
Giornate Europee del Patrimonio 2018 

MIBAC - DBunico 

Scheda evento da inviare al Polo Museale della Liguria 
pm-lig.comunicazione@beniculturali.it 

 

 

Titolo Evento  UN GIARDINO, ECO DI MEMORIE 

Istituto organizzatore: THE BOGLIASCO FOUNDATION (in collaborazione con Istituto 

Comprensivo Bogliasco Pieve Sori e Comune di Bogliasco) 

Indirizzo del luogo dove si svolge l’evento:  

 

VIA AURELIA 4 

 

Comune: BOGLIASCO (GENOVA) 

 

Data inizio e fine evento: 22 SETTEMBRE 2018 

 

 

Tipologia evento (convegno, visita guidata, visita guidata tematica, visita guidata sperimentale, 

rievocazione storica, conferenza, apertura straordinaria, scavo simulato, spettacolo musicale, visita 

al laboratorio restauro ecc. ecc.):  

VISITA GUIDATA e PROIEZIONE DI FILM/DOCUMENTARIO 

 

 

Descrizione sintetica dell’evento (max. 1000 battute spazi inclusi):  
Il giardino di Villa dei Pini, sede del Programma di Borse di Studio Residenziali della Bogliasco 

Foundation, si apre al pubblico per UN GIARDINO, ECO di MEMORIE. L’appuntamento prevede 

una visita guidata dall’arch. Gianni Biaggi agli esterni della villa e al suo giardino, prosegue con 

l’incontro e la conoscenza di alcuni degli artisti in residenza al Centro Studi e si conclude con la 

presentazione del film di Adel Oberto “La Scuola del Mediterraneo”. Il docu-film rievoca la storia 

della Scuola del Mediterraneo di Villa Palme, a Recco, che ospitava negli anni '30 ragazzi ebrei 

tedeschi. In un’ottica di continuità tra passato e presente le scene del film sono state re-interpretate 

dagli studenti dell’Istituto Comprensivo Bogliasco Pieve Sori, e girate in un ambiente tipicamente 

ligure come Villa dei Pini e il suo meraviglioso parco, luogo di incontro di storie, esperienze, 

dialoghi e creatività di culture e tempi diversi.  

 

Contatti 

 
Sito web: www.bfge.org 

 

Telefono: 0103470049 

 

Mail: eventi @bfge.org 

 

Twitter 

 

@BogliascoFdn 

Facebook 

 

@Bogliasco Foundation 
Social Media: 

Instagram 

 

#bogliascofoundation/@bogliascofoundation 



Orari 
Orario di apertura in occasione delle GEP:  

 

 

22 settembre 2018, dalle ore 17.30 alle ore 21 

Orario dell’ultimo ingresso Ore 18 

Biglietto INGRESSO GRATUITO 

 
Costo del Biglietto: 

 

Eventuali riduzioni: 

 

Telefono biglietteria: 

 

Mail biglietteria: 

 

Prenotazione PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA 

 
Indicare se obbligatoria, facoltativa, nessuna 

 

Telefono prenotazione: 0103470049 

 

Url prenotazione: 

 

Sito web prenotazione: 

 

Mail prenotazione: eventi@bfge.org 

 

*Accessibilità (specificare se l’evento ha o meno i 

requisiti di accessibilità per portatori di handicap) 

l’evento NON ha i requisiti di accessibilità per 

portatori di handicap 

Accessibile a tutti: N O  

Accessibile a non vedenti: NO 

Accessibile a non udenti: IN PARTE 

  Altro: Data la natura dei luoghi i 

bambini devono essere sorvegliati 

*Didascalie delle immagini (formato jpg, risoluzione minima 300 dpi, dimensioni minime 300 kb). 

NB: Indicare, ove ritenuto necessario, anche l’autore dell’immagine:  

 

Fig.1: Correndo alla villa, fotogramma del film La Scuola del Mediterraneo, Adel Oberto 

 

Fig.2: In giardino, fotogramma del film La Scuola del Mediterraneo, Adel Oberto 

 

Fig.3: Sul prato, fotogramma del film La Scuola del Mediterraneo, Adel Oberto 

  

Fig.4 

  

Referente/i dell’iniziativa e recapiti per contattarlo:  

Ivana Folle 

Tel 0103470049 - eventi@bfge.org  

 

 

 


