DA BARONI A PIACENTINI
IMMAGINE E MEMORIA
DELLA GRANDE GUERRA A GENOVA E IN LIGURIA
14 marzo - 14 giugno 2009
Genova, Museo di Palazzo Reale - Teatro del Falcone
Via Balbi, 10 - 16126 GENOVA
Ad oltre novant’anni dalla sua conclusione, la Grande Guerra
appare ancora uno spartiacque nella storia contemporanea:
un’immensa ferita in cui si possono scorgere i segni di un’epoca di
trasformazioni e i presagi di un tempestoso futuro.
A Genova la partecipazione alla guerra fu segnata da una serie di
eventi risonanza nazionale: il 5 maggio 1915 l’inaugurazione del
monumento ai Mille a Quarto, fu teatro della saldatura tra
l’eredità risorgimentale e la scelta interventista, col suggello
dell’orazione di Gapriele D’Annunzio tradizione e modernità
sembravano fondersi. L’esperienza della guerra rimase a lungo
autentico caposaldo della memoria pubblica e privata: a questa
mobilitazione consensauale diedero un apporto decisivo le arti
figurative. La mostra, con un’installazione multimediale, evoca i
sentimenti dei combattenti, mentre le cinque sezioni delineano
una panoramica della produzione pittorica, scultorea, grafica e di
progettazione architettonica: opere, talvolta poco note, di artisti
di grande interesse quali Eugenio Baroni, Umberto Boccioni,
Umberto Calamida, Duilio Cambellotti, Giuseppe Caselli, Giuseppe
Cominetti, Mario Sironi ed altri, restituiscono la registrazione
individuale degli eventi e dei luoghi, la propaganda, la
celebrazione.
L’Ufficio Gruppi del Museo di Palazzo Reale è a Vostra disposizione
per consigli, orientamento e supporto tecnico.
I gruppi di adulti (minino di 15 persone) hanno diritto all'ingresso
ridotto (4 euro anzichè 6 euro) previa prenotazione presso il
nostro ufficio.

Ufficio Gruppi del Museo di Palazzo Reale
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Orario Mostra
Martedì e mercoledì 9.00 - 13.30
Da giovedì a domenica 9.00 - 19.00
Lunedì chiuso
Biglietti
Intero 6 euro
Ridotto 4 euro
Scuole 3 euro
Servizi
Caffetteria e ristorante, accesso e servizi per disabili

