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Sabato 20 e domenica 21 maggio 2017  

FESTA DEI MUSEI 
 

Iniziative e aperture straordinarie 

 

Sabato 20 maggio, h. 16 

Tableaux vivants 

Gli studenti di 4^H e 4^N del Liceo Artistico Klee-Barabino di Genova metteranno 

in scena, in Tableau vivant, attraverso filmati realizzati in parte a scuola e in parte 

al Secondo piano nobile di Palazzo Reale di Genova le opere che hanno 

maggiormente colpito la loro immaginazione. 

Un lavoro effettuato con entusiasmo, anche a livello di organizzazione, nonostante 

la complessità, per la ricerca storica e iconografica, e in seguito per i costumi, i 

trucchi, l'ambientazione, i testi e chiaramente la recitazione.  

La classe 4^ H, indirizzo Arti Figurative, ha realizzato il progetto concentrandosi in 

particolare su 14 sculture: "Cristo alla colonna", la "Maddalena penitente" e le 

"Quattro Metamorfosi" opere di Filippo Parodi, "Il Ratto di Proserpina", opera di 

Francesco Maria Schiaffino, i due ritratti di re Carlo Felice e della regina Maria 

Cristina, entrambe opere di Andrea Galassi; infine due busti anonimi, nonché il 

ritratto di Gerolamo Durazzo assieme all’effigie marmorea di Flora, opera di 

Giovan Battista Bacigalupo. La 4^ N, indirizzo Grafica, si è dedicata invece ai 

dipinti esposti nei vari saloni della residenza. Il loro progetto si snoda intorno al 

"Ritratto di Caterina Balbi Durazzo", opera di Anton van Dyck: Caterina "esce" dal 

quadro aggirandosi tra le sale del Palazzo, si guarda intorno dialogando con 

personaggi nobili ritratti in altri dipinti e figure leggendarie. 

 

Il risultato di questo lavoro è stato la creazione di due video nei quali dipinti e 

sculture raccontano la propria storia, quella della stanza in cui sono esposti, quella 

del Palazzo e dei suoi possessori nel corso dei secoli. 

Ingresso € 6 intero, € 3 ridotto, gratuito minori anni 18 
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Sabato 20 maggio, dalle 19 alle 22  

NOTTE EUROPEA DEI MUSEI 

 

Apertura straordinaria serale e Ballo Reale con ingresso € 1,00 

Dalle ore 19 alle ore 22, il Museo di Palazzo Reale sarà straordinariamente aperto 

con ingresso ridotto a € 1,00. 

In occasione della Notte Europea dei Musei, dalle ore 19 alle ore 21.30, il Salone da 

Ballo di Palazzo Reale di Genova rivivrà con dimostrazioni di balli ottocenteschi 

per comprendere i segreti del valzer, i significati  di una quadriglia e quale ruolo 

avesse il ballo nella cultura dell'800 tra convenzioni sociali che animavano le stanze 

degli antichi palazzi.  

Ingresso € 1, gratuito minori anni 18 

 

 

Sabato 20 e domenica 21 maggio 2017  

Apertura mostra "Il Duca e il mare. Luigi Amedeo di Savoia Duca degli Abruzzi" 

 

Sabato 20 e domenica 21 maggio 2017 sarà possibile visitare dalle 14 alle 17 la 

mostra "Il Duca e il mare. Luigi Amedeo di Savoia Duca degli Abruzzi" allestita 

nell'Appartamento dei Principi Ereditari al Primo Piano Nobile. 

 

Il percorso che si snoda nelle stanze abitate da S.A.R. Luigi Amedeo di Savoia 

durante i suoi soggiorni genovesi, racconterà il suo profondo legame con il mare 

con l’esposizione di oggetti, opere d’arte, libri, fotografie, modelli di scafi e trofei 

appartenenti alla collezione dello Yacht Club Italiano, esposti per la prima volta al 

di fuori della sede sociale presso il Porticciolo Duca degli Abruzzi.  
 

Ingresso € 3, gratuito minori anni 18 

 

 

Domenica 21 maggio 2017 il Museo di Palazzo Reale non sarà aperto al Secondo 

Piano nobile 
 

 


