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Bollettino n. 25  –  11.05.2022 

Visita alla mostra del Barocco 

 

La riunione di questa sera è dedicata alla visita 
alla mostra presso Palazzo Ducale 
“Superbarocco a Genova”, accompagnati, 
come di consueto, dalle guide di Palazzo 
Ducale. 

La mostra rappresenta un ponte tra Genova e 
Roma, tra le Scuderie del Quirinale e  Palazzo 
Ducale, per celebrare una straordinaria 
stagione artistica, quando   vennero create da 
celebri artisti stranieri come Rubens, Van 
Dyck, Puget, e   brillanti talenti locali come 
Bernardo Strozzi, Valerio Castello, Gregorio 
De   Ferrari, opere di sorprendente qualità.  

È questo il filo conduttore di   Superbarocco, il 
progetto che già nel nome si richiama a 
Genova “La Superba”   e che ha portato a 
Palazzo Ducale opere di altissimo livello.  

Genova,   infatti, ospiterà, fino al 10 luglio “La 
forma della meraviglia. Capolavori a   Genova 
tra 1600 e 1750”, che si accompagnerà a 
rassegne monografiche su   alcuni artisti e 
alcune caratteristiche produzioni di quello 
straordinario periodo.  

 

 

 

 

In mostra al Ducale, 50 opere, per   la maggior 
parte di grandi dimensioni, in un percorso 
avvincente suddiviso in   10 sezioni, ricco di 
tele provenienti da prestigiosi musei, non solo 
italiani   (National Gallery of Art di Washington 
e Musée des Beaux-Arts de Bordeaux,   tra gli 
altri) con un significativo numero di opere 
raramente visibili poiché   concesse in prestito 
o da collezionisti privati o da importanti 
musei, non   compresi nei più consueti 
itinerari turistici.  

 

E poi ci sono opere nuovamente riunite, come 
la scultura lignea dell’Immacolata Concezione 
di Anton Maria Maragliano e i due Santi 
francescani che in origine l’affiancavano nella 
distrutta chiesa di Santa Maria della Pace, 
altre eccezionalmente messe a confronto in 
questa imperdibile occasione, come la 
Madonna con Bambino di Pierre Puget, del 
Museo di Sant’Agostino e l’Immacolata 
Concezione di Filippo Parodi della Chiesa di 
Santa Maria della Cella di Genova- 
Sampierdarena. 
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 A Palazzo Ducale si può ammirare una 
sorprendente sequenza di dipinti su tela, 
affiancati da una piccola ma significativa serie 
di sculture – sia in marmo che in legno – dei 
più affermati maestri, perché possa essere 
esemplificata la forte sinergia che, soprattutto 
dopo la metà del Seicento, coinvolge negli 
atelier genovesi pittura e scultura. 

La serata si è conclusa con un apericena da 
Zupp in Piazza San Matteo. 

 

Presiede:  Simone Gramatica di Bellagio. 

Presenti: Carlo Camisetti, Giovanni Cecconi, Laura 
Ciccone, Fabiana Cilio, Nicoletta Garaventa, Paola 
Gazzano, Enrico Gotelli, Simone Gramatica di 
Bellagio, Giovanni Grimaldi, Lorenzo La Terra, 
Cristina Manicardi, Carlo Minuto, Anna Maria 
Parodi, Emma Tomaselli, Tiziana Traversa, Pietro 
Vassallo, Carla Viale, Mario Viano. 

 

Visitatori rotariani: Massimo Calissano Presidente 
Incoming R.C. Genova Sud Ovest. 

Ospiti di Soci: Elda Maria Cappi, Annarosa 
Bozzone, Claudio Dall’orso, Sabrina De Martini, 
Maurizio Origlia,  Vittorio De Benedictis, Greta 
Sanguineti, Lucia Di Stefano, Antonella Vassallo, 
Gina Tempestini Cortinois. 

 

 

 

PROGRAMMI DI MAGGIO 

Mercoledì 18 Maggio  2022 
 

Hotel Melia - Via Corsica 4 – ore 20.00 
Relatore il nostro socio Fabio Truc  con 
relazione dal titolo "Chi era Gustavo Rol" ?  
 

 
 

Lunedì 23 Maggio  2022 
 

Cisterne del Ducale – ore 20.00 
Interclub con il R.C. Genova San Giorgio 
Relatore Dott. Francesco Pinto, Procuratore 
della Repubblica presso il Tribunale di Genova 
con relazione dal titolo: "La Repubblica tra 
stragi di mafia e crisi istituzionale. Analisi 
critica di un anniversario particolare". 


