Comune di Genova

Municipio Levante

Salone Espositivo Municipale
Piazza Duca degli Abruzzi, 6

NERVI - GENOVA

Esposizioni ed eventi

DICEMBRE 2018 – GIUGNO 2019
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Con la riapertura del Salone Espositivo Municipale
di Piazza Duca degli Abruzzi, Nervi offre nuovi spazi
dedicati a tutti gli artisti che con le loro opere
contribuiscono ad ampliare l’offerta culturale ed
artistica del Municipio Levante.

Pittori, fotografi e creativi sono fin d’ora invitati dal
Municipio Levante a proporre i loro progetti
espositivi che potranno valorizzare anche
l’attrazione turistica e culturale del nostro territorio.

L’Assessore alla Cultura
(Dott.ssa Sonia Paglialunga)

Il Presidente
(Dott. Francescantonio Carleo)
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Dal 28 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019
Espone Imelda Bassanello
“L'isola felice, dedicato a NervI”
“ Il mio lavoro si alterna tra pittura e scultura su legno e si identifica
per la dipintura all'antica su legno con soggetti e stile personali. “

Inaugurazione lunedi 28 gennaio 2018 ore 16,30.
Orari: tutti i giorni dalle 11.00 alle 18.00

Dal 10 gennaio al 6 gennaio
Espone il Circolo Casana Club Foto
“Io vivo qui”
Mostra collettiva dei Soci del Circolo conimmagini riferite
ai Quartieri di Genova .
Inaugurazione: Sabato 12 gennaio ore 16.30
Orari : tutti i giorni dalle 15.00 alle 18.00

Venerdi 25 gennaio ore 17.30
“Genova e mia moglieLa città di Fabrizio De Andrè”
Presentazione del libro di Patrizia Traverso.
Letture di Julia Ivaldi
Un inedito Fabrizio De André raccontato da foto uniche che catturano la sua
Genova e dialogano con le sue parole. Un viaggio straordinario che esce dai
percorsi stereotipati e attraversa l’anima di una città ricca di umanità e
poesia.
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Dall’8 al 17 febbraio
Espone Adriana BEVACQUA
“TRACCE”
Pittrice genovese, le sue opere sono presenti a Mantova, nel Palazzo
Ducale, Young Museum di Revere e a Monte Carlo, Gildo Pastor Centre. “In
una società sempre più improntata al consumismo vi sono immagini fra
memoria e oblio che, come fotogrammi di un film, evocano una storia:
tracce, oltre l’apparenza fisica delle cose.”

Inaugurazione: Venerdi 8 febbraio ore 17.30
Orari Feriali: 5.30 - 18.30
Sabato e Domenica: 10.30 - 12.30 e 15.30- 18.30

Dal 22 febbraio al 3 marzo
Espone Virginio Massolo
“VIAGGIO NEI COLORI DELL’ANIMA”
Percorsi e sentieri di un viaggiatore dell’Arte e Poesia in un
mondo in evoluzione spirituale.

Inaugurazione: Venerdi 22 febbraio ore 18.00
Orari Feriali: 15.30-18.30
Sabato e Domenica: 9.00-12.30 e 15.30-18.30

Dal 7 al 17 marzo
Espone Alessia Lisenko
“L’UBIQUA BELLEZZA”
Uno sguardo mutevole dalla neve al sole
Alessia Lisenko pittrice e designer da San Pietroburgo
La creatività di un’artista russa raffinata nella sua espressione più realistica
e classica, e visionaria nelle sue visioni idealizzate di città tanto amate,
Genova tra le prime, vissute e respirate in una vita di conoscenza e
peregrinazioni per il mondo raccontata nell’esposizione curata dall’autrice
stessa, designer d’interni per professione, e dunque la migliore in grado di
valorizzare spazi e opportunità strutturali.

Inaugurazione: Giovedi 7 marzo ore 17.00
Orari Feriali: 13.00 - 19.00
Sabato e Domenica: 10.30 - 12.30 e 15.30- 18.30
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Dal 22 al 28 marzo
Espone l’Associazione Culturale
Voltar pagina
“L’ARTE FIGURATIVA CONTEMPORANEA
RITORNA A NERVI”
Mostra collettiva di pittori liguri inserita nel percorso “Genova, una
culla per la rinascita delle arti” iniziato al Castello di Nervi nel 2008.

Inaugurazione: Sabato 23 marzo ore 17.00
Orari: tutti i giorni 10.00 -12.00 e 16.00 -19.00

Dal 30 marzo al 21 aprile
Espone Marco Arduino
“LO SPLENDORE DEL VERO”
Diverse interpretazioni della realtà per immagini, senza filtri o
ritocchi, mettono in risalto “lo splendore del vero”.
Marco Arduino, giovane fotografo genovese, ha partecipato a
diverse manifestazioni artistico-fotografiche. Ha esposto a Genova
presso il Museo Teatro della Commenda di Prè e al Museo del Mare
Galata.

Inaugurazione: Sabato 30 marzo ore 18.00
Sabato 6 aprile ore 19.00: la Musica di Luciano Susto
Orari : da Martedì a Domenica 16.00 - 19.00

Dal 24 aprile al 5 maggio
Espone Paolo Lazzarotti
“ POSEIDO TALES”
Le storie del Mare raccontate da un moderno Artista romantico.

Inaugurazione : Mercoledi 24 aprile ore 17.00
Orari: Sabato, Domenica e Festivi 10.00 - 19.00
Feriali su richiesta
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Dall’8 al 19 maggio
Espone Roberta Canepa
“IMPERFECTION”
La bellezza è negli occhi di chi guarda.
Roberta Canepa è un’artista con una straordinaria capacità di cogliere
storie dell’esperienza umana con un’estetica semplice e al contempo
raffinata. La sua Genova che traspare dai suoi racconti fotografici, è
una città che si guarda allo specchio, e l’immagine riflette
un’emozione; un legame profondo ed indissolubile con il territorio,
uno stato mentale che rivela l’essenza e lo spirito dei luoghi e di chi li
abita.

Inaugurazione: Sabato 8 maggio ore 17.30
Orari: da Lunedì a Venerdì 15.00 - 18.00
Sabato e Domenica 10.00 - 12.00 e 15.00- 18.00

Dal 6 al 16 giugno
Dal 23 maggio al 2 giugno
Espongono Ivo Vassallo e Laura Marello
Espone Giorgio Springhetti
“ARTE A CONFRONTO”
“SCORCI DI GENOVA”
Due artisti, un figurativo, Ivo Acquarelli
Vassallo e una pittrice torinese Laura Marello,
che si muovono sinergicamente per dimostrare che la vera arte manda

Figlio
d' arte,
l’acquarellista genovese Giorgio Springhetti propone una
messaggi
universali.
Progetto iniziato
4 anni
fa nel ispirati
Museo dei
Cappuccini
di Genova,
selezione
delle sue
Opere
a Genova
e al
mare, leproseguito
sue due
nello spazio espositivo del convento dei Francescani a Benevento.
passioni.
Verrà posato al centro del Salone un dipinto su tela di metri 6 x0 2, che il
pubblico potrà “calpestare” a dimostrazione della caducità della vita e
Inaugurazione:
Sabato 25 maggio ore 17.00
dell'opera d'arte utilizzata spesso come forma di indebito arricchimento.

Orari: da Lunedì a Venerdi 16.00 - 19.00
Sabato
e Domenica
10.00 - 12.00
e 16.00Inaugurazione:
Giovedi
6 giugno
ore 19.00
17.30

Orari: tutti i giorni 16.00 - 19.30
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Dal 20 al 30 Giugno
Espone Alessandro Arcidiacono
緒に孤独 - LONELY TOGETHER
Una ricerca sulla solitudine degli abitanti e degli spazi delle città
giapponesi, con una serie di fotografie realizzate dal 2016 al 2019.

Inaugurazione: Giovedi 20 giugno ore 16.00
Orari: tutti i giorni 11.00 - 18.00

Organizzazione e realizzazione Municipio Levante - Via D. Pinasco 7
Genova - Quarto dei Mille Municipio9@comune.genova.it
Gli eventi possono subire variazioni indipendenti dagli organizzatori .
Maggiori dettagli nelle locandine singole.
In caso di allerta meteo rossa le iniziative sono annullate.
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