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27 Marzo - 15 Aprile
Biblioteca Cervetto

Vetrina espositiva sulle meraviglie del barocco, movimento estetico, ideo-
logico e culturale sorto in Italia tra la fine del XVI e l’inizio del XVII secolo, 
dominato da illusionismi prospettici creati per emozionare e coinvolgere lo 
spettatore.

Prenotazioni: 010 4695050-4694909 - cervetto@comune.genova.it
Costo dell’evento: gratuito

Vetrina bibliografica: “Le meraviglie del barocco nelle 
biblioteche della Valpolcevera”

Via G. Jori, 60 - 16159 Ge - Rivarolo

31 Marzo - 31 Maggio
Biblioteca Benzi

Nella biblioteca è allestito il “Salottino barocco”: uno spazio dedicato ad 
accogliere una ricca collezione di opere sul Seicento a livello nazionale e lo-
cale, contornato da riproduzioni di abiti storici e strumenti del pittore. Un 
tavolino speciale è riservato ai bambini! Il “salottino” costituisce inoltre il 
punto di partenza per scoprire i monumenti barocchi circostanti, con schede 
di spiegazioni differenziate per adulti e bambini.
 
Prenotazioni: 010 6136498- biblbenzi@comune.genova.it
Costo dell’evento: gratuito

“A tutto Barocco. Libri e percorsi”
Piazza Odicini, 10 -16158 Ge - Voltri

1 Aprile - ore 17.00 - 18.30
Biblioteca Brocchi
Via A Casotti, 1 - 16167 Ge - Nervi

(testo di Rossana Vitiello e illustrazioni di Enzo Marciante). Un maestro del-
la pittura barocca genovese si racconta ai giovani lettori. Attraverso le pagine 
del libro il pittore genovese Lorenzo De Ferrari ci permette di conoscere la 
storia di un importante dipinto barocco realizzato per l’Oratorio della San-
tissima Trinità di Casaleggio Boiro in provincia di Alessandria.

Prenotazioni: 010 5579566 - biblbrocchi@comune.genova.it
Costo dell’evento: gratuito

Presentazione del libro per bambini: “Lorenzo de Ferrari 
pittore per Casaleggio Boiro”

	



1 Aprile - 30 Aprile
Biblioteca Berio 

Esposizioni a tema dalle collezioni antiche della Berio - spazio BerioIdea, 
piano terra.
Una selezione di libri antichi che presentano “antiporte” disegnate e incise 
da artisti protagonisti del barocco genovese Le “antiporte” sono le pagine 
figurate che precedono il frontespizio nelle edizioni antiche a partire dal Sei-
cento. Quelle esposte per l’occasione, con le loro ornamentazioni allegori-
che, rappresentano manufatti di grande valore storico e artistico.

Informazioni: 010 5576010 - berio@comune.genova.it
                  beriopromozione@comune.genova.it
Costo dell’evento: gratuito

Esposizione bibliografica: “Invenzioni” superbe
Via del Seminario, 16 - 16121 Genova
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Berio Barocca 
Incontri, proposte di lettura, esposizioni bibliografiche  

in occasione della mostra La forma della meraviglia. Capolavori a Genova 1600-1750 
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Una selezione di libri antichi che presentano 
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rappresentano manufatti  
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Lettere superbe 
Anton Giulio Brignole Sale e il barocco 
letterario 
 
Una panoramica sull’opera e sull’ambiente culturale 
dell’influente uomo politico e scrittore 
genovese (Genova 1605-1662), di cui la Berio 
conserva la ricca biblioteca privata  
con pregevoli volumi 
 

 
 

giugno 

Miti superbi 
Metamorfosi e trasformazioni tra iconografia 

e letteratura 
 

Fortuna del tema della trasformazione  
e della mutevolezza nell’arte e nella letteratura  

del barocco, a partire dalle innumerevoli riprese  
del capolavoro ovidiano 

  

1 Aprile - 29 Aprile
Biblioteca Saffi

Esposizione bibliografica sull’arte barocca in Italia e in Liguria.

Prenotazioni: 010 5574434 - biblsaffi@comune.genova.it
Costo dell’evento: gratuito

Esposizione bibliografica: “Il barocco nell’arte”
Via Molassana 74 E r - 16138 Ge - Molassana



1 Aprile - 30 Giugno
Biblioteca Lercari

Esposizione bibliografica di opere secentesche dal Fondo Lercari, conserva-
to alla Sezione di Conservazione della Biblioteca Civica Berio.

Vetrine:

- Edizioni genovesi e liguri. Una selezione di opere secentesche che hanno 
come argomento principale Genova e la Liguria, con un particolare riferi-
mento alla peste che afflisse la regione in quegli anni.

- Incisioni e capolettera decorativi. Una selezione di opere secentesche che 
presentano pregevoli capilettera decorativi: la lettera più grande e più ornata 
delle altre con cui si inizia un capitolo o un capoverso in libri stampati.

Prenotazioni: 010 505890 - lercari@comune.genova.it
Costo dell’evento: gratuito

Esposizione di libri del ‘600 dal Fondo Lercari
Via S. Fruttuoso, 74 - 16143 Ge -S. Fruttuoso

4, 11 Aprile - ore 17.00 - 18.30
Biblioteca Berio - Sala dei Chierici

Ciclo di incontri di approfondimento sui luoghi più suggestivi del barocco 
genovese. Attraverso una selezione di opere d’arte verranno declinate le 
suggestioni principali del barocco genovese: l’illusione della realtà e il desi-
derio di stupire, in un continuo raccordo tra pittura, scultura e architettura.
A cura di Valentina Fusco.

Prenotazione: http://www.bibliotechedigenova.it/evento/31615
Informazioni: 010 5576010 - berio@comune.genova.it
                  beriopromozione@comune.genova.it
Costo dell’evento: gratuito

Ciclo di incontri: “barocco in tour”
Via del Seminario, 16 - 16121 Genova



14  Aprile - ore 9.30 - 12.30
Biblioteca Benzi

Evento dedicato alle famiglie con bambini, a cura degli operatori della biblio-
teca che li accoglieranno con letture e attività, oltre a fornire suggerimenti 
su come procedere nel percorso esterno. Ingressi scaglionati ogni mezz’ora, 
una famiglia per volta, su prenotazione.

Prenotazioni: 010 6136498 - biblbenzi@comune.genova.it
Costo dell’evento: gratuito

Letture e attività per famiglie: “E se non è barocco è un 
pastrocchio!”

Piazza Odicini, 10 -16158 Ge - Voltri

15 Aprile  - 27 Maggio (ogni 15 giorni)
Biblioteca De Amicis

Rubrica sulla pagina facebook della biblioteca De Amicis.
I temi dell’arte barocca saranno raccontati attraverso divertenti accostamenti 
con proposte di lettura della narrativa contemporanea per bambini e ragazzi.

Informazioni: 010 5579560 - deamiciseventi@comune.genova.it
Costo dell’evento: gratuito

Storie barocche.  Natura, paesaggi, animali
Magazzini del Cotone 1- 16126 Genova

27 Aprile - Gennaio 2023
Biblioteca De Amicis

Contest creativo per le classi alla scoperta dei luoghi del barocco genovese.
La biblioteca invita insegnanti e alunni a partecipare a un percorso didattico 
itinerante alla scoperta dei luoghi più significativi del barocco genovese con 
attività di foto reportage e produzione di disegni e racconti. Il progetto pre-
vede la collaborazione tra scuola e biblioteca e termina con l’allestimento di 
un’esposizione degli elaborati delle classi.

Presentazione agli insegnanti: 27 aprile – ore 17.00
Incontro on line prenotazione a questo link: https://bit.ly/3xh8lql 

Informazioni: 010 5579560 - deamiciseventi@comune.genova.it
Costo dell’evento: gratuito

Un barocco da favola. Contest creativo per le classi alla sco-
perta dei luoghi del barocco genovese

Magazzini del Cotone 1- 16126 Genova



10 Maggio - ore 17.30
Biblioteca Saffi - Auditorium Biblioteca Saffi

Conferenza a cura di Ebe Luigia Raffo (Associazione A Compagna).

Prenotazioni: 010 5574434 - biblsaffi@comune.genova.it
Costo dell’evento: gratuito

Conferenza: “Il Barocco a Genova. Percorso nella letteratu-
ra seicentesca a Genova”

Via Molassana 74 F r - 16138 Ge - Molassana

8 Maggio - ore 17.30 - 18.30
Biblioteca Brocchi
Via A Casotti, 1 - 16167 Ge - Nervi

Il programma è un omaggio alla musica genovese del passato e del presente 
- a partire Johannes de Janua (fl. 1400) Ma douce amour (Modena Codex 
a.m. 5,24) sino ad arrivare a Fabrizio De Andrè (1940-1999) e Massimo 
Bubola (1954) con Volta la carta (Rimini, 1978), con particolare attenzione 
al periodo barocco.

Prenotazioni: 010 5579566 - biblbrocchi@comune.genova.it
Costo dell’evento: gratuito

Concerto: “Qual Musico Gentil - sei secoli di musica a         
Genova - Orchestra Genovese di Flauti Dolci”

1 Maggio - 31 Maggio
Biblioteca Berio

Esposizioni a tema dalle collezioni antiche della Berio- Spazio Berioidea, 
piano terra.
Una panoramica sull’opera e sull’ambiente culturale dell’influente uomo po-
litico e scrittore genovese (Genova 1605-1662), di cui la Berio conserva la 
ricca biblioteca privata con pregevoli volumi.

Informazioni: 010 5576010 - berio@comune.genova.it
                  beriopromozione@comune.genova.it
Costo dell’evento: gratuito

Esposizione bibliografica: “Lettere superbe
Anton Giulio Brignole Sale e il barocco letterario”

Via del Seminario, 16 - 16121 Genova
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14 - 15 Maggio
Biblioteca Guerrazzi

In occasione dei Rolli Days la biblioteca organizza visite guidate alla scoper-
ta degli elementi barocchi di Villa Gentile Bickley. Il percorso comprende la 
cappella di “Santa Maria delle Grazie” con un altare barocco in gesso al piano 
terra, la camera da letto della professoressa Olga Delfina Bickley, con affre-
schi e stucchi al piano nobile e la cucina cinquecentesca al piano ammezzato. 
Saranno presenti pannelli illustrativi, in collaborazione con Ascolvil.

Prenotazioni: 010 6515071 - guerrazzi@comune.genova.it
Costo dell’evento: gratuito

Visite guidate: “Guerrazzi Barocca”
Via Cervetto, 35 - 16152 Ge - Cornigliano

17 Maggio - ore 16.30
Biblioteca Lercari

Un incontro per indagare insieme le caratteristiche formali del libro antico 
seguito da un laboratorio artistico di costruzione di un capolettera decora-
tivo.

Prenotazioni: 010 505890 - lercari@comune.genova.it
Costo dell’evento: gratuito

Laboratorio per bambini: “Alla scoperta del libro antico”
Via S. Fruttuoso, 74 - 16143 Ge -S. Fruttuoso

19 Maggio - ore 16.30
Biblioteca Lercari

A partire dalla lettura del libro Anna e Jhoanna – Il ponte delle arti Jaca Book, 
la cui storia ha per protagonisti i ritratti del famoso pittore Veermer, e dopo 
una carrellata di ritratti del 600, si propone un laboratorio artistico di co-
struzione di un ritratto secondo varie tecniche artistiche.

Prenotazioni: 010 505890 - lercari@comune.genova.it
Costo dell’evento: gratuito

Laboratorio per bambini: “A tutto ritratto”
Via S. Fruttuoso, 74 - 16143 Ge -S. Fruttuoso



1 Giugno - 30 Giugno
Biblioteca De Amicis

Una selezione di libri della letteratura per ragazzi che narrano i temi mito-
logici presenti nell’arte barocca e un laboratorio di lettura ad alta voce alla 
scoperta dei miti delle Metamorfosi di Ovidio narrate a partire dal testo di 
Roberto Piumini “Metamorfosi. Storie di mitologia” (Mondadori 2014).

Informazioni: 010 5579560 - deamiciseventi@comune.genova.it
Costo dell’evento: gratuito

Miti superbi. Metamorfosi e trasformazioni tra iconografia 
e letteratura per ragazzi

Magazzini del Cotone 1- 16126 Genova

1 Giugno - 30 Giugno
Biblioteca Berio

Esposizioni a tema dalle collezioni antiche della Berio - spazio BerioIdea, 
piano terra. Fortuna del tema della trasformazione della mutevolezza e 
nell’arte e nella letteratura del barocco, a partire dalle innumerevoli riprese 
del capolavoro ovidiano.

Informazioni: 010 5576010 - berio@comune.genova.it
                  beriopromozione@comune.genova.it
Costo dell’evento: gratuito

Esposizione bibliografica: “Miti superbi - Metamorfosi e 
trasformazioni tra iconografia e letteratura”

Via del Seminario, 16 - 16121 Genova
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24 Maggio - ore 16.30
Biblioteca Lercari

Conferenza con la partecipazione della dott.ssa Marzia Cataldi Gallo.

Prenotazioni: 010 505890 - lercari@comune.genova.it
Costo dell’evento: gratuito

Conferenza: “La moda e i tessuti dell’epoca barocca”
Via S. Fruttuoso, 74 - 16143 Ge -S. Fruttuoso



9 Giugno - ore 16.30
Biblioteca Lercari

Conferenza con la partecipazione della dott.ssa Marzia Cataldi Gallo.

Prenotazioni: 010 505890 - lercari@comune.genova.it
Costo dell’evento: gratuito

Conferenza: “La cultura della Villa suburbana nel ‘600: usi 
e costumi”

Via S. Fruttuoso, 74 - 16143 Ge -S. Fruttuoso

12 Giugno - ore 18.30 - 20.00
Biblioteca Brocchi

Un meraviglioso viaggio tra letteratura e musica insieme all’associazione 
“La Chascona”.

Prenotazioni: 010 5579566 - biblbrocchi@comune.genova.it
Costo dell’evento: gratuito

Aperitivo letterario: “Il salotto barocco: Silenzio, udite!”
Via A Casotti, 1 - 16167 Ge - Nervi
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Tiziana Cogorno - Istruttore Promozione Eventi e Attività Culturali
Magda Becucci - Collaboratore Amministrativo
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