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BEYOĞLU. CULLA DELLE CIVILTÀ
Mostra fotografica, 9-31 ottobre 2013
Palazzo Tursi, Genova
Il 9 ottobre, in occasione della firma del gemellaggio tra il Comune di Genova e la municipalità
di Beyoğlu, a Palazzo Tursi verrà inaugurata la mostra fotografica “Beyoğlu. Culla delle civiltà”
a cura di Beste Gürsu (fino al 31 ottobre). L’evento, realizzato dalle due istituzioni in
collaborazione con il Consolato Generale d’Italia a Istanbul e con l’Istituto Italiano di Cultura di
Istanbul, è sponsorizzato dalla Turkish Airlines.
Nelle 56 immagini esposte, i genovesi e i turisti avranno l’occasione di scoprire i numerosi punti di
contatto esistenti tra Genova e Beyoğlu, frutto dei profondo legame che nel passato unì le due città.
Quello tra Genova e Istanbul è infatti un rapporto che ha origini antiche.
Beyoğlu vanta un passato di 4500 anni ed è uno dei quartieri più conosciuti ed importanti di Istanbul.
Centro residenziale da 2600 anni, preserva le antiche tracce dei Romani, Bizantini e Ottomani e
conserva l’esistenza di un susseguirsi di civiltà che si completano l’un l’altra. Beyoğlu, sin dall’antichità,
è stato centro del patrimonio commerciale, religioso, politico, culturale, artistico e intellettuale. I
Veneziani e i Genovesi, giunti ad Istanbul per ragioni commerciali, circondarono Galata con delle mura
resistenti. Nel XIII secolo, l’amministrazione di Galata fu data ai commercianti Genovesi e divenne una
colonia indipendente, preservando per secoli il ruolo di principale centro per gli scambi commerciali.
Nel 1348 i genovesi vi eressero la Torre di Galata, a testimonianza della loro presenza in Asia Minore.
Attualmente, all’interno dei confini di Beyoğlu vivono circa 300 mila persone. Visitata ogni giorno da
migliaia di turisti, è uno dei più grandi distretti culturali, artistici e turistico-alberghieri del mondo. È
sede di teatri, cinema, scuole, consolati, istituti di cultura internazionali e gallerie d’arte. L’Università
Mimar Sinan a Fındıklı, il Comando Marittimo della Zona Nord a Kasımpaşa, il Museo Industriale Koç a
Sütlüce, il Palazzo Estivo a Aynalıkavak, la Via Istiklal e tutti gli edifici storici situati su tale via, il Çiçek
Pasajı (Passaggio dei fiori), il Balık Pazarı (Mercato del pesce), il Teatro Ses, la Casa Musicale Borusan, i
cinema, le gallerie d’arte, i teatri, la metropolitana a Tünel, il famoso tram rosso, la Torre di Galata
sono solo alcuni dei luoghi principali da citare …

