
strade e palazzi da vivere
Genova | 18 - 20 settembre 2015

ROLLI DAYS

I Palazzi dei Rolli, 
Patrimonio dell’Umanità UNESCO
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Sabato 19 e domenica 20 settembre dalle ore 10 alle ore 19 accesso gratuito ai palazzi, salvo
eccezioni segnalate nel programma. 

From Saturday 19 to Sunday 20, September, from 10 am to 7 pm, free admission to the
palaces, exceptions are reported in the program. 

Il programma completo della manifestazione sarà disponibile presso gli IAT di Genova e scaricabile
dai siti web / The full program with all the events will be available at the Tourist Information Centers
(IAT) in Genoa and for free download on the websites:
www.visitgenoa.it - www.rolliestradenuove.it - 
www.palazzoducale.genova.it - www.museidigenova.it 

Aperture serali straordinarie / Evening Openings
Venerdì 18 dalle ore19 alle ore 21: Musei di Strada Nuova - ingresso gratuito
Sabato 19 fino alle ore 24: Musei di Strada Nuova (Palazzo Bianco e Palazzo Tursi) - ingresso gratuito
Sabato 19 dalle ore 20 alle ore 24: Museo di Palazzo Reale e Galleria Nazionale di Palazzo
Spinola - ingresso a pagamento

Informazioni e prenotazioni visite guidate | Information and guided tours reservations
IAT: Via Garibaldi 12r e Porto Antico, Palazzina Santa Maria
+39 010.5572903 - info@visitgenoa.it - www.visitgenoa.it

Per informazioni sull'accessibilità alle persone disabili e noleggio scooter elettrici:
For information about the access for disabled people and for electric scooter rental see: 
Terre di mare - Via del Molo 65 - info@terredimare.it - www.terredimare.it - mob. +39 339 1309249

www.visitgenoa.it/it/app #RolliDaysGenova

Genova Eventi e Cultura | GenovaTurismo @GenovaEventi
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Con la collaborazione di guide professioniste
saranno organizzati percorsi all'interno 
del centro storico, alla scoperta 
dei tesori custoditi in alcune chiese 
e dimore appartenenti al Sistema dei Rolli, 
dove arte e architettura narrano le storie 
delle potenti famiglie che cambiarono 
il volto della città.

Professional guides will take you through 
the historic centre of the city to help 
you discover the hidden treasures preserved 
in its churches and in the dwellings 
that make up the “Rolli System”, 
where art and architecture 
demonstrate the power and the magnificence 
of the families that once ruled the city.

20 PALAZZI DEI ROLLI APERTI

Apertura dei palazzi 
sabato 19 e domenica 20 settembre 
I Palazzi dei Rolli, oggi Patrimonio dell’Umanità UNESCO,
erano residenze costruite dalle famiglie aristocratiche più
ricche e potenti della Repubblica di Genova, all'apice del
suo potere finanziario e marittimo, tra il Cinquecento e il
Seicento. 
I “Rolli” erano gli elenchi dei palazzi e delle dimore
eccellenti destinati a ospitare per estrazione a sorte le alte
personalità in transito per visite di stato. Un innovativo
sistema architettonico e una cultura residenziale che
divennero famosi presso tutte le Corti d’Europa.
Accesso gratuito e visite agli interni con studenti e ricercatori dell’Università degli
Studi di Genova

Opening of the palaces 
Saturday 19 and Sunday 20 September
The ‘Palazzi dei Rolli’, now UNESCO World Heritage,
were residences built by the wealthiest and most powerful
aristocratic families of the Republic of Genoa at the height
of its financial and seafaring power.
The ‘Rolli’ (the rolls) was a list of the most prestigious
palaces and villas that were selected by drawing lots to
host Kings in transit for visits of State: An innovative
architectural system and culture of residence, which soon
became a model for many courts around Europe.
Free entrance, guided tours of the interiors by students and university researchers
of the University of Genoa

I Rolli Days si apriranno con un’anticipazione serale
venerdì 18 settembre ore 21-23.30 con ”Palazzi
in luce” a cura dell’Associazione Amici dei Musei
Liguri e di Palazzo Ducale: un itinerario da Piazza
Fontane Marose a Strada nuova fino a Piazza della
Meridiana in cui si apriranno le grandi finestre dei
palazzi e le luci accese illumineranno i piani nobili,
gli affreschi e le vedute interne, offrendo una
visione d’insieme sorprendente degli ambienti
affacciati sulla strada.

The Rolli Days will begin on Friday, September 18
with an evening event – “Palazzi in luce” ("Lights
on in the Palaces”) – that takes place from 9 to
11.30 pm and has been organized by the
Associazione Amici dei Musei Liguri e di Palazzo
Ducale. The route goes from Piazza Fontane Marose
along Strada Nuova and finishes up in Piazza della
Meridiana. The large windows of the palaces will be
open and the lights will be on to illuminate their
main floors, frescoes and interiors, offering a
surprising view of the rooms overlooking the street.

Visite guidate /Guided tours: tariffa speciale 5
euro (bambini gratis fino a 12 anni) / Special fee 5
euros (free for children up to the age of 12). 
Informazioni e prenotazioni 
Information and reservations 
IAT: Via Garibaldi 12r e Area Porto Antico 
+39 010.5572903 – info@visitgenoa.it 
Acquisto /Purchase online www.visitgenoa.it

PALAZZI IN LUCE
VENERDÌ 18 SETTEMBRE

Durante i Rolli Days saranno allestite le installazioni
sonore di Susan Philipsz del progetto Follow Me a
cura di Ilaria Bonacossa e Paola Nicolin. La voce
dell’artista guiderá i visitatori in una passeggiata che
va dal cortile di Palazzo Reale attraverso Via
Garibaldi e i Palazzi dei Rolli, per il cortile centrale
di Palazzo Ducale per finire nel parco di Villa Croce.
Susan Philipsz (Glasgow, 1965) esplora la relazione
tra arte, architettura, emozioni personali e spazi
pubblici.

During this edition of Rolli Days Susan Philipsz's
project Follow Me consisting of a series of sound
installations curated by Ilaria Bonacossa and Paola
Nicolin will be installed around the city centre. The
artist's voice will guide visitors in a walk from the
balcony of Palazzo Reale through Via Garibaldi and
the Rolli Palaces, crossing the central courtyard of
Palazzo Ducale all the way to the park of the
Museum of Villa Croce. Susan Philipsz (Glasgow,
1965) explores the relationship between art and
architecture, intimate emotions and public spaces.

GENOVA SUMMER NIGHT

Sabato 19 il Centro Storico e il Porto Antico
dopo le 19 vi aspettano con musica, spettacoli
e aperture straordinarie.
L’Acquario di Genova sarà eccezionalmente
aperto fino alle ore 23 (ultimo ingresso ore 21)

Informazioni: www.visitgenoa.it

SUSAN PHILIPSZ
INSTALLAZIONI SONORE

VISITE GUIDATE / GUIDED TOURS
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