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Con esclusione delle scuole, 
le visite guidate verranno 
effettuate con l’ausilio di un 
apparato microfonico e cuffie 
personalizzate. Questo servizio 
è compreso nel costo della visita 
guidata.
Le scuole che non si servono 
per le visite di personale 
incaricato da Linea d’ombra 
Libri devono avvalersi del 
proprio personale docente.
Per i gruppi con guida propria, 
l’affitto obbligatorio delle cuffie 
è di € 80,00. 
Non sono consentite visite 
guidate se non autorizzate dalla 
Direzione.

Servizio di audioguide per 
i visitatori singoli.

Vendita biglietti sospesa 45 
minuti prima della chiusura. 
Guardaroba gratuito 
obbligatorio per bor se e zaini, 
la cui pericolosità è valutata dal 
personale di sorveglianza. 
Accesso e servizi per i disabili.

Non possono essere ammessi 
passeggini, ombrelli e animali. 
Sono consentiti marsupi per 
bambini all’interno della 
mostra.

Biglietti

Intero € 10,00

Ridotto € 8,00: studenti 
universitari con at    te sta to di 
iscrizione, oltre i 65 anni, 
gruppi solo se prenotati 
(minimo 15, massimo 25 con 
capogruppo gratuito), iscritti 
TCI muniti di tesserino.

Ridotto € 6,00: minorenni e 
scolaresche solo se prenotate 
(con due accompagnatori a 
titolo gratuito).

Ingresso gratuito per bambini 
fino a cinque anni, giornalisti 
con tesserino, accompagnatore 
di portatore di handicap.

Per il diritto di prevendita, con 
esclusione delle scuole, € 1,50. 

Visite guidate 
Prenotate per i gruppi (fino 
a 25 persone): € 110,00
Per le scuole (solo se prenotate, 
massimo 25 unità): € 50,00
Non prenotate (minimo 10 
persone, massimo 25, solo 
in caso di disponibilità del 
personale): 
€ 7,00 a persona.
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Il Mediterraneo. 
Coste e costellazioni
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a  cura  d i  Marco Goldin

Sponsor principale della mostra

Con le sue aziende

OrganizzaziOne

Linea d’ombra Libri
Strada di Sant’Artemio 6/8 
31100 Treviso
Tel. +39 0422 3095
Fax +39 0422 309777
info@lineadombra.it
www.lineadombra.it

Servizio prenotazioni 
e informazioni
Call center 
Tel. +39 0422 429999
Fax +39 0422 308272 
biglietto@lineadombra.it
www.lineadombra.it

OrariO della mOstra

Da lunedì a venerdì ore 9 - 19
Sabato e domenica ore 9 - 20
Chiuso 24, 25, 
31 dicembre 2010
1 gennaio 2011 ore 10 - 20

ufficiO stampa

Studio Esseci 
di Sergio Campagnolo
info@studioesseci.net
www.studioesseci.net

Partecipanti alla Fondazione 
Palazzo Ducale

Con la partecipazione di

22 aprile 
1 maggio 2011

Sponsor istituzionale della 
Fondazione Palazzo Ducale
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Dipingere il mare, la sua vastità, l’idea 
che dell’infinito e tuttavia anche del-

la prossimità vi s’inscrive, è cosa che nel 
XIX secolo assume una rilevanza difficil-
mente dimenticabile. Se a nord sono le 
visioni fortemente spirituali di Friedrich 
o le tempeste baluginanti e magmatiche di 
Turner, a sud la costa del Mediterraneo, e 

naturalmente il suo immediato entroterra 
provenzale, sono il punto d’incontro di più 
generazioni di pittori francesi, sicuramen-
te cinque, che dall’ambito del classicismo 
prima e del realismo poi, si tendono fino 
alla dissoluzione del colore nella materia 
mirabile di Bonnard quasi al confine con la 
metà del XX secolo.
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Gustave Courbet
La spiaggia a Palavas, 1868
Montpellier, Musée Fabre

Joseph Vernet, Tempesta 
in mare, 1780 circa
Marsiglia, Musée des 
Beaux-Arts



La mostra di Palazzo Ducale vuole studia-
re, facendo ricorso a circa 80 dipinti pro-
venienti da musei e collezioni di tutto il 
mondo, questo itinerario magico dentro il 
colore, che a Van Gogh fece così scrivere: 
«Colore cangiante, non sai mai se sia verde 
o viola, non sai mai se sia azzurro, perché 
il secondo dopo il riflesso cangiante ha as-
sunto una tinta rosa o grigia.» Eppure la 
costa del Mediterraneo francese si impose 
con notevole ritardo nella percezione che i 
pittori avevano del paesaggio in quell’inizio 
di XIX secolo, proprio nel momento in cui 
Pierre-Henri de Valenciennes pubblicava 

Paul-Camille Guigou
Le colline di Allauch, 1862
Marsiglia, Musée 
des Beaux-Arts

In alto
Jean-Baptiste olive
L’isola Maïre, 1880 circa
Martigues, Musée Ziem

In alto
Gustave Courbet
Marina, 1865 circa
Houston, The Museum of Fine Arts
dono di Mr. e Mrs. Jack I. Poses

Émile Loubon
Marsiglia vista da Les Aygalades 
in un giorno di mercato, 1853
Marsiglia, Musée des Beaux-Arts



Claude Monet
Cap d’Antibes, mistral, 1888
Boston, Museum 
of Fine Arts
lascito del dr. Arthur Tracy Cabot

Cap Martin vicino Mentone 
1884, Boston, Museum 
of Fine Arts 
Juliana Cheney Edwards 
Collection



Vincent van Gogh
Ulivi, 1889
collezione privata

Pierre-Auguste Renoir
Veduta di Cap Martin 
da Montecarlo, 1883
Washington DC
Corcoran Gallery 
of Art
collezione Edward 
C. & Mary Walker

Pagina a fianco
Vincent van Gogh
Arles vista dai campi 
di grano, 1888
Parigi, Musée Rodin

il suo celebre trattato sulla rappresenta-
zione della natura. Perdurava l’idea che la 
nozione del Mediterraneo fosse stretta al 
senso dell’antichità e in primo luogo alla 
romanità. Per cui il riferimento alla coste 
italiane, quali luoghi deputati di questo ri-
andare all’antico, dominava la pittura.

un contributo fondamentale a un primo 
cambiamento, dopo i quadri settecenteschi 
di Vernet e Robert da cui la mostra prende le 
mosse,  venne da Camille Corot, che dopo 
un  breve transito in Provenza nel 1834, ri-
tornò due anni più tardi assieme all’amico 
pittore Prosper Marilhat, così da dipingere 



alcune vedute della zona di Avignone assai 
significative. A questo tempo del realismo 
si possono certamente ascrivere anche le 
opere di Félix Ziem e di Émile Loubon, 
con i loro quadri realizzati attorno a Mar-
siglia, Antibes e Nizza. Così come quelli 
di Paul Guigou e Adolphe Monticelli, ov-
viamente assieme a quelli meravigliosi di 
Gustave Courbet specialmente dipinti dal 
piccolo villaggio di pescatori di Palavas, 
nella zona di Montpellier.
A questo primo tempo della mostra ne 

succede un secondo, quello in cui alcuni 
grandi dell’impressionismo danno conto, 
in molti quadri sublimi, delle loro visite, 
o lunghi soggiorni, in Provenza e lungo la 
costa del Mediterraneo. Da Cézanne a Mo-
net, da Renoir a Boudin a Van Gogh. Cé-
zanne che dagli anni settanta coltiva quello 
spazio, sia esso il mare o il bosco, come la 
nascita di una continua, sempre nuova bel-
lezza. Renoir che proprio vicino a Cézanne 
dipinge, tra 1882 e 1883, scorci bellissimi 
di natura. E ancora i due soggiorni di Mo-

Paul Cézanne
Foresta, 1894 circa
Los Angeles County Museum of Art
Wallis Foundation Fund in memoria 
di Hal B. Wallis

Edvard Munch
Promenade des Anglais, 1891
collezione privata
© The Munch Museum / The Munch-
Ellingsen Group, by SIAE 2010



net (presente in mostra con una decina di 
opere) nel 1884 a Bordighera e nel 1888 tra 
Antibes e Menton, quando il mare è come 
un tappeto di pietre preziose. E poi i due 
anni provenzali di Van Gogh.
Anni cui seguono immediatamente quelli 
del post impressionismo, che hanno so-
prattutto in Signac tra Saint-Tropez e An-
tibes la loro punta di diamante. Ma anche 
Van Rijsselberghe, Cross, Valtat, Guillau-
min, Manguin, Camoin solo per dire di 
alcuni. E dentro una luce precipuamente 
francese stanno quei quadri che Edvard 
Munch dipinse a Nizza, nel corso di un 
periodo di convalescenza, tra 1891 e 1892, 
quadri quasi tutti in mano privata.
La sezione dedicata alla pittura dei Fau-
ves è certamente significativa, con quadri 
di autori quali Matisse, Derain, Marquet, 
Braque, Friesz, Dufy, in quel loro indicare 
come il Mediterraneo, soltanto pochi de-
cenni dopo, sia cosa quasi completamente 
diversa rispetto alle visioni di Courbet. 
Già pienamente dentro la modernità di un 
secolo che si veniva appena aprendo. E che 
nella regione provenzale, e sulle rive del 
Mediterraneo, proseguirà con gli esempi 
in mostra di Felix Vallotton, Chaïme Sou-
tine e Pierre Bonnard, il pittore che più di 
ogni altro ha saputo consegnare  la strabi-
liante lezione di Monet al secolo nuovo.

Paul Signac 
Saint-Tropez, 1896
Bucarest, Muzeul National 
de Arta al României

Georges Braque
Il porto de L’Estaque, 1906
Zurigo, Stiftung Sammlung 
E.G. Bührle
© by SIAE 2010

Pierre Bonnard
L’imbarcadero a Cannes, 1934
Winterthur, Villa Flora
Fondazione Hahnloser-Jaeggli
© by SIAE 2010



Guccione PuGLiSi
Guccione. Il Mediterraneo è l’antologica 
che Palazzo Ducale dedica, in occasione 
dei suoi 75 anni, a Piero Guccione (Scicli, 
Ragusa, 1935), uno dei più importanti 
artisti contemporanei, che al mare, 
in particolare al mare della Sicilia, ha 
dedicato e dedica tuttora un’instancabile 
ricerca pittorica. 
Lo testimoniano le opere presenti in 
questa mostra: 35 lavori che hanno 
come tema il paesaggio mediterraneo e 
che sono tra i suoi più belli dagli anni 
ottanta, fino ad alcuni quadri eseguiti nel 
corso di questo 2010. opere nelle quali 
l’artista fonde mirabilmente la bellezza 
naturale del paesaggio con la straordinaria 
sensibilità lirica che da sempre caratterizza 
la sua poetica.

Puglisi. Il Mediterraneo. Coste e costellazioni è la 
seconda esposizione che Palazzo Ducale dedica a 
pittori italiani che abbiano dipinto il paesaggio 

Il Mediterraneo Il Mediterraneo. 
Coste e costellazioni

Genova, Palazzo Ducale
27 novembre 2010 - 6 gennaio 2011

Genova
Palazzo Ducale
9 - 30 gennaio 2011

mediterraneo. Questa mostra di Giuseppe Puglisi 
(Catania, 1965) raccoglie 35 quadri; una ventina 
sono opere appositamente dipinte nel corso del 
2010 per la mostra di Genova, e testimoniano il 
senso di una ricerca pittorica attenta al fondersi 
e al disfarsi dello spazio, in cui anche la presenza 
umana è ridotta a un brulichio di luminescenze, 
dove tutto viene ricondotto dall’artista al senso 
segreto della luce. 



GENOVA una città affascinante 
e straordinaria. L’incanto della storia 
e il gusto del presente. 
Ecco cosa vedere. Luoghi e mostre. 
Le mille occasioni per scoprire 
e amare Genova.

La biennaLe DeL
meDiterraneo
La Biennale del Mediterraneo è il tema fondamen-
tale della proposta culturale di Genova per il 2010. 
La manifestazione con eventi, convegni scientifici, 
mostre d’arte, incontri, conferenze, consente di fare 
il punto, con riferimento al bacino del Mediterra-
neo, su temi strategici per lo sviluppo dell’area quali 
l’energia, i trasporti, la sostenibilità, l’acqua, e il ri-
spetto del territorio. Il Festival della Scienza di fine 
ottobre ne costituisce il momento centrale.
www.comune.genova.it

Museo del 
Risorgimento

Musei di Strada Nuova

Edoardo 
Chiossone

Chiesa del Gesù

Cattedrale

Palazzo 
Ducale

Museo d’Arte Orientale



musei Di 
straDa nuova 
via Garibaldi nn. 9, 11, 18

Sorta nel cuore della Genova medioevale, 
via Garibaldi documenta la magnificenza 
delle sue origini, grazie all’incantevole se-
quenza di dimore aristocratiche perfetta-
mente conservate. In questi sontuosi pa-
lazzi, tutti edifici dei Rolli, hanno sede i 
Musei di Strada Nuova ospitati a Palazzo 
Rosso, Palazzo Bianco e nel piano nobile 
di Palazzo Tursi. La scelta di riunire in un 
percorso continuo di visita le tre dimore 
risale al 2004 quando nacque questa isti-
tuzione culturale unica per dimensioni, 
caratteristiche, qualità e prestigio. 
A Palazzo Rosso sono esposte le collezio-
ni d’arte e gli arredi storici della famiglia 
Brignole Sale, donati alla città nel 1874. 
Il Palazzo contiene dipinti di Dürer, Reni, 
Guercino, Veronese, Strozzi e Van Dyck.
Palazzo Bianco, pinacoteca di straordinario 
impatto visivo, donata da Maria Brignole 
Sale nel 1884 al Comune di Genova, è ap-
prezzata anche per il rigoroso allestimento 
di Franco Albini. Imperdibile la visita del 
piano nobile che può annoverare Venere 
e Marte di Rubens e dipinti di Filippino 
Lippi, Caravaggio e Zurbarán.
A Palazzo Tursi il celebre violino di Paga-
nini e la Maddalena penitente di Antonio 
Canova.

Telefono + 39 010 2759185
www.museidigenova.itG
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Antonio Canova
Maddalena penitente

Pieter Paul Rubens
Venere e Marte

Viaggiatori di sguardo 
Palazzo Ducale, piazza matteotti n. 9
La sala propone un affascinante viaggio 
interattivo dedicato ai Palazzi dei Rolli. 
Questo tipo di esplorazione, unica in 
Italia, permette a chi la prova di compiere 
una passeggiata virtuale attraverso luoghi 
e residenze che appaiono, ad altissima 
definizione, su una grande parete-
schermo. Grazie a gesti semplici 
e istintivi come alzare le braccia per 
fingere di osservare attraverso un 
binocolo, è possibile “entrare” nei diversi 
Rolli, ammirandone da vicino i decori, 
gli ambienti e i giardini. 
Telefono + 39 010 5574064/65 
www.palazzoducale.genova.it

i “roLLi”
I palazzi di via Garibaldi, insieme ad al-
tri dell’antico centro storico, sono stati 
dichiarati nel 2006 dall’unesco Patrimo-
nio dell’umanità. I 42 edifici prescelti per 
questo prestigioso riconoscimento faceva-
no parte dei “Rolli”, ovvero storici elenchi 
che venivano “srotolati” in occasione di 
visite di Stato per l’estrazione a sorte delle 
dimore che avrebbero dovuto alloggiare gli 
illustri ospiti. Questo peculiare sistema di 
ospitalità pubblica in residenze private fu 
inaugurato dal Senato della Repubblica 
nel 1576 e aggiornato nel tempo fino al 
1664. È ad esso che Genova deve la fama 
di “Città di Palazzi” che la rese celebre in 
tutta Europa.
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Fino al 9 gennaio 2011 sarà possibile 
visitare la mostra animali dello Zo-
diaco giapponese dedicata a illustra-
re, con dipinti, stampe, porcellane, 
lacche e bronzi, l’iconografia e i signi-
ficati degli animali dello Zodiaco. A 
seguire il museo ospiterà la rassegna 
Kazari, la decorazione 
classica degli inter-
ni in Giappone. 
bronzi, dipinti, 

museo D’arte 
orientaLe 
eDoarDo 
Chiossone 
villetta Di negro, piazzale mazzini 4n
Nel cuore della città, immerso nel verde 
di Villetta Di Negro, è conservato uno 
straordinario patrimonio d’arte giappone-
se, formato da dipinti, stampe policrome, 
sculture, porcellane, smalti, lacche, armi, 
bronzi, maschere teatrali, strumenti musi-
cali, costumi e tessuti, raccolti in Giappone 
nel periodo Meiji da Edoardo Chiossone 
(Genova 1833 - Tokio 1898). Le collezioni 
comprendono opere che spaziano dall’epo-
ca preistorica al maturo ottocento.
Telefono + 39 010 542285
www.museidigenova.itChiesa 

DeL Gesù
Piazza matteotti
L’edificio attuale fu costruito su antiche 
preesistenze dal 1589 grazie alla Com-
pagnia del Gesù e al finanziamento del 
padre genovese Marcello Pallavicino. Il 
gesuita Giuseppe Valeriano progettò i 
nuovi spazi e una campagna decorativa si 
dedicò a rivestire pilastri, cappelle e pa-
vimenti di magnifici marmi policromi e 
ad affrescare le numerose volte. Sull’altar 
maggiore spicca la magnifica Circoncisione 
di Rubens, mentre nelle cappelle laterali, 
grazie alla munificenza di nobili genovesi, 
si susseguono opere di Reni, Vouet e an-
cora Rubens.

CatteDraLe 
Di san LorenZo 
Piazza san Lorenzo
San Lorenzo, cattedrale dal IX secolo, ven-
ne ricostruita a partire dal 1100, vivendo 
poi numerosi aggiornamenti architettonici 
che si sono susseguiti fino all’ottocento. 
Come l’esterno anche l’interno rispecchia le 
diverse fasi costruttive, mantenendo a vista 
alcune strutture medioevali accanto a cap-
pelle quattrocentesche e ad absidi cinque-
centesche. Innumerevoli i capolavori qui 
conservati: la cappella di San Giovanni Bat-
tista; la celeberrima Crocifissione di Barocci 
e, nel sotterraneo Museo del Tesoro, svariati 
pezzi di preziosa oreficeria.

lacche, por  cellane, suiseki (4 feb  braio 
2011 -    8 gen  naio 2012), una preziosa 
occasione per scoprire le complesse mo-
dalità formali di ornamentazione degli 
interni: porcellane, lacche cinesi, vasche e 
vasi di bronzo, calligrafie e dipinti, pietre 
suiseki e candelieri, pregiati utensili da 
scrittoio e da incenso.
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La Genova Di 
FabriZio De anDré 
Scoprire Genova grazie alle parole di Fabrizio 
De André, utilizzate come guida per orientarsi tra le 
strade, le piazze, i caruggi e le creüze dell’intricato 
centro storico, da via del Campo al cuore della 
Città Vecchia. un percorso originale e unico che 
permette di assaporare le atmosfere, gli odori e i 
sapori di una Genova un po’ schiva, cantata con 
amore dalla poeticità insita negli indimenticabili 
versi del celebre cantautore.
Fotografia Archivio Fondazione Fabrizio De André onlus

La mostra, curata da Ivan Bargna, Giovan  na Parodi da Passano 
con la collaborazione di Marc Augé, offre una panoramica sulle 

arti africane, con opere raccolte in prestigiose collezioni private 
italiane, quasi tutte mai esposte prima in spazi pubblici. 

Circa 200 pezzi, scelti per la loro straordinaria forza visiva, daranno vita 
a un’esposizione polifonica e aperta, prezioso spunto per interrogarsi sulla 
nostra storia culturale, sul nostro immaginario sociale e su quale Africa si mette 
realmente in scena. oltre a Palazzo Ducale la mostra avrà una sezione di natura 
più sperimentale nel Museo delle Culture del Mondo del Castello D’Albertis.
Telefono + 39 010 5574064/65             www.palazzoducale.genova.it

Arti Africane
Palazzo Ducale, 31 dicembre 2010 - 5 giugno 2011

Palazzo Ducale, costruito dal 1291 co -
me sede del potere governativo, a fine 
Cinquecento venne ridisegnato per 
po    ter meglio rappresentare la straordi-
naria forza politica ed economica rag-
giunta dalla Repubblica. Nel 1777 un 
terribile incendio ne devastò il corpo 
centrale, ripristinato poi in stile neo-
classico. Completamente restaurato 
nel 1992 è oggi sede della Fondazione 
per la Cultura. I suoi spazi costituisco-

no un moderno esempio di centro po-
lifunzionale nel quale convivono am-
bienti storici appositamente attrezzati 
per eventi espositivi e congressuali, 
ar  chivi, biblioteche e attività commer-
ciali. Da non perdere la visita alla Torre 
Grimaldina, utilizzata fin dal Trecento 
come prigione. Sulle sue pa  reti ancora 
oggi sono conservate an       tiche pitture, 
disperate suppliche e commoventi di-
chiarazioni d’innocenza.

PaLaZZo DuCaLe e torre GrimaLDina

Il Bacio di Francesco Hayez 
museo del risorgimento - istituto mazziniano
via Lomellini n. 11
2 ottobre 2010 - 9 gennaio 2011

uno dei dipinti più famosi dell’ottocento italiano sarà 
in esposizione a Genova, tappa di un itinerario dedicato 
a toccare le diverse città coinvolte nell’unificazione 
nazionale. La versione del Bacio in mostra costituisce 
infatti un orgoglioso omaggio all’appena raggiunta unità 
d’Italia grazie alla rappresentazione del tricolore nelle vesti 
dei due amanti.
Telefono + 39 010 2465843    
www.museidigenova.it

Il piacere di una vacanza 
con Incoming Liguria

Per richiedere informazioni relative 
a soggiorni a Genova e in Liguria al tempo 
della grande mostra Mediterraneo 
da Courbet a Monet a Matisse, per 
pacchetti turistici e culturali, rivolgersi 
a Incoming Liguria.

Chiamate il numero 
010 2345666
info@incomingliguria.it
o visitate il sito 
www.incomingliguria.it
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Mediterraneo fantastico. 
Mediterraneo da museo.
Viaggio inedito tra i grandi 
capolavori della Galleria d’Arte 
Moderna di Genova 
e delle Raccolte Frugone 

Percorso tematico 
2 ottobre 2010 - 1 maggio 2011

Acque e scogli, corsari e scaricatori, 
pescatrici e bagnanti, animali marini e 
mattanze, chiari di luna e porticcioli, 
bagni di mare e cantieri navali nelle 
opere di alcuni grandi protagonisti 
dell’ottocento e del Novecento 
internazionale: da Ippolito Caffi a 
Petrus Theodor Tetar Van Elven, da 
Ernesto Rayper a Serafín Avendaño, da 
Plinio Nomellini a Rubaldo Merello, 
da Joaquín Sorolla y Bastida a Richard 
Miller, da Leopold Survage ad Aligi 
Sassu, a Zao Wo Ki. 

musei Di nervi 
Il prestigioso polo d’arte moderna geno-
vese è ospitato in antiche ville inserite in 
un contesto paesaggistico e naturale di 
indiscussa bellezza. La Galleria d’Arte 
Moderna di Villa Saluzzo Serra, le Rac-
colte Frugone di Villa Grimaldi Fassio e 
il Museo Luxoro sono le soste culturali 
di una piacevole passeggiata all’interno 
dei grandi parchi storici di Nervi e dello 
spettacolare roseto di Villa Grimaldi, a 
due passi dal mare. un unico percorso 
espositivo collega le tre raccolte, che 
comprendono opere databili dal Seicen-
to ai giorni nostri. Di particolare fascino 
sono anche gli allestimenti proposti da 
Wolfsoniana, il quarto museo di Nervi 

In alto
Rubaldo Merello
Il Promontorio 
di Portofino, Galleria 
d’Arte Moderna

dedicato agli sviluppi delle arti decora-
tive italiane e internazionali tra il 1880 
e il 1945. 
Telefono + 39 010 3726025 - 010 322396 
010 322673 - 010 3231329
www.museidigenova.it
www.wolfsoniana.it

Serafin Avendaño, Riviera 
di Genova. Lo scoglio di 
Quarto, Galleria d’Arte 
Moderna

Joaquin Sorolla y Bastida 
Ritorno dalla pesca
Raccolte Frugone



L’arte di 
emozionarvi.

Scopri Genova e il mondo AcquarioVillage.
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I temi del mare, della natura, 
della scienza, della tecnologia, 

della storia della navigazione 
prendono vita all’AcquarioVillage

di Costa Edutainment.
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AcquarioVillage, mille 
emozioni, tutte straordinarie

AcquarioVillage è un
mondo di esperienze legate
ai temi del mare, della
natura, della scienza, della

tecnologia, della storia della navigazione e
della cultura.

Il biglietto AcquarioVillage comprende l’ingresso
a tutte le strutture gestite da Costa Edutainment:
dall’Acquario di Genova alla Biosfera, da
La città dei bambini e dei ragazzi al Galata
Museo del Mare e all’ascensore panoramico Bigo. 

Vale un anno dalla data di acquisto e decidi tu se
utilizzarlo  in un giorno o in più giorni.

Prezzi AcquarioVillage: adulti 35,00 €
ragazzi (4/12 anni) 25,00 €
bambini (0/3 anni) gratis

Maggiori informazioni su 
www.acquariodigenova.it 

Il termine edutainment nasce dalla fusione 
delle parole “educational” ed “entertainment”, 

e definisce al meglio la mission di 
Costa Edutainment e l’idea alla base di
AcquarioVillage. Mare, natura, scienza,
tecnologia, storia della navigazione, sono questi 
i temi del percorso che si snoda all’interno 
di AcquarioVillage, un innovativo concept
espositivo, che può contare su diverse strutture:
l’Acquario di Genova, il Galata Museo del
Mare, la Biosfera, La città dei bambini e dei
ragazzi e l’ascensore panoramico Bigo. 
Sono tutti raggiungibili a piedi in pochi minuti
perché all’interno di un’unica area, tra il 
Porto Antico e la Darsena. 

Il modello di edutainment che segue AcquarioVillage
intende coniugare informazione ed emozione,
esperienza e divertimento dando vita a un
nuovo modo di fare e sentire la cultura. 
Come ogni anno, anche nel 2010 sono tante le
novità che arricchiscono l’offerta AcquarioVillage. 
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La più importante è, a maggio, l’apertura al
pubblico del sommergibile S 518 Nazario Sauro,
ormeggiato nella darsena su cui affaccia il Galata
Museo del Mare. Il più grande sommergibile
italiano musealizzato visitabile in acqua,
spalancherà il suo boccaporto permettendo ai
visitatori un’immersione coinvolgente e interattiva.

La città dei bambini e dei
ragazzi, area dedicata al
gioco, alla scienza e alla
tecnologia, ospiterà da
giugno un nuovo exhibit incentrato 
sul tema dell’Energia. 
(adulti 5,00 €, ragazzi 7,00 €)

Immergiti nelle emozioni e nella storia“

“
Acquario di Genova
Una passeggiata nei mari e nelle
acque più affascinanti del mondo

L’Acquario di Genova, cuore di
AcquarioVillage, ha recentemente
raggiunto i 20 milioni di visitatori.

Le ambientazioni spettacolari, le visite a tema e gli
incontri con i biologi marini hanno contribuito a
rendere il tour alla scoperta del mondo marino
un’esperienza sorprendente. L’emozione continua in mare aperto, con le crociere sulle rotte dei
Cetacei, per avvistare i mammiferi marini o l’opportunità di assistere al rilascio delle tartarughe curate
nel “pronto soccorso” dell’Acquario di Genova. Da non perdere, per i più piccoli, l’occasione di dormire
davanti alla vasca degli squali con “Notte con gli squali”. (Prezzo 80,00 € - riservato bambini 7/13 anni). 

Prezzi Acquario di Genova: adulti 18,00 €, ragazzi (4/12 anni) 12,00 €, bambini (0/3 anni) gratis
Per informazioni www.acquariodigenova.it

Sommergibile S 518 Nazario Sauro
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Imperdibile anche lo spazio riservato alle
“Bolle di Sapone”, dove i piccoli visitatori
possono plasmare pareti saponose, forme
geometriche e bolle di sapone giganti. 

La Biosfera, una vera e propria
foresta sul mare, non smetterà mai
di stupirci con le sue splendide
farfalle, gli uccelli che volano liberi
e le oltre 150 specie vegetali. 
(adulti 5,00 €, ragazzi 3,50 €)

Per vivere pienamente lo spirito di Genova, è
fondamentale completare la nostra visita con
un tour nel vasto centro storico della città. 

Potrete quindi abbinare all’AcquarioVillage
altri pacchetti offerti da Incoming Liguria, 
il tour operator dell’Edutainment, come, ad
esempio, una cena romantica all’Acquario
davanti alla vasca degli squali o “Parliamo di
pesce...”, un laboratorio ideato per chi vuole
imparare a riconoscere e preparare piatti di
mare mettendo d’accordo etica e portafogli.

Se volete invece godervi una giornata di mare
provate CrocierAcquario, un pacchetto che
prevede, oltre la visita all’Acquario di Genova,
un’escursione di mezza giornata in battello
seguendo le rotte dei mammiferi marini nel
cuore del Santuario dei Cetacei.

E, non dimenticate, tutto questo succede solo
all’AcquarioVillage.

Scopri la storia e 
la cultura della navigazione 
al Galata Museo del Mare
Il Galata Museo del Mare è il più
grande spazio museale marittimo
del Mediterraneo, dove intraprendere

un viaggio nella storia della navigazione. Il visitatore viene guidato alla scoperta
dell’avvincente rapporto tra l’uomo e il mare, grazie alle migliaia di reperti raccolti nelle ventitre
sale espositive. Potrete ammirare la fedele ricostruzione di una galea genovese del Seicento, lunga 33 metri,
e un brigantino-goletta dell’Ottocento. 
Prezzi Galata Museo del Mare: adulti 18,00 €, ragazzi (4/12 anni) 12,00 €, bambini (0/3 anni) gratis
Per informazioni www.galatamuseodelmare.it
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Il centro storico di Genova,
un Patrimonio per l’Umanità.

Notturno genovese
Un esclusivo pacchetto per festeggiare
in maniera esclusiva occasioni
particolari. 
Due giorni all’insegna dell’emozione
e del fascino che comprendono una
speciale visita guidata serale e la
cena a lume di candela davanti alla
vasca degli squali all’Acquario di
Genova, il pernottamento in hotel a
cinque stelle nel cuore della città e la
visita al Galata Museo del Mare il
giorno successivo. 

Per informazioni
www.incomingliguria.it
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Come arrivare all’AcquarioVillage
In auto: uscita casello Genova-Ovest

In treno: stazione Genova P. Principe 
(da cui l’Acquario è raggiungibile a piedi)

A piedi: 15 minuti dalla stazione P. Principe

Dall’aeroporto: 30 minuti (Volabus in coincidenza con i voli)

Dal Teminal Crociere: 20 minuti ( bus n. 1)

In autobus: 
Capolinea di fronte all’Acquario dei bus n. 1, 12, 13
Metropolitana (direzione De Ferrari - fermata San Giorgio)

Parcheggi
Park 1 Calata Gadda

188 posti (245 nei weekend)
Park 2 Autosilo 

347 posti
Park 3 Molo Vecchio

90 posti
Park 4 Porta Siberia

80 posti
Park 5 Cannoniere

43 posti
Park 6 Mercanzia

77 posti

Dall’AcquarioVillage si diramano i famosi “carruggi” che attraversano il
centro storico e, in pochi minuti a piedi, vi permettono di raggiungere
Palazzo Ducale, sede della mostra “Mediterraneo”

5

6

2

4

7

1

3
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Park 7 Acquario
167 posti

Park 8 Marina Porto Antico
230 posti

Park 9 Ponte Parodi
500 posti

Park 10 Darsena
190 posti

Genova Centro
Autopark Piccapietra

500  posti
City Park Piazza Dante

250 posti

AcquarioVillage, nel centro di Genova,
al centro delle emozioni

Il piacere di una vacanza 
con Incoming Liguria
Per richiedere informazioni sulle proposte
descritte in queste pagine, per organizzare la
vostra vacanza in Liguria, prenotare il soggiorno a Genova o
semplicemente acquistare il biglietto dell’AcquarioVillage,
rivolgetevi a Incoming Liguria il tour operator dell’edutainment. 

Chiamate il numero 010 2345666
e-mail: info@incomingliguria.it 
o visitate il sito www.incomingliguria.it

Sommergibile
S518 Nazario Sauro

NOVITÀ

A pochi passi dal centro storico, dai palazzi dei Rolli, 
dalla cattedrale di San Lorenzo  e Palazzo Ducale.

8

9

10
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Dall’Acquario Village si diramano i famosi “carruggi” che attraversano il centro 
storico e, in pochi minuti a piedi, vi permettono di raggiungere Palazzo Ducale, 
sede della mostra Mediterraneo da Courbet a Monet a Matisse
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Piante e fiori in arrivo da tutto il mondo: torna in Fiera, dopo cinque anni, Euroflora, 
l’appuntamento più atteso dagli appassionati. La decima edizione della rassegna – in 
programma alla Fiera di Genova dal 22 aprile al 1° maggio 2011 – si annuncia come 
uno spettacolo unico al mondo capace, attraverso la bellezza dell’esposizione, di
puntare l’attenzione su alcuni dei temi più importanti del nostro tempo: la tutela della bio-
diversità, la capacità dell’uomo di vivere nel rispetto dell’ambiente e la necessità di
mantenere un rapporto con la natura nella vita di tutti i giorni.

Euroflora è una floralie internazionale a cadenza quinquennale, riconosciuta dall’AIPH
– Association Internationale des Producteurs Horticoles e aderente ad AIF, Association of In-
ternational Floralies. Tra le manifestazioni della stessa tipologia è la più visitata in Europa
e deve gran parte del suo successo allo straordinario impegno degli espositori ai quali sono
riservati numerosi concorsi tecnici e estetici, giudicati da esperti provenienti da tutto il mondo.

natura
biodiversità

rispetto
ambiente
bellezza

a Genova il verde 
ha mille colori

SPECIALE EUROFLORA 2011
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In occasione di Euroflora il quartiere fieri-
stico di Genova si trasforma, grazie a un
lungo e complesso lavoro di allestimento, in
un meraviglioso giardino di quindici ettari
dove i colori e le fragranze delle migliori pro-
duzioni dei florovivaisti italiani e stranieri in-
sieme a spettacolari scenografie cat-
turano i sensi del visitatore.

Scoprirete un mondo ricco di sorprese con
rarità e nuove varietà floreali. Conoscerete le
nuove tendenze e le avanguardie pro-
gettuali che vi permetteranno di immagi-
nare come potrebbe essere il verde di do-
mani nelle nostre città e nei nostri giardini.

L’edizione 2011 potrà contare non solo sul-
l’impareggiabile impatto scenografico del
Palasport, il grande padiglione circolare da
sempre cuore indiscusso della manifesta-
zione, ma anche sul nuovissimo padi-
glione B disegnato da Jean Nouvel, in
grado di offrire una spettacolare cornice ar-
chitettonica con ventimila metri quadrati
panoramicamente affacciati sul mare. 
A completare Euroflora spazi dedicati alle
attrezzature e ai prodotti professionali e
amatoriali per il florovivaismo, allo shopping,
agli arredi e a complementi da giardino e
un green market per acquistare diretta-
mente dai produttori.

colori
sfumature
profumi
Euroflora: 
giardino del mondo

www.euroflora2011.it
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Oggi la parola Euroflora è ormai entrata 
nel vocabolario comune. Ma ad ogni edi-
zione quel nome si rinnova e stupisce con
scenografie sorprendenti, nuovi attori,
nuove composizioni, con visitatori affasci nati
da uno spettacolo entusiasmante di fiori e
piante, di colori, profumi e giochi d’acqua
che non ha eguali al mondo.

Ispirata alle celebri floralie di Gand, Euro-
flora – con oltre quattro milioni e mezzo
di visitatori in nove edizioni dal lontano 1966
– è un fondamentale strumento di promo-
zione della florovivaistica italiana ma si
è soprattutto confermata quale atteso ap-

puntamento con le bellezze della natura
nel quale si sviluppano e promuovono ten-
denze, tecniche, stili di vita e gusti legati al
verde privato della casa, del giardino, dei
terrazzi come pure a quello pubblico delle
vie e delle piazze delle città del mondo cu-
rate a misura d’uomo.

Un appuntamento irrinunciabile
dunque con la qualità della
vita, un messaggio di
amore e rispetto per
l’ambiente, per il pia-
neta che ci ospita, per
l’umanità.

Un classico evergreen

SPECIALE EUROFLORA 2011

FGE06510D_4pagg_Goldin.qxp:142x193  18-03-2010  16:02  Pagina 5



Quando nel 1883, Claude Monet con Au     -
guste Renoir, durante un viaggio iti  ne  rante, 
da Parigi sino a Genova, scopre Bordighera, 
ne rimane talmente affascinato da volervi 
ritornare l’anno dopo, da solo, per almeno 
un mese, come scrive nella lettera del 12 
gennaio 1884, indirizzata al suo gallerista 
Durand-Ruel: «Gentile Signor Durand-
Ruel, voglio passare un mese a Bordighera, 
uno dei luoghi più belli che abbiamo visto 

Monet 
a Bordighera
Monet 
a Bordighera
Nella grande mostra di Genova i quadri di Monet.
A Bordighera i luoghi dove dipinse nel 1884.
un itinerario da non mancare.

durante il nostro viaggio. Da laggiù, nutro 
la speranza di portarvi tutta una serie di cose 
nuove.» La luce e i colori di Bordighera lo 
colpiranno a tal punto, da farlo rimanere 
più di tre mesi, eseguendo nella cittadina e 
nei suoi dintorni ben 38 dipinti, alcuni dei 
quali adesso presenti nella grande mostra di 
Genova e riprodotti in queste pagine.
un luogo lo stupirà maggiormente, il Giar-
dino Moreno, del quale già sul finire del 



1870 si parlava, con toni entusiastici, nelle 
prime guide turistiche europee. un giardino 
con ulivi, aranci, limoni, mandarini, palme 
e piante rare, che si estendeva per quasi 80 
ettari, dal mare alla collina. Il suo proprieta-
rio Francesco Moreno – ricco produttore e 
commerciante di olio di oliva e limoni  – era 
membro di una delle più antiche famiglie 
bordigotte, e morirà pochi mesi dopo la par-
tenza di Monet. Nella lettera del 5 febbra-
io 1884 ad Alice Hoschedé, Monet scrive: 
«un Giardino come quello è indescrivibile, 
è magia pura, tutte le piante del mondo 
crescono là nella terra e senza sembrare cu-
rate; è un groviglio di palme di ogni varie-
tà, di ogni specie di aranci e mandarini.» 
oggi questo luogo sopravvive nei giardini 
di Villa Palmizi, di Villa Schiva – sull’antica 
Via Romana – e in quello dell’attuale Villa 
Mariani, alle spalle del centro storico.
In occasione della mostra genovese, chi vor-
rà recarsi a Bordighera potrà ripercorrere i 
“sentieri di Monet”, vedere i luoghi dove 
l’artista francese pose il cavalletto ed eseguì 
i suoi capolavori. Potrà toccare con mano 
gli ulivi da lui dipinti, vedere ancora intat-
ta la Villa Etelinda, già denominata Villa 
Bishoffsheim, immortalata in due sue tele, 
le vedute di Ventimiglia e della Costa Az-
zurra, nonché Bordighera vista dalle alture 
e dall’antica “Torre Mostaccini”. un’espe-
rienza irripetibile. un tuffo nella bellezza e 
nella storia.

Pagina precedente
Claude Monet
Veduta di Bordighera, 1884
Los Angeles, The Armand 
Hammer Collection

Claude Monet
Studio di ulivi, 1884
collezione privata

In alto
Claude Monet
Ponte a Dolceacqua 
1884, Williamstown 
Sterling and Francine 
Clark Art Institute
dono di Richard e Edna 
Salomon

Claude Monet
Palme nel giardino 
Moreno, 1884
omaha, Nebraska
Joslyn Art Museum
Joslyn Endowment Fund
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Alle spalle del centro storico di Bordighe-
ra, luogo prediletto di artisti italiani e stra-
nieri, sorge Villa Mariani, con il suo parco 
e l’atelier del pittore Pompeo Mariani.
Il parco è un lembo sopravvissuto del 

grande “Giardino Moreno”, giardino ru-
stico di più di 80 ettari, composto da pal-
me e piante esotiche; il più grande giardino 
dell’estremo ponente ligure e della vicina 
Costa Azzurra, all’interno del quale nel 
1884 Claude Monet eseguì alcuni dei suoi 
più importanti capolavori.
Alla morte del proprietario, l’immensa 
estensione venne lottizzata e acquisita da 
alcuni membri della comunità inglese, pre-
senti a Bordighera sia per motivi climatici 
sia letterari, sulla scia del famoso romanzo di 
Giovanni Ruffini Il dottor Antonio.
L’appezzamento attuale venne acquistato 
dalla contessa Fanshawe, che fece costruire 
al suo interno, dall’architetto Garnier, au-

Villa Mariania Bordigheraa Bordighera
In occasione dell’esposizione a Palazzo 
Ducale di Genova, verrà organizzata 
nel suggestivo scenario di Villa Mariani 
a Bordighera una mostra, a cura di 
Carlo Bagnasco, con una ventina di 
dipinti di grandi dimensioni di Pompeo 
Mariani, dedicata anch’essa al tema del 
Mediterraneo e dei giardini con gli ulivi. 
Alcune opere realizzate negli stessi anni 
in cui Monet dipinse a Bordighera.

Villa Pompeo Mariani
Via Fontana Vecchia 5 e 7
18012 Bordighera ( IM )
Telefono 0184 265556

www.fondazionepompeomariani.com
fond.pmariani@tiscali.it

Le visite sono aperte al pubblico 
previo appuntamento telefonico 

Ingresso e 7   
Gruppi e 5

tore dell’opéra di Parigi, un piccolo cottage 
che assunse le forme odierne dopo il 1909, 
con l’acquisizione da parte del noto pittore 
lombardo Pompeo Mariani (1857-1927).
L’artista, già allora famoso, vi fece costruire 
dall’architetto Winter il suo atelier deno-
minato “Specola”.
oggi, dopo un importante restauro e rial-
lestimento, l’atelier con tutti i suoi arredi 
originali e strumenti di lavoro è aperto al 
pubblico ed è annoverato tra i 200 atelier  
di pittori tra ’800 e ’900 ancora sopravvis-
suti e visitabili nel mondo.
Il Parco ha ancora il sapore ottocentesco 
del giardino all’inglese e il visitatore po-
trà scorgere i tre punti prescelti da Monet 
nel 1884, ancora preservati. Vi si possono 
ammirare palme, agrumi, piante esotiche e 
più di 80 esemplari di ulivi secolari. 
Il parco fa parte di un circuito regionale 
denominato “un mare di Giardini” ed è 
censito tra i 27 giardini più importanti e 
significativi della Liguria e di un progetto 
di valorizzazione attuato dalla Provincia di 
Imperia di importanti Ville e Parchi.
Dal 1998 la Fondazione Pompeo Mariani 
gestisce tutta la struttura e si occupa del-
la valorizzazione ulteriore dell’artista con 
l’organizzazione di mostre ed eventi, non 
solo incentrati sul maestro, ma anche di 
cultura generale. Si tratta di iniziative vol-
te a far conoscere e apprezzare le bellezze 
culturali e naturali della regione Liguria e, 
in modo particolare, dell’estremo Ponen-
te. È in corso di catalogazione la biblioteca 
che consta di più di 30.000 volumi e la 
varia documentazione cartacea con più di 
70.000 voci.

Pompeo Mariani.
Il Mediterraneo
Bordighera, Atelier di Villa Mariani
26 novembre 2010 - 1 maggio 2011

Villa Mariani

Pompeo Mariani, Lagrime d’addio, 1895



Castel Sismondo a Rimini ospita la 
mostra Parigi. Gli anni meravigliosi. 

Impressionismo contro Salon, che, attraver-
so ottanta dipinti, provenienti da musei 
e collezioni private europee e americane, 
ripercorre il periodo che ha reso Parigi ca-
pitale della grande arte europea. 
È raccontata l’evoluzione della pittura 
negli anni così cruciali, che vanno dal 
1850 fino al 1889, attraverso il dialogo 
tra la pittura ufficiale esposta al Salon e 
l’impressionismo, in un percorso paralle-
lo che tocca, sul versante del Salon, dap-
principio il tempo tardo di Ingres, e poi 
l’opera di Bonnat, Bouguereau, Gêrome, 
Couture, Meissonier, Cabanel, Doré, 
Fromentin, Laurens, Henner solo per 
dire di alcuni tra i maggiori. Per l’impres-
sionismo ritratti, nature morte e paesaggi 
di Monet, Bazille, Cézanne, Renoir, Si-
sley, Pissarro, Boudin, Caillebotte, Guil-
laumin, Morisot, Van Gogh e Gauguin. 
Fino a giungere al pointillisme di Seurat e 
Signac. Tre ampie sezioni tematiche in un 
confronto straordinario.

Rimini, Castel Sismondo
23 ottobre 2010 
27 marzo 2011

e le altre mostre 
a Rimini e a San Marino

Capolavori dal Wadsworth 
Atheneum di Hartford

Rimini
Castel Sismondo
23 ottobre 2010 
27 marzo 2011

Caravaggio
  e altri pittori del Seicento

Monet
Cézanne 
Renoir
e altre storie 
di pittura in Francia

Repubblica 
di San Marino
Palazzo Sums
23 ottobre 2010 
27 marzo 2011

PARIGI
Gli anni meravigliosi
Impressionismo contro Salon
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