
Le città, laboratorio di democrazia
Incontri su governo a scartamento civico

ore 17.45

è stata Londra ad opporsi alla
Brexit e sono state New York,
Boston, Seattle e tutte le città
californiane l’epicentro 
dell’opposizione a un Trump
eletto dall’America profonda
e rurale, quantitativamente
minoritaria.
La rifondazione della 
democrazia può partire 
dalla dimensione urbana? 

12 giugno

Francesc Gual
architetto, Studio MBM Arquitectes 
Martorell-Bohigas-Mackay di Barcellona

La forma urbana

19 giugno

Paolo veneri
economista, OECD - Organizzazione per lo Sviluppo e la Cooperazione Economica e docente
presso il Dipartimento di Scienze Economiche e Sociali - Università Politecnica delle Marche

Il paradigma tecno-economico
come milieu d’innovazione localizzato

Parole spalancate
23° Festival internazionale di Poesia

Tra  gli ospiti di quest’anno emilio isgrò
(9 giugno), sandro veronesi (13 giugno), Marco
Paolini (14 giugno),il Premio Nobel Gao Xingjian
(18 giugno), e tre tributi: a Fernanda Pivano, 
alla quale verrà dedicata la serata di inaugurazione
con Giulio casale e vittorio De scalzi (8 giugno), 
a Jim Morrison, con la straordinaria partecipazione 
di Frank lisciandro, amico e collaboratore 
del cantante dei Doors (10 giugno) e a Jeff Buckley
(16 giugno) in occasione del ventennale della sua
scomparsa.

Tutto il programma su www.festivalpoesia.org

8_18 giugno
Quest'anno il tema è quello
dell’Elevazione nella sua
accezione più ampia, che va 
a declinare ulteriormente il
sottotitolo del Festival che 
è “La ricostruzione poetica
dell’Universo”, cioè 
immaginare e proporre una
società a dimensione più
umana, legata ai valori della
creatività, del senso del bello
e della condivisione dei
saperi. Il Festival propone
oltre 100 eventi gratuiti tra
letture, concerti, performance,
proiezioni, conferenze,
mostre e visite guidate.

FuoriFormato
danza | videodanza | performance

Tre giorni di danza dal vivo e videodanza, 
fra sperimentazione e ricerca. Un percorso 
che parte dal corpo e dalla sua forza espressiva 
per declinarsi secondo linguaggi e formati 
differenti, in costante dialogo con lo spettatore. 
Nelle atmosfere di Villa Croce, tra spazi interni 
ed esterni, due serate di danza contemporanea
attraverso cui conoscere la trasversalità e le visioni
che animano gli spettacoli nazionali e liguri.
In parallelo, il contest Stories We Dance, che
approccia la videodanza da un’eterogenea 
prospettiva internazionale, presentando 
dodici film IN COMPETITION e ventidue film 
OUT OF COMPETITION.

27_28_29 giugno
FuoriFormato è organizzato
dal Comune di Genova in
collaborazione con Palazzo
Ducale Fondazione per la
Cultura e il Museo d’Arte 
contemporanea Villa Croce.
Spettacoli dal vivo a cura di
Teatro Akropolis e
Danzacontempoligure;
Stories We Dance a cura
di Augenblick
Info: Teatro Akropolis
Cell. 329.1639577
Fb: FuoriFormato

Nell’ambito di Genova
Outsider DancerFuoriFormato

Lilith Festival 2017

Venerdì 23 giugno
Dalle ore 18.30 > Lilith Busking Corner in via Boetto
Dalle ore 20.00 > concerti sul main stage
Ore 24.00 > falò di San Giovanni

Sabato 24 giugno
Dalle ore 18.30 > showcase e Lilith Busking Corner in via Boetto;
incontri ed interviste nel Munizioniere di Palazzo Ducale
Dalle ore 21 > concerti sul main stage. 
Headliner: cesare Basile e i caminanti

Domenica 25 giugno
Dalle ore 18.30 > showcase e Lilith Busking Corner in via Boetto;
incontri ed interviste nel Munizioniere di Palazzo Ducale
Dalle ore 21 > concerti sul palco principale
Headliners: angela Baraldi & Band; Peaches

Settima edizione per il Lilith
Festival che torna ad animare
il cuore di Genova. 
Il motto è sempre quello, 
“Le donne ce le suonano”, 
per un’edizione che si 
preannuncia particolarmente
interessante.

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 ?

Francesca Balzani e Giuseppe Pericu
Corruzione 
e Amministrazione Pubblica

6 giugno ore 17.45

A cura di Pierfranco Pellizzetti

A cura di Libertà e Giustizia - Circolo di Genova

Geografie che camminano
11 giugno_ore 19 / Sestri Levante, Cortile del Convento dell’Annunziata
lucio caracciolo e laura canali

Libertà è anche libertà di migrare. Oggi questa libertà 
è quanto mai attuale e domani lo sarà ancora di più. 
Ce lo dicono demografia, ecologia e geopolitica. Entro
metà secolo infatti la popolazione africana (di età
media intorno ai vent’anni) raddoppierà, mentre già
oggi venti milioni di africani sono considerati migranti
ecologici, in fuga da territori non più abitabili. Infine, la
geopolitica. A sud del canale di Sicilia molti Stati sono
in decomposizione o non esistono più (Libia). Le migra-
zioni sono fenomeni all’incrocio tra la scelta e la neces-
sità. Non sono un diritto, sono però un fatto che mette
in questione l’identità dei paesi e dei popoli che accol-
gono i migranti. Se l’incontro fallisce ne va di mezzo la
nostra libertà e spesso anche la vita dei migranti. 
Tutto il programma su www.andersenfestival.it

Laura Canali cartografa e artista,
collabora dal 1993 alla rivista
Limes e dal 2009 ne disegna anche
le copertine. Ha collaborato con il
settimanale i Viaggi di Repubblica,
National Geographic Italia, Casa
Editrice Paravia, Repubblica TV,
World Bank. 

Lucio Caracciolo è uno dei maggio-
ri esperti italiani in geopolitica,
direttore della rivista Limes (da lui
fondata nel 1993),  è editorialista de
la Repubblica e l’Espresso. Insegna
Studi strategici all’Università LUISS
Guido Carli (Roma).
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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 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.

Piccola corte
24 maggio / 3 giugno > l’arbitro di Dio 
di Robert Farquhar, regia di Alberto Giusta 
7  / 17 giugno > Pezzo di plastica
di Marius von Mayenburg, regia di Simone Toni 
21 giugno / 1 luglio > sangue matto
di Nurkan Erpulat e Jens Hillje, regia di Elena Gigliotti 
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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

1  giugno
Munizioniere, ore 14
valore aggiunto. 
l’amministrazione condivisa

Cortile Maggiore, ore 16
concerto per la Festa della
repubblica 
con la Filarmonica Sestrese 

3_4 giugno
Porticato e Cortili, ore 9/19
antiquari nella Genova antica

5 giugno
Munizioniere, ore 18
Premiazione della Photo Marathon
e inaugurazione della mostra

6 giugno
Salone del Maggior Consiglio, ore 17.45
corruzione e amministrazione
Pubblica
con Francesca Balzani e Giuseppe Pericu

7 giugno
Munizioniere, ore 17.45
italian Design
incontro con Markus Scherer

Sala Liguria, ore 17.30
Quale novecento? Danza e cinema
con Elvira Bonfanti e Marco Salotti

8 giugno
Munizioniere, ore 17.45
Presentazione del libro 
Mangiare con gli occhi
di Mariella Carrossino con Anna Orlando
e Gianni Franzone 

Porticato, ore 21
omaggio a Fernanda Pivano
Inaugurazione del Festival di Poesia  
con Giulio Casale e Vittorio De Scalzi 

8_18 giugno
Cortile Maggiore e altri spazi
Parole spalancate - XXiiia edizione
del Festival internazionale di Poesia
Programma su www.festivalpoesia.org

11 giugno
Cortile del Convento dell’Annunziata,
Sestri Levante, ore 19
Geografie che camminano
con Lucio Caracciolo e Laura Canali
Nell’ambito del 20° Festival Andersen

12 giugno
Sala del Minor Consiglio, ore 17.45
la forma urbana
Francesc Gual

13 giugno 
Salone del Maggior Consiglio, ore 17.45
che fare?
Tavola rotonda, modera Marco Preve

14 giugno
Sala Liguria, ore 17.30
Quale novecento? arte e collezionismo
con Michele Marchesiello e Beppe
Manzitti

15 giugno
Munizioniere, ore 21

terzo settore e interesse generale,
un tema aperto
con Giovanni Moro, Ilaria Scarrone e
Paolo Foglizzo. In collaborazione con
San Marcellino Onlus

16 giugno
Sala Camino, ore 18
Presentazione del libro 
Gloria e la casa di cartone
di Daniela Biondo

18 giugno
Munizioniere, ore 17.45
incontro con stuart Milk
attivista statunitense per i diritti LGBT,
co-fondatore e Presidente della
Fondazione Harvey Milk. 
In collaborazione con Coordinamento
Liguria Rainbow

19 giugno
Munizioniere, ore 9
la canapa, una risorsa
convegno a cura  di LegaCoop Liguria e
Generazioni LegaCoop Liguria in colla-
borazione con Comunità San Benedetto
al Porto e Canapa Ligure

Sala del Minor Consiglio, ore 17.45
il paradigma tecno-economico come
milieu d’innovazione localizzato
con Paolo Veneri

Sala del Maggior Consiglio, ore 21
concerto per Modigliani 
con il Quartetto di Venezia

20 giugno
Munizioniere, ore 9
convegno alleanza cooperative
della liguria per la giornata 
mondiale del rifugiato
A cura di AGCI, Confcooperative,
LegaCoop Liguria

23 giugno
Salone del Minor Consiglio, ore 16.30
Presentazione libro
le religioni e il male
di Gino Battaglia 
a cura della Comunità di Sant’Egidio 

23_25 giugno 
Piazza De Ferrari, ore 21
lilith Festival 2017
tutto il programma su 
www.lilithassociazioneculturale.it

26 giugno
Sala del Minor Consiglio, ore 17
Presentazione del libro 
La maledizione del Castello
di Pasquale Nocera 

28 giugno
Sala del Minor Consiglio, ore 17.45
la capostipite di sé.  una donna alla
guida dei musei caterina Marcenaro
a Genova 1948-1971
In collaborazione con Fondazione
Ordine degli Architetti di Genova

27_28_29 giugno
Villa Croce e altre sedi in città
FuoriFormato
danza | videodanza | performance

liBri_incontri_eventi a Palazzo Ducale Mostre

sponsor attività didattiche
della Fondazione 
Palazzo Ducale

media partner

www.teatrostabilegenova.it 

8_25 giugno
Mai voltarsi
progetto di Tommaso Vergano   -   inaugurazione giovedì 8 giugno, ore 18
Una mostra interattiva che racconta attraverso immagini e suoni il viaggio dell’eroe, quel
percorso attraverso i dodici archetipi che ogni essere umano compie semplicemente
vivendo.
Un viaggio attraverso i cambiamenti e le trasformazioni interiori diventando quindi uno
strumento in grado di stimolare un processo di autocritica derivato dall’esperienza
artistica.

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

5_7 giugno 2017 
PHoto MaratHon
Palazzo Ducale_Cortile Maggiore
La Photo Marathon è un evento che unisce la passione per la fotografia e la promozio-
ne del territorio. Le fotografie vincitrici dell’edizione 2017 sono esposte nell’atrio di
Palazzo Ducale in una mostra-restituzione alla città. Orario: tutti i giorni negli orari di
apertura del palazzo. Ingresso libero.

23 giugno_8 ottobre 2017
vivian Maier. una fotografa ritrovata
Palazzo Ducale_Loggia degli Abati

La vita e l’opera di Vivian Maier, tata di
professione e fotografa per passione, è
circondata da un’aura misteriosa. La
mostra presenta circa 100 fotografie in
bianco e nero realizzate negli anni
Cinquanta e Sessanta con le quali la Maier
coglie con uno sguardo sempre attento e
curioso il quotidiano delle sue città, New
York e Chicago. 
La mostra, a cura di Anne Morin con
Alessandra Mauro, è prodotta da Civita e
dalla Fondazione per la Cultura in collabo-
razione con la Fondazione Forma per la
Fotografia e Contrasto. 
Orario: da martedì
a domenica 10/19;
lunedì chiuso. 

La biglietteria chiude un’ora prima. 
Biglietti: € 10 intero, € 8 ridotto.

Fino al 16 luglio 2017 
elliott erwitt. Kolor
Palazzo Ducale_Sottoporticato

Palazzo Ducale presenta la prima grande re-
trospettiva di immagini a colori del celebre fo-
tografo 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 sorpren-
dente per l’eleganza compositiva, l’uso del co-
lore, 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

tempo d’estate a Palazzo Ducale
dal 12 giugno al 7 luglio 2017

BiGlietto

conGiunto

con la Mostra

elliott erwitt

intero € 15
riDotto € 12

Fino al 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.
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8_18 giugno 2017
Mostra fotografica Festival internazionale di Poesia 
Palazzo Ducale_Ducale Spazio Aperto

Uno sguardo magico alla figura di Jim Morrison e al
mito dei Doors. Un diario fotografico e un memoriale in
prima persona lungo due anni, dall'estate 1968 all'in-
verno 1970-71, con foto sui palcoscenici ma anche die-
tro le quinte, in viaggio, nei momenti di svago, a coglie-
re il lato intimo di un grande artista nel suo periodo di
maggior creatività. Molte di queste immagini sono ine-
dite e vanno a corredare un testo di grande acutezza e
originalità, dove Morrison è visto non come spettacola-
re rock star dai devastanti eccessi ma come uomo sensi-
bile innamorato della vita, appassionato di poesia e let-
teratura, intelligente testimone di strani giorni rimasti

impressi nella memoria di tutti. Nell’ambito del XXIII° Festival di Poesia. Ingresso libero.

9_18 giugno 2017 
la Parola alla luce
Palazzo Ducale_Cortile Maggiore
Là dove poesia e fotografia danzano insieme. Mostra fotografica a cura della ACF
Francesca Leoni. Opere esposte di: Carlo Accerboni, Francesca Canale, Alfredo Caridi,
Antonio Di Pace, Tina Fiorenza, Paola Leoni, Dania Marchesi, Marcello Marchisotta,
Marina Padrenostro, Silvia Paturno, Bianca Pirisino, Rossella Sommariva. Nell’ambito
del XXIII° Festival di Poesia. Orario: tutti i giorni negli orari di apertura del palazzo.
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
scomparsa con una mostra che ne ricostruisce l’originale uni-
verso poetico, con particolare attenzione al suo impegno
nell’ambito delle arti decorative. 
Orario: da martedì a venerdì 11/18; 
sabato e domenica 12/19; lunedì chiuso. 
Biglietti: intero € 5, ridotto € 4, scuole € 3.
Info 010.3231329 - www.wolfsoniana.it

r a s s e G n a  D i  D r a M M a t u r G i a  c o n t e M P o r a n e a

Imparare tecniche di illustrazione e di allestimento scenografico, inventare o trasformare gli spazi
usando la creatività: ecco la nuova edizione di Tempo d’Estate a Palazzo Ducale. 

Guidati da un artista illustratore e scenografo, i partecipanti ripenseranno nuove soluzioni per un
originale cambio look dello spazio Kids in the City.

È consigliato per bambini e ragazzi dai 7 ai 12 anni, e si svolge tutte le mattine, dal lunedì al
venerdì, dalle ore 9 alle 13, nello Spazio Didattico Permanente e nel Cortile Maggiore di Palazzo
Ducale. Numero massimo di partecipanti: 10. 

Abbonamento settimanale, costo 100 euro.
Prenotazione obbligatoria, pagamento anticipato tramite bonifico bancario. 
Le iscrizioni terminano il 31 maggio 2017.
Info e prenotazioni: Tel. 010 8171604  - didattica@palazzoducale.genova.it

New York, NY, s.d., © VivianMaier/Maloof Collection,
Courtesy Howard Greenberg Gallery, New York

Duse
31 maggio / 10 giugno > lingua Madre Mameloschn 
di Sasha Marianna Salzmann, regia di Paola Rota 
14 giugno / 24 giugno > Mors tua vita mea
di Silvia Zoffoli, regia di Elisabetta Mazzullo

Alfredo Casella
Cinque pezzi per quartetto d’archi  op. 34

Gian Francesco Malipiero
Quartetto per archi n.1 “Rispetti e strambotti”

INGRESSO LIBERO FINO
AD ESAURIMENTO POSTI

In collaborazione con Maggior sostenitore

Lunedì 19 giugno_ore 21

Arte e Musica nella Parigi del primo Novecento
Concerto del Quartetto di Venezia Palazzo Ducale

Salone del Maggior Consiglio

BiGlietto

conGiunto

con la Mostra

elliott erwitt

intero € 15
riDotto € 12
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