I soffitti dei palazzi, le volte
e gli stucchi delle chiese di Genova.
Basilica della SS. Annunziata del Vastato: è una delle chiese
più rappresentative del barocco genovese del primo Seicento. La
chiesa risale al 1228 quando una comunità di Frati Umiliati edificò
un convento e la piccola chiesa di Santa Marta del Prato: quest’ultima, esigua nelle proporzioni, occupava approssimativamente lo
spazio dell’attuale presbiterio. Successivamente la chiesa venne
maestosamente ricostruita - in stile tardo gotico, anacronistico rispetto ai tempi - ma non fu mai completata negli interni. Nel 1582
il Concilio di Trento richiese il rinnovo pressoché totale dell’edificio.
Il risultato di questi lavori fu straordinario. L’interno che possiamo
ammirare oggi, restaurato dopo i gravi danni della Seconda Guerra Mondiale, è ricco di affreschi, dipinti, marmi intarsiati e stucchi in
oro zecchino, opere dei migliori artisti genovesi del Seicento, tra i
quali Domenico Piola che realizza la maggior parte delle pale presenti. La navata centrale è l’apoteosi di questo lavoro con la cupola
che rappresenta l’ascensione di Maria, trionfo dell’idea barocca
con i suoi vortici ascensionali. Nella chiesa si trova anche la pala
di Domenico Piola, “Annunciazione”, prestito straordinario della
mostra Superbarocco.
Chiesa del Gesù: è un’altissima espressione del barocco internazionale a Genova, con opere di Rubens, Vouet e Carlone. Al suo
interno si possono ammirare capolavori assoluti, come il Miracolo di Sant’Ignazio di Pieter Paul Rubens – preziosissimo prestito
della mostra Superbarocco. La basilica assunse le attuali forme e
il nome di Chiesa del Gesù dopo la grande ricostruzione del XVI
secolo; l’edificio sacro è, invece, intitolato ai Santi Ambrogio e Andrea, poiché la chiesa originaria del VI sec. era dedicata ad Ambrogio, vescovo di Milano, rifugiatosi a Genova in fuga dal sacco
longobardo di re Alboino. Da non perdere i dipinti e gli affreschi dei
molti importanti pittori della scuola genovese tra i quali Domenico
Piola, Domenico Fiasella, Valerio e Bernardo Castello, Giovanni
Andrea e Lorenzo De Ferrari, Domenico Scorticone, Andrea Pozzo e Simon Vouet.

Santa Maria delle Vigne: è una fra le più antiche chiese cattoliche
della Liguria. Si fa risalire la sua storia a una cappella, intitolata alla
Vergine, edificata in questo luogo già nel VI secolo. La chiesa, nel
corso dei secoli, fu rimaneggiata e abbandonata parecchie volte.
Soltanto intorno alla metà del Seicento, il cardinale Stefano Durazzo, in visita pastorale, constatò il degrado del complesso e dispose l’esecuzione di nuovi lavori. Da allora, qui il barocco genovese
esplode in ogni angolo con stucchi, affreschi e marmi policromi.
Basilica di San Siro: Fu costruita, secondo la tradizione, nel IV
secolo e inizialmente intitolata ai dodici Apostoli. Qui è seppellito
il Santo Vescovo Siro ed è la prima cattedrale della città. Il suo
ricchissimo interno è fra i più rappresentativi del barocco genovese. La decorazione in stile barocco è per la maggior parte opera
della famiglia ticinese dei Carlone. A Giovanni Battista Carlone si
devono gli affreschi della navata centrale, della cupola e del coro,
eseguiti con la collaborazione del quadraturista bolognese Paolo Brozzi. A Taddeo Carlone si devono le statue in stucco degli
apostoli nelle nicchie delle navate laterali e a Giovanni Battista
Carlone, gli affreschi raffiguranti “Il miracolo del basilisco” nella
volta del coro e la “Gloria di San Siro” in quella del Presbiterio.
Altri grandi artisti genovesi, Gregorio De Ferrari, Domenico Fiasella e Domenico Piola, realizzarono gli affreschi nelle volte delle
cappelle e delle navate laterali.
Oratorio San Filippo Neri: rappresenta la più importante testimonianza di architettura tardo-barocca a Genova. I lavori della chiesa
furono completati nel 1712 ma la facciata fu realizzata solo nel 1738,
mentre l’annesso oratorio fu edificato intorno alla metà del XVIII
secolo. Le decorazioni ad affresco sono ricche di finte prospettive
e trompe-l’oeil realizzate da Antonio Maria Haffner. Accanto alla
Chiesa sorge l’oratorio di San Filippo, un vero e proprio gioiello costruito nel 1749. All’interno, in un ambiente in perfetto stile rococò,
si trova la statua dell’Immacolata realizzata da Pierre Puget.
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