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Inaugurato nel 2001 negli spazi di Porta Siberia, ideata nel 
‘500 da Galeazzo Alessi e resa oggi all’originario splendore dal 
restauro di Renzo Piano, il Museo Luzzati si trova nell’Area 
Porto Antico, vicino all’Acquario, alla Città dei Bambini e alla 
Biblioteca de Amicis. Il Museo espone in mostre tematiche 
le opere di Emanuele Luzzati e di altri protagonisti dell’arte 
del nostro tempo: disegni, illustrazioni, bozzetti, scenografie, 
modellini teatrali, film d’animazione. Alle mostre si 
accompagnano proiezioni di film d’animazione, visite guidate 
e animate ed eventi speciali come incontri, concerti, spettacoli 
teatrali.
Negli spazi del Museo si organizzano laboratori didattici 
per le scuole, per bambini e adulti con i quali imparare 
a realizzare lavori nei diversi campi delle arti applicate: 
scenografie, teatrini, personaggi, fumetti, manifesti 
pubblicitari…
Nelle sue sale è presente un artshop con ingresso libero 
fornito di multipli, serigrafie, litografie, libri, e dvd di film 
d’animazione. 
Il Museo è gestito da Nugae Srl cui è stata affidata dagli eredi 
la gestione dell’immagine di Luzzati ed è sede del MIL onlus, 
Museo Internazionale Luzzati, associazione che contribuisce a 
promuovere la sua arte: oltre all’attività in sede il Museo ospita 
l’archivio delle opere dell’artista genovese e ne organizza le 
mostre in Italia e nel mondo. 

Il Mediterraneo è il tema scelto a Genova per Gemine Muse 
2010 e si riallaccia alla Biennale del Mediterraneo, importante 
manifestazione che rappresenterà per la città e l’Italia intera 
un’occasione per affermare il proprio ruolo di cerniera, 
politica e culturale insieme, tra i Paesi dell’Unione Europea 
e gli altri Paesi del Mediterraneo. La Biennale costituirà un 
momento di diffusione e disseminazione della cultura, anche 
scientifica, grazie al fondamentale apporto del Festival della 
Scienza di Genova.

Inaugurated in 2001 inside Genova’s Porta 
Siberia, designed in the 1500s by Galeazzo 
Alessi and today returned to its original 
splendour thanks to a restoration by Renzo 
Piano, the Museo Luzzati is situated in the 
area of the historic port, near the Aquarium, 
the Città dei Bambini and the Biblioteca de 
Amicis. On display in the Museum are the 
works of Emanuele Luzzati and other leading 
figures in the art of our times: drawings, 
illustrations, sketches, set designs, theatrical 
models, animated films. The exhibits are 
accompanied by projections of animated films, 
interactive guided tours and special events 
such as assemblies, concerts, theatrical 
performances.
The Museum also hosts educational 
laboratories for schools, children and adults to 
teach how to create works in various fields of 
the applied arts: set design, puppet theatres, 
characters, comics, advertising posters, and 
more.
There is also a shop with free admittance 
offering a wide range of prints, silk screens, 
lithographs, books and DVDs of animated 
films.
The Museum is run by Nugae S.r.l., which 
was engaged by Luzzati’s heirs to manage 
his image, and is home to the non-profit 
association MIL, Museo Internazionale Luzzati, 
an association that helps promote Luzzati’s 
art. In addition to these activities, the Museum 
also houses the archive of the works of the 
artist from Genova, and organises exhibitions 
of his work in Italy and abroad.

The Mediterranean is Genova’s chosen theme 
for Gemine Muse 2010, and ties in with the 
Biennale del Mediterraneo, an important 
event that will provide an occasion for 
cities throughout Italy to display their roles 
as political and cultural points of contact 
between the countries of the European Union 
and the other Mediterranean countries. The 
Biennial will make it possible to bring culture, 
as well as science, thanks to the fundamental 
relationship between this and Genova’s 
Festival della Scienza, to a vast public.
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Martina Starnini, curatrice indipendente. Laureata a Genova 
con una tesi in Storia dell’Arte Contemporanea e diplomata 
in Organizzazione e Comunicazione delle Arti Visive presso 
l’Accademia di Brera di Milano.
È tra le fondatrici del gruppo Linkinart, con cui realizza 
progetti di ricerca adottando l’Arte come metodologia 
di analisi, intersecando discipline diverse per indagare le 
molteplici realtà urbane.
Negli ultimi anni ha curato Paesaggio [in]naturale. Incursioni 
nel tessuto urbano (2007, Genova - Berlino), 
Flatmates | Convinenze (2008, Palazzo Ducale, Genova),
Gemine Muse 2009. Manifesto del vestito antineutrale (2009, 
Musei di Strada Nuova, Museo Sant’Agostino, Museo 
dell’Accademia, Genova), Movimentazioni. Intercultura nella 
giovane arte italiana (2009, Porto Antico, Palazzo Ducale, 
Museo del Mare, Genova).

Anselmo Roveda, giornalista e scrittore.
Per “Il mare non ha paese nemmeno lui. Una fiaba del 
Mediterraneo” - Gemine Muse 2010, ha scelto e riscritto la 
fiaba Ciangà-Ciungà.
È coordinatore redazionale del mensile “Andersen” e 
collabora ad altre testate scrivendo di libri, cultura e 
immaginario. Tra i suoi libri più recenti: Una partigiana di 
nome Tina (2010), Le paure fanno pace (2010), Barban, bibòu e 
foé. Dizionario delle figure fantastiche della Liguria (2010), Rosso 
papavero (2009), Il sofà di Bamako (2009), T’ho detto Z (2008),  
Il cammello che sapeva leggere. Favole e racconti popolari del 
Mediterraneo (2007) e Fiabe liguri illustrate (2007). 

Martina Starnini, independent curator.  
She has a degree from the University of Genova 
with a thesis in History of Contemporary Art and 
a diploma in Organisation and Comunication 
of Visual Arts from the Accademia di Brera in 
Milano. She is one of the founders of the group 
Linkinart, which carries out research projects 
using art as a method of analysis, interacting 
with diverse disciplines to investigate the 
multiplicity of urban realities. In recent years 
she has been the curator of various exhibitions: 
Paesaggio [in]naturale. Incursioni nel tessuto 
urbano (2007, Genova - Berlino); Flatmates | 
Convivenze (2008, Palazzo Ducale, Genova); 
Gemine Muse 2009. Manifesto del vestito 
antineutrale (2009, Musei di Strada Nuova, 
Museo Sant’Agostino, Museo dell’Accademia, 
Genova); Movimentazioni. Intercultura nella 
giovane arte italiana (2009, Porto Antico, 
Palazzo Ducale, Museo del Mare, Genova).

Anselmo Roveda, journalist and author.
For Gemine Muse 2010 “The sea has no 
country either. A Mediterranean fable”, he has 
selected and rewritten the fable Ciangà-
Ciungà.
He is the editorial coordinator of the monthly 
“Andersen” and collaborates with other 
magazines as well, writing about books, 
culture and imagery. Among his most recent 
books are: Una partigiana di nome Tina (2010), 
Le paure fanno pace (2010), Barban, bibòu e 
foé. Dizionario delle figure fantastiche della 
Liguria (2010), Rosso papavero (2009), Il 
sofà di Bamako (2009), T’ho detto Z (2008), 
Il cammello che sapeva leggere. Favole e 
racconti popolari del Mediterraneo (2007) and 
Fiabe liguri illustrate (2007). 
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Quest’anno Genova si confronta con l’illustrazione nel 
prestigioso spazio del Museo Luzzati, che rappresenta quanto 
di più grande sia stato realizzato nella città in questo campo.
Riallacciandosi al tema cittadino del Mediterraneo sceglie 
per l’occasione una favola di tradizione antica, che partendo 
dal Medio Oriente ebbe larga diffusione in tutto il bacino del 
Mediterraneo.
La capacità di espansione del patrimonio narrativo tra i 
popoli, ricorda la fl uidità del mare, che come dichiara ‘Ntoni 
ne I Malavoglia del Verga, non ha paese nemmeno lui, e si 
espande arricchendosi di sfumature sempre diverse che 
raccontano specifi cità e tratti comuni dei popoli.
L’universalità della fi aba è nota: anche il più minuto racconto 
del più sperduto centro del più lontano paese del mondo si 
intreccia inevitabilmente con altre narrazioni. È così anche per 
la fi aba scelta per essere illustrata dagli artisti: Ciangà-Ciungà. 
Una fi aba turca che, con varianti e intrecci (chiara l’eco delle 
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Elisa Boccedi
Modena ( 1987 )
vive e lavora a / lives and works in Rapallo (Genova)
abnormalprocess@hotmail.it

A te tocca un’altra sorte, 2010
matita, ecoline, inchiostri, acquerello, acrilico, 
24 × 24 cm

Your destiny is different, 2010
pencil, ecoline, inks, watercolours, acrylic,
24 × 24 cm

This year Genova deals with illustration against 
the background of the prestigious Museum 
Luzzati, which is the city’s greatest exhibition 
space for work in this fi eld.
Tying in with the city’s Mediterranean theme, 
the subject selected for this occasion is 
a fable that dates back to antiquity, a tale 
which started in the Middle East and spread 
throughout the Mediterranean basin.
The ability of traditional narratives to spread 
among various peoples recalls the fl uidity of 
the sea, which as ‘Ntoni says in Verga’s 
I Malavoglia, has no country either, and which, 
as it expands, is enriched with different 
nuances that express both the divergences 
and the similarities between peoples.
The universality of fables is well known: even 
the most characteristic tale of the most 
remote country in the world inevitable fi nds 
echoes in other fables. This is the case as 
well for Ciangà-Ciungà, the fable selected for 
illustration by this year’s artists. A Turkish 
fable, with variations and intertwinings 
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Mille e una notte), si estese in tutto il mondo mediterraneo e da 
lì penetrò in altre porzioni di Europa, Medio Oriente e Nord 
Africa. C’è una ragione nella scelta di un racconto proveniente 
dalla Turchia: questa regione - oltre ad avere un’antica storia 
di relazioni con Genova - rappresenta uno snodo cruciale 
del Mediterraneo e, soprattutto, un ideale punto di contatto 
tra Oriente e Occidente, tra Europa e Asia, tra cristianità e 
islam. E di questi tempi non è male evidenziare i punti di 
contatto tra le culture, pur nella ricchezza delle diversità. 
Ricchezza delle culture e delle loro narrazioni ben apprezzata 
e valorizzata anche da Giacomo Prampolini (1898-1975), il 
letterato poliglotta che per primo offrì una traduzione italiana 
di questa fi aba. 
La scelta di ricorrere ai resistenti sostegni di un racconto 
tradizionale non è per tramandarlo tale e quale ma per 
cercare di ampliarne la portata di senso, in una considerazione 
pluriculturale del tutto attuale.
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Cocis Ferrari
Genova ( 1985 )
vive e lavora a / lives and works in Genova
cocisferrari@hotmail.it

Fuori c’era ancora qualcuno, 2010
stampa digitale, 24 × 24 cm

There was still someone out there, 2010
digital print, 24 × 24 cm

(there are clear echoes of A Thousand 
and One Nights), it spread throughout the 
Mediterranean world, and was then carried 
into other portions of Europe, the Middle East 
and North Africa. There is a reason why a story 
from Turkey was chosen: this region – besides 
its historic relations with Genova – is a crucial 
crossroads in the Mediterranean, and above 
all, an ideal point of contact between East 
and West, between Europe and Asia, between 
Christianity and Islam. And given the times we 
live in, it is not a bad idea to highlight the points 
of contact between cultures, even in the 
wealth of diversities. This cultural wealth and 
the tales it produced was much appreciated 
and commented on by Giacomo Prampolini 
(1898-1975), the polyglot man of letters who 
was the fi rst to translate this present fable 
into Italian.
The idea behind taking as a point of departure 
a age-old traditional story was not to pass it 
down as such, but to attempt to increase its 
capacity for carrying meaning by means of a 
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L’illustrazione come mezzo quindi di allargamento di 
signifi cato e visione, impreziosito dalla poeticità di quel segno 
grafi co capace di esprimere ciò che non è visibile.
Cinque giovani artisti genovesi che con stili diversi si 
confrontano con lo stesso testo, per dar vita ad un unicum 
eterogeneo, ricco di apporti iconografi ci dissimili, tecniche e 
stimoli a volte dicotomici, ma uniti nella volontà di sviluppare 
e coltivare l’immaginario collettivo.
L’universo ispirativo di Elisa Boccedi si nutre di immagini 
gotiche quanto di fi gure orientaleggianti di un ipotetico 
tempio indiano e latinoamericano, dove i corpi si fondono 
diventando mostruosi e multiformi. I colori forti aiutano a far 
emergere inquietudini che la civiltà contemporanea rifugge 
ma che appartengono agli aspetti più popolari e viscerali della 
nostra cultura.
Il tratto deciso e delicato di Cocis Ferrari crea un universo 
dove confusione e ordine convivono in un equilibrio onirico. 
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Roberto Ferreccio
Genova ( 1982 )
vive e lavora tra / lives and works in Recco (Genova) e / and Genova
tultepeti@gmail.com 
fl ickr.com/webrobbe

Paragrafo I, 2010
tecnica mista su carta, 24 × 24 cm

Paragraph I, 2010
mixed technique on paper, 24 × 24 cm

multicultural consideration that is thoroughly 
modern.
Illustration is thus a means of broadening 
signifi cance and vision, enriched by the poetic 
quality of the graphic sign that is capable of 
expressing even what isn’t explicitly visible.
Five young artists from Genova with diverse 
styles tackle the same narrative, bringing 
to life a unicum that is heterogeneous, rich 
in dissimilar iconographic contributions, 
techniques and stimuli that are sometimes 
dichotomous but united in the desire to 
develop and cultivate a collective imagery.
The inspiring universe of Elisa Boccedi is 
nourished as much by Gothic images as by 
those of Eastern inspiration of a hypothetical 
Indian and Latin American temple, where 
the fi gures merge, becoming monstrous and 
multiform. The strong colours help to bring 
out the sense of unease that contemporary 
civilisation shuns but which appertains to the 
more visceral folk aspects of our culture.
The decisive yet delicate strokes of 
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Linee morbide che all’improvviso si spezzano disordinando 
un viso, dove le proporzioni e la prospettiva si piegano ad 
esigenze narrative ed emotive. Uno zibaldone grafi co di 
particolari preziosi dove tutto è casuale e nulla è davvero 
lasciato al caso. 
Roberto Ferreccio ha uno stile eclettico, libero da schemi e 
formalismi. In continua evoluzione è capace di adattarsi e 
rinnovarsi a seconda di ispirazioni e condizioni. In queste 
tavole mescola elementi e colori della tradizione mediorientale 
con personali tratti stilistici, trasformandoli in creazioni 
originali ed evocative.
Anais Tonelli disegna con tratto morbido universi 
fanciulleschi, ricchi di elementi magici e mostruosi. I colori 
pastello suggeriscono ricordi sfumati ma profondi, le ombre 
marcate paure infantili ed intense, il tratto spesso la serietà 
delle proprie emozioni.
All’interno dell’esposizione Giacomo Lepri si confronta con 
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Giacomo Lepri
Genova ( 1988 )
vive, studia e lavora a / lives, studies and works in Genova
lepri.giacomo@libero.it

Ciangà, 2010
grafi co spettrale di opera audio

Ciangà, 2010
spectrum graph of audio work

Cocis Ferrari depicts a universe where 
confusion and order cohabit in an dreamlike 
equilibrium. Soft lines that suddenly break, 
disarranging a face, where proportions and 
perspective are bent to meet narrative and 
emotional requirements. A graphic jumble of 
precious details where everything is fortuitous 
and nothing is really left to chance.
Roberto Ferreccio has an eclectic style, free 
from patterns and formalisms. In continual 
evolution, it is capable of adapting and 
renovating itself depending on inspirations 
and conditions. In these plates, elements and 
colours from the Middle Eastern tradition are 
mixed with stylised features, transforming 
them into original, evocative creations.
Anais Tonelli depicts childish universes in 
soft strokes, rich in elements that are magical 
and monstrous. The pastel colours suggest 
memories that are hazy but profound, the 
marked shadows recall fears that are childish 
and intense, the thick lines are the seriousness 
of one’s own emotions.



un aspetto diverso, quello narrativo e sonoro della favola. 
Lo scandire dei punti salienti ed emozionanti del racconto 
avviene tramite il suggerimento di suoni legati a ricordi, 
miraggi di paesaggi lontani, rumori, voci e ritmi capaci di far 
emergere quegli aspetti nascosti, sensibili ed irrazionali che il 
mondo delle favole ci suggerisce.
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Anais Tonelli
Genova ( 1986 )
vive e lavora a / lives and works in Genova
anais_tonelli@libero.it

Ciangà, Ciungà!, 2010
tecnica mista, 24 × 24 cm

Ciangà, Ciungà!, 2010
mixed technique, 24 × 24 cm

Giacomo Lepri addresses a different feature 
of the fable, the relationship between story 
and sound. The articulation of salient, exciting 
points in the narrative takes place by means 
of the suggestion of sounds tied to memories, 
mirages of faraway landscapes, sounds, voices 
and rhythms capable to bringing out aspects 
of the story that are hidden, sensual and 
irrational.
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