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LA GENOVA DI RUBENS
visita guidata alla mostra «Rubens a Genova» (Palazzo Ducale) e alla città del ‘secolo d’oro’ dei Genovesi
Viaggio in treno: Riva T. ore 7,56*– Sestri L. 8,26 –

Rubens, protagonista assoluto del barocco europeo,
soggiornò in diverse occasioni a Genova tra il 1600 e il
1607 e fu amore a prima vista.
Intrattenne stretti rapporti con i più ricchi e influenti
aristocratici cittadini e ne dipinse meravigliosi ritratti.
Rimase talmente colpito dalle ville e dai palazzi genovesi,
estremamente moderni per l’epoca, da proporli come
modello europeo.

Lavagna 7,32* – Chiavari 8,33 – Rapallo 8,41 –
Camogli 8,41* – Recco 8,52. Arrivo GE Brignole 9,15.
* Cambio treno
APPUNTAMENTO in Piazza Matteotti ore 9,45
Quota partecipazione € 22,00 (compreso ingresso in
Mostra, auricolare e guida per l’intera giornata).
Spese viaggio a carico partecipanti.
Pranzo LIBERO. Ritorno LIBERO dopo le ore 15,30.

La visita sarà effettuata con qualsiasi condizione
atmosferica, salvo allerte
Informazioni ed iscrizioni: entro Venerdì 11/11/2022
- In sede presso la Segreteria,
- su WhatsApp, chat dedicata, entrando con il Link
allegato alla locandina,
- Presso il Responsabile della Logistica Lanata Marco.
Partecipanti: max. 25
Per motivi legati alla prenotazione dell’ingresso in
Mostra, ISCRIZIONE E PAGAMENTO DEVONO
AVVENIRE ENTRO L’ 11/11/2022. In caso di
disdetta non è possibile rimborsare biglietto mostra.

Ritratto di Violante Maria Spinola Serra
Palazzo Lomellino (Via Garibaldi)

IN MOSTRA, attraverso ciò che Rubens vide, conobbe e
dipinse (presenti anche sue opere esposte per la prima
volta in Italia), viene raccontata Genova all’apice della sua
potenza, quando era una capitale economica e finanziaria,
culturale e artistica.
Dopo la visita in Mostra, nel pomeriggio il percorso
continua IN CITTA’, alla scoperta della Genova del »secolo
d’oro», delle chiese e dei palazzi dei Rolli (esterni), che lo
stesso Rubens vide e pubblicò a sue spese nel volume
Palazzi di Genova, rendendoli celebri in tutto il mondo,
ora patrimonio dell’Umanità UNESCO.

