Cimitero Monumentale di Staglieno

Sponsor istituzionali

Piazzale Resasco
Come arrivare:
in auto
Autostrada A12: uscita Genova est
in autobus
linee 13 - 14 - 34 – 48
in treno

SETTIMANA DEI
CIMITERI STORICI
EUROPEI
Genova fra cibo e musica: nutrirsi d’arte

Stazione Brignole + autobus linee 13 -14
Stazione Piazza Principe + autobus linea 34
in aereo
Aeroporto Cristoforo Colombo

Sponsor

22 – 31 MAGGIO 2015
INGRESSO GRATUITO A TUTTE LE INIZIATIVE

+ volabus linea 100 per Stazione Brignole
+ autobus linee 13 - 14
Per informazioni:
Comune di Genova
Unità di Progetto Decentramento Funzioni
Cimiteriali
Corso Torino 11
16129 Genova
+390105576 874 - 843

Con il sostegno di

dal lunedì al venerdì 8 – 13
decentramentocimiteri@comune.genova.it

Restauro tomba Bauer
Restauro tomba coniugi Whitehead
(Lorenzo Orengo)

(Leonardo Bistolfi)

Inaugurazione
«Settimana dei Cimiteri
Storici Europei»
22 maggio ore 10.00
Tempio Laico
Presentazione della «Settimana» e del
restauro della tomba Moro con la
partecipazione di Lucia Reati, restauratrice

Visite guidate «a tema»
dal 22 al 31 maggio
Appuntamento presso la statua della Fede
Inizio visite ore: 9.30 - 11.00 - 15.00
Tre percorsi inediti tra porticati e boschetto
- Palme, allori, melograni e tulipani: il
linguaggio delle piante nella città dei morti
- Reste, canestrelli, fugassa e «baxaicò» - cibo
e cultura nella Genova dell’Ottocento
- Rose, Campi Elisi e orride foreste:
simbolismo e modernità
a cura de «Il Girasole» di Marina Firpo

Mostra fotografica
Dal 22 al 31 maggio
Atrio ingresso principale
dalle ore 8.00 alle 16.30
Giovani sguardi. Il Cimitero di Staglieno
«immortalato» dai ragazzi genovesi
a cura dell’Associazione Amistà

Danza contemporanea
23 maggio ore 11.00
Galleria Frontale (lato levante)
«La partita sull'aria» [estratto]
con Nicola Marrapodi e Roberto Orlacchio
Nella prospettiva del ricordo, una danza
che esplora sfumature, distanze e memorie
di un incontro vissuto

Concerto «Ance Libere»
24 maggio ore 11.00
Pantheon
Il Maestro Endrio Luti dirige il gruppo
strumentale fisarmoniche, fagotto, sax
soprano
Esibizione dell’ensemble di giovani
musicisti abili nel valorizzare il ruolo della
fisarmonica, nell’atmosfera sacra del
Pantheon

Incontro con l’Associazione
«Per Staglieno»

La «Settimana» continua…nel
ricordo del Centenario della
1a Guerra Mondiale
14 giugno ore 18.00 a Staglieno
La Fondazione «Luzzati – Teatro della
Tosse» presenta
«E noi non ci si scalda a queste voci»
Letture e musica a cento anni dalla
Prima Guerra Mondiale
con Pietro Fabbri, Lisa Galantini ed Eutopia
Ensemble

25 maggio ore 15.00
Tempio Laico
Il volontariato per la tutela e la
valorizzazione del patrimonio artistico del
Cimitero Monumentale di Staglieno dal
1998 ad oggi: prospettive per il futuro

Spoon River in verde
(Co-e gambe sott’a-a töa)
30 maggio ore 10.30
Tempio Laico
Narrazione in musica con Mauro Pirovano
accompagnato dal consort
«Violeritos di Palazzo Bianco»
Storie di personaggi sepolti a Staglieno legati
ai temi del cibo, della cucina e del gusto

Concerto di pianoforte
31 maggio ore 11.00
Atrio del Pantheon
Concerto di pianoforte con musiche eseguite
dal giovane talento Matteo Provendola
W.A. Mozart Sonata K 457
W.A. Mozart Fantasia K 475
A.N. Skrjabin Sonata n.2 op.19
Schubert-Liszt Erlkonig

Tomba Moro
restaurata con il ricavato delle visite
guidate al Cimitero

Nell’atrio dell’ingresso principale le
foto delle fasi del restauro

