
 

Proposta di visita

Convegno Nazionale CAAI
Genova

8 ottobre 2022

COMUNE DI GENOVA
 ubens  

a Genova

Palazzo Ducale ospita, dal 6 ottobre 2022  
al 22 gennaio 2023, una straordinaria esposizione  
per raccontare la grandezza di Peter Paul Rubens  
e il suo rapporto con la città.
Rubens soggiornò in diverse occasioni a Genova  
tra il 1600 e il 1607, visitandola anche al seguito  
del Duca di Mantova, Vincenzo I Gonzaga, presso 
cui ricopriva il ruolo di pittore di corte.  
Ebbe così modo di intrattenere rapporti diretti  
e in alcuni casi molto stretti con i più ricchi  
e influenti aristocratici dell’oligarchia cittadina.
La mostra presenta più di 150 opere,  
tra le quali spiccano oltre venti dipinti di Rubens, 
provenienti da musei e collezioni europee  
e italiane che, sommati a quelli già presenti  
in città, raggiungono un numero che Genova  
non poteva vantare dalla fine del Settecento,  
da quando, cioè, la crisi dell’aristocrazia  
con i contraccolpi della Rivoluzione Francese  
diede avvio a un’inesorabile diaspora di capolavori 
verso le collezioni del mondo.
In città, inoltre, il visitatore potrà seguire un vero  
e proprio itinerario rubensiano alla scoperta  
dei capolavori nelle loro sedi permanenti,  
come le due pale d’altare della Chiesa del Gesù –  
La Circoncisione del 1605 e I miracoli del beato 
Ignazio di Loyola del 1621 – a pochi passi  
da Palazzo Ducale, tuttora collocate sugli altari 
d’origine. E ancora, lo spettacolare Ritratto di Gio. 
Carlo Doria a cavallo della Galleria Nazionale 
della Liguria a Palazzo Spinola, uno delle più 
monumentali effigi celebrative dell’Età Barocca. 
L’itinerario in città sarà segnalato con appositi
focus, a completamento del racconto narrato  
dalla mostra di Palazzo Ducale, e toccherà  
anche i palazzi cinquecenteschi che Rubens 
certamente visitò.
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	 ❖ Ingresso alla mostra  
  Rubens a Genova  
  presso Palazzo Ducale 

	 ❖	Percorso guidato destinato  
  a mettere in rilievo lo stretto 
  legame esistente tra la Superba  
  e il celebre pittore fiammingo,  
  che tanta influenza ebbe  
  nello sviluppo della pittura  
  seicentesca genovese. 
  Un’occasione imperdibile  
  per rivivere attraverso le preziose 
  opere realizzate da Rubens, 
  la storia della Repubblica  
  di Genova all’apice della sua potenza  
  e dei suoi luoghi più significativi

	 ❖	City Pass gratuito valevole  
  24 ore riservato a coloro 
  che parteciperanno al convegno  
  e che effettueranno 
  un pernottamento in città;
  City Pass personalizzato gratuito  
  valevole 72 ore riservato 
  a chi pernotterà per tre notti 
  negli hotel convenzionati. 
 
 Ulteriori info su  
  genovacitypass.it 
  visitgenoa.it/promo-hotel
  visitgenoa.it/promo-hotel/card
  (di imminente attivazione)

La proposta

PALAZZO BIANCO, VIA GARIBALDI

RITRATTO DI GIO. CARLO DORIA A CAVALLO,
PALAZZO SPINOLA

I MIRACOLI DEL BEATO IGNAZIO DI LOYOLA,  
CHIESA DEL GESÙ


