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Ultimo weekend per visitare il Museo d’Arte Orientale E. Chiossone, che da lunedì 13
settembre resterà chiuso alcuni mesi per lavori di adeguamento.
 
Per l’arrivederci ai visitatori e per celebrare la festa tradizionale giapponese dedicata ai fiori di
crisantemo e all'arrivo dell'autunno, il Museo d’Arte Orientale E. Chiossone propone un
weekend di attività online e dal vivo.
 
Sabato 11 settembre alle ore 15.30 il Museo d’Arte Orientale E. Chiossone propone un
laboratorio gratuito ONLINE per bambini dai 9 anni di età.
Domenica 12 Settembre ore 10:30, 12:0, 16:30 e 18:00, Gallery Talks in Museo.
 
Sabato 11 settembre, ore 15.30
Prenotazione obbligatoria.
 
Kiku no Sekku (ើ΄℄ݙ) è una delle cinque festività del calendario tradizionale giapponese.
Dedicata al fiore di crisantemo, simbolo della dinastia imperiale, fu istituita nel XVII secolo, ed è
ispirata alla festività cinese "del nono giorno del nono mese" del calendario lunare, che proprio
in questo periodo celebra la ricchezza dei raccolti autunnali.
Durante il laboratorio si scoprirà come nasce questa festa e quali sono i rituali e gli oggetti ad
essa collegata, attraverso l'osservazione delle opere conservate in Museo. 
All'interno del laboratorio ci saranno momenti dedicati alle leggende ispirate dal fiore di

Museo d'Arte Orientale E. Chiossone

Indirizzo:
Museo d'Arte Orientale Edoardo Chiossone - Piazzale Giuseppe
Mazzini, 4

Home Page

https://www.museidigenova.it/it
https://smart.comune.genova.it/
https://www.museidigenova.it/it
https://www.facebook.com/museidigenova/
https://www.instagram.com/museidigenova/
https://www.museidigenova.it/it


 
 

 

Nell'ambito dell'ActorsPoetryFestival 10th - Genova Dubbing Glamour Festival 3rd, a cura di
Teatro G.A.G con la regia di Daniela Capurro, tra la parte dedicata agli spettacoli e alle
conferenze, si terranno presso il Chiostro del Museo Diocesano due spettacoli di letture
dantesche, collegati anche al progetto del nuovo allestimento del Monumento funebre del
cardinale Luca Fieschi, in corso di realizzazione.
 
Sabato 28 e domenica 29 agosto, dalle ore 18.00 presso il Museo Diocesano con interpreti di
grande temperamento e versi che risuonano nella nostra storia cittadina e nazionale.
In più viene o!erta la possibilità di godere di un aperitivo a cura di Festigium tra le arcate del
chiostro del Museo.
 
PROGRAMMA
Sabato 28 agosto
Ore 18:00 “Il nuovo allestimento del monumento funebre del Cardinale Luca Fieschi (XIV sec.)”,
a cura di Paola Martini, direttrice del Museo Diocesano. Moderatore: Roberto Trovato.
Ore 19.00 Aperitivo col pubblico
Ore 20:00 Lectura Dantis. Alice Pagotto. Purgatorio, Canti XIX-XXIV
Ore 21:30 Lectura Dantis. David Meden. Paradiso, Canti I-V
 
Domenica 29 agosto
Ore 18:00 “La musica di Dante. Dalla musica infernale, dura e terrosa, al canto sempre più
lontano dalla materia, che conduce al Paradiso”, a cura di Guido Milanese, Direttore Ars
antiqua.
Ore 19.00 Aperitivo col pubblico
Ore 20:00 Lectura Dantis. Alice Pagotto. Inferno, Canti XXVIII-XXXIV
Ore 21:30 Lectura Dantis. David Meden. Paradiso, Canti XV-XX
 
PRENOTAZONI E BIGLIETTI
Prenotare giorno e orario degli spettacoli a: prenotazioni.festigium@gmail.com
(mailto:prenotazioni.festigium@gmail.com)

Biglietti: intero € 10,00, ridotto € 7,00
Aperitivo Festigium: € 12,00
 
Programmi del decennale su www.teatrogag.com (http://www.teatrogag.com)

 

Museo Diocesano

Indirizzo:
Museo Diocesano - Via Tommaso Reggio, 20r

Brochure (https://www.visitgenoa.it/sites/default/files/archivio/Brochure7p1 interattivo.pdf)

 
 

 

Complesso Monumentale della Lanterna

Indirizzo:
La Lanterna - Rampa della Lanterna
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