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ATTIVITA’  II  SEMESTRE  2021

Cari Soci e Gentili Amici dell’IISL – Sezione di Genova
Per le note vicende le conferenze non sono ancora autorizzate per cui si è deciso di

programmare alcune visite guidate

1

Venerdì 
22 ottobre
ore 16:00

ASSEMBLEA  DEI  SOCI – ORE 16:00

L’Assemblea si terrà presso i locali (gentilmente concessi)  del Circolo
ARCI Primo Maggio 

 corso Firenze San Nicola – angolo con Salita San Nicolò – 
bus 36 – fermata San Nicola

Sabato 23
ottobre

Ore 10:50

Visita guidata alla Mostra di Palazzo Nicolosio Lomellino
“5 famiglie – 5 storie – 1 dimora affascinante”

a cura di Claudia Habich – IISL Genova – guida abilitata della Liguria
Appuntamento alle ore 10:50 davanti al Palazzo

contributo per la Sezione eu 7,00 per i Soci, eu 10,00 per i non soci

Sabato 
6  novembre

Ore 
10:00

Visita guidata a cura di Italo Pucci  (IISL Genova)
L’Agnus Dei a Genova

Da piazza Raibetta (in fondo a via San Lorenzo), lungo la Ripa e
adiacenze, fino al Sestiere di Pré risalendo poi fino al Carmine 

(terzo itinerario)

Appuntamento piazza Raibetta - ore 10:00 – durata 2 ore
Offerta per la Sezione eu 7,00 soci – eu 10,00 non soci

In caso di pioggia la visita verrà rinviata. 
La visita del 6 novembre verrà replicata sabato 13 novembre qualora i partecipanti

fossero più di 15.

Giovedì 18
novembre
ore 15.50

Visita guidata alla mostra presso l’Archivio di Stato
Dante e la Liguria

(manoscritti e immagini del Medioevo)

A cura di Giustina Olgiati

Dicembre
data da

destinarsi
Visita ad un Presepe Storico

http://www.iisl.genova.it/
mailto:staff@iisl.genova.it


Il programma degli incontri è reperibile alla pagina Facebook dell’Istituto e sul sito iisl.genova.it

          Si pensa di organizzare una seconda visita guidata alla Mostra “Il Re De-
naro” presso Palazzo della Meridiana a cura di Guido Rossi (curatore della mo-
stra) per i Soci che non hanno potuto prendere parte alla prima visita di giugno.

          Per i viaggi della Sezione è in programma una settimana in Puglia nella
primavera 2022 e un fine settimana a Parma.
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