
	
	

MUSEO DELLA COMMENDA 
FINO AL 24 GIUGNO 

FUORI ONDA 
1916-2016: 100 ANNI DI CRONACHE DAI CANTIERI NAVALI DI PIETRA LIGURE 

 

 
 
Fino al 24 giugno al Museo della Commenda è possibile visitare  il percorso 
multisensoriale “Fuori onda, 1916-2016: 100 anni di cronache dai Cantieri Navali di 
Pietra Ligure”, dedicata ai successi, alle  crisi, alle riprese e agli affanni di un secolo di 
storia imprenditoriale che hanno segnato e reso grande la vita di un piccolo paese di 
provincia. Un percorso in cui immergersi completamente tra immagini, suoni e profumi. 
Tre installazioni olfattive, dieci installazioni sonore con le voci dei protagonisti, i rumori 
della fabbrica e le musiche del compositore Remo Anzovino e due installazioni video. 
Una mostra multisensoriale al piano terra del Museo con un percorso speciale: Il 
Cantiere Ieri,  dove saranno esposte le foto storiche provenienti dagli archivi privati 
degli ex lavoratori; I Protagonisti, sala nella quale spiccheranno i ritratti dei 
protagonisti del film; Il Cantiere oggi, uno spaccato della situazione attuale dei 
Cantieri, in stato di completo abbandono. In questa sala sarà presente “Sense Out - 
un'indagine visuale del linguaggio” opera del fotografo Max Tomasinelli e titolo di una 
ricerca avviata dello stesso nel 2005. Il progetto esplora il linguaggio e il modo in cui 
viene attualmente utilizzato dai musei d'arte e la difficoltà dell’incontro con la 
comprensione dell’utente. Passando poi attraverso la sala multimediale Il Varo, con 
istallazioni video, sonore e olfattive e l'ambiente Leave a Message, il visitatore 
approderà al Back Stage, spazio dedicato alle immagini del back stage dei fotografi di 
scena Sara Barbieri, Eugenio Pini e Lise Casalegno Marro e a uno schermo che 
riprodurrà il docufilm. 
Massimo Ciricillo e Max Tomasinelli hanno scelto di portare Fuori Onda al Museo della 
Commenda di Prè per la sua storia, la particolarità della struttura e l'ampiezza: i locali 
del piano terreno si prestano infatti perfettamente a ospitare il percorso sensoriale. La 
vicinanza al Porto Antico e al centro storico, poi, sono punti di forza che accrescono la 
visibilità dell’evento e ne facilitano la fruizione da parte di un pubblico più vasto 
L’esposizione rappresenta un viaggio di scoperta dei Cantieri Navali di Pietra Ligure,  
ispirata al film che narra i 100 anni dei Cantieri prodotto dagli stessi curatori della 
mostra, uscito nelle sale lo scorso dicembre (www.fuoriondafilm.com trailer 
https://vimeo.com/293358913). 


