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Eventi e Mostre Ven. 4 ottobre - gio. 10 ottobre 2019

IN EVIDENZA
Da Giov. 10 ottobre a dom. 13 ottobre
Genova per Colombo - 2019
Programmazione Musei Mu.MA
Visita alla sala di Colombo al Galata, arrivo della barca Mediterranea e presentazione a
consuntivo del relativo progetto 2014-2019, laboratori per famiglie. Evento culturale per
ricordare Colombo tra musica e poesia a Commenda.
Info
http://www.museidigenova.it/it/content/celebrazioni-di-colombo-al-muma
-----------------FOCUS
Tutti gli eventi sono a ingresso libero, salvo quando diversamente specificato.
Giov. 10 ottobre | dalle ore 10.00 alle 19.30
Visita gratuita per Colombo
Galata Museo del Mare, Sale Porto Antico e Cristoforo Colombo
Apertura gratuita delle sale del Porto Antico di Genova e di Cristoforo Colombo nel Medioevo.
Le due aree, attraverso tecnologie avanzate, svelano la storia e gli aneddoti sul Porto di
Genova nell’antichità e sullo scopritore dell’America: carte geografiche, oggetti, documenti e
testi originali tra il Codice dei Privilegi e il celeberrimo ritratto di Colombo attribuito al
Ghirlandaio.
--------------------------LE MOSTRE
Fino al 12 ottobre
Omaggio a Caminati
Museo della Commenda
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
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ideologico, sul recupero e la rielaborazione di alcuni celebri temi o dipinti anche dei secoli
passati “inquinandoli” e rivitalizzandoli con personali citazioni.
Info
http://www.museidigenova.it/it/content/omaggio-ad-aurelio-caminati
-------------------------Fino al 13 ottobre
Genova e i suoi tesori
Museo Navale di Pegli
Mostra di Mariagiovanna Figoli, architetto già docente di Progettazione Architettonica alla
Facoltà di Architettura di Genova. 30 pitture sulla rappresentazione dell'architettura, della città,
tema per anni al centro dei suoi studi e ricerche. Una Genova con analisi ed osservazioni
particolari: viaggi, ritratti di ambienti e organismi architettonici, ritratti di memorie che si
sovrappongono e si intrecciano.
Info:
http://www.museidigenova.it/it/content/mariagiovanna-figoli-mostra-genova-e-i-suoi-tesori
----------------------------Fino al 19 ottobre
Subsurface. Sotto la superficie
Galata Museo del Mare, Galleria delle Esposizioni
Mostra di Laura Valle docente all'Accademia Albertina di Belle Arti di Torino, a cura di Lorella
Giudici, performer Bahar Heidarzade, video Fabio Amerio, musica Marco Andrioletti. Fotografie,
scrittura, pittura e video che indagano lo spazio sotto la superficie dell'acqua, del mare ma non
solo,
Info:
https://www.galatamuseodelmare.it/subsurface-sotto-la-superficie-mostra-di-laura-valle-dal-19settembre-al-19-ottobre/
-----------------------------...E INOLTRE
Ottobre
Museo della Commenda
Ritorna l'orario d'apertura invernale: da martedì a venerdì dalle ore 10.00 alle 17.00 (ultimo
ingresso ore 16.30), sabato e domenica dalle 10.00 alle 19.00 (ultimo ingresso ore 18.30),
lunedì chiuso.
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-----------------------------

12 e 13 ottobre
L'imbarcazione Mediterranea al Galata
Galata Museo del Mare, Auditorium e Darsena
Un'imbarcazione speciale, che ha navigato per 6 anni per tutto il Mediterraneo, il Mar Nero e
l’Atlantico portoghese, spagnolo e marocchino, in ben 20 paesi. Una spedizione culturale,
scientifica e nautica, decine di interviste, esperimenti, eventi culturali, centinaia di persone a
bordo.
Info:
http://www.museidigenova.it/it/content/limbarcazione-mediterranea-al-galata
-----------------------------------ANTEPRIMA
Ven. 11 ottobre | ore 17:00
Ricordando Colombo tra musica e poesia
Museo della Commenda, primo piano
Evento di musica e poesia per il 527° anniversario della scoperta dell’America, organizzato dal
Comitato Nazionale per Colombo, Ente Nazionale per il Tempo Libero Delegazione Regionale
della Liguria, in collaborazione con Mu.MA e Cooperativa Solidarietà e Lavoro.
Info:
http://www.museidigenova.it/it/content/ricordando-colombo-tra-musica-e-poesia
--------------------------------------Sab. 12 ottobre | ore 14:30
Al Galata con Geronimo Stilton!
Galata Museo del Mare, Auditorium e Atrio
Ultimo appuntamento con il topo giornalista più amato dai bambini. Dopo una divertente
animazione Geronimo Stilton in pelliccia e baffi incontrerà il giovane pubblico del Museo.
-----------------------------------------
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Da ottobre
Autunno alla Lanterna !
Lanterna
Tanti appuntamenti al Museo per l'Autunno: eventi speciali, mostre, visite guidate,
sport...attività per famiglie.
Info:
http://www.lanternadigenova.it/autunno-alla-lanterna/
-------------------------------------Dom. 13 ottobre
Giornata delle Famiglie al Museo
Musei Mu.MA
Tanti divertenti laboratori e visite per bambini e famiglie nei Musei Mu.MA: Galata Museo del
Mare, Museo della Commenda, Lanterna e Museo Navale di Pegli.
Info:
http://www.museidigenova.it/it/content/giornata-delle-famiglie-al-museo-al-muma
-----------------------------------------Dal 24 ottobre al 4 novembre
Festival della Scienza 2019
Musei Mu.MA
Tanti appuntamenti, mostre e laboratori al Galata Museo del Mare e Museo della Commenda.
Info:
http://www.festivalscienza.it/site/home/programma.html
-----------------------------------------Nell'immagine: Ritratto a olio di Cristoforo Colombo del 1520, attribuito a Bigordi Ridolfo detto
“Ghirlandaio”
Attualmente al Galata Museo dal Mare di Genova.
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