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                                           Genova, data segnatura 

 

 

Ai dirigenti delle scuole statali e paritarie della Liguria 

 

 Ai docenti di educazione musicale e artistica 

 

 

OGGETTO: Mostra Paganini Rockstar – Palazzo Ducale Genova. 

 

 

 

La mostra Paganini Rockstar costituisce una prova importante per Genova e per la Liguria, 

perché dimostra la capacità di produrre cultura di livello internazionale attingendo alle sue radici e 

alle eccellenze della sua storia. 

 

La mostra affronta la sfida di tradurre la musica e il racconto della straordinaria esperienza 

artistica e umana di Paganini in suggestioni visive di forte impatto emotivo. 

Non è una mostra solo da ascoltare, ma da vedere e da vivere; non si rivolge solo al pubblico degli 

appassionati di musica classica ma sa parlare ad un pubblico trasversale, a partire dai bambini più 

piccoli, perché riesce a coinvolgere a livello multidisciplinare e multisensoriale. 

 

È un’occasione straordinaria per ascoltare della musica meravigliosa - non solo di Paganini, 

ma di artisti vissuti anche due secoli dopo di lui, con puntate nel jazz e nel rock - e di cogliere le 

corrispondenze tra Paganini, Jimi Hendrix e altri, a riprova del fatto che la musica è un linguaggio 

universale e riesce a superare le barriere del tempo. 

 

La forte componente visiva della mostra è data dalla presenza di video, installazioni 

multimediali, documenti originali e in formato digitale (quindi consultabili), abiti di scena, 

testimonianze di personalità del mondo di oggi, postazioni interattive e sperimentazioni sonore. 

 

Attraverso la figura e la musica di Paganini si può ripercorrere la storia italiana ed europea tra 

Sette e Ottocento, la nascita dello show-business e la costruzione di un personaggio attraverso 

l’azione dei media. 

 

Lo spazio dedicato alla liuteria offre un approccio diretto e concreto al violino, inteso sia 

come strumento musicale che come oggetto di design, che combina straordinarie capacità artigianali 

con competenze matematiche e di fisica dei materiali.  

 

E infine, lo spazio Sound Lab mette a disposizione del pubblico alcuni strumenti e la 

possibilità di provarli sotto la guida di giovani musicisti: un’occasione che probabilmente la maggior 

parte degli studenti non ha mai avuto prima. 

 

Correda la mostra un vasto programma di percorsi guidati e di laboratori, differenziati per 

tutte le fasce di età. 
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Informazioni: 

 

Per i gruppi scolastici è richiesta la prenotazione: 

prenotazioniscuole@palazzoducale.genova.it, tel. 0108171604 (dal martedì al venerdì, ore 11- 13, 14 

- 16)  

 

Ingresso 5 euro a studente 

Laboratorio 4.50 euro a studente  

Percorso guidato + laboratorio 6.50 euro a studente  

Visita guidata 80 euro a classe (massimo 25 studenti) 

Sono disponibili anche percorsi integrati mostra + città o Torre Grimaldina e percorsi guidati in 

lingua straniera 

 

 

Cordiali saluti. 

 

        IL DIRIGENTE 

                Alessandro Clavarino 
                        Documento firmato digitalmente 
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