
Giovedì 9 dicembre, ore 15.30 
LA BASILICA E IL QUARTIERE DI CARIGNANO 

La straordinaria Basilica alessiana  dell’Assunta con opere 
prestigiose di Pierre Puget. Segue un percorso attraverso 
la Carignano “nascosta”, fino alla facciata della chiesina 
fliscana di Santa Maria in Via Lata  . Appuntamento  di 
fronte alla Basilica, Piazza Carignano. Contributo per la 
visita € 6.00, soci € 4,00.  Prenotazione obbligatoria 
 

Venerdì 10 dicembre, ore 15.00 
L’ARCHIVIO DI STATO NEL COMPLESSO DI S.IGNAZIO 
Introduzione allo splendido complesso architettonico di 
Sant’Ignazio, un tempo Noviziato dei Gesuiti, di recente 
restaurato. Seguirà una lezione, a cura del personale 
dell’Archivio, su una cernita di significativi documenti. 
Appuntamento Via di Santa Chiara 6 (Carignano) di fronte 
all’Archivio . Contributo per l’organizzazione dell’iniziativa  
€ 1,00. Prenotazione obbligatoria.  

 
 

Venerdì 14 gennaio, ore 15.00 
LE ORIGINI DI GENOVA 

Visita colleterale alla mostra “I Liguri”: dal Mandraccio a 
Ponticello, i luoghi che hanno visto la nascita di Genova. Le 
tracce della città preromana e romana attraverso Piazza 
San Giorgio e la Collina di Castello, fino alla Facoltà di 
Architettura. Appuntamento presso capolinea bus 15, Via 
Turati. Si consigliano scarpe comode.  Contributo per la 
visita € 6.00, soci € 4,00.  Prenotazione obbligatoria. 

 

GENOVA: L’OTTOCENTO E IL NOVECENTO 
 

Mercoledì 6 ottobre, ore 14,45 
PALAZZO ORSINI E GALLERIA MAZZINI 

Un itinerario inedito, che mette in evidenza aspetti della 
Genova ottocentesca, attraverso un percorso lungo Via 
Roma e la Galleria Mazzini e la visita del Palazzo Orsini, 
oggi sede di una importante attività commerciale. Al piano 
nobile del  Palazzo, edificato nella seconda metà 
dell'Ottocento per il Senatore Tito Orsini, affreschi e 
numerosi dipinti di Nicolò Barabino. Appuntamento  in 
Largo Lanfranco all’accesso di Galleria Mazzini. 
Contributo per la visita € 6,00; soci € 4,00.  Prenotazione 
obbligatoria. 

 
Sabato 6 e 27 novembre, ore 9,45   

IL CASTELLO MACKENZIE RESTAURATO 
Alla scoperta degli interni restaurati del favoloso Castello di 
Evan Mackenzie, capolavoro in stile eclettico dell’architetto 
fiorentino Gino Coppedé. La divertente visita si snoda tra 
camminamenti, torrette, terrazze, ponti levatoi e interni con 
ferri battuti, ceramiche, pitture. La visita si effettua in 
collaborazione con la Casa d’Aste Cambi. Appuntamento  
Piazza Manin, fermata bus 33 lato a monte. Contributo per 
l’organizzazione e la visita € 6.00, soci € 4,00.  
Prenotazione obbligatoria.  

IL PONENTE 
 

Venerdì 26 novembre, ore 15.30 
PALMARO 

Il borgo di Palmaro con la Chiesa di S. Maria Assunta  
(affreschi di J. A. Boni e A. Ansaldo e opere di D. Fiasella e 
G. A. De Ferrari) e l’Oratorio cinquecentesco. 
Appuntamento di fronte al Cinema Palmaro, bus 1 
(consigliato treno fino a Pra-Palmaro più 2 fermate in bus  
in direzione Voltri).  Contributo per la visita € 6.00, soci € 
4,00.  Prenotazione obbligatoria. 
 

TEATRO – LIRICA 
 

Sabato 11 dicembre, ore 15.30 
“LA TRAVIATA” AL TEATRO CARLO FELICE 

L’opera più celebre di Giuseppe Verdi. Tariffa speciale per 
Genova Insieme (galleria file 3-8)  € 26,50 (25 o più 
persone) oppure € 28.00 (gruppo inferiore alle 25 persone). 
Appuntamento all’ingresso teatro 30 min. prima dello 
spettacolo. Prenotazioni e disdette obbligatorie entro il 
20 novembre  2004. I biglietti saranno disponibili una 
settimana prima. 

 
INIZIATIVE NATALIZIE 

(si vedano anche le visite in pullman in città) 
 

Giovedì 16 dicembre , ore 20.00 
CENA SOCIALE 

A cena insieme per scambiarci gli auguri presso la Trattoria 
alle Due Torre, Piano di Sant’Andrea. Menù, comprensivo 
di bevande e caffè, € 30.00. Prenotazione obbligatoria 
entro il 12 dicembre.  

 
Sabato 15 gennaio, ore 14.45 

PRESEPI GENOVESI CON LA FUNICOLARE – NOVITA’ 
Con la Funicolare del Righi, costruita negli ultimi anni 
dell’Ottocento, si raggiunge lo stupendo Santuario della 
Madonnetta, dove è conservato il più celebre presepe 
storico genovese, con figurine maraglianesche. Con un 
secondo breve viaggio in funicolare e una passeggiata in 
Via Domenico Chiodo, si giungerà infine al Convento delle 
Suore Clarisse Cappuccine, per ammirare un presepe 
meno conosciuto, ma molto suggestivo, che rievoca la 
Sacra Rappresentazione, voluta da San Francesco a 
Greccio, nella Notte di Natale del 1223. Appuntamento  
Largo Zecca, stazione funicolare. Contributo per la visita € 
6.00, soci € 4,00 + biglietto funicolare. Prenotazione 
obbligatoria. 

 
INFORMAZIONI GENERALI 

Si veda il programma delle escursioni in 

pullman  

 
tel. 010252542 – fax 0109648135 

www.genovainsieme.it 
segreteria@genovainsieme.it 

 
Via Chiabrera 7\2 sc. destra, Genova 

(A 50 metri dalla Cattedrale) 
Martedì e Giovedì 15.00-18.00 

 
PROGRAMMA AUTUNNO- 

INVERNO 2004- 2005  
VISITE A PIEDI IN CITTA’ 

 
 

GENOVA 2004: LE MOSTRE E I NUOVI MUSEI 
 

Ve 17 e 24 settembre; ve 1 ottobre, ore 16,30 
MOSTRA: DA TINTORETTO A RUBENS:  

Capolavori della Collezione Durazzo.  
180 opere (tra dipinti su tavola e su tela, sculture, 
manoscritti, ecc.) raccontano la storia dei Durazzo, una 
delle più importanti famiglie genovesi. La mostra è allestita 
nei locali dell’ex Teatro Falcone, presso il fastoso palazzo 
Durazzo di via Balbi (oggi Palazzo Reale). Visite riservate 
ai soci e ai lori amici e familiari. Appuntamento  
all’ingresso di Palazzo Reale, Via Balbi. Ingresso alla 
mostra € 5,00 + Contributo per la visita € 5,00; soci € 4,00.  
Prenotazione obbligatoria.   
 

 
Domenica 19 settembre e 24 ottobre, ore 16.00 

IL NUOVO ALLESTIMENTO DI PALAZZO BIANCO E 
PALAZZO DORIA TURSI 

Visita di una parte del  Polo Museale  di Strada Nuova: il 
nuovo, più ricco, allestimento della Galleria di Palazzo 
Bianco,  il giardino, con i resti della chiesa di San 
Francesco di Castelletto, e la  Sala Paganiniana in Palazzo 
Tursi. Appuntamento  all’ingresso di Palazzo Bianco, Via 
Garibaldi 11. Ingresso alla galleria € 5.00 (ridotto per 
gruppi); gratuito per gli ultrasessantacinquenni e, alla 
domenica (fino a diverso provvedimento), per i residenti 
nel Comune di Genova. Contributo per la visita € 6,00,  
soci € 4,00.  Prenotazione obbligatoria.  

http://www.genovainsieme.it/


 
Venerdì 15 ottobre e 12 novembre, ore 15.00 

CASTELLO D’ALBERTIS: 
IL MUSEO DELLE CULTURE DEL MONDO 

Lo straordinario castello che domina la città,  in stile 
neogotico (appena restaurato) vale da solo una visita. In 
questo splendido contesto, sono esposte le collezioni 
etnografiche, archeologiche e marinaresche raccolte dal 
capitano D'Albertis durante i suoi viaggi in America, Africa, 
Oceania ed Asia. Il museo conserva inoltre interessanti 
collezioni etnografiche  (manufatti, reperti archeologici, 
oggetti utilitari e rituali). Appuntamento  all’ingresso del 
Museo, Corso Dogali 18, bus 39-40-33  . Ingresso al 
Museo ridotto per gruppi €  5.00. Contributo per la visita € 
6.00, soci € 4,00.  Prenotazione obbligatoria.  
 

Venerdì 29 ottobre , sabato 4 dicembre,  ore 15.30 
GALATA, Il NUOVO MUSEO DEL MARE  

Il nuovo Museo del Mare , nato dal recupero del quartiere 
Galata (dove anticamente erano i cantieri per la produzione 
e il restauro delle galee) è il più importante in Italia, 
dedicato esclusivamente alla marineria mercantile.  Si 
visiteranno insieme i tre piani dell’esposizione permanente 
e si avrà tempo a disposizione per vedere autonomamente 
l’importante mostra dedicata a I transatlantici - con 
audiovisivi e dispositivi interattivi, fruibile solo con una visita 
individuale. Visita riservata ai soci e ai loro famigliari e 
amici. Appuntamento all’ingresso del museo, Calata De 
Mari 1, presso Via Gramsci. Ingresso al museo e alla 
mostra (ridotto per gruppi, anziani e invalidi) € 10.00. 
Contributo per la visita € 6,00,  soci € 4,00.  Prenotazione 
obbligatoria. 
 

Sa 30 ottobre, ore 15.30; 
ve 5 e gio 18 novembre, ve 3 dicembre, ore 16.00 

 ARTI E ARCHITETTURA 1900-2000 
La mostra, allestita a Palazzo Ducale, ripercorre le fasi 
dell’architettura del secolo appena passato, dalle 
avanguardie al post-moderno, e documenta gli 
sconfinamenti delle arti visive, della letteratura e dello 
spettacolo nell’ambito dell’architettura. L’allestimento sarà 
curato da Gae Aulenti. Appuntamento di fronte alla 
biglietteria di Palazzo Ducale. Ingresso alla mostra (ridotto 
per gruppi) €. 8,00. Contributo per la visita € 6,00,  soci € 
4,00.  Prenotazione obbligatoria. 
 

Venerdì 19 novembre, ore 15.30 
ARCHIVIO MUSEO DELLA STAMPA 

Inaugurato nel 2003 il Museo è  un'officina sperimentale di 
tutte le forme di tipografia: in mostra sono antichi torchi 
ancora in   funzione, macchine a mano e a pedale, caratteri 
mobili di varie epoche e stili, documenti e  impronte. 
Appuntamento fermata bus 17 presso Via G. Maggio (ex 
Ospedale Psichiatrico). Offerta minima per l’ingresso e la 
visita a cura di personale specializzato € 2,00. 
Prenotazione obbligatoria. 

 
 

Sabato 20 novembre e 8 gennaio, ore 15.30 
I LIGURI. UN ANTICO POPOLO TRA ALPI E 

MEDITERRANEO 
Una mostra internazionale  (allestita negli splendidi spazi 
della Commenda di Prè) che per la prima volta illustra la 
cultura di una delle popolazioni meno conosciute dell’Italia 
preromana. Tra i reperti in esposizione spiccano le 
enigmatiche statue stele  della Lunigiana e bellissimi 
corredi tombali.  Da non perdere. Appuntamento di fronte 
alla Commenda. Ingresso alla mostra (ridotto per gruppi) 
€. 5.00 Contributo per la visita € 6,00,  soci € 4,00.  
Prenotazione obbligatoria. 

 
 
 

Gio 30 dicembre e  sa 22 gennaio, ore 15.00 
LA SCULTURA LIGNEA IN LIGURIA 

FRA XII E XVI SECOLO 
La mostra, allestita presso il Museo di Sant’Agostino,  porrà 
sotto la dovuta attenzione un importante patrimonio 
artistico, ancora poco studiato. Appuntamento di fronte al 
Museo di Sant’Agostino, Piazza Sarzano. Ingresso alla 
mostra (ridotto per gruppi) €. 5.00 Contributo per la visita € 
6,00,  soci € 4,00.  Prenotazione obbligatoria. 

 
 

Giovedì 20 e venerdì 28 gennaio, ore 15.00 
LE NUOVE MOSTRE DEL MUSEO EBRAICO 

Sono in programma al Museo Ebraico tre mostre di grande 
interesse: una dedicata a Bibbie preziosissime, d’epoca 
rinascimentale; una seconda  riporterà a Genova -dopo 
esposizioni in tutto il mondo- opere di soggetto ebraico di  
Emanuele Luzzati e una terza con splendide foto dei luoghi 
ebraici italiani . Appuntamento all’ingresso del Museo, Via 
Bertora, presso la Sinagoga . Ingresso alla mostra (ridotto 
per gruppi) da definirsi (sarà comunicato sulla segreteria 
telefonica). Contributo per la visita € 6,00,  soci € 4,00.  
Minimo 20 partecipanti. Prenotazione obbligatoria. 
 
 
 
 

Sabato 29 gennaio, ore 15.30 
LA “NUOVA” GALLERIA D’ARTE MODERNA DI NERVI 

Dopo molti anni, riapre restaurata la Galleria d’Arte 
Moderna di Villa Serra a Nervi.  Appuntamento 
all’ingresso del Museo, Via Capolungo 3 . Ingresso al 
museo da definirsi (sarà comunicato sulla segreteria 
telefonica). Contributo per la visita € 6,00,  soci € 4,00. 
Prenotazione obbligatoria. 
 

 
 

CENTRO STORICO  
 

Sabato 25 settembre, ore 16.00 e 23 ottobre, ore 15.00 
STRADA NUOVA: PALAZZO LOMELLINO PODESTA’ 

Un recente intervento di restauro ha rivelato al primo piano 
nobile del Palazzo Lomellino Podestà  interessantissimi 
affreschi di Bernardo Strozzi (1623), di cui si erano perdute 
le tracce. La visita permette di accedere anche  al secondo 
piano nobile, con splendide decorazioni settecentesche. 
Appuntamento  all’ingresso del Palazzo, Via Garibaldi, 7 . 
Ingresso al secondo piano nobile + offerta per l’ A.I. 
Ricerca sul Cancro: € 2,00. Contributo per la visita € 6.00 
soci € 4,00.  Prenotazione obbligatoria. Min 20 
partecipanti. 

 
Giovedì 30 settembre, ore 15.45 

LA CHIESA DI N. S. DEL CARMINE E L’ORATORIO DI 
SAN BARTOLOMEO DELL’OLIVELLA 

Visita della Chiesa, fondata nel Duecento dai Carmelitani, e 
itinerario attraverso creuse pittoresche , alla scoperta dei 
tesori del caratteristico sobborgo del Carmine. 
Appuntamento di fronte alla Chiesa, Via Brignole De 
Ferrari 7  (vicino a Piazza Nunziata). Contributo per la 
visita € 6.00 soci, € 4,00.  Si consigliano scarpe comode. 
Prenotazione obbligatoria 

 
 

Sabato 9 ottobre, ore 15.30 
LE CHIESE DEI SS. COSMA E DAMIANO E S. DONATO 

Un itinerario alla scoperta di due preziose testimonianze 
della cultura romanica a Genova. Sarà possibile anche 
ammirare la splendida collezione di parati sacri della 
Chiesa di San Donato e la Cappella di San Giuseppe, con il 
celebre trittico di Joos Van Cleve. Appuntamento  Via 
Turati, capolinea bus 15. Contributo per la visita € 6.00 
soci € 4,00.  Prenotazione obbligatoria.  
 

Venerdì 22 ottobre, ore 17.30 
IL LABORATORIO DI RESTAURO DI FRANCA CARBONI 
Franca Carboni è una delle più abili restauratrici attive a 
Genova. Il suo laboratorio in Salita San Francesco è in un 
contesto affascinante: un ex-oratorio con decorazioni 
rococò, in uno stabile che conserva tracce del chiostro della 
Chiesa di San Francesco di Castelletto. Appuntamento in 
Piazza della Meridiana. Contributo per l’organizzazione 
dell’iniziativa  € 1,00. Prenotazione obbligatoria.  
 

Giovedì 25 novembre, ore 15.30 
PIAZZA BANCHI E PALAZZO SI NEGRO 

La piazza cinquescentesca con la Loggia dei Mercanti e la 
bella chiesa  di San Pietro e gli interni del Palazzo di 
Ambrogio Di Negro, eminente uomo d’affari del Secolo dei 
Genovesi (ora sede di una prestigiosa casa d’aste). 
Appuntamento presso Palazzo San Giorgio, lato mare.  
Contributo per la visita € 6,00,  soci € 4,00.  Prenotazione 
obbligatoria. 


