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F O N D A Z I O N E P E R L A C U L T U R A



PRESENZE 2019

Totale incontri, rassegne culturali ed eventi

Totale eventi attività didattiche 

Totale esposizioni e visite al Palazzo

Totale presenze

RISULTATI DELLE ATTIVITÀ

Totale spazi in collaborazione con altri

DI CUI
PAGANTI
155.971

TOTALE  
ESPOSIZIONI E 

VISITE  AL PALAZZO

TOTALE INCONTRI,
RASSEGNE CULTURALI

ED EVENTI

TOTALE ATTIVITÀ
DIDATTICHE

TOTALE SPAZI IN
COLLABORAZIONE

CON TERZI

TOTALE 
PRESENZE



DETTAGLIO PRESENZE DAL 1 GENNAIO AL 31 DICEMBRE 2019

ESPOSIZIONI E VISITE AL PALAZZO
Mostra aNNI VeNtI IN ItalIa. l’età dell’INceRtezza
05/10/19-01/03/2020  ...............................................................................................
Mostra alFRed HItcHcock NeI FIlM della uNIVeRSal pIctuReS
14/10/19-08/03/2020 .............................................................................................

Mostra Il SecoNdo pRINcIpIo dI uN aRtISta cHIaMato BaNkSy
23/11/19-29/03/2020 .............................................................................................
Mostra GIoRGIo de cHIRIco Il Volto della MetaFISIca 30/03-01/09/19
Mostra INGe MoRatH 20/06-06/10/19  ...............................................................
Mostra FulVIo RoIteR 08/09/18-24/02/19 ...... (complessivamente 10.088)
progetto paGaNINI RockStaR 19/10/18-10/03/19 (complessivamente 45.454)
Mostra da MoNet a BacoN 17/11/18-03/03/19 (complessivamente 25.872)
VISITE AL PALAZZO..................................................................................................
ALTRI EVENTI ESPOSITIVI (Tortora, Quella volta sul ponte, Segrete, Claire 
Fontaine, Saglietti, Luzzati, Ivos Pacetti, Splendore e purezza. Il Tibet nel-
l’arte di Han Yuchen, Genova e i ribelli dei gradoni,Woman as Taboo. Jane 
McAdam Freud, Copie d'autore, Bon Voyage, Medici fotografi, Palasport) ...

TOTALE 
INCONTRI, RASSEGNE CULTURALI ED EVENTI
CICLI DI CONFERENZE, INIZIATIVE CULTURALI, EVENTI ..............................
LA STORIA IN PIAZZA .........................................................................................
FESTIVAL LIMES ...................................................................................................

TOTALE 

ATTIVITÀ DIDATTICHE
(complessivamente presenze studenti e scuole 49.182) .................................. 

SPAZI IN COLLABORAZIONE CON TERZI
SALA DOGANA  .......................................................................................................
CREAMCAFÉ .............................................................................................................

TOTALE 

TOTALE GENERALE  PRESENZE

DI CUI PAGANTI

17.605

3.043

12.644
30.869
9.206
3.609
32.949
18.755
6.067

57.117

202.787

23.000
9.000

4.884
11.929
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191.864

234.787

14.320

16.813

457.784

155.971



NUMERO DI EVENTI E MOSTRE REALIZZATI



PROGETTO PAGANINI ROCKSTAR
Incandescente come Jimi Hendrix
19 ottobre 2018_10 marzo 2019
Il progetto è realizzato dalla Fondazione palazzo ducale
sotto l’alto patronato della presidenza della Repubblica
Italiana, con il sostegno di Virgin Radio e costa crociere

Visitatori .................................................... 45.454
articoli  stampa nazionale   ...................................        53
Segnalazioni su stampa nazionale ......................   22
articoli stampa locale ........................................    36
Segnalazioni su stampa locale  .........................    54
WeB ..........................................................................       346
tV    ..........................................................................          20
RadIo ......................................................................          18

DA MONET A BACON
Capolavori della Johannesburg Art Gallery
17 novembre 2018_3 marzo 2019
(prorogata al 24 marzo 2019)
Realizzata da Vidi in collaborazione la Johannesburg art
Gallery

Visitatori   ......................................................... 25.872
articoli  stampa nazionale   ...................................        15
Segnalazioni su stampa nazionale ............   36
articoli stampa locale ........................................    10
Segnalazioni su stampa locale  .........................    97
WeB ..........................................................................       132
tV    .......................................................................          12
RadIo ......................................................................          5



GIORGIO DE CHIRICO
Il volto della Metafisica
30 marzo_7 luglio 2019
(prorogatta al 1 settembre 2019)
prodotta e organizzata da Vidi in collaborazione con la
Fondazione palazzo ducale e l’archivio Giorgio e Isa de
chirico.

Visitatori  .........................................................    30.869

articoli  stampa nazionale   ...................................        44
Segnalazioni su stampa nazionale ......................   44
articoli stampa locale ........................................    9
Segnalazioni su stampa locale  .........................    83
WeB ..........................................................................       211

www.palazzoducale.genova.it
Orari: dal martedì alla domenica 10.00 - 19.00 | La biglietteria chiude un’ora prima | Lunedì chiuso | Partner u�ciale prevendite: www.vivaticket.it

INGE MORATH
La vita. La fotografia
21 giguno_22 settembre 2019
(prorogata al 6 ottobre 2019)
Realizzata da Suazes, Fotohof e Magnum photos in
collaborazione con la Fondazione palazzo ducale

Visitatori  ............................................................   9.206

articoli  stampa nazionale   ...................................        19
Segnalazioni su stampa nazionale ............   6
articoli stampa locale ........................................    5 
Segnalazioni su stampa locale  .........................    103
WeB ..........................................................................       77

I

LA PRIMA
GRANDE MOSTRA
IN ITALIA
DELLA PRIMA 
FOTOGRAFA 
DELL’AGENZIA
MAGNUM

info 199.15.11.121
palazzoducale.genova.it
mostramorathgenova.it
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Genova - Palazzo Ducale 
Loggia degli Abati

una mostra partecipanti alla Fondazione Palazzo Ducale sponsor istituzionale 
della Fondazione Palazzo Ducale

sponsor attività didattiche
della Fondazione Palazzo Ducale

con il sostegno di



ANNI VENTI IN ITALIA
L’età dell’incertezza
5 ottobre 2019_1 marzo 2020
Il progetto è realizzato dalla Fondazione palazzo ducale 

Visitatori  (05/10_31/12/2019) .....................    17.605

articoli  stampa nazionale   ...................................        31
Segnalazioni su stampa nazionale ......................   8
articoli stampa locale ........................................    6
Segnalazioni su stampa locale  .........................    125
WeB ..........................................................................       126

www.palazzoducale.genova.it
UNA MOSTRA PARTECIPANTI ALLA FONDAZIONE PALAZZO DUCALE SPONSOR ISTITUZIONALE

DELLA FONDAZIONE
PALAZZO DUCALE

SPONSOR ATTIVITÀ 
DIDATTICHE FONDAZIONE

PALAZZO DUCALE

CON IL CONTRIBUTO DI MEDIA
PARTNER

HOSPITALITY
PARTNER

5 OTTOBRE 2019
1 MARZO 2020

L’ETÀ DELL’INCERTEZZA

GENOVA
PALAZZO DUCALE

ANNI
VENTI
IN ITALIA

ACQUA UFFICIALE
DI PALAZZO DUCALE

DESIGN DINAMOMILANO.COM
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SPONSOR
TECNICO

ALFRED HITCHCOCK
NEI FILM DELLA UNIVERSAL PICTURES
14 ottobre 2019_8 marzo 2020
Realizzata e prodotta da Vidi con la collaborazione spe-
ciale di universal pictures Italia divisione di Home
entertainment e dello IulM di Milano.

Visitatori  (14/10_31/12/2019) ......................   3.043

articoli  stampa nazionale   ...................................        14
Segnalazioni su stampa nazionale ............   8
articoli stampa locale ........................................    6
Segnalazioni su stampa locale  .........................    125
WeB ..........................................................................       126

alfred

HITCHCOCK
nei film della Universal Pictures

a cura di Gianni Canova

14 novembre 2019
8 marzo 2020

Palazzo Ducale
GENOVA

www.palazzoducale.genova.it

PARTECIPANTI ALLA FONDAZIONE PALAZZO DUCALE SPONSOR ISTITUZIONALE
DELLA FONDAZIONE
PALAZZO DUCALE

SPONSOR ATTIVITÀ 
DIDATTICHE FONDAZIONE

PALAZZO DUCALE

CON IL CONTRIBUTO DI ACQUA UFFICIALE
DI PALAZZO DUCALE

IDEATO DA



IL SECONDO PRINCIPIO DI UN ARTISTA
CHIAMATO BANKSY
23 novembre 2019_29 marzo 2020
organizzata da Metamorfosi associazione culturale e
dalla Fondazione palazzo ducale 

Visitatori  (23/11_31/12/2019) .....................    12.644

articoli  stampa nazionale   ...................................        13
Segnalazioni su stampa nazionale ......................   4
articoli stampa locale ........................................    4
Segnalazioni su stampa locale  .........................    13
WeB ..........................................................................       83



PROMOZIONE E COMUNICAZIONE

la Fondazione ha promosso e comunicato i
suoi eventi attraverso cinque strumenti così
calendarizzati:

n MESE DI SETTEMBRE

è stato presentato il programma delle attività
annuali della Fondazione stampato in 4.000 copie 

n MESI DI GENNAIO / APRILE / LUGLIO / OTTOBRE
viene distribuito in 25.000 copie, di cui più di
3.000 tramite postalizzazione, Ducaletabloid, il
trimestrale di arte e cultura della Fondazione, regi-
strato presso il tribunale di Genova (reg.
n.3802/12 del 15/10/2012), un vero e proprio gior-
nale formato tabloid, realizzato da una redazione
interna e dedicato alle attività di palazzo ducale,
agli approfondimenti e, talvolta, a contributi esterni

n MESI DI FEBBRAIO / MARZO / MAGGIO / GIUGNO
NOVEMBRE / DICEMBRE
Ducale mese, il supplemento mensile (stampato
in 10.000 copie) e ai primi di luglio viene realiz-
zato un depliant apposito in italiano e inglese
che raccoglie le attività del periodo estivo

n TUTTE LE SETTIMANE

DucaleNewsletter, una newsletter web settima-
nale dedicata alla promozione delle attività della
Fondazione, inviata ad un vastissimo pubblico di
abbonati. la newsletter viene inviata ad una
mailing list stampa di oltre 200 contatti.

Inoltre:
n l’ufficio promozione cura e realizza la produ-
zione di materiali di comunicazione e adv di
diversi formati e tipologie (dal cartaceo al web)
pensati ad hoc, a seconda degli eventi da pro-
muovere (i numeri relativi alla produzione di
materiali cartacei per i principali eventi sono
riportati a seguire). Inoltre, nel corso dell’anno,
ha provveduto ad implementare e a mettere a

PALAZZO DUCALEFONDAZIONE PER LA CULTURA2018 |2019

Supplemento al trimestrale Ducaletabloid Reg. n. 3802/2012 del 15.10.12 Tribunale di Genova

2018
www.palazzoducale.genova.it

gennaio
Ducalecalendario
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Supplemento al trimestrale Ducaletabloid Reg. n. 3802/2012 del 15.10.12 Tribunale di Genova

2018www.palazzoducale.genova.it
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Poste Italiane SpA - Spedizione in abbonamento postale - 70% NO/GENOVA n. 22 anno 2018                     Trimestrale di arte e cultura  -  2018 -  n. 22
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Compila il 
modulo sul 
nostro sito 
oppure 
la cartolina 
che trovi 
al Ducale

PER RICEVERE

TABLOID 
A CASA TUA

PICASSO
Capolavori dal Museo Picasso,
Parigi

Appartamento del Doge

A cura di Coline Zellal

Geniale, ribelle, passionale,
ludico, ironico: Pablo Picasso è
tutto questo e molto di più.
È l’artista che più profonda-
mente ha segnato l’arte del
Novecento, rivoluzionandone il
metodo e i canoni estetici.
Lui, che ancora adolescente
possedeva già una eccezionale
maestria tecnica, nella sua lunga
e instancabile ricerca artistica
giunse ad abbandonare i virtuo-
sismi, in favore di un’arte diretta,
energica e vitale.
Una ricca selezione di opere e
numerose immagini documen-
tano non soltanto il percorso ar-
tistico di Picasso, ma permettono
anche di conoscere le opere a lui
più care. 
I prestiti del Museo Picasso sono
infatti tutte opere da cui l’artista
non si è mai separato, fino alla
morte nel 1973. Dagli studi
preparatori del 1907 per le
Demoiselles d’Avignon fino alle
opere tardive degli anni
Sessanta, l’esposizione ripercorre
oltre mezzo secolo di sperimen-
tazioni, testimoniando la straor-
dinaria varietà dell’opera di
Picasso e ripercorrendo le storie
dei diversi atelier dell’artista,
vere e proprie officine creative,
luoghi di incontro e invenzione. 

Vuoi ricevere 
o continuare 
a ricevere 
Ducaletabloid 
a casa tua?

TABLOID 
A CASA TUA

continua a pag. 4

D ucaletabloidPoste Italiane SpA - Spedizione in abbonamento postale - 70% NO/GENOVA n. 23 anno 2018                     Trimestrale di arte e cultura  -  2018 -  n. 23
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Fino al 1 luglioAntonio Ligabue
Loggia degli Abati

A cura di Sandro Parmiggiani
e Sergio Negri

La mostra, prodotta e organizzata

da ViDi in collaborazione con il

Comune di Genova e la Fonda-

zione Antonio Ligabue di Gualtieri

(RE), presenta l’intero percorso del-

l’artista, dalla fine degli anni ‘20 al

1962, anno della morte, e i diversi

strumenti attraverso cui Ligabue si

è espresso nel corso della sua atti-

vità, privilegiando in particolare la

pittura. Sono esposti circa sessanta

dipinti, alcune sculture, disegni e

incisioni, provenienti da collezioni

private, da raccolte pubbliche e da

Fondazioni bancarie. 
Il percorso espositivo si sviluppa

intorno ai due nuclei tematici fon-

damentali dell’artista: gli animali

esotici e l’immaginario della foresta

da un lato, gli autoritratti dall’altro,

un capitolo di dolente, amara poe-

sia. La sua pittura visionaria ha una

forte carica espressiva, nelle forme

e nei colori, e allo stesso tempo non

tralascia gli elementi puramente

decorativi, come i mantelli degli

animali o i tessuti delle giacche. 

Al di là dei cliché interpretativi che

lo hanno identificato per anni

come l’artista naïf o folle, Ligabue

si rivela un grande “espressionista

tragico”, sul solco di quell’espres-

sionismo di primo Novecento che

caratterizzò le esperienze francesi

e tedesche e, per certi versi,

prosecutore di quel primitivismo

che ebbe in Henri Rousseau il

suo alfiere. 
ORARIOda martedì a domenica 10 /19

Chiuso il lunedì. La biglietteria chiude alle 18

e si trova all’ingresso della

mostra nella Loggia degli Abati
BIGLIETTI con audioguida 

intero 11 € e ridotto 9 € 
scuole 4 € Biglietto congiunto 

Ligabue+Kertész 15 €www.mostraligabuegenova.com

5x1000

PALAZZO DUCALE investi il tuo

CF 03288320157

per far crescere i tuoi interessi

5x1000

PALAZZO DUCALE investi il tuo

CF 03288320157

per far crescere i tuoi interessi

D ucale
tabloid
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sistema il reciproco scambio di
materiali e informazioni  promozio-
nali con i molti soggetti  (istituzioni,
associazioni etc.) con cui la
Fondazione collabora, una rete
relazionale preziosa che consente
di raggiungere, praticamente a
costo zero, pubblici diversi e nuovi
potenziali portatori d’interesse.

n l’ufficio Stampa realizza un’azione
costante e puntuale verso i vari
media locali, nazionali ed interna-
zionali, presenti in un indirizzario di
oltre 3.000 contatti (i risultati del-
l’attività di comunicazione svolta
sono i dati complessivi della rasse-
gna stampa qui presentati).

Nel corso del 2019 il numero di
utenti che hanno visualizzato il sito
www.palazzoducale.genova.it è
stato pari a  263.300 per un numero
totale di pagine visualizzate pari a
2.548.898; 146 i paesi dai quali pro-
vengono le visite ed è pari a 1 minu-
to e 34 secondi il tempo medio
della sessione.
Il canale Facebook è passato dai
40.067 likes ai 42.925. 
Il nostro canale Youtube nel corso
del 2018 ha raccolto ben 605.576
visualizzazioni per un totale di 10
milioni di minuti contro i 7,6 milioni
di minuti dell’anno precedente
dimostrando il continuo apprezza-
mento del nostro pubblico per la
pubblicazione delle nostre registra-
zioni audio e  video. Nel 2019 sono
stati pubblicati 129 video e 151
audio registrati durante le nostre
attività culturali.

RASSEGNA STAMPA  2019

articoli di commento e recensioni 
su stampa nazionale ...................................................
Segnalazioni su stampa nazionale ...........................
articoli di commento e recensioni su stampa locale
Segnalazioni su stampa locale ..................................
WEB .................................................................................. 

Totale articoli e segnalazioni
su attività Fondazione ................................................

4485
268
180

1.222
2.410

4.528



PALAZZO DUCALE Fondazione per la Cultura
Piazza Matteotti 9 - 16123 Genova
www.palazzoducale.genova.it




