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Ultimo anno di questo ciclo amministrativo che ha convintamente so-
stenuto la scelta di far crescere Genova come città d’arte, di cultura, di
turismo. E i risultati ci hanno dato ragione: si è moltiplicata l’offerta
culturale, si sono toccati numeri record di afflusso turistico, si è consolidata
l’attrattività nazionale e internazionale della città. Elemento straordina-
riamente importante è che tutto questo non è conseguenza di un effimero
“grande evento” ma piuttosto della volontà di valorizzare la qualità
diffusa del patrimonio culturale, di costruire programmazioni di alto
livello nei teatri, di realizzare attività espositive che ormai richiamano
pubblico da tutta Italia. Abbiamo cioè investito nell’”eccellenza” della
città, lavorato perché questa nuova capacità di attrarre e di produrre
cultura sedimentasse, diventasse uno dei tratti identitari della nostra
comunità. Credo che ci siamo riusciti. Nonostante questi anni siano stati
straordinariamente difficili, segnati da una progressiva, se non drammatica,
caduta delle risorse disponibili e di ulteriore impoverimento del tessuto
produttivo tradizionale. Eppure questa amministrazione, e  vale la pena
di sottolinearlo, ha permesso all’intero sistema culturale della città non
solo di non ripiegare per effetto della fragilità finanziaria, ma di continuare
ad operare al meglio, di praticare innovazioni gestionali, ottimizzazione
delle produzioni. Un’attività meno visibile, ma decisiva, per riuscire ad
affrontare la crisi e per portare ai risultati che sopra indicavo. Cultura e
turismo sono oggi tasselli importanti di una nuova possibile stagione di
sviluppo sostenibile di Genova. Palazzo Ducale è stato uno dei centri di
questo processo. Lo è stato nell’acquisizione di autorevolezza nazionale
e internazionale delle sue attività, nei numeri del pubblico (anche nel
2016 si supereranno le 500mila presenze), nell’attenzione al bilancio,
nelle partnership pubblico-privato, nell’idea che la cultura deve essere
anche strumento di crescita civile e di coesione sociale. Palazzo Ducale
ha dato vita in questi anni a un vero e proprio modello originale di isti-
tuzione culturale in cui attività espositive si intrecciano con una quotidiana
attività di circolazione delle idee, di confronto e discussione. Dove l’at-
tenzione a rispondere alle domande di un grande pubblico coincide
con l’impegno a mantenere alta la qualità dell’offerta culturale, a non
chiudersi nel provincialismo, a coinvolgere i protagonisti della discussione
intellettuale italiana ed europea. Il programma 2016/2017 mantiene
queste caratteristiche, si muove tra momenti di grande divulgazione e
approfondimenti seminariali, scuole di specializzazione, coinvolgimento
della cittadinanza attiva. Ecco credo che rispetto a tante altre città questa
possa essere la specificità di Genova, il suo saper coniugare storia e tra-
dizione con la ricerca e l’innovazione, l’esplorazione, la scoperta del
nuovo. Così come Genova e la sua cultura affascinano muovendosi al-
l’interno della città. Cercando conoscenza ed emozione.

Marco Doria
Sindaco di Genova
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A due anni dalla fusione tra le fondazioni Palazzo Ducale Fondazione
per la Cultura e la Fondazione regionale per la Cultura e lo Spettacolo,
a seguito della quale la Regione Liguria è diventata socio della
Fondazione Palazzo Ducale, è possibile tracciare un primo bilancio
e quantificarne i risultati.
La fusione ha consentito l’integrazione delle rispettive attività,
l’implementazione della quantità e della qualità dei servizi, ma anche
la razionalizzazione della spesa, attraverso la riduzione dei costi
amministrativi e gestionali nella organizzazione di eventi, nella
comunicazione e nell’attività di promozione e valorizzazione.
Tra il 2015 e il 2016 sono state organizzate esposizioni negli spazi di
Palazzo Ducale volte a promuovere la collezione Wolfson e, tra
queste, le più importanti sono state L’Italia farà da sé. Propaganda,
moda e società negli anni dell’autarchia, Alberto Helios Gagliardo.
Guerra alla guerra. Opere 1923-1940, Tessuti d’artista. Arte e design
nella produzione della MITA 1926-1976. Mentre nello spazio espositivo
della Wolfsoniana di Genova Nervi è stata realizzata una esposizione
dedicata ad Antonio Rubino e al mondo dell’infanzia e la mostra
Mucha: alle origini della pubblicità.
Ad oggi possiamo dire che è iniziato un positivo cammino nella
direzione di un sistema culturale della Liguria in grado di interagire
con l’intero territorio regionale per costruire reti di sinergie a livello
locale.
La cultura può essere un tassello importante in un nuovo modello
di sviluppo economico del nostro territorio: su questo la Regione
proseguirà nel suo impegno per migliorare l’offerta di servizi culturali
e per raggiungere quei traguardi possibili che rappresentano
l’opportunità di crescita e competitività della nostra Liguria.

Ilaria Cavo
Assessore alla Comunicazione, Formazione, 
Politiche giovanili e culturali della Regione Liguria
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Fare cultura e soprattutto fare cultura pubblica comporta il misurarsi con continui
cambiamenti di linguaggio, gusti, scenari e, insieme, la ricerca di modi per interpretare
il mutamento, raccontarlo e permettere a tutti di comprenderne il senso. Fare
cultura non può che essere un fare in movimento, un produrre insieme consape-
volezza e innovazione. Un muoversi su un confine fragile e delicato dove i termini
del puro adeguamento al consumo o la chiusura élitaria rappresentano gli opposti
punti di caduta.  Soprattutto il fare cultura pubblica è responsabilità: verso la città,
per alimentare quella capacità di attrattività che è uno degli elementi possibili di
una nuova crescita economica, verso la comunità, per favorire l’allargamento della
fruizione collettiva del patrimonio storico e artistico e della conoscenza, verso i
valori, a partire da quelli costituzionali, che fondano il nostro vivere civile.
Palazzo Ducale ha cercato in questi anni di essere un‘istituzione culturale che si
confronta con il mutamento e che pratica la responsabilità della cultura. Anche
per questo ha visto crescere, a livello nazionale e internazionale,  la propria  auto-
revolezza e il riconoscimento delle sue attività. Non sono molti, in Italia o in Europa,
i luoghi dove grandi mostre, presenze intellettuali che costruiscono il dibattito
pubblico internazionale e cittadinanza attiva convivono in un unico contenitore.
Dove l’offerta culturale si proietta su tutti i giorni dell’anno in una sorta di lungo
festival. Dove la ricerca dell’economicità della gestione e del pareggio di bilancio,
a fronte di costanti riduzioni delle risorse, si coniuga con la scelta di consentire a
tutti l’accesso, di praticare la gratuità per larga parte della propria programmazione,
per garantire un diritto di cittadinanza e un’idea di welfare.
Perché la cifra di fondo di questi anni è stata quella di essere istituzione aperta,
attenta alle domande del grande pubblico ma anche alla qualità culturale, agli in-
terrogativi che segnano il nostro vivere contemporaneo, alla pluralità dei saperi.
Di non cadere nei localismi per valorizzare invece le eccellenze del territorio, e
insieme, i confronti internazionali, la coscienza di vivere in un mondo plurietnico,
plurireligioso e pluriculturale. Anche il programma 2016/2017 rimanda a quelle
convinzioni. Alla consapevolezza che la cultura tiene insieme, è antidoto alle paure,
alle solitudini, alla disgregazione del tessuto civile. Che davanti a una crisi che non
è solo economica ma produce devastanti effetti sociali il fare cultura pubblica
possa contribuire a dare strumenti, coscienza, appartenenza.
Anche il 2016 si chiuderà superando le 500mila presenze di cui oltre 300mila
paganti. Un dato significativo che conferma la concretezza di un percorso di lavoro.
O come abbiamo scritto lo scorso anno di una navigazione complessa tra scogli e
marosi. Con il 2017 la navigazione toccherà un porto e si concluderà un viaggio.
La nuova amministrazione deciderà gli indirizzi e farà scelte di investimento. Del
viaggio compiuto possiamo dire, con modestia, ma anche con legittimo orgoglio,
che rimarrà una traccia positiva. Non solo nella memoria ma nella vita della città.

Carla Sibilla
Assessore alla Cultura e al Turismo
del Comune di Genova

Luca Borzani
Presidente Palazzo Ducale
Fondazione per la Cultura
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L’esposizione, curata da Matthias Harder e Denis Curti, pre-
senta oltre 200 scatti del grande fotografo ed è frutto di un
progetto nato nel 2011 per volontà della moglie June
Newton.
La rassegna raccoglie le immagini di White Women, Sleepless
Nights e Big Nudes, i primi tre libri di Newton pubblicati alla
fine degli anni Settanta, volumi oggi considerati leggendari e
gli unici curati dallo stesso Newton.
In White Women, pubblicato nel ‘76, Newton introduce per la
prima volta il nudo e l’erotismo nella fotografia di moda.
Questa provocazione è stata poi seguita da molti altri fotogra-
fi e registi e rimarrà simbolo della sua personale produzione
artistica. Sono ancora le donne, i loro corpi e gli abiti, i prota-
gonisti di Sleepless Nights, pubblicato nel ‘78. In questo caso,
però, il fotografo si avvia a una visione che trasforma le imma-
gini da foto di moda a ritratti e da ritratti a reportage quasi da
scena del crimine. È un volume a carattere più retrospettivo
che definisce il suo stile, rendendolo un’icona della fashion
photography.
Con Big Nudes dell’81, Newton si colloca definitivamente tra i
protagonisti della storia dell’immagine del secondo
Novecento. 

14 settembre 2016 - 22 gennaio 2017

HELMUT NEWTON
fotografie
WHITE WOMEN | SLEEPLESS NIGHTS | BIG NUDES
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21 ottobre 2016 - 26 febbraio 2017

andy warhol
POP SOCIETY

Quando nel 1962 Andy Warhol mette da parte il colore a olio
e comincia a utilizzare l’inchiostro tipografico per le sue tele,
dà inizio a una vera e propria rivoluzione della pittura: nei suoi
lavori irrompe una gamma di colori ristretta e, al tempo stes-
so, impetuosa e stridente che conferisce alle immagini un
forte impatto visivo e una risonanza emotiva del tutto inediti.
Sconvolge i principi dell’unicità dell’opera e si cimenta nella
produzione seriale rovesciando il concetto stesso di opera
d’arte. Il suo è un vero e proprio balzo in avanti alla base di
uno stile sempre attuale, nonostante il passare del tempo e i
cambiamenti della società. 
Più di altri artisti Warhol sa rappresentare l’America in modo
solo in apparenza superficiale: la vita di tutti i giorni dell’ame-
ricano medio, fatta di detersivi, cereali, cronaca nera e star
dello spettacolo, osservata con occhio critico e spietato e rie-
laborata in maniera acuta e creativa, entra a far parte indele-
bilmente dell’immaginario collettivo. Il boom economico, i
Beatles, lo star system newyorkese, i Kennedy: l’America degli
anni Sessanta a cui pensiamo ancora oggi è in buona parte
l’America raccontata da Andy Warhol.
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L’eccezionale carriera del fotografo Elliott Erwitt offre l’oppor-
tunità di ripercorrere buona parte del Novecento, grazie alle
sue fotografie divenute vere e proprie icone: l’America degli
anni Cinquanta, lo star system hollywoodiano degli anni
Sessanta, le illustrazioni, la pubblicità e i film degli anni
Settanta e Ottanta, sino ai più recenti progetti di fotografia di
moda degli anni Duemila. 
Invitato da Robert Capa a far parte della Magnum Photos nel
1953, Erwitt è riconosciuto oggi come uno dei fotografi più
importanti del Novecento: il suo sguardo da narratore ha
saputo cogliere i lati più ironici e surreali della vita anche nelle
circostanze più drammatiche.
Per la mostra a Palazzo Ducale, inedita in Italia, Erwitt ha sele-
zionato personalmente le immagini traendole da due suoi
grandi progetti: Kolor, che attraversa tutta la sua produzione
a colori, e The Art of André S. Solidor, in cui confluiscono imma-
gini di esilarante e sottile presa in giro del mondo dell’arte
contemporanea, con i suoi controsensi e assurdità.

10 febbraio - 21 maggio  2017

elliott erwitt
kolor
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Approdato a Parigi all’inizio del Novecento, Amedeo
Modigliani elabora uno stile personalissimo, contaminando le
forme classiche con il linguaggio primitivo, in sintonia con le
istanze espressive della sua epoca.
La mostra racconta il suo percorso creativo attraverso le
tappe principali della sua carriera breve e feconda. 
L’amicizia con Brancusi e la passione per l’art nègre, per la
Grecia arcaica e per l’arte egiziana influenzano gli inizi del suo
percorso artistico, sia nella scultura, dai tratti puri e misteriosi,
sia nella pittura, dalle forme rigorose e armoniose al tempo
stesso, e dalla pennellata corposa e costruttiva.
Parallelamente, Modigliani recepisce e interpreta in chiave
originale e innovativa ispirazioni, gusti e suggestioni della fer-
vente atmosfera parigina, caratterizzata da un lato dalle spin-
te espressioniste, dall’altro dal cubismo e dalla sua scomposi-
zione della realtà. Al centro, la grande lezione di Cézanne.
Ancor prima che le rivoluzioni artistiche prodotte dalle avan-
guardie confluiscano in un più pacato ritorno all’ordine,
Modigliani cerca intensamente quella sintesi tra tradizione e
modernità che è una delle costanti principali dell’arte del
Novecento.

15 MARZO - 16 LUGLIO 2017

MODIGLIANI
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La vita e l’opera di Vivian Maier sono circondate da un alone
di mistero che ha contribuito ad accrescerne il fascino. Tata  di
mestiere, fotografa per vocazione, Vivian non abbandonava
mai la macchina fotografica, scattando compulsivamente. È il
2007 quando John Maloof, agente immobiliare, acquista a
un’asta parte dell’archivio della Maier. Capisce di aver trovato
un tesoro e da quel momento non smetterà di cercare mate-
riale riguardante la misteriosa fotografa, arrivando ad archi-
viare oltre 150.000 negativi e 3.000 stampe.
La mostra, a cura di Anne Morin con Alessandra Mauro, racco-
glie una serie di fotografie in bianco e nero realizzate tra gli
anni Cinquanta e Sessanta e una sezione di immagini a colori
degli anni Settanta, oltre ad alcuni filmati in Super 8.
La Maier ritraeva le sue città, New York e Chicago, con sguar-
do curioso, attratta dai particolari, dalle imperfezioni ma
anche dalla vita che le scorreva davanti agli occhi per strada,
dalla città e i suoi abitanti. Mentre era in vita, le sue fotografie
non sono mai state esposte né pubblicate e la maggior parte
dei suoi rullini non sono stati sviluppati: Vivian Maier sembra-
va fotografare per se stessa.

23 giugno - 24 settembre 2017

vivian maier
una fotografa ritrovata

La mostra è realizzata 
in collaborazione con
diChroma Photography 
e promossa da Fondazione
Forma per la Fotografia 
e Contrasto
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RODCHENKO
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ANTICIPA
ZIONE

AUTUNN
O 2017

A cura di Government 
of Moscow, Department 
of Culture of Moscow,
Multimedia Art Museum,
Moscow / Moscow House 
of Photography Museum
e organizzata da Fratelli
Alinari Fondazione per 
la Storia della Fotografia
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Il centro della ricerca artistica di Alessandro Lupi parte dalla
luce e si sviluppa, attraverso nuove tecniche, con installazioni
in cui colore, spazio e tempo si fondono dinamicamente. Per
il cortile del Ducale ha creato una scultura cinetica che genera
una struttura luminosa di luce rifratta che si avvita su se stes-
sa. La graduale modulazione della luce, le ombre nello spazio
circostante, il suono e la velocità di rotazione trasformano la
spirale in un oggetto sempre più intangibile e ipnotico.

27 ottobre - 20 novembre 2016 

32

alessandro lupi
universal spin
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Dipinti, sculture, modelli architettonici, materiale documen-
tario e spezzoni di filmati dell’epoca propongono una sinteti-
ca panoramica sulla storia dell’avventura coloniale italiana
nella prima metà del Novecento. Il percorso espositivo  attra-
versa le variegate implicazioni stilistiche e culturali dell’esteti-
ca coloniale, un fertile terreno di ricerca e sperimentazione
artistica nel quale convissero il gusto esotico della pittura
orientalista, i dinamici tagli compositivi del Futurismo e l’im-
pianto razionalista che improntò, oltremare, le città di nuova
fondazione. A cura di Matteo Fochessati e Gianni Franzone.

6 Aprile - 4 giugno 2017

L’IMPERO BREVE
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In mostra i lavori relativi agli anni della sua collaborazione con
Benetton, una selezione di immagini in bianco e nero dei suoi
anni americani, principalmente ritratti (Lou Reed, Patty Smith)
e la serie Razza Umana. Uno studio socio-politico, culturale e
antropologico: ”Fotografiamo la morfologia degli esseri
umani - dice Toscani - per vedere come siamo fatti, che faccia
abbiamo, per capire le differenze. Prendiamo impronte soma-
tiche e catturiamo i volti dell’umanità”.
A cura di Sabrina Raffaghello.

estate 2017

34

OLIVIERO TOSCANI
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Gli anni Settanta sono stati, nella storia della fotografia, un
periodo fecondo di spunti, innovazioni e scambi proficui. Ne
è risultato un panorama artistico in cui la fotografia, anche
grazie all’opera di giovani autori che presto si sarebbero
affermati, ha finalmente visto un suo riconoscimento e di
conseguenza un preciso ruolo. La riflessione sul linguaggio,
l’indagine sullo spazio e sul corpo, la valutazione critica su un
rapporto con la realtà che includesse ma non si esaurisse
nell’ambito del reportage, il rapporto con la pittura e il cine-
ma, hanno caratterizzato un’epoca che non è stata tuttavia
ancora analizzata pienamente così da proporre alle nuove
generazioni la propria carica innovativa. 
A cura di Sabrina Raffaghello.

estate 2017

back to the future of 70’s

PP 1-38 MOSTRE - Progr16-17.qxp_Layout 1  12/09/16  16:19  Pagina 35



36

VIDEOMAPPING
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2017
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23 settembre - 4 ottobre 2016

sandro PERTINI DIRETTORE DE “IL LAVORO” 
La mostra rientra nell’ambito dei festeggiamenti realizzati dalla 
Regione Liguria per i 120 anni dalla nascita di Sandro Pertini. 
Sono esposte edizioni originali del quotidiano “Il Lavoro” con 
articoli di Pertini, alcune sue lettere su carta intestata de “Il 
Lavoro”, arredi della tipografia e il polittico dal titolo Vita da un 
inviato speciale, realizzato da Oscar Saccorotti nel 1933 in occa-
sione dei 30 anni del quotidiano.

24 settembre - 27 novembre 2016

ALdo mondino
moderno, post-moderno, contemporaneo - mostra diffusa
Nell’ambito della retrospettiva che Villa Croce dedica ad Aldo 
Mondino, il Ducale è una delle sedi di un’esposizione che esce dai 
confini fisici del museo e che si pone in dialogo con i luoghi più 
significativi di Genova. La città ospita un vasto nucleo di opere 
emblematiche di Mondino, uno degli artisti italiani più eclettici e 
poliedrici, che ha sfruttato le potenzialità dei materiali più diversi: 
dal bronzo al cioccolato, dalle caramelle al vetro, dai chicchi di 
caffè alla masonite, dal linoleum alle Bic.

8 OTTOBRE - 6 NOVEMBRE 2016

NINO BERNOCCO
il labirinto dell’immagine. 50 anni di pittura
I dipinti esposti, dalle opere storiche ai più recenti lavori, rappre-
sentano il percorso artistico di Bernocco che si è sviluppato nella 
costante ricerca del rapporto luce/spazio e confermano la matu-
rità espressiva raggiunta, in cui tutte le passate esperienze e fre-
quentazioni, astratte e figurative, trovano un loro equilibrio.

19 NOVEMBRE - 4 dicembre 2016

onirica, grafia di luce. volti di Staglieno 
Fotografie di Roberto Corradino
Le immagini in bianco e nero di Corradino colgono le sculture 
del cimitero di Staglieno in un contesto particolare di luce, 
tanto da farle apparire reali. Arte scultorea che si rinnova nella 
fotografia.

3 DICEMBRE  2016 - 15  GENNAIO 2017

ETTORE Veruggio 
professione: creativo
Figlio di cotonieri in Voltri, viene inizialmente destinato al con-
trollo costi della ditta paterna. Con l’appoggio di un’eccentrica 
pittrice, trova il coraggio di chiedere al padre l’esonero dall’inca-
rico per potersi dedicare alla sua vera passione: disegnare. Inizia 
così la storia professionale e creativa di un genovese curioso e 
mite che, partendo dalle copie di quadri del Sodoma e dalle cari-
cature degli amici, diventa ecletticamente grafico, arredatore, 
un po’ pittore e anche un po’ scrittore.
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16 luglio - 19 agosto 2017

Biennale Le latitudini dell'arte
Germania e Italia
La mostra di grande respiro internazionale, curata da Virginia
Monteverde,  ha l’obiettivo di favorire lo scambio artistico-cul-
turale tra l’Italia e gli altri Paesi. Organizzata da Art Commission.

22 gennaio - 5 febbraio 2017

SEGRETE. tracce di memoria
alleanza di artisti in memoria della shoah
Le antiche carceri della Torre Grimaldina ospitano la IX edizione
della rassegna d’arte contemporanea con le installazioni di 7 arti-
sti di fama internazionale. Al piano superiore il progetto dei gio-
vani artisti Peace Projects. Mostra a cura di Virginia Monteverde,
organizzata da Art Commission in collaborazione con ILSREC.

3 febbraio - 5 marzo 2017

gli anni del ‘68
voci e carte dall’archivio dei movimenti
La mostra, organizzata dall’Associazione per un archivio dei movi-
menti, con il patrocinio del Comune di Genova, in collaborazione
con la Biblioteca Berio, la Soprintendenza archivistica e bibliogra-
fica della Liguria, il Municipio Centro-Est, presenta per la prima
volta un’ampia selezione di materiali (volantini, opuscoli, manife-
sti, libri, riviste, fotografie, video, filmati, oggetti) che raccontano
un’intensa stagione di lotte operaie e studentesche con la nascita
di movimenti - in primo luogo il femminismo - capaci di mettere
in evidenza problematiche di assoluta attualità. 

marzo 2017

maRCO AIME
AFRICA
Lo sguardo e le immagini di un importante antropologo che è
anche fotografo.

22 aprile - 7 maggio 2017

Edoardo Mazzino 
e la conservazione dei monumenti e del paesaggio in Liguria negli anni del
miracolo economico italiano
Disegni, schizzi, elaborati e pubblicazioni di Edoardo Mazzino,
Soprintendente ai Monumenti della Liguria dal ‘64 al ‘74 che
documentano le sue  eccezionali doti grafiche e il suo impegno di
studio e di ricerca finalizzato al restauro dei beni monumentali,
alla tutela dei centri storici e alla salvaguardia delle bellezze natu-
rali della riviera ligure, da lui strenuamente difesa dalla specula-
zione edilizia.
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21 ottobre 2016
Steve McCurry

42

29 settembre 2016
Francesco De Gregori

con  Antonio Gnoli 
e Nicla Vassallo

15 settembre 2016
Nancy McWilliams
con Vittorio Lingiardi

GR
AN
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 IN
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11 settembre 2016
Donald Sassoon

16 settembre 2016
Lucio Caracciolo

Il primo degli appuntamenti 
con Limes 

26 ottobre 2016
Don DeLillo
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27 novembre 2016
Sebastião Salgado
Conferimento del 
Premio Internazionale 
Primo Levi

7 marzo 2017
Zygmunt Bauman

5 aprile 2017
Raewyn W. Connell

13 febbraio 2017
Edgar Morin

20 gennaio 2017
Angela Volpini 
con Grazia Francescato

6 aprile 2017
Adam Michnik
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Che cosa significa “Occidente”? Tutte le parole, e con esse le
cose e i concetti che indicano, cambiano significato a secon-
da delle epoche storiche in cui le si consideri.
Oggi più che mai è importante provare a domandarsi che
cosa sia non tanto l’altro, ma che cosa siamo o cosa siamo
diventati noi stessi. Dunque, che cosa significhi “Occidente”.
Non per battere i pericolosi sentieri di presunte, irrinunciabili
identità, ma per capire l’idea di uomo che, volenti o nolenti,
consapevoli o meno, siamo arrivati a rappresentare.
Nella convinzione che fermarsi a pensare sia l’unico modo
per procedere verso il futuro.
A cura di Ernesto Franco

occidente

44
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Gustavo Zagrebelsky
Giustizia, diritti, doveri

Marco Revelli
Odisseo, lungo viaggio verso le periferie

Salvatore Settis
L’equivoco della bellezza

Massimo Cacciari
La fine di un tramonto

Aldo Schiavone
L’invenzione dell’Occidente

Michela Murgia
La presunzione delle cose integre

1 - 2 ott
obre

2016
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Per la terza edizione del ciclo, studiosi e autori di oggi rac-
contano e interpretano per tutti alcuni grandi classici della
filosofia e della letteratura, dall’antichità al Novecento: dal
Simposio platonico, che ancora oggi ha molto da dirci
sull’amore, ad uno dei testi più densi dei Marges de la
philosophie, da cui si può ricavare l’intero pensiero di Derrida.
A cura di Nicla Vassallo

11 ottobre - 29 novembre 2016

meraviglie 
filosofiche

46
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22 novembre 

Maurizio Ferraris
La différance di Derrida 

25 ottobre 

Nicla Vassallo
In lode dell’amore: il Simposio
di Platone

29 novembre 

Liliana Rampello
Raccontare il tempo:Mrs. Dalloway
di Virginia Woolf

11 ottobre 

Remo Bodei
Confessioni
di Agostino

18 ottobre 

Franca D’Agostini
La ragione inevitabile:
una rilettura del IV libro della Metafisica
di Aristotele

15 novembre

Carlo Freccero
La Poetica di Aristotele: la matrice 
dell'immaginario contemporaneo
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2 novembre

Paolo Branca

17 ottobre 

Renzo Guolo

13 ottobre

Tahar Ben Jelloun

L’islam o, meglio, gli islam sono più che
mai al centro del mondo. La religione e
la cultura che più sembrano essere
rimasti estranei alla rivoluzione laica e
liberale del mondo moderno sono tor-
nate da protagoniste sulla scena inter-
nazionale perché forniscono le ragioni
e le categorie interpretative di una
rivolta geopolitica e culturale contro
l’occidente. Un ciclo per conoscere gli
islam di oggi, quello europeo ma anche
quello mediorientale, nella sua sintesi
di democrazia e intolleranza.

13 ottobre - 2 NOVEMBRE 2016

Jihad, islam, europa

26 ottobre

Maurizio Molinari

48
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14 novembre  - 5 dicembre 2016

dieci comandamenti 
o dieci parole?
Quattro lezioni di haim baharier

La Costituzione degli Israeliti, il
Decalogo, che è una delle fonti culturali
dell’Occidente, non è contemporanea
alle narrazioni della Genesi, per cui
esplicitamente le sue pretese non risul-
tano universali. I suoi sviluppi teorici e
pratici si realizzano lungo il cammino
del popolo ebraico attraverso il deserto
e, quindi, non entro i confini geopolitici
cui accederà al termine di quel cammi-
no. L’oggi vive in un deserto irto di peri-
coli. Per Baharier è giunto il momento di
interrogare nuovamente il Decalogo,
attualizzarne le parole, approfondirle.

14 novembre > prima lezione
“Lo schiavo che se ne va non può che fuggi-
re”, un antico pregiudizio smentito dalla
prima promessa del Decalogo.

21 novembre  > seconda lezione
“anche i sacerdoti che si avvicinano a
Ad(o)nai dovranno santificarsi” perché si rea-
lizzi la seconda promessa.

28 novembre > terza lezione
Lo Shabbàt, la domenica degli Ebrei, non è
una domenica che cade di sabato.

5 dicembre > quarta lezione
La Parola Anokhì (l’Io divino) è colui che fa
uscire, colui che libera dalla schiavitú, colui
che edifica col filo a piombo della rettitudine.

IN COLLABORAZIONE CON
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lezioni di architettura
storia e progetto

17 - 24 ottobre 2016

Un architetto internazionale, Gonçalo
Byrne, e uno dei più influenti storici e
critici dell’architettura, Francesco Dal
Co, illustrano la delicata ricerca del pro-
gettista, tra comprensione dell’identità
di un luogo - o di un edificio - e necessi-
tà della sua trasformazione: la difficile e
feconda relazione tra storia e progetto. 
A cura della Fondazione Ordine degli
Architetti Genova

17 ottobre

Gonçalo Byrne
a cura di Giuliano Peirano e Anna Ciurlo

24 ottobre

Francesco Dal Co
a cura di Enrico Pinna
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10 novembre

Giordano Meacci  
Il cinghiale che uccise Liberty Valance
con Giorgio Gianotto

24 novembre 

Simona Vinci  
La prima verità
con Michele Vaccari

Lidia Ravera, Alessandro
Parodi, Manfredi Giffone,
Fabrizio Longo  
Porci con le ali
modera Ferruccio Giromini

17 novembre 

Igor Tuveri - Igort  
My Generation. Viaggio illustrato
nell’Italia postmoderna
con Michele Vaccari

Antonio Manzini  
Dalle indagini di Rocco Schiavone 
al dramma degli Orfani Bianchi
con Michele  Vaccari

g(raphic) novel

10 - 24 NOVEMBRE 2016

Romanzo, Graphic Novel, Film. Le storie
non si pongono limiti. Un ciclo sui gene-
ris in cui gli incontri sono costituiti da
un doppio appuntamento animato da
alcuni tra i più significativi protagonisti
della stagione letteraria contempora-
nea, autori capaci di superare precon-
cetti e approdi facili, soluzioni precon-
fezionate ideali per una lettura massifi-
cata.
A cura di Michele Vaccari

graphic novel
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Negli anni del Dopoguerra, del boom economico e del con-
sumismo, non tutta l’arte in Italia sposa la parlata Pop che
giunge da New York, nuovo baricentro artistico mondiale.
Gli incontri vogliono approfondire ciò che accade come
risposta o alternativa alla Pop Art, attraverso il lavoro di  quat-
tro artisti, scelti tra tanti perché particolarmente significativi
ed emblematici. 
Piero Manzoni, Lucio Fontana, Mimmo Rotella e Alighiero
Boetti sono i protagonisti di questa nuova serie di incontri la
cui novità assoluta è che ogni conferenza prende avvio da
una specifica opera visibile dal vero a Palazzo Ducale dal 16
novembre all’11 dicembre.
A cura di Anna Orlando

16 novembre - 7 dicembre 2016

NOVECENTO italiano
OLTRE IL POP

ar
te
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7 dicembre

Marco Vallora
Alighiero Bo’h’etti
Giocare in nome dell’artista

30 novembre

Ludovico Pratesi
Mimmo Rotella
Strappi d’artista

23 novembre

Fabio Cavallucci
Lucio Fontana
Un taglio verso lo spazio

16 novembre

Flaminio Gualdoni
Piero Manzoni
Merda d’artista e altre storie

53
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“La scienza condivisa” vuole portare al pubblico storie di
scienza attraverso il racconto di donne e uomini che si espri-
mono attraverso la ricerca scientifica. Le loro idee e i percorsi,
i risultati e le speranze. Uno dei punti di forza della scienza è
proprio la messa in comune dei risultati. Anche il più solitario
ricercatore o la più solitaria ricercatrice non posso fare a
meno di “respirare” ciò che succede intorno. La ricerca con-
divisa tra coloro che la praticano accomuna persone di diver-
se culture, Paesi e formazione facendo dimenticare conflitti e
interessi. La condivisione delle intuizioni, dei sogni e dei risul-
tati. Il racconto delle cadute e delle risalite che portano alla
“scoperta” è il grimaldello che apre la porta del mondo della
ricerca al pubblico. Offriremo una serie di racconti di giovani
ricercatrici e ricercatori insieme all'esperienza di affermate
scienziate e affermati scienziati: un telescopio puntato sul
nostro futuro imminente.
A cura di Alberto Diaspro

17 gennaio - 7 febbraio 2017

La scienza condivisa

54
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31 gennaio

Alberto Mantovani
Immunità: dalla lotta contro il cancro
alla salute globale

24 gennaio

Laura Cancedda
Il cervello: dalla ricerca di base 
agli studi clinici; le scoperte, le sfide

7 febbraio

Silvia Piranomonte
Cristiano Palomba 
Alla scoperta delle onde gravitazionali

da Einstein ad oggi

17 gennaio

Fabio Beltram
Nanoscienza: l’importanza 
di pensare in piccolo

PP 39-74 - DUCALE CALENDARIO - Progr16-17.qxp_Layout 1  12/09/16  18:03  Pagina 17



Il sesso, con la sua carica attrattiva, propulsiva e simbolica,
tanto trascinante da richiamare su di sé divieti e condanne,
è da sempre al centro delle diverse culture.
Sei incontri per esaminarne l’importanza e il ruolo nelle prin-
cipali religioni storiche: quale spazio è riconosciuto dalle
grandi religioni alla sessualità? A quale scopo e entro quali
limiti? Come sono state considerate le varie forme in cui la
sessualità si manifesta negli esseri umani, nell'uomo e nella
donna, negli eterosessuali e negli omosessuali? Quanto la
concezione del sesso condiziona la visione del mondo e  l’or-
ganizzazione stessa dei vari culti e ministeri sacri? Che rap-
porto c’è tra la concezione che le religioni hanno del sesso e
la frequente, pesante differenziazione di genere nel costu-
me, nell’educazione, nel comportamento, nella qualità della
vita sessuale stessa? Le religioni sono il regno del maschio?
Quanto e come ha contato e conta la donna? 

16 gennaio - 20 febbraio  2017

RELIGIONI E 
SESSUALITà

56
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30 gennaio

Cinzia Pieruccini
India, donna e sessualità: 
la voce dell'induismo classico

23 gennaio

Ida Zilio Grandi
Sessualità, castità e pudore 
nella cultura islamica

6 febbraio

Elizabeth Green
Il cristianesimo e la sessualità: finestre
e fessure. Uno sguardo protestante

20 febbraio

Enzo Bianchi
Letture cristiane della sessualità oggi

13 gennaio

Vito Mancuso
La sessualità nelle religioni

16 gennaio

Gad Lerner
Dal Cantico dei Cantici all’obbligo 
di parrucca. Erotismo e misoginia 
nell’ebraismo ortodosso
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È un verbo che torna spesso, quando si parla della Grecia:
“attualizzare”. Ma quello che i greci ci hanno lasciato del loro
pensiero non ha alcun bisogno di essere attualizzato, per la
semplice e fondamentale ragione che è attuale.
È questo, in particolare, il segreto dei loro miti: quale che sia
l’argomento che trattano, essi non fanno mai riferimento a
un momento storico individuabile, e come tale transitorio e
irripetibile. I miti affrontano temi e problemi fuori del tempo
che, in quanto tali, in situazioni profondamente diverse le
une dalle altre, si ripropongono perennemente al tempo
stesso quali attuali ed eterni.
A cura di Eva Cantarella eNicla Vassallo

18 gennaio - 1 marzo 2017

MITI SENZA TEMPO
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1 marzo

Massimo Recalcati
Siamo tutti Edipo. Riflessioni sul mito
fondamentale della psicoanalisi

18 gennaio

Eva Cantarella
Fedra, la forza normativa delle 
sanzioni sociali  e l’ingiustizia 
di un destino “di genere”

25 gennaio

Claudia Mancina
Il mito dell’Androgino

1 febbraio

Vittorio Lingiardi
Narciso è narcisista? Storia di un mito
e di varie personalità

8 febbraio

Massimo Cacciari
La guerra di Troia

22 febbraio

Francesca Rigotti
Un mito amoroso/politico: Didone
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19 gennaio - 9 marzo 2017

i capolavori 
raccontati
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L’avventurosa storia dei marmi del Partenone, i misteri del
Cristo morto di Mantegna e i significati politici del Buon
Governo di Ambrogio Lorenzetti. 
La V edizione de I Capolavori Raccontati ci porta alla scoperta
di opere celebri, eppure assai ricche di avvincenti segreti,
come il Ritratto di Eleonora di Toledo di Bronzino,  I miracoli di
Sant’Ignazio di Rubens, le Opere di misericordia di
Caravaggio. Il Ritratto di Innocenzo X di Francis Bacon e il
Polittico Stefaneschi di Giotto.
A cura di Marco Carminati
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19 gennaio

Salvatore Settis
I marmi del Partenone

26 gennaio
Marco Carminati
Il Cristo morto di Andrea Mantegna

9 febbraio

Cristina Acidini
Ritratto di Eleonora di Toledo 
di Bronzino

2 febbraio

Stefano Zuffi
Il Buon Governo di Ambrogio Lorenzetti

23 febbraio

Nicola Spinosa
Opere di misericordia di Caravaggio

2 marzo

Valerio Terraroli
Ritratto di Innocenzo X di Francis Bacon

16 febbraio

Piero Boccardo
I miracoli di Sant’Ignazio di Rubens

9 marzo

Antonio Paolucci
Polittico Stefaneschi di Giotto
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Il sentimento oggi prevalente, non solo in Italia, è di vivere
una fase caotica della storia universale. Un grande disordine
mondiale, nel quale perfino la potenza degli Stati Uniti
d’America appare alquanto relativizzata. 
Quanto all’Unione Europea, riferimento centrale per l’Italia
del dopoguerra, è in via di apparente disintegrazione (Brexit),
mentre sotto la pressione del terrorismo e delle migrazioni le
opinioni pubbliche del Vecchio Continente inclinano alla
chiusura culturale, al protezionismo, alla stretta securitaria. 
La cosiddetta globalizzazione si svela slogan sempre meno
pertinente. Il dominio della finanza sull’economia reale riflet-
te e insieme incentiva il senso di ingovernabilità delle nostre
sorti. Gli algoritmi che muovono in automatico i flussi finan-
ziari saranno i padroni del secolo?
A discutere di questo e molto altro, alcuni fra i migliori analisti
e protagonisti italiani e stranieri. 
La domanda finale è: chi comanda in Italia? O meglio: come si
ripercuote da noi il disordine mondiale?

CHI COMANDA 
IL MONDO?
il festival di limes
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3 - 4 - 5
 

marzo 

2017
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Amedeo Modigliani arriva a Parigi nel 1906 portando con sé il
bagaglio culturale di un artista italiano, anzi toscano, e ciò
permane nel suo Dna pittorico, nonostante le sue proposte di
forte innovazione. Nella Ville Lumière, con gli entusiasmi per il
modernismo e le raffinate eleganze della Belle Époque, convi-
vono tensioni, drammi personali e generazionali. Modigliani
condivide con altri artisti della cosiddetta École de Paris
momenti disperati, con le giornate trascorse tra atelier
improvvisati e l’alcol e l’assenzio consumati nei caffè di
Montmartre. La sua biografia si snoda tra povertà, malattie e
grandi amori. L’alone di mistero e scandalo che avvolge
Modigliani in vita permane fino ad anni più vicini a noi, come
per esempio nella colossale beffa dei falsi di Livorno del 1984.
A cura di Anna Orlando

21 marzo - 11 aprile 2017

modì
ar
te

PP 39-74 - DUCALE CALENDARIO - Progr16-17.qxp_Layout 1  12/09/16  18:03  Pagina 26



11 aprile

Marco Di Capua
Modigliani da scandalo: 
dai primi nudi alla beffa di Livorno

28 marzo

Francesca Castellani
La Parigi di Modì 
fra Belle Époque e assenzio

4 aprile

Lea Mattarella
Tutte le donne di Modì, 
pittore “maledetto”

21 marzo

Anna Orlando
Modigliani e l’antico

65
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L’ottava edizione de la Storia in Piazza è dedicata al tema
degli Imperi, da quelli più antichi e celebri quali l’impero
Babilonese, quello macedone di Alessandro Magno e
l’Impero Romano, fino ai contemporanei e trasversali imperi
senza terra.
Che cosa si intende con il termine impero? Generalmente si
ritiene che debba essere un territorio esteso, governato da
un centro e costituito da diverse etnie e culture. Ma si defini-
scono imperi anche quelli nati in seguito alle espansioni
coloniali a partire dal XVII secolo e gli stati multi-nazionali
della fine del XIX secolo, come quello Austro-Ungarico o
Zarista. Lo stesso termine impero si può estendere al domi-
nio finanziario della Repubblica di Genova o al predominio
della Repubblica di Venezia nel Mediterraneo orientale; così
come alle grandi supremazie mercantili delle Compagnie
delle Indie olandesi, inglesi e francesi. Infine, il termine viene
utilizzato abitualmente come metafora dei poteri economici
trans-nazionali moderni, come ad esempio quello del petro-
lio, della comunicazione o del sistema finanziario.
A cura di Donald Sassoon 
con Paolo Battifora, Luca Borzani, Alessandro Cavalli,
Piero Dello Strologo, Ferdinando Fasce,  Antonio Gibelli
eOsvaldo Raggio

la storia in piazza
imperi
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Come la psicoanalisi e l’antropologia
hanno letto il problema dell’essere figli e
del rapporto tra le generazioni attraverso
l’analisi di alcune figure esemplari di
figlio. Psicoanalisti e antropologi interro-
gano il grande tema della filiazione: cosa
rende la vita del figlio vita umana?

12 aprile - 3 maggio 2017

Figlie e Figli

70

A cura di Massimo Recalcati

12 aprile 

Massimo Recalcati 

3 maggio

Silvia Lippi

26 aprile

Marco Aime

19 aprile 

Aldo Becce

ps
ic
ol
og
ia

PP 39-74 - DUCALE CALENDARIO - Progr16-17.qxp_Layout 1  12/09/16  18:03  Pagina 32



18 maggio

Matteo Rossi
Ripensare la città contemporanea

Cinque lezioni di architettura e storia
incentrate sui cambiamenti urbanistici
della Grande Genova tra eccellenze pro-
gettuali, strategie culturali, condiziona-
menti politici e speculazioni edilizie. 

20 aprile - 18 maggio 2017

Genova nel novecento
un secolo di trasformazioni

71

27 aprile

Giovanna Rotondi Terminiello
La guerra: distruzioni, ricostruzioni e 
recupero di un’identità ferita

4 maggio

Francesco Saverio Fera
Ripensare la città storica

11 maggio

Andrea Canziani
La speculazione edilizia e le periferie

IN COLLABORAZIONE CON

20 aprile

Matteo Fochessati
Da Genova nuova alla Grande Genova

urbanistica

A cura di Matteo Fochessati e
Giovanna Rotondi Terminiello
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Negli ultimi sessant’anni la musica popolare, dal folk al jazz e
ai grandi standard melodici,  ha assunto un ruolo centrale nel
mutamento del linguaggio giovanile. Generazione per
generazione ha decifrato e comunicato la proteste più
diverse, da quelle contro la guerra in Vietnam, al ’68, alla
battaglia contro il nucleare. 
Parlare di rock o, nell’accezione onnicomprensiva americana,
di rock’n’roll ha senso solo se tutti i fenomeni di questi
ultimi sessant’anni vengono comparati e studiati insieme,
attraverso le voci di studiosi ed esperti, ma anche degli stessi
artisti. 
A cura di Renato Tortarolo

20 aprile - 18 maggio 2017

IT’S ONLY ROCK’N’ROLL
Volti, canzoni e utopie 
che ci hanno cambiato la vita
Dal soul di James Brown alla beffa dei Sex Pistols

72
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18 maggio

Back Home. La musica come riflesso 
e amplificatore del globale

4 maggio

La protesta come fuga dalla realtà 

11 maggio

Rock e black music 

27 aprile

Bob Dylan. L’arte di trascendere
la cronaca e anticipare i tempi 

20 aprile

In principio fu il blues
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Ordine mentale?
Giochi, non solo, di parole
la domenica alle 10.30

dal 14 febbraio al 20 marzo 2016

Palazzo Ducale_Sala del Camino

a cura di Stefano Bigazzi
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23-24-25 novembre 2016 

vito mancuso - Corso di teologia
Scuola di alta formazione antonio balletto
Esiste veramente la libertà e come definirla? Se invece non
esiste, perché tutti ne parlano e la pretendono? Si discute di
libertà e di come giungere a essere liberi attraverso la dimen-
sione gioiosa dell’esistenza, quella tragica e quella interiore. 
Le iscrizioni sono aperte a tutti, fino a esaurimento posti, con
una quota di partecipazione da acquistare presso la bigliet-
teria di Palazzo Ducale.se
m
in
ar
i /
 c
on
ve
gn
i

18 settembre - 9 ottobre 2016

quale novecento?
OPERE RUBATE, vite spezzate
A cura del Centro Culturale Primo Levi
Dopo il ciclo dedicato all’arte del Novecento, il focus si sposta
sul fenomeno della confisca e del furto di opere d’arte da
parte del regime nazista e sull’avvincente ricerca post bellica
per ritrovarle. Con Melissa Müller (18 settembre), Paola
Pellissetto (25 settembre) , Flavia Cellerino (9 ottobre).

ottobre 2016 - ottobre 2017

500 anni DALLA riforma protestante 
Il 31 ottobre 1517 Lutero affisse a Wittenberg le celebri 95
Tesi. A Palazzo Ducale si riflette, nell’arco di  un anno, con un
ciclo di incontri e un convegno, sul ruolo della Riforma pro-
testante, che ebbe effetti profondi anche in campo politico-
sociale, etico e culturale, aprendo la via al mondo moderno,
alla libertà di pensiero e alla democrazia. In collaborazione
con Associazione P. Guicciardini di Firenze, Chiese
Evangeliche di Genova, Centro Culturale Valdese, Archivio
della Diocesi di Genova e Segretariato Attività Ecumeniche. 

GENOVA_Palazzo Ducale
Munizioniere2_3_4 dicembre 2015

Scuola di Alta formazione 
Antonio BallettoCorso di Teologia a cura di Vito MancusoDio e il suo destino

30 settembre 2016

30 ANNI DI ARCHIVOLTO
Dall’86 ad oggi l’Archivolto - dal 1997 al Teatro Gustavo Modena
- ha scritto una parte importante della storia culturale della
città e della contemporaneità italiana. 
A 30 anni dalla “rifondazione” analizziamo la poetica, le scelte
identitarie, gli incontri artistici e le prospettive di un gruppo
di lavoro indipendente e innovativo. 
Partecipano Luca Borzani, Eugenio Buonaccorsi, Michele Serra,
Pina Rando e Giorgio Gallione.
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11 gennaio - 7 giugno 2017

italian design
sei incontri con architetti italiani
Sei architetti, protagonisti sulla scena italiana e non solo, rac-
contano il loro approccio al progetto, il rapporto con il mer-
cato globale e con la dimensione identitaria locale, la neces-
sità civile di ritrovare la qualità dell’architettura.

13 marzo - 10 aprile 2017

paesaggi in tutte le stagioni
A cura dell'Associazione culturale Giardini e Paesaggi
Una riflessione sull’opera dell'uomo per ottenere superfici
coltivabili in situazioni di grande acclività, che ha modellato
il paesaggio italiano e quello ligure in particolare; sulla
stretta connessione tra il tipo di terreno e la vegetazione;
sulla relazione di un’agricoltura naturale in simbiosi con il
territorio; sulle analogie di associazioni vegetali in diversi
continenti. Con Adriana Ghersi, Guido Paliaga, Umberto
Bruschini, Massimo Angelini, Milena Matteini, Manlio
Speciale.
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staserati leggo un libroscrittori raccontano scrittori

13 - 14 aprile 2017

Trame nascoste
Giorgio Colli  1917-1979
A cura di Teatro Akropolis
Per il centenario della nascita di Giorgio Colli, un convegno
per ricordare l’opera del grande filosofo. Il primo giorno tre
filosofi riflettono sul rapporto fra il suo pensiero e le principa-
li direttrici della filosofia novecentesca. Nella seconda giorna-
ta la parola a tre protagonisti della ricerca teatrale degli ulti-
mi decenni, artisti che si sono confrontati con il tema del tra-
gico e con la radicale lettura che Colli ne ha dato attraverso
le opere sulla sapienza greca e su Nietzsche. 
Partecipano tra gli altri Carlo Sini e i figli di Giorgio Colli. 

6 - 20 dicembre 2016

Marsiglia 1940 
La fuga e la salvezza degli intellettuali europei 
A cura del Centro Culturale Primo Levi
Il 10 maggio 1940 il mondo democratico assiste sconvolto al-
l’invasione della Francia da parte delle truppe tedesche. Secondo
l’articolo 19 dell’accordo firmato dal Generale Petain, il governo
francese era tenuto a consegnare ai tedeschi i loro connazionali
presenti in Francia su semplice richiesta di Berlino.  Per contra-
stare questo tragico progetto viene fondato l’Emergency Rescue
Committee con il compito di soccorrere tutti coloro che per
ragioni politiche o razziali erano in pericolo di vita. Tre incontri
con Piero Dello Strologo (6 dicembre), Paola Pelissetto (13 di-
cembre) e Flavia Cellerino (20 dicembre).
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5-6-7 maggio 2017

MEZZO SECOLO E NON SENTIRLO!
IL NUOVO TEATRO ITALIANO A CINQUANT'ANNI DAL CONVEGNO DI IVREA DEL 1967
A cura di Marco De Marinis in collaborazione con Teatro
Akropolis
Nel giugno 1967 si tenne a Ivrea (Centro Olivetti), organizza-
to dall’Unione Culturale di Torino e convocato con un
“manifesto” uscito sulla rivista “Sipario” nel novembre
dell’anno precedente, un “convegno sul nuovo teatro”, che
riunì per la prima volta i protagonisti della neovanguardia
italiana: da Carmelo Bene a Carlo Quartucci, da Mario Ricci a
Giuliano Scabia e Leo de Berardinis. Partecipò anche Eugenio
Barba con gli attori del suo leggendario Odin Teatret. 
A cinquant’anni di distanza, si ritorna su quell’evento
non solo per celebrare  un episodio fondativo del nuovo
teatro italiano, ma per fare il punto su quel radicale rinnova-
mento del linguaggio scenico e dei modi di produzione e
organizzazione del teatro, che proprio negli anni ’60 si avviò
nel nostro Paese con caratteri peculiari e, in buona misura
indipendenti, rispetto alle analoghe e coeve esperienze
internazionali.

se
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i
maggio  2017

la settimanale di fotografia
Giunge alla terza edizione La Settimanale: i grandi nomi della
fotografia contemporanea per raccontare i diversi generi e la
loro evoluzione.
A cura dell’associazione La Settimanale di fotografia.

LUGLIO 2017

stasera ti leggo un libro 
scrittori raccontano scrittori
A cura di Bia Sarasini
Quattro serate nel Cortile Maggiore per ascoltare classici che
ci parlano del presente tra parole e musica.

MAGGIO 2017

ANTROPOLOGIA
UN SEMINARIO DI MARCO AIME
La storia e gli oggetti dell’antropologia nelle lezioni di uno
dei maggiori antropologi italiani.
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DUCALE scuola e famiglia
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L’attenzione per il mondo della scuola e delle famiglie è tra gli impegni più importanti della
Fondazione. Per questo motivo i Servizi Educativi e Culturali di Palazzo Ducale progettano e
promuovono annualmente attività formative e didattiche in relazione agli eventi e alle
mostre in corso che si affiancano a una programmazione dedicata alla storia di Palazzo
Ducale e a una serie di proposte permanenti.
Un dialogo costante con  le istituzioni scolastiche, con i  docenti e una sempre più fattiva col-
laborazione con importanti realtà culturali, locali e internazionali, hanno permesso in questi
anni di estendere e variegare la tipologia delle proposte.

scuole
LABORATORI E VISITE GUIDATE
In occasione delle grandi mostre di Palazzo Ducale sono nu-
merose le proposte di attività artistiche, musicali, letterarie e
creative dedicate alle scuole di ogni ordine e grado. Non solo
laboratori, ma visite guidate, anche in lingua, e la possibilità
di unire ai percorsi in mostra la visita in città, a Palazzo Ducale,
alla Torre e alle Carceri. Inoltre si affianca una selezione di pro-
poste permanenti, gli atelier più apprezzati delle passate sta-
gioni, e di percorsi dedicati alla storia, all’architettura e all’ar-
cheologia di Palazzo Ducale e proseguono i laboratori di con-
tenuto scientifico e tecnologico grazie alla collaborazione
sempre più stretta con IIT – Istituto Italiano di Tecnologia e
con CNR. 
Da quest’anno due proposte di laboratorio di Palazzo Ducale
entrano a far parte della programmazione del Festival della
Scienza. A partire dall’autunno prende avvio il progetto pilota
Inviati speciali, per coinvolgere attivamente i ragazzi tra i 15 e 19
anni nella vita del Palazzo, intercettare i loro interessi e stimolare
nuove proposte da indirizzare al pubblico dei teenager.

PROGETTI DI ALTERNANZA  SCUOLA  / LAVORO
Palazzo Ducale è disponibile a concordare progetti ad hoc di
alternanza scuola/lavoro stipulando convenzioni con le isti-
tuzioni scolastiche interessate. Una preziosa opportunità per
gli studenti che opportunamente guidati, con finalità e me-
todologie diverse a seconda dei percorsi di studi intrapresi,
possono partecipare e contribuire alla realizzazione di eventi
culturali che potranno entrare a far parte della programmazione
della Fondazione.

IMPARARTE
Il programma generale delle attività di Palazzo Ducale - scari-
cabile dal sito www.palazzoducale.genova.it - pensate per
scuole e famiglie è pubblicato nell’edizione 2016-17 di Impararte
che raccoglie anche l’offerta formativa di tutte le principali
realtà culturali cittadine.
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FORMAZIONE
Numerose e diversificate le proposte di formazione dedicate
a insegnanti, atelieristi, educatori e genitori per presentare
nuove metodologie didattiche e suggerire approcci originali
e interdisciplinari. Grandi incontri, corsi di formazione e semi-
nari didattici relativi non solo alle mostre in programma, ma
a temi educativi di grande respiro.

bambini e famiglie
Da ottobre a luglio un fitto programma di atelier artistici e
creativi, laboratori scientifici, letture ed eventi speciali dedicati
a bambini, famiglie e teenager.
NEL WEEK-END
I Sabati per le famiglie, tutti i sabati alle ore 16, attività di
laboratorio, letture, musica, spettacoli (5-11 anni). Nella
stanza delle storie, racconti in musica per i più piccoli (1-3 e
3-5 anni).
IN SETTIMANA
Playing Art in English
Laboratori creativi condotti interamente in lingua inglese (6-
11 anni)
E questa la chiami arte?! 
Nonni e nipoti si avvicinano all’arte contemporanea condivi-
dendo un momento di creatività (4 anni +)
Mano  
Laboratorio tecnologico in collaborazione con IIT (11 anni +)
DA GIUGNO A LUGLIO
Tempo d’estate
Laboratori, letture, attività pratiche un po’ fuori dal comune.

KIDS IN THE CITY
è uno spazio dedicato a bambini e famiglie utile per orien-
tarsi nella visita della città. Al suo interno si tengono diverse
attività frutto della collaborazione con numerose realtà cul-
turali cittadine.
Laboratori di vita pratica
attività quotidiane per i più piccini (2-5 anni)
Il triangolo costruttore
geometria sperimentata con i materiali Montessori (7-10 anni)
Nati per leggere
incontri e letture (2-5 anni)
Ri-creazione
atelier con materiali di scarto (6 anni +)
I cantastorie genovesi
tradizioni e racconti in genovese
Roald Dahl: il GGG e altre storie
letture ad alta voce, anche in inglese
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DUCALE Cittadinanza

PP 75 - 116 - DUCALE CALENDARIO - Progr16-17.qxp_Layout 1  12/09/16  17:46  Pagina 9



Rileggere il territorioEsperienze di cittadinanza attivaQuattro percorsi aperti a tutti sulla cura degli spazi e delle relazioni

Palazzo Ducale, Sala LiguriaSabato 18 giugno 2016_ore 15 

MUNICIPIO I CENTRO EST
CON LA COLLABORAZIONE DI
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4 maggio_3 giugno 20
16 / ore 17

Incontri 

con i giovani 

musulmani genovesi
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15 SETTEMBRE 2016

CITTADINANZA ATTIVA
ASSEMBLEA PLENARIA DEL PROGETTO
Dall’esperienza di Rileggere il territorio l’avvio di un processo
di coinvolgimento della cittadinanza sulla progettazione
degli spazi pubblici nel centro antico della città.
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25 novembre 2016

giornata internazionale contro 
la violenza sulle donne
Come ogni anno la Fondazione Palazzo Ducale dice no alla
violenza sulle donne e al femminicidio promuovendo inizia-
tive di denuncia e di riflessione con le Associazioni del terri-
torio e le Istituzioni.

30 novembre - 3 dicembre 2016

mondo in pace 
farsi prossimi nel tempo delle relazioni virtuali
xii edizione della fiera dell’educazione alla pace
A cura di LaborPace Caritas di Genova, in collaborazione con
Comune di Genova, Regione Liguria e la rete di scuole e di
associazioni impegnate sul tema dell’educazione alla pace.
Una riflessione sulle difficoltà di costruire una convivenza
umana che vinca la paura dell’altro.  
Info e programma su www.mondoinpace.it

14 - 16 OTTOBRE 2016

destini incrociati
La terza edizione della rassegna nazionale dedicata al teatro
in carcere organizzata da Teatro Necessario Onlus e Teatro
dell’Ortica, a cura del Coordinamento Nazionale Teatro in
Carcere, presenta spettacoli, incontri, laboratori e video per
riflettere sul potere e il ruolo dell’espressione artistica nel
complesso percorso di riabilitazione che ogni detenuto si
trova ad affrontare.

La Fiera dell’educazi
one alla pace

11a edizione

18_21 novembre 2015

Genova, Palazzo Ducale
Munizioniere

Ridefinire il progresso
Nuovi stili di vita per custodire e

abitare insieme la casa comune

www.mondoinpace.it

   
 

 
    

      

     

    

       

      

       

      

  

  

     

       

         

      

   
        

      

        

 
        

        

        

   

  
 

 

       

         

         

     

  
    

       

    

         

     
  

        

  

22 SETTEMBRE 2016

Creamcafé
Un punto di aggregazione, di ascolto e di proposta per i care-
givers, i malati con demenza e le persone che vorrebbero
provare a mantenere attivo il proprio cervello. L’esperienza
genovese del Creamcafé in piazza Matteotti è nata quattro
anni fa per volere di Palazzo Ducale e di un gruppo di volon-
tariato con l’obiettivo di realizzare attività e laboratori rivolti
a malati in fase iniziale e a tutti, partendo dal presupposto
scientifico della “riserva cognitiva”, condizione che sembra in
grado di ritardare i sintomi della demenza. 
Interventi, proiezioni, e riflessioni in occasione della XXIII
Giornata Mondiale Alzheimer.
www.creamcafe.altervista.org
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GIORNATA INTERNAZIONALE CONTRO L’OMOFOBIA E LA TRANSFOBIA

17 MAGGIO 2013

PALAZZO DUCALE        Piazza Matteotti 9 - Genova    -    info 0105574065    -    www,palazzoducale.genova.it

PALAZZO DUCALE_Cortile Maggiore

ogni giorno 
dovrebbe essere 
la GIORNATA 

INTERNAZIONALE 
CONTRO L’OMOFOBIA.

METTIAMOCI LA VOCE
un reading per la Giornata internazionale 

contro l’omofobia e la transfobia
Vieni a leggere il brano che ritieni più significativo

in mostra i manifesti di Omofobia manifesta a cura di Arcigay 

e il banchetto del progetto Mettiamoci la faccia

del Segretariato Italiano Studenti di Medicina (S.I.S.M.)

Tutto il giorno proiezione dei video 
Questo è Amore/This is love di Genova Palazzo Ducale Fondazione Cultura

Articolo 3: citando l’eguaglianza di Arcigay

No all’omofobia! di Amnesty International

dalle ore 17 alle 20

d a l l e ore  15

6 8 88 88 6 88 8

gennaio - marzo 2017

essere madri essere padri
L’Università dei Genitori è un progetto promosso da
LaborPace Caritas di Genova. Giunto alla V edizione si fonda
sulla convinzione che sia necessario aumentare le compe-
tenze educative e ricercare una maggiore coesione tra le
figure adulte impegnate nel difficile mestiere dell’educare.
Genitori si diventa anche attraverso la disponibilità a metter-
si in gioco, ad apprendere, a confrontarsi. Info e programma
su www.mondoinpace.it

27 febbraio - 13 marzo 2017

Un percorso frammentato: 
sessualità, procreazione, maternità
Oggi le tecniche riproduttive rendono lo scenario molto
complesso. La presenza delle donne nella vita pubblica è
valorizzata come condizione di civiltà e democrazia sebbene
persistano svantaggi e discriminazioni dovute anche alla
precarietà delle condizioni di lavoro. Partecipano tra gli altri
Roberta Giommi, Linda Laura Sabbadini, Chiara Saraceno,
Roberto Todella e Luisella Battaglia. 
A cura di AIED, Rete di donne per la politica e Laboratorio
Politico di Donne

19 GENNAIO - 9 MARZO 2017

ANZIANI
culture dell’invecchiamento
Stiamo vivendo una rivoluzione demografica che riguarda
l’intero pianeta. L’aumento dell’età della vita non coincide, a
fronte del generalizzato calo della natalità in Europa, con il
progressivo invecchiamento della popolazione delle società
occidentali. Con quale atteggiamento si sta affrontando que-
sto mutamento?

22 gennaio 2017

dall’alba al tramonto
In occasione del Giorno della Memoria (27 gennaio), anche
quest’anno il Centro Culturale Primo Levi organizza insieme
alla Fondazione Palazzo Ducale una lettura corale e pubblica
dall’alba al tramonto. Il libro scelto per il reading sarà Gli
occhiali d’oro di Giorgio Bassani.
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2 marzo - 27 aprile 2017

Un paese in cammino: 
l’Italia ai tempi della Costituente
A cura della Scuola di scienze sociali, Università di Genova
Il progetto prevede l’organizzazione di dieci incontri su alcu-
ni dei temi che sono stato oggetto di  rilevante dibattito in
Assemblea costituente e che ancora oggi offrono spunti di
riflessione.  Tra gli argomenti trattati: l’integrazione sovrana-
zionale, la laicità, la  giustizia transizionale (epurazioni, amni-
stia), la Scuola pubblica, il significato della cultura. 
Ogni incontro prevede il coordinamento di un docente della
Scuola di scienze sociali, il quale introduce il relatore ospite
di nota e consolidata competenza sul tema. 
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30 anni fa
1986-2016

Сomunità ucraina in Genova 

українська церковна громада у Генуї

IN COLLABORAZIONE CON

CON IL PATROCINIO

DEL MUSEO DI ČERNOBYL 

1986-201630 anni faff

ČERNOBYL 

ČČČČČČČ
GENOVA_PALAZZO DUCALE

26 aprile 2016

Sala del Maggior Consiglio_ore 21

Preghiera per Černobyl

di Svetlana Aleksievič

Premio Nobel per la letteratura

lettura dell’attrice Julia Ivaldi

con Tatiana Zakharova, chitarra e voce

e immagini di archivio presentate dal regista 

Alexandr Balagura

e del Museo di Černobyl

Intervista di Camillo Bassi ai testimoni

Lyudmila Andreychenko

e Alexandr Balagura

Coro dei giovani ucraini di Genova

Nel trentennale del disastro di 

Černobyl, una serata per ricordare

che la produzione di energia 

attraverso le centrali nucleari, 

al di là dei possibili incidenti, 

comporta nella normalità del 

loro funzionamento un rischio 

insostenibile per il pianeta e un 

impatto sociale drammatico, sia 

per la produzione delle scorie 

radioattive - che lasciano alle 

generazioni future un problema 

impossibile da risolvere -  sia per la

complessità della gestione delle 

informazioni sui malfunzionamenti.

Presentazione dell’iniziativa

Luca Borzani
Presidente della Fondazione Palazzo Ducale

Introduzione

Stefano De Pietro

Blogger  e sostenitore del no al nucleare

Saluto di

Marco Doria
Sindaco di Genova

Consolato Onorario dell’Ucraina 

a Genova

giova

Consolato Onorar

a Genova
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Accogliere oggi, nella cultura del consumo e della precarietà
GENOVA, ex O.P. di Quarto30 giugno_2 luglio 2016
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GENOVA, Palazzo Ducale

24 marzo   28 maggio 2015

a cura di

Oltre il Giardino - Circolo di studi sul lavoro sociale

Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura

Assessorato alle Politiche Sociosanitarie 

del Comune di Genova

LAVORARE

NEL SOCIALE, 

IN QUALE

SPAZIO 

COMUNE?

20 marzo - 10 aprile 2017

La sfida dell'immigrazione: le politiche
di integrazione in Europa
Un ciclo di incontri dedicato a successi e insuccessi dell’inte-
grazione degli immigrati nei principali paesi europei e alle
risposte dell’Unione Europea con Maurizio Ambrosini,
Alessandro Cavalli, Massimo Livi-Bacci, Enrico Pugliese,
Giovanna Zincone.
È probabile che anche in futuro l’Europa possa essere meta
di consistenti flussi migratori. Dopo la prima accoglienza,
sapremo trovare i modi civili per integrare i nuovi arrivati
nelle nostre società? Una panoramica delle esperienze di
alcuni paesi e dell'Unione Europea nel suo complesso ci aiu-
terà ad essere meno impreparati di fronte a questa sfida. 

16 marzo - 1 giugno 2017

Oltre il giardino
Negli ultimi anni il Circolo “Oltre il giardino”, insieme a
Palazzo Ducale e l’Assessorato alle Politiche Socio-sanitarie
del Comune di Genova, ha cercato di approfondire la dimen-
sione culturale dei servizi alla persona.
Anche per la primavera del 2017 saranno proposti momenti
d’incontro che avranno come interesse quello di stimolare
gli operatori alla consapevolezza che i servizi sono strumenti
per comprendere tutte le persone. In particolare si continue-
rà nella ricerca e nell’apprendimento di metodologie e in cri-
teri di valutazione che sappiano affrontare la dimensione
della gestione collettiva dello Spazio Comune.
Le iscrizioni sono aperte a tutti, fino a esaurimento posti, con
una quota di partecipazione da acquistare presso la bigliet-
teria di Palazzo Ducale.
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8 maggio - 5 giugno

Sicurezza
Ossessione sociale? Problema tecnico? Programma politico?
A cura di Vittorio Coletti e Vincenzo Roppo
La sicurezza, intesa come garanzia dell'incolumità della per-
sona e dei suoi beni di fronte a minacce esterne, è uno dei
temi più presenti alla sensibilità individuale e più vivi nel
dibattito pubblico di oggi. Il ciclo si propone di affrontarlo
trattando diversi temi: la sicurezza minacciata, dati di realtà,
percezioni sociali, conflitto e bilanciamento di valori; la sicu-
rezza collettiva al tempo del terrorismo globale; la sicurezza
individuale alla prova della microcriminalità comune; narra-
zioni politiche e usi politici della sicurezza.

Per i 70 annidella Repubblica
Lectio di Guido CrainzGENOVA, Palazzo Ducale

mercoledì 1 giugno 2016_ore 17.45
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Nove incontri in nove piazze

14_24 aprile 2015
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9 maggio - 20 giugno 2017

Corruzione: scandalo senza fine?
A cura di Libertà e Giustizia
La diffusione della corruzione nell’intera società mina le basi
stesse della convivenza civile, e la connivenza con essa di
parte del sistema politico è una delle principali cause del cre-
scente distacco dei cittadini dalle istituzioni. L’obiettivo del
ciclo è di porre l’accento sul fatto che, attraverso adeguati
interventi, lo scandalo - almeno nella misura attuale - può
anche aver fine: gli incontri non si limiteranno perciò
alla “diagnosi”, ma prospetteranno anche iniziative di
“terapia”. Ciò nella convinzione che la lotta alla corruzione
non può limitarsi all’azione giudiziaria, ma deve coinvolgere
movimenti, associazioni, tutti i cittadini interessati al bene
pubblico.

17 maggio 2017

giornata internazionale contro 
l’omofobia, bifobia e transfobia
Anche quest’anno Palazzo Ducale organizza una serie di
inziative in collaborazione con le Istituzioni, le Associazioni
del territorio e il coordinamento Liguria rainbow.

PALAZZO DUCALE, Piazza Matteotti 9 - GENOVA -  � 010.8171663 -  w w w.palazzoducale.genova. i t

IN COLLABORAZIONE CON

Martedì 31 maggio 2016
PALAZZO DUCALE_ORE 17.45

Salone del Maggior Consiglio

Introduce Luca Borzani
interventi diMarco DoriaVito MancusoGad Lernercon la presenza di

Dori Ghezzi e Vittorio Gallo

Dalla Strada alla StoriaPer l’archivio di 
Don Andrea Gallo
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24 settembre e 26 novembre 2016

i Concerti della Scuola Conte
Palazzo Ducale ospita i concerti di apertura e chiusura delle
celebrazioni per il centoventesimo della Scuola Musicale
Giuseppe Conte di Genova Pegli. Il 24 settembre, per il primo
concerto, in programma The Planetsdi Gustav Holst, suite per
grande orchestra e coro femminile, trascrizione dell’autore
per due pianoforti e coro femminile, prima esecuzione assoluta
italiana. Con Massimo De Stefano e Alberto Perfetti, pianoforte
e il coro del Concerto delle Dame Genovesi. Il 26 novembre  il
Duo Ghigino - Marina Ghigino, violino e Daniela Ghigino, pia-
noforte - propone musiche di Claude Debussy, Fritz Kreisler,
Dmitrij Šostakovič, Jules Massenet e Johannes Brahms.

27 novembre 2016

LE INUTILI STRAGI
Ai rumori di guerra che in ogni generazione esagitano politi-
ca, economia e voglia di violenza, si contrappongono poesia
e musica, attraverso la memoria di chi visse la guerra il cui
orrore tramanda con parole e canti che ispirano sentimenti
definitivi sulle «Inutili stragi». Con i Liguriani - Fabio Biale,
voce e violino; Michel Balatti, flauto traverso; Fabio Rinaudo,
cornamusa; Filippo Gambetta, organetto diatonico; Claudio
De Angeli, chitarra - e letture sulla guerra di Poeti del ‘900 di
Alice Giroldini, Michele Maccaroni e Mauro Pirovano. A cura
di Fondazione “Giorgio e Lilli Devoto”, in collaborazione con
Associazione Sant’Ambrogio Musica, Associazione Musica e
Cultura San Torpete.

20 novembre 2016

omaggio ad alberto burri
Il concerto dell’Ensemble Suono Giallo è un omaggio, nel
centenario della nascita, alla figura di Alberto Burri. I dieci
compositori coinvolti nel progetto hanno messo in relazione
il loro lavoro, in modo più o meno diretto, con la poetica
dell’artista caratterizzata dal continuo agone tra l’apollineo
della forma e il dionisiaco della materia. Gesto e figura, flusso
e forma, materiali e strategie procedurali: categorie che ritro-
viamo anche al centro della riflessione musicale, in tutta la
sua vicenda storica e in particolare nel secondo Novecento.  
Con Andrea Biagini, flauti, Fabio Battistelli, clarinetti, Michele
Bianchini, saxofoni, Laura Mancini, percussioni e Simone
Nocchi, pianoforte. A cura di Associazione Sant’Ambrogio
Musica e Associazione Musica e Cultura San Torpete nell’am-
bito de I Concerti di San Torpete.
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20 luglio - 15 agosto 2017

i notturni en plein air
cinque pianisti per cinque notti
Dopo il successo dell’estate scorsa  prosegue per il terzo
anno la collaborazione con la GOG, la Giovine Orchestra
Genovese con il ciclo di concerti a ingresso libero nella sug-
gestiva cornice del Cortile Maggiore dedicati all’esplorazione
della forma del “Notturno” non solo in quanto specifica
forma musicale - inventata da John Field e affermatasi grazie
a Chopin – ma anche delle molte e straordinarie pagine che
si ispirano alle atmosfere della notte.

24 APRILE 2017

resistenza pop
Gian Piero Alloisio raccoglie nel progetto del cd+dvd nazio-
nale “Resistenza Pop” l'esperienza artistica e didattica di
dodici anni del suo Festival pop della Resistenza: canzoni,
teatro, testimonianze partigiane e contributi di studenti
e professori per raccontare, con linguaggi nuovi, la
Liberazione. A cura del Teatro Italiano del Disagio.

aprile - maggio 2017

La Parigi musicale di Modì
Parigi ha vissuto l'inizio del ventesimo secolo in modo travol-
gente e ipercreativo. Si stava formando nell'arte il concetto
di innovazione ad ogni costo che avrebbe caratterizzato l'in-
tero secolo. Anche la musica si rinnovava ad una velocità
incredibile. A Parigi viveva e lavorava Igor Stravinskij che
negli anni tra il 1910 e il 1912 creava i tre balletti L'uccello di
fuoco, Petruška e La sagra della primavera che avrebbero sba-
lordito il mondo intero. 
Le tre conferenze e i tre concerti rivolgono il loro sguardo su
alcune composizioni cameristiche di Stravinskij, di due com-
positori italiani molto amati in Francia, Alfredo Casella e Gian
Francesco Malipiero, e di alcuni compositori francesi anima-
tori modernisti del Gruppo dei Sei. 
A cura di GOG Giovine Orchestra Genovese.
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7-13 novembre 2016

genova film festival
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La 19a edizione del Festival propone circa 120 proiezioni pro-
grammate in più sale, tra anteprime, film inediti in Italia e rasse-
gne internazionali, a cui, come sempre, si affiancano incontri con
gli autori, workshop, seminari, presentazioni editoriali. 
Oltre alle consuete sezioni competitive (corti, mediometraggi
e documentari), gli incontri di formazione con i professionisti
e molto altro, quest’anno si segnalano in particolare l’omaggio
a Vittorio Gassman e Agostina Belli e il focus sul cinema italiano
a cura di Oreste De Fornari.

A cura di Associazione Culturale Cinematografica Daunbailò,
direzione artistica Cristiano Palozzi 
Tutto il programma www.genovafilmfestival.org
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maggio 2017

univercity
L’Università di Genova organizza, in collaborazione con Regione
Liguria, Comune di Genova, Camera di Commercio, Teatro Carlo
Felice e IIT, una serie di conferenze, laboratori didattici e lezioni
cui si aggiungono laboratori didattici destinati soprattutto ai più
giovani. www.unige.it

dicembre 2016 - gennaio 2017

circumnavigando festival
La XVI edizione del festival internazionale di teatro e circo presenta
un cartellone di eventi che spazia dal Teatro al Teatro di Strada,
fino, al Circo Contemporaneo/Nuovo Circo, con spettacoli, incontri
ed esposizioni. A cura di Associazione Culturale Sarabanda. 
www.sarabanda-associazione.it/circumnavigando/eventi.html

giugno 2017

lilith festival
Il Festival della Musica d’Autrice giunge alla settima edizione,
cresce e si conferma uno degli eventi di punta della stagione
estiva genovese, con tre serate di musica. 
www.lilithassociazioneculturale.it

giugno 2017

festival internazionale di poesia 
Parole Spalancate, che giunge alla XXIII edizione, è la manifestazione
di poesia più importante in Italia con eventi e ospiti italiani e stra-
nieri. Di anno in anno sempre più numerose le relazioni con altri
festival in Francia, Russia, Armenia, Messico, Venezuela, Romania,
Zambia, Albania, Tunisia, Indonesia. www.festivalpoesia.org

27 ottobre - 6 novembre 2016

festival della scienza
Punto di riferimento per la divulgazione della scienza, la XIV
edizione del Festival, ospitato anche quest’anno a Palazzo Ducale,
avrà come tema portante i Segni. www.festivalscienza.it

1-11 settembre 2016

festival musicale del mediterraneo
Famiglie Sonore, il tema conduttore della 25a edizione del Festival,
porta in rassegna una selezione di performance musicali realizzate
da famiglie di tre generazioni diverse, da ensemble di sorelle e
fratelli, figli d’arte, e così via. Gli artisti coinvolti provengono da
13 paesi. www.echoart.org
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SALA DOGANA 
A PALAZZO DUCALE

Sala Dogana è il luogo della crea-
tività e dell’arte giovane, un cen-
tro per sostenere la produzione
culturale emergente, la sperimen-
tazione, l’innovazione, lo sviluppo
di nuove tendenze e la commi-
stione dei linguaggi artistici. 
Dal novembre 2010: 100 eventi,
quasi 1000 artisti e operatori cul-
turali coinvolti, oltre 50.000 visita-
tori. 
Sala Dogana. Giovani idee in tran-
sito è un progetto e uno spazio
fisico che si rivolge ai giovani
under 35 per la realizzazione delle
loro proposte artistiche e creative:
installazioni, spettacoli, esposizio-
ni, performance, workshop. Una
commissione di esperti valuta
periodicamente le candidature
pervenute e seleziona le proposte
che andranno a comporre il pro-
gramma.
Tutte le attività della Sala sono a
ingresso libero.sa
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9 - 25 settembre 2016
Davide Merello
Esposizione di opere pittoriche di natura astratta
e informale, trattate artisticamente  in  pittura a
olio su tela e da un punto di vista più filosofico
come “sintesi tra materia e forma”. Una pittura liri-
ca e decadente che si propone come sinonimo di
libertà.

29 settembre - 16 ottobre 2016 
LITTLE SHADOW TALES 
di Melkio & Ana Fèrias
10 foto, 10 disegni e 10 racconti. Le foto astratte
di Ana Fèrias re-intrepretate da Melkio in immagi-
ni e in brevi Racconti in un esercizio di immagina-
zione.

20 ottobre 2016
RIPENSARE LA MOVIDA: 
percorsi di partecipazione e modelli culturali 
[ELECTROPARK 2016]
a cura di Forevergreen.fm
Tavola rotonda/Talk con ospiti di livello nazionale
per la condivisone di esperienze e buone pratiche
in merito a nuovi spazi di partecipazione. A chiu-
dere i lavori, in anteprima nazionale, LTW
PROJECT LIVE (Essij – Jo Choneca – Alex Cavalieri
| live- synth – vocal drum) 

19 - 26 novembre 2016 
STREAMS OF EXTEMPORANY 
di Matteo Forli e Stefano Bertoli
Un visual-artist e un musicista per Electronic-
Modular Live, performance sonora dentro un’im-
palcatura di tubi con proiezione audio-video ed
esposizione di fotografie.

9 - 31 dicembre 2016 
ANATOMIA ARTISTICA ANIMATA
di Accademia Ligustica di Belle Arti Genova
a cura di Sabrina Marzagalli e Paolo Bonfiglio
Parole chiave del percorso di mostra sono CORPO
+ MOVIMENTO. Le opere e le animazioni esposte
rappresentano la fisicità e la corporeità delle trac-

ce di un’azione nello spazio e nel tempo, il legame
organico tra ciò che si fissa, si vede, si sente, si sa,
si immagina.

13 - 29 gennaio 2017 
99        
di Silvia Mazzella
Novantanove volti di ragazze tra i 18 e i 25 anni
per un progetto delicato che utilizza la fotografia
come specchio tra sè e la persona che si ha di
fronte. Un confronto tra il nostro io e la nostra
immagine fotografica, le reazioni quando ci ritro-
viamo ‘nudi’ davanti ad una telecamera che ci
punta gli occhi. 

10 - 26 marzo 2017 
RIZOMA
di Joel Cathcart
Dodici dipinti, un'esplorazione del paesaggio
post-industriale in declino, la nostra concezione
rigida della città contro l'ostinazione ciclica della
natura: presunta immortalità contro ondate infi-
nite di morte e rinascita. 

14 - 30 aprile 2017 
MARCHENBILDER
di Fulvio Ioan | a cura di Riccardo Zelatore 
Da sempre affascinato dalle fiabe e dalla loro
innata potenzialità nel mostrare un cambiamen-
to, l’artista propone un’esposizione che muove
dall’esigenza di materializzare un percorso e di
perseguirne il successivo ‘‘coronamento’’: è il rag-
giungimento di un ‘’luogo segreto’’, luogo che in
qualche modo ‘‘unisce, arricchisce e trasforma’’. 

21 luglio - 6 agosto 2017
CORPOREA
di Virginia Roncallo | a cura di Elena Guarnieri
Esposizione di opere d’arte visiva, dove l’artista
parte dal corpo e dalla sua essenza materica.
Quello che ne scaturisce è un’arte frutto di una
sorta di performance. 
Il percorso espositivo promuove ludiche sollecita-
zioni visive e tattili, giocando con la diversità dei
materiali e delle dimensioni.
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Focalizzata principalmente sulle
arti decorative e di propaganda del
periodo 1880-1945, la Wolfsoniana
rappresenta un unicum nel pano-
rama museale italiano, sia per gli
specifici campi di interesse coperti
dagli oltre ventimila oggetti - in
prevalenza italiani, ma riferibili
anche a importanti testimonianze
delle ricerche internazionali - sia
per l’eterogeneità dei materiali
conservati. La collezione è attenta
a individuare non solo le valenze
estetiche delle opere, ma anche i
significati storici e sociali che sono
in grado di trasmettere, ricompo-
nendo così, in un affascinante
affresco narrativo, i principali carat-
teri di una fase storica determinan-
te per l’evoluzione dell’epoca con-
temporanea. 
Nella sua sede espositiva, collocata
all’interno del polo museale di
Genova Nervi, la Wolfsoniana -
operando in stretta sinergia con il
Centro Studi a Palazzo Ducale -
presenta un percorso di visita cro-
nologico-tematico e propone
mostre temporanee legate a temi
e personalità artistiche di tale
periodo storico.w
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Fino al 18 settembre

mucha: alle origini della pubblicità
La mostra è realizzata in collaborazione con 24Ore Cultura e
Richard Fuxa Foundation, Praga.
Le opere in mostra si concentrano sulla grafica pubblicitaria
di Alfons Mucha, autore di numerosi manifesti che reclamiz-
zavano un’ampia gamma di prodotti: dall’industria alimenta-
re ai beni di consumo, dalla promozione di eventi culturali a
quella di località di interesse turistico. Le immagini ideate dal
grande artista ceco dialogano perfettamente con le opere
del percorso espositivo permanente della Wolfsoniana.

1 ottobre - 1 novembre 2016

farhad ostovani
suite n.1 Omage to Yves Bonnefoy
Organizzata dalla Fondazione Bogliasco, la mostra presenta i
lavori che Fahrad Ostovani, artista iraniano da tempo residente
a Parigi, ha dedicato alla Suite n. 1 di J. S. Bach. Tale ciclo di
opere è stato completato dall’artista durante le sue residenze
presso la Fondazione Bogliasco in qualità di Fellow in Visual
Arts. La mostra intende essere anche un omaggio a Yves
Bonnefoy, il poeta, traduttore e critico d’arte francese recen-
temente scomparso, che collaborò a lungo con Ostovani nella
realizzazione di cataloghi e libri d’artista, molti dei quali esposti
in mostra. Alcuni incontri di approfondimento accompagne-
ranno l’evento.     

12 novembre 2016 - 4 giugno 2017 

l’universo artistico di oscar saccorotti
dipinti, incisioni, arti decorative
A cura di Matteo Fochessati e Gianni Franzone
La Wolfsoniana ricorda Oscar Saccorotti a trent’anni dalla
scomparsa con una mostra che ne ricostruisce l’originale uni-
verso poetico, con particolare attenzione al suo impegno
nell’ambito delle arti decorative: dagli esordi come decorato-
re murale per edifici e architetture effimere al coinvolgimen-
to nella DIANA dell’architetto Mario Labò; dai progetti di
stoffe per la MITA di Nervi alla scoperta della ceramica in età
matura; dai disegni per mobili ai mosaici.
La mostra, che presenta anche alcune delle opere donate al
Comune di Genova dalla famiglia dell’artista, è organizzata in
collaborazione con l’Archivio Saccorotti e sarà accompagna-
ta da un catalogo (Sagep, Genova).
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settembre 2016- luglio 2017

Davanti al mare - ATTO I - Diego Perrone 
A cura di Francesco Garutti con Comitato Curatoriale Amixi
Villa Croce
Un progetto sperimentale dal formato aperto e dalla natura
multiforme, pensato come una residenza estesa, volta alla
ricerca sul territorio genovese di uno spazio fisico e metafo-
rico per la produzione d’arte contemporanea. Grazie all’in-
contro tra un artista, un curatore e il comitato scientifico di

www.villacroce.org
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24 SETTEMBRE – 27 NOVEMBRE 2016

ALDO MONDINO
MODERNO, POSTMODERNO, CONTEMPORANEO
A cura di Ilaria Bonacossa in collaborazione con Archivio
Aldo Mondino
A undici anni dalla morte di Mondino (Torino, 1938-2005), in
mostra - in collaborazione con Archivio Aldo Mondino e
Palazzo della  Meridiana - la produzione pittorica, scultorea  e
ambientale  di  quarant’anni  di  ricerche che per le loro qua-
lità formali e concettuali sembrano frutto di molteplici perso-
nalità artistiche. Tra i più eclettici della sua generazione,
Mondino è il rappresentante significativo della poetica Post-
Moderna italiana. Nei suoi lavori si è riappropriato delle ricer-
che stilistiche e formali delle avanguardie artistiche contem-
poraneamente, citando e scherzando con le opere dei suoi
contemporanei.

28 OTTOBRE 2016 – 8 GENNAIO 2017

ALESSANDRO ROMA - SWAMP 
Alessandro Roma (Milano, 1977) trasforma con il suo lavoro
la pittura di paesaggio in paesaggio interiore. Un processo
artistico, attuato nella Manifattura Giuseppe Mazzotti di
Albisola attraverso la metabolizzazione di frammenti di natu-
ra che vengono “rimessi al mondo” come sculture di cerami-
ca. In Swamp il vaso, oggetto e opera d’arte diviene paradig-
ma di trasformazione: tagli, fori, protuberanze trasformano la
materia  da inorganica ad organica. Un archivio labirintico di
segni, immagini e riferimenti capaci di riattivare ricordi e
sogni non solo personali ma collettivi.
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giugno - agosto 2017

HAUNTED HOUSE/LA CASA DEGLI ORRORI
GELiTIN
A cura di Ilaria Bonacossa
Gelitin, irriverente collettivo austriaco, composto da quattro
artisti che collaborano dal 1978, dopo l’istallazione di un
enorme coniglio di pelouche rosa lasciato a decomporsi tra le
montagne di Artesina nel 2005, trasformerà Villa Croce in una
Casa degli Orrori degna di un grande Luna-Park. Attraverso i
loro lavori, la storica architettura della villa diverrà un luogo
sorprendente, assurdo, grottesco, spaventoso e divertente.

dicembre 2016 – marzo 2017

CESARE LEONARDI - STRUTTURE 
In collaborazione con Archivio Cesare Leonardi
Architetto, designer, scultore, pittore oltre che fotografo,
l’impetuosa creatività di Leonardi (Modena, 1935) riflette un
percorso intimamente autobiografico e ancora troppo poco
conosciuto nel mondo dell’arte contemporanea. La struttura
è da sempre al centro del suo lavoro: quella dei primi oggetti
di design in vetroresina; quella delle composizioni fotografi-
che, costruite accostando immagini in sequenza; quella degli
alberi, intesa come architettura di ogni singola specie; le
strutture verdi, come Leonardi definisce i parchi che progetta
tra gli anni Sessanta e Ottanta, fino alle strutture provvisorie
che contraddistinguono i progetti per le Feste dell’Unità. Lo
stesso principio dà vita a una nuova idea di design, i Solidi:
sedie, sgabelli, tavoli, scaffali, divani, ecc. Con questo presup-
posto tra il 1983 e il 2003 esplora le innumerevoli possibilità
del formato realizzando centinaia di prototipi differenti.

aprile – maggio 2017

DUETTI/DUETS
Alberto Trucco e Riccardo Baruzzi a confronto
A cura di Anna Daneri
DUETTI/DUETS  inaugura una serie di mostre bi-personali in
cui due artisti di generazioni diverse si specchiano reciproca-
mente uno nel lavoro dell’altro in un confronto dialogico che
permette di comprendere come la storia dell’arte continui ad
articolarsi attraverso continui rimandi e richiami a ricerche
precedenti. Come Alberto Trucco (1952) lavora sul confine tra
la sintesi dell’astrazione e la poesia della figurazione in una
costante ricerca di nuove modalità espressive, così Riccardo
Baruzzi (1976) articola la sua poetica attraverso dipinti, dise-
gni e sculture che sono al contempo rappresentazioni del
reale e materia concreta.

Amixi di Villa Croce, l’arte torna ad essere strumento di inve-
stigazione della città e del suo paesaggio, per produrre
nuove realtà.
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www.museidigenova.it
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Dal 23 settembre 2016  /  PARCO  DURAZZO PALLAVICINI DI GENOVA PEGLI

Riapertura del Parco Pallavicini
A 170 anni dall'inaugurazione del 23 settembre 1846, dopo
anni di lavori dedicati al restauro del Tempio di Flora, del
Castello e del Mausoleo del Capitano, dell’Obelisco Egizio, del
Ponte Romano, del Chiosco Turco e della Pagoda Cinese, sarà
nuovamente fruibile l’armonia romantica voluta dal marchese
Ignazio Pallavicini e il percorso scenografico ideato da Michele
Canzio.

fine settembre 2016 / MUSEI DI STRADA NUOVA – PALAZZO ROSSO

Le sale del XIX secolo
I ritratti, gli arredi e gli ambienti degli ultimi Brignole-Sale
Si aprono al pubblico le prime cinque sale delle mezzarie su-
periori di Palazzo Rosso dedicate ai capolavori artistici e agli
arredi sontuosi scelti o commissionati dagli ultimi Brignole-
Sale. L’apertura di questi ambienti si inserisce nel più vasto
programma di recupero degli ‘appartamenti storici’ del palazzo
ed è stato realizzato grazie al contributo determinante della
Compagnia di San Paolo. Gli ultimi Brignole-Sale abitarono le
sale a ponente del piano più alto di Palazzo Rosso: del loro
tempo sopravvivono raffinati arredi da salotto e da biblioteca
inglesi e francesi,  provenienti dalla dimora parigina di Maria
(1811-1888), che risiedette in uno dei più lussuosi palazzi della
capitale d’oltralpe, l’Hôtel de Matignon, dei cui interni è stata
ricreata l’atmosfera.m
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10 febbraio – 4 giugno 2017 / MUSEI DI STRADA NUOVA – PALAZZO ROSSO

I Disegni di Sinibaldo Scorza
L’esposizione presenta per la prima volta al pubblico il fondo
integrale – comprensivo di un significativo nucleo da poco
identificato – della grafica di Sinibaldo Scorza conservata a
Palazzo Rosso e caratterizzata dal gran numero di animali che
vi sono rappresentati. 

marzo 2017 – marzo 2018 / MUSEO D’ARTE ORIENTALE “E. CHIOSSONE”

Cibo per gli antenati, fiori per gli dei
trasformazioni dei bronzi arcaici, arcaistici in Cina e in Giappone
Per la prima volta in esposizione la preziosa collezione di
bronzi e metalli, che comprende pezzi cinesi databili dal II
millennio a. C. fino alla fine del secolo XIX e pezzi giapponesi
databili dal periodo Yayoi (secoli III a. C. – III d. C.) al tardo
periodo Meiji (1868-1912), raccolti da Edoardo Chiossone du-
rante la sua permanenza in Giappone dal 1875 al 1898.

2017/ MUSEO DI STORIA NATURALE “G. DORIA”

1867-2017 / Il Museo di Storia Naturale
compie 150 anni 
Una lunga storia iniziata da una passione e che continua con
lo stesso impegno nel tutelare questo magnifico archivio della
biodiversità. Moltissime iniziative si svolgeranno durante tutto
l'anno: mostre temporanee, conferenze, incontri, attività di-
dattiche, proiezioni, spettacoli.

ottobre 2016 – maggio 2017/ MUSEO DI ARCHEOLOGIA LIGURE

Mare, terre e uomini dell’alto Tirreno
Alle origini dei porti di Genova, Luni e Ventimiglia
La mostra, anche grazie ad alcune analisi su materie prime e
merci, raccoglie ed evidenzia segni e testimonianze archeo-
logiche di relazioni, identità, circuiti e linee di frontiera tra in-
dividui, comunità e culture lungo l’arco costiero ligure.
Attraverso approfondimenti sui porti e le aree di Luni, Genova
e Ventimiglia illustrerà alcune importanti direttrici di traffici,
commerci e contatti tra Tirreno/Mediterraneo e continente
europeo, le stesse che, in età storica, diverranno alcune fra le
più importanti vie consolari romane, come la Postumia o
l’Aurelia.
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#laculturaintasca

Con la card 
entri liberamente in

25  musei cittadini   
365 giorni all’anno       

e non solo...    con  € 25
Per avere l’offerta culturale della città 

a portata di mano, 
per visitare venticinque musei genovesi 

civici statali e privati, 
per avere sconti all’Acquario, 

a teatro, alle mostre...

www.museidigenova.it 
www.visitgenoa.it
     Genova Musei

INFO
Ufficio Marketing Culturale
Direzione Cultura                                                                                   
Palazzo Ducale, Piazza Matteotti, 9 - 16123  Genova  
e-mail: marketingmusei@comune.genova.it

CARD MUSEI 
ANNUALE 
STUDENTI 
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Carmine Abate
David Abulafia
Cristina Acidini
Eraldo Affinati
Marco Aime
David Albahari
Darina Al-Joundi
Giovanni Allevi
Giuliano Amato
Kwame Antony
Arjun Appadurai
Kwama Anthony Appiah
Bruno Arpaia
Marc Augé
Pupi Avati
Maurice Aymard
Haim Baharier
Michel Balard
Marco Baliani
Etienne Balibar
Alberto Maria Banti
Marzio Barbagli
Alessandro Barbero
Fabrizio Barca
Stefano Bartezzaghi
Ulrich Beck
Marco Bellocchio
Tahar Ben Jelloun
Thomas Bender
Seyla Benhabib
Gianni Berengo Gardin
Alessandro Bergonzoni
Carlo Bernardini
Mohammed Berrada
Enzo Bianchi
Robin Blackburn
Remo Bodei
Laura Boella
Tito Boeri
Edoardo Boncinelli
Achille Bonito Oliva
Joanna Bourke
Michelangelo Bovero
Anna Bravo
Massimo Cacciari
Omar Calabrese
Roberto Calasso

Luciano Canfora
Eva Cantarella
Lucio Caracciolo
Gabriella Caramore
Andrea Carandini
Patrizia Caraveo
Franco Cardini
Lisetta Carmi
Emmanuel Carrère
Massimo Carlotto
Eugenio Carmi
Marco Carminati
Antonio Caronia
Benedetto Carucci Viterbi
Franco Cassano
Valerio Castronovo
Alessandro Cavalli
Luigi Luca Cavalli-Sforza
Ascanio Celestini
Javier Cercas
Vincenzo Cerami
Iain Chambers
Innocenzo Cipolletta
Daniel Cohn-Bendit
Gherardo Colombo
Vincenzo Consolo
Gilberto Corbellini
Youssef Courbage
Tony Cragg
Guido Crainz
Umberto Curi
Philippe Daverio
Giancarlo De Cataldo
Concita De Gregorio
Erri De Luca
Giovanni De Luna
Tullio De Mauro
Mario Deaglio
Angelo Del Boca
Duccio Demetrio
Fernando J. Devoto
Ilvo Diamanti
Ugo Dighero
Gioele Dix
Mario Dondero
Piero Dorfles
Gillo Dorfles

Roberto Esposito
Richard J. Evans
Jan Fabre
Maurizio Ferraris
Antonino Ferro
Giovanni Filoramo
Marcello Flores
Dario Fo
Anna Foa
Goffredo Fofi
Marcello Fois
Ken Follett
Teresa Forcades
Luca Formenton
Bruno Forte
Paolo Fresu
Carlo Freccero
Massimiliano Fuksas
Donna Gabaccia
Umberto Galimberti
Eduardo Galeano
Vittorio Gallese
Ernesto Galli Della Loggia
Luciano Gallino
Don Andrea Gallo
Beppe Gambetta
Andrea Giardina
Antonio Gibelli
Costantino Gilardi
Alicia Giménez-Bartlett
Paul Ginsborg
Lisa Ginzburg
Giulio Giorello
Antonio Gnoli
Germaine Greer
Vittorio Gregotti
David Grossman
Antonio Guerci
Margherita Hack
Joumana Haddad
Veit Heinichen
Ágnes Heller
Anilda Ibrahimi
Luce Irigaray
Mario Isnenghi
Sebastien Izzo
Paul Jankowskida
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Erica Jong
Gilles Kepel
Etgar Keret
Yasmina Khadra
Hans Küng
Franco La Cecla
Nicola La Gioia
Raniero La Valle
Amara Lakhous
Björn Larsson
Serge Latouche
Gad Lerner
Marina Lewicka
Nicolai Lilin
Vittorio Lingiardi
Adrian Lyttelton
Massimo Livi Bacci
Marco Lodoli
Uliano Lucas
Daniele Luttazzi
Maurizio Maggiani
Claudio Magris
Claudia Mancina
Roberto Mancini
Vito Mancuso
Alberto Manguel
Renato Mannheimer
Fiorella Mannoia
Dacia Maraini
Neri Marcorè
Petros Markaris
Giacomo Marramao
Lauro Martines
Guido Martinotti
Mario Martone
Citto Maselli
Paola Mastrocola
Predrag Matvejević
Paolo Mauresing
Fernando Mazzocca
Melania Mazzucco
Ian McEwan
David Meghnagi
Mariangela Melato
Luca Mercalli
Ottavio Missoni
Massimo Montanari

Rosa Montero
Dado Moroni
Yolande Mukagasana
Luisa Muraro
Salvatore Natoli
Geoffrey Nowell-Smith
Valerio Onida
Peter Ostrouskho
Moni Ovadia
Amos Oz
Boris Pahor
Orhan Pamuk
Gino Paoli
Antonio Paolucci
Antonio Pascale
Daniel Pennac
Michel Peraldi
Telmo Pievani
Nicola Piovani
Paola Pitagora
Romano Prodi
Adriano Prosperi
Alberto Quadrio Curzio
Franca Rame
Gabriele Ranzato
Enrico Rava
Gianfranco Ravasi
Lidia Ravera
Massimo Recalcati
Francesco Remotti
Marco Revelli
Lucy Riall
Paolo Ricca
Andrea Riccardi
David Riondino
Stefano Rodotà
Sergio Romano
Rocco Ronchi
Paolo Rossi
Piero Rossi
Pier Aldo Rovatti
Paolo Rumiz
Gian Enrico Rusconi
Clara Sánchez
Edoardo Sanguineti
Giulio Sapelli
Chiara Saraceno

Saskia Sassen
Donald Sassoon
Lucetta Scaraffia
Antonio Sciortino
Vauro Senesi
Richard Sennett
Pierangelo Sequeri
Salvatore Settis
Beppe Severgnini
Adriano Sofri
Bartolomeo Sorge
Eduardo Souto de Moura
Jonathan Spence
Gayatri Spivak
Sergio Staino
Domenico Starnone
Gino Strada
Gianmaria Testa
Tzvetan Todorov
Alain Touraine
Mario Tozzi
Enzo Traverso
Gabriella Turnaturi
Nadia Urbinati
Nicla Vassallo
Gianni Vattimo
Salvatore Veca
Silvia Vegetti Finzi
Simone Veil
Marcello Veneziani
Carlo Augusto Viano
Amanda Vickery
Paolo Villaggio
Immanuel Wallerstein
Marina Warner
Lina Wertmüller
Michel Wieviorka
Craig Wright
Abraham B. Yehoshua
Ada Yonath
Gustavo Zagrebelsky
Semir Zeki
Ida Zilio Grandi
Stefano Zuffi
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Abbonamenti
Stagione 2016-17

Abbonamenti classici (Posto Fisso, Libero, Giovani)
a prezzi invariati

Tante altre formule di abbonamento

Carte a consumo: 4-5-10-12-15 ingressi

Tutti i biglietti subito in vendita

Giovedì

Informazioni e dettagli su: 
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Luigi Pirandello

L’uomo dal fiore in bocca

Arnold Wesker

La cucina

Molière

Il borghese gentiluomo

William Shakespeare

La dodicesima notte

Agatha Christie

Dieci piccoli indiani
...e non rimase nessuno                 
Gianfranco Bettin e Marco Paolini

Numero Primo 
Studio per un nuovo Album

Andrea Liberovici

Faust’s Box

Sofocle

Edipo 
Edipo Re – Edipo a Colono

Pino Petruzzelli

Il ragazzo 
che amava gli alberi
Niccolò Bacigalupo

I manezzi pe majâ
na figgia

William Shakespeare

Macbeth

Claudio Fava

La pazza della porta
accanto
Eduardo De Filippo

Non ti pago

DUSE
30 SETTEMBRE > 9 OTTOBRE

CORTE
18 OTTOBRE > 6 NOVEMBRE

DUSE
19 OTTOBRE > 6 NOVEMBRE

DUSE
15 NOVEMBRE > 27 NOVEMBRE

CORTE
22 NOVEMBRE > 27 NOVEMBRE

CORTE
29 NOVEMBRE > 4 DICEMBRE

DUSE
29 NOVEMBRE > 4 DICEMBRE

CORTE
13 DICEMBRE > 18 DICEMBRE

DUSE
13 DICEMBRE > 18 DICEMBRE

CORTE
27 DICEMBRE > 5 GENNAIO

DUSE
11 GENNAIO > 15 GENNAIO

CORTE
17 GENNAIO > 22 GENNAIO

CORTE
24 GENNAIO > 29 GENNAIO

Gabriele Lavia

M. Cagnina, A. Di Casa, E. Mazzullo
A. Ottobrino, N. Pannelli, F. Ravera 
e altri 18 attori

V. Angelozzi, S. Bertelà, F. Dini
I. Falini, D. Lorino, O. Notari 
R. Serpi, A. Zavatteri, I. Zerbinati

Gli attori della Compagnia

Gli attori della Compagnia

Marco Paolini

Helga Davis, Philippe Nahon

Glauco Mauri, Roberto Sturno

Pino Petruzzelli Pino Petruzzelli

J. Ferrini, O. Notari, M. Alì
C. Benzi, F. Careddu, A. Comes
S. Moretti, R. Rossetti, A. Tronca

Luca Lazzareschi, Gaia Aprea

Anna Foglietta

Gianfelice Imparato
Carolina Rosi

Gabriele Lavia

Valerio Binasco

Filippo Dini

Marco Sciaccaluga

Ricard Reguant

Marco Paolini

Andrea Liberovici

Andrea Baracco 
Glauco Mauri

Jurij Ferrini

Luca De Fusco

Alessandro Gassmann

Luca De Filippo

Luigi Pirandello

Il berretto a sonagli
CORTE

8 NOVEMBRE > 13 NOVEMBRE
Sebastiano Lo Monaco Sebastiano Lo Monaco

DUSE
18 GENNAIO > 22 GENNAIO

Claudio Magris

Lei dunque capirà

Charles Dyer

Quei due
CORTE

10 GENNAIO > 15 GENNAIO
Massimo Dapporto, Tullio Solenghi

Elisabetta Pozzi

Roberto Valerio

Daniela Ardini

Stagione 2016-17
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F. Bruni e F. Frongia da Lewis Carroll

Alice Underground

Arthur Miller

Il prezzo

Stefano Massini

Enigma 
Niente significa mai una cosa sola

Carlo Goldoni

Una delle ultime 
sere di Carnovale
Anton Cechov

Il gabbiano

Andrea Camilleri e Giuseppe Dipasquale

Il casellante 

William Shakespeare

Giulio Cesare

Pierre de Marivaux

L’isola degli schiavi

Slava Polunin

Slava’s Snowshow

Henrik Ibsen

Una casa di bambola

Maratona Suq
Butterfly Bazar 19, 20, 21 APRILE         Mama Africa 25, 26 APRILE         Madri clandestine 28, 29, 30 APRILE

 Friedrich Dürrenmatt

Play Strindberg

Pippo Delbono

Vangelo

Beppe Gambetta

Acoustic Night 17

DUSE
24 GENNAIO > 29 GENNAIO

CORTE
31 GENNAIO > 5 FEBBRAIO

DUSE
31 GENNAIO > 5 FEBBRAIO

DUSE
15 FEBBRAIO > 19 FEBBRAIO

CORTE
28 FEBBRAIO > 19 MARZO

DUSE
28 FEBBRAIO > 5 MARZO

CORTE
21 MARZO > 26 MARZO

DUSE
21 MARZO > 9 APRILE

CORTE
29 MARZO > 2 APRILE

CORTE
4 APRILE > 9 APRILE

DUSE
19 APRILE > 30 APRILE

CORTE
25 APRILE > 30 APRILE

CORTE
11 MAGGIO > 14 MAGGIO

Elena Russo Arman 
Ida Marinelli, Umberto Petranca  
Matteo De Mojana

Umberto Orsini, Massimo Popolizio
Alvia Reale, Elia Schilton

Ottavia Piccolo, Silvano Piccardi

Gli attori della Compagnia

R. Alinghieri, A. Arcuri, E. Cambiale 
G. Franzoni, A. Nicolini, E. Pozzi
T. Ragno, F. Sferrazza Papa
M. Torres, F. Vanni 

Moni Ovadia
Valeria Contadino, Mario Incudine

Michele Riondino

5 attori da definire

Slava Polunin

Filippo Timi

Maria Paiato, Franco Castellano
Maurizio Donadoni

Pippo Delbono

Beppe Gambetta
e i suoi ospiti

Ferdinando Bruni
Francesco Frongia

Massimo Popolizio

Silvano Piccardi

Beppe Navello

Marco Sciaccaluga

Giuseppe Dipasquale

Alex Rigola

Irina Brook

Andrée Ruth Shammah

Franco Però

Pippo Delbono

Beppe Gambetta
Federica Calvino Prina

Christopher Durang

Terapia di gruppo
DUSE

7 FEBBRAIO > 12 FEBBRAIO
Annalisa Di Nola, Stefano Messina
Carlo Lizzani, Marco Simeoli
Vittoria Carpia

Stefano Messina

CORTE
3 MAGGIO > 7 MAGGIO

F. Gambineri e S. Baldacci da Melville

Billy Budd marinaio
CORTE

18 APRILE > 23 APRILE
Gli attori detenuti della Casa
Circondariale di Marassi

Sandro Baldacci

Fuori abbonamento
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Teatro
Carlo Felice

/ Opera

La rondine
— Giacomo Puccini

novembre 2016 – 9 (20.30 A), 12 (15.30 F),  
13 (15.30 C), 15 (20.30 B), 20 (15.30 R)

/ Balletto

Don Quijote
— Ludwig Minkus

Compañía Nacional  
de Danza de España
novembre 2016 – 24 (20.30 A), 25 (20.30 B),  
26 (15.30 F – 20.30 L), 27 (15.30 C) 

/ Balletto

Cenerentola
— Sergej Prokof’ev 

Balletto dell’Accademia  
del Teatro alla Scala 
dicembre 2016 – 2 (20.30 A),  
3 (15.30 F – 20.30 B), 4 (15.30 C) 

/ Opera

La traviata 
— Giuseppe Verdi

dicembre  2016 – 15 (20.30 A), 17 (15.30 F),  
18 (15.30 C), 20 (15.30 G), 21 (20.30 B),  
27 (20.30 L), 28 (20.30 F.A.), 29 (15.30 F.A.)

/ Opera

Falstaff 
— Giuseppe Verdi

gennaio 2017 – 20 (20.30 A), 21 (15.30 F),  
24 (20.30 B), 28 (20.30 L), 29 (15.30 C)

/ Opera

Così fan tutte 
— Wolfgang Amadeus Mozart

febbraio 2017 – 17 (20.30 A), 18 (15.30 F),  
19 (15.30 C), 21 (15.30 G), 22 (20.30 B)

/ Balletto

Lac(da Il lago dei cigni)
— Pëtr Il’ič Čajkovskij 

Les Ballets  
de Monte-Carlo 
marzo 2017 – 2 (20.30 A), 3 (20.30 B), 
4 (15.30 F – 20.30 L), 5 (15.30 C) 

/ Opera

L’elisir d’amore 
— Gaetano Donizetti

marzo 2017 – 19 (20.30 A), 21 (15.30 G),  
22 (20.30 B), 25 (15.30 F), 26 (15.30 C), 28 (20.30 L)

/ Opera

Don Carlo 
— Giuseppe Verdi

aprile 2017 – 21 (19.00 A), 26 (19.00 B),  
29 (15.30 F), 30 (15.30 C)
maggio 2017 – 2 (15.30 G), 7 (15.30 R)

/ Opera

Maria Stuarda 
— Gaetano Donizetti

maggio 2017 – 17 (20.30 A), 18 (20.30 L), 
20 (15.30 F), 21 (15.30 C), 24 (20.30 B), 28 (15.30 R)

/ Opera

Turandot 
— Giacomo Puccini

giugno 2017 – 16 (20.30 A), 17 (15.30 F),  
18 (15.30 C), 20 (20.30 L), 21 (20.30 B),   
22 (20.30 F.A.), 25 (15.30 R)

/ Balletto

L’eco dell’acqua
14’20’’
Bliss
Aterballetto
luglio 2017 – 6 (20.30 A), 7 (20.30 B),   
8 (20.30 L), 9 (15.30 C) 

Orchestra, Coro e Coro di Voci Bianche 
Teatro Carlo Felice 
Maestro del Coro Franco Sebastiani 
Maestro del Coro di Voci Bianche Gino Tanasini

Opera e Balletto  
Stagione 2016 / 2017

Passo Eugenio Montale, 4 - 16121 Genova, Italia
telefono: 010 5381 224/226
biglietteria: 010 589329 / 010 591697
email: comunicazione@carlofelice.it
www.carlofelice.it

Fondazione 
Teatro  
Carlo Felice

Foto: ©
 M

arcello
 O

rselli / P
rogetto grafico: Fluid

o

Campagna  
abbonamenti
in corso
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Teatro
Carlo Felice

7 ottobre  
Concerto in occasione del 25° anniversario 
del Nuovo Teatro Carlo Felice  

Andrea Battistoni  
Direttore
Musiche di Dmitrij Šostakovič, Aaron Copland,  
Leonard Bernstein

14 ottobre

Wayne Marshall  
Direttore e solista
Musiche di George Gershwin, Francis Poulenc

21 ottobre

Wayne Marshall  
Direttore

Rustem Khamidullin  
Violoncello  
Musiche di Dmitrij Šostakovič, Franz Schmidt

27 ottobre
Concerto Celebrativo Niccolò Paganini

Andrea Battistoni  
Direttore

Anastasiya Petryshak
Violino
Musiche di Franz Liszt, Niccolò Paganini,  
Franz Schubert/Luciano Berio 

11 novembre

Andrea Battistoni  
Direttore

Emanuele Arciuli  
Pianoforte
Musiche di Ludovico Einaudi, Andrea Battistoni, 
Benjamin Britten

23 dicembre

Igudesman & Joo 
UpBeat

1 gennaio 2017 ore 16.00

Alpesh Chauhan  
Direttore

Musiche di Leonard Bernstein, Antonín Dvořák

27 gennaio
Giornata della memoria

Jonathan Webb  
Direttore

Ilya Gringolts  
Violino
Musiche di Sergej Prokof’ev, Mieczysław Weinberg, 
Kurt Weill

3 febbraio

Ramin Bahrami  
Direttore e solista
Musiche di Johann Sebastian Bach

24 febbraio

Alan Buribayev  
Direttore
Musiche di Modest Musorgskij, Michail Glinka,  
Milij Balakirev

11 marzo

Fabio Luisi  
Direttore
Musiche di Gustav Mahler

24 marzo

Daniel Smith  
Direttore

Davide Cabassi  
Pianoforte
Musiche di Dmitrij Šostakovič, Pëtr il’ič Čajkovskij

9 aprile ore 15.30

Andrea Battistoni  
Direttore
Messa da Requiem di Giuseppe Verdi

28 aprile

Enrico Pieranunzi  
Direttore e solista
Musiche di Johann Sebastian Bach,  
Domenico Scarlatti/Charles Avison,
Baldassarre Galuppi

26 maggio

Alexander Vedernikov  
Direttore

Midori 
Violino
Musiche di Ludwig van Beethoven, Dmitrij Šostakovič

1 giugno
Concerto per la festa della Repubblica

John Axelrod  
Direttore

Sergej Krylov  
Violino
Musiche di Hector Berlioz, Niccolò Paganini, 
Felix Mendelssohn-Bartholdy

Tutti i concerti avranno inizio alle ore 20.30  
tranne ove diversamente specificato

Orchestra e Coro Teatro Carlo Felice 
Maestro del Coro Franco Sebastiani

Sinfonica  
Stagione 2016 / 2017

Passo Eugenio Montale, 4 - 16121 Genova, Italia
telefono: 010 5381 224/226
biglietteria: 010 589329 / 010 591697
email: comunicazione@carlofelice.it
www.carlofelice.it

Fondazione 
Teatro  
Carlo Felice

Foto: ©
 M
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rselli / P
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Campagna  
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in corso
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giovedì 1 dicembre 2016
GNU QUARTET in concerto
Untitled

sabato 3 dicembre 2016
FONDERIA MERCURY
Radiogiallo
di Carlo Lucarelli

mercoledì 7 dicembre 2016
CIRCUMNAVIGANDO FESTIVAL 
Flaque
Compagnie De Fracto

mercoledì 14 dicembre 2016
ZEN CIRCUS in concerto
in collaborazione con Habanero
fuori abbonamento

venerdì 16 sabato 17 dicembre 2016
KRONOTEATRO
Pater familias

martedì 10 mercoledì 11 gennaio 2017
BANDA OSIRIS / TELMO PIEVANI / 
FEDERICO TADDIA
Il maschio inutile

da giovedì 12 a domenica 22 gennaio 2017
SIMONETTA GUARINO, BARBARA MOSELLI, 
ROSANNA NADDEO 
Papa Gallo
drammaturgia e regia Giorgio Gallione
produzione Teatro dell’Archivolto

giovedì 26 venerdì 27 gennaio 2017
GUSTAVO GIACOSA
Nannetolicus Meccanico Santo
musiche dal vivo Fausto Ferraiuolo

giovedì 2 venerdì 3 sabato 4 febbraio 2017
NERI MARCORE’
Quello che non ho
voci e chitarre Giua, Pietro Guarracino 
e Vieri Sturlini
regia e drammaturgia Giorgio Gallione
produzione Teatro dell’Archivolto

venerdì 10 febbraio 2017
STORM / FEDERICA LOREDAN
Hip Hop Storm
in collaborazione con Goethe Institut

sabato 11 febbraio 2017
GIOELE DIX

venerdì 17 sabato 18 febbraio 2017
RIMBAMBAND
Note da Oscar

venerdì 7, venerdì 14 e venerdì 21 ottobre 2016
30 ANNI DI ARCHIVOLTO / LA FESTA
7 ottobre 2016 
DANIEL PENNAC con Ambra Angiolini, 
Claudio Bisio, Rosanna Naddeo, 
Giorgio Scaramuzzino, Gnu Quartet  
14 ottobre 2016 
STEFANO BENNI con Marcello Cesena, 
Angela Finocchiaro, Marina Massironi, 
Gabriella Picciau, Mauro Pirovano, 
Giorgio Scaramuzzino, Carla Signoris 
21 ottobre 2016 
MICHELE SERRA con Eugenio Allegri,
Claudio Bisio, Banda Osiris, Elena Dragonetti, 
Simonetta Guarino, Valentina Lodovini, 
Rosanna Naddeo, David Riondino, 
Giorgio Scaramuzzino
produzione Teatro dell’Archivolto

mercoledì 26 giovedì 27 ottobre 2016
UGO DIGHERO
Mistero buffo
di Dario Fo
produzione Teatro dell’Archivolto

venerdì 4 novembre 2016
OTTAVIA PICCOLO
Donna non rieducabile
di Stefano Massini

sabato 5 novembre 2016
GIORGIO SCARAMUZZINO
Senza sponda
nuova produzione Teatro dell’Archivolto

martedì 8 mercoledì 9 novembre 2016
TEATRO FRANCO PARENTI

con Anna Della Rosa, Ugo Giacomazzi, 
Rosario Lisma e Andrea Narsi

martedì 15 novembre 2016
MEMORIAL CESARE MARCHINI
concerto con la Big Band Regionale Ligure

giovedì 17 venerdì 18 novembre 2016
OBLIVION
Oblivion: The Human Jukebox

venerdì 25 novembre 2016 ore 19
LA NOTTE DEGLI SCRITTORI
con Paolo Cognetti, Cristina Comencini, 
Michela Murgia, Vitaliano Trevisan, 
Simona Vinci

martedì 29 novembre 2016
MARINA SENESI
Doppio taglio
in occasione del 25 novembre - 
Giornata mondiale contro la violenza sulle donne
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da giovedì 30 a sabato 8 aprile 2017
UGO DIGHERO / MAURIZIO LASTRICO
Momenti di trascurabile in/felicità
di Francesco Piccolo
regia Giorgio Gallione
nuova produzione Teatro dell’Archivolto

martedì 11 mercoledì 12 aprile 2017
INSTABILI VAGANTI
Made in Ilva

venerdì 21 aprile 2017
ALBERTO MANDARINI in concerto 
con Orchestra Filarmonica 
di Sampierdarena

giovedì 27 e venerdì 28 aprile 2017
GIUSEPPE CEDERNA
Da questa parte del mare
da Gianmaria Testa 
regia Giorgio Gallione

mercoledì 3 e venerdì 5 maggio 2017
GIANCARLO DE CATALDO
Carta Bianca De Cataldo
a cura di Giorgio Gallione
con Ugo Dighero, Peppe Servillo, 
Carla Signoris
nuova produzione Teatro dell’Archivolto

sabato 6 maggio 2017  
MOTUS 
MDLSX
con Silvia Calderoni
in collaborazione con Teatro della Tosse

venerdì 12 maggio 2017
CRISTINA KRISTAL RIZZO
La sagra della primavera
Paura e delirio a Las Vegas

gli spettacoli iniziano alle ore 21
salvo diversa indicazione

sala Gustavo Modena
sala Mercato

piazza Modena 3
Genova

info 010 65 92 220
promo@archivolto.it

biglietteria 010 412 135
www.happyticket.it

archivolto.it

venerdì 24 febbraio 2017
GIULIANA MUSSO
Mio eroe

venerdì 3 marzo 2017
RICCI / FORTE
Still life

mercoledì 8 giovedì 9 venerdì 10 marzo 2017
NARRAMONDO TEATRO
Come pesci in un acquario
regia Elena Dragonetti

venerdì 10 sabato 11 marzo 2017
SERENA DANDINI / GERMANA PASQUERO
Serendipity
regia Andrea Zalone

venerdì 17 sabato 18 marzo 2017
MARINA MASSIRONI / ALESSANDRA FAIELLA
Rosalyn
regia Serena Sinigaglia

venerdì 24 marzo 2017
GIANLUIGI NUZZI
Pecunia: la via Crucis di Papa Francesco
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STAGIONE

FUORI DAL CENTRO 
FUORI DAGLI SCHEMI

2016>17

Spettacoli, ricerca, nuovi testi, nuovi artisti, scuola,
bambini, tavole rotonde, impegno civile, musica,
divertimento, storia, memoria, futuro, visioni,
laboratori, master class, bicchierate, chiacchierate.
NOIA MAI.

TEATRO CARGO È 
UN TEATRO SULLA SPIAGGIA DI VOLTRI
UN TEATRO NELLA VILLA DUCHESSA DI GALLIERA

PROMOZIONE@TEATROCARGO.IT | TEL. 010 694240

TUTTA LA STAGIONE SU WWW.TEATROCARGO.IT

b
ar
re
si
@
g
ra
fic
af
lu
id
a.
it

Ministero per i Beni
e le Attività Culturali

Teatro Cargo è sostenuto da

Comune di Genova

Con il sostegno del Maggiore sostenitore

in collaborazione 
con il Municipio VII Ponente
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Società aderente a
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Cresciamo insieme dal 1946

GRUPPO CAMBIASO RISSOGRUPPO CAMBIASO RISSO

Cresciamo insieme dal 1946

Gruppo Cambiaso Risso  Head Office: Corso Andrea Podestà, 1-16128 Genova  Tel. +39 010 57141 - Fax +39 010 5714374-375Gruppo Cambiaso Risso  Head Office: Corso Andrea Podestà, 1-16128 Genova  Tel. +39 010 57141 - Fax +39 010 5714374-375

www.gruppocambiasor isso. i twww.gruppocambiasor i sso. i t

Le vostre buone stelle.
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 Segrete 
 Tracce di Memoria

Alleanza di artisti  
in memoria della 
Shoah 
IX edizione  

22 gennaio/ 
5 febbraio 2017 
inaugurazione 
sabato 21 gennaio 
ore 18.00 

Prigioni della Torre 
 Grimaldina  
 di Palazzo Ducale 
Genova 

Artisti: 
Mats Bergquist 
Gregorio Botta  
Paolo Cavinato 
Tiziana Cera Rosco 
Carla Crosio 
Alessandro Lupi 
Mauro Panichella 

Con la collaborazione 
di Stefania Giazzi

Biennale 
Le latitudini
dell’arte

 16 luglio — 
 19 agosto 2017
 Sala del Munizioniere 
 Palazzo Ducale 
 Genova

 Inaugurazione 
sabato 15 luglio 
 ore 18.00

Germania

Italia

3° edizione

Eventi a cura di Virginia Monteverde 
www.artcommissionevents.com   ommission

              events

ra  t
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Da sempre il tuo successo

SUCCESSI DI OGGI

È SUCCESSO ADESSO

SUCCESSI ‘70 ‘80

66
16
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Piatti della tradizione ligure 
rivisitati, vini biodinamici, 
naturali e triple A

In Piazza Renato Negri, 5 Genova
di fronte al Teatro della Tosse
Possibilità di cenare all’aperto
di fronte la chiesa di Sant’Agostino
CHIUSURA ESTIVA DOMENICA

Nel centro di Genova, a due passi dalla stazione metro Sarzano ⁄ Sant’agostino, di fronte al Teatro della 
Tosse, il Bed & Breakfast Sant’Agostino vi o�re la possibilità di soggiornare nel cuore del centro 

storico più grande d’Europa. Piazza De Ferrari, Palazzo Ducale e l’Acquario si trovano a 100 metri dal 
b&b. Svegliarsi al mattino e leggere un libro nel poggiolino davanti alla splendida facciata della chiesa di 
Sant’Agostino, la possibilità di raggiungere tutte le maggiori attrazioni turistiche e storiche a pochi passi 
dal b&b, fanno di questa location un riferimento imperdibile per il vostro soggiorno a Genova.

I servizi presenti sono i seguenti:

Possibilità di accesso nella zona ZTL con 
automobile per lo scarico e carico dei bagagli
www.santagostino-genova.it

di fronte la chiesa di Sant’Agostino
PIAZZA NEGRI, 1 GENOVA

Tel. 342 82.34.440

B  & B
S
B  & B
S
Piazza Negri, 5R - GENOVA (di fronte al Teatro della Tosse) Tel. 010 2511289
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Palazzo Ducale, luogo di potere della
Repubblica e di residenza dei Dogi, dopo un
lungo lavoro di restauro strutturale, si propone
non solo come edificio storico, ma anche
centro di iniziative culturali - quali grandi
mostre, eventi e festival - e congressuali.

Strutture tecnologiche e una vasta gamma
di servizi sono in grado di soddisfare nei
prestigiosi spazi del Palazzo tutte le necessità
organizzative per attività espositive, culturali,
ricevimenti, meeting, cene di gala, incentive,
convention, congressi a livello internazionale.

Le sale principali destinate a queste attività 
sono: 

� Sala del Maggior Consiglio 
420 posti a platea

� Sala del Minor Consiglio 
160 posti a platea

� Sala Camino 
80 posti a platea

� Munizioniere 
120 posti a platea

� Sala Liguria 
50 posti a platea

Per informazioni:
www.palazzoducale.genova.it/sale-attrezzate
tel. 010 8171667
tel. 010 8171614
Fax 010 8171601

n. 13006/05/S-01/06/2005
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Sie kommen from the series Big Nudes, Paris 1981, © Helmut Newton Estate
Bergstrom over Paris from the series Sleepless Nights, 1976, © Helmut Newton Estate
Rue Aubriot, French Vogue from the series White Women, Paris 1975, © Helmut Newton Estate
Andy Warhol, Marilyn, 1967, serigrafia su carta, 91,4 x 91,4 cm, Collezione privata Eugenio Falcioni, © The
Andy Warhol Foundation for the Visual Arts Inc.by SIAE 2016
Andy Warhol, Nove Jackie, 1964 serigrafia su tela, 163.83 x 132.72 cm, The Sonnabend Collection
Foundation and Antonio Homem. In prestito a lungo termine a Ca’ Pesaro, International Gallery of
Modern Art, Venice, © The Andy Warhol Foundation for the Visual Arts Inc.by SIAE 2016
Andy Warhol, Campbell’s Soup Can (Turkey Noodle), 1962, serigrafia su tela, 51 X 41cm, The
Sonnabend Collection Foundation. In prestito a lungo termine a Ca’ Pesaro, International Gallery of
Modern Art, Venice Italy, © The Andy Warhol Foundation for the Visual Arts Inc.by SIAE 2016
Andy Warhol, Senza titolo (Mao), 1972, serigrafia su carta, 91,44 x 91,44 cm, Collezione Teresa e Michele
Bonuomo – Milano, © The Andy Warhol Foundation for the Visual Arts Inc.by SIAE 2016
Andy Warhol, Autoritratto, 1986, acrilico e inchiostro serigrafico su tela, 101.6 x 101.6 x 3.5 cm, Collection
of The Andy Warhol Museum, Pittsburgh, © The Andy Warhol Foundation for the Visual Arts Inc.by SIAE
2016
Cohiba Cigar with smoking Fish © André S. Solidor (aka Elliott Erwitt)
California USA, 1956 Elliott Erwitt
Reno, Nevada USA, 1960. From left: Frank Taylor, Montgomery Clift, Eli Wallach, Arthur Miller,Marylin
Monroe, John Huston and Clark Gable on the set of “The Misfits” Elliott Erwitt
Vivian Maier, New York 1954 © Vivian Maier/Maloof Collection, Courtesy Howard Greenberg Gallery, New York
Alexander Rodchenko and Warwara Stepanowa, Young Gliders. Sketch of a double page for the magazine
“USSR in Construction”. 1933 Cardboard, photomontage Collection of the Moscow House of Photography
Museum © A. Rodchenko – V. Stepanova Archive © Moscow House of Photography Museum
Sebastião Salgado, foto by Steve Jurvetson, Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Ahmad Alkhatib & Broucar © B.Glauser
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