
due gioielli privati di via
Garibaldi, saranno
straordinariamente aperti al
pubblico dalle 10 alle 18 oggi,
domani e lunedì, con speciali
visite guidate. A Palazzo
Lomellino si possono
ammirare gli affreschi
ritrovati di Bernardo Strozzi,
mentre a Palazzo Angelo
Giovanni Spinola, saranno in bella
mostra gli affreschi realizzati da alcuni
dei più noti pittori liguri del
Cinquecento. Dalle 10 alle 19 (domani
e domenica) si potrà visitare anche il
Museo di Arte Contemporanea di
Villa Croce dove è allestita la mostra di
Tony Conrad “Farsi la città”. E lo stesso
orario sarà in vigore anche al Museo di
Storia Naturale G. Doria, dove domani
alle 15 è in programma un laboratorio-
caccia al tesori per bambini intitolato
Geolab. Restando sul fronte “bambini e
ragazzi” anche Wow!, il Genova
Scienze Center del Porto Antico
resterà aperto per le feste. Domani e
lunedì dalle 10 alle 19 si potrà visitare
la mostra “Brain - Il mondo in testa”
con tutti i segreti del nostro cervello.
Porte spalancate anche al Museo
Luzzati, sempre al Porto Antico (oggi e
domani dalle 10 alle 18 e lunedì dalle
10 alle 13 e dalle 14 alle 18). Da vedere

l’Appartamento dei Principi
Ereditari. 
Di diverso tenore, ma sempre
di grande interesse, anche
l’Emporio dei cantautori in
via del Campo 29 rosso, con
la storia della canzone
d’autore genovese da Faber a
Tenco, Da Paoli e Fossati
(orario: 10,30-12,30, 14-19

domani e lunedì). Il lunedì dell’Angelo
ci sarà anche l’apertura straordinaria
pomeridiana del Museo Diocesano e
del Museo del Tesoro dalle 15 alle 18,
con il secondo appuntamento de “La
Cattedrale segreta”, un suggestivo
percorso di riscoperta del complesso
monumentale della Cattedrale di San
Lorenzo. Al Museo Teatro della
Commenda di Prè, aperto nelle feste
dalle 10 alle 19, invece, oggi alle 17 è in
programma una performance artistica
di Annalisa Pisoni. Sempre nella
giornata odierna al Museo di
Sant’Agostino (che domani e lunedì
resterà aperto dalle 10 alle 19) si potrà
usufruire di una visita guidata gratuita
alle 11 e alle 15 alla mostra “Le
incredibili macchine di Lonardo”. E poi
ancora: il Castello D’Albertis aperto
dalle 10 alle 18 domani e domenica
con “Tutto ri-suona” e il Galata (10-
19,30). 

Palazzo Reale
L’APPARTAMENTO DEI PRINCIPI EREDITARI
Il Museo di Palazzo Reale in via Balbi resterà aperto al pubblico domani
dalle 9 alle 19 e lunedì dalle 13,30 alle 19,30 (per informazioni contattare il
numero 010 2710236). Quello che De Brosses definì nel 1739 “il più bel-
lo tra tutti i palazzi di Genova” chiedendosi “riuscirò a ricordare tutto quell
oche ho visto lì dentro?” è forse il più vasto complesso architettonico sei-
settecentesco a Genova che abbia conservato intatti i suoi interni di rap-
presentanza. Le volte dei salotti e delle gallerie sono affrescate da alcuni
dei nomi più importanti della decorazione barocca e rococò. Fra i dipinti
spiccano capolavori di Bassano, Tintoretto, Luca Giordano, Anton Van
Dyck, Ferdinand Voet e Guercino. Prenotando si può visitare anche l’Ap-
partamento dei Principi Ereditari. A Palazzo Reale sono state recente-
mente girate alcune scene di “Grace of Monaco” con Nicole Kidman.

AL DUCALE � Lunedì dell’Angelo si inaugura la mostra organizzata dalla Fondazione Amga e mercoledì viene presentato il libro di Luciano Rosselli e Giorgio Temporelli

Le fontane di Genova
storia di ieri e di oggi

ono poche, pochisime, ma sono state im-
mortalate da moltissime persone. Si inau-

gura Lunedì dell’Angelo nel cortile Maggiore
di Palazzo Ducale, la mostra fotografica de-
dicata alle fontane cittadine, visitabile fino a
domenica 7 aprile (dalle 10 alle 23 e dalle 15
alle 18, ingresso gratuito). 

Si tratta di una selezione tra gli oltre due-
cento scatti pervenuti alla segreteria orga-
nizzativa del concorso “Le Fontane di Geno-
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va”, una delle iniziative programmate dalla
Fondazione Amga nel 2012, in collaborazio-
ne con Iren Acqua Gas, Liberodiscrivere, Pro-
Natura, Top Market foto video e il patrocinio
del Comune e della Provincia di Genova, al fi-
ne di valorizzare il patrimonio artistico citta-
dino.

Contestualmente, mercoledì prossimo alle
ore 18, nella Sala del Minor Consiglio del Du-
cale, verrà presentato il libro “Le fontane di
Genova”, a cura di Luciano Rosselli e Giorgio
Temporelli (edizioni Liberodiscrivere, 2013)
che propone un ampio panorama delle fon-
tane pubbliche genovesi, con un capitolo in-
teramente dedicato alle storiche fontanelle.

La descrizione delle centoventiquattro fonta-
ne pubbliche di Genova è realizzata attraver-
so un ricco apparato iconografico composto
da duecento e diciotto immagini a colori.

Con panoramiche e dettagli il lettore viene
accompagnato in un viaggio attraverso vie e
piazze cittadine, dove le fontane hanno rap-
presentato, in passato, oltre che un servizio
essenziale ai bisogni primari della popola-
zione, uno dei più importanti segni di aggre-
gazione sociale. Con l’avvento dell’acqua cor-
rente nelle case, hanno perso il ruolo che le
caratterizzava un tempo, mantenendo oggi
esclusivamente la funzione decorativa di ab-
bellimento e la memoria storica della città.

Spostandoci a ponenteVilla Pallavicini
a Pegli sarà aperta oggi e domani ma
non il Lunedì dell’Angelo, mentre
rimane chiuso sia a Pasqua sia a
“Pasquetta” il Museo Archeologico.
Anando a levante infine, a Nervi porte
spalancata alla Gam e alla Wolfsoniana
dalle 14 alle 19 nel primo caso e dalle
14 alle 18 nel secondo (sia domani sia
lunedì). Da vedere ci sono “Simbiosi”
alla Gam e la mostra “Filippo Romoli
grafico e cartellonista” alla
Wolfsoniana. Le Raccolte Frugone,
dove è allestita “Buffet” saranno invece
chiuse domani e aperte lunedì dalle 10
alle 19.
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