EXTRA MOENIA

CENTRO STORICO

Venerdì 27 febbraio, ore 15,00
LA CHIESA DI S. MARIA DELLA CELLA E L’ANTICA
SAMPIERDARENA
Dietro la facciata neoclassica, si svela un interno di origine
duecentesca, che dal secolo XV fu trasformato dai Doria in
chiesa gentilizia. Inaspettata, nel chiostro, la chiesina di
Sant’Agostino, probabilmente dell’VIII secolo. Interessanti
anche le opere conservate nel salone parrocchiale. Segue
un brevissimo itinerario fino ai cinquecenteschi Magazzini
del Sale (interno). Appuntamento di fronte al Teatro
Modena, Piazza G. Modena, Sampierdarena. Contributo
per la visita € 6,00; soci € 4,00. Offerta libera per la visita
di Sant’Agostino. Prenotazione obbligatoria.

Sabato 13 marzo, ore 15.15
LA CHIESA E IL CONVENTO DI S. MARIA DI CASTELLO
Un’occasione per tornare ad ammirare uno dei luoghi sacri
più significativi della nostra città, per la sua storia e per la
ricchezza delle opere conservate. Appuntamento a
Palazzo Ducale, Libreria. Contributo per la visita € 6,00;
soci € 4,00. Prenotazione obbligatoria

Venerdì 12 marzo, ore 15.15
Il SANTUARIO DI N. S. DEL BELVEDERE E LA CHIESA
DI S. BARTOLOMEO DEL PROMONTORIO
Il Santuario, fondato alla fine del Duecento, presenta un
interno barocco con opere del Badaracco e di D. Piola e un
interessante chiostrino quattrocentesco.Con un percorso a
mezza costa sotto Forte Crocetta, si raggiunge S.
Bartolomeo del Promontorio, sovrastante la nota ex-cava di
“pietra nera”. Costruita nel secolo XII, conserva tracce
dell’antica struttura romanica con l’originale campanile
ottagonale. Appuntamento P.le Belvedere (Capolinea bus
59, in transito da Via Cantore prima fermata in direzione
centro). Contributo per la visita € 6,00; soci € 4,00.
Prenotazione obbligatoria
Sabato 20 marzo, ore 15,30
IL SANTUARIO DI N.S. DEL MONTE
Il santuario é interessante chiesa seicentesca che contiene
importanti dipinti e lo “scurolo” affrescato da A.Ansaldo
dove si conserva la statua della Madonna del Monte. Altri
scorci interessanti sono il chiostro e l’antico refettorio dei
frati Appuntamento sul piazzale della chiesa. Bus 385
Contributo: € 6.00; soci € 4.00. Piccola offerta per
l’apertura del refettorio. Prenotazione obbligatoria.
Venerdì 26 marzo, ore 15.30
L’ORATORIO DEI SS. NICOLO’ ED ERASMO E LA
CHIESA DI SANT’ANNA A VOLTRI
Apertura straordinaria per “Genova Insieme”
Una visita inedita a Voltri, nel Borgo Cerusa, alla scoperta
dell’Oratorio secentesco dei SS. Nicolò ed Erasmo, con ex
voto marinareschi, una bella cassa processionale del
Garaventa e un notevolissimo Cristo del Bissoni. Segue la
visita dell’ex convento di Sant’Anna, ricco di opere legate
all’immagine della Madonna del Carmelo e a Santa
Teresa. Appuntamento Piazza Saredo (penultima fermata
bus 1 – oppure in treno regionale fino a Voltri + poche
fermate di bus) . Contributo: € 6.00; soci € 4.00. Piccola
offerta libera per le aperture. Prenotazione obbligatoria.

GENOVA 2004
“Genova Insieme” proporrà visite alle più importanti
mostre previste nell’ambito delle manifestazioni per
Genova Capitale della Cultura. Si visiteranno anche i
nuovi Poli Museali. Per informazioni aggiornate si potrà
fare riferimento in primavera alla nostra segreteria
telefonica.
Mercoledì 7 aprile ore 17,15; 14 aprile ore 15.00; 21
aprile ore 15.00; 28 aprile ore 17.30
“L’ETA’ DI RUBENS “ A PALAZZO DUCALE
Prime visite riservate ai soci di “Genova Insieme” alla
mostra evento dell’anno. Da non perdere. Appuntamento
a Palazzo Ducale, Biglietteria. Contributo per la visita +
ingresso € 12.00. Prenotazione obbligatoria. Min. 15
pers.

tel. 010252542 – fax 0109648135
web.tiscali.it/genovainsieme
genovainsieme@libero.it
Via Chiabrera 7\2 sc. Destra, Ge
(A 50 metri dalla Cattedrale)
Martedì 15.00-18.00; Giovedì 9.00-12.00

PROGRAMMA INVERNOPRIMAVERA 2004
VISITE A PIEDI IN CITTA’
IL PRESEPE A GENOVA

Ultima settimana di aprile
IN ANTEPRIMA PER GENOVA INSIEME:
IL CASTELLO MACKENZIE RESTAURATO
In anteprima per i soci di “Genova Insieme”, gli 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. Dettagli sulle modalità e la data
saranno disponibili sulla segreteria telefonica a partire
dalla metà del mese.

Sabato 10 gennaio, ore 15.30
SAN BARTOLOMEO DELLA CERTOSA
Il complesso monastico di San Bartolomeo, conserva
pregevoli decorazioni nella chiesa e nella Cappella delle
Donne e due grandi chiostri di inaspettata bellezza.
Interessante è l’allestimento presepiale meccanizzato,
creato artigianalmente da due giovani appassionati.
Appuntamento
stazione
Metropolitana
di
Brin,
marciapiede treni da Caricamento\Principe. Contributo per
a visita: € 6,00 , soci € 4,00. Piccola offerta libera per il
presepe. Prenotazione obbligatoria

INFORMAZIONI GENERALI
CONTRIBUTO Il contributo per chi non è ancora socio
include l’iscrizione all’associazione per l’anno in corso.

Si veda anche la visita al Museo Luxoro. Per i tour dei
presepi in pullman, si consulti il programma delle
escursioni.

RINNOVO ADESIONI: I soci del 2003 per partecipare
alle iniziative dell’anno 2004, dovranno aggiornare la
loro adesione all’Associazione, presentandosi ad
almeno una delle iniziative in programma e versando,
solo la prima volta, un contributo associativo non
ridotto. Solo così avranno diritto a ricevere i prossimi
programmi per posta e godranno delle agevolazioni
previste per i soci.

LA SARTORIA DEL CORTEO STORICO:
il primo giovedì di ogni mese fino al 1° aprile compreso
Nel centro storico è stata allestita la Sartoria del Corteo
Storico, dove sono esposti bellissimi costumi, usati ogni
anno per il Corteo delle Repubbliche Marinare. Il corteo
rappresenta il ritorno a Genova di Guglielmo Embriaco
vittorioso dalla Prima Crociata, accompagnato da armati,
crociati, nobili e popolani e da un paggio che porta il Sacro
Bacile. Il primo giovedì di ogni mese partirà dalla sartoria
un itinerario a tema. Per queste visite l’appuntamento sarà
presso la Sartoria del Corteo Storico, Via San Luca 1, atrio.

Giovedì 8 gennaio, ore 15.00
DALLA SARTORIA DEL CORTEO STORICO ALLA
SARTORIA TEATRALE ALESSANDRO
Alla visita alla Sartoria del Corteo Storico, segue la visita di
un nucleo antichissimo della Genova medievale, il quartiere
delle Vigne, e della Sartoria Teatrale Alessandro. Fondata
nel 1965 da A. Osemont, già Direttore dei Reparti
Vestizione del Teatro Carlo Felice, la Sartoria Teatrale è
sede di attività creative diversificate: dai costumi per il
teatro tradizionale, a quelli per il teatro d’avanguardia, alle
maschere per il circo. Alessandro Osemont parlerà della
sua attività e mostrerà molte delle sue creazioni.
Appuntamento cfr sopra. Contributo, comprensivo
dell’ingresso alla Sartoria Teatrale € 9.00; soci 2004 di
Genova Insieme € 7.00; bambini fino ai 14 anni gratuito.
Prenotazione obbligatoria, max 25 persone.

ATTIVITA’ TRADIZIONALI
Mercoledì 21 gennaio, ore 15.00
LA FABBRICA DI PIETRO ROMANENGO FU STEFANO
Una delle confetterie più antiche d’Europa. Appuntamento
all’accesso di Viale Mojon (da Via Serra). Visita gratuita
max 20 persone. Possibilità di acquisto a prezzi scontati su
prenotazione. Visita a prenotazione obbligatoria.

I MUSEI DI GENOVA
Sabato 24 gennaio, ore 15.00
PALAZZO DEL PRINCIPE
La celebre residenza con l’appartamento di Andrea Doria,
la Galleria dorata con bellissimi arazzi fiamminghi, la
Cappella e il giardino all’italiana. Appuntamento
all’ingresso nuovo presso Piazza del Principe. Contributo
per la visita € 5,50; soci € 3,50 + ingresso ridotto € 5,16,
Prenotazione obbligatoria.

Giovedì 5 febbraio, ore 15.00
LA SARTORIA E LA ”GERUSALEMME LIBERATA”
La visita alla Sartoria del Corteo Storico sarà seguita da un
itinerario attraverso splendidi esempi di decorazione a
fresco cinque-seicentesca, con la rappresentazione della
presa di Gerusalemme da parte di Guglielmo Embriaco,
frequente dopo la pubblicazione del poema di Tasso. Si
ammireranno gli interni il secondo piano nobile del Palazzo
di Vincenzo Imperiale in Campetto (oggi sede della
gioielleria-museo “Fabrorum”), dove vedremo anche la
lavorazione degli smalti, e il salone del Palazzo Cattaneo
Adorno in Via Garibaldi. Contributo € 6.00; soci € 4.00;
bambini fino ai 14 anni gratuito. Appuntamento cfr sopra
. Prenotazione obbligatoria, max 25 persone.

Sabato 31 gennaio, ore 15.00
MOSTRA DI RITRATTI AL MUSEO LUXORO
Apertura straordinaria per “Genova Insieme”
Il bel museo di Nervi, che raccoglie un’ampia collezione
dedicata soprattutto alle arti decorative, presenta una
mostra dal titolo “ I ritratti del Museo Luxoro” con 32 dipinti,
per la prima volta esposti al completo. Sarà anche possibile
ammirare l’allestimento presepiale curato da Simonetta
Maione e Giulio Sommaria, con le belle statuine della
collezione Luxoro. Appuntamento davanti al Museo Viale
Mafalda di Savoia 3 (Capolungo). Contributo per la visita
€ 5,50; soci € 3,50 + ingresso € 3,00, gratis
ultrassessantenni. Prenotazione obbligatoria.

Giovedì 4 marzo , ore 15.00
LA SARTORIA E SAN GIOVANNI BATTISTA
ICONOGRAFIA DEL PATRONO DI GENOVA
Dai costumi che nel Corteo Storico, che evocano l’arrivo a
Genova delle Ceneri del Battista, si passerà ad un itinerario
nel centro storico, attraverso le immagini del Precursore,
nella Cattedrale e nei carruggi. Contributo € 6.00; soci €
4.00; bambini fino ai 14 anni gratuito. Appuntamento cfr
sopra. Prenotazione obbligatoria, max 25 persone.

Sabato 27 marzo, ore 15.30
IL MUSEO DELL’ACCADEMIA
LIGUSTICA DI BELLE ARTI
Un museo ricchissimo, recentemente ri-allestito. La storia
della pittura locale attraverso opere di grande bellezza.
Appuntamento presso il Museo, Largo Pertini. Contributo
per la visita € 5,50; soci € 3,50 + biglietto d’ingresso €3,00;
2,50 ultrasessantacinquenni e minorenni. Prenotazione
obbligatoria.

Giovedì 1 aprile, ore 15.00
DALLA SARTORIA AI MACELLI: DA VIA DELLA
MADDALENA A VIA DEI MACELLI DI SOZIGLIA
Un itinerario attraverso l’antico quartiere dei sarti, Via della
Maddalena, fino alla bella chiesa, con fastosi affreschi
settecenteschi e a Via Macelli di Soziglia, anch’essa sede
di una importante Corporazione, quella del macellai
appunto. Il quartiere è oggi sede di numerose attività
artigianali. Contributo € 6.00; soci € 4.00; bambini fino ai
14 anni gratuito. Appuntamento cfr sopra
. Prenotazione obbligatoria, max 25 persone.

PALAZZI E VILLE DEI MAGNIFICI GENOVESI
Giovedì 29 gennaio, ore 15.00
I PALAZZI DI PIAZZA DELLA MERIDIANA
Il cinquecentesco Palazzo della Meridiana, già residenza di
G. B. Grimaldi, con le belle decorazioni eseguite da Luca
Cambiaso, e il prestigioso Palazzo di Gio Carlo Brignole
(1671),
oggi
sede
della
Fondazione
Schiffini.
Appuntamento presso l’ingresso del Palazzo di Gio Carlo
Brignole, P. della Meridiana. Contributo per a visita: €
6,00 , soci € 4,00. Prenotazione obbligatoria.

Sabato 7 febbraio, ore 10.00
VILLA PALLAVICINO DELLE PESCHIERE
Una delle più prestigiose e meglio conservate residenze
suburbane del Cinquecento genovese, tuttora privata.
Edificata per Tobia Pallavicino intorno al 1556 e
sontuosamente decorata da G. B. Castello il Bergamasco,
L. Cambiaso e A. Semino, la villa conserva ancora una
parte dello scenografico giardino con uno spettacolare
ninfeo. Appuntamento in Via Assarotti fermata bus 33, 34,
36, davanti alla Chiesa Evangelica. Contributo per la
visita € 6,00; soci € 4,00 + € 1,00 offerta per custode. Min.
20 persone. Prenotazione obbligatoria.
Venerdì 13 febbraio, ore 15.30
VILLA ROSAZZA “DELLO SCOGLIETTO”
La Villa, oggi sede di “Casa America”, fu edificata alla metà
del Cinquecento per Ambrogio Di Negro, Doge tra il 1585 e
il 1587 e fu parzialmente trasformata in senso neoclassico
da A. Tagliafichi per Gian Luca Durazzo alla fine del
Settecento. Interessanti le decorazioni (resti di affresco di
A. ANSALDO) e il pregevole ninfeo, di ottima fattura.
Appuntamento alla fermata Metro di Di Negro. Contributo
per la visita € 6,00; soci € 4,00 + € 2,00 per Casa America.
Min. 20 persone. Prenotazione obbligatoria.

EXTRA MOENIA
Sabato 14 febbraio, ore 15,30
L’ABBAZIA DI SAN NICOLO’ DEL BOSCHETTO”
Importante cenobio cassinese, costruito a partire dal 1410
dai Benedettini sul luogo di una più antica cappella. Di
grande suggestione i chiostri e le cappelle elette a
sepoltura dalle maggiori famiglie della nobiltà genovese: i
Doria, i Grimaldi, gli Spinola e i Lercari. Appuntamento
presso l’Abbazia, V. del Boschetto 29 (traversa di C.
Perrone, bus 63). Contributo per la visita € 6,00; soci €
4,00.
Offerta libera per l’apertura della chiesa.
Prenotazione obbligatoria

I QUARTIERI MODERNI
Venerdì 20 febbraio, ore 15.30
LE CHIESE DI SANTA MARTA E
SANTA CROCE E SAN CAMILLO
Nel quartiere di Portoria, due veri scrigni ricchissimi di
decorazioni barocche di altissimo livello. La Chiesa di
Santa Marta, con lo spettacolare altare di Filippo Parodi e
gli affreschi di Valerio Castello , Domenico e Paolo
Gerolamo Piola; quella di San Camillo e Santa Croce,
restaurata per “Genova 2004”, con le splendide decorazioni
di Gregorio De Ferrari. Appuntamento davanti alla chiesa
di Santa Marta (voltino presso Largo Lanfranco).
Contributo per la visita € 6,00; soci € 4,00. Prenotazione
obbligatoria

