
Al Presidente Nazionale ARCI
Alla Presidenza Nazionale ARCI

Al Consiglio Nazionale ARCI
Ai Comitati Regionali ARCI

Ai Comitati Territoriali ARCI

Care e cari,

Fabrizio De André è saldamente ancorato ai nostri sogni, alle nostre passioni e alla nostra storia. La sua 

poesia nelle parole e nella musica continua ad accompagnare e scandire molte nostre vite, così com'è stato 

prima del 11 gennaio di dieci anni fa. 

Dal 31 dicembre 2008 al 3 maggio 2009 Genova ha così deciso di rendere omaggio a Fabrizio De Andrè in 

occasione del decennale della sua scomparsa con una grande mostra a Palazzo Ducale, organizzata in 

collaborazione con la Fondazione Fabrizio De Andrè e curata da Vittorio Bo, Guido Harari, Vincenzo Mollica e 

Pepi Morgia, che si presenta come un vero e proprio viaggio multimediale nella musica, nelle parole e nella vita 

di Faber.

La mostra è visitabile tutti i giorni (eccetto Lunedì) dalle ore 9 alle ore 20, presso il Sottoporticato di Palazzo 

Ducale lato Piazza Matteotti.

Arci Liguria e Arci Genova, d'intesa con il Comune di Genova e la Fondazione per la Cultura hanno così 

deciso di promuovere una speciale offerta rivolta ai soci e ai circoli Arci che potranno così visitare la mostra 

al prezzo ridotto di € 6 invece che € 8. Inoltre vista la concomitanza della mostra “Lucio Fontana: luce e 

colore” vi è la possibilità con € 8 di visitarle entrambe.

Grazie alla convenzione stipulata con i musei civici, i soci ARCI potranno fruire dell’ingresso scontato in 

tutti i musei civici genovesi, vi raccomandiamo di non perdere l’occasione per ammirare le opere di Rubens, 

Van Dyck, Reni esposte nei Musei di Strada Nuova.

Abbiamo altresì provveduto a predisporre altre proposte collaterali (visita ai caruggi e Patrimonio Unesco con 

guida, vitto e pernottamento ed altro ancora) che potranno essere concordati preventivamente contattando i 

seguenti riferimenti:

TEL 010 2467506/08 – MOB 338.3969753 FAX 010 2467510 

oppure scrivendo all'indirizzo email

Nella speranza d'incontrarvi a Genova, vi salutiamo con affetto.

Genova, 21 gennaio 2009

turismo@arciliguria.it
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