
La Commenda  di San Giovanni di Pré

Dal 2010 Capurro Ricevimenti
propone, tra le proprie locations
esclusive, il “museoteatro” della
Commenda di San Giovanni di
Prè, un luogo unico nel tessuto
storico/architettonico/culturale
della città di Genova, uno dei
pochi complessi “ospitalieri”
medioevali conservati in Italia.

La Commenda – detta così
perché “affidata” secondo il
diritto ecclesiastico a canonici
supplenti (lat. commendare:
affidare) – nasce come
estensione, verso il 1180, da
parte dei Cavalieri di Malta, di
una originale chiesa millenaria –
inizialmente intitolata al Santo
Sepolcro e successivamente a
San Giovanni – ad una struttura
più ampia, per accogliere i
crociati che partivano e
tornavano dalla Terrasanta, per i
pellegrini ed i viandanti.

Un’area grandiosa, su tre piani,
che da maggio 2009, dopo anni
di restauri e di ricerche
archeologiche, si presenta nelle
vesti di “museoteatro”.

I suoi grandiosi saloni accolgono
sofisticate tecnologie nate per
proiezioni museali ma che
permettono l’organizzazione di
eventi  di grande fascino.
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GLI SPAZI IDONEI PER SEMINARI, RICEVIMENTI, ESPOSIZIONI

Questi ambienti, così sorprendenti, costituiscono ottima location per iniziative di
prestigio di varie dimensioni: conferenze, congressi, pranzi, cene di lavoro e di
gala, ricevimenti, cocktail, spettacoli teatrali e musicali, sfilate e mostre, al cui
interno sono possibili visite guidate esclusive.

Adiacente alla Commenda è la chiesa di San Giovanni, nucleo religioso centrale
originale, del complesso, che si articola su due piani. E una delle più belle e meglio
conservate della Liguria, di stile romanico maturo, realizzata dai  Maestri Antélami.
La sua vicinanza alle sale del “museoteatro” può favorire percorsi guidati ed eventi
che coinvolgano le due realtà (battesimi, matrimoni, cerimonie…).

L’intero complesso si trova in pieno centro cittadino, nelle immediate vicinanza del
Porto Antico, del Museo del Mare e della Navigazione, dell’Acquario e della
Stazione di Genova Principe.

Piano terra: è formato da un loggiato esterno, da un’ampia sala dalle volte a
crociera, detta dell’ “Ospitale”, con colonne centrali unite da pannelli “a vela”, dalla
piccola antica cucina e dalla saletta adiacente ad un portico interno, e dall’oratorio
di Santa Brigida, allestito come la coperta di una prua di nave.

Primo piano: comprende la grandiosa sala a due navate dell’ospitale superiore,
con copertura a travi lignei cinquecenteschi, dall’ottima acustica, con pannellature
laterali utilizzabili per videoproiezioni, la terrazza a loggia che si affaccia verso il
mare, ed il chiostro interno dell’Ordine di Malta.

Secondo piano: comprende la grande sala centrale (si ritiene sala d’adunanza dei
Cavalieri) con  soffitto ligneo a vista, affiancata da quattro sale a ponente, ideali per
percorsi mostra, ed una più ampia levante, oltre alla terrazza a loggia.
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DOTAZIONI TECNICHE
•  Oratorio di S. Brigida: sistema di proiezione su schermo e amplificazione
•  Ospitale superiore: sistemi di proiezione su schermi e amplificazione
•  Radiomicrofoni  e microfoni a filo,  schermo avvolgibile, piedistallo per proiettore,
   proiettore per pc.

SERVIZI
- Ascensore
- Catering e Banqueting eventi, cerimonie, rinfreschi (esclusiva Capurro Ricevimenti)
- Cucina interna.

PARCHEGGI
- Park Auto: Marina Porto Antico, Park Piazza Principe
- Park Bus: spiazzo nell’area Metro Principe.

INDIRIZZO E RIFERIMENTI
Piazza della Commenda, Genova
www.museidigenova.it

Per informazioni  o  riservazioni:
Capurro Ricevimenti
tel. 010 3773514 – 3773527  info@capurroricevimenti.it

2. Ospitale 5. Oratorio S. Brigida4. Saletta

6. Ospitale superiore 7. Terrazza a loggia 8. Chiostro Ordine Malta

9. Sala Centrale 12. Stanza a Ponente 13. Stanza a Ponente

Tutti gli ambienti aperti al pubblico permettono accesso ai disabili


