
 
 

 

Per partecipare  
La partecipazione agli eventi è gratuita con offerta libera e obbligo di prenotazione entro le ore 12:00 del giorno precedente fino ad esaurimento dei 
posti disponibili. Info e prenotazioni: www.staglieno.comune.genova.it | staglienosianima@genovafa.it 

Concerti   

Venerdi 28 maggio – Pantheon, ore 18:00 

Parole, musica e silenzi dalla Divina Commedia in streaming 
Concerto per violoncello di Nevio Zanardi e Cora Greco con letture di Andrea Gado  

Programma di sala 

Giovedì 3 Giugno – Pantheon, ore 18:00 

Memoria e melodia: il dolce suono dei clarinetti in streaming 
Giuseppe Laruccia dirige il Paganini Chorus Clarinet  
Programma di sala 
 

Mercoledì 9 Giugno – piazzale della Fede, ore 18:00 

La magia degli ottoni  
Massimo Gianangeli dirige la sezione Tromboni del Conservatorio Paganini 
Programma di sala 
 

Domenica 13 Giugno – piazzale Forze Armate, ore 10:45 

Good Vibes: squilli di tromba da Bach a Indiana Jones in streaming 
Fabiano Cudiz dirige la sezione Trombe del Conservatorio Paganini  
nell’omaggio alle forze dell’ordine   

Valore Staglieno | visite guidate  
e itinerari tematici 

 

Venerdi 28 maggio – ore 16:30 
Staglieno, museo a cielo aperto 

Visita ai restauri a cura di Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio  

 

Giovedi 3 giugno – ore 16:30 
Garibaldi, il Campo dei Mille e il Risorgimento 

Il 3 giugno 1860 i Mille sbarcano a Catania in soccorso alla città insorta. Creato per l’occasione, l’itinerario 
celebra la ricorrenza e lancia il progetto di valorizzazione del Campo dei Mille i piccoli grandi eroi che 

riposano a Staglieno. Visita in collaborazione con GenovaFa APS, A Compagna e Per Staglieno Onlus. 
 

Sabato 12 giugno – ore 10:00 
Lettere scolpite: la letteratura nelle opere di Staglieno 

Percorso tra letteratura e storia dell’arte guidato da Enrico Parodi e Maurizio Romanengo per gli Amici dell’Accademia Ligustica 
 

Domenica 13 giugno – ore 12:00 
Staglieno, Museo a cielo aperto 

Visita gratuita a cura di Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio guidata da Caterina Olcese Spingardi 
 

Prenotazioni: staglienosianima@genovafa.it  
 

28 maggio – 13 giugno 
I mille mondi di Staglieno: arte e bellezza nella storia della città 

Visite guidate gratuite a cura del Comune di Genova 
Per orari, itinerari, informazioni: www.staglieno.comune.genova.it/visite  

Per prenotazioni: www.exploratour.it/staglieno  

Esperienze sul campo e 
didattica per i giovani  
 

Venerdi 28 maggio – ore 16:30 
Il futuro della memoria: viaggio nell’identità del 
territorio 
Gli allievi dell’Istituto Firpo-Buonarroti scoprono Staglieno. 
Un progetto triennale di Alternanza Scuola-Lavoro per la creazione di 
itinerari tematici e la formazione sul campo  
per i servizi di accoglienza turistica. 
 

Giovedi 3 giugno – dalle 14:30 
Staglieno dal vero 
Disegni dal vero per gli allievi del corso di Anatomia dell’Accademia 
Ligustica dedicato alle scuole di Decorazione e Grafica d’Arte. 
A cura di Paola Ginepri e Luca Orecchia  
 

28 maggio – 13 giugno 
Segni e disegni per una nuova immagine di Staglieno 
Gli allievi del corso di Grafica & Comunicazione dell’Istituto Vittorio 
Emanuele II – Ruffini avviano un progetto formativo dedicato alla 
creazione di un’immagine coordinata per il Cimitero Monumentale.  
On-line una selezione delle prime proposte relative al progetto 

Staglieno si a[ni]ma 

StaglienoDigital 
Ritratti e racconti d’arte online 

a cura degli Amici dell’Accademia Ligustica 
 

Lunedì 31 maggio - ore 18:00 - Rossana Vitiello 

Giulio Monteverde: un grande scultore di fine ‘800 a Staglieno 
https://us02web.zoom.us/j/82450554228 

 passcode: Amiciacca | ID riunione: 824 5055 4228 
 

Martedì 1 giugno - ore 18:00 - Paola Costa Calcagno 

Leonardo Bistolfi: scultura e simbolismo 
https://us02web.zoom.us/j/89165913684 

 passcode: Amiciacca | ID riunione: 891 6591 3684 
 

Lunedì 7 giugno - ore 18:00 - Maurizio Solera 

Edoardo De Albertis: arte a Staglieno tra XIX e XX secolo 
https://us02web.zoom.us/j/81210074076  

passcode: Amiciacca | ID riunione: 812 1007 4076  
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