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TITOLO: La Liguria si racconta, dalla preistoria al liberty 

DESCRIZIONE: Il corso si propone come momento di approfondimento sulla storia della Liguria e dei suoi abitanti, 

raccontata attraverso i suoi musei, in particolare quelli statali, gestiti dalla Direzione Regionale Musei della Liguria 

(ex Polo Museale della Liguria). Dal Museo Preistorico dei Balzi Rossi di Ventimiglia al Museo del Vetro di Altare, 

passando per le aree archeologiche ed i musei di Luni, del Varignano e di Nervia, al museo archeologico di Chiavari, 

fino alle fortezze medicee di Sarzana e Lerici ed i forti di San Giovanni a Finale e Santa Tecla a Sanremo, senza 

ovviamente dimenticare le dimore patrizie genovesi di Palazzo Reale e Palazzo Spinola, viaggeremo nel tempo e nello 

spazio dalla preistoria fin quasi ai giorni nostri, da Ventimiglia a Luni, “semplicemente” stando in un museo! 

La fruizione sarà in modalità da remoto (webinar), con moduli di circa un’ora. Sarà tuttavia possibile interagire con il 

docente attraverso domande a fine lezione. 

OBIETTIVI: Il corso si propone di far conoscere ai docenti di ogni ordine e grado l’offerta culturale museale dei luoghi 

della cultura liguri gestiti dalla Direzione Regionale Musei del MIBACT attraverso un approfondimento sulla storia 

dell’occupazione umana della nostra regione. 

DURATA CORSO: 11 lezioni da 1 ora. Frequenza minima 9 lezioni. 

Il corso è pubblicato sulla piattaforma SOFIA con il numero 49570 (o facendo la ricerca per nome 
iniziativa, inserendo il titolo del corso) e permette il conseguimento di crediti formativi. 
Il corso inizierà giovedì 22 ottobre alle ore 17, solo in modalità webinar e si svolgerà con appuntamenti a 
cadenza settimanale, sempre il giovedì. Sarà possibile iscriversi sulla piattaforma SOFIA fino al giorno di 
inizio del corso. 
Per informazioni scrivere al referente SOFIA della DRM Liguria, Giulio Montinari 
(giulio.montinari@beniculturali.it). 
 
In allegato: Locandina del corso 
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