Comunicato Stampa

Genova, 18/03/2013
Oggi è stato presentato a Palazzo Ducale l’evento “La Spagna a Genova”, la manifestazione
che, dal 20 al 24 marzo, unirà cultura e tradizioni della Spagna al capoluogo ligure. Il
progetto, patrocinato dal Comune di Genova, dalla Fondazione per la Cultura Genova
Palazzo Ducale e dalla Camera di Commercio di Genova, è organizzato dall’Ufficio Spagnolo
del Turismo di Milano e si pone l’obiettivo di offrire ai cittadini genovesi nuovi stimoli per
scegliere la Spagna quale meta turistica.
“Siamo felici di ospitare a Genova, in particolare nel momento in cui è in corso la mostra
Miró! Poesia e luce che vede la collaborazione della Spagna, questa manifestazione che
rappresenta anche una magnifica occasione per promuovere la nostra città presso gli
operatori spagnoli”- dichiara Carla Sibilla Assessore alla Cultura e Turismo del Comune di
Genova.
“La città di Genova si è sempre dimostrata molto interessata alla cultura spagnola sia per la
sua connotazione artistico-culturale, sia per stile di vita che contraddistingue il nostro
paese” - afferma Ignacio Angulo Ranz Console Aggiunto e Direttore dell’Ufficio Spagnolo
del Turismo di Milano. - “Inoltre, la Spagna è la nazione con cui la città di Genova ha avuto
storicamente gli scambi non solo artistici e culturali ma anche politici ed economici più
intensi e proficui.”
“Invitiamo gli abitanti di questa meravigliosa città - prosegue Ignacio Angulo Ranz - a non
perdere quest’appuntamento: per ringraziarli dell’affetto che dimostrano sempre verso il
nostro paese, abbiamo riservato per loro numerose sorprese e novità!”
Nel corso de La Spagna a Genova sarà allestito uno stand in Piazza De Ferrari, a pochi passi
dal Palazzo Ducale, in cui diverse regioni e città spagnole presenteranno e promuoveranno
le loro novità, spaziando tra cultura, arte e intrattenimento, fornendo informazioni e
itinerari originali a tutte le persone interessate alla Spagna come meta turistica. Si potrà
godere della musica e i balli tipici della Galizia grazie al gruppo galiziano Ruota. I visitatori
potranno partecipare a dei concorsi e i più fortunati vincere viaggi e soggiorni in Spagna.
Un calendario di eventi ad hoc permetterà di conoscere meglio alcuni dei tanti aspetti della
cultura spagnola. Fra questi, segnaliamo la mostra “La Finestra Socchiusa” con fotografie e
schizzi dell’artista spagnolo José Lasheras, organizzata in collaborazione Con l’Instituto
Cervantes di Milano e Genova Palazzo Ducale, e visitabile dal 20 al 24 marzo presso gli Spazi
36 e 38r nel cortile maggiore di Palazzo Ducale. Giovedì 21 marzo, alle 18, nella Sala
Novecento di Palazzo Meridiana si terrà la conferenza “Caminos de Sefarad”, dedicata alla
rete di “Juderías” (antichi quartieri ebraici) della Spagna, organizzata in collaborazione con il
Comune di Genova e il Centro Culturale Primo Levi, mentre venerdì 22, alle 18.45, Il Salotto
del Viaggiatore (Galleria Giglio Bagnara – Via Roma, 8), presenterà “Mirò e i colori della
Spagna”, una serata dedicata alla Spagna e alla regioni e città protagoniste della Spagna a
Genova.

La manifestazione sarà arricchita anche dalla concomitanza con la mostra “Miró! Poesia e
luce”, aperta al Palazzo Ducale fino al 7 aprile 2013. Un appuntamento molto importante
per il turismo spagnolo dato che fu proprio Mirò a creare 30 anni fa l’inconfondibile logo
con il sole, sempre attuale ed incisivo, immagine che tutti i turisti identificano con la
Spagna. I visitatori della mostra durante i giorni della manifestazione potranno
approfondire la conoscenza dei legami dell’artista con Maiorca, partecipando anche
all’estrazione di un soggiorno alla scoperta dei luoghi di Mirò nell’isola.
Assieme all’Ufficio Spagnolo del Turismo di Milano parteciperanno alla manifestazione gli
enti di promozione turistica dell’Andalusia, la Galizia, Bilbao, Fuerteventura, le Isole
Canarie, Maiorca, Madrid, la Rete di Città AVE (alta velocità spagnola) e la compagnia aerea
Vueling.
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