
In occasione della serata finale del Festival di Sanremo

Genova Sabato 11.2.2017  Palazzo Ducale - Sala del Munizioniere 

A cura dell’Università di Genova, in collaborazione con il Conservatorio Niccolò Paganini di Genova, Palazzo Ducale e il Comune di Sanremo

  Sala centrale
 ore 15  Mostra “Le proporzioni in musica, matematica e architettura”
 ore 17.30 Sanremo in jazz – i brani più famosi di Sanremo rivisitati in chiave jazz 
  (a cura del Conservatorio Niccolò Paganini di Genova)

  Sale laterali
 dalle ore 15.30 - Il rapporto tra matematica e musica
   - Usare la musica per spiegare l’informatica (e viceversa)
  - Music Science: analizzare i brani di Sanremo 2017 
    per identificare somiglianze con le edizioni passate
  - Creare musica al computer con oggetti quotidiani
  - L’italiano cantato. Storie di testi e di canzoni
  - La musica del mare
  - I suoni e le danze delle piante

Miti senza tempo
a cura di eva cantarella e nicla Vassallo

Prosegue il ciclo sui miti curato
da eva cantarella e nicla
Vassallo.
Uno dei segreti dei miti greci è
che non fanno mai riferimento
a un momento storico indivi-
duabile, e come tale transitorio
e irripetibile. affrontano temi e
problemi fuori dal tempo che si
ripropongono perennemente
al tempo stesso quali attuali 
ed eterni.            

1 febbraio

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

8 febbraio

Massimo Cacciari
La guerra di Troia

Francesca Rigotti
Un mito 
amoroso/politico: 
Didone

ORE 17.45
22 febbraio

MERCOLEDÌ

i capolavori raccontati
a cura di Marco carminati

ORE 21

2 febbraio

Stefano
Zuffi
il Buon Governo
di ambrogio Lorenzetti

Cristina
Acidini
Ritratto di  Eleonora 
di Toledo di bronzino

9 febbraio

La V edizione de I Capolavori
Raccontati ci porta alla scoperta
di opere celebri, eppure assai
ricche di avvincenti  segreti,
come il Buon Governo
di ambrogio Lorenzetti, il
Ritratto di Eleonora di Toledo di
bronzino, I miracoli di
Sant’Ignazio di rubens, le Opere
di misericordia di caravaggio.

GIOVEDÌ

16 febbraio

Piero
Boccardo
I miracoli di Sant’Ignazio
di rubens

Nicola
Spinosa
Opere di misericordia
di caravaggio

23 febbraio

Per una nuova cultura dell’invecchiamento
Una questione cruciale dell’oggi ORE 17.45

2 febbraio

Antonio
Guerci
anziani ieri, oggi, 
altrove

Marco
Giorgio
Perchè invecchiamo?

9 febbraio

Stiamo vivendo una 
rivoluzione demografica 
che riguarda l’intero pianeta.
L’aumento dell’età della vita
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 questo
mutamento?

in coLLaborazione con

religioni e sessualità
ORE 17.456 febbraio

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

Vito Mancuso
La sessualità nelle
religioni 

13 febbraio

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
principali religioni storiche.

in coLLaborazione con

Università dei Genitori
essere madri, essere padri. crescere figlie, crescere figli

ORE 16

5 febbraio

Costanza Costa
Di madre in figlia: 
la trasmissione 
della femminilità oggi

Nicolò Terminio
Di padre in figlio:
la forza del padre nel
rapporto padre-figlio

19 febbraio
il progetto promosso da
LaborPace caritas di Genova,
giunto alla Vi edizione, si fonda
sulla convinzione che sia 
necessario aumentare le 
competenze educative 
e ricercare una maggiore
coesione tra le figure adulte
impegnate nel difficile mestiere
dell’educare. 
Per favorire la partecipazione
di entrambi i genitori, in 
contemporanea si svolgono
laboratori per bambini e
ragazzi su iscrizione. 
Info e prenotazioni 
www.mondoinpace.it

in coLLaborazione con

Enzo Bianchi
Letture cristiane della
sessualità oggi

20 febbraio

GIOVEDÌ

LUNEDÌ

DOMENICA



1 febbraio
Salone del Maggior consiglio, ore 17.45
Narciso è narcisista? Storia di un mito
e di varie personalità
Vittorio Lingiardi

Munizioniere, ore 18
Le paure del Terzo Millennio
presentazione del libro di Maurizio
Molinari Jihad. Guerra all’Occidente
con Fiorella Minervino e Luca borzani

2  febbraio
Sala del Minor consiglio, ore 17.45
Anziani ieri, oggi, altrove
antonio Guerci

Salone del Maggior consiglio, ore 21
Gli Affreschi del buon governodi
Ambrogio Lorenzetti
Stefano zuffi

4  febbraio
Torre Grimaldina, ore 17
Poesia e Memoria
reading a cura della Stanza della Poesia 

5  febbraio
Sala del Minor consiglio, ore 16
Di madre in figlia: la trasmissione
della femminilità oggi
costanza costa 

6  febbraio
Salone del Maggior consiglio, ore 17.45
Il cristianesimo e la sessualità: finestre
e fessure. Uno sguardo protestante
elizabeth Green

7  febbraio
Munizioniere, ore 16.30
Incontro con Fabian Negrin 
coordinato da rivista andersen 
in collaborazione con  Goethe institut
Genua e Donzelli editore

Sala camino, ore 17.30
Assemblea. Dalla fabbrica alla
società. Racconto di una generazione 
Presentazione del video-documentario
di Salvatore Vento

Salone del Maggior consiglio, ore 17.45
Alla scoperta delle onde 
gravitazionali da Einstein a oggi
Silvia Piranomonte e cristiano Palomba

8  febbraio
Salone del Maggior consiglio, ore 17.45
La guerra di Troia
Massimo cacciari

Munizioniere, ore 17.45
Italian Design
incontro con Patricia Viel

9 febbraio
Sala del Minor consiglio, 17.45
Perché invecchiamo?
Marco Giorgio

Salone del Maggior consiglio, ore 21
Ritratto di Eleonora di Toledodi Bronzino
cristina acidini

1 febbraio
Munizioniere, ore 21
Volevamo solo cambiare il mondo
incontro con il fotografo Tano D’amico
a cura di 36° Fotogramma

11_12  febbraio
Porticato, 42 e 46 r, dalle ore 10
What’s up Genova…

13  febbraio
Salone del Maggior consiglio, ore 17.45
La sessualità delle religioni
Vito Mancuso

14  febbraio
Sala del Minor consiglio, ore 17.45
Presentazione del libro 
di benedetta Tobagi
La scuola salvata dai bambini
con l’autrice interviene Francesca bolino

Munizioniere, ore 18
Biopolitica e femminismo 
con Tristana Dini, bia Sarasini e Silvia
neonato, nell’ambito della mostra Gli
anni del ‘68

16  febbraio
Sala del Maggior consiglio, ore 21
I miracoli di Sant’Ignazio di Rrubens
Piero boccardo

19  febbraio
Sala del Minor consiglio, ore 16
Di padre in figlio: la forza del padre
nel rapporto padre-figlio
nicolò Terminio

20   febbraio
Salone del Maggior consiglio, ore 17.45
Letture cristiane della sessualità oggi
enzo bianchi

Munizioniere, ore 18
Presentazione del libro di Luisa Stagi
Food Porn. L’ossessione del cibo in Tv
e nei social media, egea, 2016
ne discute con l’autrice carlo Freccero,
modera Luca Guzzetti

Salone del Maggior consiglio, ore 21 
Bon Anniversaire, Beaubourg!
con Francesco Dal co

21  febbraio
Sala del Minor consiglio, ore 17.45
Gli eredi della Terra
presentazione del libro 
di ildefonso Falcones, Longanesi editore

22  febbraio
Munizioniere, ore 17.30
Europa terra d’asilo? 
Un confronto tra Italia e Germania
con Gian antonio Stella, Maurizio
ambrosini e Michael braun, coordina 
e introduce alessandro cavalli  

Sala del Maggior consiglio, ore 17.45
Un mito amoroso/politico: Didone 
Francesca rigotti

23  febbraio
Salone del Maggior consiglio, ore 21
Opere di misericordia di Caravaggio
nicola Spinosa

23_24  febbraio
Munizioniere, ore 16
Mediterraneo, mare di stati e di imperi
corso di formazione per insegnanti
dedicato alla Didattica della Storia
info e iscrizioni 
didattica@palazzoducale.genova.it

26  febbraio
Salone del Maggior consiglio, ore 21
Dalla Russia zarista 
a Broadway e Hollywood
concerto del Gabriele coen Quartet

27  febbraio
Sala del Minor consiglio, ore 17.45
Primo frammento: Il desiderio,
dalla “pillola” al sesso virtuale
con roberta Giommi, carlo Flamigni,
coordina  Mercedes bo 
a cura di aied, rete di donne per la 
politica e Laboratorio politico di donne 

28  febbraio
Sala Minor consiglio , ore 17.30
Presentazione del libro di bruno Musso
Il cuore in porto
Mursia editore
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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

16 febbraio_5 marzo 
Land of Pleasure > inaugurazione giovedì 16 febbraio, ore 18
di Stefano Pulcini e chiara Scabini
Dicono che i fumatori di marijuana siano spesso pigri. il loro eterno sognare li porta a
fantasticare viaggi mentali di un momento. Due giovani artisti alla scoperta del Golden
State, un’opera fotografica ipnotica che cerca lo spettatore disposto al viaggio interiore.

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 a andy Warhol, circa 170
opere provenienti 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. La biglietteria chiude
un’ora prima. biglietti (audioguida inclusa): intero 13€,
ridotto 11€. info e prevendita www.warholgenova.it,
ticket24ore.it/warholgenova  - (010.9868057 

Fino al 19 febbraio 2017 
Le Bimbe di Terezin. Angelo Ruga
Palazzo Ducale_Sala Liguria
La mostra, realizzata nell’ambito della Giornata della Memoria,
presenta le opere dell’artista torinese angelo ruga (1930-1999)
dedicate ai bambini di Terezin, in quel girotondo finale che la ferocia
nazista ha proposto al genere umano. orario: 9/19 da lunedì a
venerdì; 11/19 sabato e domenica. ingresso libero.

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
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Fino al 26 febbraio 2017
Gli anni del ‘68. Voci e carte dall’Archivio dei Movimenti

Palazzo Ducale_Loggia degli abati
Manifesti, riviste, libri, fotografie, video: una ricca selezione di materia-
li inediti, conservati nell'archivio dei Movimenti di Genova. La mostra
offre uno spaccato, inevitabilmente frammentario, di una stagione
che ruota intorno al 1968, ricca di lotte e di cambiamenti, di forme di
democrazia diretta e partecipativa. orario: da martedì a venerdì
15/19; sabato e domenica 10/19; lunedì chiuso. ingresso libero.

11 febbraio_16 luglio 2017 
Elliott Erwitt. Kolor
Palazzo Ducale_Sottoporticato

Palazzo Ducale presenta la prima grande retrospettiva di
immagini a colori del celebre fotografo elliot erwitt. La
mostra comprende 135 scatti, selezionati personalmente
dal maestro, e tratti dai due suoi progetti a colori, Kolor e
The art of andrè of andrè S. Solidor. Un percorso sorpren-
dente per l’eleganza compositiva, l’uso del colore, l’ironia e
talvolta la comicità che fanno di erwitt uno degli autori più
amati e del tutto eccezionale.

info ( 199151121 - www.mostraerwitt.it. orario: da martedì a domenica 10/19:; lunedì
chiuso. La biglietteria chiude un’ora prima. biglietti: € 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

Ri-creazione
15 febbraio ore 17
materiali di scarto si trasformano 
e prendono nuova vita 

Laboratori di vita pratica
20 febbraio ore 16 (2-3 anni) 
27 febbraio ore 16.30 (3-5 anni)

Nella stanza delle storie
11 febbraio ore 16.30 
attività in musica con Dario Apicella

Info: biglietteria@palazzoducale.genova.it  010.8171665

www.teatrostabilegenova.it 

Corte
fino al 5 febbraio > Il prezzo 
di arthur Miller, con Umberto orsini, regia di Massimo Popolizio

28 febbraio / 19 marzo > ll gabbiano
di anton cechov, regia di Marco Sciaccaluga

Duse
fino al 5 febbraio > Enigma di Stefano Massini, con ottavia
Piccolo e Silvano Piccardi

8 / 12 febbraio > Terapia di gruppo di christopher Durang,
regia di Stefano Messina

15 / 19 febbraio > Una delle ultime sere di Carnovale 
di carlo Goldoni, regia di beppe navello

28 febbraio / 5 marzo > Il casellante di andrea camilleri 
e Giuseppe Dipasquale, regia di Giuseppe Dipasquale

Fino al 5 febbraio 2017
Segrete. Tracce di memoria
Alleanza di artisti in memoria della Shoah - IX edizione
Palazzo Ducale_Torre Grimaldina
La rassegna d’arte contemporanea presenta le installazioni di sette artisti di fama inter-
nazionale unitamente al progetto dei giovani artisti Peace Projects. orario: da martedì a
domenica 14.30/18.30. ingresso libero. 

18 febbraio_12 marzo 2017
Dodici valigie d’artista
Palazzo Ducale_Liguria Spazio aperto
Se l’arte è un viaggio e l'artista un viaggiatore, le valigie diventano allora piccoli musei
portatili. Dodici gli artisti coinvolti, ispirati dai ready made di Duchamp e dai giochi visivi
di Munari.  a cura di idea d’arte. inaugurazione 17 febbraio, ore 17. orario: lunedì 15/19;
da martedì a domenica 10/19. ingresso libero.
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20 febbraio_3 marzo 2017
Rare Lives. Raccontare le malattie rare
Evento per la 10a giornata mondiale delle malattie rare
Palazzo Ducale_Porticato
Un viaggio fotografico per indagare la quotidianità di chi soffre di una patologia rara,
attraverso gli scatti di aldo Soligno, talento della fotografia italiana di documentazio-
ne. Un’indagine sulle necessità, le speranze e le difficoltà dei pazienti, ma soprattutto le
loro piccole e grandi gioie. La mostra è visitabile negli orari di apertura del Palazzo. 


