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I patrimoni culturali nelle Chiese e Oratori di Genova: 

la Chiesa di San Donato

In collaborazione ed a cura di: 

Paola Martini

Direttrice del Museo Diocesano di Genova

Quando: 

27 ottobre 2023

H 15:00



Descrizione:

La chiesa di S. Donato fu edificata all'inizio del XII. Rappresenta l'esempio più rilevante di romanico genovese: in particolare per il bellissimo campanile

ottagonale Notevoli le opere conservate all'interno, tra cui: una "Madonna" del XIV secolo di Nicolò da Voltri; "San Giuseppe", pala d'altare di Domenico Piola; "Il

battesimo di Cristo; e, soprattutto, lo splendido trittico di Joos van Cleve (1515) raffigurante "L'adorazione dei Magi" Le opere del Piola e del Van Cleve ,

Indicazioni:

✓ La partecipazione è riservata ai Soci UniAuser che hanno rinnovato la quota associativa 2023

✓ Le iscrizioni possono essere effettuate in Segreteria, previo appuntamento, dal lunedì al giovedì h 14:30-17:00; oppure online come da indicazione nel sito

www:uniausergenova.it/iscrizioni

✓ Costo di partecipazione: 15 €

✓ L’iscrizione dovrà essere effettuata entro 15 gg, col versamento del saldo

✓ L’Itinerario si effettua a raggiungimento minimo di 25 partecipanti e nel rispetto dell’applicazione del Protocollo di Regolamentazione delle Autorità sanitarie,

circa le misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 in vigore nei luoghi di destinazione

✓ La somma versata comprende: la visite guidata, i dispositivi d’ascolto, il contributo al restauro di opere conservate nel Museo Diocesano di Genova

l’assistenza organizzativa da parte dei Volontari UniAuser Genova

✓ La somma versata non comprende quanto non espressamente indicato alla voce «La quota comprende».

✓ Si raccomanda di avere a disposizione documento di identità, tessera sanitaria e tessera Auser, in corso di validità

✓ Durante gli itinerari, vengono effettuate riprese (filmati/foto) destinati ai social (Sito / Facebook / manifestazioni pubbliche). Coloro che non desiderano essere

ripresi sono pregati di segnalarlo ai Referenti Uniauser. Chiunque, privatamente, effettua riprese di persone e le espone sui social lo effettua sotto la propria

responsabilità.

✓ Agli iscritti sarà fornito in tempo il programma dettagliato (orari, punti d’incontro, ecc.)

✓ Le Condizioni Generali sono consultabili nella copia del modulo: compilato, sottoscritto e rilasciato in fase di iscrizione o nel sito


