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 “VAN DYCK e i suoi amici Fiamminghi    

a Genova, 1600-1640” 

GENOVA

 
 

 

PALAZZO DELLA MERIDIANA 

Cinquanta sono le opere esposte tra dipinti, disegni ed incisioni, tra queste otto sono di Van Dyck, 

selezionate da musei e collezioni private per offrire al pubblico un raffinato distillato di questo 

eccezionale momento della storia dell’arte europea. Saranno ospitate a Palazzo della Meridiana, nel 

cuore del polo museale genovese di Strada Nuova, che conserva il fascino di una dimora 

Cinquecentesca. 

 
Il percorso espositivo inizia con una sala incentrata sulle figure dei due fratelli Cornelis e Lucas de Wael, 
ai quali tradizionalmente si riferisce l’accoglienza in città del giovane Van Dyck al suo arrivo, nel 1621. Con il 
titolo La “colonia” dei fiamminghi a Genova, la sala illustra il momento di grande fermento quando alcuni 
pittori nordici, per lo più di Anversa, città portuale nelle Fiandre con cui Genova intratteneva constanti 
rapporti di tipo commerciale, si stabiliscono in città per diversi anni, all’inizio del Seicento. Aprono bottega e 
iniziano a lavorare molto per la ben consolidata e florida classe aristocratica, ma anche per la nascente e 
dinamica classe borghese. La seconda sala, la più grande al centro del percorso espositivo, è divisa in due 
parti. La prima, dal titolo Maestri e allievi. Gli atelier fiammingo-genovesi, presenta i protagonisti di queste 
botteghe dove operano forestieri e locali insieme. Ecco qualche esempio: Vincent Malò, allievo di Rubens, è 
maestro di Anton Maria Vassallo; Jan Roos, allievo di Frans Snyders e collaboratore di Van Dyck a Genova 
è maestro di Stefano Camogli, che a sua volta collabora con Domenico Piola. I nordici, infatti, abituati a 
lavorare a più mani sulla stessa tela, introducono questo metodo anche a Genova, accogliendo nei loro 
atelier anche giovani pittori genovesi che si formano con loro e che maturano dunque un nuovo linguaggio 
pittorico che non può che definirsi “fiammingo-genovese”. 
La parte finale della mostra, dopo queste ampie premesse che illustrano l’ambiente culturale che 
accoglie il giovane pittore al momento del suo arrivo nella Superba, sono incentrate sulla gigantesca figura 
di Van Dyck, con capolavori della sua attività ritrattistica e con le sue intense, drammatiche o dolcissime, 
opere a soggetto sacro. 
La terza sala è dunque dedicata ai Ritratti, con opere provenienti dai musei genovesi molto note, come 
l’Ansaldo Pallavicino della Galleria Nazionale di Palazzo Spinola di Pellicceria o il Gioielliere Puccio con il 
figlio dei Musei di Strada Nuova, accanto a un Ritratto dell’ammiraglio genovese Ambrogio Spinola di 
collezione privata, esposto per la prima volta al pubblico. 
La quarta e ultima sala, intitolata Sacre passioni, ruota attorno al capolavoro di Van Dyck in prestito dal 
Museo di Palazzo Reale, il Crocifisso al quale generazioni di artisti genovesi si sono dopo ispirate.  
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La quota comprende Ingresso e visita con guida alla mostra ad orario riservato.  
La quota non comprende ulteriori ingressi e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota 
comprende”. 

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”).  
 
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 2018. 
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