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    Orario: Martedì 14,30-17,30 
      Mercoledì 14,30-17,30 
      Giovedì 14,30-17,30 
 

Genova, 12 aprile 2016 
 
 
 

Alessandro Magnasco   1667 – 1749 
Un pittore anticonformista del Settecento 

 
 
 
 
Lo chiamavano il “Lissandrino”  Alessandro Magnasco. 
 
Ma non perché alessandrino di nascita bensì perché era “piccolo di statura”, mingherlino, 
con gli occhi “miti ma scintillanti” , come certifica il suo biografo e quasi contemporaneo 
Carlo Giuseppe Ratti. E di “occhioni canzonatori” parla anche un altro suo estimatore, il 
genovese Mario Bonzi, raffinato cultore della musica, che illumina soprattutto il lato 
“musicale”, lirico, di Magnasco, chiamandolo il “Paganini del pennello”. 
 
 
Palazzo Bianco a Genova ospita fino al 5 giugno la mostra “Alessandro Magnasco – Gli 
anni della maturità di un pittore anticonformista”.  
 
 
Grazie alla collaborazione eccezionale fra le Gallerie Canesso di Parigi – Lugano e i Musei 
di Strada Nuova di Genova (città natale del Magnasco), la mostra raduna opere provenienti 
da raccolte pubbliche e private  italiane  e straniere, tra le più belle della sua produzione 
eseguita in tarda età. 
 
In venticinque capolavori di eccelsa qualità pittorica, un viaggio nella pittura di Alessandro 
Magnasco, questo originale protagonista del Settecento italiano, precorritore in molti aspetti 
la pittura a lui successiva, da Francisco Goya (1746 – 1828) agli Espressionisti. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
QUANDO Venerdì 20 maggio 2016 
 
DOVE  Appuntamento davanti all’ingresso di Palazzo Bianco, via Garibaldi 

Ore 15,00 per il primo turno 
Ore 16,30 per il secondo turno 

 
ALTRE INFORMAZIONI   Massimo 15 partecipanti per turno 

Durata della visita: circa 1 ora e mezza 
Quota partecipazione euro 10,00 comprendente il biglietto 
d’ingresso e la visita guidata. 

 
Chi è interessato è pregato di telefonare con sollecitudine in ufficio negli orari indicati per 
prenotare. 
 
Segnaliamo che il biglietto dei Musei di Strada Nuova comprende la visita di Palazzo 
Rosso, Palazzo Bianco, Tursi e alle mostre ospitate. 
Ciò significa che, per chi lo desidera, dopo la visita guidata alla mostra del Magnasco, 
può accedere liberamente alla visita a Palazzo Bianco Tursi e Palazzo Rosso. 
 
Cordialmente 

Il   Presidente 
Franco Florio 

 
 
 
 
 


