Alla ricerca degli Scultori
Palazzo Reale: quello che dal 1824 chiamiamo Palazzo Reale
è una grande dimora patrizia, di proprietà prima della famiglia
Balbi (che lo costruì tra il 1643 e il 1650) e, successivamente,
della famiglia Durazzo (che lo ampliò tra la fine del Seicento e
l’inizio del secolo successivo). Il palazzo è fra i più vasti complessi architettonici sei-settecenteschi genovesi con saloni di
rappresentanza completi di affreschi, stucchi, dipinti, sculture, arredi e suppellettili appartenuti alle famiglie nobili e reali
che lo abitarono. Tra gli oltre cento dipinti esposti nelle sale, si
trovano opere dei più importanti artisti genovesi del Seicento.
La galleria degli specchi fu proprio pensata in origine, dai Balbi, come spazio riservato all’esposizione di opere d’arte e fu
progettata e realizzata da Domenico Parodi attorno al 1725.
La galleria è illusivamente ingrandita da quaranta specchiere che riflettono la luce dei tre lampadari e delle ventiquattro
applique, per un totale di più di duecento fonti luminose. La
finalità prima era funzionale alla celebrazione della ricchezza,
del potere e del prestigio dei Durazzo, proprietari all’epoca del
Palazzo. Passando nella Galleria della Cappella, si può trovare lo splendido “Cristo alla colonna”, opera di Filippo Parodi
prestato molto generosamente alla mostra Superbarocco alle
Scuderie del Quirinale.
Chiesa Santa Maria Assunta in Carignano: la basilica di Santa Maria Assunta di Carignano fu voluta da Bendinelli I Sauli
nel 1482 per rappresentare il fasto e la potenza economica
della propria famiglia. Alla morte del suo progettista, avvenuta
nel 1572, la struttura della basilica si presentava ancora incompiuta nelle coperture, nella cupola centrale e nei quattro
campanili. Nel 1596 ebbero inizio i lavori della cupola, terminati nel 1602. Le cappelle delle navate laterali e le pareti della
basilica sono arricchite da numerose tele di importanti artisti
liguri; le sculture contenute al suo interno sono fra i più alti capolavori del barocco genovese. All’interno di Superbarocco
alle Scuderie è in mostra proprio una bellissima terracotta, un

modello per le grandi statue marmoree che Pierre Puget realizzerà proprio per la Basilica dell’Assunta.
Museo di Architettura e Scultura Ligure di Sant’Agostino: è
il più importante museo di scultura e architettura della Liguria,
l’unico che offre una panoramica completa della scultura genovese a partire dal Medioevo fino all’età moderna (XVIII secolo).
Ha sede all’interno di un antico complesso conventuale risalente al secolo XIII. A seguito della sconsacrazione avvenuta all’epoca del dominio napoleonico di fine Settecento, il complesso
ebbe numerose destinazioni - magazzino militare, officina, laboratorio di falegnameria, teatro dei burattini - finché all’inizio
del Novecento ne fu decisa la destinazione a museo. Particolarmente ricca è la collezione del periodo barocco, all’interno
della quale spiccano numerosi capolavori del maggiore scultore francese dell’epoca, Pierre Puget. Genova, grazie alla sua
posizione geografica, ha avuto sempre uno stretto rapporto
con le Alpi Apuane e, già dal Medioevo, divenne un centro per il
commercio del marmo. A Genova, quindi, arrivarono numerosi
artisti per scegliere i marmi e/o per lavorarli (soprattutto i marmi destinati all’estero, perché, dal momento che la spedizione
avveniva ovviamente per nave, era molto più conveniente per i
committenti pagare la spedizione della sola opera e non di tutto
il blocco di marmo).
Nel 1660 arriva a Genova per scegliere dei marmi Pierre Puget
che già aveva conosciuto il barocco romano in maniera diretta e
da molto vicino. Puget si fermerà a Genova per quasi dieci anni e,
anche successivamente, continuerà a mandare opere da Marsiglia dove si stabilirà. Il Museo di Sant’Agostino custodisce, tra
i tanti capolavori, il “Ratto di Elena”, uno dei capolavori di Puget
per Genova e prestito straordinario della mostra Superbarocco a
Roma. L’opera è una movimentata composizione barocca, proveniente dal Palazzo Spinola in Strada Nuova, che rappresenta
l’eroina troiana mentre sta per essere portata via da Paride.
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