
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Dove sono?                                     Trova le differenze 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Cavarozzi touch                                   Genova dalla mia    

finestra 

                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colora Genova                                   Crea la tua placca                              

d’argemto 

 

 
 

 

 

ORARI DI APERTURA | 

dal martedì al sabato dalle 8:30 alle 19:30 

la domenica dalle 13:30 alle 19:30 

(chiuso il lunedì) 

La biglietteria chiude alle ore 19:00 

Piazza Pellicceria, 1 

16123 Genova 

 

TARIFFE |    

Intero € 6 

Ridotto (dai 18 ai 25 anni) € 3 

Minori di 18 anni gratuito  

 

Presentando il biglietto della Galleria Nazionale di 

Palazzo Spinola si ha diritto all’ingresso ridotto  

presso il museo di Palazzo Reale 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Due Mostre a Palazzo Spinola 
 

PROGRAMMA VISITE GUIDATE E 

LABORATORI DIDATTICI 
 

a cura delle Volontarie del Servizio Civile Nazionale 

 

 

              
  



  
 

Tre Sacre Famiglie, dipinte dall’artista viterbese 

Bartolomeo Cavarozzi intorno al 1620, sono esposte a 

confronto per la prima volta a Genova: le opere, 

straordinaria testimonianza dell’abilità dell’artista di 

elaborare autonomamente il linguaggio di Caravaggio, 

furono realizzate in anni in cui strettissimi erano i rapporti 

tra Cavarozzi e Genova. 

 

VISITE GUIDATE PER IL PUBBLICO |  

ogni venerdì e sabato alle 15.30 

LABORATORI DIDATTICI PER LE FAMIGLIE |  

ogni sabato alle 9:30  

LABORATORI DIDATTICI PER LE SCUOLE |  

dal martedì al venerdì dalle 8:30-14:30  

  

 Dove sono? (6-12anni) 

L’incidenza della luce sui soggetti delle Sacre Famiglie in 

mostra rivela preziosi dettagli ma non svela il contesto in 

cui le figure sono inserite. I partecipanti disegneranno 

un’ambientazione in cui collocare le figure per 

comprendere come la rappresentazione dello spazio cambi 

la nostra percezione dell’immagine nella sua totalità.  

 

 Trova le differenze (6 anni in su) 

La serialità delle tre opere esposte suggerisce una 

riflessione sui dettagli che le connotano nella loro 

diversità. I partecipanti svolgeranno un’attività divertente 

ed educativa: ricomporranno un puzzle dei quadri, al fine 

di esercitare l’occhio non solo a “vedere” ma a “guardare”. 

 

 Cavarozzi touch (6 anni in su) 

La diversa percezione dei tessuti nelle tre tele sarà il punto 

di partenza del laboratorio che al senso della vista 

accosterà il tatto. I partecipanti dovranno cercare di 

identificare il tessuto contenuto in una scatola, senza 

poterne vedere l’interno, suggerendo, attraverso stimoli 

nuovi, una più concreta conoscenza dei materiali tessili. 

  
 

La placca, protagonista dell’evento, permette una lettura 

accurata di Genova nel Seicento. I dettagli della città e la 

scena del barcheggio sono abilmente resi tramite la tecnica 

dell’incisione e dello sbalzo. Al capolavoro si è voluto 

accostare l’unica altra veduta di Genova in argento finora 

nota e un dipinto di Cornelis De Wael. 

 

 

VISITE GUIDATE PER IL PUBBLICO |  

ogni venerdì e sabato alle 17.30 

LABORATORI DIDATTICI PER LE FAMIGLIE |  

ogni sabato alle 11:30  

LABORATORI DIDATTICI PER LE SCUOLE |  

dal martedì al venerdì dalle 8:30-14:30    

 

 Genova dalla mia finestra (6-12 anni) 

Individuati i diversi punti di vista e la prospettiva con cui 

è resa la città, verrà consegnata ai partecipanti una 

riproduzione della placca con la sola doppia bordura, sulla 

quale potranno disegnare la loro personale veduta, 

imparando come la percezione degli oggetti vari secondo 

il punto di vista. 

 

 Colora Genova (6-12 anni) 

Il materiale con cui è stata realizzata la placca, l’argento, 

non permette di individuare il momento della giornata in 

cui si svolge l’azione. I partecipanti saranno invitati a 

proporre una personale interpretazione dell’evento 

stimolando la fantasia attraverso l’uso dei colori. 

 

 Crea la tua placca d’argento (12 anni in su) 

Protagoniste saranno le tecniche che gli antichi argentieri 

fiamminghi utilizzavano per modellare il metallo, che i 

partecipanti sperimenteranno incidendo un particolare 

della città di Genova su fogli di carta d’alluminio posti 

sopra una superficie morbida, sviluppando così la propria 

manualità. 

Le visite guidate per il pubblico sono incluse nel prezzo 

del biglietto d’ingresso. La durata della visita è di circa 

un’ora. 

 

I laboratori didattici per le famiglie sono gratuiti per i 

bambini, l’ingresso è ridotto per gli adulti che li 

accompagnano. La durata del laboratorio è di circa due 

ore. 

 

I laboratori didattici per le scuole sono gratuiti per 

studenti e insegnanti. La durata del laboratorio è di circa 

due ore. 

 

La prenotazione è obbligatoria. 

 

 

 

 
 

 

 

 

Per informazioni e prenotazioni:  

010.2705300 | 010.2705341 

palazzospinola.didattica@beniculturali.it 
 


