LA MOSTRA “CARAVAGGIO E LA FUGA E PALAZZO DEL PRINCIPE
Me 7 luglio e ve 17 settembre, ore 15.00
Nella più vasta e sontuosa dimora nobiliare della città di Genova, l’allestimento di una grande mostra che,
partendo dalla celeberrima “Fuga in Egitto” di Caravaggio
presenta, oltre 80 dipinti di pittura di
paesaggio, tutti tratti dalle collezioni delle diverse dimore della dinastia Doria Pamphilj, molti dei quali inediti.
Appuntamento all’ingresso del museo P. del Principe. Ingresso gruppi € 9.00, visita guidata € 5.00.
Prenotazione obbligatoria, tel. 010252542.

“LA CONGIURA DEL FIESCO A GENOVA”:
SPETTACOLO IN DUE SERATE CON VISITA GUIDATA
12-14-16 luglio CONSERVATORIO FIESCHI ore 19.00
13-15-17 luglio PALAZZO DEL PRINCIPE ore 19.00
“La Congiura del Fiesco a Genova” è fra le opere prime scritte da Friedrich Schiller: narra, anche se senza
rigore storico, la congiura perpetrata da Gianluigi Fieschi per prendere il potere nella città, espropriandolo ad
Andrea Doria. L’opera – in una versione molto agile- viene messa in scena in due serate: al Conservatorio
Fieschi, interessante e inaspettato spazio monumentale settecentesco (Mura Zerbino 16, vicino a Piazza
Manin - Bus 33-34-36) e al Palazzo del Principe. La seconda parte pone l’accento sulla figura di Andrea
Doria con un emozionante testo teatrale di Elena Bono. Costo dello spettacolo più visita guidata: € 7.00
per ogni serata. Per prenotazioni (obbligatorie) e informazioni: Lunaria Teatro, tel 0102477045 2543450. info@lunariateatro.it.
IL SORRISO DELL’IGNOTO MARINAIO
dal romanzo di Vincenzo Consolo
SPETTACOLO + VISITA GUIDATA in collaborazione con LUNARIA TEATRO
Lunedì 26 e Martedì 27 luglio PALAZZO TOBIA PALLAVICINO h. 19.00

Il testo, da un romanzo storico, guarda al Risorgimento con tagli di prospettiva illuminanti: non alla grande
storia, ma alle vicende di un intellettuale che si allontana dalle sue ricerche per prendere prima una
posizione attiva contro i Borbone, e poi, deluso da quanto succede subito dopo l’arrivo di Garibaldi, decide di
dare la voce a chi per ignoranza non può parlare. Palazzo Tobia palla vicino, Camera di Commercio, Via
Garibaldi 4. Posti limitati. Ingresso e visita gratuiti. . Per prenotazioni (obbligatorie) e informazioni:
Lunaria Teatro, tel 0102477045 - 2543450. info@lunariateatro.it.

GARDESANA: SIRMIONE E DESENZANO
Domenica 10 ottobre ore 6.30
Una giornata intera dedicata alla scoperta della sponda meridionale lombarda del Lago di Garda. La bella

Sirmione,
posta su una penisola, presenta importanti vestigia romane e
medioevali che la rendono meta di turismo culturale. Vedremo il delizioso centro storico, con il Castello
Scaligero (esterno).Visiteremo anche le famose “Grotte di Catullo” sulla punta del promontorio della
penisola: la più ampia ed importante villa signorile romana dell'Italia Settentrionale, edificata tra il I secolo
a.C. ed il I secolo d.C. Dopo il pranzo libero, ci porteremo nella vicina Desenzano del Garda, ricca di
vestigia storiche e di begli scorci sul lago. Anche qui visiteremo i resti di un importante edificio residenziale di
epoca tardo-romana, con ricchi mosaici.
Appuntamento: P. della Vittoria, lato INPS. Contributo per l’escursione comprensivo di trasporto in bus
GT, accompagnamento, ingressi, visita guidata: € 54.00, soci € 52.00. Minimo 30 partecipanti. Prenotazioni
e disdette obbligatorie entro il 1 ottobre, tel. 010252542.
IN TOSCANA: LA CERTOSA DI CALCI, SAN MINIATO E SAN PIERO A GRADO
Sabato 23 ottobre, ore 7.00
La Certosa di Calci, vicino a Pisa, sorge in un luogo di notevole valenza paesaggistica, un tempo detto la
“Valle Graziosa”. E’ un grande complesso monastico fondato nel Trecento, articolato in più edifici, una
chiesa e tre chiostri. Per l’ora di pranzo ci troveremo nel il pittoresco borgo collinare di San Miniato

“al Tedesco”, dove furono girate molte scene de “La notte di San Lorenzo” dei Fratelli Taviani. Nel medioevo
fu sede amministrativa dei territori imperiali e vi soggiornarono molti imperatori tedeschi, fra cui il
Barbarossa. Pranzo libero. Completerà l’escursione l’affascinante Chiesa di San Pietro a Grado, che fu
costruita alla metà dell’ XI secolo, su resti di una basilica del VI secolo, là dove la tradizione vuole sia
approdato San Pietro, in viaggio dalla Sardegna (ciclo di affreschi due-trecenteschi di Deodato Orlandi).

Appuntamento: P. della Vittoria, lato INPS. Contributo per l’escursione comprensivo di trasporto in bus
GT, accompagnamento, ingressi, visita guidata: € 44.00, soci € 42.00. Minimo 30 partecipanti. Prenotazioni
e disdette obbligatorie entro il 15 ottobre, tel. 010252542.

ANTICIPAZIONE 2011:
A IMPERIA: IL MUSEO DEL PRESEPE DI PORTO MAURIZIO
E GLI SPLENDIDI GIARDINI DI VILLA GROCK
Domenica 9 gennaio, ore 7.15
Nella mattina visiteremo il suggestivo centro storico di Porto Maurizio, detto “il Parasio”, con il Duomo
neoclassico di San Maurizio, la chiesa più grande della Liguria e l’oratorio barocco di San Pietro. Sempre
nell’antico quartiere storico, arroccato in collina, scopriremo il museo del presepe, con oltre 100 statue della
tradizione genovese, presentate con un bel allestimento. Al pranzo libero ad Oneglia, seguirà la visita ai
giardini lussureggianti della villa del famosissimo clown svizzero Grock, costruita tra il 1924 e il 1930, e

restaurata di recente.
Se non ci saranno manifestazioni, potremo
anche accedere all’interno, in stile déco, al momento ancora privo di arredi. Percorso a piedi di circa 20
minuti in salita per raggiungere l’ingresso della villa. Appuntamento: P. della Vittoria, lato INPS.
Contributo per l’escursione comprensivo di trasporto in bus GT, accompagnamento, ingressi, visita guidata:
€ 36.00, soci € 38.00. Minimo 30 partecipanti. Prenotazioni e disdette obbligatorie entro il 31 dicembre,
tel. 010252542.

