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12-13 ottobre 2019 

Rolli Days 
 

Il Museo di Palazzo Reale comunica che, nelle giornate dei Rolli Days, vigeranno i 

seguenti orari di apertura: 

Sabato 12 ottobre 2019 

Orario di apertura 9.30-22.00 - Giornata ad ingresso gratuito 

Domenica 13 ottobre 2019 

Orario di apertura 9.30-19.00 - Giornata ad ingresso gratuito 

 

Per l’occasione le due mostre, attualmente aperte negli spazi del Teatro del Falcone, 

saranno visitabili al prezzo eccezionale di 1€. 

 

Mostre 
 

La memoria della guerra 
Antonio G. Santagata e la pittura murale del Novecento 

Teatro del Falcone 

a cura di Matteo Fochessati e Gianni Franzone 

 
Prorogata a domenica 3 novembre la grande mostra, organizzata in collaborazione 

con la Wolfsoniana – Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura e dedicata all’opera 

dell’artista genovese Antonio Giuseppe Santagata (1888 – 1985), ispirato dalla sua 

diretta partecipazione al conflitto bellico.  

Rispetto al tema della guerra, l’aspetto che i curatori hanno scelto di celebrare è 

quello della memoria poiché il ricordo di quel terribile conflitto, ancora oggi, 

mescola sentimenti di sgomento e marcati accenti retorici, ben persistenti in un certo 

immaginario bellico e patriottico.  

Il percorso espositivo è costruito intorno al consistente nucleo di cartoni di 

Santagata prestati da una preziosa casa privata e, accanto a questi, preziose opere 

provenienti dalla Wolfsoniana – Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura, dal 

Museo del Risorgimento di Genova e da diverse collezioni private.  
 

Orario nei giorni dei Rolli Days: sabato e domenica 14.00-19.00 

Orario consueto: martedì-domenica 14.00-19.00 

Le mattine dei giorni feriali, su prenotazione, per scuole, gruppi e visite guidate.  

      

https://it.wikipedia.org/wiki/1888
https://it.wikipedia.org/wiki/1985
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BAMBOLE 
Storie di una passione senza tempo 

Teatro del Falcone 

a cura di Elisabetta Piccioni e Renata Frediani 

 
La mostra BAMBOLE intende rendere tangibile il valore artistico di beni 

culturali particolarissimi, ripercorrendone la storia a partire dalle immagini 

mariane e dai manichini lignei della produzione presepiale ligure del XVIII 

secolo. Fulcro dell’esposizione è la collezione Frediani, straordinaria raccolta di 

rari esempi di bambole dal XVIII secolo a oggi, già esposta nel 2012 presso 

l’Archivio di Stato di Lucca, favorevolmente accolta in quell’occasione dalla 

critica e premiata da un notevole successo di pubblico. 

Dalle bambole in bachelite a quelle in cartone pressato, da quelle in stoffa e in 

cartapesta ai raffinati modelli in bisquit di produzione francese, dagli esemplari 

della celeberrima produzione Lenci a quelli moderni in vinile e resina, emergerà 

l’alto livello esecutivo e artistico raggiunto da questa particolarissima tipologia di 

manufatto, sia nelle sue componenti plastiche sia in quelle tessili. 

L’evento espositivo intende, soprattutto, sottolineare come, nel corso del tempo e 

in modalità diverse, la bambola abbia avuto intensi rapporti con le arti 

decorative, il design e la moda oltre che, naturalmente, con la scultura. 

Allestita all’interno del Teatro del Falcone, negli spazi del primo piano, 

BAMBOLE sarà fruibile al pubblico in contemporanea all’esposizione dedicata 

alle opere di Antonio G. Santagata, La memoria della guerra. Antonio G. 

Santagata e la pittura murale del Novecento, ospitata al piano terreno del 

Teatro, a al comune prezzo di 5 euro.  

 

Orario nei giorni dei Rolli Days: sabato e domenica 14.00-19.00 

Orario consueto: martedì-domenica 14.00-19.00 

 

 
 


