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Castello di Nervi  

Passeggiata Anita Garibaldi, 22 

Pittura, scultura, mostre fotografiche.   

Maggio - Settembre  2018  
 

 
 
 



 

 

 
 

La magica ambientazione del Castello di Nervi ospiterà anche 

per l’estate 2018 esposizioni pittoriche e mostre  fotografiche di 

artisti, che con le loro opere contribuiranno ad ampliare l’offerta 

culturale ed artistica del Municipio Levante in un contesto di 

notevole affluenza turistica come la passeggiata Anita 

Garibaldi, che ha visto quest’anno il suo massimo splendore 

con l’arrivo di Euroflora nei Parchi.  

La collaborazione di una rete di soggetti volontari ha permesso 

di realizzare una nuova articolata serie di proposte a carattere 

gratuito con il coordinamento del Municipio, raccolte nel 

presente opuscolo . 

Inoltre, per i moltissimi turisti e visitatori che giornalmente 

percorrono la Passeggiata  Anita Garibaldi , il Castello di Nervi 

racconta la sua storia attraverso pannelli  illustrati con cartoline  

d’epoca , collocati sulla sua terrazza sul mare. 

Il tutto permette di promuovere efficacemente l’aggregazione e 

la partecipazione dei cittadini,  valorizzando l’arte e la cultura in 

una cornice prestigiosa.  

 

 

 
    L’Assessore alla Cultura        Il Presidente   

(Dott.ssa Sonia  Paglialunga)                  (Dott. Francescantonio Carleo)                  

 
 

 

 

   

 



 

 

 9  -  20 maggio   

BlomKasteel -  Opere di Giulia Chiaranz 
Fantasie di fiori e colori attraverso il liguaggio multietnico. 

Opere a tempera con soggetti fantasiosi e derivanti da esperienze di 

viaggio mirati a trasportare  l’osservatore in mondi lontani o esotici 

dove i fiori avvolgono con i loro colori e profumi 

Inaugurazione: Mercoledi 9 maggio ore 17.30  
Orari: martedi e giovedi 10 – 13 Mercoledì e venerdi 15 – 19 

Sabato e Domenica : 10 - 13 e 15 – 19  Lunedi chiuso 
 

 

15 - 19 maggio  La Bellezza Salvera’ Il Mondo 
Esposizione dei disegni degli alunni  

della Scuole B. Strozzi e C. Palli dell’I.C. Quarto.  

Inaugurazione Martedi 15 maggio ore 15.30   

Orari apertura : dalle 15.00. alle 18.00 
(Sala A.N.C.R.) 

 

 

25 maggio - 10 giugno 2018 

MEMORY BOX. Non c’è memoria senza oblio 
A cura dell’Associazione Acciughefelici 

Diciotto artisti a confronto,  

diciotto scatole in bilico tra ricordo e dimenticanza 

Siamo ciò che ricordiamo o ciò che dimentichiamo? Non siamo forse, 

pensandoci bene, la somma delle due cose? Una mostra collettiva per 

riflettere sull’importanza di custodire i nostri ricordi e allo stesso 

tempo per rivalutare – una volta tanto - l’atto del dimenticare. 

Nel corso dell’esposizione sono previsti eventi, laboratori a tema, 

incontri e improvvisazioni musicali. 

Inaugurazione: Venerdì 25 maggio ore 18 
Orari di apertura: sabato e domenica 10-13 e 15-21 

Feriali 16-20 - Lunedi chiuso 
  

 

 

 



 

 

26 maggio - 3 giugno (Sala A.N.C.R.) 

Nervi : un borgo, una storia  
Esposizione di foto d’epoca  

raccolte dallo storico Eros Chiasserini 

Inaugurazione: Sabato 26 maggio ore 17.00 
Orari apertura : feriali 15.30 - 19  

Sabato e Domenica : 10 - 13 e 15.30 - 19  
Visite guidate per Scuole anche al mattino su prenotazione  

 

 

16 giugno - 1 luglio    LEI E’ QUI 

Opere di Ornella  Pittaluga e di Giovanna Morgavi 
 

“Ascolta leggera la danza del mondo, posa il suo sguardo su ciò che 

accade, vive il momento come estasi, aiuta noi ad essere” 
 

“Volto di donna, il volto depositario di memoria, La memoria di se, la 

memoria che resta, nonostante tutto, nonostante noi.  La memoria che 

il tempo scandisce in un movimento a spirale che ci attraversa. e che 

solo apparentemente inizia e muore con noi.” 

Inaugurazione:  Sabato 16 giugno 2018 ore 17.00 
Orari : Definiti in locandina specifica   

 

 

 

7 -  15 luglio   LA CERTEZZA DEL DUBBIO 

Opere di Leopoldo Terreni 
Un viaggio incantato sugli sfondi azzurri,  tra gli intrecci delle linee e 

le simbologie che identificano in modo inequivocabile l’artista. 

Alla scoperta del processo creativo che ha dato origine 

alla creazione di particolari strutture artistiche quali “ 

Il quadro a dondolo” e il Dondolabro. 

Leopoldo Terreni vive e lavora nella sua città natale Terricciola-Pisa , 

città del vino.  Da quasi cinquant'anni dipinge ed ha tenuto 

esposizioni a Dusseldorf e Amburgo, Santa Cruz de Tererife,  

Milano e Roma, Pisa, Livorno, Firenze. 

Inaugurazione:  Sabato 7 luglio  ore 18.00 
Orari :  da martedi a domenica 10.30 -12.30 16.30-19.30 

 



 

 

18 luglio - 5 agosto   PARLANO LE NUVOLE 

Opere di Luigi Pretin 
Ha frequentato gli studi di Dalì, Breton e De Chirico. 

Vive e lavora nell’entroterra savonese dipinge la sua  arte fantastica:  

la fantasia non è il luogo dell’impossibile ma quello delle apparizioni 

dal vero. Il cielo come luogo ideale della sua pittura dove l’intreccio  

tra finzione fantastica e realismo ha modo di esplicarsi  

con le figure che si accavalcano . 
 

Inaugurazione: Sabato  21 luglio ore 18.00 
Orari apertura : da martedi a domenica dalle 17 alle 21.   

 

 

11 agosto -  2 settembre  GESTI ED EMOZIONI 

Opere di  Alessandra  Francini 
Trasmettere un' emozione  

non soltanto tramite forma e colore ma attraverso la gestualità.  

Genere astratto prevalentemente in acrilico su  tela o su carta. 
 

Inaugurazione Sabato 11 agosto ore 17.30  
Orari : tutti i giorni 17.00 - 20.00 

Sabato e domenica anche 21 -  22.30 Lunedi chiuso  

 

 

 8 - 23 settembre   ABBRACCIO AL MARE  

 Opere di  Caroline Goedeke  
Realizza con i suoi acquerelli dai vividi colori uno spazio onirico, 

ispirata dalla luce e dal mare della Liguria.  

Dipingendo sugli scogli di Nervi, instaura  

un dialogo silenzioso con la natura che la circonda.  

Questo suscita in lei processi energetici e emozionali  

quasi meditativi, che trasferisce sul foglio. 

Artista multimediale, crea videoinstallazioni con i suoi dipinti in un 

rimando continuo di sensazioni sonore e visive. 

Inaugurazione : Sabato 8 Settembre ore 16.30  

Orari mostra: da martedì a domenica:  16.30 -  19.30 

 

 



 

 

29  settembre - 7 ottobre  

LA BELLEZZA DEL TEMPO  

Progetto di Inna Kabatskaia 
Un progetto dedicato all’incontro tra generazioni,  

dove l’antico incontra il nuovo, la memoria riscopre la bellezza del 

tempo, dedicando la nostra attenzione a figure 

 che hanno contribuito a fare la storia di Nervi. 
 

Dal 24 al 28 settembre 2018 : la Passeggiata di Nervi ospiterà in forma 

itinerante alcuni pittori russi che ritrarranno persone non più giovani 

che hanno caratterizzato la vita di Nervi. 
 

La mostra dei lavori realizzati sarà inaugurata il 

29 settembre 2018 alle ore 18.00 al Castello di Nervi  

con intrattenimento musicale e con la  partecipazione dei 

soggetti ritratti, che racconteranno  le storie 

della propria vita  e della vita di Nervi. 

Orari : da martedi a domenica  10.00 -1300  e  15.00 -19.30  

 

 

----------------------------------------------------- 
 

Organizzazione e realizzazione  

Municipio Levante - Via D. Pinasco 7 - Genova - Quarto dei Mille  

Municipio9@comune.genova.it 

 

Si ringraziano i volontari per la preziosa collaborazione  

 

 

 

Gli eventi possono subire variazioni indipendenti dagli organizzatori  

In caso di allerta meteo rossa le iniziative sono annullate.  

 

 
Immagine di copertina:  Cartolina non viaggiata della metà del secolo scorso 

Riviera di Levante, Nervi, Mareggiata, Thodore Rosenberger,  

Nervi, HG & Co.Z., 7619a Deposé 

Tratto da  “NERVI, PASSEGGIATA IN CARTOLINA”  di Pier Luigi Gardella e 

Filippo Patané – Ed. Alkaest Si ringraziano gli Autori per la gentile concessione 
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