
Un ciclo di incontri dedicato 
ai successi e insuccessi dell’in-
tegrazione degli immigrati nei
principali paesi europei e alle
risposte dell’Unione europea. 
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 espe-
rienze di alcuni paesi e della 
Ue nel suo complesso.

La sfida dell’immigrazione
Le politiche di integrazione in europa

Miti senza tempo
a cura di eva Cantarella e nicla Vassallo

Ultimi due appuntamenti del
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 marzo

massimo recalcati
Siamo tutti edipo. riflessioni
sul mito fondamentale della
psicoanalisi

17 marzo

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

OrE 17.45

mErCOLEDì

I capolavori raccontati
a cura di Marco Carminati

OrE 21

2 marzo

valerio terraroli
Ritratto di Innocenzo X
di Francis Bacon

Antonio Paolucci
Polittico Stefaneschi
di Giotto

9 marzo

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

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

2 marzo

Chiara Saraceno
rapporti tra generazioni 
in una società che invecchia

Lucia Peruzzi
Il segno visibile del tempo. 
La rappresentazione della vecchiaia 
nell’arte

9 marzo

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

giOvEDì

OrE 17.45

LUNEDì

A cura di Alessandro Cavalli

20 marzo

massimo Livi-Bacci
Il futuro prossimo 
delle migrazioni europee

Enrico Pugliese
C’è un modello italiano per 
l’accoglienza-integrazione degli immigrati?

27 marzo

Modigliani arriva a Parigi nel
1906 e nella Ville Lumière, con
gli entusiasmi per il moderni-
smo e le raffinate eleganze
della Belle époque, convivono
tensioni, drammi personali e
generazionali. Con altri artisti
della cosiddetta école de Paris,
Modì  condivide momenti
disperati, con le giornate tra-
scorse 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. La sua
arte ce lo racconta.

Modì
OrE 17.45

mArtEDì

A cura Anna Orlando

21 marzo

Anna Orlando
Classico senza tempo. 
Modigliani e l’antico

Francesca Castellani
Midnight in Paris
La Parigi di Modì fra Belle époque e assenzio

28 marzo
intorno

alla mostra
MODIGLIANI

INTERVENTI DI

Rosario Aitala | Geminello Alvi | Marco Ansaldo | Alessandro Aresu | Giorgio Arfaras | Emma Bonino
Laura Canali | Eva Cantarella | Lucio Caracciolo | Chunchun Hu | Roberto Cingolani
Antonia Colibasanu | Giuseppe Cucchi | Ilvo Diamanti | Germano Dottori | Dario Fabbri
Umberto Galimberti | Pascal Gauchon | John Hulsman | Sergei Karaganov | Fabrizio Maronta
Marco Mazzucchelli | Michela Murgia | Massimo Nicolazzi | Alessandro Pansa | Margherita Paolini
Federico Petroni | Romano Prodi | Brunello Rosa | Isaia Sales| Piero Schiavazzi | Paolo Scotto
Sergio Solero | Antonio Spadaro | Riccardo Staglianò | Jacob Shapiro | Ulrich Speck

Chi comanda il mondo
IV edizione del festival di Limes

Main Sponsor In collaborazione con partecipanti alla 
Fondazione Palazzo Ducale

sponsor istituzionale
Fondazione
Palazzo Ducale

sponsor attività 
didattiche Fondazione 
Palazzo Ducale

3 - 4 - 5 marzo

Hospitality 
partner
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10 marzo_11 giugno 2017
henri Cartier-Bresson Fotografo

Palazzo Ducale_Loggia degli Abati
Gli scatti di Cartier-Bresson colgono la contemporaneità della
vita e sono una testimonianza lucida e consapevole della realtà:
“Fotografare è mettere sulla stessa linea di mira la testa, l'occhio
e il cuore”. La mostra presenta una notevole selezione di foto-
grafie ed è realizzata in collaborazione con la Fondation Henri
Cartier-Bresson e Magnum Photo.
Orario: da martedì a domenica 10/19; lunedì chiuso. La biglietteria
chiude un’ora prima. Biglietti: € 10 intero, € 8 ridotto.

Corte
fino al 19 marzo  > ll gabbiano
di Anton Cechov, regia di Marco Sciaccaluga

21 / 26 marzo  > giulio Cesare
di William Shakespeare, con Michele riondino

29 marzo / 2 aprile  >  Slava’s Snowshow
creato e messo in scena da Slava Polunin
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marzo_2017 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

1  marzo
Salone del Maggior Consiglio, ore 17.45
Siamo tutti Edipo. riflessioni sul mito
fondamentale della psicoanalisi 
Massimo recalcati

2  marzo
Salone del Maggior Consiglio, ore 17.45
rapporti tra generazioni in una
società che invecchia 
Chiara Saraceno

Salone del Maggior Consiglio, ore 21
Ritratto di Innocenzo X di Francis Bacon
Valerio Terraroli 

Sala Liguria, ore 21
Le élite nella crisi della globalizzazione 
Presentazione del n. 4 della rivista di
teoria e politica Pandora
Intervengono Alessandro Aresu, Brando
Benifei, Luca Borzani, Giacomo Bottos,
Lorenzo Mesini

3_5 marzo
Festival di Limes
Chi comanda il mondo

6 marzo
Sala Camino, ore 14.30 
Donne che corrono con gli orchi
Convegno sulla prevenzione della
violenza di genere 

Sala del Minor Consiglio, ore 17.45
Produrre e riprodurre: il materno 
tra esaltazione e mortificazione
Linda Laura Sabbadini, Chiara Saraceno,
coordina rita Falaschi. A cura di AIeD,
rete di donne per la politica e
Laboratorio politico di donne 

Munizioniere, ore 17.45
inner navigation, l’arte del volo interiore
Homaya Amar

Sala del Minor Consiglio, ore 21
Alex Bloom, 1968. 
L’anno che il mondo esplose
Interviene Ferdinando Fasce

7 marzo
Sala Camino, ore 18
Presentazione del libro 
Di questo amore non si deve sapere,
la storia di inessa e Lenin
di ritanna Armeni

7, 17 e 22 marzo 
Spazio Didattico, ore 17 
Con lo sguardo di modì
Corso di formazione per insegnanti 
e operatori didattici.  
A pagamento, su prenotazione a 
didattica@palazzoducale.genova.it

8 marzo
Munizioniere, ore 17.45
italian Design
Gino Garbellini - PIUArCH

Salone del Maggior Consiglio, ore 18
il futuro del Nord Ovest
a cura di La Stampa - Il Secolo XIX

9 marzo
Salone del Maggior Consiglio, ore 17.45
il segno visibile del tempo,  la 
rappresentazione della vecchiaia
nell’arte
Lucia Peruzzi

Salone del Maggior Consiglio, ore 21
Polittico Stefaneschi di giotto
Antonio Paolucci

11 marzo
Sala del Minor Consiglio, ore 17.45
il macigno. Perché il debito pubblico
ci schiaccia e come si fa a liberarsene
Incontro con Carlo Cottarelli, introduce
Ferdinando Fasce

12 marzo
Sala del Minor Consiglio, ore 20
Concerto della gaslini band band
Il covo degli orsi

13 marzo 
Sala Camino, ore 17
Presentazione del libro 
gli altri del ghetto, Frammenti di vita
e culture nei servizi di vico Croce
Bianca 24 rosso a genova
Con Luca Borzani, Gilda Della ragione,
emanuela Fracassi, rossella ridella

Sala del Minor Consiglio, ore 17.45
Quante madri?
roberto Todella, Luisella Battaglia, 
coordina Giulietta ruggeri
A cura di AIeD, rete di donne per la 
politica e Laboratorio politico di donne

Munizioniere, ore 17.45
Origine, caratteri e potenzialità dei
paesaggi terrazzati della Liguria
Adriana Ghersi, Guido Paliaga, Milena
Matteini

16 marzo
Munizioniere, ore 14
valore aggiunto.  
L’amministrazione condivisa 
introduzione all’amministrazione
condivisa e al regolamento
Con Marco Doria e rossana Caselli
seminario su iscrizione. A cura del
Circolo Oltre il Giardino in collaborazione

con Assessorato alle Politiche 
socio-sanitarie del Comune di Genova

Munizioniere, ore 18.30
Presentazione del libro 
Longitudini e latitudini. 
Esperienze di mediazione
a cura di Danilo De Luise e Mara Morelli,
interviene Massimo Morisi. ed. zona 2016

17 marzo
Salone del Maggior Consiglio, ore 17.45
Fedra, la forza normativa delle 
sanzioni sociali e l’ingiustizia 
di un destino “di genere”
eva Cantarella 

17_18 marzo
Sala Camino e Munizioniere
Winou el Chabeb? giovani dopo 
le primavere arabe. immaginari 
e movimenti fra le due sponde 
del mediterraneo.
Convegno realizzato in collaborazione
con DISFOr – Dipartimento Scienze
della Formazione

18 marzo
Salone del Maggior Consiglio, ore 21
Arte e musica nella Parigi del primo
Novecento
Primo appuntamento con i Tre concerti
per Modigliani

19 marzo
Salone del Maggior Consiglio, ore 16
Emozioni femminili, emozioni
maschili: una risorsa per crescere
Silvia Vegetti Finzi

20 marzo
Sala del Minor Consiglio, ore 10.30
Presentazione del rapporto annuale
di Federculture

Salone del Maggior Consiglio, ore 17.45
il futuro prossimo delle migrazioni
europee
Massimo Livi Bacci

Munizioniere, ore 17.45
vegetazione e suolo: ecologia 
e sviluppo. il caso della Liguria
Umberto Bruschini

21 marzo
Salone del Maggior Consiglio, ore 17.45
Classico senza tempo. 
modigliani e l’antico
Anna Orlando

Sala Camino e Sala Liguria, ore 14.30
giornata mondiale dell’impegno
in ricordo delle vittime innocenti
delle mafie
A cura di Libera – Associazioni, nomi e
numeri contro le mafie, sezioni Liguria 
e Genova

23 marzo 
Munizioniere, ore 16
Libere tutte. islam, donne, stereotipi:
la conciliazione vita-lavoro come 
terreno di confronto
Convegno realizzato da CGIL Liguria, 
in collaborazione con Università degli
Studi di Genova e Palazzo Ducale
Fondazione per la Cultura

24 marzo
Munizioniere, ore 17.30 
italia invertebrata: personaggi 
e argomenti nella decadenza 
del dibattito pubblico
Presentazione del libro di Pierfranco
Pellizzetti, intervengono Alessandro
Cavalli e Simone regazzoni, coordina
Giuliano Galletta

25 marzo
Munizioniere, ore 17 
todos son mis hijos 
(Sono tutti miei figli)
Presentazione del documentario sulle
Madres de Plaza de Mayo, in occasione
del 40° anniversario dell’Associazione
Madri di Plaza de Mayo (30 aprile 1977)

27 marzo
Salone del Maggior Consiglio, ore 17.45
C’è un modello italiano per 
l’accoglienza-integrazione degli
immigrati?
enrico Pugliese

Munizioniere, ore 17.45
Per un uso umano dello spazio rurale
Massimo Angelini

28 marzo
Salone del Maggior Consiglio, ore 17.45
midnight in Paris. La Parigi di modì,
fra Belle époque e assenzio
Francesca Castellani

29 marzo
Munizioniere, ore 17.45
Echi di una voce perduta. 
incontri, interviste e conversazioni
con Primo Levi
Presentazione del libro di Gabriella Poli
in collaborazione con Centro Culturale
Primo Levi 

30  marzo
Munizioniere, ore 9.30
Un ponte tra carcere e territorio
Convegno sul carcere, in collaborazione
con ACLI LIGUrIA

LiBri_iNCONtri_EvENti A PALAzzO DUCALE mOStrE

sponsor attività didattiche
della Fondazione 
Palazzo Ducale

media partner

Duse
fino al 5 marzo  >  il casellante
di Andrea Camilleri e Giuseppe Dipasquale, 
con Moni Ovadia

21 marzo / 9 aprile >  L’isola degli schiavi
di Pierre de Marivaux, regia di Irina Brook

www.teatrostabilegenova.it 

Il Festival di Limes - IV Edizione

CHI COMANDA IL MONDO

Palazzo Ducale | 3 - 4 - 5 marzo 2017

Fino al 5 marzo 
Land of Pleasure > 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.
10_26 marzo 
rizoma > di Joel Cathcart   -   inaugurazione giovedì 10 marzo, ore 18
Dodici dipinti, un’esplorazione del paesaggio post-industriale in declino, la nostra
concezione rigida della città contro l’ostinazione ciclica della natura: presunta immor-
talità contro ondate infinite di morte e rinascita.

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

16 marzo_16 luglio 2017
modigliani
Palazzo Ducale_Appartamento del Doge

Impetuoso, dissoluto, bellissimo e passionale, Amedeo
Modigliani ha legato inscindibilmente a sé il mito bohémien del-
l’artista geniale e maledetto. In mostra una selezione di opere
chiama lo spettatore a confrontarsi con l’intensità essenziale del
sentimento trasferito sulla tela e a esaminare il linguaggio assolu-
tamente personale sviluppato da Modigliani durante la sua breve
ma intensa carriera. 
Orario: tutti i giorni 9.30/19.30, il venerdì fino alle 22. La biglietteria
chiude un’ora prima. Biglietti (audioguida inclusa): intero 13€,
ridotto 11€. Info tel. 0109280010 - www.modiglianigenova.it

14 marzo_9 aprile 2017 
Afriche immagini e voci
Palazzo Ducale_Sala Liguria

Una mostra di parole e immagini, in cui tradizionali proverbi
africani accompagnano scatti fotografici realizzati in Mali,
Ghana, Benin, Malawi, Tanzania, Congo e Algeria.
Marco Aime presenta una lettura visiva dell’Africa e delle sue
molteplici anime, mescolando antropologia e fotografia, in un
racconto suggestivo e poetico.  
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 poe-
tico, con particolare attenzione al suo impegno nell’ambito delle
arti decorative. Orario: da martedì a domenica 11/17; lunedì chiu-
so. Biglietti: intero € 5, ridotto € 4, scuole € 3.
Info 010.3231329 - www.wolfsoniana.it

Fino al 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 sorprendente
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. Orario: da martedì a domenica 10/19; lunedì chiuso. La biglietteria
chiude un’ora prima. Biglietti: € 11 intero, € 9 ridotto. 
Info (199151121 www.mostraerwitt.it. 

Las Vegas, nevada, USA 1957
© elliott erwitt/MAGnUM PHOTOS

18 marzo_2 aprile 2017
remo A. Borzini. Santa miseria
Palazzo Ducale_Ducale Spazio Aperto
La mostra raccoglie i lavori di remo A. Borzini - poeta e critico d’arte, oltre che pittore –
dedicati a personaggi marginali e a scene di vita popolare sullo sfondo dei vicoli del-
l’angiporto e la faticosa libertà della “santa miseria”. Orario: da martedì a sabato
15.30/19; domenica 10/12.30 - 15.30/19; chiuso il lunedì. Ingresso libero. 

Fino al 12 marzo 2017
valigie d’artista
Palazzo Ducale_Ducale 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.

Fino al 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. Un’indagine sulle necessità, le speranze e le diffi-
coltà dei pazienti, sulle loro piccole e grandi gioie. La mostra è visitabile negli orari di
apertura del Palazzo. Ingresso libero.

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
Nella stanza delle storie > 11 marzo ore 16.30, attività in musica con Dario Apicella
Il triangolo costruttore > 20 marzo ore 17, la geometria con i materiali Montessori
A spasso con le fiabe > 22 marzo ore 16.45, letture per i bambini da 3 a 6 anni, durata 45'
A cura dei Volontari NpL Liguria
A pagamento, su prenotazione:  biglietteria@palazzoducale.genova.it  010.8171665

BigLiEttO

CONgiUNtO

PEr LE mOStrE

FOtOgrAFiChE

€ 15
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