Spagna, conserva opere di D. Fiasella e F. M. Schiaffino. Si
visiteranno la celebre farmacia, il chiostro e, se possibile,
la straordinaria biblioteca. Appuntamento Piazza
Sant’Anna, presso Corso Magenta (funicolare Sant’anna,
bus 33). Eventuale offerta per la Biblioteca. Contributo per
la visita € 6,00; soci € 4,00. Prenotazione obbligatoria.

LE MOSTRE TEMPORANEE
Visite riservate ai soci di Genova Insieme e ai loro amici
Gio 19 maggio, me 1 giugno, ve 17 giugno, ore 16.00
A PALAZZO DUCALE: GIAPPONEL’ARTE DEL MUTAMENTO
La mostra più importante della primavera 2005. Visita della
sezione “Stampe e dipinti. Capolavori dal Museo
Chiossone”, con oltre 150 opere. Prezzo del biglietto di
ingresso da definirsi. Appuntamento di fronte alla
biglietteria. Contributo per la visita € 6,00; soci € 4,00. Min
15 persone. Prenotazione obbligatoria.
Venerdì 27 maggio e 10 giugno, ore 16.00
LA SANTA CATERINA DI BARNABA DA MODENA
A PALAZZO SPINOLA
Una esposizione attraverso la quale si presenterà al
pubblico una nuova acquisizione del museo genovese,
“Santa Caterina in trono con devoti” di Barnaba da Modena
(sec. XIV), insieme a altre due tavole realizzate dal pittore
per chiese liguri. La visita della mostra sarà l’occasione per
tornare nel bel museo-residenza e passare in rassegna
alcuni dei suoi capolavori. Appuntamento nell’atrio del
Museo, Piazza Pellicceria. Costo del biglietto € 4.00, gratis
ultrasessantacinquenni. Contributo per la visita € 6,00;
soci € 4,00. Min 15 persone. Prenotazione obbligatoria.
Sabato 28 maggio, ore 15.45
LA MOSTRA “ GENOVA DI TUTTA UNA VITA” AL
MUSEO LUZZATI E IL QUARTIERE DEL MOLO
Una mostra con opere di Emanuele Luzzati ispirate a
Genova, allestita nel nuovo museo, ricavato all’interno della
cinquecentesca Porta Siberia. Si proseguirà attraverso il
quartiere del Molo fino alla Chiesa di San Marco.
Appuntamento di fronte al Museo, Porta Siberia, Porto
Antico. Costo del biglietto ridotto € 4.00. Contributo per la
visita € 6,00; soci € 4,00. Prenotazione obbligatoria.
Domenica 5 e sabato 25 giugno, ore 16.00
IL MUSEO D’ARTE ORIENTALE CHIOSSONE
La visita al celebre museo, immerso nell’ombrosa Villetta Di
Negro, è il completamento naturale della mostra sul
Giappone in Palazzo Ducale. Sarà possibile anche visitare
una sezione distaccata dell’esposizione dal titolo “Acqua,
Fuoco, Luce, Fiori. Bronzi dall’Antichità al XIX secolo.
Appuntamento di fronte al museo,Villetta Di Negro. Costo
del biglietto: da definirsi. Contributo per la visita € 6,00;
soci € 4,00. Min 15 persone. Prenotazione obbligatoria.

CENTRO STORICO
Venerdì 24 giugno, ore 16.00
SAN GIOVANNI BATTISTA: ICONOGRAFIA DEL
PATRONO DI GENOVA
Un itinerario nel centro storico, attraverso le immagini del
Precursore sui portali, nelle edicole e nella Cattedrale.
Contributo € 6.00; soci € 4.00. Appuntamento in Piazza
Caricamento, di fronte a Palazzo San Giorgio.
Prenotazione obbligatoria.
Sabato 9 luglio, ore 16.00
IL QUARTIERE DORIA IN SAN MATTEO
Visita della piazza, area curiale dei Doria, con i bei palazzi,
la duecentesca chiesa gentilizia, con il chiostro trecentesco
e l’interno trasformato per volere del Principe Andrea
Doria. Appuntamento in Palazzo Ducale, di fronte alla
biglietteria. Contributo per la visita € 6.00, soci € 4.00.
Possibile offerta per il chiostro. Prenotazione obbligatoria.
Sabato 3 settembre, ore 15.45
SANTA MARIA DI CASTELLO
Un interessante itinerario verso la Collina di Castello e
visita della celebre chiesa e del convento dei Domenicani
con gli splendidi chiostri. Appuntamento in Palazzo
Ducale, di fronte alla biglietteria. Contributo per la visita €
6.00, soci € 4.00. Prenotazione obbligatoria.
Sabato 24 settembre, ore 16.00
UN NOME - UNA STORIA: L’ANTICA TOPONOMASTICA
NEL CUORE DI GENOVA
Un percorso nel centro storico, alla scoperta dei carruggi
dai nomi curiosi, che testimoniano delle attività e delle
famiglie, che ne caratterizzarono la vita nei secoli passati.
Appuntamento davanti a Palazzo Rosso, Via Garibaldi 18.
Contributo per la visita € 6,00; soci € 4,00. Prenotazione
obbligatoria.

CENA SOCIALE :
Giovedì 23 giugno
Informazioni e prenotazioni a partire dal mese di maggio.
CONTRIBUTO Il contributo per chi non è ancora socio
include l’iscrizione all’Associazione per l’anno in corso.
RINNOVO ADESIONI:
I soci del 2004 per
partecipare alle iniziative dell’anno 2005, 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.

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 PRIMAVERA –
ESTATE 2005
VISITE A PIEDI IN CITTA’
I MUSEI DI GENOVA
Venerdì 1 aprile e sabato 7 maggio, 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.
Appuntamento all’ingresso del museo, Calata De Mari 1,
presso Via Gramsci. Ingresso al museo (ridotto per gruppi,
anziani e invalidi) € 8.00. Contributo per la visita € 6,00,
soci € 4,00. Prenotazione obbligatoria.
Venerdì 8 aprile, sabato 17 settembre, ore 15.00
NOVITA’ AL PALAZZO DEL PRINCIPE
La splendida dimora cinquecentesca offre nuovi stimoli per
una visita: oltre all’appartamento di Andrea Doria e alla
Galleria Dorata, si possono ora ammirare sale appena
aperte nell’ala di Levante ed uno straordinario arazzo
tornato a Genova ed esposto per la prima volta in pubblico.
Quest’opera
eccezionale,
sicuramente
l’arazzo
quattrocentesco più bello conservato in Italia, misura 40
metri quadrati e illustra le Storie di Alessandro Magno.
Appuntamento all’ingresso del Museo, Piazza Principe 4.
Ingresso al Museo ridotto per gruppi +contributo per la
visita € 11.00, soci € 9,00. Prenotazione obbligatoria.

Venerdì 22 aprile, ore 15.30
LE RACCOLTE FRUGONE E IL ROSETO DI NERVI
Le collezioni dei fratelli Frugone - con ritratti, paesaggi e
sculture di artisti otto-novecenteschi, quali Fattori, Bistolfi,
Fontanesi, Segantini- risultano interessantissime anche per
il publico meno appassionato di arte moderna. Il luogo che
le ospita, Villa Grimaldi Fassio a Nervi, invita ad una
passeggiata nel parco, attraverso il roseto, fino al
lungomare Anita Garibaldi. Appuntamento all'ingresso del
museo, Via Capolungo 9. Contributo per la visita+
ingresso € 9.00, soci € 7.00. Ultrasessantacinquenni €
6.00, soci € 4.00. Prenotazione obbligatoria
Venerdì 6 maggio, ore 15.30
LA GALLERIA NAZIONALE DI PALAZZO REALE
E LA CHIESA DI SAN SISTO RESTAURATA
La sontuosa dimora secentesca di Stefano Balbi,
trasformata da Eugenio Durazzo nel Settecento e adottata
come Palazzo Reale dai Savoia. La visita sarà l’occasione
per riscoprire la piccola Chiesa di San Sisto appena
restaurata, un tempo collegata direttamente al palazzo e
dotata di Sala Regia. Appuntamento all'ingresso del
museo, Via Balbi. Contributo per la visita € 6.00, soci €
4.00 + ingresso € 4.00. Ingresso gratuito per gli
ultrasessantacinquenni. Prenotazione obbligatoria.
Venerdì 20 maggio, ore 15.30
LA GALLERIA D’ARTE MODERNA DI NERVI
Dopo molti anni ha riaperto, restaurata, la Galleria d’Arte
Moderna in Villa Saluzzo Serra. Appuntamento
all’ingresso del Museo, Via Capolungo 3. Contributo per la
visita € 6.00, soci € 4.00 + ingresso € 5.00. Prenotazione
obbligatoria.

GENOVA: L’OTTOCENTO E IL NOVECENTO
Sabato 2 aprile e 14 maggio, 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 e interni con ferri battuti, ceramiche,
pitture. L’iniziativa si effettua in collaborazione con la Casa
d’Aste Cambi. Appuntamento Piazza Manin, fermata bus
33 lato a monte. Biglietto per l’apertura straordinaria e la
visita € 6.00.
Minimo 30 partecipanti. Prenotazione
obbligatoria.
Sabato 11 giugno, ore 16.00
APERITIVO A CASTELLO MACKENZIE
Alla visita del castello segue un aperitivo. Appuntamento
Piazza Manin, fermata bus 33 lato a monte. Biglietto per
l’apertura straordinaria, la visita e l’aperitivo € 8.00. Minimo
30 partecipanti. Prenotazione obbligatoria.

Venerdì 13 maggio, ore 15.15
PALAZZO ORSINI E GALLERIA MAZZINI
Un itinerario che mette in evidenza aspetti della Genova
ottocentesca, attraverso un percorso lungo Via Roma,
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.

COLORI RITROVATI
Attraverso Genova restaurata

Sabato 2 luglio, ore 16.00
PIAZZA DELLE VIGNE, LA CHIESA MILLENARIA E LE
AREE CURIALI ADIACENTI
La chiesa millenaria di Santa Maria delle Vigne offre un
inaspettato angolo di tranquillità nel suo antichissimo
chiostro e conserva al suo interno preziose opere di maestri
genovesi (G. De Ferrari, D. Piola). La piazza su cui
affaccia, così come alcune del circondario, ha subito
importanti interventi di restauro nel 2004, che hanno
riportato alla luce interessanti affreschi sulle facciate.
Appuntamento di fronte a Palazzo Bianco, Via Garibaldi.
Contributo per la visita € 6.00, soci € 4.00. Prenotazione
obbligatoria.

GENOVA INCONSUETA -TESORI NASCOSTI
Sabato 9 aprile, ore 15.15
VIA SAN LORENZO, LA CAPPELLA DUCALE E LA
LOGGIA DELLA CATTEDRALE
Un percorso alla riscoperta della bellissima via
ottocentesca, resa un vero salotto di Genova dai recenti
interventi di restauro. La si potrà ammirare anche
dall'inconsueta prospettiva della loggia che si apre sulla
facciata di San Lorenzo. La visita comprende anche la
Cappella del Doge in Cattedrale, che affaccia sopra la
navata centrale. Appuntamento nell'atrio di Palazzo
Ducale. Contributo per la visita € 6.00, soci € 4.00 + €
2,50 ingresso alla loggia. Si accede alla Loggia attraverso
una scala a chiocciola. Prenotazione obbligatoria.
Sabato 23 aprile, ore 15.30
VIA LOMELLINI, LA CHIESA E
L'ORATORIO DI SAN FILIPPO
Imponenti palazzi dei rolli riportati al loro antico splendore e
la bella chiesa settecentesca dei Padri Filippini, con
decorazioni superbe restaurate da pochi mesi. Completa la
visita il bellissimo oratorio con la straordinaria Immacolata
Concezione di Pierre Puget. Appuntamento di fronte alla
chiesa. Contributo per la visita € 6.00, soci € 4.00.
Prenotazione obbligatoria.
Venerdì 29 aprile, ore 15.30
PIAZZA PINELLI, VIA DEL CAMPO E
LA CHIESA DI S. PANCRAZIO
Un itinerario attraverso una parte del centro antico
completamente trasformata da recenti interventi di
risanamento. Si scoprirà la piccola Piazza Pinelli, con
palazzi dei rolli, sulle cui facciate si sono messi in evidenza
inaspettati affreschi, e si proseguirà attraverso Via del
Campo, rinnovata ed abbellita. Da non perdere la Chiesa di
San Pancrazio, oggi dei Cavalieri di Malta, con lo
straordinario
trittico
fiammingo
di
Ysenbrant.
Appuntamento di fronte a Palazzo Bianco, Via Garibaldi.
Contributo per la visita € 6.00, soci € 4.00. Offerta libera
per l’apertura della chiesa. Prenotazione obbligatoria.

LA CHIESA DI SAN NICOLOSIO E LE CREUSE IN
VALLECHIARA
Mercoledì 13 aprile, ore 15.15
Da Castelletto un intrico di creuse pittoresche scende verso
la Zecca, passando là dove erano un tempo il Convento
delle Monache Turchine e quello della Clarisse. La Chiesa
delle Clarisse, dedicata a San Nicolosio, esiste ancora,
mascherata dalla facciata di un condominio. Ricca di quadri
e decorazioni d’età barocca, è un vero piccolo gioiello,
normalmente chiuso, che visiteremo, grazie all’ospitalità del
Terz’Ordine Francescano. Appuntamento, Spianata
Castelletto, presso l’ascensore di Levante. Contributo per
la visita, comprensivo di offerta per il Terz’Ordine, € 7,00,
soci € 5.00. L’itinerario prevede percorsi a piedi attraverso
creuse. Si consigliano scarpe comode. Prenotazione
obbligatoria.
Venerdì 15 aprile, ore 15.45
DA BOCCADASSE A VERNAZZOLA: LA CHIESA DI
SANT'ANTONIO E L’ORATORIO DEI SANTI NAZARIO E
CELSO
Si partirà dalla Chiesa di Sant'Antonio, ricca di ex-voto
marinari, per proseguire attraverso il borgo di Boccadasse
e, lungo le caratteristiche creuse de mâ di Capo di Santa
Chiara,
fino alla baia di Vernazzola. Qui si scoprirà
l'Oratorio dei SS Nazario e Celso, un piccolo tesoro
nascosto, con tracce delle diverse fasi della sua
decorazione dal Trecento al Cinquecento. Appuntamento
davanti alla Chiesa di Boccadasse. Contributo per la visita
€ 6.00, soci € 4.00 + offerta libera per l'oratorio. L’itinerario
prevede percorsi a piedi attraverso creuse. Si consigliano
scarpe comode. Prenotazione obbligatoria.
Venerdì 9 settembre, ore 16.00
LA CHIESA E IL CONVENTO DI SANT’ANNA
In una graziosa piazzetta lungo una creusa, la Chiesa di
Sant’Anna, prima sede dei Carmelitani Scalzi fuori dalla

