
 
 

 

 

 
 

Palazzo Ducale - Sottoporticato 
GENOVA 

Mostra: “FABRIZIO DE ANDRE’” 
 

 

 

Fino al 3 maggio 2009 
 

ORARI DI APERTURA: 
da martedì a domenica: 9,00-20,00 

 

 
A dieci anni dalla scomparsa di Fabrizio De Andrè, Genova rende omaggio alla sua figura e alla sua 
opera organizzando una grande mostra che ne racconti la vita, la musica, le esperienze, le passioni che 
lo hanno reso unico e universale, interprete e in alcuni casi anticipatore, dei mutamenti, delle pulsioni e 
delle trasformazioni in atto.  
Attraverso un allestimento virtuale, multimediale e interattivo allestito da Studio Azzurro, uno dei più 
importanti gruppi internazionali di videoarte, verrà proposta al pubblico non una mera esposizione 
documentaria di oggetti simbolo, di cimeli visivi e musicali, ma un'esperienza emozionale: la costruzione 
di un rapporto diretto con Fabrizio, fatto di conoscenza diffusa data dalla proposta espositiva e 
sviluppato secondo una scelta e un'elaborazione personale anche emotiva.  
Il percorso espositivo non sarà suddiviso rigidamente per aree tematiche e cronologiche, ma sarà 
organizzato in modo da rendere il racconto e la rappresentazione visiva, testuale, musicale, densi di 
suggestioni e emozioni per un vasto pubblico, che potrà di volta in volta scegliere quale immagine di 
Faber sviluppare per sé, in relazione con il proprio vissuto. 
Accanto alla mostra verranno allestite alcune scenografie originali della sue tournèes:i tarocchi giganti, 
falsi d'autore, le grandi vele e le reti da pesca, ecc. Postazioni multimediali permanenti, tavoli con touch 
screen, per approfondire virtualmente e visivamente testi di Faber e spartiti originali; apparati 
tecnologici che combinino gioco e interattività saranno a disposizione dei visitatori. Eventi collaterali 
quali un convegno/giornata di studi organizzata in collaborazione con l'Università degli Studi di Siena, 
letture, presentazioni al pubblico, proiezioni, ecc. verranno organizzati durante la durata della 
manifestazione. 
 



 
 

 

 

 
 

PROMOZIONE GRUPPI:  
i gruppi sono composti da minimo 15 persone 
 
PREZZI: 

 Gruppi: 7,00 euro 
 
Le prenotazioni si possono effettuare: 

 inviando una mail a ufficio.gruppi@charta.it con le seguenti informazioni 
GIORNO 
NUMERO INGRESSI 
ANAGRAFICA COMPLETA (indirizzo, n.civico, cap, provincia, recapito telefonico) 

 
 compilando l’apposito form sul sito www.vivaticket.it accessibile dalle schede evento sui link: 

http://www.vivaticket.it/evento.php?id_evento=237356  
  

Il pagamento avviene tramite bonifico bancario o carta di credito. 
 
Per informazioni:  
Ufficio Gruppi Vivaticket  
Orari: 10,00-13,00 e 15,00-18,00 
tel. 0545-915057   
fax. 02-84892658    
ufficio.gruppi@charta.it 
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