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PRESEPI

Tra i presepi d’eccellenza
storico-artistici a Genova
Museo dei Beni Culturali
Cappuccini di Genova
Natale 2009
Dai Maestri della pittura al presepe meccanico.
Un viaggio alla scoperta dell’infanzia di Gesù
così come l’hanno raccontata i Maestri del XVI e
del XVII secolo, con uno sguardo particolare alla
produzione artistica genovese.
La mostra “Natale 2009” propone un affascinante
e coinvolgente viaggio alla scoperta dell’infanzia
di Gesù così come l’hanno raccontata gli artisti
del XVI e del XVII secolo con uno sguardo particolare alla produzione genovese.
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La mostra è divisa in due sezioni: una dedicata ai
pittori del XVI e XVII secolo, l’altra è dedicata ai
Presepi.
Tra le tante esposte, degne di nota le opere di
artisti provenienti dalla storica Pinacoteca dei
Padri Cappuccini di Voltaggio (località famosa
per gli storici legami con Genova essendo tra le
sedi frequentate e amate da grandi famiglie nobiliari per le loro villeggiature e attività legate alle
proprietà terriere: ricordiamo che nel XIX secolo
giusto anche a Voltaggio avevano interessi i Duchi
di Galliera, cioè il Raffaele De Ferrari e la sua
sposa Maria Brignole Sale, straordinarie figure di
mecenati per la città di Genova e non solo).
Affascinanti sono anche i Paliotti - di paglia - di
cui uno del XVII appena restaurato dall’Opificio
delle Pietre Dure. Quest’anno, oltre alle statue del
Presepe settecentesco di scuola del Maragliano
con tanto di angeli e animali tipici, saranno
esposti anche il Corteo dei Magi di Anton Maria
Maragliano e una diversa tipologia di statuine
del Convento dei Padri Cappuccini di Pieve di
Teco (Imperia) mai esposte prima a Genova. Altra
novità di quest’anno, le statue di Gesù fanciullo, i
merletti e pizzi usati nelle liturgie natalizie delle
chiese cappuccine liguri.
Di straordinaria attrattiva il grandioso Presepe
Biblico animato, opera di Franco Curti, con 150
personaggi in movimento e un trittico centrale di
40 mq. Inoltre un video con cinque schermi lungo
la scalone del Museo presenterà tutti i presepi dei
cappuccini liguri visitabili durante in periodo di
Natale su tutto il territorio provinciale.
INFO
4 dicembre 2009 - 31 gennaio 2010
Sede: viale Quattro Novembre 5
Passo Santa Caterina Fieschi
A cura di: Luca Temolo Dall’Igna e Fra Vittorio
Casalino, in collaborazione con Daphne Ferrero e
Luca Piccardo.
Promossa da: Provincia di Genova dei Frati Minori
Cappuccini
Orario: da martedì a domenica 14.30/18
giovedì 14.30/18
Ingresso: offerta libera
Gruppi e scolaresche: su appuntamento
www.bccgenova.org
telefono 010 580652
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