
La mostra Turismo d’autore. Artisti e 
promozione turistica in Liguria nel 
Novecento, al Palazzo Ducale di Genova 
dal 27 giugno al 14 settembre 2008, pre-
senta e analizza come le arti figurative, 
l’illustrazione e la grafica siano state uti-
lizzate per promuovere l’immagine turi-
stica della Liguria e, in particolare, delle 
Riviere tra gli anni Venti e gli anni Settanta 
del Novecento.
 
Il progetto prende l’avvio dall’attività di 
promozione del territorio svolta dalle 
Aziende autonome di cura, soggiorno e 
turismo, il cui ricco e inedito patrimonio 
artistico, spesso frutto di un’attenta poli-
tica di acquisti, è stato affidato nel 2006 
alla Regione Liguria che ne ha curato il 
riordino e la schedatura. 

A partire dal 1927, la presenza di questi enti 
ha impresso infatti un’impronta significativa 
alla storia del turismo in Liguria, determi-
nando il successo a livello internazionale 
delle due Riviere di levante e ponente. 

Il percorso espositivo è arricchito e viva-
cizzato da un’ampia selezione di fotografie, 
spezzoni di film, filmati e musiche d’epoca 
e altro materiale documentario per ricreare 
l’atmosfera in cui si è strutturato il moderno 
turismo di massa.  

La mostra è allestita all’interno dell’Appartamento del Doge, 
uno degli spazi più significativi di Palazzo Ducale, antica sede 
del governo della Repubblica di Genova.

I visitatori possono quindi ammirare gli ambienti in cui il doge 
viveva durante il suo mandato e la cappella privata, un gioiello 
della grande decorazione seicentesca genovese.

Il percorso prosegue alla scoperta della Torre Grimaldina, 
che -dal Duecento ad oggi- testimonia otto secoli di vita del 
palazzo e dai cui piani più alti è possibile godere del panorama 
mozzafiato della città. La torre, adibita per secoli a carcere 
segreto della Repubblica, ospita ancora le antiche celle.
Da oggi un nuovo allestimento, che si arricchisce di un video 
sulla storia di Genova e di un’ installazione virtuale, offre al 
visitatore l’occasione di un’esperienza fuori del comune.

Orario
Dal martedì alla domenica, ore 10.00 > 19.00, chiuso il lunedì

Biglietto unico
Mostra “Turismo d’Autore” + visita Torre e Carceri 
intero > 6 €, con visita guidata alla Torre > 8 €
ridotto > 4 €, con visita guidata alla Torre > 6 €

Gruppi e visite guidate
Informazioni e prenotazioni > tel. 010 5574064/065 

in alto e sul fronte:
Enrico Paulucci, La rada, 1951
Istituzione Servizi Culturali, Comune della Spezia



I l  t r ad i z iona le  pa s s agg io  in 
riviera da parte di celebri artisti 
nel corso dell’Ottocento ha con-
tinuato ad attrarre anche artisti 
del Novecento, i quali comin-
ciarono a protrarre sempre più 
a lungo la loro permanenza in 
questi luoghi sino a decidere, in 
alcuni casi, di sostarvi definiti-
vamente. Per questa rag ione, 
all’interno della collezione degli 
enti di promozione tur istica, 
s i  trovano, a fianco dei l igur i 
Claudio Costa, Oscar Saccorotti, 
Paolo Stamaty Rodocanachi, 
Enr i co  Pau lucc i , A ldo  Ra i -
mondi e Gino Frattini, nomi di 
importanti artisti come Aurelio 
Craffonara, Umberto Lilloni, 
Concetto Pozzati, Giangiacomo 
Spadari e Roberto Crippa. 

Dopo un lento declino causato 
da l l a  soppre s s i one  de l l ’ im-
posta di soggiorno, le Aziende 
autonome di cura, soggiorno e 
tur ismo furono sost ituite nel 
1992, unitamente agli Enti pro-
v inc ia l i  per  i l  tur i smo, da l le 
Aziende di promozione turistica 
(APT) che proseguirono, con 
spir ito analogo, un’attività di 
turismo culturale che era stata 
già avviata attraverso la valorizza-
zione delle tradizioni popolari e 
la promozione di mostre e premi 
d’ar te di r ilevanza nazionale e 
internazionale. 

All’interno delle varie iniziative 
promosse dalle Aziende autonome e 
dalle APT emerge la costante volontà 
di trovare negli artisti e nei loro 
diversi linguaggi espressivi impor-
tanti forme di collaborazione. A que-
sto proposito va segnalata, anche 
se purtroppo rimase allo stadio 
progettuale, l’ambizione di costi-
tuire nel tempo diversi musei di arte 
contemporanea diffusi sul territorio 
regionale che potessero raccogliere 
e mostrare i frutti dell’attività di 
promozione turistica attraverso la 
creatività degli artisti. Della colle-
zione del CAMEC della Spezia, non 
a caso, fanno parte le opere acqui-
state alle varie edizioni del Premio 
del Golfo, proprio nella prospettiva 
di creare una civica galleria d’arte 
moderna e contemporanea.

La mostra non intende solo valo-
rizzare il patrimonio artistico 
delle Aziende autonome e delle 
APT, ma intende offrire un quadro 
più ampio e stimolante della loro 
attività di promozione turistica. 
Tra le varie sezioni, una è dedicata 
al loro ruolo di committenti di 
opere d’arte che, in questo caso, 
propongono soprattutto vedute 
di scorci paesaggistici di signi-
ficativa valenza naturalistico-
culturale commissionate agli 
artisti per una successiva traspo-
sizione su manifesti promozio-
nali delle varie località, tra cui 
vanno ricordati alcuni indiscussi 
capolavori della cartellonistica 
di Aurelio Craffonara, Giuseppe 
Riccobaldi, Giovanni Patrone, 
Mario Puppo, Filippo Romoli.

Questa vasta e ar ticolata pro-
duz ione  d i  immag in i , spesso 
realizzate nei reparti litografici 
del l ’ industr ia  g raf ica  SAIGA 
Barabino & Graeve di Genova, 
era poi impiegata per illustrare i 
diversi materiali utilizzati dalla 
promozione turistica: opuscoli, 
dépliant, cartoline, carta da let-
tere per grandi alberghi, vedute 
tridimensionali per gli uffici del 
turismo e le agenzie di viaggio, 
plastigrafie del territorio, fino alla 
stampa di souvenir e gadget.
Anche le donazioni che gli artisti 
fecero alle APT, ai quali erano 
dedicate esposizioni personali 
nelle loro sedi, sono ampiamente 
documentate. 

Le sezioni più importanti sono 
dedicate ai premi artistici indetti 
dalle APT, che spesso ebbero 
un for te r ichiamo nazionale e 
internazionale e contribuirono 
a mettere in contatto il pano-
rama artistico ligure con le più 
significative r icerche e le più 
avanzate sperimentazioni lin-
guistiche dell’epoca. 
Vanno citati in proposito almeno 
i Premi di pittura americana di 
Bordighera, sostenuti da Jean 
Cocteau e Peggy Guggenheim, 
o quelli del Golfo alla Spezia, ma 
anche quelli di San Remo, di Vado 
Ligure, di Sestri Levante. 

Tra gl i  ar t ist i  che par tecipa-
rono alle mostre di Bordighera 
bisogna infatti ricordare gli ame-
ricani Jackson Pollock, Arshile 
Gorky, Clyfford Still, William 
Baziotes, Robert Motherwell e 
Mark Rothko, oltre a Man Ray e 
Sebastian Matta. Alle edizioni del 
Premio del Golfo degli anni Trenta, 
sotto l’attenta regia di Filippo 
Tommaso Mar inetti, presero 
parte gli artisti più interessanti del 
Secondo Futurismo, da Gerardo 
Dottori a Fillia a Renato Di Bosso, 
mentre a quelli del dopoguerra, 
a testimonianza dell’allora acceso 
dibattito tra realismo e astrazione 
e delle diverse forme espressive 
del concretismo e dell’informale, 
parteciparono i principali artisti 
della cultura figurativa italiana 

degli anni Cinquanta e della prima 
metà degli anni Sessanta, come 
Mattia Moreni, Mauro Reggiani, 
Emilio Vedova, Piero Ruggeri, 
Bruno Cassinari, Renato Birolli, 
Alfredo Chighine, Ennio Mor-
lotti, Ugo Attardi, Armando Piz-
zinato, Emilio Scanavino, Giulio 
Turcato e Renato Guttuso. 
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