
 

 

PROPOSTE AUTUNNO - INVERNO 2016/17 
 

Antologia della Pittura Giapponese 
 

Fino al 12.2.2017 

Museo Chiossone 

Settantasei pitture giapponesi e una lacca d’alto valore artistico e storico 

appartenenti al Museo Chiossone di Genova, compiutamente restaurate e 

studiate negli ultimi 20 anni grazie al sostegno di Japan Foundation, Tōkyō 

National Research Institute for Cultural Properties (Tōbunken), Kōbe Shinbunsha 

e Sumitomo Foundation. 
 

 

 

 

 

PASSWOR(L)D_ LAURA ZENI 
 

Fino al 12.2.2017 

Musei di Nervi - GAM 

Undicesima edizione della rassegna “NaturaConTemporanea” ideata e curata da 

Fortunato D’Amico e Maria Flora Giubilei. Ospite di questo 11° appuntamento è 

Laura Zeni che entra in dialogo con le opere delle collezioni museali, evidenzia 

analogie e differenze tra contemporaneità e recente passato grazie a un corposo 

nucleo di installazioni, opere pittoriche, collage e disegni tra cui spiccano 

numerosi inediti pensati ad hoc per lo spazio espositivo. 
 

 

 

Digital Warhol 
 

Fino al 26 febbraio 2017 

Museo di Arte Contemporanea Villa Croce 

Un percorso alla scoperta degli aspetti meno conosciuti del lavoro di Warhol: 

nove opere digitali eseguite con uno dei primi personal computer, l'Amiga 1000. 

Completano l’esposizione le rielaborazioni dei lavori digitali di Warhol, opera del 

fotografo, stampatore e artista Giuliano Grittini.  

 

 

 

Edo Timeless 
 

Fino al 19.3.2017 

Museo Chiossone 

Fotografie contemporanee e riproduzioni delle foto antiche all’albumina 

appartenenti alla Collezione Malerba. 

 

 

I segni delle Meraviglie 
 

Fino al 31.3.2017 

Museo di Archeologia Ligure 

Disegni e figure da grotte e montagne della Liguria 
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Il Settecento nelle Collezioni Tessili dei Musei di 

Strada Nuova 
 

Fino al 30.4.2017 

Musei di Strada Nuova - Palazzo Bianco 

Negli spazi espositivi riservati alle Collezioni Tessili viene presentato un itinerario 

attraverso i tessuti e la moda del XVIII secolo. Abiti femminili e maschili 

riccamente decorati, tessuti in seta operata, vaporosi pizzi settecenteschi. 

 

 

Andrea Doria la nave più bella del mondo 
 

12.11.206 - 30.5.2017 

Mu.MA - Galata Museo del Mare 

A 60 anni dal naufragio della T/n Andrea Doria e per la prima volta in Italia, il 

Mu.MA - Galata Museo del Mare e la Fondazione Ansaldo ricostruiscono, 

attraverso una mostra, una vicenda centrale nella storia della marineria italiana e 

ampiamente discussa in ordine alle responsabilità della collisione. 

 

 

“Avezzo a maneggiare la penna dissegnando” 

10.2.2017 - 4.6.2017 

Musei di Strada Nuova – Palazzo Rosso 

Mostra dedicata alla grafica di Sinibaldo Scorza con i più di 50 disegni del 

Gabinetto Disegni e Stampe di Palazzo Rosso esposti per la prima volta al 

pubblico. In contemporanea con la mostra monografica “Sinibaldo Scorza (1589-

1631). Favole e natura all’alba del Barocco” a Palazzo della Meridiana. 

 

 

L’universo artistico di Oscar Saccorotti. Dipinti, 

incisioni, arti decorative 
 

12.11.2016 - 5.6.2017 

Musei di Nervi – Wolfsoniana 

Una mostra per ricordare l’artista a trent’anni dalla scomparsa e la donazione di 

alcune sue opere al Comune di Genova. La mostra partirà quindi da una selezione 

di tale corpus per essere arricchita con materiali che provengono dall’archivio 

dell’artista ancora di proprietà degli eredi. 

  

Dinosauri 
Fino al 25.6.2017 

Museo di Storia Naturale “G.  Doria” 
Mostra con le riproduzioni a grandezza naturale delle straordinarie creature che 
dominarono la terra milioni di anni fa.  
Si possono ammirare le grandi riproduzioni dell’Ittiosauro simile a un delfino,  del  
Carnotauro carnivoro con strutture simili a corna, del Deinosuco simile a un gigantesco 
coccodrillo, dell’Amargasauro erbivoro, dell’Albertosauro e del Tirranosauro grandi 
predatori. 
 

 


