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Martedì 26 

presentazione del libro di 

Marcella Mascarino

La duchessa di Galliera

 

dell'eredità del figlio Filippo 

Geno

documentario rappresentato dagli archivi delle due 

famiglie, che documentano l’attività dei Brignole Sale e 

dei De Ferrari nel corso di ben quattro secoli. Proprio 

dallo studio attento 

documentazione è nato il romanzo di Marcella Mascarino, 

dedicato a raccontare le vicende personali della 

discendente di una delle più prestigiose famiglie 

dell’aristocrazia genovese, vissuta tra Genova e l’Europa. Il 

racconto - che segue gli avvenimenti che attraversano l’intera vita matrimoniale dei 

protagonisti - intreccia in uno stretto legame momenti intimi e avvenimenti pubblici, 

attività finanziarie e iniziative filantropiche di una coppia che ha incarnato uno degli 

ultimi esempi di genovesi proiettati in prima persona nelle vicende storiche e 

politiche dell’Europa contemporanea, sullo sfondo degli anni della Restaurazione e 

delle aspirazioni nazionali. 
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artedì 26 Marzo 2019, ore 17.30

presentazione del libro di 

Marcella Mascarino

La duchessa di Galliera

  Nel 1927, al termine della tormentata vicenda 

dell'eredità del figlio Filippo De Ferrari, il Comune di 

Genova   acquisì anche il cospicuo patrimonio 

documentario rappresentato dagli archivi delle due 

famiglie, che documentano l’attività dei Brignole Sale e 

dei De Ferrari nel corso di ben quattro secoli. Proprio 

dallo studio attento di questa preziosa e ricca 

documentazione è nato il romanzo di Marcella Mascarino, 

dedicato a raccontare le vicende personali della 

discendente di una delle più prestigiose famiglie 

dell’aristocrazia genovese, vissuta tra Genova e l’Europa. Il 

he segue gli avvenimenti che attraversano l’intera vita matrimoniale dei 

intreccia in uno stretto legame momenti intimi e avvenimenti pubblici, 

attività finanziarie e iniziative filantropiche di una coppia che ha incarnato uno degli 

sempi di genovesi proiettati in prima persona nelle vicende storiche e 

politiche dell’Europa contemporanea, sullo sfondo degli anni della Restaurazione e 
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discendente di una delle più prestigiose famiglie 

dell’aristocrazia genovese, vissuta tra Genova e l’Europa. Il 

he segue gli avvenimenti che attraversano l’intera vita matrimoniale dei 

intreccia in uno stretto legame momenti intimi e avvenimenti pubblici, 

attività finanziarie e iniziative filantropiche di una coppia che ha incarnato uno degli 

sempi di genovesi proiettati in prima persona nelle vicende storiche e 

politiche dell’Europa contemporanea, sullo sfondo degli anni della Restaurazione e 
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