
	
 

PALAZZO DELLA MERIDIANA 
27 MAGGIO – 12 DICEMBRE 

IL RE DENARO 
LE MONETE RACCONTANO GENOVA FRA ARTE, LUSSO E PARSIMONIA 

A CURA DI ANNA ORLANDO E GUIDO ROSSI 
 

 
 
La ricchezza dei Genovesi, ma anche la loro parsimonia, sono proverbiali. E senza 
dubbio la storia della città è intrecciata con quella del denaro, dei commerci, dell’alta 
finanza. Come della solidarietà e della carità. 
La mostra “Il Re Denaro. Le monete raccontano Genova fra arte, lusso e parsimonia”, 
una co-produzione di Comune di Genova e Associazione Amici di Palazzo della 
Meridiana, è innanzi tutto un’occasione per valorizzare la ricchezza e l’ampiezza 
davvero enciclopedica delle collezioni d’arte e di storia del Comune, anche attraverso 
opere spesso non esposte per ragioni conservative; e dall’altro di consolidare una rete 
di collaborazione fra i diversi soggetti impegnati nella tutela e valorizzazione del 
patrimonio culturale della città. 
Le opere presenti in mostra provengono in gran parte dalle Civiche Collezioni, con il 
coinvolgimento attivo di molti Musei di Genova, oltre che da altri prestatori pubblici e 
privati  
Questa rassegna che attraversa sette secoli di storia delle monete, dal Medioevo 
all’età Moderna, e nel contempo rappresenta anche la narrazione della nostra città, a 
partire dalla Genova mercantile. Il Re Denaro è anche un’occasione per esporre e 
valorizzare opere delle collezioni civiche e di privati, in un percorso virtuoso e sinergico 
volto a mettere sempre più in risalto il patrimonio artistico di Genova». 
Nata da un’idea di Guido Rossi, conservatore responsabile delle Civiche Collezioni 
Numismatiche dei Musei di Genova e curata insieme ad Anna Orlando, storico dell’arte 
e Advisor per Arte e Patrimonio Culturale del Comune di Genova, la mostra sceglie un 
punto di vista particolare per raccontare questo lungo racconto. 



	
La presenza materiale delle monete, le loro forme, i simboli che riportano scandiscono 
un percorso in cinque sezioni, che attraversano circa otto secoli nelle sale di Palazzo 
della Meridiana. Le monete, ma anche tutto ciò che “si crea” con le monete: dipinti, 
disegni, sculture, accessori, oggetti d’arredo e di uso quotidiano e documenti che 
rivelano gli aspetti economici, finanziari, politici e sociali della storia di Genova. 
Grazie a postazioni multimediali innovative e una app, le avventure del denaro 
genovese sono raccontate in cinque capitoli più un prologo, anche attraverso narratori 
d’eccezione: personaggi chiave dei diversi periodi storici che ci portano una 
“testimonianza diretta” del loro tempo. Ogni postazione ospita le monete originali più 
significative per ciascuna epoca, oltre a contenuti multimediali ricchi di aneddoti e 
approfondimenti. Attorno alle postazioni, opere d’arte, oggetti e documenti evocano il 
periodo storico trattato. 
Mostra a cura di Anna Orlando e Guido Rossi. 
La mostra è visitabile fino a domenica 12 dicembre 
Palazzo della Meridiana è aperto da mercoledì a domenica dalle 12 alle 19 
 
Biglietto: Intero 10 € ridotto 8 € scuole 4 €. 
Info e prenotazioni: tel 0102541996   mostre@palazzo dellameridiana.it 


