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INTRO 
 
Villa Croce sta sperimentando a partire dal 2012 un modello innovativo di gestione pubblico-
privato e, grazie alla direzione artistica di Ilaria Bonacossa, si è inserita in un circuito espositivo di 
respiro nazionale e internazionale.  
 
Con questo progetto si intendono sviluppare ulteriormente le potenzialità del museo, partendo dalla 
considerazione che esso venga tuttora vissuto dalla città come un luogo ancora da scoprire, 
nonostante le numerose, incessanti iniziative intraprese negli ultimi anni per creare un legame forte 
con il tessuto urbano genovese. E’ giusto per questo ritenere che il potenziale di Villa Croce 
rimanga molto alto e che il museo possa diventare uno snodo importante per la produzione 
culturale contemporanea nazionale e internazionale, ma anche uno strumento vivo per una 
ritrovata e orgogliosa narrazione della città, proprio grazie alla sua natura e dislocazione.  
 
Lo sviluppo sarà in piena sinergia con il Comitato di indirizzo, quello operativo, l’Associazione 
Amixi di Villa Croce e la Società Open srl, concessionaria dei servizi del museo.  
Intento del progetto è infatti quello di mettere a valore il modello di gestione attraverso una 
programmazione allargata ai diversi linguaggi del contemporaneo, trovando nuovi sponsor, 
ampliando la rosa dei partner, creando una rete cittadina, a partire dallo ‘spirito del luogo’.   
 
La finalità è quella di rendere attrattivo per TUTTA la città il luogo, a partire dal giardino, che 
diventa importante quanto la villa. Come in una panoramica da Google Earth è bene osservare il 
presente progetto con uno sguardo che dall’alto scende verso il dettaglio: prima il luogo generale e 
la rivitalizzazione dello stesso, poi la villa e il suo interno. Si deve tenere conto quindi dell’ampiezza 
considerevole delle proposte qui presentate specie se riferite ad un incarico biennale, ma che qui 
sono esposte in forma estesa per far capire la direzione generale che l’operazione dovrebbe attivare, 
pur nei limiti di fattibilità legati alle risorse finanziare a disposizione e alla incessante ricerca di 
sponsor e finanziamenti che verrà immediatamente attivata (vedi sotto). Con la certezza che il 
ritorno di entusiasmo potrebbe produrre sorprese interessanti e inaspettate anche dall’alta borghesia 
e dall’imprenditoria locale, finora per tradizione estremamente prudenti.  
 
 
IL LUOGO 
 
Un parco pubblico, con una grande villa che si affaccia sul mare, che si affaccia sulla piattaforma 
azzurra del padiglione di Jean Nouvel; che si affaccia sul porto, i cantieri, l’area venticinquennale 
del Porto Antico progettata da Renzo Piano, le navi da crociera, la Lanterna; che si affaccia sulla 
meraviglia della frontiera di Levante, giù fino al monte di Portofino, per arrivare con lo sguardo a 
Ponente. 
“Un edificio ottocentesco di impronta neoclassica” si legge sul sito. 
Un grande, romantico blocco bianco.  
Due piani ampi, affrescati, con cantine e soffitte. 
Contiene un’importante collezione e ospita mostre temporanee, oltre a un bookshop e una 
biblioteca specializzata. Due piccole case stanno ai lati perpendicolari del parco. 
Un landmark, come direbbe qualcuno.  
 
 
 
 
 
 
 



IL PROGETTO/1/IL PARCO 
 
Un grande prato/giardino/belvedere davanti alla villa, sul mare, non perfettamente curato, terreno 
di giochi e di percorsi di carrozzine per bambini e di baci tra innamorati, spesso di seconda e terza 
età (perché non bisogna mai dimenticare la demografia della città, ormai laboratorio europeo per 
gli studi sulla longevità; vedi il recente Invecchiano solo gli altri di Luca Borzani e Marco Aime, o gli 
studi di Valter Longo sulla dieta locale).  
Un “terreno vago” che porta quasi a pensare all’alleanza tra prime e terze fasi dell’esistenza 
suggerita dal recente saggio di Alan Badiou, La Vera Vita (“Nonni e nipoti salveranno il mondo”). 
  
Ma senza affatto dimenticare la componente giovanile locale, meno legata a schemi familiari e 
retaggi di immobilismo centenari, capace finalmente di muoversi con maggiore velocità tra le città 
europee e di utilizzare la naturale sponda con Milano (in attesa del treno ad alta velocità, in arrivo). 
Componente che ha prodotto sorprese e realtà nazionali negli ultimi anni specie in campo musicale 
(dal meritato successo dei veterani Ex Otago ai recenti exploit trap di Tedua e Izi, e relativi 
videomaker), e che verrà pienamente coinvolta nella programmazione. 
 
Parte integrante del parco è anche un prato sul retro della villa (ancora meno curato), con attigue 
zone che un tempo ospitavano un roseto (da ripristinare), con una sbiadita area di giochi per 
bambini (tutta da ripensare). 
 
Con la collaborazione essenziale dell’Assessorato al Piano del Verde, sponsor privati e l’intervento 
di associazioni di cittadini, il parco di Villa Croce tornerà a essere luogo di giochi, di scoperte, di 
incanto e di esplorazioni.  
 
Si prevedono (previa autorizzazione e lavoro congiunto con le debite amministrazioni): 

- lavori site specific -spesso delicati e nascosti- di artisti (tra questi, quelli con Carlos Casas, Eva    
Marisaldi, Liliana Moro, Christian Tripodina, Luca Vitone); 
- piccoli interventi scritti e audio di scrittori e artisti (ben ricordando la straordinaria mostra di 
Susan Philipz del 2015 in vari luoghi cittadini, o lavori di narrazione sonora di artisti quali Janet 
Cardiff, o di Ben Pattterson per documenta 14); 
- “sculture” e giochi per bambini inventati da artisti (principalmente con Nico Vascellari, che ne 
coordinerà la realizzazione insieme a giovani artisti da lui selezionati); 
- sonorizzazioni sparse nel parco (anche nel grotto che si incontra salendo dall’entrata di Corso 
Aurelio Saffi), di ipnotico impatto, in collaborazione con sound artist e musicisti (e in particolare 
con il collettivo genovese dei Port-Royal e l’associazione Disorder Drama, in collaborazione e 
connessione con l’attuale progetto Iosuonoqui ai Giardini di Plastica); 
- dispositivi narrativi sulle panchine creati da Cesare Viel specificatamente dedicati all’amore e 
alle relazioni interpersonali; 
- interventi botanici ad hoc (vedi gli analoghi esperimenti di Arte Sella, in Trentino); 
- architettura estemporanea, a cura di Joseph Grima; 
- luoghi da riscoprire con piccoli interventi site-specific (inclusi l’edificio sul lato mare e la casa del 
custode affacciata su Via Ruffini, sicurezza permettendo);     
- una risistemazione radicale del parco giochi sul modello del parco Superliken di Copenhagen 
progettato dal gruppo artistico Superflex in collaborazione con Bjarke Ingels e Topotek1: oggetti 
e strutture ludici provenienti da tutte le etnie presenti in città. 

 
e infine (fin da subito, come forma di fund-raising)  

 
-nei weekend (essenzialmente il sabato) un farmer markets con mostre/vendita di fiori (data 
l’enorme quantità di vivai presente nell’area), con vendita limitata e selezionata di cibi facili, flea 
market di abiti e manufatti e musica “leggera” (dj set, esibizioni acustiche, ecce cc). 



 
Ad eccezione di quest’ultimo, tutti questi interventi verranno realizzati in modo graduale in 
collaborazione con i servizi comunali, con sponsor ad hoc e con la partecipazione fisica e economica 
del quartiere e della città fino a portare ad una mappa, ad una sorta di cartina da “caccia al tesoro” 
disponibile in distributori all’interno del parco e all’ingresso della villa e/o scaricabile come app. 
 
Oltre a questo, il parco verrà animato durante il periodo maggio/ottobre da festival musicali e 
cinematografici (non dimentichiamo che il prato affacciato sulla città ha ospitato per molti anni un 
vero e proprio cinema all’aperto); su questo punto specifico si veda il programma annuale, qui di 
seguito. 
 
Si dovrà inoltre mantenere l’opera neon/insegna di Riccardo Previdi che sovrasta attualmente la 
villa, a ricordare la tradizione locale dei grandi locali notturni (vedi il Caprice, ora Mako, dal lato 
opposto della baia) e del temporaneo Luna Park del Piazzale Kennedy, il più grande d’Europa (ogni 
dicembre/gennaio). Così il landmark risulta reale, e visibile da ogni nave in arrivo in città, dalla 
sopraelevata, dagli aerei in atterraggio, dalla strada, dal Luna Park stesso.   
 
In seguito l’opera/neon verrà sostituita da altri interventi d’artista, con funzione strettamente 
segnaletica.. 
 
 
IL PROGETTO/2/IL CAFFE’ 
 
Nella sala al piano terra dove ora staziona un piccolo punto di rinfresco va realizzato un vero e 
proprio caffè, con pochi tavoli interni, e un’ampia quantità di tavoli esterni che tengono conto della 
buona meteorologia della città. 
Il caffè, disegnato dallo studio Ar.Ch.It di Luca Cippelletti, servirà anche piatti freddi di qualità, 
sandwich, frutta e in generale cibo semplice ma salutare, facile da preparare, oltre drinks di vario 
genere. 
Un punto essenziale dove famiglie in particolare potranno godere del luogo, con connessioni 
adeguate e una generale disponibilità (in collaborazione con la Società Open srl) a ospitare eventi 
ad hoc, con eventuale utilizzo di una delle project room (di cui sotto).  
 
 
IL PROGETTO/3/LA VILLA 
 
Una vera casa, con un grande giardino, un piano terra di accoglienza (che include 
passato/presente/futuro dei suoi abitanti), un piano nobile (di alta rappresentanza, che accoglie gli 
ospiti/artisti più importanti e una mansarda dove fare scoperte e giocare.  
 
La villa diventa il più importante elemento di attrazione del parco. Un luogo da scoprire. 
  
Incuriositi, i visitatori estemporanei (non solo i connoisseur) e in particolare i bambini scopriranno la 
villa bianca. 
 
 
 
 
 
 
 
 



IL PIANO TERRA 
 
Il piano terra sarà il cuore di una narrazione permanente con e su Genova, la sua energia attuale e 
la sua storia dagli anni Cinquanta del secolo scorso in poi.  
Diventerà contemporaneamente: 
 
- un centro d’intelligenza permanente sull’evoluzione della città, le sue relazioni con l’innovazione 
in ogni campo e le discipline espressive e del pensiero (legato alle due culture, scientifica e 
umanistica, non più separate, come da tempo è giusto che siano) 
 
- un’introduzione straordinaria alla popolazione infantile dell’arte contemporanea del Novecento e 
le sue ramificazioni, facendone così- insieme al parco- un luogo unico al mondo, da mettere in 
interazione con il successo più che ventennale del vicino Acquario e della Città dei Bambini. 

 
Nella sala recentemente liberata dagli archivi, sarà esposta attraverso display realizzati ad hoc 
(ideati sempre dallo studio Ar.Ch.It di Luca Cippelletti) parte della collezione permanente di Villa 
Croce ma installata ad altezza “bambino”, con incluse note storiche sul periodo di datazione delle 
singole opere, sulla storia della città in quell’anno e sulla situazione legata a gallerie dell’epoca, e al 
collezionismo locale.  
Si ricongiunge così la città alla sua vocazione industriale e alla sua vita culturale, fiammeggiante 
almeno fino all’inizio degli anni ‘80 (e poi affievolita).  
L’esposizione delle opere sarà a rotazione, molto ritmata, e continuerà lungo tutta la scalinata, fino 
al primo piano. 

 
Nella biblioteca saranno installati dispositivi digitali disegnati dallo studio Space Caviar di Joseph 
Grima- sull’attualità economica, sociale, culturale e artistica di Genova, in collaborazione con 
Mentelocale e da Il Secolo XIX, che fungeranno da redazioni esterne, ampliando così l’attuale 
media partnership.  

 
La sala delle conferenze sarà periodicamente utilizzata come project room (PR-1) dedicata 
all’interazione di un artista con l’Istituto Italiano di Tecnologia o all’esposizione di una creazione 
pura dell’Istituto, o conferenze/workshop finanziate dallo stesso.  
 
Parte della sala principale sarà, sempre periodicamente, usata come seconda project room (PR-2) 
dedicata all’interazione con forti realtà economiche delle città e non solo (che faranno da sponsor) e 
alle narrazioni di filmaker, artisti, scrittori sulle stesse, come ad altre analisi transdisciplinari sul 
territorio, che vedano coinvolti anche artisti con produzioni ad hoc.  
Saranno qui sensibilizzate anche le istituzioni universitarie della città, con riferimento in particolare 
alle Facoltà di Medicina, Scienza, Fisica, Matematica, Ingegneria (tutti cuori pulsanti della ricerca e 
dell’innovazione in città), oltre a quelle già coinvolte come Architettura, Storia dell’Arte, Scienze 
della Comunicazione e Scienze della Formazione (che tutte fungeranno da partner).  
Saranno sensibilizzate le aree di ricerca degli ospedali cittadini e dell’eccellenza assoluta 
rappresentata dall’Ospedale Pediatrico Gaslini, cui verranno dedicate serate di fund-raising. 
 
All’ingresso sarà realizzato un bookshop sempre ideato dallo studio Ar.Ch.It di Luca Cippelletti. 
 
Tutto il primo piano avrà accesso gratuito. 
 
 
 
 
 



IL PIANO NOBILE 
 
Come in tutte le grandi abitazioni, il piano nobile ospiterà gli ospiti di riguardo e segni forti del 
grande passato della città.  
 
Vi si terranno, come è finora accaduto, le mostre temporanee prodotte dal museo in collaborazione 
con partner istituzionali italiani e internazionali, con una particolare predilezione al dialogo tra 
artisti di diverse generazioni.  
Fil rouge della programmazione sarà la stretta relazione con la storia, anche espositiva, della città. 
Tutte le mostre concepite per il biennio 2018-2019 avranno una forte relazione con Genova, pur 
aprendosi al mondo per la qualità degli artisti coinvolti.  
Intento del programma è di presentare pratiche diversificate di artisti internazionali, con opere e 
installazioni che entrino in dialogo con gli spazi della villa. In alcuni casi si tratterà di prime assolute 
per l’Italia, o di ritorni d’eccezione motivati dal raccordo con la città. (si veda il programma). 
  
L’attuale project room (PR-3) ospiterà interventi mirati, con la presentazione di grandi pezzi della 
collezione del museo, o di collezioni pubbliche o private cittadine o regionali , di archivi oppure di 
pezzi storici o mirabilia provenienti dai depositi dei musei cittadini o regionali, in dialogo con opere 
contemporanee. Con particolare riferimento al tema del viaggio, delle migrazioni, del mare (specie 
Mediterraneo) che unisce e divide. Tema essenziale dettato dalla collocazione del museo, dalla 
storia della città, dalla realtà.  
 
L’accesso a questo piano sarà a pagamento. 
 
 
LA MANSARDA  
 
Come tutte le soffitte di una grande magione, sarà un luogo ludico e profondo, uno spazio di 
scoperte, di novità e di memoria. Giochi e conferenze per bambini e adulti, performance, 
sperimentazioni, spazio di racconti (più che conferenze), deposito di ricordi (e ancora una volta di 
riproposizione della collezione stessa), luogo di conversazioni private, stazione di riposo, di yoga e 
meditazione, di seminari molto selezionati di danza contemporanea.  
Gli ambienti saranno realizzati in collaborazione con artisti (tra i nomi possibili Claudia Losi, 
Ernesto Neto, Alice Ronchi, il riscoperto Franco Mazzucchelli ) 
 
Uno spazio di meraviglie, che conterrà periodicamente una quarta project room (PR4) dedicata 
esclusivamente ad artisti, musicisti e performer locali (in collaborazione con l’Accademia delle Belle 
Arti e il Conservatorio di Genova).  
 
Un posto di poesia, in tutti i sensi.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




