
Gli assi di lavoro del progetto sono tre:

1) La Fabbrica: un polo delle 
professioni artigiane, della ricerca e 
della formazione dentro al cimitero e 
un polo di attrazione turistica
Grazie al progetto vengono ristrutturati 
e riaperti il centro recupero materiali 
lapidei e la palazzina universitaria, posti 
vicino all’ingresso del cimitero, mirando 
a creare un polo di alta formazione co-
gestito da Università, Soprintendenza, 

Cnr, Cna; ospiterà dall’inizio del 2016 
corsi universitari di metodologie per 
la conservazione e il restauro dei beni 
culturali, corsi di specializzazione per 
manutentori, corsi di aggiornamento 
anche per restauratori, artigiani 
marmisti, fabbri. Verrà inoltre riaperto il 
laboratorio di diagnostica situato nella 
palazzina.
La novità è però rappresentata dal fatto 
che il polo non sia solo di formazione 
ma anche di incontro e conoscenza col 

terza relazione di monitoraggio
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Un immenso museo monumentale en plein air, immerso nel silenzio 
e ingoiato lentamente dalla vegetazione; questo è il cimitero di 
Staglieno, definito da Hemigway “Una delle meraviglie del mondo”, 
cimitero fra i più grandi d’Europa, ricco di opere di scultori e architetti 
del XIX secolo, scivolato nell’oblio di una vallata cittadina in crisi 
economica e ambientale.

Alla manutenzione del cimitero lavorano decine di maestri artigiani - 
marmisti e restauratori - che faticano a trovare un’eredità.
Il progetto “La Fabbrica di Staglieno” intende riportare vita e lavoro 
fra i viali e le sculture del cimitero, rinnovando l’approccio con cui il 
cimitero viene rappresentato ai turisti e alla città e rendendo il lavoro 
artistico, artigianale e scientifico che vi si pratica uno degli elementi di 
interesse e vivacità della visita.



pubblico. Nella veranda del centro verrà 
infatti allestita la “bottega artigiana”: 
un laboratorio aperto al pubblico dove 
gli artigiani possano lavorare e insieme 
mostrare le loro capacità, valorizzare il 
loro lavoro e renderlo attrattiva turistica 
che si espande a tutto il cimitero.

2) Il collegamento con la città e la 
riproposizione della “città nella città”:
Staglieno nasce come doppio della 
città dei vivi: luogo di riposo, di 
memoria ma anche di ostentazione e 
di mondanità. Progettata dall’architetto 
della città ottocentesca, Carlo 
Barabino, richiama la città dei vivi, le 
sue simmetrie, i suoi viali, i porticati, i 
palazzi nobiliari... 
Il progetto produrrà una proposta di 
visita che connetta la visita al centro 
di Genova a quella di Staglieno, con 
l’obiettivo di far uscire il cimitero 
monumentale dalla sua “perifericità 
percepita”. Il percorso verrà 
rappresentato e reso accessibile da 
cittadini e visitatori, anche grazie a 
tecnologie che ne facilitino la fruizione, 
dal sito “La Fabbrica di Staglieno”.

3) Staglieno laboratorio di 
progettazione e studio della città 
del futuro
Coi suoi 330mila metri quadri di 
Staglieno è anche uno straordinario 
centro di ricerca urbanistica e 
architettonica, nonché lo spazio ideale 
per sperimentare nuovi ambiti di 
lavoro artigianale e di connessione 
con le economie della città. Spazio 
di equilibrio fra natura e costruito 
e oggetto come la città dei vivi di 
trasformazioni e piccole speculazioni 
edilizie, è luogo ideale in cui studiare 
il cambiamento delle geometrie al 
crescere della vegetazione, i materiali 
che resistono all’usura del tempo e 
quelli che degradano, le essenze che si 
integrano nel costruito e quelle che lo 
distorcono, le tecniche di costruzione 
che garantiscono la stabilità contro il 
dissesto idrogeologico. Ma è anche 
luogo in cui sperimentare modalità 
di riutilizzo di marmi e fregi delle 
sepolture che vengono esumate e 
trasformarli (invece che smaltirli come 
“rifiuti speciali”) attraverso il riuso in 
materiali nuovi per Staglieno o per la 
città.

I tre assi di lavoro sono attraversati da 
due attività trasversali:
• costruzione e manutenzione della rete
• comunicazione
Dalla fine dell’estate ad oggi il lavoro dei 
partner si è concentrato su:

Asse di lavoro 1

Centro recupero materiali lapidei e 
palazzina universitaria
• Avvio lavori ristrutturazione centro 
recupero materiali lapidei e palazzina 
universitaria. I lavori, posticipati rispetto 
al cronogramma del progetto per motivi 
legati all’alluvione del novembre 2014, 
a problemi amministrativi del Comune 
di Genova e all’assegnazione di fondi 
dei lavori pubblici su opere più urgenti 
di ripristino post alluvione dei cimiteri 
genovesi, sono finalmente stati avviati e 
si concluderanno entro l’anno;
• La veranda del centro di recupero 
materiali lapidei è stata svuotata delle 
statue e degli altri materiali danneggiati 
e abbandonati che la riempivano. Il 20 
novembre il Comitato Scientifico del 
Cimitero valuterà quali fra le diverse 
statue presenti nella veranda possano 
essere utilizzate per restauri didattici;
• Gli artigiani della Cna hanno 
predisposto la lista dei materiali da 
acquistare per l’allestimento de “La 
bottega artigiana”, che verrà allestita nel 
mese di dicembre;
• A gennaio verranno preparati i 
materiali didattici da utilizzare nel 
laboratorio artigiano (restauro didattico, 
tavolette di marmo per piccole incisioni 
ecc);
• E’ stata bandita la borsa di ricerca 
post doc che vede la collaborazione dei 
partner e dell’Università di Genova;
• Dopo il 1° dicembre 2015, data 
di assegnazione della borsa post-
doc bandita dal progetto, lo studente 
che si aggiudicherà la borsa avvierà 
la fase di verifica della funzionalità 
della strumentazione diagnostica del 
laboratorio della palazzina universitaria e 
il ripristino del laboratorio;
• Da febbraio 2016 la palazzina 
ospiterà il corso di “Storia e Tecnica del 
Restauro” del corso di laurea magistrale 
in Metodologie per la Conservazione e il 
Restauro dei Beni Culturali;
• I partner del progetto stanno 
avviando incontri con la Camera di 
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Commercio di Genova e con altri 
stakeholder nell’ambito della ricerca 
e della formazione per avviare corsi 
di formazione, aggiornamento e 
perfezionamento per artigiani nella 
palazzina universitaria.

Il centro di recupero materiali lapidei 
come componente viva delle visite a 
Staglieno
• Ad ottobre sono state avviate le 
visite pilota col format “Fabbrica di 
Staglieno”. Si tratta di visite guidate che 
combinano la visita al museo a cielo 
aperto all’incontro con un artigiana/o 
(restauratrice o marmista);
• Sono state coinvolte in queste prime 
visite 7 classi di scuola primaria, un 
centro di educativa territoriale per 
adolescenti in difficoltà (totale di 
170 bambini/ragazzi) e due gruppi di 
anziani (totale 100 anziani); entro la 
fine dell’anno verranno organizzate 
altre due visite con anziani e almeno 
altre due classi. I migliori prodotti 
realizzati nell’ambito dei laboratori 
creativi verranno esposti in una mostra 
alla conclusione del progetto.
La visita delle classi viene preceduta 
da un laboratorio creativo avente 
come tema il restauro e seguita da un 
incontro di restituzione. 
A partire da gennaio 2016, le 
visite dei gruppi di anziani verranno 
precedute da incontri di preparazione 
organizzati presso le basi associativi 
dell’Auser nei diversi quartieri delle 
città della Liguria;
• E’ stato stretto col Comune l’accordo 
che avvierà il pacchetto di visita “La 
Fabbrica di Staglieno”, tutti i sabati 
pomeriggio a partire da febbraio 
2016. Questa visita, che ha lo 
stesso format delle visite pilota che 
stiamo sperimentando, si integra nel 
programma settimanale di visite guidate 
al Cimitero Monumentale organizzate 
dal Comune;
• A partire dai primi mesi del 2016 
avvieremo delle visite dedicate a 
ipovedenti e non vedenti;
• Il Comune ha da ultimo valorizzato il 
ruolo della Fondazione sia per le visite 
gratuite organizzate a Staglieno in 
occasione della Settimana 2015 dei 
Cimiteri sia per lo spettacolo teatrale 
“Dante 750. Discesa agli inferi” dello 
scorso ottobre. 

Il successo delle visite non era scontato. 
L’immaginario cittadino intorno a 
Staglieno oggi è purtroppo concentrato 
sulla sua funzione cimiteriale: le maestre 
esitano a proporre alle famiglie una 
gita al cimitero e gli anziani ne temono 
l’atmosfera. 
Il gradimento è invece stato 
straordinario: bambini e anziani hanno 
insistito per fermarsi più a lungo, 
ampliare la visita e sono rimasti incantati 
dall’incontro con le restauratrici e il 
marmista/scalpellino.
Il feedback delle prime visite ci ha 
inoltre consentito di precisare itinerari 
adatti alle diverse fasce d’età, anche 
tenendo conto della collocazione 
collinare del Cimitero, e di avanzare al 
Comune di Genova alcune richieste 
di piccoli investimenti in migliorie che 
rendano il Cimitero maggiormente 
fruibile.

Asse di lavoro 2

Definizione del percorso di visita 
congiunto Centro città-Staglieno
• Abbiamo lavorato all’identificazione 
di un percorso di visita che, partendo 
dal centro città, tocca palazzi, piazze, 
viali e spazi di cultura e aggregazione 
progettati con lo stesso stile della “città 
del riposo”;
• I palazzi, i viali, le piazze e le statue 
sono stati fotografati e giustapposti 
in una presentazione che abbiamo 
proposto al workshop dello scorso 9 
novembre “La Fabbrica di Staglieno” e 
che mostreremo a metà dicembre alla 
Fondazione; l’assessora alla Cultura 
e alla Promozione della Città Carla 
Sibilla si è mostrata particolarmente 
interessata e incuriosita dalla proposta;
• Verrà convocata entro fine novembre 
una riunione con gli uffici del Comune 
che si occupano di Promozione della 
Città per dettagliare ulteriormente la 
proposta e condividerne la strategia di 
promozione.

Asse di lavoro 3

Staglieno laboratorio di 
progettazione e sperimentazione
• A seguito del workshop del 9 
novembre sono stati avviati contatti 
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di approfondimento con l’Università 
di Genova (facoltà di Architettura e di 
Ingegneria), con la Cna e con lo stesso 
assessore alle Attività Produttive.

Attività trasversali

Costruzione e manutenzione 
della rete
La costruzione e la manutenzione della 
rete sono componenti essenziali e 
impegnative del progetto “La Fabbrica 
di Staglieno”.

Il progetto si colloca infatti in un 
continuum di azioni e progettazioni 
sul Cimitero Monumentale, uno dei 
beni culturali più preziosi della città. 
Ha avuto per tutti i primi mesi la 
necessità di legittimarsi e di aprire 
spazi di connessione con i processi 
in corso. Non solo, il progetto segue 
di alcuni anni il tentativo di aprire 
spazi di collaborazione fra Comune, 
Università ed enti di ricerca (che si 
materializzarono nella realizzazione della 
palazzina universitaria), che fallirono e 
portarono all’abbandono della palazzina 
da parte dell’Università e al suo 
successivo degrado.

I partner hanno lavorato duramente 
all’avvio di un lavoro di rete capace 
di riconoscere ad ognuno la sua 
specificità, di produrre visione e capacità 
di progettazione e, non ultimo, attraverso 
la giornata di lavoro del workshop, di 
ripristinare condizioni di ascolto e di 
fiducia reciproca.
Il fatto che il capofila del progetto non 
abbia interessi e attività dirette nel 
campo della ricerca e della promozione 
turistica ha consentito di presentarsi 
come soggetto neutrale e garante di un 
percorso che abbia come unico valore 
fondante l’interesse della città.
Il workshop dello scorso 9 novembre 
ha avuto un ruolo cruciale nella 
legittimazione del progetto e 
nell’allargamento della rete dei soggetti 
attivamente coinvolti. 
Partecipato da oltre 50 persone, il workshop 
ha visto la presenza per l’intera mattinata 
di tre assessori (delega ai Cimiteri, Cultura 
e Turismo, Attività Produttive), Università 
(Lettere, Chimica, Architettura), Camera 
di Commercio (attraverso il suo vice-

presidente), Cna, Cnr, Fai.
Dopo una mattinata di presentazione 
del progetto e di interventi di feedback 
di amministrazione e principali 
stakeholder, il pomeriggio ha visto un 
confronto franco fra i soggetti coinvolti, 
che ha portato a nominare gli errori 
passati, a individuare piste di lavoro per 
i prossimi mesi e a impegni immediati 
per il rafforzamento del percorso (anche 
attraverso progettazioni e ricerca 
fondi per il progetto da parte di alcuni 
stakeholder). 

Comunicazione
E’ l’altra attività fondamentale del 
progetto, che vedrà il suo momento 
di massimo impegno nel gennaio 
del 2016, quando verranno lanciati 
i percorsi di visita de La Fabbrica di 
Staglieno e la palazzina universitaria 
tornerà ad essere abitata. 

In questi mesi sono stati predisposti 
i contenuti foto e video che verranno 
utilizzati per il sito, la pagina fb, 
per i visitatori delle visite guidate e 
l’accoglienza turistica.

E’ stato inoltre avviato il lavoro di 
progettazione grafica dei materiali e 
del sito, che verranno presentati alla 
Fondazione a dicembre.

Inoltre il Comune di Genova ha 
da subito incorporato il progetto 
La Fabbrica di Staglieno nel sito 
dedicato al cimitero monumentale e la 
Fondazione fra i suoi finanziatori. Il logo 
della Fondazione compare così sia sui 
materiali promozionali della Settimana 
dei Cimiteri 2015 sia su quelli che 
hanno promosso lo spettacolo teatrale 
di Alessandro Tampieri “Dante 750. 
Discesa agli inferi” che si è tenuto a 
Staglieno gli scorsi 28 e 29 ottobre.
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