
 

 

 

PROGETTO DI FRUIZIONE TURISTICO-CULTURALE DEL CIMITERO MONUMENTALE DI CHIAVARI 
ATTRAVERSO IL RESTAURO E LA VALORIZZAZIONE DELLE CAPPELLE E DELLA STATUARIA 

 

INSERIMENTO DEL SITO NEL CIRCUITO EUROPEO DEI CIMITERI STORICI 
 

                                                                                      EVENTO DI APERTURA 
RESTAURO DELL’ANGELO DEL BRIZZOLARA 

                                                        Opera in marmo del 1902 
 
 

Il progetto, anticipato nell’ultima Edizione di Zirandea Arte&Natura, prevede il restauro e la 
musealizzazione di un’opera del noto scultore chiavarese Luigi Brizzolara. 

Si tratta di una pregevole statua in marmo, dedicata ad Antonio Casanova, raffigurante un 
Angelo, che possiede il vincolo della Soprintendenza ai Beni Artistici e che, dalla stessa, ha ricevuto 
l’autorizzazione per il restauro. 
 

L’intervento gode del patrocinio del Comune di Chiavari, proprietario dell’opera, ed ha raccolto 
l’interesse dell’Accademia Ligustica di Genova, dall’Università degli Studi di Genova, attraverso la 
Scuola di Specializzazione in “Beni Architettonici e del Paesaggio” (diretta dal Prof. Arch. Stefano 
Francesco Musso), e dall’Associazione “Liguri nel mondo” in quanto lo scultore Brizzolara ha 
realizzato molte opere in America Latina. 

 
Il progetto prevede il restauro e la musealizzazione dell’opera al fine di salvaguardarla e di 

renderla accessibile ad un più ampio pubblico, mentre, il calco avrà il fine di mantenere l’immagine 
paesaggistica attuale e sarà collocato nella stessa posizione in cui si trova oggi l’originale. 
 
Si  prevede una presentazione del progetto con l’allestimento di una video-proiezione e testi esplicativi 
sull’intervento e sul progetto che accompagnerà l’Evento, a firma di esperti e nomi noti dell’arte. 
L’evento, che culminerà con la presentazione al pubblico del restauro, sarà pubblicizzato durante il 
2009 attraverso varie e diverse iniziative degli Enti coinvolti tra le quali, la IV Edizione di Zirandea 
Arte&Natura, la Festa dei Liguri nel Mondo del 28 luglio a Chiavari. 
 
Il progetto ©"A Volo d’Angelo” è in linea con le tendenze attuali del settore del Turismo-Culturale e, 
soprattutto, con quanto suggerito e auspicato negli ultimi interventi pubblici dal nostro Presidente 
della Repubblica. 
L’obiettivo previsto, attraverso questo primo step del progetto, è quello di dare inizio a quell’opera di 
sensibilizzazione per la salvaguardia e la valorizzazione del ricco patrimonio artistico chiavarese anche 
attraverso un’Opera che molti chiavaresi neppure conoscono, pur essendo l’autore uno degli scultori 
liguri più importanti del primo novecento. 
 
L’opera del Brizzolara merita di essere svelata ad un più ampio pubblico e potrà essere strumento di 
vitalità e dinamicità per un palazzo degno di ospitare eventi di elevata qualità, come abbiamo già potuto 
verificare con la Prima Edizione di Zirandea Arte&Natura, fregiata del logo di “Aspettando Euroflora”, 
poiché realizzata in collaborazione con Fiera di Genova e Camera di Commercio, come manifestazione 
scelta per anticipare l’Edizione di Euroflora del 2006, di cui Zirandea fu anche collaterale ufficiale con la 
seconda edizione. Zirandea Arte&Natura, nei cinque giorni di esposizione a Palazzo Rocca, contò ben 
3000 visitatori. 
 
Ci piace affermare ancora una volta che i progetti di Hiro&Co si accordano con uno dei pensieri del 
filosofo inglese D. Hume che afferma: “la bellezza è negli occhi di chi guarda” e in ciò che proponiamo, 
abbiamo sempre fatto sì che la Bellezza fosse l’elemento fondamentale per suscitare, nel visitatore, 
emozione e voglia di conoscere. 
 
 
 
Hiro&Co 
Arch. Rosangela Mammola 
Arch. Ida Chiappe  (Responsabile di Progetto per Relazioni con Scuola di Specializzazione in “Beni Architettonici e del Paesaggio” - Università degli Studi di Genova) 


