Istituto Internazionale di Studi Liguri
Sezione di Genova
c/o Museo di Sant’Agostino – Piazza di Sarzano 35R – 16128 Genova
staff@iisl.genova.it

Tel. +39 366 5373933 Fax 0108934992 www.iisl.genova.it

ATTIVITA’ I SEMESTRE 2013
Architettura e restauro a Genova e nel Genovesato
Le conferenze si terranno alle ore 17 presso il Museo di Sant’Agostino,
Venerdì 15 Febbraio
“

22 Febbraio

“

1 Marzo

Adelmo Taddei - Saluti e apertura del ciclo
Giuliano Peirano - Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici della Liguria
Introduzione ai lavori: problematiche dei beni culturali oggi
Adelmo Taddei - Curatore del Museo di Sant’Agostino – IISL Genova
San Bartolomeo della Certosa
(sab. 23 febbraio: visita guidata – appuntamento ore 10:00 davanti alla Certosa)
Giorgio Rossini - già Soprintendente per i Beni Architettonici e Paesaggistici della Liguria
Il Complesso della Commenda di San Giovanni di Prè
Gianni Bozzo – già Soprintendente per i Beni Architettonici e Paesaggistici delle Province
di Torino, Asti, Cuneo, Biella e Vercelli

“

8 Marzo

“

15 Marzo

“

22 Marzo

Caterina Olcese - Soprintendenza Beni Storici, Artistici ed Etnoantropologici Liguria
Staglieno e gli interventi di restauro per i 150 anni dell’Unità d’Italia

“

5 Aprile

Laura Stagno - Università di Genova; Curatrice Palazzo del Principe a Fassolo
Lauro Magnani - Università di Genova
Le grotte nel contesto dei giardini genovesi: la grotta del Giardino del Principe
(sabato 6 aprile visita guidata)

“

12 Aprile

Alice Gatti – Specializzanda in Storia dell’Arte Medievale - Università di Genova
L’Abbazia della Cervara a Santa Margherita Ligure

“

19 Aprile

Franco Sborgi - Università di Genova
Conservazione e restauro degli edifici del Primo Novecento

“

10 Maggio

Silvana Ghigino - Università di Genova
Il giardino di Villa Pallavicini a Pegli
(visita guidata sabato 11 maggio)

“

17 Maggio

Piera Melli - Soprintendenza per i Beni Archeologici della Liguria
I fondali del porto di Genova

“

24 Maggio

Giuliano Peirano - Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici della Liguria
Interventi di restauro nel Centro Storico: quel che resta da fare

“
“

31 Maggio
7 Giugno

Interventi di restauro nella Cattedrale e nel Chiostro dei Canonici di San Lorenzo
(sab. 9 marzo visita al Museo Diocesano – appuntamento ore 10:00 davanti al Museo)
ore 16: Assemblea dei soci per approvazione bilancio e attività della sezione
ore 17: Italo Pucci - IISL Genova - Elisabetta Crusi -Liceo Artistico
Architettura contadina: nuove acquisizioni di “case a tetto racchiuso” nel Genovesato

Alessandra Cabella - Soprintendenza Beni Storici, Artistici ed Etnoantropologici
della Liguria

Il patrimonio storico-artistico: tutela e restauri a Genova e nel Genovesato.
data libera per eventuali recuperi
in collaborazione con

Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Liguria e Università di Genova
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Viaggi e visite di studio
Milano

Mostra su Costantino il Grande

Domenica 3 Febbraio

Aosta

Visita della Città

Domenica 26 Maggio

Roma

Viaggio con visite guidate

Sabato 12 – Venerdì 18 Ottobre

Informazioni/prenotazioni viaggi e visite guidate contattare Luisa Curletto (0109641615 dopo le 19)

Attività scientifica
Prosegue la ricerca e lo studio dei graffiti sui monumenti di Genova e del Genovesato, con particolare
attenzione a quelli presenti nel Forte di Gavi attività che si sta svolgendo su invito dell’Associazione “
Amici del Forte di Gavi” e autorizzazione della competente Soprintendenza. Prosegue anche la ricerca e
lo studio delle “case a tetto racchiuso” nel Genovesato i cui risultati sinora raggiunti verranno comunicati
in una conferenza del ciclo del I semestre (tali aggiornamenti saranno resi disponibili sul sito web
dell’Istituto).
Prosegue inoltre la ricerca, lo studio e la valorizzazione dei monumenti medievali di Torriglia e del suo
territorio.
Stiamo ripristinando la raccolta libraria nella biblioteca della Sezione che da anni giaceva in magazzino.
Siamo lieti di riprendere a breve il servizio di prestito e di accogliere studiosi interessati.
Vi invitiamo a consultare il nostro sito web www.iisl.genova.it alla voce “attività scientifica”.

Grupporicerche
E’ stato ripreso il progetto A.T.L. (Archivio della Toponomastica Ligure). Tutte le Sezioni e gli Enti
che hanno provveduto negli anni alla rilevazione dei toponimi sono invitati a dare il proprio
contributo per proseguire le pubblicazioni e perseguire l’obiettivo finale che sarà la realizzazione di
un archivio online pubblico dei toponimi rilevati su schede cartacee.
E’ stato pubblicato il volume “Toponomastica di Fontanigorda” nella serie “Dizionario di
Toponomastica Ligure“ fondato da Nino Lamboglia e Giandomenico Serra. Il libro è stato presentato il 5
ottobre alle ore 16:30 presso l’aula magna della Facoltà di Lettere e Filosofia. Il volume e acquistabile
presso la sezione, anche mediante spedizione: scriveteci per maggiori informazioni.
Per la dinamicità delle attività e delle occasioni di approfondimento su cui il Grupporicerche può dare il
suo contributo attraverso eventi, conferenze e simili invitiamo tutti a tenersi informati consultando
periodicamente il nostro sito www.grupporicerche.it

Orari apertura sezione
martedì: 15,30 - 17,30
giovedì: 10,00 - 12,00
venerdì: 15,30 - 16,30 (solo i giorni delle conferenze)
per informazioni scrivere a staff@iisl.genova.it
CONVOCAZIONE ASSEMBLEA DEI SOCI
Venerdì 15 marzo, alle ore 16:00 in seconda convocazione, si terrà l’Assemblea dei Soci della
Sezione di Genova con il seguente o.d.g.:
1) – approvazione bilancio consuntivo 2012
2) – approvazione attività 2012
3) – varie ed eventuali
DELEGA
Il sottoscritto……………………………………………………socio della Sezione di Genova
delega il socio…………………………………………………..a rappresentarlo all’Assemblea
del 15 marzo 2013.
Data
Firma
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