
la sicurezza, intesa come
garanzia dell'incolumità 
delle persone e dell’integrità
dei beni, è uno dei temi più
presenti alla sensibilità
individuale e più vivi nel
dibattito pubblico di oggi. 
il ciclo si propone di affrontarlo
in tre incontri, ciascuno
focalizzato su un punto 
di vista specifico. 

Sicurezza
ossessione sociale? Problema tecnico? Programma politico?

Genova nel novecento
Un secolo di trasformazioni
a cura di Matteo Fochessati e Giovanna rotondi Terminiello

Proseguono le lezioni 
di architettura e storia 
incentrate sui cambiamenti
urbanistici della Grande
Genova tra eccellenze 
progettuali, strategie culturali,
condizionamenti politici 
e speculazioni edilizie.          

4 maggio

Francesco Saverio
Fera
ripensare la città storica

11 maggio

Andrea 
Canziani
la speculazione edilizia 
e le periferie

ore 17

GIoVeDì

i 500 anni dalla riforma protestante
a cura di chiesa evangelica e centro culturale Valdese di Genova, 
Segretariato attività ecumeniche, archivio Diocesano Genova ore 17

il 31 ottobre 1517 lutero
affisse a Wittenberg 95 Tesi
contro le indulgenze papali. 
era l’inizio della riforma, cui
aderì la metà dell’europa e poi
dell’america, 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. 

VeNerDì

it’s only rock’n’roll
Volti, canzoni e utopie che ci hanno cambiato la vita
a cura di renato Tortarolo

ore 21

4 maggio
Dov’è la festa? come siamo cambiati 
dallo sballo di Woodstock al rito della dance
con Samuel e Luca De Gennaro

Dimmi come ti vesti e ti dirò che popstar sei
come la moda ha vinto la sfida di punk e rapper
con Chiara e Lucia Serlenga

11 maggio

Generazione dopo generazione,
la musica ha dato voce alla
rabbia e alla speranza. e lo 
ha fatto sostenendo martiri
visionari, predicatori contro 
il razzismo, rockstar che
camminano sull’acqua.
in una scenografia inedita 
con proiezioni e giochi di luce,
giovani attori, filmati come
costellazioni del futuro, renato
Tortarolo e i suoi ospiti attirano
gli spettatori in una giungla
tutta da esplorare e ascoltare. 

in collaborazione con

GIoVeDì

ore 17.45

LUNeDì

a cura di Vittorio coletti e Vincenzo roppo

8 maggio

Gherardo Colombo
la sicurezza: 
problema sociale, 
culturale, istituzionale

Anna Canepa
la sicurezza collettiva 
nelle crisi del mondo 
contemporaneo

15 maggio

Un intenso fine settimana 
e molti eventi collaterali 
per la terza edizione 
de La Settimanale: i grandi
nomi della fotografia
contemporanea per
raccontare i diversi generi 
e la loro evoluzione.

la Settimanale di fotografia ore 19

12 maggio

Martina 
Bacigalupo

Ferdinando
Scianna

13 maggio

18 maggio

Lorenzo Delfino
Matteo rossi
ripensare la città 
contemporanea

Protesta, politica, grandi sogni
e la musica esplose sulle barricate
con roberto Vecchioni

18 maggio

5 maggio

Umberto Stagnaro
arte e Protestantesimo
emmina De Negri
Problematiche religiose 
e cultura artistica

12 maggio

Michele Cassese
la chiesa cattolica
e la riforma 
protestante oggi

19 maggio

Paolo ricca
Tra riforma 
e rivoluzione

26 maggio

Ignazio Di Lecce
il Protestantesimo e lo
sviluppo delle scienze
in europa nei secoli
XVi e XVii

ore 21 ore 17.45

Adolfo Ceretti
la sicurezza individuale:
il contrasto alla criminalità fra 
risposte pubbliche e reazioni private

29 maggio

Mustafa
Sabbagh

14 maggio
Sala Film club del Cinema Sivori
Salita Santa Caterina 12 – Genova

n 15 maggio

Mapplethorpe: 
Look At the Pictures 

n 16 maggio

obiettivo 
Annie Liebovitz 

n 17 maggio

robert Frank 

orari spettacoli: 16 - 19 - 21.15
biglietti: intero 5 - ridotto 4

in collaborazione con

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 crescente
distacco dei cittadini dalle
istituzioni.  la lotta alla
corruzione non può limitarsi
all’azione giudiziaria, ma deve
coinvolgere movimenti,
associazioni, tutti i cittadini
interessati al bene pubblico.

corruzione: scandalo senza fine ? MArteDì

9 maggio

Alberto Vannucci 
Vito Monetti
Presentazione del volume
Atlante della corruzione

Nadia Urbinati
elisabetta rubini 
corruzione 
ed etica civile 

16 maggio ore 17.45

Filippo Dellepiane
Adriano Sansa 
corruzione e sviluppo
economico 

30 maggio

in collaborazione con

ore 16.45 ore 17.45

CWL

info@lasettimanale.com  -  lasettimanale.com  -  fb:lasettimanale  -  instagram.com/lasettimanale



Fino all’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 fotografie 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
3 / 7 maggio
VANGeLo
testo e regia di Pippo Delbono

11 / 14 maggio
ACoUStIC NIGHt 17
the Fathers
con beppe Gambetta e i suoi ospiti

w
w

w
.p

al
az

zo
d

u
ca

le
.g

e
n

o
va

.it

maggio_20
17

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 8171600 
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

2  maggio
Salone del Minor consiglio, ore 21
Concerti per Modigliani
oksana Shevchenko, pianoforte

3 maggio
Munizioniere, ore 17.30
L’orlo del fastidio
Presentazione del libro di claudio Pozzani

Salone del Maggior consiglio, ore 17.45
Icaro e il padre con Silvia lippi

4 maggio
Salone del Maggior consiglio, ore 17
ripensare la città storica
Francesco Saverio Fera

Munizioniere, ore 17.45
I due mondi. Gramsci, il cinema e la
questione ebraica
partecipano luca borzani, alberto
cavaglion, ermanno Taviani, Flavio
Tuliozi. a seguire proiezione del film Due
Mondi, di e. a. Dupont. in collaborazione
con centro culturale Primo levi

Salone del Maggior consiglio, ore 21
Dov’è la festa? Come siamo cambiati
Dallo sballo di Woodstock al rito della
dance con Samuel e luca De Gennaro

5 maggio
Munizioniere, ore 17
Arte e Protestantesimo,
Umberto Stagnaro
Problematiche religiose e cultura 
artistica, emmina De negri

6 maggio
creamcafé e Munizioniere, dalle ore 12
5 anni di officina Letteraria
Programma e iscrizione laboratori 
www.officinaletteraria.com

6_7 maggio
Porticato e cortili, ore 9/19
Antiquari nella Genova antica

8 maggio
Sala del Minor consiglio, ore 15
Una risorsa per la città:  il recupero 
dei parchi di Nervi. Gestione 
e valorizzazione dei giardini storici
in collaborazione con italia nostra  Genova 

Salone del Maggior consiglio, ore 21
La sicurezza: problema sociale,
culturale, istituzionale
Gherardo colombo

9 maggio
Sala liguria, ore 16.30
Genova dà i numeri con Paolo bruzzi

Sala del Minor consiglio, ore 16.45
Presentazione del volume Atlante
della corruzione di alberto Vannucci,
con Vito Monetti

10 maggio
Munizioniere, ore 17.45
Gianmatteo romegialli
italian design

11 maggio 
Munizioniere, ore 14
Valore aggiunto

Salone del Maggior consiglio, ore 17
La speculazione edilizia e le periferie
andrea canziani

Salone del Maggior consiglio, ore 21
Dimmi come ti vesti e ti dirò che
popstar sei. Come la moda ha vinto 
la sfida di popstar e rapper
chiara e lucia Serlenga

12 maggio
Sala camino, ore 17.45
Presentazione del libro 
Pirandello filosofo
Graziella corsinovi e Simone regazzoni

Sala del Minor consiglio, ore 17
La Chiesa Cattolica e la riforma
Protestante oggi con Michele cassese

Munizioniere, ore 19
La Settimanale di fotografia
Martina bacigalupo

13 maggio
Munizioniere, ore 19
La Settimanale di fotografia
Ferdinando Scianna

14 maggio
Porticato, dalle ore 14.30
A paxo in zeneize
a cura di a compagna

Munizioniere, ore 19
La Settimanale di fotografia
Mustafa Sabbagh

15 maggio
Munizioniere, ore 17.30
economia della conoscenza 
e rinascimento 2.0
idriss aberkane

Salone del Maggior consiglio, ore 17.45
La sicurezza collettiva nelle crisi del
mondo contemporaneo
anna canepa

Sala camino, ore 18
Presentazione del libro Per non 
tornare al buio. Dialoghi sull’aborto
di livia Turco, a cura di chiara Micali

16 maggio
Munizioniere, ore 17
Presentazione del libro Lezione di 
italiano. Grammatica, storia, buon uso 
di Francesco Sabatini , con enrico Testa,
Manuela Manfredini e Vittorio coletti

Salone del Maggior consiglio, ore 17.45 
Corruzione ed etica civile
nadia Urbinati e elisabetta rubini

18 maggio
Salone del Maggior consiglio, ore 17
ripensare la città contemporanea
lorenzo Delfino e Matteo rossi

Salone del Maggior consiglio, ore 21
Protesta, politica, grandi sogni
roberto Vecchioni

19 maggio 
Salone del Minor consiglio, ore 17
tra riforma e rivoluzione
Paolo ricca

20 maggio 
Sala del Minor consiglio , ore 10
Il Centro storico e la città: verso un
progetto strategico
interventi di Franca balletti, Stefano
Storchi  e Patrizia Gabellini
nell’ambito del festival “Univercity”

22 maggio
Munizioniere, ore 17.45
omaggio a Montale

23 maggio
Munizioniere, ore 17.45
Presentazione del libro Istanbul
Istanbul di burhan Sönmez
con l’autore interviene Marco ansaldo

Sala camino, ore 18
Presentazione del libro La lingua
geniale,  9 ragioni per amare il greco
di andrea Marcolongo, edizioni laterza

24 maggio
Munizioniere, ore 17.30
La turchia degli inizi e del XXI secolo
(economia, società, cultura e politica)
Jean François Pérouse

Sala liguria, ore 17.45
Quale Novecento?
in collaborazione con centro culturale
Primo levi

26 maggio
Sala del Minor consiglio, ore 15
Una rosa è una rosa è una rosa
incontro tra scienza, arte e territorio
a cura di club zonta Genova 2

Munizioniere, ore 17
Il protestantesimo e lo sviluppo delle
scienze in europa nei secoli XVI e XVII 
ignazio Di lecce

28 maggio
Munizioniere, ore 15
Premio Andersen

29 maggio
Salone del Maggior consiglio, ore 17.45
La sicurezza individuale: il contrasto
alla criminalità fra risposte pubbliche
e reazioni private con adolfo ceretti

30 maggio
Salone del Maggior consiglio, ore 17.45
Corruzione e sviluppo economico
Filippo Dellepiane e adriano Sansa

31 maggio
Sala liguria, ore 17.45
Quale Novecento?
in collaborazione con centro culturale
Primo levi

LIBrI_INCoNtrI_eVeNtI A PALAzzo DUCALe MoStre

sponsor attività didattiche
della Fondazione 
Palazzo Ducale

media partner

www.teatrostabilegenova.it 

11_28 maggio
Un continuo movimento 
di alessio Ursida   -   inaugurazione giovedì 11 maggio, ore 18
Parigi berlino londra e Genova a confronto. Un viaggio d’immagini che attraversa tre
metropoli europee ed una città, attimi che mettono a confronto l’essenza del loro
movimento perpetuo.

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

Fino al 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

Fino al 14 maggio 2017 
XI Premio Sergio Fedriani 2017 - Voglia di partir
Palazzo Ducale_Ducale Spazio aperto

Per ricordare il pittore, illustratore, incisore, scenografo e
umorista genovese Sergio Fedriani (1949-2006), illustre espo-
nente della figurazione poetica e surreale, l’associazione cul-
turale a lui intitolata propone annualmente un concorso per
giovani artisti, volto a segnalare personalità emergenti nei
campi della produzione figurativa fantastica. la Premiazione,
in concomitanza con l’inaugurazione della mostra, si terrà
venerdì 28 aprile 2017 alle ore 18. orario: 16/19 da martedì a
domenica, lunedì chiuso. ingresso libero.

Fino al 7 maggio 2017
edoardo Mazzino (1917-1988)
La conservazione dei monumenti e la difesa del paesaggio in Liguria
Palazzo Ducale_Sala liguria

a cura delle figlie di edoardo Mazzino, Francesca, emilia e
lorenza, con la collaborazione di Giovanna rotondi Terminiello
e Donatella Morozzo. 
la mostra presenta, nel centenario della nascita, edoardo
Mazzino e la sua attività di architetto presso la Soprintendenza
dei Monumenti della liguria dal 1950 al 1974 attraverso la
documentazione conservata nell’archivio di famiglia. 
orario: da lunedì a venerdì 9/19; sabato e domenica 15/18.30.
ingresso libero.

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 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.

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

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
Nati per leggere > 10 maggio ore 16.45, incontri di letture animate e approfondimenti per  bambini
dai 2 ai 5 anni e i genitori a cura di NpL (Nati per Leggere) Liguria
ReMida Day > 13 maggio, giornata dedicata alla creatività e al riciclo
A pagamento, su prenotazione:  biglietteria@palazzoducale.genova.it  010.8171665

BIGLIetto

CoNGIUNto

INtero
€ 15

rIDotto
€ 12

in collaborazione con 

Maggior sostenitore

19 maggio_4 giugno 2017
Stagioni, la mostra. Figure urbane
Palazzo Ducale_Ducale Spazio aperto

a cura di alessandra Gagliano candela
in mostra una trentina di opere tra le più significative
pubblicate sulla rivista “Stagioni”: i quadri di andrea
Dagnino, i disegni di nicola Montera e le fotografie di
Federico Fazzini. la rivista, nata nella primavera 2014,
si rivela così luogo di una riflessione nella quale gli
artisti rendono visibili i temi che animano il nostro
mondo sempre più complesso. ingresso libero.

rASSeGNA DI DrAMMAtUrGIA CoNteMPorANeA

5 spettacoli alla Piccola Corte e al Duse 
Dal 24 maggio al 1° luglio

Arte e musica 
nella Parigi del primo Novecento
Concerti per Modigliani
martedì 2 maggio_ore 21
Palazzo Ducale_Sala del Minor consiglio

Oksana Shevchenko / pianoforte

Musiche di igor Stravinskij

Prossimo concerto: 19 GIUGNO 2017 con il Quartetto di Venezia

INGRESSO LIBERO FINO A ESAURIMENTO POSTI

Scherzo in sol minore (1902)
Quattro studi op. 7 (1908)
corale finale da Tombeau de claude Debussy (1920)
Suite da L’oiseau de feu trascrizione di Guido agosti (1910)

Piano rag music (1919)
Sonata (1924)
Tango (1940)
Trois mouvements de Pétrouchka (1921)

nel giugno 1967 si tenne a ivrea 
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, da 
leo de berardinis a eugenio barba.
Sono stati chiamati gli “stati generali”
della nuova scena nel nostro Paese. 
a cinquant’anni di distanza ci si
propone di tornare su quell’evento
fondativo, con il contributo di studiosi,
critici, artisti, operatori, testimoni. 
non solo per celebrarlo e riconsiderarlo
in prospettiva, ma soprattutto per 
fare il punto su passato, presente e,
possibilmente, futuro di quel radicale

rinnovamento del linguaggio scenico,
oltre che dei modi di produzione 
e organizzazione del teatro, che proprio
negli anni Sessanta si avviò nel nostro
Paese con caratteri peculiari e in 
buona misura indipendenti rispetto 
alle analoghe esperienze in atto negli
stessi anni a livello internazionale.

Marco De Marinis

Ivrea Cinquanta è organizzato da Teatro
akropolis, assessorato alla cultura del
comune di Genova e Palazzo Ducale
Fondazione per la cultura.

Programma completo
www.teatroakropolis.com


