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Eventi e Mostre

Ven. 20 - gio. 26 settembre 2019

Ven. 20 settembre | ore 17:30

Subsurface. Sotto la superficie
Galata Museo del Mare, Galleria delle Esposizioni

Inaugurazione della mostra di Laura Valle. Attraverso fotografie, scrittura, pittura e video
s'indaga lo spazio sotto la superficie dell'acqua, del mare ma non solo, in particolare quella
visione così particolare che da sotto in su permette di vedere la luce del sole filtrata appunto
dall'acqua: luogo intermedio e di transizione tra le profondità e la realtà esterna, tra il sotto e il
sopra, tra l'inconscio e il conscio. La mostra dell'artista, docente all'Accademia Albertina di Belle
Arti di Torino, è curata da Lorella Giudici, performer Bahar Heidarzade, video Fabio Amerio,
musica Marco Andrioletti.
Fino al 19 ottobre.

Sab. 21 settembre | ore 11:00

Genova e i suoi tesori
Museo Navale di Pegli

Inaugurazione della mostra di Mariagiovanna Figoli, 30 pitture sulla rappresentazione
dell'architettura, della città, tema per anni al centro dei suoi studi e ricerche. Una Genova
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rappresentata con analisi ed osservazioni particolari: viaggi, ritratti di ambienti e organismi
architettonici, ritratti di memorie che si sovrappongono e si intrecciano. Maria Giovanna Figoli,
architetto già docente di Progettazione Architettonica alla Facoltà di Architettura di Genova, è
tornata all'antica passione di quando, allieva di Emilio Scanavino, frequentava il liceo artistico.
Fino al 13 ottobre.

Tutti gli eventi sono a ingresso libero, salvo quando diversamente specificato.

Ven. 20 settembre | dalle ore 10:00 alle 18:30

Salpa a bordo del gozzo Cornigiotto!
Banchina del Galata Museo del Mare
In occasione del Salone Nautico, per il progetto Salviamo il gozzo Cornigiotto, percorsi gratuiti
turistico-storici a bordo di due gozzi dell'Associazione Storie di Barche nel Porto Antico di
Genova.
Sono previste cinque uscite con partenza alle ore 10:00 - 11:30 - 14:00 - 15:30 - 17:00
Prenotazione obbligatoria al cell. 340 7893160.

Le uscite si svolgeranno anche lunedì 23 settembre: ne sono previste due con partenza alle ore
16:00 e alle ore 17:30. Prenotazione obbligatoria al cell. 340 7893160.

Sab. 21 e dom. 22 settembre

Un giorno per bene alla Lanterna.
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Domenica 22 navetta gratuita.
Lanterna
Un giorno per bene alla Lanterna è un'iniziativa del Touring Club Italiano per valorizzare e
rigenerare i beni comuni di numerose città attraverso il coinvolgimento dei cittadini.
E inoltre, per le Giornate Europee del Patrimonio 2019, visite, attività e laboratori.
Domenica 22 sarà attivo il servizio di navetta gratuito che dal Galata Museo del Mare porta alla
Lanterna con un circuito circolare.

Fino al 29 settembre

Mare, terre e popolazioni costiere
Galata Museo del Mare, Saletta dell'Arte

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 all’omaggio della nostra
terra.

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
ideologico, sul recupero e la rielaborazione di alcuni celebri temi o dipinti anche dei secoli
passati “inquinandoli” e rivitalizzandoli con personali citazioni.
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Sab 21 e dom.22 settembre
Museo della Commenda
Per le Giornate Europee del Patrimonio, biglietto scontato a € 3,00.

Dal 10 al 13 ottobre

Celebrazioni di Colombo 2019
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.

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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