
1888-2008 DA 120 ANNI AL SERVIZIO DEL PAZIENTE

Il Galliera e i genovesi – Iniziative culturali

Gli eventi per la città

MOSTRA FOTOGRAFICA

 “Gli eventi e la vita quotidiana: 120
anni del Galliera in 120 immagini”,
curata  da  Domenico  Carratta,
Salvatore  Salidu  e   Susanna
Attanasio.

La mostra ripercorre centoventi anni
di  vita  degli  Ospedali  Galliera
attraverso  le  immagini  conservate
negli  archivi  del  nostro  ospedale
integrate  da  quelle  pazientemente
raccolte  in  trent'anni  di  ricerche
archivistiche.

Dal 19 aprile 2008 al 9 dicembre 2008 - 

PROROGATA FINO AL 14 MARZO 2009

Ingresso libero

Loggiato antistante Salone Congressi e galleria storica
(primo piano).

E.O. Ospedali Galliera - Via Volta, 8 – Genova

Orari: feriali 12:45-14:15/18:00-19:00; 

          festivi 11:00-16:00/18:00-19:00

La mostra è arricchita da alcuni oggetti d'epoca: un lettino
chirurgico ginecologico di fine '800, un apparecchio usato
per  l’elettroterapia  e  una  macchina  fotografica  reflex  di
inizio secolo.

Le immagini seguono un percorso tematico cronologico che
inizia con le foto storiche che documentano i lavori per la
costruzione  dell’ospedale,  per  poi  arrivare  fino  ai giorni
nostri  con  scatti  che  sottolineano  l’alta  specializzazione
tecnologica dei reparti. 

In mostra sono presenti scatti di importanti autori che, nel
tempo,  hanno  collaborato  con  il  Galliera,  come:  Nadar,
fotografo  francese  pioniere  della  ritrattistica;  Speick;
Conteri, Leoni ed altri. 

SPETTACOLO TEATRALE

“Gobba a ponente”

Commedia  in  vernacolo  genovese
messa  in  scena  dalla  Compagnia
Teatrale  del  Galliera  “I  Malati
Immaginari”,  con  adattamento  e
regia di Giunio Lavizzari Cuneo.

Sabato 24 maggio 2008 ore 20:45 - Ingresso libero

Auditorium dei Musei  di Strada Nuova  – Palazzo Rosso
(Vico Boccanegra, 1) 

I biglietti omaggio per lo spettacolo sono disponibili presso
l'URP del Galliera a partire da lunedì 19 maggio.

Quando la superstizione condiziona le vita ma...non riesce
comunque a cambiare il corso degli avvenimenti, soprattutto
se è stato escogitato un sotterfugio...

www.imalatimmaginari.it/ 

CERIMONIA

Inaugurazione  della  statua   della
Duchessa  di  Galliera  dopo  il
restauro.

Sabato 21 giugno 2008 ore 16:45 - Ingresso libero 

E.O. Ospedali Galliera - Via Volta, 8 – Genova

L'opera  del  celebre  scultore  Giulio  Monteverde,  appena
restaurata,  sarà  al  centro  di  una  suggestiva  cerimonia,
benedizione  e  messaggio  di  S.E.  Sig.  Cardinale  Angelo
Bagnasco -  presidente dell'Ente -  e con la partecipazione
della Banda della Marina Militare di La Spezia.



OPEN HOSPITAL DAY

Visita  guidata   storico  -  artistica
dell'Ospedale Galliera.

Date: 20 settembre, 18 ottobre , 15 novembre , 13 dicembre
- Ingresso libero

E.O. Ospedali Galliera - Via Volta, 8 – Genova

Una  volta  al  mese,  a  partire  da  settembre  sarà  possibile
effettuare una visita guidata  storico - artistica dell'Ospedale
Galliera. 

Un'occasione  per  poter  conoscere  l'importante  e
significativa storia dell'Ospedale della Duchessa in un'ottica
di  valorizzazione  e  rivalutazione  del  patrimonio  culturale
della città.

La visita è aperta a un massimo di 80 persone per volta da
suddividersi  in  due gruppi  con partenze diversificate:  ore
9,30 e ore 10,30. 

Nel caso in cui il numero delle adesioni non superasse le 50
unità, verrebbe organizzata un unica visita con partenza alle
ore  10,  per  questo  motivo  è  richiesta  la  prenotazione
obbligatoria presso URP.

Per informazioni:

www.galliera.it - Comunicati stampa e news

Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) - Ingresso Principale del Galliera, Via Volta, 8
Tel. 010 5632090


