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Prot. N.  3318/C27                                                                          Genova, 19 aprile 2013 

 

 

Ai Dirigenti Scolastici  

delle Istituzione Scolastiche Autonome di secondo grado  

della Provincia di Genova 

    

e p.c. Al Dirigente dell’Ambito Territoriale di Genova  

dott.ssa Rosaria Pagano 

 

 

Oggetto: Stage estivi presso il Museo del Parco di Portofino 

 

Il Museo del Parco di Portofino - Centro Internazionale di Scultura all'Aperto -  offre 

a studenti delle scuole secondarie di secondo grado (classi terze e quarte) della provincia di 

Genova la possibilità di effettuare un'esperienza di stage  presso la  propria sede. 

 

L’iniziativa ha lo scopo di far entrare i giovani in contatto con un'importante realtà del 

territorio, nella quale le opere si contaminano nella natura in una cornice assolutamente unica 

ed inconsueta. 

 

Il Museo (http//www.museodiportofino.it) nasce, infatti,  oltre 30 anni fa nel parco 

botanico di Portofino, ai piedi del Castello Brown, dall'idea di un collezionista che decise di 

mettere a disposizione del pubblico una parte della propria  raccolta di opere scultoree. 
 

Oggi la collezione conta oltre 170 sculture moderne e contemporanee, che danno vita 

ad  un percorso estremamente interessante e ricercato attraverso la storia dell'arte italiana 

e straniera.  

 

Solo per citare alcune opere, accanto alla prima incisione di Lucio Fontana, il Museo 

presenta opere di Arman, Atchugarry, Angi, Beuyes, Bricalli, Ceccobelli, Chiari, Cracking Art 

Group, Depero, Fiume, Guttuso, Marangoni, Mondino, Pasini, Patterson, Pomodoro, Man Ray, 

Rotella, Veronese. 

 



Lo stage, che si svolgerà nella stagione estiva, potrà riguardare ogni settore di attività 

del museo (visite guidate, gestione e organizzazione eventi, stampa, pubblicazioni, promozione, 

programmi di allestimento ecc.) ed essere di durata variabile. 

 

Gli studenti, affiancati dal Direttore del Museo e dalla dott.ssa Serena Mormino, 

curatrice e critica d'arte, svolgeranno un ruolo attivo anche grazie alla conoscenza diretta 

degli artisti e del pubblico di settore (critici giornalisti etc). 

 

Si tratta, dunque, di un’attività formativa e/o orientativa ad alto valore 

aggiunto, volta anche a promuovere nel nostro territorio la diffusione del turismo culturale, un 

settore che offre importanti ricadute a livello economico ed occupazionale.  

 

Le Istituzioni scolastiche della provincia di Genova, interessate all’iniziativa  , sono 

invitate a far richiesta di adesione, compilando la scheda allegata alla presente ed inviandola 

(esclusivamente via mail) , ad ambedue gli indirizzi indicati, non oltre il 10 maggio p.v. 

 

 

Info 

 

- per il Museo del Parco:  

dott.ssa Dott.ssa Serena Mormino                       @: serenamormino@gmail.com 
tel. 347 3222364 

 
 

- per la Direzione Scolastica Regionale per la Liguria: 

 prof.ssa Gloria Rossi                               @: gloross@libero.it 

 tel. 010 8331 237 

 

 
Confidando in un positivo riscontro, l’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 

 

 

 

 

F.to  Il Direttore Generale 

                        Giuliana Pupazzoni 

 

 

 

GP/gr 


