ai campi, contrattacco truppe francesi, ab-
bandono di Loano da parte delle truppe inglesi...

14 - 15 APRILE ◔

Piazza Italia
Tel. 329 9552130  
info@loano1812.it
Per gli orari consultare www.loano1812.it 

.........................................................
Mostra napoleonica
Mostra La mostra fa parte di una serie di appuntamenti che
rientrano nella  “Settimana Napoleonica”, organizzata nell’am-
bito del progetto europeo Bonesprit, finanziato dal Programma
di Cooperazione Transfrontaliera Italia-Francia Marittimo 2007-
2013, e finalizzato ad attivare una rete culturale tra i territori di
Liguria, Toscana, Sardegna e Corsica per la valorizzazione del
patrimonio napoleonico.La Provincia di Savona ha individuato
due argomenti, di interesse per la promozione del territorio ed
attinenti il periodo napoleonico, incentrati sugli itinerari di visita
dei siti delle battaglie, Loano e la Val Bormida, e sulla cartografia
dei catasti.Nel Palazzo Doria di Loano verrà pertanto allestita
una mostra temporanea che esporrà oggetti che risalgono al pe-
riodo della battaglia di Loano: uniformi, armi, reperti e docu-
menti.

14 - 22 APRILE ◔ 10.00-12.00/15.00-18.00

Palazzo Doria
Piazza Italia, 2
Tel. 329 9552130  
andreapuleo@hotmail.it  

.........................................................
1a Rassegna Musicale Giovani Concertisti
Concerto del Mistralia Quartet: Michele Menardi – Flauto; Luca
Sciri – Clarinetto; Luca Soi – Violino; Leonardo Ferretti – Pia-
noforte. Esecuzione dal vivo di Brani di Musica Classica, Tra-
dizionale e Popolare.

21 APRILE ◔ 21.00

Sala Consigliare
Piazza italia, 2
Prenotazione: Tel. 339 1276578/349 7240871 
Fax 019670346 
bandaloano@alice.it 

MILLESIMO

Museo Napoleonico e “Canti e danze della
tradizione nord italiana e francese al tempo di
Napoleone”
Visita guidata Questo evento fa parte di una serie di appunta-
menti che rientrano nella “Settimana Napoleonica”, organizzata
nell’ambito del progetto europeo Bonesprit, finanziato dal Pro-
gramma di Cooperazione Transfrontaliera Italia-Francia Marit-
timo 2007-2013, e finalizzato ad attivare una rete culturale tra i
territori di Liguria, Toscana, Sardegna e Corsica per la valoriz-
zazione del patrimonio napoleonico. Per questo progetto la Pro-
vincia di Savona ha individuato, nel suo territorio, due itinerari
culturali che attraversano luoghi di battaglie del periodo napo-
leonico, tra i quali Millesimo, dove ritroviamo un museo per-
manente dedicato a Napoleone, in cui sono esposti reperti
ritrovati sulle colline degli scontri, stampe e moquette raffigu-
ranti alcuni scontri militari. Concerto presso il Castello dei Del
Carretto “Canti e danze della tradizione nord italiana e francese
al tempo di Napoleone."

21 APRILE ◔ 15.00-18.00 visita guidata
◔ 18.00 concerto Castello dei Del Carretto
◔ 19.00 aperitivo presso il Castello dei Del Carretto

Villa Scarzella
Via Enrico del Carretto
Tel. 335 5308200  
sindaco@comune.millesimo.sv.it 



.........................................................
Canti e danze della tradizione nord italiana e
francese al tempo di Napoleone
Convegno Questo evento fa parte di una serie di appuntamenti
che rientrano nella “Settimana Napoleonica”, organizzata nel-
l’ambito del progetto europeo Bonesprit, finanziato dal Pro-
gramma di Cooperazione Transfrontaliera Italia-Francia
Marittimo 2007-2013, e finalizzato ad attivare una rete culturale
tra i territori di Liguria, Toscana, Sardegna e Corsica per la va-
lorizzazione del patrimonio napoleonico. Per questo progetto la
Provincia di Savona ha individuato, nel il suo territorio, due iti-
nerari culturali che attraversano luoghi di battaglie del periodo
napoleonico, tra i quali Millesimo.
Sabato 21 aprile si terrà un concerto presso il Castello del Co-
mune di Millesimo, con cui si vuole commemorare Napoleone
proponendo l’ ascolto di musiche che hanno accompagnato il
suo periodo.Napoleone Bonaparte, infatti, è riuscito a lasciare
un segno non solo nella politica, nella società, nei costumi del
vecchio continente, ma perfino nel linguaggio strumentale dei
primi decenni dell’800. La sua attenzione al teatro musicale ebbe
conseguenze importanti nello stile e nella scrittura dei compo-
sitori che ruotarono attorno alla sua corte.

21 APRILE ◔ 18.00

Castello del Comune
Via Enrico del Carretto
Tel. 335 5308200  
sindaco@comune.millesimo.sv.it 

MURIALDO

Il Museo “C’era una volta” di Riofreddo di
Murialdo
Visite guidate al Museo “C’era una volta” di Riofreddo, che
raccoglie testimonianze significative della vita quotidiana sulle
montagne savonesi e racconta, attraverso video sull’emigrazione
dalla vallata e sui profondi cambiamenti intervenuti nell’area,
storie di abitanti  e del territorio da cui sono partiti.

21 - 22 APRILE ◔ 14.00-18.00

Museo “C’era una volta”
Frazione Borgo di Riofreddo
Tel. 019 53873/95831  
www.provincia.savona.it/musei

NOLI

Le pietre di Noli raccontano… Itinerario lungo
un decennio di scavi e restauri
Visita guidata organizzata dalla Soprintendenza per i Beni Ar-
cheologici, Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesag-
gistici, Soprintendenza per i Beni Storici, Artistici ed
Etnoantropologici della Liguria, Diocesi di Savona-Noli, Ufficio
Beni Culturali Ecclesiastici e parrocchia di San Pietro di Noli. 
I funzionari di zona delle tre Soprintendenze liguri condurranno
i visitatori lungo un itinerario che illustra almeno un decennio
di interventi di tutela, di scavo e di restauro negli edifici sacri e
nelle antiche fortificazioni di Noli, centro storico notoriamente
tra i più importanti della Liguria. Sarà l’occasione per conoscere
le vicende della città tra l’Antichità tarda e il basso Medioevo
attraverso l’Area archeologica di San Paragorio, antica cattedrale
romanica. Ma ci sono anche altri luoghi che rivelano significa-
tivi periodi della vita civile e religiosa di Noli, quali la trecente-
sca Torre del Canto, attualmente in restauro (al cui cantiere sarà
eccezionalmente possibile accedere), la coeva chiesa di San
Francesco, la nuova cattedrale, San Pietro, col suo arredo sei-
settecentesco in larga parte restaurato, come in parte lo è stato
pure quello dell’oratorio settecentesco di Sant’Anna, con stuc-
chi, sculture e dipinti dalla fine del XV secolo all’Ottocento.

14 APRILE ◔ 10.00

Chiesa di San Paragorio
Area archeologica
Tel. 010 27051/019 8389635  
massimo.bartoletti@beniculturali.it  



.........................................................
Camminata slow alla scoperta del sentiero del
pellegrino
Visita guidata Nel 2010 il Comune di Noli-Museo civico dif-
fuso inaugurava un altro segmento del proprio progetto attra-
verso un percorso a mezza costa in un ambiente tipicamente
ligure tra terrazzamenti mare, fra olivi e l’odore di salmastro del
Mediterraneo allo scopo di collegare le chiese paleocristiane di
Noli ed un domani pure di Varigotti in un unico percorso, che
vuole essere di svago ma anche di meditazione.
Il percorso nolese infatti collega antiche chiese come S. Michele
(sec. XI ma non più utilizzata in modo stabile dal XVII secolo),
S. Lazzaro (probabile sede dell’antico lazzaretto della Repub-
blica), S. Margherita e l’adiacente chiesa di S. Giulia.
Il percorso nolese termina alla torre delle Streghe,antico confine
fra il Comune di Noli e l’antico marchesato del Finale.
La passeggiata sarà curata dalla cooperativa Tracce, che ha pure
realizzato il percorso.

20 APRILE ◔ 15.30-17.30

Piazzale antistante la chiesa monumentale di San Francesco-
Piazza don Vivaldo
Piazza Milite Ignoto, 6
Tel. 3292239928 - Fax 0197 499542 
Prenotazione: Tel. 0197 499531/499532
danilo.bruno@comune.noli.sv.it  
www.comune.noli.sv.it

SAVONA 

Archeologia dal cielo. Il territorio della
Provincia di Savona tra tutela e
valorizzazione

Mostra La Mostra fotografica “Archeologia dal cielo”,
organizzata dalla Soprintendenza per i Beni Archeolo-
gici della Liguria con i Carabinieri del Nucleo Tutela
Patrimonio Culturale di Genova ed in collaborazione
col 15° Nucleo Elicotteri dei Carabinieri di Villanova
di Albenga, presenta una selezione delle riprese ese-
guite durante i voli di ricognizione effettuati in questi
ultimi anni sul territorio della Liguria, con particolare
riferimento ai beni archeologici e monumentali della
Provincia di Savona. Le immagini, a volte spettacolari,
altre volte emblematiche, oltre che presentare il terri-
torio da un’ottica particolare ed inconsueta, vale a dire
dal cielo, consentono di valutare l’impatto, spesso pur-
troppo aggressivo, dell’urbanizzazione sui nostri beni
e sensibilizzare il pubblico ad un maggior rispetto delle
bellezze paesaggistiche e culturali che abbiamo eredi-
tato nei secoli. La mostra offre l’occasione per presen-
tare l’atttività di salvaguardia, tutela e valorizzazione del
patrimonio culturale condotta in stretta collaborazione
tra le diverse istituzioni operanti sul territorio ligure.

11 APRILE 
◔ 11.00 inaugurazione

11 - 19 APRILE 
◔ 10.00-12.30/14.30-17.30

Palazzo della Provincia di Savona, 
sala espositiva
Via IV Novembre
Tel. 019 8313276  
Con il patrocinio e la collaborazione della Provincia
di Savona 



SAVONA 

“I libri dei nonni”
Mostra Biblioteca Barrili Ragazzi. Mostra ragionata del posse-
duto e del donato.Dal 14 al 24 aprile esposizione di libri per ra-
gazzi dell’Ottocento e del Novecento fino agli anni ’50 circa. Tra
questi una serie di volumetti degli anni ’30 degli Editori Car-
roccio, Cartoccino e Vallardi di indubbio interesse per testimo-
niare i costumi e le ideologie di quegli anni.Sarà una ghiotta
occasione, per i meno giovani, di un tuffo nel passato e per i
più giovani di venire a contatto con i libri di nonni e bisnonni.
Inaugurazione sabato 14 aprile ore 10.30

14-24 APRILE ◔ 15.00-18.30 lun, mer, ven
◔ 10.30-12.30 sab

Biblioteca Civica Barrili -
Via Monturbano 14
Tel. 019 8310393/8310393 -
Fax 019 8310716 
biblioteca.informazioni@comune.savona.it 
www.comune.savona.it

.........................................................
Pinacoteca Civica
Visita libera Ingresso gratuito alle collezioni della Pinacoteca
Civica e della Fondazione Museo di Arte Contemporanea Milena
Milani in memoria di Carlo Cardazzo e alla mostra “In principio
era la donna. Opere di Michele Spotorno”, allestita nelle Sale
mostre temporanee in collaborazione con Gruppo La Redancia. 

14 - 22 APRILE 
◔ 9.30-13.00/15.30-18.30 gio, ven, sab
◔ 9.30-13.00 lun, mar, mer, dom

Palazzo Gavotti - Piazza Gilbert Chabrol, 2
Tel. 019 838 7391 / 019 8387391   
musei@comune.savona.it   www.comune.savona.it

.........................................................
Civico Museo Archeologico e della Città
Visita guidata al Museo, che ospita reperti dall´Età del Bronzo
Medio all´Alto Medioevo, e al Complesso Monumentale del
Priamàr, sede del primitivo insediamento savonese.

14, 15, 22 APRILE ◔ 10.30 su prenotazione  

Fortezza del Priamàr - Palazzo della Loggia
C.so Mazzini
Prenotazione: Tel./Fax 019 822708 
info@museoarcheosavona.it   www.comune.savona.it

...........................................................................................................................
Un giorno da guida in Pinacoteca
Visita guidata Nell’ambito dell’attività didattica della Pinacoteca, in collabora-
zione con Italia Nostra, Sezione di Savona, gli alunni delle classi II della Scuola
Primaria de Amicis, delle classi III, IV e V della Scuola Primaria Carando e di al-
cune classi della Scuola Secondaria di I° Grado Pertini effettuano una visita gui-
data ad alcune opere del museo per i propri genitori. 

14 e 21 APRILE ◔ 10.00-12.00

Palazzo Gavotti
Pinacoteca Civica di Savona 
Piazza Gilbert Chabrol, 2
Prenotazione: Tel. 019 838 7391/010 8387391/3292104936  
musei@comune.savona.it  
www.comune.savona.it



.........................................................
“Già tornano le chiome agli arboscelli”.
Immagini della natura nel Museo del Santuario
Mostra La natura, ripresa e utilizzata come soggetto o come ele-
mento ornamentale nelle
opere d’arte appartenenti in
gran parte alle collezioni del
Santuario, a cui se ne uni-
scono alcune della Pinaco-
teca Civica e della Consortia
della Madonna della Co-
lonna, costituisce il filo conduttore di questa mostra, organizzata
dall’ Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Opere Sociali di N.
S. di Misericordia di Savona. Fiori, frutti, rami e fogliami, ma anche
insetti e uccelli, sono anch’essi testimonianza di quel senso di
compartecipazione con l’ambiente naturale che, soprattutto in pas-
sato, ha coinciso con il sentimento religioso dei savonesi e dei
pellegrini devoti al Santuario della Madonna di Misericordia. La
mostra resterà aperta fino al 20 maggio.

14 - 22 APRILE ◔ 15.30-18.30 sab e dom

Museo del Santuario di N.S. di Misericordia di Savona
Piazza Santuario, 4
Prenotazione: obbligatoria per laboratori didattici e visite
guidate Tel. 019 833121/8331232  
Fax 019 8331233 
museodelsantuario@operesociali.it 
patrizia.peirano@operesociali.it  
www.operesociali.it

.........................................................
Biblioteca Civica Barrili
Apertura straordinaria con tutti i servizi disponibili. Alle ore
10.00 conversazione/dibattito su “Passato, presente e futuro
della biblioteca savonese”, considerando la sua prossima par-
tecipazione al Servizio Bibliotecario Nazionale e i futuri servizi
a favore del cittadino, legati all’introduzione del prestito infor-
matizzato. Nell’occasione sarà anche presentata la Carta dei Ser-
vizi della Biblioteca, che, individuando le finalità della struttura,
riconosce specifici diritti alla cittadinanza. A seguire visita gui-
data ad una preziosa selezione di codici incunaboli e volumi del
fondo antico e ai depositi. 

15 APRILE ◔ 10.00

Biblioteca Civica Barrili - Via Monturbano, 14
Tel. 019 8310393  
informazioni@comune.savona.it  
www.comune.savona.it

.........................................................
Certosa di Loreto, Abbazia certosina
Apertura straordinaria nei giorni 15 aprile e 22 aprile, a cura
della Dr.ssa Silvia Bottaro, per una “visita culturale” alla Chiesa
seicentesca della Certosa e per visionare due tele restaurate
dall’Associazione “Aiolfi” di Savona, ovvero la tela di Anonimo,
“San Michele Arcangelo” e la tela del pittore genovese Luciano
Borzone, “San Carlo e San Teodoro in preghiera”.

15 - 22 APRILE ◔ 9.00-10.00/11.00-12.00

Certosa di Loreto
Via Loreto Nuova, 15
Tel. 335 6762773 
ass.aiolfi@libero.it  
aiolfiassociazione.blogspot.com 
www.facebook.com/AssociazioneRenzoAiolfi

.........................................................
Fortezza del Priamàr
Visita guidata Audioguide gratuite, disponibili presso il
Museo fino ad esaurimento, per la visita al Complesso Monu-
mentale del Priamàr.

16 APRILE ◔ 10.3O-15.00

Civico Museo Archeologico e della Città, Fortezza del Priamàr
Corso Mazzini
Tel. 019 822708 - Fax 019 822708 
info@museoarcheosavona.it  
www.museoarcheosavona.it

.........................................................
Savona 1927-1935 - Un sogno di
riqualificazione urbana
Mostra Allestimento di una mostra documentaria avente per
tema i provvedimenti adottati dal comune di Savona alla fine
degli anni ‘20, tendenti alla riqualificazione urbana mediante il
miglioramento degli arredi dei negozi e l’abbellimento delle ve-
trine nelle principali vie della città. Il giorno 19 aprile p.v. alle
ore 16.30 verrà tenuta una conferenza; Dott. Danilo Presotto con
proiezione di presentazione di diapositive riguardanti i progetti
presentati nell’occasione.

16 - 21 APRILE 9.00-14.00

Archivio Di Stato
Via Quarda Superiore, 7
Tel. 019 8335227 - Fax 019 8335227 
as-sv@beniculturali.it 



.........................................................
Guida Sistema Museale della Provincia di
Savona
Presentazione La Guida si propone come un agile strumento
di informazione, un invito per il pubblico dei visitatori ad ap-
profondire, con una visita diretta, la conoscenza del considere-
vole patrimonio conserevato nelle realtè museali e nei siti di
cultura che compongono il variegato panorama storico artistico
e paesaggistico del Sistema dei Musei della provincia di Sa-
vona. Il Sistema nasce nel 2008 dalla collaborazione tra la Pro-
vincia di Savona, la Regione Liguria e gli Enti locali interessati,
tra cui diciotto Comuni, per la valorizzazione, la conoscenza e
la promozione dei musei e dei beni culturali del savonese. Nel-
l’iniziativa sono coinvolti ventisei musei, tra pubblici e privati,
distinti per collocazione topografica e per tipologia, due espo-
sizioni permanenti e a quattro siti di interesse archeologico, sto-
rico artistico e naturalistico.Il sito del Sistema Museale è
consultabile on line sulla home page della Provincia di Savona
all’indirizzo: 
www.provincia.savona.it/temi/retemuseale/home.asp. Al suo in-
terno si possono trovare notizie sui singoli musei, approfondi-
menti relativi alla didattica e agli itinerari tematici sul territorio,
ed inoltre si può visitare il Museo virtuale della ceramica. 

17 APRILE ◔ 11.30-13.00

Palazzo della Provincia di Savona, Sala Consiglio
Via Sormano,12 - Tel. 019 8313276/8313352  

.........................................................
I documenti antichi ci parlano: interroghiamoli.
Esposizione di libri e documenti restaurati
Mostra L’Archivio Storico Diocesano di Savona-Noli offre la
possibilità di avvicinarsi al proprio più che millenario patrimo-
nio documentario e alla collezione libraria antica della sua Bi-
blioteca ad un pubblico più ampio rispetto a quello che lo
frequenta. Sarà un’occasione per ammirare alcuni esempi di libri
e documenti restaurati e per capire il ruolo e l’importanza che
ha e che ha avuto nel corso dei secoli l’istituzione e la tutela
degli archivi storici. Visite su Prenotazione: a gruppi di massimo
10 persone.

19 APRILE ◔ 11.00 1° turno
◔ 11.30 2° turno - ◔ 12.00 3° turno
◔ 15.00 4° turno - ◔ 15.30 5° turno

Archivio Storico Diocesano di Savona Noli
Piazza Duomo 
Tel. 019 8389619 - Fax 019 8389642 
Prenotazione: Tel. 019 8389636 
dalle 10.00-13.00/15.00-16.30 
archivio@diocesisavona.it   
www.diocesaisavona.it

..........................................................................................................................
Priamàr sotterraneo
Visita guidata dei sotteranei del complesso monumentale del Priamàr in
collaborazione con il Gruppo Speloeologico Savonese DLF. Prenotazione: ob-
bligatoria, max. 80 partecipanti.

18 APRILE ◔ 18.00

Civico Museo 
Archeologico e della Città, 
Fortezza del Priamàr 
Corso Mazzin
Prenotazione:
Tel. 019 822708 
Fax 019 822708 
info@museoarcheosavona.it  
www.museoarcheosavona.it



.........................................................
Il “fantasma” di Garibaldi. Il restauro del
monumento all’Eroe dei Due Mondi di Leonardo
Bistolfi (1928)
Presentazione del restauro eseguito nel 2011 nell’ambito del-
l’iniziativa varata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per
la ricorrenza dei 150 anni dell’Unità d’Italia, dal titolo “I luoghi
della Memoria” e finalizzata al recupero di monumenti comme-
morativi dei protagonisti del Risorgimento. A cura della Dire-
zione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della
Liguria, Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici
della Liguria, Soprintendenza per i Beni Storici, Artistici ed Et-
noantropologici della Liguria, Comune di Savona, Pinacoteca
Civica di Savona in collaborazione con Università degli Studi
di Genova, Dipartimento di Chimica e Chimica Industriale.

20 APRILE ◔ 17.00

Pinacoteca Civica, Sala Conferenze
Palazzo Gavotti
Piazza Chabrol,2
Tel. 0198387391/329 2104936  
eliana.mattiauda@comune.savona.it
musei@comune.savona.it  
www.comune.savona.it

.........................................................
C. A. Franck (1822-1890) Esecuzione integrale
delle opere per organo
Concerto Quarto concerto della rassegna organistica di brani
di C.A. Franck (compositore tedesco, organista titolare della
chiesa di S. Clotilde di Parigi, professore d’organo al Conser-
vatorio di Parigi, insegnante di Debussy e padre della scuola
organistica francese di fine Ottocento).
All’organo Mascioni (1935) della Cattedrale di Savona; suona
l’ organista Paolo Venturino.

20 APRILE ◔ 21.00

Cattedrale
Piazza Duomo
Tel. 019 8389636 - Fax 019 8389640 
c.gamberini@diocesisavona.it  
www.diocesisavona.it

.........................................................
Collezione d’arte sacra contemporanea Santa
Rossello
Apertura straordinaria Apertura con “accoglienza culturale”,
svolta dalla Dr.ssa Silvia Bottaro, della collezione che espone
in modo permanente, nella ex sede della “bottega” dello scultore
Antonio Brilla, le opere donate da  34 artisti italiani che hanno
voluto, così, ricordare la “modernità” del messaggio e delle
opere di Santa Maria Giuseppa Rossello, patrona, tra l’altro, dei
“ceramisti liguri” rappresentati nella Collezione con la presenza
di opere create da artisti ceramisti delle 4 province liguri. 

20 - 22 APRILE ◔ 16.30-18.30

Collezione d’arte sacra contemporanea Santa Rossello
Via Chiassuolo Rossello, 11
Tel. 335 6762773 
ass.aiolfi@libero.it  
aiolfiassociazione.blogspot.com 
www.facebook.com/AssociazioneRenzoAiolfi

.........................................................
Museo Archeologico
Visita guidata Visita guidata per non vedenti al nuovo per-
corso di fruibilità nel Museo Monumentale del Priamàr. 

21 APRILE ◔ 10.30

Civico Museo Archeologico e della Città, Fortezza del Priamàr
Corso Mazzini
Prenotazione: Tel. 019 822708 - Fax 019 822708 
info@museoarcheosavona.it  
www.museoarcheosavona.it



.........................................................
120 anni de Il Letimbro – “Passato e futuro del
giornalismo cattolico”
Conferenza Il mensile Il Letimbro organizza una tavola rotonda
aperta al pubblico sulla storia e sulle prospettive del giornali-
smo cattolico.Parteciperanno alla conferenza: Mons. Pompili
(direttore Ufficio Nazionale Comunicazioni Sociali della CEI),
Francesco Zanotti (presidente FISC), Chiara Genisio (incaricato
SIR per il Piemonte), Paolo Pittaluga (redattore di Avvenire e
già caporedattore de Il Letimbro), Mons. Vittorio Lupi (Vescovo
di Savona-Noli), Don Angelo Magnano (direttore responsabile
Il Letimbro), Maurizio Vivalda (direttore Ufficio Comunicazioni
Sociali Diocesi Savona-Noli), moderatore Marco Gervino (di-
rettore Ufficio Stampa Diocesi Savona-Noli).

21 APRILE ◔ 17.00

Cappella Sistina
Piazza Duomo
Tel. 019 8389605/8389636  - Fax 019 8389642 
add@diocesisavona.it  
www.diocesisavona.it

SPOTORNO

Oratorio SS. Annunziata
Apertura straordinaria/visita guidata L’ Oratorio della SS.
Annunziata di Spotorno, sede dell’omonima Confraternita (sec.
XVI), è un edificio religioso  semplice e lineare, databile intorno
alla metà del 1600. Vi sono conservate interessanti opere quali
varie Tel.e testimonianza della cultura ligure del cinquecento e
sculture in legno policromo. Da segnalare in particolare: “Ma-
trimonio della Vergine” di Giulio Benso del 1659, “Adorazione
dei pastori” (1669) e “Ascensione della Vergine” del 1664 di
Domenico Piola, “Assunzione della Vergine” di Gian Battista
Merano, la cassa lignea del Maragliano. Molto interessanti gli
ex voto marinari (argento, corallo, dipinti, modellini) posti lungo
le pareti laterali dell’oratorio. Si possono ammirare sia piccoli
quadri ad olio, che hanno come tema imprese o difficoltà in na-
vigazione, che modellini di imbarcazioni che testimoniano rotte,
viaggi e commerci antichi.

15 APRILE ◔ 15.00-18.00

Oratorio SS. Annunziata
Via SS. Annunziata, 15
Tel. 019 7415073 - Fax  019 741007 
ufficiocultura@comune.spotorno.sv.it  

.........................................................
Museo del Turismo
Apertura straordinaria/visita guidata Nei giorni 16, 18, 20
visite guidate al MUSEO DEL TURISMO.
Il Museo raccoglie libri, depliant, fotografie, cartoline, giornali, ma-
nifesti ed oggetti che testimoniano la nascita e lo sviluppo del turi-
smo nella cittadina. Tra i documenti più interessanti che si possono
ammirare ricordiamo le foto dei primi bagnini (anno 1890) che in-
segnano a nuotare e preparano le sabbiature ai villeggianti del-
l’epoca ed il manifesto originale del film “La spiaggia” (1954) diretto
da Alberto Lattuada e girato in gran parte a Spotorno.

16, 18, 20 APRILE ◔ 10.00-12.00

Biblioteca Civica “C. Sbarbaro”
Via Aurelia, 119
Tel. 019 7415073 - Fax  019 741007 
ufficiocultura@comune.spotorno.sv.it 

.........................................................
Museo del Mare
Apertura straordinaria/visita guidata Visita guidata al
MUSEO DEL MARE dove sono visibili varie teche contenenti
conchiglie locali di esemplari rari, acquari marini con pesci lo-
cali e tropicali, strumenti per la navigazione, telegrafo di plancia,
orologi, fari, solcometri ed altro materiale recuperato da navi in
disarmo.
È inoltre disponibile un acquario di 6000 litri per il soccorso di
cetacei e tartarughe marine.

21 APRILE ◔ 15.00-19.00

Museo del Mare del G.S. Olimpia Sub
Via Aurelia, 10  Zona Foce
Tel. 019 7415073 - Fax 019 741007 

STELLA 

Oratorio di San Sebastiano: criticità
dell’intervento di recupero e peculiarità della
localizzazione storico paesaggistica.
Presentazione Presentazione del Progetto di Recupero e Con-
solidamento strutturale dell’oratorio di San Sebastiano a Stella
San Giovanni: criticità dell’intervento e peculiarità della localiz-
zazione storico paesaggistica. 
Interverranno il Soprintendente SBAPL Giorgio Rossini, e i fun-
zionari SBAPL Cristina Pastor, Rossella Scunza, Michele Co-
gorno, il Sindaco di Stella e rappresentanti della Curia.

16 APRILE ◔ 16.00

Comune di Stella San Giovanni 
Sala Consiliare del Comune 
Via Rovieto Sup., 3



TOIRANO 

La lunga storia della vite e dell’uomo in Liguria
Conferenza Una giornata dedicata alla scoperta delle origini
della vite e del vino, così importanti ancora oggi nella cultura
dei popoli del Mediterraneo. Due relatori, un archeobotanico e
un archeologo, in base ai dati archeologici raccolti nei siti in
grotta e all’aperto della nostra regione, racconteranno al pub-
blico la lunga storia della vite e del vino in Liguria. 
Daniele Arobba illustrerà i ritrovamenti di resti botanici che at-
testano la presenza della vite lungo le nostre coste a partire dal
Paleolitico, mentre Francesca Bulgarelli mostrerà le prime te-
stimonianze della produzione di vino nella Liguria antica fino
alle ultime scoperte dei resti di un torchio da uva di età romana,
rinvenuto recentemente nel savonese, che costruisce uno degli
impianti romani di produzione di vino meglio conservati di
tutta la regione. .
Una degustazione di vini liguri sarà offerta dall’Azienda Agricola
Durin di Ortovero.

21 APRILE ◔ 15.00

Grotte di Toirano
Via alle Grotte
Tel. 0182 98062  
info@grotteditoirano.it  

Promosso da: Soprintendenza per i Beni Archeologici della
Liguria in collaborazione con Comune di Toirano, Grotte di
Toirano e Museo Archeologico del Finale - Laboratorio di
Archeobotanica

VARAZZE

Il nuovo Archivio Storico del Comune di Varazze
Inaugurazione della nuova sede dell’Archivio Storico del Co-
mune di Varazze, realizzato con il contributo del Lions Club Va-
razze - Celle Ligure Distretto 108 Ia3 e sotto l’egida della
Soprintendenza Archivistica per la Liguria.
Interverranno il Sindaco di Varazze, il Presidente del Lions Club
Varazze - Celle Ligure ed il Soprintendente Archivistico per la
Liguria Dott.ssa Francesca Imperiale.

14 APRILE ◔ 11.00

Civica Biblioteca di Varazze
Piazza S. Bartolomeo
Tel. 019 930219/9399408 

L’Agiscuola 
per la Settimana 
della Cultura

L’Agiscuola, come ogni anno, 
per il 2012, organizza per la Settimana 
della Cultura del Ministero per i beni e le
attività culturali (14-22 aprile) 
152 proiezioni, a titolo gratuito, per le scuole
secondarie di II grado di film di alto valore
didattico e culturale forniti gratuitamente da
Cinecittà Luce, in 77 sale italiane su tutto il
territorio nazionale. 
Elenchiamo di seguito i centri e i cinema
coinvolti nell’iniziativa. Le scuole interessate
possono prendere contatti con la sala di loro
interesse. 

LIGURIA
Chiavari (GE) – Mignon
Via della Liberazione, 131
Tel. 0185.30.96.94 

Genova – Eden
Via Pavia, 4 - Tel. 010.69.81.200

Genova Sampierdarena 
Club Amici del Cinema
Via Carlo Rolando, 15
Tel. 010.41.38.38

La Spezia – Nuovo
Via Cristoforo Colombo, 99
Tel. 0187.24.422

Sanremo (IM) 
Multisala Centrale – Sala Tabarin
Via Matteotti, 107
Tel. 0184.50.70.70

Sarzana (SP) – Italia
Piazza Nicolò V, 4
Tel. 010.69.81.200

Savona – Nuovo Film Studio
Piazza Diaz, 46 r - Tel. 0198.13.357



Parco Villa Gregoriana
Largo Sant’Angelo, 1 
Tel. 0774 317022 – 06 39967701
faigregoriana@fondoambiente.it
www.fondoambiente.it

Promosso da: FAI – Fondo Ambiente Italiano

18 APRILE  ◔ 10.00-17.30 

Abbazia di San Fruttuoso di Camogli
San Fruttuoso di Camogli
Responsabile: Alessandro Capretti 
Property Manager Abbazia di San Fruttuoso
Prenotazione: 
Tel. 0185 772703 per i singoli gruppi 
Fax 0185 775883
fai.sanfruttuoso@fondoambiente.it
www.fondoambiente.it

Promosso da: FAI – Fondo Ambiente Italiano

Biglietto: gratuito al Bene + contributo manifestazione in
corso “I gioielli del mare” 
(€ 2.50 adulti, € 2.00 aderenti FAI, 
€ 1.50 bambini 4 – 12 anni, € 0.50 a studente)

18 APRILE  ◔ 10.00-16.45

Il FAI - FONDO AMBIENTE ITALIANO
Partecipa alla Settimana della Cultura aprendo, gratuitamente, i propri luoghi d’arte

LAZIO
TIVOLI (RM)

Ingresso libero con invito alla visita

Visita libera al Parco Villa Gregoriana, ai suoi dirupi
vertiginosi, alle sue verdi radure illuminate dal sole.
Tra scorci vertiginosi che tolgono il fiato e grotte naturali
che sussurrano leggende, passeggiare nel folto bosco
di Villa Gregoriana significa scoprire il romantico
incontro tra la maestosità del paesaggio e la tranquillità
dei sentieri.

LIGURIA
CAMOGLI (GE)

Visita guidata con il Direttore

Educare e sensibilizzare la collettività alla conoscenza, al
rispetto e alla tutela dell’arte e della natura sono attività
alla base della mission del FAI. Ed è proprio con tale fine
che è stata pensata questa particolare visita guidata, che
darà al pubblico la possibilità di conoscere da vicino il
lavoro della Fondazione in uno dei suoi Beni più
affascinanti e di incontrare chi in prima persona se ne
prende cura, fedele al principio di tramandare alle future
generazioni un patrimonio unico al mondo, che appartiene
a tutti noi. Visita speciale in compagnia di una guida
d’eccezione: l’Architetto Alessandro Capretti, Property
Manager dell’Abbazia, che non solo ne descriverà la
storia e l’architettura, ma approfondirà anche le tematiche
legate al degrado naturale del monumento, agli strumenti
per prevenirlo e alle risorse da mettere in campo per
combatterlo, in un’ottica di conservazione programmata
e preventiva dei Beni Culturali.
Orario: ore 13.00 Visita guidata con il Direttore  (orario
di apertura al pubblico del museo 10.00 – 16.45, gli
orari di apertura possono subire variazioni in base alle
condizioni meteomarine e di conseguenza agli orari dei
battelli di linea da e per Camogli)



LOMBARDIA
VARESE

Visita libera con audio guida

Visita con audioguida gratuita alla collezione permanente di
Villa Panza, alla casa museo con la raccolta di quadri
monocromi e alle collezioni di arte minimale e ambientale di
Dan Flavin, Robert Irwin, James Turrell e al giardino.

Villa Panza
Piazza Litta ,1
Tel: 0332 283960 - Fax 0332 498315
faibiumo@fondoambiente.it 
www.fondoambiente.it 

Promosso da: FAI – Fondo Ambiente Italiano 18 APRILE  ◔ 10.00-18.00 

Castello di Masino
Via al castello, 1 fraz. Masino
Tel. 0125 778100 – Fax 0125 778551
faimasino@fondoambiente.it 
www.fondoambiente.it 

Promosso da: FAI – Fondo Ambiente Italiano

18 APRILE  ◔ 10.00-18.00

Giardino della Kolymbetra
Parco Valle dei Templi di Agrigento
Tel. 335 1229042 - Fax 0922-416787
faikolymbetra@fondoambiente.it www.fondoambiente.it

Promosso da: FAI – Fondo Ambiente Italiano

18 APRILE  ◔ 10.00-18.00

Il FAI - FONDO AMBIENTE ITALIANO
Partecipa alla Settimana della Cultura aprendo, gratuitamente, i propri luoghi d’arte

PIEMONTE
CARAVINO (TO)

Visita accompagnata con audio guida

Visita con audioguida gratuita alle sale storiche della re-
sidenza dei Conti Valperga di Masino e al giardino e
parco monumentale.

SICILIA
AGRIGENTO

Visita libera

Visita gratuita del Giardino della Kolymbetra e del Tempio
di Vulcano.



Soprintendenza per i Beni Architettonici 
e Paesaggistici della Liguria
Via Balbi, 10 - 16126 Genova
Tel. 010 27101 - Fax 010 2461937
Soprintendente Giorgio Rossini
sbap-lig@beniculturali.it;
www.sbapge.liguria.beniculturali.It
www.palazzorealegenova.it

Soprintendenza per i Beni Storici, Artistici ed
Etnoantropologici della Liguria
Via Balbi, 10 - 16126 Genova
Tel. 010 27051 - Fax 010 2705248
Soprintendente Franco Boggero Funzionario delegato 
per il Direttore Regionale, Soprintendente pro tempore
sbsae-lig@beniculturali.it
www.artiliguria.beniculturali.it
www.palazzospinola.it

Soprintendenza per i Beni Archeologici della Liguria
Via Balbi, 10 - 16126 Genova
Tel. 010 27181 - Fax 010 2465925
Soprintendente Bruno Massabò
sa-lig@beniculturali.it 
www.archeoge.liguria.beniculturali.it

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

Biblioteca Universitaria di Genova
Via Balbi, 38/B - 16126 Genova
Tel. 010 254641 - Fax 010 2546420
Direttore ad Interim Maria Concetta Petrollo
bu-ge@librari.beniculturali.it 
www.bibliotecauniversitaria.ge.it/opencms/opencms/it/info/index.html

Archivio di Stato di Genova
Piazza S. Maria in Via Lata, 7 - 16128 Genova
Tel. 010 537561 - Fax 010 5375636
Direttore Paola Caroli
as-ge@beniculturali.it
www.archivi.beniculturali.it/asge/asge/htm

Archivio di Stato di Savona
Via Quarda Superiore, 7 - 17100 Savona
Tel. 019 8335227 - Fax 019 8335227
Direttore Marco Castiglia  
as-sv@beniculturali.it
www.archivi.beniculturali.it/UCBAWEB/ricerca.php?nome=SAVONA

Archivio di Stato di Imperia
Via Matteotti, 105 - 18100  Imperia
Tel. 0183 650491 - Fax 0183 666035
Direttore Maria Antonietta Romano
as-im@beniculturali.it
www.archivi.beniculturali.it/UCBAWEB/ricerca.php?nome=IMPERIA

Archivio di Stato di La Spezia
Via Galvani, 21 - 19100  La Spezia
Tel. 0187 506360 - Fax  0187 563592
Direttore Antonino Faro
as-sp@beniculturali.it
www.archiviostatospezia.org

DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI 
E PAESAGGISTICI DELLA LIGURIA

Direttore Regionale Maurizio Galletti

Coordinatore per la comunicazione Laura Giorgi
Tel. 010 2488016 - laura.giorgi@beniculturali.it 

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

ISTITUTI REGIONALI

XIV SETTIMANA
DELLA CULTURA
14-22 APRILE 2012



Nata per facilitare l’incontro dei cittadini con l’immenso patrimonio artistico e
culturale italiano, da 27 anni (prima come Settimana per i beni culturali, dal 1998
ribattezzata Settimana della Cultura), apre gratuitamente i luoghi statali dell’arte
di proprietà del MiBAC (monumenti, musei, aree archeologiche, archivi,
biblioteche), per una grande festa diffusa sul territorio. 
Con questa iniziativa si vuole ribadire che il Patrimonio culturale  appartiene al
quotidiano di tutti noi e  che oltre ad usufruirne per la nostra crescita ed
arricchimento personale, siamo chiamati anche a proteggerlo e ad assicurarne la
trasmissione alle generazioni future.
All'evento partecipano tutti gli Istituti centrali e territoriali del MiBAC,  con una
vasta offerta di numerose iniziative: eventi, mostre, convegni, laboratori, visite
guidate, concerti, spettacoli, proiezioni cinematografiche, nuove aperture ed
aperture straordinarie, iniziative per i giovani.

www.beniculturali.it
numero verde 800 99 11 99

MiBAC è su


