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“L’amore non è una cosa che si può insegnare, ma è la cosa più importante da imparare.”
Papa Giovanni Paolo II



INCONTRI
Visite guidate* alla mostra e al presepe
meccanico alle 15.30 nelle giornate di:   
Domenica 8 e  Sabato 21 Dicembre;
Sabato 11 e Sabato 18 Gennaio;
Domenica 2 Febbraio.

*Offerta di € 2 a partecipante. Saranno svolte al raggiun-
gimento minimo di 10 persone. Gradita  prenotazione.

Inaugurazione 5 Dicembre con visita
guidata alle 15.00.

A seguire alle 16.00 “Padre Gherardo
Del Colle un protagonista dimenticato
tra poesia e teatro”. Presentazione dei
libri del poeta e scrittore Gherardo del
Colle a cura del Prof. Francesco De Nicola
e del Prof. Roberto Trovato.

Giovedì 12 Dicembre alle 18.00 presenta-
zione di immagini “La maternità di
Maria attraverso l’arte”. Relatrice
prof.ssa Silvia Rossetto Scrivano.

Domenica 15 e Domenica 22 Dicembre
dalle 10.00 alle 13.00 apertura del
Museo per il “Mercatino natalizio”, piccole
idee regalo in collaborazione con Sorriso
Francescano,  Procura delle Missioni Cap-
puccine, Centro di Aiuto alla Vita o.n.l.u.s.
e Associazione L’Abbraccio di Don Orione.
Prosegue nel pomeriggio dalle 15.00-18.30.

Giovedì 19 Dicembre alle 18.00 confe-
renza “Quando la culla non c’è … può
esserci un abbraccio”. Relatore Prof.
Ezio Fulcheri, Presidente dell’Associazione
L’Abbraccio di Don Orione.

Sabato 28 Dicembre alle 18.00 “Poesie,
giochi e filastrocche per bambini in dia-
letto genovese” con il prof. Franco
Bampi, Presidente dell’Associazione A
Compagna e l’attrice Maria Terrile Vietz.

Giovedì 16 Gennaio alle 18.00 presenta-
zione del libro “Meravigliarsi in Africa
… poteva andare peggio” di p. Enzo
Canozzi, missionario in Centrafrica.

Sabato 25 Gennaio alle 15.00 "In nome
della madre" riduzione teatrale del rac-
conto di Erri De Luca, con Laura Gambarin
e Gianluigi La Torre. Produzione GardArt;

alle 16.30: "Ogni concepito è uno di noi"
on. Carlo Casini, Presidente del Movi-
mento per la Vita italiano.



Viale IV novembre, 5 - 16121 Genova
ingresso da Via Bartolomeo Bosco (dietro tribunale)
orari: dal martedì alla domenica 14.30 -18.00 
giovedì 10.00/13.00 – 14.00 / 18.00
Ingresso: offerta libera
Visite guidate solo su prenotazione

apertura con orario ridotto 16.00-18.30 nei giorni: 
25-26 Dicembre e 1° Gennaio

Per informazioni:
tel. / Fax ufficio: 010.8592759 - www.bccgenova.it -
info@bccgenova.org

La CuLLa DI Gesù BaMBIno. IL VaLore DeLLa VIta - Mostra D’arte, PresePe storICo-artIstICo e PresePe MeCCanICo

Dal 5 Dicembre 2013 al 2 Febbraio 2014

La nascita di nuove creature è un dono di Dio, un dono alla famiglia costituita dai genitori e alla famiglia umana: ogni nuova vita generata dal-
l'amore del papà e della mamma appartiene a Dio e la sua esistenza è sacra. 
È compito dei genitori difendere, rispettare, far crescere la vita che è germogliata dalla loro comunione ed è responsabilità della società e delle
leggi dello Stato sostenere le famiglie, perché possano portare avanti con serenità la loro missione di educatori. 

Protagonista della mostra è Gesù Bambino nelle culle ornate di antichi e preziosi pizzi dei secoli XVIII e XIX.
Come da tradizione non mancano il famoso presepe meccanico di 40m2, il presepe di scuola del Maragliano e i dipinti dedicati al Natale di
illustri maestri della pittura genovese.

Museo BenI CuLturaLI CaPPuCCInI DI GenoVa


