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Eventi e Mostre - Ven. 6 - gio. 12 settembre 2019

IN EVIDENZA
Gio. 12 settembre | ore 17:30
Omaggio a Caminati
Museo della Commenda
Inaugurazione della mostra dedicata al maestro genovese scomparso nel 2012, a cura di
Luciano Caprile e Claudio Castellini. Esposte 18 opere, in parte inedite, che il maestro
genovese ha realizzato su tela, tavola, carta e lamiera: una serie di lavori dei primissimi anni
Settanta sul tema del falso ideologico, sul recupero e la rielaborazione di alcuni celebri temi o
dipinti anche dei secoli passati “inquinandoli” e rivitalizzandoli con personali citazioni.
Fino al 12 ottobre.
-------------------FOCUS
Tutti gli eventi sono a ingresso libero, salvo quando diversamente specificato.
---------------Sab. 7 settembre | ore 21:00
Lanterna d'oro
8° concorso canoro nazionale di voci nuove
Lanterna
La Lanterna D’oro, festival nato come rampa di lancio per i giovani cantanti italiani senza
contratto discografico, dal 2017 è diventato un concorso canoro di voci nuove riservato
esclusivamente a bambini e ragazzi dai 5 ai 15 anni.
Ingresso: € 5,00.
---------------Gio. 12 settembre | ore 18:00
Mare, terre e popolazioni costiere
Galata Museo del Mare, Saletta dell'Arte
Inaugurazione della mostra collettiva composta dalle opere sia di volontari attivi delle due
associazioni La Tela e La Tela onlus, sia di altri artisti associati. Le opere spaziano dal realismo
al concettuale, dall’astratto all’informale, con tecniche e materiali diversi ma tutti rivolti
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all’omaggio della nostra terra.
Fino al 29 settembre.
--------------LE MOSTRE
Fino all'8 settembre
Aldo Celle, Gabriella Oliva, Elsa Ventura Migliorini
Galata Museo del Mare, Saletta dell'Arte
Mostra dei tre artisti liguri a cura dell’Associazione culturale La Tela.
----------Fino al 12 settembre
Perfect Day
Galata Museo del Mare, Galleria delle Esposizioni
Mostra collettiva a cura di Benedetta Spagnuolo, con opere di fotografia, pittura, installazione e
videoarte di artisti italiani e non.
Perfect Day è uno dei capolavori di Lou Reed, tratto dall'album Transformer del 1972, e dà
spunto alla tematica della collettiva.
------------------Prorogata al 15 settembre
Mostra di Ferdinando Magri
Galata Museo del Mare, Galea
Le fotografie del Porto di Genova tra gli anni Sessanta e Settanta del Novecento, a cura di
Archivio d'Arte Contemporanea dell'Univesrità di Genova.
---------------------ANTEPRIMA
Sab. 14 settembre | ore 15:00
Al Galata con Geronimo Stilton!
Galata Museo del Mare, Auditorium e Atrio
Penultimo appuntamento con il topo giornalista più amato dai bambini. Dopo una divertente
animazione presso l’Auditorium, Geronimo Stilton in pelliccia e baffi incontrerà il giovane
pubblico del Museo.
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----------------------Sab. 14 settembre | ore 17:30
sPASSI col Mu.MA?
Museo Navale di Pegli
Spettacolo di narrazione con l'attrice Mimma Pieri lungo le sale del museo: affreschi
rinascimentali, personaggi storici, poemi epici. Obbligatoria la prenotazione entro il 9 settembre.
-------------------------Gio. 19 settembre | ore 19:00
Incontri in Blu. NORBERTO FERRETTI
Galata Museo del Mare, Auditorium
Norberto Ferretti ritorna sulla scena della nautica, un mondo in cui è da sempre protagonista.
--------------------------Ven. 20 settembre | ore 18:00
Subsurface. Sotto la superficie
Galata Museo del Mare, Galleria delle Esposizioni
Inaugurazione della mostra di Laura Valle a cura di Lorella Giudici, performer Bahar
Heidarzade, video Fabio Amerio, musica Marco Andrioletti. Fino al 19 ottobre.
----------------------------
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