
Dal 1° luglio al 16 settembre 2017 la Galleria Nazionale 
di Palazzo Spinola e il Museo di Palazzo Reale saranno 
straordinariamente aperti tutti i sabati sera

La Galleria Nazionale di Palazzo Spinola sarà aperta fino 
alle 22.30.                         
Quest’estate ogni sabato sarà possibile visitare il museo 
dalle 8.30 alle 22.30, 14 ore di apertura continuativa!

Inoltre, ogni sabato alle ore 21 verranno proposte visite 
guidate, comprese nel prezzo del biglietto, a cura del 
personale specializzato della Galleria. 
I percorsi guidati, oltre ad essere occasione per 
vivere Palazzo Spinola nella speciale atmosfera 
delle sere d’estate, ogni mese saranno arricchiti  
dall’approfondimento di diversi temi.
Nel mese di luglio si conosceranno, attraverso le opere 
d’arte, i personaggi che hanno abitato la dimora di 
Piazza Pellicceria nel corso dei secoli. 
Nelle sere di agosto la lettura dei soggetti di alcune 
opere, particolarmente affascinanti, sarà occasione 
per parlare dei simboli e dei riferimenti alla storia, alla 
mitologia e alla religione in essi contenuti.
A settembre saranno protagonisti i capolavori indiscussi 
di Palazzo Spinola: la scultura di Giovanni Pisano 
raffigurante La Giustizia, l’Ecce Homo di Antonello da 
Messina e il Ritratto equestre di Gio. Carlo Doria di 
Rubens
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• LUGLIO

sabato 1
I proprietari di Palazzo Spinola nel 
Cinquecento e nel Seicento: gli affreschi di 
Lazzaro Tavarone per la gloria dei Grimaldi 
e il ritratto del piccolo Ansaldo Pallavicino 
di Anton Van Dyck.

sabato 8
Maddalena Doria e il rinnovo settecentesco 
del Palazzo: Lorenzo De Ferrari e il lusso 
Rococò del secondo piano nobile della 
dimora.

Sabato 15
Il ritratto di Paolo Francesco Spinola 
di Angelica Kauffmann: storie di arte, 
rivoluzioni e matrimoni sfortunati a 
Palazzo.

Sabato 22
Le cucine Ottocentesche del Palazzo 
un’occasione per parlare di uno dei suoi 
proprietari più significativi, Giacomo 
Spinola di Luccoli, e della vita quotidiana 
nella dimora al suo tempo.

Sabato 29
Palazzo Spinola a inizio Novecento: la 
romanzesca storia d’amore e di passione 
tra la bella e moderna Virginia Peirano e 
il marchese Paolo Spinola, il nobile che, 
alla fine della sua vita, decise di donare 
il palazzo di famiglia allo Stato perché 
diventasse un museo.

• AGOSTO 

Sabato 5
Gregorio De Ferrari a Palazzo Spinola: 
le storie di Ercole e i miti tratti dalle 
Metamorfosi di Ovidio.

Sabato 12
Le Tentazioni di Sant’Antonio già attribuite 
a Hyeronimus Bosch: un dipinto tra 
allucinazione e letteratura.

Sabato 19
I ritratti di Agostino Pallavicino, Pietro e 
Stefano Durazzo, Costantino Balbi: storie di 
dogi che si sentivano sovrani.

Sabato 26
Luca Giordano e Il Ratto delle Sabine, un 
quadro “svelato” dal restauro.

• SETTEMBRE

Sabato 2
La Giustizia: una scultura di Giovanni 
Pisano per Margherita di Brabante.

Sabato 9
Il ritratto equestre di Gio. Carlo Doria 
di Rubens: un ritratto per raccontare il 
“Secolo d’Oro” dei genovesi.

Sabato 16
Il quattrocentesco Ecce Homo di Antonello 
da Messina: l’umanità di un dio.

Le visite guidate saranno a cura di
Paola Cuneo, Matteo Moretti, Hilda Ricaldone

Non è necessaria la prenotazione 
La visita è compresa nel biglietto della Galleria
(Intero 6€, ridotto 3€, gratuito minori 18 anni)
durata ore 1,30 circa

Ultimo ingresso al museo ore 22.00

Galleria Nazionale di Palazzo Spinola 
Piazza di Pellicceria, 16123 Genova 
Tel. 010.2705300 
palazzospinola@beniculturali.it 
www.palazzospinola.beniculturali.it
mar-ven 8.30-19.30
sab 8.30-22.30
dom 13.30-19.30

Seguici su Facebook, su Twitter e su Instagram
www.facebook.com/palazzospinola 
www.twitter.com/palazzospinola
Instagram: palazzospinola
Iscriviti al nostro indirizzario inviando una mail 
a: palazzospinola@beniculturali.it


