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Marzo al Museo Archeologico del Finale 

 
Nell’ambito del progetto “Savona Provincia in rosa”, promosso dalla Provincia di Savona, e degli 
eventi ideati dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali in occasione della Festa della donna (“La 
donna nell’arte” 8 marzo 2008) e della Settimana della Cultura (25-31 marzo 2008), il Museo 
Archeologico del Finale, la sezione Finalese dell’Istituto Internazionale di Studi Liguri e la 
Soprintendenza per i Beni Archeologici della Liguria propongono per l’intero mese di Marzo 2008 
una serie di iniziative presso il Museo Archeologico del Finale secondo il seguente programma: 
 
“Donne in museo: tracce del passato al Museo Archeologico del Finale” 
Il Museo Archeologico del Finale, nella sua prestigiosa sede presso il quattrocentesco complesso 
monumentale di Santa Caterina in Finalborgo (Finale Ligure - Savona), offre un interessante 
viaggio alla scoperta dell’evoluzione umana e culturale, dalla Preistoria fino ad 
oggi, attraverso testimonianze di grande fascino ritrovate nel Finalese.  
Per l’evento “Donne in museo” saranno evidenziati lungo il percorso espositivo 
diversi oggetti che permettono di conoscere il ruolo delle donne e le attività da 
esse svolto nelle società antiche. Un itinerario che partendo da raschiatoi in 
pietra per la lavorazione delle pelli impiegati durante il Paleolitico, prosegue tra 
macine in pietra per la produzione di farine, sepolture, pendagli e collane in 
osso e conchiglia, statuine femminili in terracotta risalenti al 5000 a.C. circa 
che raccontano storie di donne vissute nel Neolitico, per giungere infine, 
attraverso collane, anelli, pettini, bracciali, balsamari in vetro e specchi in 
bronzo, a scoprire moda e modi di vita delle donne di età romana e bizantina. 
Per l’occasione saranno, inoltre, predisposte alcune schede di approfondimento sui reperti esposti 
legati al mondo femminile, per offrire al pubblico una chiave di lettura aggiuntiva e curiosa. 
 
“Sguardi di donne: archeologia e antropologia culturale al femminile”: Savona Provincia in 
Rosa al Museo Archeologico del Finale 
Ciclo di incontri, ad ingresso libero, presso la sala conferenze del Museo: 

- sabato 8 marzo 2008, ore 15.30, «Immagini dal tempo: la figura femminile nell’arte 
preistorica», a cura della dott.sa Elisabetta Starnini (Soprintendenza per i Beni Archeologici 
della Liguria). 

- giovedì 13 marzo 2008, ore 15.30, «Una “Etrusca” al Museo Archeologico del Finale: 
interrogativi e problematiche intorno ad un’urna cineraria dall’Etruria», a cura della dott.sa 
Francesca Bulgarelli (Soprintendenza per i Beni Archeologici della Liguria). 

- martedì 18 marzo 2008, ore 15.30, «Una straniera a Genova nel V secolo a.C.: 
integrazione e acculturazione nella Genua preromana», a cura della dott.sa Piera Melli 
(Soprintendenza per i Beni Archeologici della Liguria). 

- venerdì 28 marzo 2008, ore 15.30, «Modellare il mondo: tecniche e significati della 
produzione ceramica tra nord e sud America», a cura della dott.sa Maria Camilla De Palma 
(Castello D’Albertis - Museo delle Culture del Mondo). 

 
Ogni sabato e domenica, per tutto Marzo 2008, sarà offerta a tutte le donne la possibilità di 
visitare il Museo Archeologico del Finale con biglietto d’ingresso ridotto a 1,50 €, anziché 
3,00 €. 
 
Da martedì 25 a domenica 30 Marzo 2008, in occasione della Settimana della Cultura, 
ingresso gratuito per tutti. 
 

Orario di apertura: dal martedì alla domenica, 9.00 - 12.00 e 14.30 – 17.00. Lunedì chiuso. 


