
Cimitero Monumentale di Staglieno 

Piazzale Resasco

Come arrivare: 

in auto 

Autostrada A12: uscita Genova est 

in autobus 

linee 13 - 14 - 34 – 48 

in treno 

Stazione Brignole + autobus linee 13 -14

Stazione Piazza Principe + autobus linea 34 

in aereo 

Aeroporto Cristoforo Colombo 

+ volabus linea 100 per Stazione Brignole

+ autobus linee 13 - 14 

Per informazioni: 

Comune di Genova 

Direzione Servizi Civici, Legalità e Diritti 

Corso Torino 11 

16129 Genova 

+390105576 874 - 843 

dal lunedì al venerdì 8 – 13 

servcivici@comune.genova.it 

SETTIMANA DEI 
CIMITERI STORICI 

EUROPEI
27 MAGGIO – 5 GIUGNO 2016

Sponsor istituzionali

Sponsor

In copertina foto vincitrice concorso fotografico

Autore: Nazario Di Mauro

Si ringrazia il fotografo Emanuele Timothy Costa

per la partecipazione alla commissione photo-contest Staglieno

In collaborazione con

Comune di Genova

“Qui la vita e la morte si dan mano 

come sorelle ... 

Tutto ciò che è, è un poco ciò che fu, 

un poco ciò che sarà” 

(Camillo Sbarbaro)

Tomba Savi restaurata con il ricavato delle visite guidate al 

Cimitero e delle donazioni ricevute nel corso della 

«Settimana dei Cimiteri Storici Europei 2015»

INGRESSO GRATUITO A TUTTE LE INIZIATIVE



Dante a Staglieno

Dialogo con il restauro

Ciclo seminari

Visite guidate 

27 maggio ore 9.30
Cimitero Monumentale di Staglieno

un bene pubblico da tramandare

Sponsor, mecenati, enti pubblici e privati, 

tutti insieme per il recupero di Staglieno

Tempio Laico

Programma dettagliato: 

www.staglieno.comune.genova.it

Mostre

dal 27 maggio al 5 giugno 
Symbols mostra internazionale di 

incisioni

Progetto Symbols. Culture of Death 

Culture of Life. Sedici incisori hanno 

riletto in chiave contemporanea i simboli 

dei monumenti funerari

Mostra fotografica

Il lavoro svolto dall’Associazione di 

volontari «Per Staglieno»

Atrio ingresso principale 

dalle ore  8.00 alle 16.30

4 giugno ore 19
Itinerari danteschi fra i più celebri 

personaggi della Divina Commedia

Spettacolo di Alessandro Tampieri

Appuntamento ingresso ponente 

lato fioristi

31 maggio ore 15
Percorsi di conoscenza con i 

restauratori alla scoperta dei 

monumenti recentemente recuperati

Conduce Stefano Vassallo, restauratore 

Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio 

della Liguria

Appuntamento ingresso centrale

«Studio, ricerca, tutela, restauro» 

30 maggio ore 10 
Degrado e Restauro dei Materiali Lapidei 

Il caso di tre statue del Cimitero di 

Staglieno 

dal 27 maggio al 5 giugno
Visite guidate

ore 9.30: Staglieno delle celebrità 

ore 11: Romanticismo a Staglieno. Il 

Boschetto Irregolare tra viali, cappelle e 

monumenti funebri

ore 15: La grande Necropoli genovese 

come specchio evolutivo delle civiltà 

cittadine (il 28 maggio e il 4 giugno le 

visite inizieranno alle 14.15 presso il 

Centro di Restauro Lapideo)

28 maggio e 4 giugno: visite speciali  

dedicate alle ore 9.30 a Gilberto Govi, alle 

ore 11 ad Antonio Canova

Appuntamento presso la statua

della Fede

Inaugurazione 

«Settimana dei Cimiteri 

Storici Europei»

Danza contemporanea 

28 maggio ore 11 
Narrazione in musica 

Quando un destino cruento ha spento ogni 

loro sogno… 

Voce: Mauro Pirovano

Violino: Fabio Biale

Immagini: Luciano Rosselli 

in collaborazione con «Teatro dell’Ortica» 

Tempio Laico

Spoon River in «noir»

29 maggio ore 11
Joujoux Folies

"1 a 1" di e con

Valeria Chiara Puppo e Simone Tositori

musiche e coreografie realizzate 

nell'ambito del progetto Symbols

Porticato Inferiore lato ponente

Progetto audiovisivo «River»

2 giugno ore 11
Musica e immagine

Giovani artisti si esibiscono nella 

suggestiva atmosfera del Pantheon 

a cura del Collettivo UGA

Pantheon 

31 maggio ore 10 
Le Arti Industriali nella scultura di 

Staglieno

La scultura di Edoardo Alfieri e le 

possibilità della scultura contemporanea 

nell’arte funebre

1 giugno ore 10 
La diagnostica per il progetto di restauro

Centro Restauro Lapideo (1°piano)

Programma dettagliato:

www.fstaglieno.wordpress.com

Concerto «Ance Libere»

dal 27 maggio al 5 giugno 
Incontro con restauratori e marmisti, 

mostre, video, foto, seminari

Foto-video sul Cimitero Monumentale e sulle 

professioni artigiane, mostra dei lavori delle 

scuole, incontri con restauratrici e marmisti 

al lavoro.  

Il 28 maggio e il 4 giugno alle ore14.15 la 

visita guidata a Staglieno inizia dall'incontro 

con gli artigiani de La Fabbrica di Staglieno 

presso il Centro di Restauro Lapideo

Centro Restauro Lapideo 

dalle ore 10 alle16 

Programma dettagliato: 

www.fstaglieno.wordpress.com

La Fabbrica di Staglieno

5 giugno ore 11
Concerto

Il Maestro Endrio Luti dirige il gruppo

strumentale fisarmoniche, fagotto, sax

soprano nell’atmosfera sacra del Pantheon 

Pantheon 


