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Via San Luca 15\7 - Genova 
segreteria@genovainsieme.it 

 

CONTRIBUTO PER LE VISITE A PIEDI: 
2008 € 6.00, SOCI 4.00;   
2009 € 7.00, SOCI 5.00 

LA PRENOTAZIONE E’ SEMPRE 
OBBLIGATORIA, TEL 010252542 

 
8, 9, 15, 16 novembre; 13, 14, 20, 21 dicembre, 

ore  16.00 
“LA STREGA”  AL MUSEO DI SANT’AGOSTINO 
Lo spettacolo teatrale “La Strega”, a cura del 
Teatro Cargo,  è tratto dal romanzo “La chimera” 
di Sebastiano Vassalli, edito da Einaudi nel 1990, 
anno in cui vinse il premio Strega. Attraverso la 
storia di una strega del Seicento, è una 
rievocazione delle fanatiche persecuzioni che 
hanno travagliato la nostra storia. Allo stesso 
tempo, “La Strega” racconta la vicenda umana di 
una donna che, a causa delle sue particolari virtù, 
viene esclusa e condannata dalla collettività, come 
capro espiatorio. Segue una breve visita guidata 
tematica. Appuntamento nell’atrio del museo. 
Prenotazione obbligatoria. Contributo per lo 
spettacolo +  visita guidata € 6.00. 

 
Venerdì 14 novembre, ore 15.00 

ALBERGHI DAL “CUORE” ANTICO 
Un itinerario attraverso alcuni degli alberghi  della 
zona Principe – Balbi, nati in edifici ricchi di 
storia:il suggestivo chiostro della Commenda di 
pré nell’hotel Aquila & Reale; ciò che resta 
dell’antico edificio delle “Monachette” in Vico 
Agnello d’Oro, l’elegante facciata dell’Hotel Vittoria  
Appuntamento davanti all’Hotel Aquila & Reale  
(vicino all’Ufficio Postale). 
 

 
 
 
 

 
 

Venerdì 21 novembre, ore 15,30 
PALAZZO DEL MELOGRANO 

Imperdibile visita al piano nobile di uno tra i più 
celebri Palazzi dei Rolli: la residenza di 
cinquecentesca di Ottavio Imperiale, divenuta in 
seguito proprietà De Mari. Potremo accedere al 
piano nobile (con superbe decorazioni di D. Piola, 
F. Parodi, D. Guidobono e altri importanti artisti 
dell’epoca barocca) in occasione di una importante 
asta di opere d’arte. Appuntamento davanti al 
Palazzo, Campetto 2.  
 

Sabato 22 novembre, ore 15.00 
IL CORO LIGNEO E LA PARTE 

CINQUECENTESCA DELLA CATTEDRALE DI 
SAN LORENZO 

Splendido e inaspettato il coro ligneo 
cinquecentesco della Cattedrale, che potremo 
ammirare per la prima volta da vicino. Coglieremo 
l’occasione per tornare a vedere le parti della 
chiesa che furono realizzate nella stessa epoca: 
molte delle sculture della Cappella del Battista, la 
Cappella Lercari, la Cappella Cybo e la cupola 
alessiana.  Appuntamento di fronte alla 
Cattedrale. Ingresso al coro € 2.50. 
 

 
Venerdì 28 novembre, 15.30 

 SESTRI  VECCHIA E  
LO STUDIO DELLO SCULTORE LUIGI 

VENZANO 
Un itinerario attraverso strade e piazze della 
vecchia Sestri: la chiesa dell’Assunta, il 
Monumento ai Caduti, eseguito dallo scultore 
Venzano, ed il suo atelier con 100 sculture, 
documenti, libri e fotografie. Appuntamento 
davanti alla Chiesa dell’Assunta, Via Sestri 
all’altezza di Piazza Baracca. Posti limitati   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Domenica 23 novembre, ore 7.00 

VAN GOGH A BRESCIA 
Un’occasione irripetibile per vedere, raccolti in una 
mostra, 100 disegni di Vincent Van Gogh  dalla 
collezione del Kröller-Müller Museum e 10 
importanti dipinti dell’autore, posti a diretto 
confronto con opere grafiche di uguale tema e 
soggetto.  5 grandi sezioni che corrispondono ai 
diversi periodi creativi della vita di Van Gogh. 
Sono inoltre presenti altri 15 quadri da Manet a 
Pissarro, da Signac a Seurat, testimonianza 
dell’avventura della collezionista Helene Kröller 
Müller. Completa l’escursione la visita del Teatro 
Grande, il maggiore in città, affacciato sul signorile 
Corso Zanardelli, salotto buono di Brescia, con 
ridotto settecentesco e decoro ottocentesco.  Il 
pranzo è libero. Appuntamento in P. della 
Vittoria lato INPS. Contributo per l’escursione, 
comprensiva di trasporto, visite guidate, 
accompagnamento, ingressi:  € 51.00; soci €  
49.00 Minimo 30 partecipanti. 

 
Venerdì 5 dicembre, ore 15.30 

IL PALAZZO PAOLO GIUSTINIANI – AGOSTINO 
DE FRANCHI,  PIAZZA DELLA POSTA E 

PIAZZA DE FRANCHI 
Piazza della Posta Vecchia nel Secolo d’Oro dei 
Genovesi fu, insieme alla vicina Piazza de 
Franchi,  sede di numerosi prestigiosi palazzi della 
famiglia de Franchi, alcuni dei quali furono inseriti 
nei Rolli della Repubblica.  Il nostro itinerario ci 
porterà al bel piano nobile del palazzo di Agostino 
de Franchi (ormai tutt’uno con la dimora di Paolo 
Giustiniani) oggi sede della celebre Associazione 
A Compagna. Un salone conserva interessanti 
affreschi di Luca Cambiaso con le Storie di Enea e 
Didone. Accederemo anche ad un nuovo caffè che 
affaccia sulla piazza, con bei soffitti affrescati. 
Appuntamento di fronte a Palazzo Bianco, Via 
Garibaldi. 
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Venerdì 12 dicembre, ore 15.30 
I VANGELI DIPINTI  NELLE CHIESE DI 

GENOVA 
Un percorso attraverso opere che rappresentano 
episodi dell’Avvento, il Natale e l’infanzia di Cristo, 
ospitate nelle Chiese di San Siro e della SS. 
Annunziata del Vastato.  La visita presenterà una 
lettura dei dipinti dal punto di vista iconografico, 
secondo le schede del testo di G. Piacenza  “I 
Vangeli dipinti nelle Chiese di Genova” 
(www.liberodiscrivere.it).  Al temine sarà possibile 
incontrare l’autore. Appuntamento di fronte al 
Palazzo Bianco, Via Garibaldi. Offerta libera per le 
Chiese.  
 

Domenica 14 dicembre, ore 7.00  
CASTEL GOVONE -CON LA MOSTRA DEI 

PRESEPI E IL MERCATINO DI NATALE- E LA 
MOSTRA SUL CIOCCOLATO ALLA 
FONDAZIONE FERRERO AD ALBA 

Il Castello di Govone è, insieme ad altre 
Residenze Sabaude in Piemonte, Patrimonio 
dell’Umanità Unesco dal 1997. L’antico edificio 
(probabilmente esistente dall’XI secolo) fu 
trasformato nel Settecento da Guarino Guarini e 
nell’Ottocento fu una delle residenze estive di Re 
Carlo Felice.  Ospiterà una rassegna di bellissimi 
presepi dal Museo di Caltagirone. Dopo la visita 
seguirà un poco di tempo a disposizione per 
vedere il mercatino di Natale e il trasferimento a 
Alba. Pranzo in ristorante.  Nel pomeriggio, si 
proseguirà con l’attraente mostra “Il Cioccolato. 
Dai Maya al XX secolo “ presso la Fondazione 
Ferrero.   Appuntamento in Piazza della Vittoria, 
lato INPS. Contributo per l’escursione, 
comprensivo di trasporto, accompagnamento, 
visite guidate, pranzo, ingressi: € 55.00, soci € 
53.00. Minimo 30 partecipanti. Prenotazioni e 
disdette obbligatorie entro il 5 dicembre.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Settimana 15-21 dicembre, modalità da definire 
APERITIVO INSIEME 

 
Domenica 28 dicembre pomeriggio 

PRESEPI STORICI E ARTIGIANALI AD 
ARENZANO  

Ad Arenzano, nel delizioso Santuario Mariano 
delle Olivette, recentemente restaurato, 
ammireremo un piccolo presepe ceramico 
artigianale. Suggestiva la cornice di orti e 
coltivazioni su fasce recuperate, vicino ad un “orto 
di pace”. Nel grande Santuario del Bambin Gesù 
di Praga, vedremo ancora il presepe ceramico più 
famoso della Liguria, opera di  Eliseo Salino, 
allestito all’interno di una grotta artificiale. Nel 
quattrocentesco Oratorio di Santa Chiara, infine, 
sarà allestito un presepe con figure storiche del 
Maragliano, dei Pippi e dei Santacroce, questo 
Natale ispirato al clima e alle atmosfere dei libri di 
Guareschi, di cui ricorre il centenario. 
Appuntamento ad Arenzano, Stazione FS. 
Contributo per la visita guidata  € 7.00, soci € 
5.00. 

 
Sabato 3 gennaio, ore 15.15 

LA CHIESA DI SAN BARNABA E 
 IL SANTUARIO DI OREGINA 

La Chiesa di San Barnaba si trova presso il 
convento dove visse il Cappuccino Bernardo 
Strozzi. All’interno, con i semplici altari lignei,  
un’opera del celebre pittore genovese. Prestigioso 
è il presepe storico con statuine in legno snodabili 
sette-ottocentesche. Nel convento sarà anche 
allestita una mostra missionaria. A dieci minuti di 
cammino, si trova, in una bellissima posizione 
panoramica, il secentesco Santuario di Oregina, 
dedicato alla Nostra Signora di Loreto, noto per le 
celebrazioni annuali, in ricordo dell’Insurrezione 
del Balilla. Appuntamento fermata bus 39\40 di 
Via Carbone, angolo Via Casaccia 
 

 
 
 
 
 

Sabato 10 gennaio, ore 15.00 
I PRESEPI DEL CONSERVATORIO DELLE 

FIGLIE DI SAN GIUSEPPE E DELLA CHIESA 
DELLA SS. CONCEZIONE (PADRE SANTO) 

Due tra i presepi storici più celebri di Genova con 
statue della scuola del Maragliano. L’itinerario sarà 
anche l’occasione per ammirare la piccola, bella 
chiesa delle Suore Giuseppine, da poco 
restaurata. Appuntamento fermata bus 33 di 
Corso Solferino, presso scalinata per Via Palestro.  
 

Venerdì 16 gennaio, ore 15.30 
ARTE DELLA CERAMICA:  

PRESEPI E BOTTEGHE 
Il presepe ceramico della chiesa di N. S delle 
Grazie e San Gerolamo a Castelletto, con statuine 
di due artiste genovesi, sarà il punto di partenza 
per un itinerario nella città antica attraverso le 
botteghe di ceramisti, in collaborazione con 
l’Associazione dei Ceramisti Terra Genuense. 
In diversi laboratori si potranno vedere interessanti 
manufatti presepiali e produzioni  di gusto 
contemporaneo e tradizionale, testimonianza di 
differenti stili e modi di interpretare l’arte ceramica. 
Appuntamento Spianata Castelletto presso arrivo 
ascensore da P. Portello.  

 
Sabato 17 Gennaio, ore 7.00 

CORREGGIO A PARMA 
 A Parma ha inaugurato  la mostra più completa 
mai organizzata fino ad ora dedicata ad Antonio 
Allegri, detto il Correggio, il grande “pittore della 
luce”, che rivoluzionò la pittura italiana. Si 
visiteranno con una guida la parte della mostra 
allestita alla Galleria Nazionale e la Camera della 
Badessa in San Paolo. Dopo il pranzo libero, ci si 
recherà alla Chiesa di San Giovanni Evangelista e 
alla Cattedrale, dove sono organizzate visite 
guidate che permettono di vedere gli affreschi del 
Correggio dall’alto di impalcature. Non è previsto il 
commento agli altari delle chiese, che potremo 
ammirare con un percorso individuale. 
Appuntamento in P. della Vittoria lato INPS. 
Contributo per l’escursione, comprensiva di 
trasporto, visite guidate, accompagnamento, 
ingressi:  € 52.00; soci €  50.00 Prenotazioni e 
disdette obbligatorie entro il  28 dicembre. 
Minimo 30 partecipanti. 

http://www.liberodiscrivere.it/

