Il Circolo promuove:
Comunicato n° 89 del 9/10/2018

Partecipando alle visite contribuirete al restauro delle sculture del cimitero di
Staglieno. Appuntamento presso la Statua della Fede. Non occorre prenotare.
Il costo di ciascuna visita è di € 5 intero, € 4 ridotto (12 - 18 anni, over 65 e gruppi),
gratuito sino a 12 anni. Orario: 10 - 11.30 - 15.
Partecipate numerosi!

Genova e la scultura. Grandi artisti e scultori.
L’itinerario si svolge sotto i porticati, alla scoperta degli scultori genovesi e “foresti”
che nel corso di un secolo e mezzo hanno dato vita a uno dei più incredibili siti di
interesse di Genova. Dal realismo borghese al simbolismo, dal neoclassicismo al
modernismo: tutti gli stili che hanno rappresentato la borghesia genovese.

Celebrità di ieri e di oggi.
Passeggiando sotto le gallerie e nel verde del “Boschetto” si possono incontrare
personaggi che hanno reso celebre la città: da Giuseppe Mazzini a Michele
Novaro, autore delle note del nostro inno nazionale, da Fabrizio de André a
Gilberto Govi, artisti che hanno portato nel mondo la parlata ligure. E ancora
scultori come Santo Varni o Antonio Rota, passando per Navone e Brizzolara e
molti altri. Senza tralasciare celebri stranieri, come Constance Mary Lloyd, moglie
di Oscar Wilde, Alfred Noack e i coniugi Whitehead.

Alta moda e gossip a Genova nell’Ottocento.
Staglieno è anche detta la “città dei morti” perché al suo interno si può seguire lo
sviluppo del gusto della borghesia genovese. Da un’esigenza di grandezza tipica
dell’Ottocento a un afflato più decadente e discreto che caratterizza il primo
Novecento.
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Angeli e demoni.
La sensibilità nei confronti dell’aldilà, l’approccio con la morte e con il divino sono
rappresentati a Staglieno in modi diversi e nuovi: dagli angeli dalle ali protese alle
anime che volano verso il cielo, dalle porte dischiuse agli eremiti predicatori di
morigeratezza.

Simboli segreti.
Il percorso si snoda lungo le gallerie e i viali alla ricerca e lettura di simboli antichi
e moderni: dai caducei e dalle civette di classica memoria fino ad arrivare a ruote
dentate, cornucopie, martelli e compassi, passando attraverso la complessa
simbologia floreale legata a rose, ulivi e melograni.

Sentieri nascosti.
Il suggestivo percorso parte dalla Statua della Fede, attraversa parte della galleria
superiore a levante per inoltrarsi lungo i viali del Boschetto, alla scoperta di
cappelle, mausolei, monumenti e fosse comuni, per concludersi con la visita alla
tomba di Giuseppe Mazzini, opera di G.V. Grasso e la zona del Boschetto dei Mille.

Il cimitero sconosciuto.
Nonostante Staglieno possa vantare le sepolture di famosi personaggi, in realtà la
maggior parte dei sepolcri sono di famiglie della medio-alta borghesia genovese:
imprenditori, professionisti e rappresentanti della società che hanno voluto
immortalare nel marmo le fortune della famiglia. Un percorso affascinante perché
recupera storie private e collettive.
Orari delle visite: 10:00, 11:30, 15:00.
Appuntamento presso la Statua della Fede, non è obbligatoria la prenotazione.
Biglietti:
INTERO: € 5
RIDOTTO: € 4 (12-18 anni, over 65 e gruppi)
GRATIS sino ai 12 anni
Per maggiori dettagli:
Direzione Servizi Civici
Corso Torino, 11 16129 Genova010 5576874, email servcivici@comune.genova.it
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