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LO SCENARIO 

Tra i compiti della Civica Amministrazione rientra a pieno titolo la promozione della cultura attraverso la
valorizzazione delle attività e dei beni culturali della Città, con la fattiva collaborazione delle imprese.
L’obiettivo è quello di rinnovare il fasto e il significato profondo delle tradizioni genovesi con mostre,
eventi ed iniziative rivolte a stimolare l’attenzione del pubblico cittadino e ad attrarre l’interesse dei
visitatori, anche nell’ottica della valorizzazione del territorio, della sua economia e l’ospitalità.
Anche quest’anno, uno spazio importante verrà dedicato a nuove iniziative di ampio respiro
internazionale che promuovano il ruolo di Genova come punto di riferimento nell’ambito artistico sulla
scia dei grandi eventi di questi ultimi anni.
Tra queste spiccano senz’altro le grandi iniziative legate a Rubens e al Barocco genovese.

Pertanto, per il 2022, tra le linee guida individuate per orientare la programmazione e incrementare lo
sviluppo turistico e la promozione della città, risaltano quelle che si pongono la volontà di:

• Progettare e coordinare iniziative di marketing territoriale attraverso la valorizzazione del patrimonio;

• Ampliare l’offerta in dimensione nazionale ed internazionale del patrimonio culturale materiale ed
immateriale, artistico, architettonico, archeologico, storico, paesaggistico, archivistico e ambientale
anche a fini turistici;
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• Sostenere e valorizzare le grandi istituzioni culturali cittadine e gli altri soggetti che promuovono progetti culturali 
di carattere nazionale ed internazionale;

• Sostenere, valorizzare e promuovere eventi e attività culturali anche nella logica di sviluppo della relazione con il 
territorio;

• Consolidare e rafforzare il ruolo di Genova come punto di riferimento internazionale per l’Arte e la Cultura.
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La Città di Genova propone ogni anno un ricco programma di eventi per
animare la città ed offrire occasioni di svago, cultura e divertimento per i
cittadini e per i turisti.
Questa varietà di proposte costituisce un’offerta ricca e diversificata, con
proposte che soddisfano svariati interessi culturali e pertanto studiata per
soddisfare molteplici utenti con differenti gusti ed esigenze.
L’obiettivo è quello di trasmettere la vitalità artistica e culturale presente in
città sia attraverso manifestazioni completamente innovative sia con
mostre ed eventi di riscoperta di tradizioni e personaggi del passato sia
attraverso la celebrazione degli eventi ricorrenti della storia del capoluogo
ligure.
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CALENDARIO

A causa di eventuali precauzioni di salute pubblica, eventualmente
introdotte nel corso del 2022, il calendario degli eventi, per altro distribuito
sui 12 mesi dell’anno, potrebbe subire delle variazioni.



Le attività sono rivolte ad un pubblico variegato e differenziato
(cittadini, scolaresche, comitive, famiglie, appassionati, visitatori,
esperti).

Il target di riferimento è costituito da una utenza potenzialmente
molto ampia e diversificata per età, interessi culturali, formazione
artistica, provenienza geografica, etc…

Questo, anche in virtù della particolarità di ogni singola proposta nel
quale possono riconoscersi diverse generazioni: Boomers, Gen X,
Millennials, Gen Z.

L’ampia offerta artistica si rivolge sia agli abitanti che a quanti si
troveranno a Genova per diversi motivi, sensibilizzando tutti gli
spettatori e la cittadinanza in generale all’importanza della cultura e
dell’espressione artistica nella vita sociale di una realtà
metropolitana.

5

DESTINATARI DELLA PROPOSTA



• Valorizzazione della Città;

• Forte collegamento degli eventi proposti con la Cultura e la Storia;

• L’eccezionale cornice offerta dal patrimonio culturale genovese, inserito nel Patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO,
che costituisce un moltiplicatore turistico-culturale di forte richiamo.
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PUNTI DI FORZA 



Ogni evento avrà ritorni di visibilità proporzionati all’investimento che saranno concordati  con lo sponsor istituzionale e 
che comprenderanno, a titolo esemplificativo e compatibilmente con le caratteristiche dell’iniziativa:

• Intervento in conferenza stampa;
• Inserimento in cartella stampa di una scheda di presentazione dell’azienda; 
• Citazione dell’azienda nel comunicato stampa; 
• Visibilità del logo su materiale cartaceo, web, social e sul sito degli eventi sponsorizzati; 
• Possibilità di posizionamento di un totem aziendale fornito dall’azienda in location dedicate ad esposizioni en plein air; 
• Possibilità di co-progettare l'esposizione di un'opera e/o eventi personalizzati in caso di esposizioni en plein air;
• 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; 
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VISIBILITA’ E BENEFIT DELLO SPONSOR ISTITUZIONALE  



Il Comune di Genova incoraggia le aziende ad aderire alla proposta di sponsorizzazione con largo anticipo.

Per gli «early birds» (primi arrivati) offriamo ampi margini di co-progettazione e massima flessibilità nel 
rispondere alle esigenze di visibilità aziendale.
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Scadenza e Termini Generali per l’Adesione



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, a grande e piccola 
scala, aspirano ad affrontare le sfide aperte rispetto la 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. 

9Transizione ecologia e sviluppo economico 
Rating ESG - Environmental, Social e Governance Corporate
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GLI EVENTI:



Adelaide: 200 anni sulla scena
Genova celebra Adelaide Ristori 
Gennaio 2022 - Gennaio 2023

In occasione del bicentenario della nascita della grande attrice ottocentesca,
Adelaide Ristori, il Museo Biblioteca dell’Attore insieme al Teatro Nazionale,
all’Università di Genova e in collaborazione con Regione Liguria e con il Comune
di Genova, danno vita al progetto “Adelaide: 200 anni sulla scena”.

Adelaide Ristori, attrice-marchesa ottocentesca, creò un nuovo modo di fare
teatro, contribuendo a dare alla professione dell’attore quella dignità sociale e
culturale che non aveva mai avuto prima.

Genova celebra il suo talento e il suo ruolo di spicco nella storia del teatro italiano
e mondiale con un fitto calendario di eventi e iniziative che si susseguiranno per
tutto il 2022.

A dare ancora più lustro al progetto, il riconoscimento da parte dell’UNESCO, che
lo ha inserito nel prestigioso programma Anniversari 2022-2023.

11



UTOPIA, 
a cura di Associazione Tapirulan
Castello D’Albertis Museo delle culture del mondo, 26 Marzo- 29 Maggio 2022

Una mostra ricca di immagini e colori divisa principalmente in due
sezioni: nella prima sono esposte 52 opere di illustratori selezionati
attraverso l’annuale concorso di Tapirulan, a cui hanno partecipato
756 artisti da 45 paesi nel mondo; nella seconda sezione
l’allestimento è dedicato interamente alle opere di David McKee,
uno dei maestri dell’illustrazione inglese.

La mostra di McKee ripercorre le principali tappe della sua
lunghissima carriera, con particolare attenzione per i suoi
personaggi più celebri: dall’elefantino Elmer a King Rollo, da Mr
Benn a l’orsetto Paddington.
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SUPERBAROCCO 
La forma della meraviglia. Capolavori a Genova 1600 – 1750 
cura di Jonahtan Bober, Piero Boccardo e Franco Boggero
Genova – Palazzo Ducale 27 Marzo – 10 Luglio 2022

In conseguenza del progetto espositivo A Superb Baroque, ideato per la National Gallery of Art di
Washington e sospeso a causa del perdurare della pandemia, e in sintonia con la mostra alle
Scuderie del Quirinale a Roma nel marzo 2022, anche Genova celebra con una serie di mostre questa
sua straordinaria stagione artistica.

Nella Superba infatti tra Sei e Settecento vennero create opere d’arte di sorprendente qualità.

13

Il concorso di celebri artisti stranieri (Rubens, Van Dyck, Puget) e brillanti talenti locali
(Bernardo Strozzi, Valerio Castello, Gregorio De Ferrari) valse infatti a dar vita a
un’espressione del Barocco quanto mai dinamica, esuberante e innovativa.

La mostra a Palazzo Ducale, dal 27 marzo al 10 luglio, sarà il perno attorno a cui
ruoteranno una serie di mostre ed eventi imperdibili che vedranno coinvolti i maggiori
musei e residenze cittadine: Musei di Strada Nuova, Palazzo Reale, Galleria Nazionale
di Palazzo Spinola, Accademia Ligustica di Belle Arti, Museo Diocesano, Palazzo
Lomellino.



LA FESTA DELLA BANDIERA
Genova – 23 Aprile 2022

Con la giornata della Bandiera di Genova con la Croce di San Giorgio si celebrerà l’orgoglio genovese e la grande tradizione 
storica della nostra Città.
La bandiera di San Giorgio e la sua croce rossa in campo bianco ha sempre rappresentato Genova, dai gloriosi tempi della 
Repubblica marinara fino a diventare stemma del Comune.
Il 23 aprile sarà quindi, anche quest’anno, una giornata solenne dedicata alla celebrazione e alla commemorazione della 
bandiera di Genova, arricchita dalla presenza del Principe di Monaco.
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Euroflora 2022 
Un mondo di rara bellezza 
Parchi di Nervi, 23 Aprile – 8 Maggio 

15

La più spettacolare delle manifestazioni floreali d’Europa ritorna a Genova ai
Parchi e ai Musei di Nervi che si estendono per oltre 8 ettari.

Promuovere il florovivaismo italiano nel mondo attraverso le eccellenze
produttive delle più qualificate aziende del settore. È questo l’intento di
Euroflora che, edizione dopo edizione, si conferma una vetrina straordinaria.

Un appuntamento prestigioso con l’eleganza e la bellezza nella sua
accezione più autentica. Un viaggio tra fiori e piante provenienti da ogni
angolo del Pianeta alla scoperta delle meraviglie della natura.

Espositori provenienti da ogni parte del mondo, a cui si aggiungono migliaia
di giornalisti, operatori del settore e della filiera commerciale, istituzioni,
nonché personalità dal mondo dello spettacolo, della cultura, dello sport e
della politica testimoniano il valore di una manifestazione davvero unica nel
suo genere.

Quest’anno, inoltre, Euroflora è stata riconosciuta ufficialmente come
“manifestazione fieristica internazionale”



L’ ENTIERRO DE LA SARDINA
Genova 21 Maggio 2022

Il Comune di Genova, nel quadro degli scambi di promozione culturale e artistica, ospiterà l’Entierro de la Sardina, evento
tradizionale della città di Murcia, Spagna.

L’iniziativa si colloca nell’ambito di attività di Marketing Territoriale, Promozione della Città e Attività Culturali ed ha
l’ambizione di proseguire il dialogo tra le due municipalità che si preparano a diventare ‘‘twin cities’’.
Il 21 maggio 2022, l’Entierro de la Sardina animerà le strade del centro di Genova coinvolgendo tutta la cittadinanza.

L’evento inizierà al mattino con la sfilata dei figuranti del corteo storico murciano e di quello genovese. Partirà da Piazza
Caricamento distribuendo doni ai bambini e al pubblico e percorrerà Via San Lorenzo, Piazza Matteotti, Piazza De Ferrari, Via
XXV Aprile, per concludersi in Via Garibaldi.
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URBAN ATTACK
Rigenerazione urbana attraverso l’arte
Genova, 2022
Il progetto Urban Attack si manifesta attraverso interventi artistici e di arredo urbano declinati su diversi fronti: interventi di
pittura murale, di apposizione sculture contemporanee, di realizzazione installazioni luminose perenni, di collocazione arredi
e verde di qualità, ottemperanti al buon gusto e all’ambiente circostante.
Urban Attack va ad inferire su quartieri al di fuori dei soliti contesti, per rigenerare piazze nelle periferie, in zone ancora
disagiate o apparentemente trascurate, all’interno di compound storici che chiedono di essere rivalutati.

Il progetto mira a contenere i costi diretti limitando l’intervento pubblico in favore del sostegno di sponsor privati. La
realizzazione dei progetti in economia è una caratteristica essenziale di Urban Attack.
Grazie all’arte, all’armonia, alla bellezza e ai bassi costi, Urban Attack vuole imporsi come progetto pilota nella
ristrutturazione urbana.
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Nowhen nowhere
Giorgio Musinu e Giacomo Costa. La sospensione del tempo nello spazio
a cura di Linda Kaiser - Museo d’Arte Contemporanea di Villa Croce, maggio - settembre 2022

La mostra propone, legando le opere dei due artisti con un “fil
rouge” sottile e quasi occulto, un iter critico ed estetico
stimolante, interdisciplinare, trasversale, sul “NOW HERE”: un
punto della situazione “hic et nunc” non soltanto dell’arte, ma
soprattutto dell’immaginario; una modalità della visione, una
lettura concettuale del presente attraverso mezzi espressivi,
apparentemente, alla portata di tutti – la macchina fotografica
e il computer, le videoriprese e l’animazione, la letteratura e il
cinema di fantascienza.
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I ROLLI DAYS
Le due tradizionali edizioni: Maggio e Ottobre

I Rolli Days sono un evento nato per aprire a turisti e residenti le raffinate
residenze dell’aristocrazia genovese patrimonio dell'Umanità Unesco.

Due appuntamenti straordinari per esplorare le splendide residenze
dell'aristocrazia genovese magnificamente decorate con affreschi, arredi,
dipinti ad opera dei maestri del tempo.

Durante la visita ai Palazzi, divulgatori scientifici accoglieranno i visitatori per
illustrare la magnificenza delle antiche dimore.

Come di consueto saranno aperti oltre 20 palazzi del centro storico, tra i quali
una o più novità, solitamente non accessibili al grande pubblico e sono
previste, per arricchire l’offerta culturale, iniziative collaterali come
l’illuminazione degli edifici degli affreschi dei Palazzi.

Inoltre saranno visitabili una decina di edifici monumentali e religiosi e come
consuetudine Villa del Principe e saranno organizzate visite guidate a cura di
guide professioniste, per scoprire le storie delle famiglie della nobiltà
e le vicende di una città "Superba".
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Eventi Paganini 2022
Genova, Maggio – Ottobre 2022

Genova è riconosciuta a livello internazionale per aver dato i natali al grande
compositore e violinista Niccolò Paganini, nato il 27 ottobre 1872 e noto per aver
innovato la tecnica violinistica dell’epoca, grazie al suo virtuosismo senza precedenti.

Saranno pertanto organizzati eventi di forte prestigio e richiamo internazionale al
celebre violinista Niccolò Paganini, in particolare:

• 27 maggio 2022
Evento musicale dedicato a Niccolò Paganini nella città di Genova

• 21 Giugno
Evento musicale a cura del Teatro Carlo Felice per la promozione del Premio all’estero e
negli Stati Uniti (New York)

• 27 ottobre 2022 (240 anni dalla nascita di Paganini)
Evento di avvicinamento alla 57° edizione del Premio (Parigi)
Pubblicazione del bando di partecipazione alla 57°edizione del Premio

Gli eventi hanno l’intento di rilanciare, ispirandosi al principio del “rinnovare,
conservando” la figura del Maestro, al fine di coinvolgere il più ampio pubblico, specie
giovanile, valorizzando i legami con Genova e promuovendone lo straordinario
patrimonio culturale.
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LA NOTTE DEI MUSEI
Sistema Museale - 14 maggio 2022

Anche nel 2022 i musei di Genova tornano ad animarsi con le iniziative legate alla

“Nuit Européenne des Musées”

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 i musei e di conoscerli in una nuova

veste.

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

da sempre, quelli genovesi.

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 con la Galleria

d’Arte Moderna e la Wolfsoniana, dal Castello D’Albertis Museo delle Culture del

Mondo al Museo d’Arte contemporanea di Villa Croce. E poi il centro della città con il

Museo di Sant’Agostino, i Musei di Strada Nuova, il Museo di Storia naturale Doria e il

Museo del Risorgimento.
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LE TRADIZIONI
Valorizzazione delle tradizioni storiche legate alla città di Genova attraverso la realizzazione di
eventi collegati alla celebrazione annuale del Santo Patrono della Città e alle rassegne diffuse sul
territorio di richiamo alla tradizionale devozione dei genovesi al presepe artistico.

La Notte di San Giovanni - 23 giugno 2022

Il 24 giugno Genova festeggia San Giovanni Battista, il Santo Patrono della città. Per una notte e
un giorno, la città si anima per celebrare la sua tradizione, la sua storia e lo stretto vincolo che da
oltre novecento anni la lega al Battista.
Questa ricorrenza è una speciale occasione di festa per i genovesi: nella notte tra il 23 e il 24
giugno, il centro storico è animato da eventi, musica e dal tradizionale Ghost Tour – uno
spettacolare viaggio tra miti e leggende della Genova antica - in attesa della mezzanotte, quando
l’attenzione si sposta su Piazza Matteotti per la tradizionale accensione del gran falò di San
Giovanni Battista.

Il Tempo dei Presepi - 08 dicembre 2022 – 2 febbraio 2023

Genova è una città ricca di storia e cultura, profondamente legata alle sue tradizioni più antiche.
Prima tra tutte, la tradizione presepiale che, nata intorno all’inizio del XVII secolo, si sviluppò in 
modo straordinario tanto che Genova si affermò, accanto a Napoli, come uno dei centri più attivi 
nella produzione di figure da presepe. Non solo... Il presepe genovese, vantando antiche e 
consolidate tradizioni, gode di grande prestigio, tale da aver dato vita, nel Settecento, ad una vera 
e propria scuola.
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GENOVA DEI FESTIVAL
Giugno 2022 – Gennaio 2023

Genova Città dei Festival è un “brand” ideato e realizzato dal Comune di

Genova nel 2018 per mettere a sistema l’ampia e diversificata offerta cittadina di

rassegne e festival con lo scopo di valorizzare il patrimonio artistico e culturale

della città e promuoverne lo sviluppo.

Nel 2021, in collaborazione con Porto Antico di Genova e Palazzo Ducale

Fondazione per la Cultura, nonostante le limitazioni e le difficoltà imposte dalle

gravi circostanze dovute all'emergenza sanitaria, il Comune di Genova ha

selezionato e sostenuto ben 36 iniziative di grande successo di pubblico.

Anche nel 2022 il Comune di Genova intende promuovere una call per la

selezione dei progetti di rassegne e festival da inserire all’interno del

programma.

I filoni tematici ammessi saranno: teatro, danza, cinema e audiovisivo,

letteratura, poesia, arti figurative, cinema e audiovisivo, scienza e tecnologia.
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Goa Boa the Next Day
Genova, Parco degli Erzelli 24-25 -26 Giugno 
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THE NEXT DAY prende vita dalle esperienze di Goa-Boa, il festival genovese che sin dalla prima edizione fu definito “la
più grande Festa della musica in Liguria” (cit. MTV). Molto più di uno spin off, THE NEXT DAY si propone - evento unico
in Italia - come catalizzatore delle energie creative della generazione Z mettendone in mostra, nell’arco di un weekend,
i protagonisti più significativi. Dal 1998 è l’appuntamento musicale più atteso dell'estate genovese nell’ambito della
programmazione di musica popolare contemporanea. Tra presente e futuro Goa-Boa - prima dell’approdo in Porto
Antico - è stato allestito in luoghi che, come gli Erzelli, segnavano il cambiamento della città di Genova svelandoli come
centri temporanei di cultura e aggregazione giovanile: Campi 1998-99-00-01 - Ponte Parodi 2002 - Darsena in Fiera di
Genova 2003-4-5, - ex Acciaierei di Cornigliano 2006 Guardando l’orizzonte in quel modo originale, che lo ha reso un
punto di riferimento nel calendario nazionale ed europeo dei festival di settore, Goa-Boa continua a ospitare sullo
stesso palco il sangue nuovo della musica italiana accanto ad artisti di consolidata popolarità, intercettando anche quei
giovani talenti a km zero che, auspicabilmente, scriveranno il domani.



FUORI FORMATO
Giugno 2022 – Gennaio 2023

FuoriFormato - Festival internazionale di danza contemporanea e videodanza è una rassegna annuale di spettacoli, performance e 
videodanza dedicata alla danza contemporanea, giunta nel 2021 alla sua sesta edizione.

Completamente gratuito per il pubblico, FuoriFormato è organizzato da Comune di Genova e curato da Teatro Akropolis, Associazione 
culturale RETE Danzacontempoligure e Associazione culturale Augenblick, in stretta sinergia e collaborazione con le istituzioni pubbliche e 
private della città.

Un festival trasversale, inclusivo e itinerante che, nel corso delle sue cinque edizioni, ha abitato più location, dal centro alla periferia della 
città, sempre valorizzando gli spazi che lo ospitavano.

FuoriFormato 202 intende mantenere e rafforzare gli elementi che nel corso delle precedenti edizioni hanno contribuito a definirne 
l'identità e ne hanno favorito la riuscita e il successo, come la messa in streaming della sezione Videodanza, la realizzazione del laboratorio, 
l'esperienza di Virtual reality grazie alla collaborazione con l'associazione COORPI.
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FESTIVAL DI NERVI 2022.

Genova, Parchi di Nervi, Giugno – Agosto 2022

Anche per l’estate 2022 ritorna, nella suggestiva cornice dei parchi di Nervi, l’ormai classico appuntamento con le grandi 
performance artistiche di Musica, Balletto e Teatro.
La Rassegna, racchiusa in un'idea di festival che omaggia una grande tradizione, prevede prime assolute, anteprime 
nazionali e grandi star in un contesto unico capace di offrire emozioni irripetibili.
L’evento offre un pregevole ritorno di visibilità grazie alla grande presenza di pubblico e al forte piano di comunicazione 
previsto per ognuna delle serate in programma.
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BIOFILIA
Festival di fotografia ecosostenibile e centro di fotografia 
Parchi storici e strade del centro città
15 Luglio – 15 Settembre 2022

Il Comune di Genova e in particolare l’assessorato alle Politiche Culturali,
hanno deciso di dare un contributo concreto all’Agenda ONU 2030, la quale,
con i suoi 17 obiettivi di sviluppo sostenibile, esprime un chiaro giudizio
sull’insostenibilità dell’attuale modello di sviluppo, non solo sul piano
ambientale, ma anche su quello economico e sociale.

Sulla falsa riga dei 17 obiettivi ONU, Biofilia rappresenterà un
sulle tematiche riguardanti l’ambiente, la terra, lo sviluppo ecosostenibile,
attraverso mostre fotografiche, mostre d’arte, incontri, spettacoli, workshops
convegni specifici.

Il profondo connubio fra arte e ambiente consentirà di abbinare la forza
dell’estetica e della comunicazione alle più urgenti tematiche ambientali,
rendendole fruibili presso un ventaglio amplissimo di pubblico.
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STOP
a cura di Associazione Tapirulan
Castello D’Albertis Museo delle culture del mondo
2 Luglio – 9 ottobre 2022

La Mostra internazionale di illustratori contemporanei è giunta alla 
diciassettesima edizione. 

L’allestimento è diviso in due sezioni, per un totale di circa 300 opere: 
nella prima sezione sono esposti 52 illustratori selezionati attraverso il 
concorso internazionale organizzato dall’Associazione Tapirulan; 
la seconda sezione è dedicata interamente alle opere di un grande nome 
dell’illustrazione scelto come ospite e nominato presidente della giuria.
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Fluxus 30 anni
Museo d’Arte Contemporanea di Villa Croce
Settembre– novembre 2022 
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La mostra vuole celebrare i 60 anni della nascita del movimento e del primo Festival
Fluxus, tenutosi in Germania a Wiesbaden nel 1962, ricollegandosi con la prestigiosa
rassegna The Fluxus Constellation che il museo di Villa Croce dedicò, nel febbraio
2002, a questo movimento artistico.

Fluxus è stato uno dei movimento d’avanguardia più rivoluzionari dell’inizio degli
anni ’60 nato dalla associazione di molti artisti guidati da George Maciunas (Kaunas
1931 – 1978).

La mostra di Genova non intende esporre solo opere ma anche posters, manifesti,
film, video, registrazioni musicali, riproponendo una serie di performance della
“Fluxus Golden Age” a cura del giovane artista Mauro Panichella ed invitando gli
artisti Fluxus ancora presenti sulla scena.

Altri enti si sono dati disponibili ad accogliere performance come Palazzo Ducale e la
Biblioteca Universitaria.



EUREKA! I linguaggi dei ricercatori 

Museo Civico di Archeologia Ligure
Ottobre 2022 – primavera 2023

La conoscenza si presenta sotto diversi aspetti e discipline che, spesso, hanno linguaggi
specifici e ben definiti ma esistono terre di mezzo, lingue franche, che portano a unire le
forze per un risultato che va ben oltre gli elementi di partenza e una di queste è
l’archeometria, capace di unire più settori per rendere gli oggetti, i luoghi, i reperti veri e
propri testimoni del passato.

Giovani ricercatori di varia estrazione danno voce alle più recenti scoperte e agli studi in
corso sul patrimonio storico-archeologico ligure, attraverso le loro indagini con metodi,
strumenti, tecnologie e linguaggi della tecnologia moderna.

Reperti provenienti da relitti sottomarini, manufatti metallici, antiche produzioni ceramiche
liguri e italiche sono il punto di partenza del loro lavoro e forniscono l’occasione per
condividere e ragionare su difficoltà, sfide e nuove prospettive di ricerca che possono
nascere dalla condivisione di linguaggi di studi e analisi.
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RUBENS 22 A NETWORK 
a cura di Nils Büttner e Anna Orlando 
(In collaborazione con Raffella Besta e Margherita Priarone per le sedi dei Musei di Strada Nuova) 

Palazzo Ducale e Musei di Strada Nuova
6 Ottobre2022 – 22 gennaio 2023

La grande esposizione internazionale Rubens e i Palazzi di Genova® a cura di Nils
Büttner e Anna Orlando (Genova, Palazzo Ducale di Genova 6 ottobre 2022 - 22
gennaio 2023), nata per raccontare la grandezza del massimo pittore barocco di
sempre Peter Paul Rubens e il suo rapporto con la città di Genova, che lo ha
accolto in più occasioni tra il 1600 e il 1607, offre l’occasione per attivare una rete
culturale di notevole rilievo, ideata e curata da Anna Orlando.

La rete ‘‘Rubens 22. A Network’’ rappresenta uno degli eventi «di punta» che
porteranno a Genova un consistente numero di visitatori e vede il coinvolgimento
di oltre 25 realtà, pubbliche o private, che includono musei, sedi espositive, teatri,
chiese, palazzi, Enti, Fondazioni, Associazioni.
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LE CELEBRAZIONI COLOMBIANE
12 OTTOBRE - GENOVA PER COLOMBO

La Cerimonia istituzionale che si svolge nel Salone del Maggior Consiglio di Palazzo Ducale
alla presenza di rappresentanti del Senato, Camera dei Deputati e Governo.

Ogni anno, durante la cerimonia, trovano spazio diversi momenti istituzionali come:

• la nomina degli Ambasciatori di Genova nel Mondo a voler sottolineare eccellenze 
genovesi che portano il nome della nostra Città all’estero;

• il conferimento del Premio Internazionale delle Comunicazioni intitolato a Cristoforo 
Colombo assegnato a chi abbia maggiormente contribuito con una scoperta, ricerca, 
opera o iniziativa, sia dal punto di vista tecnico-scientifico che da quello sociale ed 
umano;

• il conferimento Premio Internazionale dello Sport assegnato all’atleta, allo sportivo, 
all’Ente, Associazione o persona che abbia meglio contribuito nell’anno a valorizzare lo  
sport, considerato non solo nei suoi aspetti fisici ed agonistici, ma in quelli morali ed 
educativi.
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I MILLE VOLTI DELLA BIODIVERSITA’
Natura, architettura, ecosistemi culturali…
Associazione ‘Genova World’ – Maggio 2022 

L’associazione culturale ‘Genova World’ in stretta e coerente sinergia con
Biblioteca Civica Berio/ Comune di Genova, propone, indicativamente per il mese
di maggio, un’iniziativa specificamente centrata sull’ampio e attualissimo tema
della biodiversità.

Genova, e la Liguria, come patrimonio di biodiversità (ambientali, culturali,
enogastronomiche) intorno al quale coagulare una percezione e fruizione nuova e
sinestesica del territorio, da parte dei residenti e dei turisti: il costruito, i
manufatti, i muretti a secco, le imbarcazioni, le verticalità, i cibi della memoria…

In una stagione storica che purtroppo mette quotidianamente a rischio le
fondamenta della sostenibilità, del terrori, dei prodotti autoctoni, del
buonessere…, ‘Genova World’ prefigura per la città un progetto-pilota, e a più
voci, di riflessione e sensibilizzazione tutt’attorno ai valori della mediterraneità,
della tutela paesaggistica e urbana, del vivere green, rivolto in primis alle nuove
generazioni.
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Piergiorgio Colombara
in collaborazione con Archivio Piergiorgio Colombara
Museo d'arte contemporanea Villa Croce 
piano terreno 1 dicembre 2022 – 5 febbraio 2023

Colombara, che avevano iniziato il suo percorso artistico nei primi anni ’70 utilizzando prevalentemente il mezzo pittorico in
tele dal grande formato per poi passare, a metà gli anni ’80, a privilegiare la scultura, si caratterizza per una forma scultorea
minimale e delicata, dove il confronto tra i vari materiali, spesso metalli, vetri soffiati e fili di rame, allude ad una perenne
instabilità, in un dialogo ininterrotto con l’ambiente.

Anche in questo progetto affronta i temi a lui cari, il rapporto tra spazio, tempo, materia e silenzi, creando opere dalla natura
semplice e, nello stesso tempo, altamente evocativa.
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L’artista (Genova 1948), ben conosciuto nel mondo artistico italiano e
internazionale, con partecipazioni a mostre e rassegne di prestigio come
due edizioni della Biennale di Venezia, e già presente con due opere nelle
collezioni del Museo, propone per Villa Croce, un progetto complesso,
caratterizzato da 4 sculture installative e un dittico di grande formato che
invaderanno gli spazi delle due sale decorate al piano terra della villa.



Le meraviglie e le chiese dei Rolli (titolo provvisorio)

Dicembre 2022 – Gennaio 2023

Ritorna anche quest’anno il progetto di valorizzazione del patrimonio artistico e
culturale collegato al “Sistema dei Rolli”; a partire dalle proposte delle scorse
edizione, incentrata sugli edifici sacri legati al mecenatismo delle nobili famiglie
genovesi e degli edifici facenti parte della ricchezza monumentale cittadina.

L’intento principale è di richiamarsi, con parole e immagini, a un’avventura
straordinaria, lunga oltre cento anni, nel cuore pulsante della Repubblica di
Genova.

Un aspetto particolare dei beni culturali, collegati al “Sistema dei Rolli” sarà
valorizzato e offerto al pubblico in una cornice originale, in termini di
allestimento e comunicazione: “Le Chiese dei Rolli”, “I Presepi dei Rolli”, “Le
Quadrerie dei Rolli”.

Gli edifici storici del centro città, accompagnati dalle opere ad essi collegate,
rappresentano infatti una vasta ricchezza storico-culturale e sono tra le principali
attrazioni turistiche dei nostri visitatori, inclusi come tappa fondamentale di ogni
tour cittadino di rilievo.
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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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Direzione Beni e Attività Culturali – Comune di Genova
Telefono: 3669374574
E-mail: ldellepiane@comune.genova.it

Oriano Pianezza
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