
Circumnavigando Festival
XVI Edizione

28 e 29 dicembre

G[raphic] Novel
ORE 21

5 dicembre

Haim Baharier
Lezione 4
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.

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

7 dicembre

Renato Barilli
Mondino dalla Pop Art
a più ampie prospettive

12 dicembre

3 dicembre
Roberto  Saviano
La paranza dei bambini
Paranza è nome che viene dal mare, nome di barche che
vanno a caccia di pesci da ingannare con la luce. E come
nella pesca a strascico la paranza va a pescare persone da
ammazzare. Qui si racconta di ragazzini guizzanti di vita
come pesci, di adolescenze “ingannate dalla luce”, e di morti
che producono morti. Saviano entra implacabile nella realtà
che ha sempre indagato e ci immerge nell’autenticità di storie
immaginate con uno straordinario romanzo di innocenza e
sopraffazione. Crudo, violento, senza scampo.
Con l’autore dialoga Michele Vaccari

All’incontro si accede esclusivamente su prenotazione, 
compilando il form presente sul sito 
www.palazzoducale.genova.it

Maurizio Molinari
Jihad e tribù, 
l’età della rivoluzione

5 dicembre

ORE 17.45ORE 21 ORE 17.45 ORE 17.45

ORE 18.30

Landscape
Prima nazionale dello spattacolo de
La Migration (Francia)
All'interno di una struttura di 9 m di diametro, 
dotata di due cavi di ferro a 4 m l'uno dall'altro, 
le persone al suo interno si trovano a coesistere 
in un ambiente piuttosto ristretto. 
Essi oscillano dolcemente. Si guardano, ci guardano.
Tutto è fluido e silenzioso. Un'armonia plana 
intensamente su di essi. E se uno degli uomini tutto 
ad un tratto perdesse l’equilibrio? Se dovesse 
appoggiare il piede per terra, o se dovesse cadere, 
cosa accadrebbe?

29 dicembre ORE 16

Circotresoldi
con
Luca Tresoldi (Italia)
CircoTresoldi è uno spettacolo insolito,
di poche parole ma tanta azione e (tante)
musiche di origini diverse e lontane tra
loro,  mosso da ritmi incalzanti, gesti con-
vulsi e oggetti volanti fuori controllo. 

Biglietti e tutto il programma
www.circumnavigando.it

Musica e spettacolo
21 dicembre

Concerto di Natale 
del Coro di Voci Bianche 
del Teatro Carlo Felice
A cura dell’Associazione
Salotto della Musica

Concerto Gospel
The Voices of Georgia
Uno spettacolo di straordinaria intensità 
emotiva, spiritualità ed eccellenza vocale.
Ingresso € 10 - info www.italianjazzinstitute.com

18 dicembre

Natale o vegne 
unn-a votta all’anno
L'atmosfera gioiosa del Natale 
proposta con la vincente comicità di 
Mauro Pirovano

23 dicembreORE 17ORE 21 ORE 21

GENOVA
PALAZZO DUCALE

CAPODANNO IN MOSTRA
HELMUT
NEWTON

APERTURA FINO ALLE DUE E BRINDISI DI MEZZANOTTE



1_3 dicembre
Munizioniere, ore 9/19
Mondo in pace
Farsi prossimi nel tempo delle 
relazioni virtuali
XII edizione a cura di LaborPace Caritas
Genova

2 dicembre
Sala Liguria, ore 18
Presentazione del libro 
Io amavo il mare, lui la montagna.
Ritratto di Carla Voltolina Pertini
Promosso da Anpi, Associazione Atape,
Fondazione Voltolina

3 dicembre
Salone del Maggior Consiglio, ore 17
Possiamo ancora dirci e farci prossimi?
Con Luigi Zoja e Mons. Nicolò Anselmi

Sala Camino, ore 17.15
Presentazione della nuova edizione del
libro Al di qua del mare. Migranti in
Liguria, i nodi dell’accoglienza

Salone del Maggior Consiglio, ore 21
Roberto Saviano
La paranza dei bambini

3_4 dicembre
Piazza Matteotti, ore 9/19
Antiquari nella Genova Antica

4 dicembre
Salone del Maggior Consiglio, ore 17.45
A un metro dal palco 
Autobiografia di un promoter
con l’autore Vincenzo Spera dialoga
Renato Tortarolo

Salone del Maggior Consiglio, ore 21
Premiazione dei vincitori del
Concorso Nazionale della 19a
edizione del Genova Film Festival
Incontro con gli autori

5 dicembre
Sala Camino, ore 17.30
Presentazione del libro 
I Padroni del Cibo e il Rapporto sulla
filiera sporca dei pomodori 
a cura di  Terra!Onlus

Salone del Maggior Consiglio, ore 17.45 
Jihad e tribù, l’età della rivoluzione
con Maurizio Molinari

Salone del Maggior Consiglio, ore 21
Dieci comandamenti o dieci parole?
Quarta lezione di Haim Baharier
A cura del Centro culturale Primo Levi 
e della Comunità Ebraica di Genova

6 dicembre
Munizioniere, ore 17.45
Presentazione del libro 
Io e i miei fratelli
di Giorgio Pescetto

Sala del Minor Consiglio, ore 17.45
La fontana di piazza De Ferrari e 
l’opera di Giuseppe Crosa di Vergagni
Incontro con Giovanni Battista Crosa,
Silvio Ferrari, Francesco Tomasinelli,
Elisabetta Papone, Andrea Canziani,
Matteo Fochessati e Gianni Franzone

7 dicembre
Salone del Maggior Consiglio , ore 17.45
Alighiero Bo’h’etti. Giocare in nome
dell’artista con Marco Vallora

8_11 dicembre
Liguria Spazio Aperto
Mercatino Vintage 
a cura della Comunità di Sant’Egidio

9_10 dicembre
Saloni del Maggior e Minor Consiglio
Festival del Tango Bravo
Costi e programma www.titango.it

11 dicembre
Salone del Maggior Consiglio , ore 16
Concerto di Natale
Coro Cantamigrantes

12  dicembre
Munizioniere, ore 9.30
Seminario Conoscere il fenomeno delle
migrazioni per costruire una buona

accoglienza per la nostra Regione
a cura del Forum Terzo Settore

Sala Camino, ore 17.30
Creative Urbanity. I ceti medi 
genovesi e la rivitalizzazione urbana
incontro con l’autrice Emanuela Guano

Sala del Minor Consiglio, ore 17.45
Mondino dalla Pop Art
a più ampie prospettive
Con Renato Barilli

13  dicembre
Sala Liguria , ore 17.45
Marsiglia 1940. La fuga e la salvezza
degli intellettuali europei negli USA
Con Paola Pellissetto
A cura del Centro culturale Primo Levi 

14  dicembre
Sala Liguria, ore17.30
Presentazione del libro 
Eritrea 1941, l'ultimo anno della
colonia primogenita
Diario di Alessandro Bianchi a cura di
Luciano De Angelis

Munizioniere, ore 17.45
Presentazione del volume
L’universo artistico di Oscar Saccorotti.
Dipinti, incisioni, arti decorative
di Matteo Fochessati e Gianni Franzone
Interviene, insieme agli autori, Caterina
Olcese Spingardi

17 dicembre
Sala del Maggior Consiglio, ore 17
Cerimonia del Confuego

18 dicembre
Sala del Maggior Consiglio, ore 21
Concerto Gospel The Voices of Georgia

20 dicembre
Sala Liguria , ore 17.45
Marsiglia 1940. La fuga e la salvezza
degli intellettuali europei negli USA
Con Flavia Cellerino
A cura del Centro culturale Primo Levi

21 dicembre
Salone del Maggior Consiglio, ore 17
Concerto di Natale 
Coro di Voci Bianche  del Teatro Carlo
Felice, a cura di Associazione Salotto
della Musica 

23 dicembre
Sala del Minor Consiglio, ore 21
Natale o vegne unn-a votta all'anno
Spettacolo con Mauro Pirovano 

28_29 dicembre
Salone del Maggior Consiglio, ore 18.30
Landscape con La Migration (Francia)

29 dicembre
Porticato, ore 16
Circotresoldi con Luca Tresoldi (Italia)

LIBRI_INCONTRI_EVENTI A PALAZZO DUCALE MOSTRE
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2016 Ducale
Supplemento al trimestrale Ducaletabloid- Reg. n. 3802/2012 del 15.10.12 Tribunale di Genova

Palazzo Ducale
Piazza Matteotti, 9, 16123 Genova
palazzoducale@palazzoducale.genova.it
Il palazzo è aperto tutti i giorni.
Biglietteria / Informazioni
tel. +39 010 8171663 
fax +39 010 8171601
biglietteria@palazzoducale.genova.it

Le sale del Maggiore e Minor Consiglio sono
dotate di una zona con impianto a induzione
magnetica per le persone ipoudenti. 
Se non diversamente indicato, le iniziative sono
a ingresso libero. Date e orari possono subire
variazioni indipendenti dalla nostra organizza-
zione: si consiglia pertanto di telefonare.
www.palazzoducale.genova.it

partecipanti alla 
Fondazione Palazzo Ducale

sponsor istituzionale 
della Fondazione 
Palazzo Ducale

sponsor attività didattiche
della Fondazione 
Palazzo Ducale

media partner

9_31 dicembre 
Anatomia Artistica Animata > inaugurazione venerdì 9 dicembre, ore 18
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 esposterappresentano la fisicità e la corporeità delle tracce di
un’azione nello spazio e nel tempo, il legame organico tra ciò che si fissa, si vede, si sente,
si sa, si immagina.

Orario: martedì-domenica ore 15/20
www.genovacreativa.it  
Fb: Sala Dogana Genova  -  twitter: Sala Dogana

Fino al 26 febbraio 2017 
Warhol. Pop Society

Palazzo Ducale_Appartamento del Doge
Una grande retrospettiva dedicata ad Andy Warhol, circa 170
opere tra tele, prints, disegni, polaroid, sculture, oggetti, pro-
venienti da collezioni private, musei e fondazioni pubbliche
e private italiane e straniere. 
Orario: lunedì 14.30/19; martedì, mercoledì, giovedì, sabato,
domenica 9/19; venerdì 9/22. Nelle festività: 8, 26 dicembre
e 1 gennaio 9-19, 24 dicembre 9-16, 25 dicembre chiuso,
31 dicembre apertura straordinaria dalle 9 alle 2 di notte.
La biglietteria chiude un’ora prima. Biglietti (audioguida
inclusa): Intero 13€, Ridotto 11€. Info e prevendita (

010.9868057, www. warholgenova.it, ticket24ore.it/warholgenova

Fino all’8 gennaio 2017 
Aldo Mondino. Moderno, post-moderno, contemporaneo

Palazzo Ducale_Porticato e basamenti di Piazza Matteotti
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. 
Le opere sono visibili negli orari di apertura del Palazzo.

Fino al 4 giugno 2017
L’universo artistico di Oscar Saccorotti

Dipinti, incisioni, arti decorative
Wolfsoniana_Via Serra Gropallo 4, Genova Nervi
A cura di Matteo Fochessati e Gianni Franzone
La Wolfsoniana ricorda Oscar Saccorotti a trent’anni dalla scom-
parsa con una mostra che ne ricostruisce l’originale universo
poetico, con particolare attenzione al suo impegno nell’ambito
delle arti decorative. Orario: da martedì a domenica 11 - 17,
lunedì chiuso. Biglietti: intero € 5, ridotto € 4, scuole € 3; info
010.3231329 - www.wolfsoniana.it

3 dicembre 2016_15 gennaio 2017
Ettore Veruggio: professione grafico

Palazzo Ducale_Loggia degli Abati
Figlio di cotonieri in Voltri, viene inizialmente destina-
to al controllo costi della ditta paterna. Con l’appog-
gio di un’eccentrica pittrice, trova il coraggio di chie-
dere al padre l’esonero dall’incarico per potersi dedi-
care alla sua vera passione: disegnare. Inizia così la sto-
ria professionale e creativa di un genovese curioso e
mite che, partendo dalle copie di quadri del Sodoma e
dalle caricature degli amici, diventa ecletticamente
grafico, arredatore, un po’ pittore e anche un po’ scrit-

tore. Orario: da lunedì a venerdì 15/19; sabato e domenica 10/19, ingresso libero.

Fino al 22 gennaio 2017 
Helmut Newton. Fotografie
WhiteWomen | Sleepless Nights | Big Nudes

Palazzo Ducale_Sottoporticato
In mostra oltre 200 immagini di uno dei fotografi più im-
portanti e celebrati del Novecento. 
Info (010 199151121 - mostre@civita.it - www.newtongenova.it
Orario: lunedì 14/19; da martedì a domenica 10/19. 
Nelle festività: 8, 24, 26 dicembre e 1 gennaio 10-19, 25 di-
cembre chiuso, 31 dicembre apertura straordinaria dalle 9
alle 2 di notte. La biglietteria chiude un’ora prima. Biglietti
con audioguida: € 11 Intero, € 9 Ridotto. 
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Bambini e famiglie a Palazzo Ducale

Sabati per le famiglie>tutti i sabati alle 
ore 16 laboratori per i bambini dai 5 agli 11 anni

I cantastorie genovesi> tutti i giovedì alle
ore 16.30 letture e racconti con A Compagna

Aiutami a fare da solo>formazione per
genitori e educatori, 12 e 19 dicembre ore 17

Info: biglietteria@palazzoducale.genova.it
010.8171665

www.teatrostabilegenova.it 

Corte
fino al 4 dicembre > Numero Primo - Studio per un nuovo Album
di Gianfranco Bettin e Marco Paolini, regia di Marco Paolini

13 dicembre / 18 dicembre > Edipo Edipo Re - Edipo a Colono
di Sofocle con Glauco Mauri e Roberto Sturno, 
regia di Andrea Baracco e Glauco Mauri

27 dicembre / 5 gennaio > I manezzi pe majâ na figgia
di Niccolò Bacigalupo, regia di Jurij Ferrini

Duse
fino al 4 dicembre > Faust’s Box - A transdisciplinary journey
musiche, testo e regia di Andrea Liberovici, con Helga Davis e
Philippe Nahon e Ars Nova ensemle instrumental

13 dicembre / 18 dicembre > Il ragazzo che amava gli alberi
testo, interpretazione e regia di Pino Petruzzelli

Rileggere il territorio
Il Centro storico

Museo di Sant’Agostino, Sala conferenze
Piazza Sarzano 35r 

7 dicembre > ore 17
Michele Raggi
Il Centro storico 
e gli spazi dell’educazione

14 dicembre > ore 17
Paola Dameri
Il Centro storico e lo sviluppo possibile

16 dicembre 2016_6 gennaio 2017
IndiviDuality
Palazzo Ducale_Ducale Spazio Aperto
Le pagine dei giornali illustrano l’emergenza profughi con foto che documentano
esempi di situazioni spesso conflittuali e poco di integrazione. La mostra intende resti-
tuire a queste persone una individualità, suggerendo una visione meno frettolosa e
lontana dai comuni pregiudizi.  Orario: da lunedì a venerdì 15/19; sabato e domenica
10/19, ingresso libero. Inaugurazione venerdì 16 dicembre, ore 15.30.

Un evento realizzato da Palazzo Ducale, 
Comune di Genova e Regione Liguria 
con il sostegno di Camera di Commercio di Genova,
in collaborazione con Carrefour Express 
e con il contributo di UBI Banca. Tutte le sere 
la facciata principale del Ducale si trasforma 
nella tela virtuale dell’animazione videomusicale 
realizzata da Luca Agnani Studio - Video Projection
Mapping che esalta scenograficamente l’architettura
del Palazzo: un modo per fare gli auguri alla città.

19 dicembre 2016_15 gennaio 2017
QuartoArte.  Museoattivo. Spazio di partecipazione e accoglienza
Palazzo Ducale_Sala Liguria
Il Museattivo intitolato a Claudio Costa, che ne è stato il promotore e l’animatore, è
situato nell’ex Ospedale Psichiatrico di Quarto, dove negli anni si sono moltiplicati –
interagendo con gli assistiti – gli interventi di artisti di generazioni e orientamenti diver-
si. In mostra una selezione di opere e di inediti materiali d’archivio. 
Inaugurazione 18 dicembre, ore 18.00. Orario: da lunedì a venerdì 9/19; sabato e dome-
nica 10.30/18.30, ingresso libero.

con il contributo diin collaborazione con

Dal 16 dicembre all’8 gennaio
Videomapping


