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Una straordinaria esposizione per raccontare la grandezza di Peter Paul Rubens e il suo rapporto con la 
città. La mostra è prodotta dal Comune di Genova con Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura ed Electa, e 
nasce in occasione del quarto centenario della pubblicazione ad Anversa del celebre volume di Rubens, 
Palazzi di Genova del 1622. Rubens soggiornò a Genova in diverse occasioni tra il 1600 e il 1607, visitandola 
anche al seguito del Duca di Mantova, Vincenzo I Gonzaga, presso cui ricopriva il ruolo di pittore di corte. 
Ebbe così modo di intrattenere rapporti diretti e in alcuni casi molto stretti con i più ricchi e influenti 
aristocratici dell’oligarchia cittadina. All’interno della mostra spiccano oltre venti dipinti di Rubens, 
provenienti da musei e collezioni europee e italiane che, sommati a quelli già presenti in città, raggiungono 
un numero come non vi era a Genova dalla fine del Settecento; da quando cioè la crisi dell’aristocrazia con i 
contraccolpi della Rivoluzione Francese diede avvio a un’inesorabile diaspora di capolavori verso le 
collezioni del mondo. Con Rubens, e attraverso ciò che vide e conobbe, viene raccontata la storia della 
Repubblica di Genova all’apice della sua potenza quando, all’inizio del Seicento, conobbe un periodo di 
singolare vivacità non soltanto economica e finanziaria, ma anche culturale e artistica. Tra le opere che 
tornano a Genova, create da Rubens su commissione dei più agiati e potenti tra i genovesi di allora, si 

possono menzionare: il Ritratto di Violante Maria Spinola Serra del Faringdon Collection Trust, una 

dama finora senza nome, che grazie agli studi in preparazione della mostra è ora riconoscibile. Il San 
Sebastiano, proveniente da una collezione privata europea e mai esposto in Italia che, grazie a un 
importante ritrovamento documentario, può ora riferirsi alla committenza del celebre condottiero 

Ambrogio Spinola. E’ esposto per la prima volta in Italia anche il giovanile Autoritratto, con un Rubens 
all’incirca ventisettenne, che un collezionista privato ha offerto in prestito a lungo termine alla Rubenshuis 
di Anversa e che eccezionalmente torna nel paese dove fu eseguito, intorno al 1604. 
 

VISITA GUIDATA PREVISTA NEL PRIMO POMERIGGIO (ORE 14 CIRCA) 
 

*Quota soggetta al raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto. 
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Prenotazioni su richiesta e salvo disponibilità d’agenzia 

 

 

LE QUOTE COMPRENDONO: ingresso alla mostra, visita guidata privata con guida 

riservata al gruppo, auricolari e microfono, accompagnatore d’agenzia. 

 

LE QUOTE NON COMPRENDONO: ingressi non previsti dal programma, extra, mance e 

tutto quanto non espressamente indicato in “le quote comprendono”. 
 
 
 

I SOCI SOSTENITORI e I FAMILIARI NON A CARICO DOVRANNO PROVVEDERE AD EFFETTUARE L’ISCRIZIONE AL CIRCOLO 
SALDANDO ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE LA TESSERA FITEL 2022 (€ 11 validità anno solare). 
 
 
 

Penali e rinunce: valgono - l’articolo 11 regolamento interno, - condizioni generali di vendita dei 

pacchetti turistici nazionale ed esteri secondo quanto previsto dalla L. n. 1084/1977 in ratifica 

alla Convenzione di Bruxelles 23.7.1970 relativa ai CCV: D. lgs 111/95. 

- Si comunica altresì che l’applicazione delle penali non subisce la detrazione contributiva da parte del 
Circolo (verrà pertanto addebitata la percentuale di penale applicata dall’agenzia e calcolata sulla 
quota di partecipazione “socio sostenitore). 
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