
“Giorno di Genova 
e di Colombo”
12 ottobre 2016, ore 17.30
Palazzo Ducale
Sala del Maggior Consiglio

Cerimonia Colombiana
Conduzione di Fabrizio Maiocco

Esposizione 
di volumi appartenenti al Fondo Colombiano della Biblioteca 
Berio e di riproduzioni di carte e strumenti nautici del Mu.MA - 
Galata Museo del Mare

Interventi musicali
Orchestra Giovanile Regionale del Conservatorio “N. Paganini”
Direttore M° Vittorio Marchese
Violoncello solista Matilde Agosti

“Colombo e le stelle”
Relazione di Walter Riva 
Direttore Osservatorio Astronomico del Righi 

Conferimento dei Premi Colombiani
alla presenza dei Rappresentanti del Senato della Repubblica, 
della Camera dei Deputati e del Governo.

Premio Internazionale delle Comunicazioni 
Rinaldo Castello

Medaglia Colombiana 
Luigi Negri

Premio Internazionale dello Sport 
Francesco Bocciardo

Conferimento Medaglia Città di Genova 
Vittorio Podestà

Offerta dell’olio 
del Comune di Pieve Ligure 
per la lampada votiva che arde presso le ceneri di Cristoforo 
Colombo nel faro di Santo Domingo

Saluto ai Liguri nel Mondo
Marco Doria, Sindaco di Genova

Genova per Colombo
Ottobre 2016



12 ottobre
Archivio di Stato di Genova
Complesso monumentale di S. Ignazio
Via S. Chiara 28 r
“Colombo – Colòn”
Apertura straordinaria della Sala Colombiana
Installazione interattiva multimediale sui 
documenti colombiani e sulla Genova del ‘400
Visita guidata alla mostra “Genova, Tesori 
d’Archivio”, che espone in originale alcuni 
documenti Colombiani. 
Ingresso libero. Info 010 537561 

Mu.MA - Galata Museo del Mare
Calata de Mari 1 Darsena
Apertura gratuita della sala Porto di Genova e 
Cristoforo Colombo. Le due aree attraverso 
tecnologie avanzate svelano la storia, gli aneddoti 
sul Porto di Genova e sullo scopritore dell’America. 
Un tavolo touch screen di grandi dimensioni 
mostra Genova medievale. Sono esposti oggetti, 
documenti e testi originali tra cui spiccano il 
Codice dei Privilegi e il ritratto di Colombo 
attribuito al Ghirlandaio. Info 010 2345655

Mu.MA - Galata Museo del Mare atrio
Calata de Mari 1 Darsena
La rotta del Galata 
Un’esperienza diversa di visita al Galata 
accompagnati da attori in costumi d’epoca. 
Un “arcipelago” di sorprese e performance 
artistiche, incluse nel biglietto del museo. 
Consigliata la prenotazione.
Info 010 2345655. A cura dell’Associazione Crea in 
collaborazione col Mu.MA

Casa di Cristoforo Colombo
Vico Dritto Ponticello
Saluti delle Autorità - Deposizione di corone

Museo di Sant’Agostino
Piazza Sarzano 35 r
Laboratorio per genitori e bambini dai 5 ai 10 anni 
a cura di Coop Zoe e Coop Culture. 
I partecipanti creeranno curiose Caravelle per 
ripercorrere il mitico viaggio di Cristoforo Colombo.
Prenotazione obbligatoria e gratuita. Costo 
ingresso in Museo e laboratorio: bambini 5 €; 
adulti gratuito. Durata: 1 ora circa
Info: 010 2511263 - msa@coopculture.it

15 ottobre
Mu.MA - Galata Museo del Mare atrio
Calata de Mari 1 Darsena
Laboratorio di didattica “Le note del mare: 
Cristoforo Colombo”, attraverso il testo della 
canzone Cristoforo Colombo di Francesco Guccini 
(2004), i partecipanti saranno immersi in un 
magico clima all’interno delle nuove sale del 
Galata, tra suoni, storia... e tanto divertimento, 
per conoscere l’avventura dell’Ammiraglio, aiutati 
anche dalla musica!
Durata 1,5 ore circa, target bambini e ragazzi dai 
5 agli 11 anni. Costo 4 € a partecipante. 
Prenotazione: obbligatoria entro le ore 12.00 di 
venerdì 14 ottobre; Galata Museo del Mare; 
010 2345655 (dalle ore 10.00 alle 17.00; 
chiuso il lunedì)

Mu.MA – Museo Navale di Pegli
Piazza Bonavino 7
Laboratorio di didattica “Le note del mare: 
Cristoforo Colombo”, le parole della canzone di 
Lucio Dalla (1972) saranno lo sfondo ideale per 
conoscere il grande navigatore genovese, le sue 
imprese, la sua navigazione ma anche l’aspetto più 
umano quello di un uomo coraggioso che 
intraprende una grande avventura. Coraggio, 
paure, sogni... tutto racchiuso all'interno di un 
suggestivo Museo! 
Durata 1,5 ore circa, target bambini e ragazzi dai 
5 agli 11 anni. Costo 4 € a partecipante. 
Prenotazione obbligatoria entro le 12.00 di venerdì 
14 ottobre: 348 3578720 e 348 3578739.

16 ottobre
Mu.MA – Museoteatro della Commenda di Prè
Laboratorio di didattica “Zuppe e spezie di Messer 
Colombo...”. Un viaggio alla scoperta del cibo 
all'epoca di Colombo, cosa si serviva nei banchetti 
medioevali e quali alimenti sono arrivati con le 
esplorazioni? Un curioso viaggio all'interno della 
Commenda per scoprire i segreti della cucina 
medioevale! 
Durata 1,5 ore circa, target bambini e ragazzi dai 
5 agli 11 anni. Costo 4 € a partecipante.  
Prenotazione obbligatoria entro le 16.00 di venerdì 
14 ottobre. Commenda di Prè: 010 5573681

Si ringraziano:
Archivio di Stato di Genova
Associazione culturale Gruppo Storico Sextum
Coop Culture
Cooperativa Solidarietà e Lavoro, Genova
Istituto Istruzione Secondaria Superiore Duchessa di Galliera 
Zoe Gestione Servizi Culturali SCARL

Per informazioni:
Gabinetto del Sindaco 
Ufficio Cerimoniale – Comune di Genova
010 55702710 – 2299 - 2301 - 2972
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15.00 Castello D’Albertis Museo delle Culture del Mondo
Corso Dogali, 18 
Performance teatrale “Un viaggio onirico sulle 
tracce di Colombo”, a cura di L’Amour Burlesque. 
Un viaggio itinerante attraverso il museo sotto la 
guida di un famoso corsaro genovese: lungo le sale 
del castello i partecipanti incontreranno 6 misteriosi 
personaggi che sveleranno aneddoti sorprendenti 
del viaggio che cambiò i destini del mondo. 
Sono previsti due tour, con partenza alle ore 15.00 
e alle 16.30 su prenotazione 
Prezzi: 9 € adulti e 6 € bambini  (comprensivo di 
biglietto open per il museo da utilizzarsi anche in 
altra data).
Si ricorda inoltre che fino a fine ottobre 2016 è 
visitabile la mostra fotografica “El Gran Camino 
Inca”, a cura del Coordinamento Ligure Donne 
Latinoamericane (COLIDOLAT) in collaborazione 
con il Consolato del Perù.
Per informazioni e prenotazioni: 010 2723820
www.castellodalbertis.museidigenova.it


