
COMUNICATO E INVITO STAMPA

MUSEO DELLA MEMORIA-VITTIME VIADOTTO MORANDI:
UN’OPERA SARÀ REALIZZATA DAGLI STUDENTI

DELL’ACCADEMIA LIGUSTICA DI BELLE ARTI DI GENOVA

Martedì 20 aprile 2021 – ore 11.00
Sala dei Ritratti - Museo dell’Accademia Ligustica di Belle Arti

Palazzo dell’Accademia
Largo Sandro Pertini 4 – 16123 Genova

Genova, 9 aprile 2021 – Martedì 13 aprile, in Consiglio Comunale di Genova sarà
votata una mozione sottoscritta dalle forze consiliari di maggioranza e opposizione
per gettare le basi del bando di concorso con cui alle studentesse e agli studenti
dell’Accademia Ligustica di Belle Arti di Genova sarà affidata la realizzazione di
un’opera d’arte da inserire negli spazi del Museo della Memoria all’interno del
Parco sottostante il nuovo viadotto San Giorgio.

L’idea di dedicare una parte degli spazi del Museo della Memoria a interventi
d’arte contemporanea permanenti e/o temporanei, quali forma di riflessione sulla
memoria e di rielaborazione dell’evento, è stata da subito accolta
favorevolmente sia dal Comitato dei Parenti delle Vittime del Ponte Morandi - che
sta attivamente collaborando con il Comune di Genova e con l’Architetto
Stefano Boeri alla progettazione degli spazi - che dall’Accademia Ligustica di
Belle Arti di Genova.

L’atto impegna il Sindaco e la Giunta ad attivarsi per mettere in atto tutti i
provvedimenti necessari affinché il concorso sia bandito e la conseguente
realizzazione degli interventi sia sostenuta, anche in un’ottica di sviluppo
pluriennale, con interventi temporanei periodici; ad istituire un tavolo di lavoro, da
rinnovare annualmente, qualora l’opera fosse temporanea, composto da 4
rappresentanti il Comitato delle Famiglie delle Vittime, 5 rappresentanti del
Collegio docenti dell’Accademia di Belle Arti, 1 rappresentante della Consulta
degli studenti dell’Accademia stessa; il tavolo di lavoro dovrà occuparsi anche di
definire la Commissione di valutazione delle proposte di intervento.

Interverranno: il Sindaco di Genova Marco Bucci, l’assessore alla cultura del
Comune di Genova Barbara Grosso, i consiglieri comunali del M5S Maria Tini e
Stefano Giordano, la Presidente del Comitato dei Parenti delle Vittime del Ponte
Morandi Egle Possetti, il Direttore dell’Accademia di Belle Arti Guido Fiorato,



l’architetto Stefano Boeri. Modererà l’incontro il Direttore responsabile di
TeleGenova Sara Tagliente.

I giornalisti e gli operatori che intendono partecipare alla presentazione si devono
accreditare trasmettendo il proprio nominativo alla segreteria dell’Accademia
Ligustica (comunicazione@accademialigustica.it): chiediamo cortesemente a
tutte le testate di comunicare i nominativi dei partecipanti entro e non oltre il 13
aprile, ore 15.00.


