
 

 

“Scatto e mi commuovo”, in mostra al Museo del Genoa  
le fotografie di Davide Fiz 

 
In occasione della riapertura del museo della storia della squadra rossoblù, 

l’esposizione delle fotografie dei tifosi del “fotografo della Nord” 
 
 
Genova, 5 Settembre 2022 - Sono passati ben 29 mesi dall’ultimo giorno di apertura del 
Museo del Genoa, nella palazzina San Giobatta del Porto Antico di Genova. Due anni e 
mezzo di chiusura dovuti alla pandemia e alle restrizioni legate alle riaperture, con in più il 
cambio dell’assetto societario del Genoa CFC, che ha legato la Fondazione Genoa 1893 - 
gestore del museo - ad attendere il momento giusto per riaprire le porte. 
 
Mercoledì 7 Settembre vedrà la conferenza stampa di riapertura ufficiale, insieme ai 
dirigenti della società e della Fondazione. Contestualmente aprirà anche la mostra “Scatto 
e mi commuovo”, con le fotografie originali di Davide Fiz, che a Genova è nato, e nella Nord 
ha sviluppato la sua grande e riconosciuta capacità di fotografo. Un lungo percorso 
composto dalla passione per i colori rossoblù, che hanno portato Fiz a raccontare per 
immagini tanti anni di partite e trasferte, coreografie e bandiere. 
 
«Ho esordito in Gradinata Nord a sette anni. Nato a Sturla, sono cresciuto con la famiglia 
a Livorno, ma per me il Genoa e lo stadio sono stati sempre tramiti per restare unito alle 
mie origini. Circa dieci anni fa ho iniziato a fotografare la tifoseria e le persone che hanno 
seguito questa squadra. Nel corso della mia vita sono stato in Europa, in Kurdistan, in 
Brasile, India, Angola, ma la passione calcistica ha sempre determinato una grande volontà 
di raccontare questa realtà», racconta Fiz. 
 
La mostra, al primo piano della Palazzina San Giobatta, curata da Giovanna Liconti, sarà 
in esposizione al Museo del Genoa fino al 30 novembre e l’ingresso è incluso nel biglietto 
di visita del museo. 
 
 
Per maggiori informazioni: 
 
www.fondazionegenoa.com  
 


