Alla ricerca di Grechetto,
Assereto, Strozzi, De Ferrari
e altri artisti genovesi
Palazzo Spinola: nelle stanze di questo Palazzo si sono alternate le vicende di molte delle storiche famiglie genovesi e
ogni sala è ricca di decori, affreschi, stucchi, dipinti, sculture
e preziosi arredi tipici della lunga stagione barocca. Alle opere collezionate dalle famiglie proprietarie, e ancora eccezionalmente conservate nel palazzo, si sono aggiunte recenti
acquisizioni dello Stato che regalano un viaggio nell’arte genovese (e non solo) di straordinaria bellezza.
Palazzo Bianco: è uno dei primissimi Rolli edificati in via Garibaldi, la “Strada Nuova”, nata per gli edifici dell’aristocrazia
genovese. Maria Brignole-Sale De Ferrari nel 1884 assegnò
per testamento il Palazzo al Comune; la sua storia, da questo momento, si intreccia con quella dei musei civici genovesi, di cui diventa il fulcro. Il Palazzo ospita una vasta rassegna di pittura genovese dal Cinquecento al Settecento.
Palazzo Rosso fu costruito per volontà dei fratelli Rodolfo e
Gio Francesco Brignole Sale, figli di Anton Giulio e Paolina
Adorno immortalati nei ritratti di Antoon van Dyck ospitati
all’interno della mostra Superbarocco alle Scuderie del Quirinale. All’interno sono presenti bellissimi affreschi e dipinti
di, tra gli altri, Domenico e Paolo Gerolamo Piola, Gregorio
De Ferrari, Giovanni Andrea Carlone, Bartolomeo Guidobono e Bernardo Strozzi.
Museo dell’Accademia Ligustica di Belle Arti: l’Accademia
Ligustica di Belle Arti fu istituita a Genova nel 1751 per iniziativa di un gruppo di artisti e di aristocratici genovesi riuniti intorno al marchese Gio Francesco Doria. Un consistente nucleo della sua collezione è costituito dalle opere del barocco

genovese con opere di Bernardo Strozzi, Luciano Borzone,
Domenico Fiasella, Gioacchino Assereto, Gio. Andrea De
Ferrari, Giovanni Benedetto Castiglione, Orazio De Ferrari,
Valerio Castello e Domenico Piola.
Chiesa di San Luca: è, ancora oggi, l’esclusivo luogo di culto dei membri della famiglia Spinola. La chiesa fu fondata nel
1188 da Oberto Spinola, su un terreno di proprietà del genero, Oberto Grimaldi. La decorazione dell’interno fu affidata a
Domenico Piola, maestro della tecnica dell’affresco, e ad Anton Maria Haffner, celebre per i suoi dipinti a trompe-l’oeil, di
cui la chiesa è ricca. La chiesa custodisce la celebre pala d’altare di Giovanni Benedetto Castiglione, detto Il Grechetto,
“Adorazione dei pastori” ospitata all’interno di Superbarocco.
Basilica Della Santissima Annunziata del Vastato:
la chiesa risale al 1228, quando una comunità di Frati
Umiliati edificò un convento e la chiesa di Santa Marta del
Prato. La chiesa subì poi una riedificazione, in dimensioni
perfino troppo grandi per il tempo, in stile tardo gotico, stile
anacronistico rispetto ai tempi, e non fu mai completata negli interni. Per finanziare il rinnovo pressoché totale dell’edificio che il Concilio di Trento richiese a fine Cinquecento,
la cappella maggiore fu venduta ai Lomellini. Il risultato di
questi lavori fu straordinario. L’interno, restaurato dopo i
gravi danni della Seconda Guerra Mondiale, è arricchito da
affreschi, dipinti, marmi intarsiati e stucchi in oro zecchino,
opere dei migliori artisti genovesi del Seicento. Nella chiesa si trova anche la pala di Domenico Piola, “Annunciazione”, straordinario prestito durante la mostra Superbarocco
alle Scuderie del Quirinale.

Segui la mappa
Itinerari a cura di Isamuko
Illustrazioni di Virginia Di Giorgio

A R TE A G E N OVA DA RUB ENS A M AG N ASC O

