
Non solo vela …. 

da vedere a Genova durante il PWC 2012

….........................

A Palazzo Ducale

Van Gogh e il viaggio di Gauguin
Da non perdere la spettacolare mostra Van Gogh e il viaggio di Gauguin – oltre 100 
capolavori della pittura europea e americana del XIX e del XX secolo e le lettere originali di Van 
Gogh – ha come tema l’idea del viaggio. 
Cuore dell’esposizione sono le opere di Van Gogh e il celebre quadro di Paul Gauguin “Da dove 
veniamo? Chi siamo? Dove andiamo?”. 
Leggi tutto http://www.genovaspettacolare.comune.genova.it/node/1443 
A Palazzo Ducale dal 12 novembre al 15 aprile

RACE. Alla conquista del Polo Sud 
Anteprima europea e unica tappa italiana della mostra dell’American Museum of Natural 
History di New York, racconta, a distanza di cento anni, una delle avventure più appassionanti 
nella storia delle esplorazioni antartiche: la sfida tra il norvegese Roald Amundsen e il 
britannico Robert Falcon Scott per la conquista del Polo Sud.
Modelli tridimensionali, fotografie, oggetti storici e materiale dell’epoca forniscono al pubblico 
una rara prospettiva sull’epica sfida, ricostruendo in maniera vivida la preparazione delle due 
squadre per i rispettivi viaggi polari.
Tra gli oggetti più significativi, abiti ed equipaggiamenti usati da entrambe le squadre durante 
il viaggio, modelli a grandezza naturale di parte dei campi base e un diorama che ricostruisce 
l’habitat della più grande specie di pinguini al mondo, il pinguino imperatore.
Alla ricostruzione storica, la mostra affianca una sezione dedicata all’Antartide oggi e alla sua 
cruciale importanza per la ricerca scientifica e la cooperazione internazionale. Al termine della 
mostra, in esclusiva per Genova, una sala con un’installazione video delle più belle immagini di 
National Geographic dedicate al continente estremo.
Conferenze, laboratori didattici e visite guidate accompagnano i visitatori a scoprire il fascino 
del continente di ghiaccio.
A Palazzo Ducale, Sottoporticato, dal 16 ottobre al 18 marzo
http://www.racepolosud.it/ 
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