Genova, il mare e il porto fra Otto e Novecento

UOMINIEMARE

PALAZZO REALE DI GENOVA
Il Duca e il mare, Luigi Amedeo di Savoia, Duca degli Abruzzi
dal 20 aprile al 16 luglio 2017
Percorso espositivo all’interno dell’appartamento dei Principi Ereditari
anche noto come Appartamento del Duca degli Abruzzi
La mostra rievoca la figura di S.A.R. Luigi Amedeo di Savoia, Duca degli Abruzzi, che nei primi
decenni del Novecento abitò nell’appartamento al piano nobile dell’ala di levante del Palazzo Reale di
Genova. Attraverso opere d’arte, oggetti personali, libri, fotografie, modelli di scafi e trofei
appartamenti alla collezione dello Yacht Club Italiano, si racconterà il suo profondo legame con il
mare e con Genova.
Ad arricchire l’esposizione ci saranno le fotografie della Fondazione Sella sull’impresa della “Stella
Polare” alla conquista del Polo Nord e oggetti personali, francobolli e medaglie commemorative
provenienti dalla collezione di Giuseppe Tarò, console onorario di Polonia a Genova.
A cura di Serena Bertolucci, Direttore di Palazzo Reale di Genova, Luca Leoncini, Direttore delle
Collezioni di Palazzo Reale di Genova con ideazione e grafica a cura di Roberta Ruggia Barabino e
Massimo Sotteri, architetti.
La mostra sarà aperta giovedì, venerdì e sabato con orario 11,00 /17,00
domenica con orario 14,00 /17,00
costo biglietto € 3; per i possessori biglietto Castello D'Albertis ridotto a € 1
Info: www.facebook.com/palazzorealegenova - tel. 0102710236

BIBLIOTECA UNIVERSITARIA DI GENOVA
EX HOTEL COLOMBIA
I mestieri del mare, lavori a terra e a bordo fra Otto e Novecento
dal 28 aprile al 1 luglio 2017
Mostra fotografica, bibliografica e documentaria
L’allestimento della mostra, attraverso fotografie d’epoca, libri antichi, documenti storici e cimeli di
vario genere, permette di fare un salto indietro nel tempo e di immergersi nella vita quotidiana degli
uomini che, del mare e dei mestieri ad esso connessi, hanno fatto la ragione della loro esistenza.
Porti, bacini, cantieri, arsenali, velieri, transatlantici, navi mercantili o da diporto, barche da pesca o da
turismo, sono parole che, oltre a possedere un indubbio fascino per il senso di esotico e di meraviglioso
che evocano, rappresentano un mondo di professioni e di economie non trascurabili e spesso ambite
come se, il solo fatto di avere per scenario il mare, le rendesse meno associabili alla monotonia di
qualunque altro tipo di lavoro. Fantasia e realtà spesso sono separate da strade più impervie di quanto
non si immagini, ma tutto ciò non scalfisce di una virgola il fatto che il mare abbia sempre
rappresentato, e continui a rappresentare, una straordinaria opportunità di lavoro.
La mostra sarà aperta da lunedì a venerdì con orario 9,00-18,00 e sabato 9,00-13,00
Ingresso gratuito
Info: www.bibliotecauniversitaria.ge.it - tel. 0102546464

CASTELLO D’ALBERTIS
MUSEO DELLE CULTURE DEL MONDO
Marinaio gentiluomo: Enrico Alberto d’Albertis, un moderno viaggiatore d’altri tempi

dal 28 maggio al 1 ottobre 2017
Visite a tema e percorso museale con proiezione di foto scattate nei mari di tutto il mondo da E.A. d’Albertis
La vita quotidiana del viaggiatore ottocentesco attraverso gli scatti di E.A. D’Albertis, uno dei cento
soci fondatori del RYCI, che ha coltivato tutta la vita la passione per il mare e vi ha costruito intorno un
castello. Visite speciali tra torri, documenti e immagini evidenziano questo sguardo, che ci riporta al
presente attraverso le performance di Federica Loredan per dar voce a chi oggi resta “incagliato” in
traversate esistenziali di portata epocale.
Ingresso ridotto a 3 € per i possessori del biglietto della mostra di Palazzo Reale
Visite speciali
Venerdì 30 giugno
Domenica 28 maggio
ore 17 visita al castello a tema
ore 17.45 performance di danza contemporanea di e con Federica Loredan,
Sirene
costo totale 13 €
ore 18.30 inizio aperitivo (facoltativo, su prenotazione) 7 €
ore 18 seconda visita al castello a tema
ore 18.45 secondo spettacolo
costo totale 13
ore 19.30 inizio aperitivo per secondo gruppo (facoltativo, su prenotazione) 7 €

Info: https://www.facebook.com/castello.dalbertis/

ore 17 visita al castello a tema
ore 17.45 Un dialogo tra un corpo e l'acqua. Spettacolo di danza sonora
di e con Federica Loredan, Solo Sol Eau
costo totale 13 € - solo spettacolo 10 €
18.30 aperitivo (facoltativo, su prenotazione) 7 €
Domenica 16 luglio
ore 17.30 visita castello a tema+uscita sui passaggi aerei e vista su città
dalla torre e terrazza 6 €
ore 18.30 aperitivo in caffetteria (su prenotazione) 7 €

www.castellodalbertis.museidigenova.it

info prenotazioni tel. 010 2723820

Di molo in molo

A cura di Guido Rosato

Passeggiata tra calate e vecchi moli per scoprire l'archeologia industriale del Porto Antico.

Info: www.facebook.com/palazzorealegenova - tel. 0102710272/242 per prenotazioni

Date da definire nella seconda metà di giugno
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