Viaggio con
accompagnatore

i viaggi musicali per gli iscritti FAI

Il FAI – Fondo Ambiente Italiano, in collaborazione con Il Sipario
Musicale, propone brevi soggiorni in città d’arte in occasione di
importanti appuntamenti operistici e concertistici nei più prestigiosi
teatri.
Il Sipario Musicale, con la sua esperienza pluriennale nel campo del
turismo lirico, seleziona i più importanti eventi musicali; il FAI, grazie
anche alla collaborazione di guide esperte e storici dell’arte, apporta
il suo contributo all’ideazione di affascinanti itinerari artistici.
Partite con una piccola valigia, tornerete con un grande bagaglio.

Genova. 19 -22 maggio 2022
Un viaggio nella città con il più grande centro storico
d’Europa, con ben 42 edifici iscritti al Patrimonio
dell’umanità dall’Unesco, in occasione di uno
splendido concerto diretto da Speranza Scappucci e di
una delle opere più amate di Verdi diretta da Jordi
Bernàcer.

Teatro Carlo Felice
giovedì 19 maggio 2022 (20.00)
Litanies à la Vierge Noire di F. Poulenc
La Mort d’Ophélie op. 18 n. 2 di H. Berlioz
Sinfonia n.7 in la mag. op. 92 di L. van Beethoven
Orchestra e Coro femminile del Teatro Carlo Felice
Direttore: Speranza Scappucci
o

Teatro Carlo Felice
venerdì 20 maggio 2022 (20.00)
Rigoletto di G. Verdi
Orchestra e Coro femminile del Teatro Carlo Felice
Direttore: Jordi Bernàcer – Regia: Rolando Panerai
Interpreti: Amartuvshin Enkhbat, Giovanni Sala,
Enkeleda Kamani, Giorgio Giuseppini,
Caterina Piva, Gianfranco Montresor, Claudio Ottino

Ai Viaggi con accompagnatore può prendere parte solo chi è in possesso di
Green pass rafforzato. Si ricorda, inoltre, che all’ingresso in teatro può essere
effettuata la rilevazione della temperatura corporea tramite appositi
termoscanner; qualora superiore ai 37,5°, potrebbe essere interdetto
l'accesso senza alcun rimborso del costo del biglietto.
Nel caso il viaggio non potesse avere luogo per motivi di forza maggiore
Il Sipario Musicale si impegna a restituire tramite bonifico le somme versate, a
eccezione della polizza assicurativa se richiesta,
entro e non oltre 15 giorni dalla data di annullamento del viaggio.
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Già conosciuta nel IV sec. a.C. per il suo porto naturale, Genova visse un'epoca di particolare
splendore come Repubblica Marinara nel Medioevo. Le concessioni ottenute con la
partecipazione alle crociate la portarono a conquistare una posizione di predominio su tutto il
Mediterraneo, egemonia che mantenne fino al ‛400. Un nuovo periodo di grande sviluppo e
ricchezza iniziò nel 1550 quando il celebre ammiraglio Andrea Doria concluse un vantaggioso
accordo con l’imperatore Carlo V: la corona iberica, in piena febbre dell’oro dopo la scoperta
delle Americhe, aveva bisogno di navi e banche e i genovesi riuscirono a fornire entrambe
arricchendosi a una rapidità favolosa. Iniziò per Genova quello che è chiamato il suo “siglo de
oro”: un incredibile fermento culturale ed edilizio investì l’intera città, che vide sorgere al posto
delle vecchie case-fortezza nuovi fastosi palazzi. Persa l’indipendenza con Napoleone, nel 1815 al
Congresso di Vienna la città fu assegnata ai Savoia, per poi entrare a far parte del nuovo Stato
italiano nel 1861. Dopo un lungo periodo di degrado, un attento lavoro di riqualificazione iniziato
negli anni ‛70 ha riportato il centro della città al suo antico splendore, per cui non appaiono più
così inadeguate le parole di Richard Wagner “Non ho mai visto nulla come questa Genova! È
qualcosa d'indiscutibilmente bello, grandioso, caratteristico. [...] Tutti debbono vedere Genova!”.

giovedì 19 maggio 2022
Arrivo indipendente a Genova e sistemazione presso l’Hotel Bristol Palace****
Ore 18.00: ritrovo nella hall con l’accompagnatore per un aperitivo di benvenuto
Ore 20.00: concerto dell’Orchestra del Teatro Carlo Felice diretto da Speranza Scappucci
venerdì 20 maggio 2022
Prima colazione in hotel e ritrovo nella hall con la guida per la prima visita dedicata alla
città di Genova
Sviluppatosi tra il X e il XII sec. il porto è da sempre il
cuore della città che si apre a ventaglio sul mare. Al
1128 risale la Lanterna, il celebre faro cittadino, mentre
del 1133 sono i porticati di Sottoripa, ai tempi siti di
fronte al mare proprio davanti alle banchine portuali,
con le loro storiche botteghe e magazzini. A pochi passi
si trova il magnifico palazzo San Giorgio, edificato nel
XIII sec. come sede del Comune e ampliato nel XV sec.
Inoltrandosi nel centro storico si incontra un dedalo di
strette viuzze, di carruggi e piccole piazze, dove nel
Medioevo risiedevano le antiche famiglie nobiliari.
Perfettamente conservato, è l’antico insediamento
della famiglia Doria strutturato intorno a piazza San
Matteo: la chiesa trecentesca così come i palazzi dalle
caratteristiche bande bianche e nere erano tutti di
proprietà della famiglia.
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Poco oltre si trova il palazzo Ducale, iniziato a costruire alla fine del XIII sec., all’indomani delle
grandi vittorie contro Pisa e Venezia, e continuamente ampliato e abbellito nel corso dei due
secoli successivi. Dietro palazzo Ducale si trova la più importante chiesa della città, la cattedrale
di San Lorenzo, costruita alla fine dell’XI sec. e riedificata nel 1118 in forme romaniche. Grande
esempio di barocco genovese è infine la chiesa del Gesù: marmi policromi e stucchi dorati
ornano le pareti interne che custodiscono, anche, due pregevoli dipinti di Peter Paul Rubens e la
tela dell'Assunzione di Guido Reni.

Durante la visita, pranzo in un ristorante da noi selezionato
Rientro in hotel previsto per il tardo pomeriggio
Ore 20.00: opera Rigoletto di G. Verdi
sabato 21 maggio 2022
Prima colazione in hotel e ritrovo nella hall con la guida per la seconda visita dedicata
alla città di Genova inclusa l’apertura in esclusiva del piano nobile e del giardino segreto
di Palazzo Lomellino Podestà
A metà del XVI sec., quando fu concepita e realizzata, la
“Strada Nuova” (oggi via Garibaldi) rappresentò un’autentica
rivoluzione urbanistica: fu infatti il primo esempio, a livello
europeo, di pianificazione guidata e gestita dal potere
pubblico ma arricchita dall’intervento privato. La lottizzazione,
infatti, rientrava in un ambizioso progetto di recupero della
zona più malfamata della città per farne il quartiere più
esclusivo di Genova, dove le famiglie aristocratiche più in
vista sarebbero vissute una vicina all’altra in un contesto
urbano di grande impatto e prestigio. La nuova via venne
tracciata come un rettilineo e successivamente divisa in lotti,
venduti in aste pubbliche. Le più antiche famiglie della
nobiltà cittadina parteciparono a questa operazione
edificando qui le proprie dimore in una gara a commissionare
edifici sempre più eleganti e sfarzosi ai più importanti architetti
del tempo, che poterono qui sperimentare soluzioni
innovative.
La bellezza dei palazzi e l’unicità stilistica la rese, già ai tempi, celebre a livello internazionale:
Madame de Staël definì via Garibaldi “Rue des Rois”, la via dei Re, mentre Pieter Paul Rubens ne
studiò i palazzi e i suoi disegni contribuirono alla diffusione dello stile rinascimentale nel Nord
dell'Europa. Le dimore più sontuose costruite nella Strada Nuova e nell’area limitrofa costituiscono
i Palazzi dei Rolli, cioè un elenco di circa 130 edifici di alto valore architettonico di cui la
Repubblica si servì per accogliere ospiti di riguardo, cioè re, regine, dignitari e governanti di tutto il
mondo, quando erano in visita in città. I Rolli, oggi, costituiscono un unicum; oltre a essere un
campione di cultura urbanistica rinascimentale altrove scomparsa rappresentano infatti una sorta
di collegamento tra la cultura medievale e rinascimentale, non intaccato nel corso dei secoli e
che è riuscito a sopravvivere alle trasformazioni urbanistiche moderne.
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Sito vicino al Palazzo Rosso e così chiamato per il colore chiaro della sua
facciata decorata a stucco, il palazzo Bianco fu edificato a metà del
Cinquecento da Girolamo Grimaldi, membro di una delle più importanti
famiglie genovesi. Ampliato nel XVI sec., fu ceduto successivamente a
Maria Brignole Sale, che lo donò al Comune al pari di Palazzo Rosso. La
pinacoteca raccoglie la più importante collezione della Liguria di opere
che vanno dal ‛500 al ‛700 con pittori genovesi, fiamminghi, francesi e
spagnoli. Tra gli artisti italiani presenti: Veronese, Filippino Lippi,
Caravaggio, Giorgio Vasari; tra i maestri fiamminghi e olandesi troviamo
Pieter Paul Rubens, Hans Memling, Antoon Van Dyck. L'arte spagnola è
rappresentata da Francisco de Zubaran, Bartolomè Esteban Murillo,
Jose de Ribera. Dal 2009 il palazzo ospita La Maddalena penitente,
celeberrima scultura di Antonio Canova.
Il palazzo venne edificato per volontà di Nicolosio
Lomellino tra il 1563 e il 1569 e, nonostante i numerosi
cambi di proprietà, l’edificio conserva l’originaria
struttura architettonica cinquecentesca con un atrio
ovale, l’androne e il cortile, due piani nobili e un piano
sottotetto. La facciata, così come l’atrio, sono
un’autentica meraviglia della decorazione
cinquecentesca a stucco e rilievi, in un delicato
tripudio di festoni, ghirlande di frutti e mascheroni.
Settecenteschi sono invece l’imponente ninfeo, che
chiude scenograficamente il cortile, e il giardino, dove
fontane, ninfei e statue si armonizzano perfettamente
con la ricca vegetazione. Al suo interno il palazzo fu
riccamente decorato da alcuni tra i più valenti artisti
dell’epoca, compreso Bernardo Strozzi.

Durante la visita, pranzo in un ristorante da noi selezionato
Rientro in hotel previsto per il tardo pomeriggio
Sera libera e pernottamento in hotel
domenica 22 maggio 2022
Prima colazione in hotel e check out
Ritrovo nella hall con la guida per la visita della grande mostra “Superbarocco, la forma
della meraviglia” ospitata nelle meravigliose sale del Palazzo Ducale.
La mostra celebra quella straordinaria
stagione artistica, a cavallo tra 1600 e
1750, in cui il concorso di celebri artisti
stranieri come Rubens, Van Dyck, Puget e
brillanti talenti locali come Bernardo
Strozzi, Valerio Castello e Gregorio De
Ferrari valse a dar vita a un’espressione
del Barocco quanto mai dinamica,
esuberante e innovativa. Una
campionatura esauriente di opere dei
maestri genovesi che più hanno
connotato gli sviluppi dell’arte della
Superba. Grazie a una selezione rigorosa,
di solo una o due opere particolarmente
emblematiche per ogni singolo artista, è
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possibile seguire passo passo le tappe di un percorso che partendo dal ruolo chiave svolto
all’inizio del Seicento da Giovan Battista Paggi, si chiude a metà Settecento con l’esperienza
visionaria di Alessandro Magnasco. Potendo contare sui grandi spazi espositivi, la scelta delle
opere ha voluto privilegiare dipinti di grande formato, in qualche caso inediti. Alla preponderante
sequenza di dipinti su tela si affianca una piccola ma straordinaria serie di sculture dei più
affermati maestri, perché possa essere esemplificata la forte sinergia che, soprattutto dopo la
metà del Seicento, coinvolge negli atelier genovesi pittura e scultura.

Rientro in hotel previsto per le 12.30 circa
Fine del viaggio e partenze individuali
La quota include:
Tre pernottamenti in camera matrimoniale Deluxe con prima colazione inclusa presso l’Hotel Bristol
Palace****
Tassa di soggiorno
Biglietti di prima categoria per gli eventi in programma
Aperitivo di benvenuto in hotel il 19 maggio
Pranzo in un ristorante da noi selezionato il 20 maggio
Pranzo in un ristorante da noi selezionato il 21 maggio
Visite guidate inclusive degli ingressi come da programma
Polizza medico bagaglio base
Nostro accompagnatore
Quota individuale di partecipazione: € 1.375
Supplemento camera matrimoniale uso singola: € 300

L’elegante Hotel Bristol Palace****, situato nel cuore del centro storico di Genova, è
ospitato in un magnifico edificio in stile Liberty progettato dell'architetto Dario Carbone e
inaugurato nel 1905. Di grande bellezza e suggestione è lo scenografico scalone ellittico
in marmo bianco che si avvita a spirale fino all'ultimo piano. Le camere sono arredate
con sontuosi arredi d’epoca, totalmente insonorizzate, e dotate di aria condizionata,
collegamento Wi-Fi e TV LED con canali satellitari. L’elegante Ristorante Giotto, abbellito
da stucchi e affreschi alle pareti e sulla volta, è aperto a pranzo a cena con le sue ricche
proposte di cucina regionale e internazionale. I due bar dell’hotel sono sempre a
disposizione degli ospiti per un caffè, un aperitivo o un gustoso snack.
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