
La meta— 
morfosi  
nell’opera  
di  
Pietro  
Marchese.

—L’uomo,  
  la sirena  
  e il mare.

—a cura di Gabriella Aramini

—16 maggio—1 giugno 2019
Galata Museo del Mare
Saletta dell’Arte

Genova



Sarà presente Patrizia Maiorca, presidente dell’Area Marina Protetta del 
Plemmirio (SR), in qualità di madrina dell’esposizione dedicata insieme al 
catalogo al padre Enzo e alla sorella Rossana Maiorca, organizzata a dieci anni 
dalla realizzazione della ‘Sirena di Sicilia’ che si espone per la prima volta fuori 
da Siracusa nel modello da cui è stato tratto l’originale in bronzo e posto dal 
2008 nei fondali di Ortigia con l’intervento della Marina Militare Italiana, nelle 
acque di Siracusa. In occasione del Festival del Mare, venerdì 17 maggio alle 
ore 18, la campionessa mondiale di apnea verrà intervistata dalla curatrice in 
Piazza delle Feste al Porto Antico.
Parteciperanno all’inaugurazione della mostra con la loro straordinaria presenza i 
due figli e il marito di Rossana Maiorca, Tommaso Nobili, la zia e scrittrice Maria 
Ebe Argenti, e invitati per l’occasione la cantautrice siciliana Olivia Sellerio e il 
direttore d’orchestra genovese Pietro Leveratto.
 
Per informazioni e contatti consultare il sito festivaldelmare.unige.it con il 
programma completo e galatamuseodelmare.it 
Ingresso gratuito per tutta la durata del Festival del Mare  
(16, 17 e 18 maggio 2019)  
La mostra è compresa nel biglietto di ingresso al Museo negli orari  
di apertura del Galata Museo del Mare.
Contatti diretti con la curatrice: +39 320 0876089 - a.gabriellag@gmail.com

Giovedì 16 maggio 2019 ore 17.00
Inaugurazione mostra e presentazione del catalogo
Galata Museo del Mare
Auditorium e Saletta dell’Arte

Inaugurazione della mostra personale con numerose opere inedite, tra cui 
una scultura dedicata alla città di Genova e al crollo del ponte Morandi, con 
presentazione del catalogo a cura di Gabriella Aramini, vincitrice del progetto 
selezionato e sostenuto dall’Università degli Studi di Genova nell’ambito 
del Festival del Mare, edito da Sagep Editori.

Interverranno, oltre alla curatrice con una conferenza dal titolo:
La “metamorfosi” nell’opera di Pietro Marchese  
in presenza dello stesso artista:

Paolo Comanducci, Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Genova
Luca Sabatini, Direttore artistico del Festival del Mare
Nicoletta Viziano, Presidente del Mu.MA – Istituzione Musei del Mare  
e delle Migrazioni
Maurizio Daccà, Vice Presidente dell’Associazione Promotori Musei del Mare  
e della Navigazione Onlus
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