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GIORNATE EUROPEE DEL 

PATRIMONIO 2015 

  

Sabato 19 e domenica 20 settembre 2015 

Rolli Days 
 

Sabato 19 settembre, dalle 9.00 alle 19.00 e domenica 20 settembre dalle 13.30 alle 19.00,  il 

Museo di Palazzo Reale, in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio e dei Rolli Days, 

sarà visitabile con ingresso gratuito 

 
 

Sarà possibile visitare uno dei più vasti complessi architettonici sei-settecenteschi a Genova che 

abbia conservato intatti i suoi interni di rappresentanza, completi sia delle decorazioni fisse 

(affreschi e stucchi) sia di quelle mobili (dipinti, sculture, arredi e suppellettili), con volte 

affrescate da alcuni dei nomi più importanti della decorazione barocca e rococò e con oltre cento 

dipinti dei migliori artisti genovesi del Seicento insieme a capolavori dei Bassano, Tintoretto, 

Luca Giordano, Anton Van Dyck, Ferdinand Voet e Guercino; 

Lungo il percorso sarà inoltre possibile visitare la mostra allestita nella Galleria degli Specchi, 

La Tavola Reale della Galleria degli Specchi, che espone al pubblico i servizi sabaudi ancora 

presenti a Genova, tra i quali lo straordinario gruppo di argenti francesi della metà 

dell’Ottocento acquistato a Parigi dalla Real Casa e si  potrà ammirare, nella Galleria della 

Cappella, una preziosa scultura di età ellenistica, II-I sec. a.C., raffigurante una  Testa virile, 

forse Attalo III, re di Pergamo, parte della collezione Durazzo, visibile al pubblico per la prima 

volta dopo un lungo e delicato intervento di restauro.  

Dalle 15.00 alle 18.30 nel cortile d'onore sarà inoltre possibile fruire dell’installazione 

dell’artista Susan Philipsz dal titolo Lachrimae.  

Sabato 19 settembre, dalle 9.00 alle 19.00 – Ingresso gratuito per tutti 

Domenica 20 settembre dalle 13.30 alle 19.00 - Ingresso gratuito per tutti 

 

Sabato 19 settembre, dalle 20.00 alle 24.00 – Ingresso a pagamento € 1,00 

         Gratuito minori anni 18 
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Sabato 19 settembre 2015 

Apertura straordinaria serale 20.00/24.00 

Giornate Europee del Patrimonio 
 

dalle ore 20.00 alle ore 24.00 sarà inoltre possibile accedere al Museo,  

con ingresso a pagamento con tariffa ridotta a € 1,00, gratuito per i minori di anni 18  

e partecipare alle seguenti iniziative: 

 

dalle ore 20 alle 22.30 in occasione della Notte Internazionale delle Osservazioni della Luna 

(International Observe the Moon Night, http://observethemoonnight.org/), la splendida terrazza 

del Museo diventerà, per una notte, punto di osservazione del nostro satellite grazie alla 

collaborazione con l’Osservatorio Astronomico del Righi. I visitatori avranno la possibilità di 

osservare la Luna e le stelle attraverso telescopi astronomici e di riconoscere le principali 

costellazioni del cielo di fine estate 

 

alle ore 21.00, visita guidata, su prenotazione al tel. 0102710236, dedicata agli astri, pianeti e 

costellazioni E le stelle stanno a guardare…. Una lettura inedita dell’apparato decorativo del 

Museo di Palazzo Reale svelerà le simbologie nascoste negli affreschi del Secondo Piano Nobile, 

in un itinerario tra arte, astronomia e astrologia seguendo il gusto e il sapere delle grandi 

famiglie che hanno abitato la grande dimora genovese: i Balbi, i Durazzo e i Savoia 

 

ore 20.30 La tavola del re: attività didattica dedicata alle famiglie (...e non solo) con l’intento di 

trasmettere ai più giovani la voglia di scoprire il “museo”,  insieme alla propria famiglia, con 

uno spirito diverso rispetto all’esperienza scolastica.  

I bambini, con l’aiuto dei propri genitori, dovranno trovare, lungo il percorso di visita, tutto il 

necessario per imbandire un banchetto regale a palazzo e accontentare i gusti del re.  

Necessaria la prenotazione al tel. 0102710236 

 

ore 22.15 Feste e banchetti alla corte del re: visita guidata, su prenotazione al tel. 0102710236, 

con la quale si rievoca l'atmosfera di feste e banchetti a corte, ripercorrendo anche le fasi 

principali della storia del ricevere, con particolare attenzione all'evoluzione del servizio a tavola. 

Soffermandosi negli ambienti più rappresentativi, saranno mostrate immagini relative a 

imbandigioni del passato e visionati stralci di ricette e menù originali di Casa Savoia. 

Ultimo ingresso al museo: ore 23.30  

 

Tutti gli eventi sono compresi nel costo del biglietto di ingresso al Museo:  

€ 1,00; gratuito per i minori di anni 18     

Informazioni: Museo di Palazzo Reale - tel. 010 2710236/286 – Per informazioni 

sull’International Moon Night: Osservatorio Astronomico del Righi – tel. 347 5859662 


