
Non solo Palazzo Nicolosio Lomellino ma
anche i Musei di Strada Nuova sono

sede principale dell’esposizione dedicata a
Domenico Piola: se in Palazzo Bianco è espo-
sto un buon numero di dipinti del pittore, so-
litamente conservati nei depositi e quindi
difficilmente fruibili, Palazzo Rosso, che
vanta due degli affreschi più rappresentativi
dell’attività di Piola - le sale con Autunno e
Inverno (1687-1688) - offre una rassegna di
quaranta disegni dell’artista tratti dal civico
gabinetto Disegni e Stampe. 

a rendere ancora più unica e diffusa sul ter-
ritorio la mostra sono ulteriori sedi nei musei
cittadini che per l’occasione sottolineano, al-

l’interno della loro collezione, i dipinti di
Domenico Piola: dagli affreschi staccati pro-
venienti da distrutte chiese del centro stori-
co, esposti al Museo dell’accademia Ligusti-
ca di Belle arti e al Museo di Sant’agostino,
alle tele di soggetto profano della galleria
Nazionale di Palazzo Spinola, del Museo di
Palazzo Reale e di Villa del Principe, al pa-
liotto d’altare del Museo Diocesano fino alla
pala civica di Palazzo San giorgio. 
un filo rosso quello di Domenico Piola e della
sua produzione che lega, per la prima volta in
modo così capillare e con una forte sinergia, le
diverse istituzioni e sedi museali della città per
offrire una panoramica quanto più completa
dell’attività del pittore.

L’ampia attività di Piola per l’aristocrazia
genovese è esemplificata sia nella produ-

zione di dipinti per le quadrerie sia nella gran-
diosa decorazione ad affresco, di cui l’artista
divenne tra i principali protagonisti del secondo
Seicento.
La produzione di carattere profano, destinata
alla committenza dell’oligarchia genovese,
trova in Piola il più ricercato interprete nella
genova di secondo Seicento. 
i dipinti esposti nella sede di Palazzo Nicolo-
sio Lomellino e presso le diverse istituzioni
museali genovesi inserite nel percorso danno
conto solo di una parte della copiosa produ-
zione elaborata dall’artista nel corso dell’in-
tera attività. 

Ma sono soprattutto le sue doti di frescante
ad essere richieste dalla nobiltà per il decoro
dei palazzi: in questa occasione è possibile
ammirare uno dei cicli più affascinanti e
complessi, quello al piano nobile di Villa
Balbi Durazzo allo Zerbino, eccezionalmente
aperto al pubblico. chiamato da Francesco
Maria Balbi, che già gli aveva affidato la de-
corazione del suo palazzo cittadino, Dome-
nico Piola lasciò nella villa affreschi di
assoluta qualità, in particolare nella sceno-
grafica Sala delle Rovine, in cui la natura
sfonda le architetture illusive  creando un ef-
fetto di immediato coinvolgimento, ottenuto
anche grazie all’utilizzo di elementi polima-
terici.

Èquesta la prima volta che si offre la pos-
sibilità al grande pubblico di conoscere

l’opera di Domenico Piola. grazie ad efficaci
accostamenti tematici e iconografici la mostra
offre suggestioni di lettura e di analisi a partire
dal rapporto con i modelli di riferimento del
giovane pittore, ai contatti con il mondo degli
scultori, alla lunga collaborazione con Stefano
camogli, fino alla grande produzione di pale
d’altare e dipinti da stanza, in cui emerge la
forza della struttura narrativa delle composi-
zioni piolesche.

Prestigiosa sede dell’esposizione è la dimora
edificata tra il 1559 e il 1565 per Nicolosio
Lomellino, esponente di spicco dell’aristocra-
zia, da giovanni Battista castello detto il Ber-
gamasco e da Bernardino cantone nell’ambito
della ‘lottizzazione’ residenziale di Strada
Nuova. Di particolare interesse è la decora-
zione a stucco cinquecentesca che modula e
arricchisce la facciata e la sequenza di atrio,
cortile e ninfeo, quest’ultimo progettato nel
Settecento da Domenico Parodi. Nelle sale adi-
bite alla mostra sono visibili gli affreschi di
Bernardo Strozzi, realizzati tra il 1623 e il
1624 per il successivo proprietario del palazzo,
Luigi centurione, e scoperti solo una quindi-
cina di anni fa. Vocazione odierna del palazzo
è quella di ospitare importanti eventi espositivi
che presentano e divulgano al grande pubblico
la forza e l’originalità della “genova pittrice”. 

Domenico Piola (1628 - 1703) svolse un
ruolo di protagonista nelle scelte pittori-

che a genova nella seconda metà del Sei-
cento, dimostrandosi capace di rispondere
alle esigenze della committenza genovese
pubblica, privata e religiosa. 
Dopo la formazione presso il fratello Pellegro,
fu fondamentale l’incontro con la pittura
lombarda di primo Seicento, soprattutto
quella di giulio cesare Procaccini, e la colla-
borazione con il poco più giovane Valerio ca-
stello: i due divennero nel volgere di pochi
anni esponenti di spicco della nuova genera-
zione di pittori moderni, capaci di dialogare,
e al contempo superare, i propri predecessori. 

Dopo la prematura morte di Valerio castello
(1659), l’artista divenne il maggiore prota-
gonista della grande decorazione genovese; la
sua produzione riuscì a monopolizzare i più
importanti cantieri, che lo videro impegnato
in una intensissima attività sia come fre-
scante sia come pittore di pale d’altare e tele
di destinazione privata. 
La sua bottega poliedrica, comprendente nu-
merosi familiari, divenne luogo di eccellenza e
di collaborazione strettissima fra le arti e la de-
corazione. La tradizione artistica di casa Piola
fu così punto di riferimento per la pittura, la
scultura, e l’architettura unite in un serrato
gioco di rimandi e di sottili corrispondenze.

Se la presenza di opere di Domenico Piola
in città è altissima, similmente impor-

tanti sono le pale d’altare e i dipinti dislocati
nel territorio regionale. La diffusione del lin-
guaggio piolesco ben presto catalizza, infatti,
le committenze più periferiche ma ugual-
mente aggiornate: dalle famiglie aristocrati-
che che nei luoghi di villa lontano dalla città
ricreavano prestigiose collezioni, come il ca-
so di Sestri Levante, alle confraternite e alle
fabbricerie di chiese, oratori e cappelle che
promuovevano l’acquisto di pale d’altare
dell’artista genovese. i centri delle due Rivie-
re vantano così tele e dipinti di Piola, dal-
l’estremo ponente, con i centri di Pieve di
teco, Sanremo, all’area savonese (garlenda,
Pietra Ligure, Spotorno, Savona), fino alla
Riviera di Levante, dove Recco, Rapallo,
chiavari, Lavagna, Sestri Levante sono ac-
comunati dalla presenza di sue importanti
opere. La mostra rende conto di questa dif-
fusione sul territorio, esponendo al pubblico
opere notevoli, come l’Ultima Cena di Pieve
di teco, la Gloria di Santa Maria Madda-
lena di Laigueglia, l’Adorazione dei Pastori
di Recco, la Madonna del Rosario di Rapal-
lo, l’Assunzione della Vergine di chiavari,
diventando così punto di avvio per un’esplo-
razione piolesca sul territorio regionale. 

Per dare conto in maniera più completa ed
esaustiva della produzione eterogenea di

Domenico Piola, si affiancano ai percorsi
espositivi di Palazzo Nicolosio Lomellino e dei
Musei di Strada Nuova itinerari di approfon-
dimento in città, che, come una “mostra dif-
fusa”, consentono la fruizione delle opere
entro il contesto originario.
gli incarichi pubblici di carattere religioso,
con esiti eccezionali sia nella produzione di
pale d’altare sia nella grandiosa decorazione
ad affresco, convergono su Domenico Piola fin
dagli anni cinquanta e diventeranno presso-
ché esclusivi dopo la morte di Valerio castello
(1659), che in quell’ambiente l’aveva intro-
dotto. con castello, Piola fu attivo in qualità
di frescante in svariati cantieri, tra cui quello
nella chiesa di Santa Marta, dove è apprezza-
bile, tra l’altro, la notevole Adorazione dei
pastori sulla volta, esempio dell’influenza di
giovanni Benedetto castiglione, il grechetto. 
gli scenografici affreschi della chiesa di San
Luca si pongono invece alla conclusione della
sua attività (1690-1695): coinvolgono lo spet-
tatore attraverso il vorticoso turbinio degli an-
geli nella cupola, che assistono all’Incorona-
zione della Vergine, mentre nel presbiterio
l’evangelista Luca, titolare della chiesa, celebra
la Vergine. 

Le numerose pale d’altare eseguite per le
chiese cittadine testimoniano quanto Dome-
nico Piola fosse richiesto nelle sedi ecclesia-
stiche dei diversi ordini religiosi, quale punto
di riferimento della cultura barocca genovese. 

La basilica francescana della Santissima an-
nunziata del Vastato custodisce opere di altis-
sima qualità tra cui l’Annunciazione e
l’Immacolata Concezione, così la chiesa dei
Santi Vittore e carlo, che vide impegnato l’ar-
tista nella pala con la Visione di San Gio-
vanni della Croce; a poca distanza, nella
chiesa oratoriana di San Filippo Neri in via
Lomellini, la tela con l’Apparizione del Cri-
sto portacroce a santa Caterina celebra
santa caterina Fieschi adorno, mistica geno-
vese di origine aristocratica. 
Le importanti opere per Santa Maria delle
Vigne, San Siro e San Donato non sono che
ulteriori esempi della vasta produzione reli-
giosa di Domenico Piola, attivo anche nella
chiesa di Santa Maria di castello, nella basi-
lica di Nostra Signora assunta di carignano
e nella chiesa del gesù, dove eseguì la lunetta
con la Fuga in Egitto (1661), posta vicino
alla straordinaria Circoncisione di Pieter
Paul Rubens.
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Palazzo Nicolosio Lomellino e Musei di Strada Nuova - Genova

COMUNE DI GENOVA

REGIONE LIGURIA
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Mostra a cura di 
Daniele Sanguineti
sede di Palazzo Nicolosio Lomellino
Piero Boccardo, Raffaella Besta e Margherita Priarone
sede dei Musei di Strada Nuova

Orari
Palazzo Nicolosio Lomellino
da martedì a venerdì: 15.00 - 18.00
sabato, domenica e festivi: 10.00 - 18.00

Musei di Strada Nuova
da martedì a venerdì: 9.00 - 18.30
sabato e domenica: 9.30 - 18.30

Tariffe
€ 10,00: Palazzo Nicolosio Lomellino
€   8,00: ridotto per gruppi ed aventi diritto
€   9,00: Musei di Strada Nuova
€ 15,00: cumulativo tra le due sedi
Per i possessori dei biglietti degli altri Musei, sedi
satelliti della mostra, il biglietto di ingresso a Pa-
lazzo Lomellino sarà considerato ridotto (€ 8,00) e
viceversa.

Per informazioni e prenotazioni di visite guidate:
+39.010.0983860
lomellino@studiobc.it

www.palazzolomellino.org                                                   #piolamania

REGIONE LIGURIA



Piola in città 
Orari di apertura 

e luoghi 
di interesse 

piolesco

MUSEI, PALAZZI E VILLE
Palazzo Nicolosio Lomellino
aperti da martedì a venerdì: 15.00-18.00; 
sabato e domenica festivi: 10.00-18.00
chiuso il lunedì, il 25 dicembre e il 1° gennaio

Musei di Strada Nuova
aperti da martedì a venerdì: 9.00-18.30; sa-
bato e domenica: 9.30-18.30
chiuso il lunedì, il 25 dicembre e il 1° gennaio

Galleria Nazionale di Palazzo Spinola
aperti da martedì a sabato: 8.30-19.30; 
domenica: 13.30-19.30. 
chiuso il lunedì, il 25 dicembre e il 1° gennaio

Museo di Palazzo Reale
Martedì e venerdì: 9.00-14.00; 
mercoledì e giovedì: 9.00- 19.00; 
sabato, domenica e festivi: 13.30-19.00
chiuso il lunedì, il 25 dicembre e il 1° gennaio

Palazzo del Principe
aperto tutti i giorni: 10:00-18:00 (ultimo 
ingresso alle 17:00)
chiuso il 25 dicembre e il 1° gennaio

Palazzo San Giorgio
aperto sabato mattina dalle 09.00 alle 12.00.
Da vedere: pala con Madonna Gesù Bambino
e San Giorgio

Museo Diocesano
aperto da mercoledì a lunedì: 10.00-18.00
chiuso il martedì, il 25 dicembre e il 1° gennaio

Museo di Sant’Agostino
aperto da martedì a sabato: 8.30-19.30; 
domenica: 13.30-19.30
chiuso il lunedì, il 25 dicembre e il 1° gennaio

Museo dell’Accademia Ligustica
aperto da martedì a sabato: 14.30-18.30

Villa Gropallo allo Zerbino
aperta martedì dalle 14.00 alle 17.00. 
Solo prenotazione. info: tel. 010 0983860
Da vedere: decorazione ad affresco - Sala delle
Rovine

CHIESE
Chiesa dei Santi Vittore e Carlo
aperta: 10.00-12.00 e 16.00-18.30
orari Sante Messe: venerdì e sabato 10.30; fe-
stive 10.00
Da vedere: Visione di San Giovanni della
Croce (navata destra, seconda cappella)

Chiesa della Santissima Annunziata
aperta: 7.30-20.00
orari Sante Messe: feriali 08.30; prefestive
19,30; festive 10.30
Da vedere: San Domenico in venerazione del
Crocifisso (navata destra, terza cappella); An-
nunciazione (navata destra, sesta cappella);
Immacolata (navata sinistra, quarta cappella);
cappella di San Diego (navata sinistra, quinta
cappella)

Chiesa di San Filippo Neri
aperta: 9.00-12.00 e 16.30-19.30; 
domenica 9.00-12.00 e 17.45-19.00
orari Sante Messe: feriali 17.30; festive 11.00
e 18.00
Da vedere: Gregorio IX venera le stigmate di
San Francesco (navata sinistra, prima cappella);
Apparizione del Cristo portacroce a Santa
Caterina (navata sinistra, seconda cappella)

Chiesa di San Siro
aperta: 8.30-12.00 e 16.30-19.00; domenica
9.30-12.00 e 17.00-19.00
orari Sante Messe: feriali 17.30; sabato 18.00;
festive 11.00 e 18.00
Da vedere: cappella di San gaetano (navata
destra, seconda cappella)

Chiesa di San Luca
aperta: 8.00-12.00 e 15.00-19,.00; domenica:
8.30-12.30 e 15.30-18.30
orari Sante Messe: feriali 8.30; sabato e dome-
nica 16.30
Da vedere: decorazione ad affresco

Chiesa di Santa Maria delle Vigne
aperta: 8.00-19.00
orari Sante Messe: feriali 9.00 e 18.00; festive
9.00, 11.00 e 18.00
Da vedere: Trionfo della Croce (navata destra,
quinto altare); cappella delle Vigne (cappella
di testa destra); Visione di San Giovanni (na-
vata sinistra, quarto altare)

Chiesa di Santa Maria di Castello
aperta: 10.00-13.00 e 15.00-18.00
orari Sante Messe: feriali 18,00; festive 11.00
Da vedere: San Tommaso in adorazione del
Santissimo Sacramento (parete sinistra, terza
cappella); Sposalizio della Vergine (parete si-
nistra, quarta cappella); Santa Rosa da Lima
in adorazione della Madonna con Bambino
(parete sinistra, sesta cappella)

Chiesa di San Donato
aperta: 9.00-12.00 e 15.00-19.00; domenica:
9.00-12.00
orari Sante Messe: feriali e prefestive 18.00;
festive 11.00
Da vedere: Sacra Famiglia (cappella di San
giuseppe)

Basilica di Nostra Signora Assunta di Ca-
rignano
aperta: feriali: 7.30-12.00 e 16.30-19.00; fe-
stivi: 8.00-12.30 e 16.30-19.30
orari Sante Messe: feriali 8.00 e 18.00; prefe-
stive: sabato 18.00; festive 8.30, 10.30, 11.30
e 18.30
Da vedere: San Pietro che risana uno zoppo
(primo altare a destra)

Chiesa del Gesù
aperta: feriali: 7.00-12.00 e 15.30-19.30; fe-
stivi: 8.00-13.00 e 16.00-22.00
chiusa il lunedì mattina
orari Sante Messe: feriali 7.15, 10.00, 12.00 e
18.30; prefestive 18.30; festive 8.30, 10.00,
11.00, 12.00, 19.00 e 21.00
Da vedere: lunetta con Fuga in Egitto (presbi-
terio, parete laterale sinistra)

Chiesa di Santa Marta
aperta: feriali: 7.00-19.30; sabato: 17.15-
19.30; domenica: 10.00-13.00 e 18.00-19.30
orari Sante Messe: feriali 7.30, 10.00 e 18.45;
prefestive 18.45; festive: 10.30, 12.00 e 18.45
Decorazione ad affresco della volta

Intorno a Domenico
Piola: appuntamenti in città
MoStRe coLLateRaLi

Museo di Palazzo Reale
I Piola di Palazzo Reale
a cura di Luca Leoncini
13 ottobre 2017 – 7 gennaio 2018
inaugurazione: 
venerdì 20 ottobre 2017, ore 17.00
info: tel. 010 2710236

Museo dell’accademia Ligustica di Belle arti
Domenico Piola e la sua bottega 
nelle collezioni dell’Accademia Ligustica
a cura di giulio Sommariva
13 ottobre 2017 – 10 febbraio 2018
info: tel. 010 5601327
conservazione@accademialigustica.it

galleria Nazionale di Palazzo Spinola
Anna Maria Pallavicino e Gerolamo Doria 
a Palazzo Spinola di Pellicceria
a cura di Farida Simonetti e gianluca Zanelli
8 novembre 2017 - 10 aprile 2018
inaugurazione: mercoledì 8 novembre 2017,
ore 17.00
info: tel. 010.2705300, 
mail: palazzospinola@beniculturali.it

coNFeReNZe

Museo di Sant’agostino
A nuovo splendore: il restauro degli affreschi
di Valerio Castello
a cura di adelmo taddei, Franco Boggero e
Monica Piatti
sabato 14 ottobre 2017, ore 18.00
info: tel 010 2511263

Villa del Principe – Palazzo di andrea Doria
I dipinti di Domenico Piola e le celebrazioni
per le nozze Doria-Pamphilj del 1671: un
percorso guidato a Villa del Principe 
a cura di elisa Spinoglio
domenica 29 ottobre 2017, ore 15.30
info e prenotazione: tel. 010 255509; 
mail: didattica.ge@dopart.it

Museo Diocesano
Domenico Piola nella collezione del Museo
Diocesano
a cura di Paola Martini
giovedì 16 novembre, ore 17.00
info: tel. 010 2475127; 
mail: info@museodiocesanogenova.it

Museo dell’accademia Ligustica di Belle arti
Domenico Piola, un “maestro” in Accademia 
a cura di giulio Sommariva
sabato 25 novembre 2017, ore 17.00
info: tel. 010 5601327
conservazione@accademialigustica.it

Palazzo San giorgio
L’immagine della città a metà Seicento: 
Domenico Piola e la pala di San Giorgio
a cura di Valentina Borniotto
giovedì 23 novembre, ore 17.30
info e prenotazione: tel. 010 0983860

coNceRti

Museo dell’accademia Ligustica di Belle arti
Sala conferenze
Bizzarrie e contrappunti barocchi
giovedì 18 gennaio 2018, ore 17.00
a cura di Barbara Petrucci 
in collaborazione con il conservatorio Niccolò
Paganini
info e prenotazione: tel. 010 5601327
conservazione@accademialigustica.it

MUSEI, PALAZZI E VILLE
  1       Palazzo Nicolosio Lomellino 
  2       Palazzo Rosso 
  3     Palazzo Bianco
  4       Galleria Nazionale di Palazzo Spinola
  5      Museo di Palazzo Reale
  6       Palazzo del Principe
  7       Palazzo San Giorgio
  8       Museo Diocesano
  9      Museo di Sant’Agostino
10      Museo dell’Accademia Ligustica
11       Villa Gropallo allo Zerbino

CHIESE
12       Chiesa dei Santi Vittore e Carlo
13       Chiesa della Santissima Annunziata
14       Chiesa di San Filippo Neri
15       Chiesa di San Siro
16       Chiesa di San Luca
17       Chiesa di Santa Maria delle Vigne
18       Chiesa di Santa Maria di Castello
19       Chiesa di San Donato
20       Basilica di Nostra Signora Assunta di Carignano
21       Chiesa del Gesù
22       Chiesa di Santa Marta
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