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Anche nel 2021 i musei di Genova tornano ad animarsi con le iniziative legate alla «Nuit Européenne

des Musées»

Alle edizioni precedenti hanno partecipato oltre mille musei di tutta Europa, tra cui, da sempre, quelli

genovesi. Gli spettacoli e le iniziative previste dal programma rappresentano un modo diverso e

stimolante di vivere i musei per farli conoscere attraverso un’insolita veste.

La Notte coinvolge i musei di tutta la città, dal ponente, con i Musei di Pegli (Museo Navale e Museo

di Archeologia ligure), al Levante, con il Polo di Nervi e la Galleria d’Arte Moderna.

Tra essi figurano la Wolfsoniana, il Castello D’Albertis, il Museo delle Culture del Mondo e il Museo

d’Arte contemporanea di Villa Croce.

Inoltre, nel centro della città, è previsto il coinvolgimento del Museo di Sant’Agostino, dei Musei di

Strada Nuova, del Chiossone, del Museo di Storia naturale Doria e del Museo del Risorgimento.

LO SCENARIO
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Per tutta la serata i visitatori avranno l’opportunità di scoprire le collezioni civiche e la

varietà delle mostre temporanee, con l’insolita opportunità di poter seguire spettacoli

all’interno dei percorsi museali collegati alle collezioni per temi, argomenti e periodi

storici: un modo diverso e stimolante di vivere e conoscere i musei cittadini.

L’EVENTO
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VISIBILITA’ E BENEFIT DELLO SPONSOR  

Categoria: Sponsor: a partire da 5.000 euro.

• Inserimento in cartella stampa di una scheda di presentazione dell’azienda;

• Citazione dell’azienda nel comunicato stampa;

• Visibilità del logo su materiale cartaceo, web e sul sito dell’evento;

• Invito alle inaugurazioni degli eventi;

• Possibilità di distribuzione materiale promozionale;

• Possibilità per l’azienda di citare nelle proprie comunicazioni la collaborazione con il Comune di
Genova quale sponsor;

• Visibilità aziendale nelle newsletter inviate con cadenza settimanale.
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Milena Palattella
Responsabile Eventi
Direzione Comunicazione Eventi 
Via Garibaldi, 9  – 16124 Genova
e-mail mpalattella@comune.genova.it

Oriano Pianezza
Ufficio Relazione con le Aziende e Fundraising – Comune di Genova 
telefono: 339 7987929
email: opianezza@comune.genova.it

segreteria: 334 106 9651 - 010 5572189 
ufficiofundraising@comune.genova.it

Simone Faienza 
Ufficio Relazione con le Aziende e Fundraising – Comune di Genova 
telefono: 0105572688 - 3703514346
email: sfaienza@comune.genova.it
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