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28, 29, 30 Aprile, 1 Maggio 2023 
13, 14, 15 Ottobre 2023  
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Anno Numero di partecipazioni Giornate di apertura Divulgatori scientifici coinvolti

2009 15000 2 30

2010 18000 2 30

2011 17500 2 50

2012 22000 2 80

2013 53000 4 120

2014 78000 4 150

2015 141000 6 150

2016 179000 6 180

2017 168000 4 180

2018 202500 4 180

2019 216000 4 175

2020* (Anno del COVID) 17000* 3* 50*

2021 62000 6 140

2022 110500 6 160
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Durante la visita ai Palazzi, divulgatori scientifici,  giovani laureati selezionati sulla base delle 
loro competenze sul Patrimonio UNESCO genovese, accoglieranno i visitatori per illustrare la 

magnificenza delle antiche dimore. 

Come di consueto saranno aperti oltre 30 palazzi del centro storico, tra i quali una o più 
novità. Inoltre saranno visitabili una decina di edifici monumentali e religiosi come le 

straordinarie sacrestie barocche più importanti della città. 

Saranno inoltre organizzate visite guidate a cura di guide professioniste, per scoprire le storie 
delle famiglie della nobiltà genovese e le vicende di una città "Superba".
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https://www.visitgenoa.it/rollidays-online/
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▪ Villa Pallavicino delle Peschiere - Via San Bartolomeo degli Armeni 5
▪ Villa Adamo Centurione – Genova Pegli – Piazza Bonavino
▪ Villa Serra Ricchini – Genova Cornigliano – Via Nino Cervetto 2
▪ Villa Imperiale Scassi – Genova Sampierdarena – Largo Pietro Gozzano 
▪ Villa Spinola Di San Pietro – Genova Sampierdarena - Via San Pietro 2
▪ Villa Duchessa di Galliera – Genova Voltri – Via Nicolò da Corte 2
▪ Villa Del Principe
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▪ Oratorio di San Giacomo alla Marina
▪ Oratorio di Sant’Antonio Abate alla Marina
▪ Chiesa di Santa Maria di Castello
▪ Chiesa di San Siro
▪ Chiesa del Gesù
▪ Basilica della Santissima Annunziata del Vastato
▪ Chiesa dei Santi Carlo e Vittore
▪ Chiesa di Santa Maria della Cella
▪ Basilica di Nostra Signora Assunta in Carignano
▪ Basilica delle Vigne
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▪ Creazione isola pedonale comprendente le seguenti vie o piazze:
Via Balbi, Via Cairoli, Via Garibaldi, P.zza Fontane Marose, Via XXV Aprile.

▪ Ricco programma di eventi collaterali tra cui concerti all’interno degli spazi monumentali,
spettacoli di musica dal vivo e performance teatrali, tra cui il progetto “La città Invisibile” curato
dal Teatro Pubblico Ligure nello straordinario contesto dell’Abbazia del Boschetto.

▪ Cine Rolli - Nel salone di rappresentanza di Palazzo Tursi saranno visibili i contributi multimediali
realizzati durante le edizioni digitali dei Rolli Days e finalizzati alla promozione del Patrimoni
UNESCO.

▪ Visite guidate - Sono in corso di definizione i percorsi delle visite guidate a pagamento curate da
guide abilitate.
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▪ Una serie di video girati all’interno di alcune delle dimore più prestigiose, consentirà agli
spettatori di ogni parte del mondo di vivere una esperienza indimenticabile attraversando le
sale, scoprendo le architetture, ammirando le opere d’arte. La curiosità che scaturirà da
questa virtual tour farà nascere il desiderio di vivere di persona questa strepitosa esperienza.

▪ I Palazzi dei Rolli raccontano la storia di Genova e delle persone che l’hanno portata ad essere
regina del Mediterraneo, sono pertanto un tassello fondamentale per conoscere l’identità
della Superba. Saranno presentati palazzi di assoluta eccellenza e qualità, le cui immagini
integreranno anche in futuro le modalità di visita tradizionali

▪ Sul sito visitgenoa.it sarà disponibile il programma di dettaglio, con gli orari di
programmazione dei video L’evento Rolli Days Digital sarà promosso anche sulle pagine
Facebook Visit Genoa e Genovamorethanthis e sul canale Instagram @Genovamorethanthis.

▪ Come nelle precedenti edizioni dell’evento, la competenza e le conoscenze dei giovani
divulgatori scientifici accompagneranno la visita, raccontando le vicende dei protagonisti, le
storie narrate nelle opere d’arte, la straordinaria qualità della civiltà dell’abitare della Genova
rinascimentale e barocca.
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Categoria MAIN SPONSOR – QUOTA DI ACCESSO: 20.000 EURO (PER OGNI EDIZIONE)

▪ Intervento in conferenza stampa
▪ Visita in esclusiva con il Curatore Scientifico dell’evento di un palazzo privato mai aperto al

pubblico riservata a ospiti dello sponsor (2 gruppi da max 15 persone)
▪ Racconto di Genova dal mare attraverso
▪ Logo e Presentazione aziendale in cartella stampa
▪ Citazione dello sponsor nei comunicati stampa
▪ Possibilità di esporre un totem aziendale in alcune delle location della visita
▪ Possibilità di prenotazione anticipata delle visite guidate con certezza del posto nei Palazzi

più significativi
▪ Possibilità di avere un proprio desk promozionale (da concordare con gli organizzatori)
▪ Visibilità del logo in locandine, dépliant, striscioni e manifesti
▪ Visibilità del logo nelle newsletter posta elettronica
▪ Visibilità del logo nell’agenda del Comune
▪ Visibilità del logo nel sito web del Comune
▪ E’ inoltre prevista per lo sponsor la possibilità di menzionarsi quale “Sponsor Premium” dei

“Rolli Days” nelle proprie comunicazioni.
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Categoria PREMIUM SPONSOR – QUOTA DI ACCESSO: 12.000 EURO (PER OGNI EDIZIONE)

▪ Intervento in conferenza stampa

▪ Logo e Presentazione aziendale in cartella stampa

▪ Citazione dello sponsor nei comunicati stampa 

▪ Possibilità di esporre un totem aziendale in alcune delle location della visita

▪ Possibilità di prenotazione anticipata delle visite guidate con certezza del posto nei 
palazzi più significativi

▪ Visibilità del logo in locandine, dépliant, striscioni e manifesti 

▪ Visibilità del logo nelle newsletter posta elettronica 

▪ Visibilità del logo nell’agenda del comune 

▪ Visibilità del logo nel sito web del Comune



Categoria SPONSOR – QUOTA DI ACCESSO: 6.000 EURO (PER OGNI EDIZIONE)

▪ Logo e Presentazione aziendale in cartella stampa

▪ Citazione dello sponsor nei comunicati stampa 

▪ Visibilità del logo in locandine, dépliant, striscioni e manifesti 

▪ Visibilità del logo nell’agenda del comune 

▪ Visibilità del logo nel sito web del Comune

▪ E’ inoltre prevista per lo sponsor la possibilità di menzionarsi quale “Sponsor” dei “Rolli 

Days” nelle proprie comunicazioni.
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Il Comune di Genova, attraverso la Direzione
Comunicazione ed Eventi, incoraggia tutte le aziende
che vogliono aderire alla proposta di sponsorizzazione,
a farlo per tempo.

Per gli ‘’early birds’’ (primi arrivati) offriamo: 
• Ampi margini di co-progettazione
• Massima flessibilità nel rispondere alle esigenze di 

visibilità aziendale.
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Il sostegno alle iniziative culturali del Comune di Genova può essere ammesso ai

benefici previsti per i contributi in Art Bonus e può essere molto vantaggioso.

L’Art Bonus è un incentivo fiscale che, sotto forma di credito d’imposta, consente di

recuperare il 65% delle erogazioni liberali effettuate a sostegno della cultura.

Il credito di imposta del 65% è deducibile in 3 quote annuali di pari importo.

Il patrimonio culturale del nostro Paese è un bene prezioso che appartiene a tutti

noi: sostenendo il patrimonio culturale, le imprese sostengono la comunità locale e

il suo territorio.

Per saperne di più:

• https://artbonus.gov.it/lista-interventi.html?comune=10025

• https://smart.comune.genova.it/art-bonus

• https://palazzoducale.genova.it/sostienici/art-bonus/

• https://www.carlofelicegenova.it/diventa-mecenate/

• https://www.teatronazionalegenova.it/art-bonus/

• https://teatrodellatosse.it/sostienici/art-bonus/

https://artbonus.gov.it/lista-interventi.html?comune=10025
https://smart.comune.genova.it/art-bonus
https://palazzoducale.genova.it/sostienici/art-bonus/
https://www.carlofelicegenova.it/diventa-mecenate/
https://www.teatronazionalegenova.it/art-bonus/
https://teatrodellatosse.it/sostienici/art-bonus/
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Il Comune di Genova accoglie gli ambiziosi obiettivi definiti nell’agenda globale
per lo sviluppo sostenibile dalle Nazioni Unite per il 2030 e nei target del “Green
deal” europeo del 2050 declinati nella transizione ecologica.

La realizzazione dei progetti di sponsorizzazione promossi dall’Ente, su grande e
piccola scala, aspirano ad affrontare le sfide aperte rispetto alla piena
sostenibilità per le prossime generazioni e una visione di futuro di prosperità
condivisa.

In particolare, l’adesione all’iniziativa concorre a esprimere il rating ESG -
Environmental, Social e Governance Corporate - la valutazione aziendale che
tiene conto delle attività e delle misure che le organizzazioni adottano sotto il
profilo ambientale, sociale e di governance aziendale.

Il contributo delle aziende sponsor sarà riconosciuto come un impegno concreto
e concorrerà al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità aziendale loro
assegnati, esprimendo il valore di un unico grande traguardo: la sostenibilità
per una Genova futura a partire dalle opportunità di Corporate Social
Responsability da realizzare insieme.



Milena Palattella
Responsabile Organizzazione e Gestione Eventi 
Direzione Comunicazione Eventi - Comune di Genova
telefono: +39 3355686453 
e-mail: mpalattella@comune.genova.it

Oriano Pianezza
Responsabile Ufficio Relazioni con le Aziende & Fundraising
Gabinetto del Sindaco - Comune di Genova
telefono: +39 3397987929
e-mail: opianezza@comune.genova.it

Patrizia Viacava 
Ufficio Relazioni con le Aziende & Fundraising
Gabinetto del Sindaco - Comune di Genova
telefono: +39 3383775399
e-mail: pviacava@comune.genova.it
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