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COMUNICATO STAMPA | Lugano 2.6.2022       
 
Mostra Limonaia 
 

Genova città fragile.  
Una città in mostra 
 
Venerdì 3 giugno – venerdì 1 luglio 2022 
Limonaia di Villa Saroli, Lugano 
 
Lunedì, martedì, mercoledì, venerdì, 12:00 – 17:00 (festivi esclusi) 
 
La Limonaia di Villa Saroli ospita un reportage sulla Città di Genova, nato per documentare 
un bando dedicato a ciò che spesso rimane in ombra del tessuto urbano. Il concorso ha 
coinvolto grandi spazi riservati alla pubblicità, dalla periferia al centro della città ligure. 
Emerge forte una riflessione sugli spazi interstiziali, le rilevanze storiche trascurate, il 
sistema delicato del verde urbano e periurbano: un'immagine di una città complessa e 
stratificata. Mostra promossa e organizzata dalla Fondazione Ordine Architetti di Genova in 
collaborazione con Istituto Internazionale di Architettura. A chiusura della mostra, un 
momento conviviale di scambio. Ingresso libero. 
 
Dal 3 giugno al 1 luglio 2022 la Limonaia di Villa Saroli accoglierà l’esposizione Genova città fragile. 
Una città in mostra organizzata dalla Fondazione Ordine Architetti di Genova e realizzata con la 
collaborazione dell’Istituto Internazionale di Architettura. Un ritratto critico e costruttivo, duro e 
affettuoso per far riflettere sul futuro di Genova. 
 
Genova città fragile è stato anche il titolo di una call for images promossa lo scorso anno da FOA.GE 
per cercare, nel complesso tessuto urbano della città, immagini e suggestioni capaci di far riflettere 
sul delicato tema della fragilità, intesa nella sua più ampia accezione di condizione incerta e 
vulnerabile, preziosa e ricca di potenzialità. Le numerose proposte arrivate hanno permesso di 
vedere Genova da un punto di vista diverso. Una città fragile, capace di svelarsi lentamente, ricca di 
luoghi che non si vedono e che spesso si sottovalutano; luoghi irrisolti e preziosi, quegli spazi “fragili” 
di cui bisognerebbe prendersi cura. Le opere selezionate sono state poi esposte nei luoghi pubblici 
della città, sui grandi cartelloni che usualmente ospitano manifesti pubblicitari, come all’interno di 
uno spazio espositivo a cielo aperto. 
 
Oggi questa mostra nella Limonaia di Villa Saroli, con gli scatti di Anna Positano, ci racconta 
nuovamente la città. Nelle sue foto vediamo Genova nelle opere affisse e Genova che le ha ospitate, 
una città viva, intensamente trafficata. Questo meta-racconto ci mostra la città nel suo ruolo di 
contenitore e di contenuto. Come in una mise en abyme la città rappresentata nelle immagini del 
concorso è la stessa che ha fornito spunto alle opere esposte, con un effetto a volte disorientante. 
La protagonista indiscussa è però sempre la città: questa città osservata, esposta, fotografata oggi è 
nuovamente una città in mostra. 
 
Mostra a cura di Elisa Cagelli 
Organizzata dalla Fondazione Ordine Architetti di Genova  
in collaborazione con Istituto Internazionale di Architettura  
Fotografie di Anna Positano. 
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Maggiori informazioni 
 
Luca Crosta 
comunicazione i2a 
lcrosta@i2a.ch 
091 996 13 87 
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