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Dai centri alle periferie
maestri italiani e genovesi tra Quattro e Cinquecento

Il rapporto tra i luoghi più significativi dello sviluppo 
artistico – i cosiddetti “centri” – e quelle aree dove 
invece le novità, i mutamenti del linguaggio e i 
cambiamenti radicali arrivarono soltanto in seguito 
- le “periferie” – non è stato, lungo il dipanarsi della 
storia, sempre univoco e unidirezionale. Se alcuni di 
essi, come Firenze o Roma, ebbero senza dubbio il 
merito di contribuire continuamente con uomini e 
idee allo sviluppo di nuove modalità artistiche e 
decorative, altri, come Genova, vissero particolari e 
puntiformi momenti in cui seppero trasformarsi, per 
eccezionali condizioni economico-politiche e sotto 
l’egida di straordinarie personalità artistiche, da 
periferie a veri e propri centri propulsivi della cultura 
artistica.  
Genova infatti seppe sfruttare, durante il XVI secolo, 
gli innumerevoli e importanti stimoli straordinaria-
mente innovativi ricevuti durante il XV e l’inizio del 
XVI secolo, anche grazie alla lungimiranza e all’acuta 
consapevolezza culturale di uomini come Andrea 
Doria, per divenire vero centro propositivo di novità 
di portata europea, attraverso – per esempio – i 
pennelli di Luca Cambiaso, voluto alla corte di 
Filippo II di Spagna per decorare il Monastero 
dell’Escorial.



Ottobre 2015 Novembre 2015

Dicembre 2015

Le conferenze avranno tutte inizio alle ore 19.30. 
A seguire avrà luogo una degustazione guidata, a cura 
dell’Associazione Italiana Sommellier Delegazione di Genova.

Per ragioni organizzative e a causa del numero limitato 
dei posti è indispensabile la prenotazione all’indirizzo email 
salonicultura@gmail.com 

Gli incontri si terranno tutti presso Saloni delle Feste 
di Palazzo Imperiale, secondo piano nobile di 
Palazzo Imperiale, piazza Campetto 8a

Organizzazione e progetto scienti�co: 
Giacomo Montanari e Lorenzo Principi.

Costo: 25 €

Ministero per i Beni, le attività culturali ed il turismo

L’Epifania di Leonardo e Filippino

Antonio Natali

VENERDÌ  9

Università degli Studi di Genova

“Giochi di ruolo” tra centri e periferie nel Quattrocento: 
il caso di Domenico Gagini

Clario Di Fabio
Università degli Studi di Genova

Sguardi tra centri e periferie. 
Cambiaso nel panorama europeo del secondo Cinquecento

Lauro Magnani

VENERDÌ 11

Università degli Studi di Genova

Silvio Cosini e Giovan Angelo Montorsoli: 
due allievi di Michelangelo alla corte di Andrea Doria.

Lorenzo Principi

VENERDÌ 27

VENERDÌ 23


