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I capolavori raccontati

IN COLLABORAZIONE CON

Miti senza tempo La scienza condivisa

Cristina Becchio
Il visibile e l’invisibile: 
se il movimento svela l’intenzione

Camilla Coletti
Alla scoperta di nuovi mondi
con “gli occhi della mente”

7 febbraio_ORE 17.45

14 febbraio_ORE 17.45

con gli occhi di Letizia

Incontro  fotografico con
Letizia Battaglia
modera Maurizio Garofalo
L’incontro sarà preceduto dalla proiezione del
docufilm La mia Battaglia di Franco Maresco (30’)

a cura di 
36° Fotogramma

Presentazione del numero di Limes 
di febbraio con
Dario Fabbri 
e
Federico Petroni

3 febbraio_ORE 18

15 febbraio_ORE 17.45
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Guido Beltramini
Vita in villa: Palladio e Veronese
a Villa Barbaro di Maser

Cristina Acidini
Grandi restauri: L’Adorazione dei Magi
di Leonardo da Vinci

Stefano Zuffi
Ritratti misteriosi: 
I coniugi Arnolfini di Van Eyck 

1 febbraio_ORE 21

8 febbraio_ORE 21

15 febbraio_ORE 21

a cura di 
Marco carminati

I capolavori raccontati tornano a Palazzo Ducale. con la
partecipazione di noti storici dell’arte, archeologi, archi-
tetti e giornalisti il ciclo offre un viaggio appassionante
alla scoperta dei grandi capolavori. 

a cura di 
Alberto Diaspro

L’idea di un infinito ancora da esplorare - dentro la
cellula o nello spazio, nel nostro corpo o nei nostri
rapporti con altri umani, nel cibo che mangiamo o negli
umanoidi che costruiamo, nei modelli matematici o
nelle evidenze sperimentali  -  può essere il motore per
progettare il domani. 

Storie, segreti e avventure 
delle più celebri opere d’arte

Infinito. Senza limiti, un ponte tra passato e futuro
III edizione

Alessandro Ferrari
Religione e società nei Paesi
dell’islam mediterraneo

5 febbraio_ORE 17.45

III edizione

Anna Rosa Buttarelli
Le Antigoni

Elisabetta Rasy
Apollo e Dafne

6 febbraio_ORE 17.45

13 febbraio_ORE 17.45

a cura di 
Eva cantarella
e nicla Vassallo

È un verbo che torna spesso, quando si parla della Grecia:
“attualizzare”. Ma quello che i greci ci hanno lasciato del
loro pensiero non ha alcun bisogno di essere attualizzato,
per la semplice e fondamentale ragione che è attuale.
È questo, in particolare, il segreto dei loro miti: quale
che sia l’argomento che trattano, essi non fanno mai
riferimento a un momento storico individuabile, e come
tale transitorio e irripetibile. I miti affrontano temi e
problemi fuori dal tempo che, in quanto tali, in situazioni
profondamente diverse le une dalle altre, si ripropon-
gono perennemente al tempo stesso quali attuali ed
eterni.

Musulmani in Europa

In coLLABoRAzIonE con

Il ciclo si propone di contribuire a chiarire che tipo di spa-
zio è occupato dalle diverse religioni nelle società di
oggi, esplorando l’attualità delle tradizioni religiose in
tutti gli ambiti della vita sociale dell’Italia, dell’area me-
diterranea, della Russia, dell’Asia e delle Americhe. 

Antonio Paolucci
Il Vangelo secondo Donatello: i pulpiti
della Basilica di San Lorenzo a Firenze 

22 febbraio_ORE 21

Massimo Raveri
Religiosità e modernità
in Giappone

12 febbraio_ORE 17.45

Enzo Bianchi
Il cristianesimo in Italia 
e in Europa

19 febbraio_ORE 17.45

Raul Fornet Betancourt
La crisi della religione in Europa dalla
prospettiva della situazione religiosa 
in America Latina

26 febbraio_ORE 17.45

La medicina 
del terzo millennio

Antonio Guerci
Antropologia della cura della persona

28 febbraio_ORE 17.30

a cura di 
Giancarlo Torre 
e Giovanni Murialdo

Il ciclo di conferenze affronta alcuni dei temi più attuali
riguardanti la medicina nel suo rapporto con altre
scienze umane, con particolare riferimento al rapporto
di cura tra il medico e la persona in un contesto          tec-
nologico e sociale sempre più complesso. 
La medicina del terzo millennio si trova di fronte alla
necessità di conciliare un rinnovato rapporto di alle-
anza e di attenzione ai bisogni della singola persona
con l’espansione delle conoscenze biomediche, i
grandi progressi in campo tecnologico, terapie sempre
più efficaci e personalizzate, la crescita esponenziale
dei costi della salute e la necessità di nuovi strumenti
formativi. 
I relatori presentano non solo alcuni degli sviluppi più
recenti conosciuti dalle neuroscienze, ma anche temi
fondamentali del rapporto tra il medico, la persona ma-
lata e la complessità della società del terzo millennio. 

IN COLLABORAZIONE CON

Letizia Battaglia è una delle più importanti figure della
fotografia contemporanea, alla cui attività si è sempre
accompagnato un appassionato impegno sociale e civile.  
Le sue foto si prefiggono di raccontare soprattutto
Palermo nella sua miseria e nel suo splendore, la vita
quotidiana e i volti del potere di una città contraddittoria.
Il Museo Maxxi di Roma le ha da poco dedicato una
grande mostra monografica, a testimonianza di
quarant’anni di vita e società italiana.
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teatrostabilegenova.it archivolto.it

1 febbraio
Sala del Minor consiglio, ore 11
I Lincei per una nuova didattica nella
scuola: una rete nazionale, Polo di Genova 
a cura di Fondazione I Lincei per la Scuola,
Università di Genova e Fondazione 
Palazzo Ducale 

Munizioniere, ore 17.30
Scalpiccii sotto i platani, l’eccidio 
di Sant’Anna di Stazzema
di e con Elisabetta Salvatori, Matteo
caramelli, violino. 
A cura di Art commission Events.  
Prenotazione obbligatoria: 
artcommissionevents@gmail.com 

Sala camino, ore 17.45
Scrivere, e poi?
Incontro con Davide catenacci

Salone del Maggior consiglio, ore 21
Vita in villa: Palladio e Veronese 
a villa Barbaro di Maser
con Guido Beltramini

2 febbraio
Munizioniere, ore 17.45
Il colonialismo infinito: 
Thomas Sankara e altre storie
con Silvestro Montanaro
a cura dell’Associazione Senza Paura

3 febbraio
Sala del Minor consiglio, ore 10
Gran Premio del Teatro Amatoriale
edizione 2017

Sala del Minor consiglio, ore 18
Con gli occhi di Letizia
Incontro con la fotografa Letizia Battaglia 

3 - 4 febbraio
Porticato e cortili, ore 9/19
Genovantiquaria 

4 febbraio
Salone del Maggior consiglio, ore 16
Intrappolati nella rete. Quando la 
tecnologia rapisce i nostri ragazzi
Università dei Genitori 2018
con Paola Scalari

5 febbraio
Salone del Maggior consiglio, ore 17.45
Religione e società nei Paesi 
dell’Islam mediterraneo
con Alessandro Ferrari

6 febbraio
Salone del Maggior consiglio, ore 17.45
Le Antigoni
con Anna Rosa Buttarelli

7 febbraio
Salone del Maggior consiglio, ore 17.45
Il visibile e l’invisibile: 
se il movimento svela l’intenzione
con cristina Becchio

8 febbraio
Sala del Minor consiglio, ore 17.45
Presentazione del libro 
Salvarsi, gli ebrei italiani sfuggiti 
alla Shoah 1943-1945 
di Liliana Picciotto. Insieme all’autrice 
interviene Francesco cassata

Salone del Maggior consiglio, ore 21
Grandi restauri: L’Adorazione dei Magi
di Leonardo da Vinci
con Cristina Acidini

9 febbraio
Sala del Minor consiglio, ore 18
Note musicali di Genova
concerto di benvenuto alla nuova 
Amministrazione con Andrea cardinale,
violino  “il Cannone” di Paganini; Eliano
calamaro, violino Vuillaume “il Sivori”;
Josè Scanu, chitarra Gennaro Fabricatore
di Napoli. A cura di comune di Genova, 
A compagna e Fondazione De Ferrari

12 febbraio
Salone del Maggior consiglio, ore 17.45

Religiosità e modernità in Giappone
con Massimo Raveri

13 febbraio
Munizioniere, ore 17.30
Presentazione del libro 
L’infanzia nelle guerre del Novecento
di Bruno Maida, con l’autore interviene
Guri Schwarz. A cura della comunità
Ebraica di Genova

14 febbraio
Salone del Maggior consiglio, ore 17.45
Alla scoperta di nuovi mondi 
con “gli occhi della mente” 
con camilla coletti

15 febbraio
Sala del Minor consiglio, ore 17.45
Musulmani in Europa
presentazione del nuovo numero di Limes
con Dario Fabbri e Federico Petroni

Salone del Maggior consiglio, ore 21
Ritratti misteriosi: I coniugi Arnolfini
di Van Eyck
con Stefano zuffi

18 febbraio
Salone del Maggior consiglio, ore 16
Raccontami una storia. Il potere della
fantasia per aiutare a crescere ad ogni
età - Università dei Genitori 2018
con Anselmo Roveda

19 febbraio
Munizioniere, ore 17.30
Michele Canzio e il “Parco nascosto”
di villa Durazzo Pallavicini a Pegli
conferenza 

Salone del Maggior consiglio, ore 17.45
Il cristianesimo in Italia e in Europa 
con Enzo Bianchi

20 febbraio
Munizioniere, ore 19
Tehillim / Steve Reich / Immagini e suoni
con Maurizio Ben omar, relatore  
Alessandra cavalli - nicolò Servi, 
performance visuale 

22 febbraio
Salone del Maggior consiglio, ore 21
Il Vangelo secondo Donatello: i pulpiti
della Basilica di San Lorenzo a Firenze
con Antonio Paolucci

25 febbraio
Munizioniere, ore 17.30
Donne coraggio tra Shoah e Resistenza
omaggio a Liana Milu, a cura di SUQ 
Festival e Teatro in collaborazione con
AnED Genova, comunità Ebraica e 
ILSREc - Istituto Storico della Resistenza

26 febbraio
Salone del Maggior consiglio, ore 17.45
La crisi della religione in Europa dalla
prospettiva della situazione religiosa
in America Latina
con Raul Fornet Betancourt

Munizioniere, ore 17.45 
Presentazione del libro 
Renzo Piano prima di Renzo Piano.
I maestri e gli esordi
di Lorenzo ciccarelli. con l’autore 
intervengono Benedetto Besio, Manuel
orazi,  carmen Andriani, Fulvio Irace.
In collaborazione con FoAGE, Fondazione
ordine degli Architetti Genova

27 - 28 febbraio
Munizioniere
Cambiamenti e rivoluzioni 
nel curricolo di Storia
Seminario a cura di Antonio Brusa
per docenti della scuola primaria e 
secondaria, a pagamento, su prenotazione
didattica@palazzoducale.genova.it

28 febbraio
Salone del Maggior consiglio, ore 17.30
Antropologia della cura della persona
con Antonio Guerci

Rubaldo Merello 
tra divisionismo e simbolismo
Segantini   Previati   Nomellini   Pellizza
Palazzo Ducale_Sottoporticato
Rubaldo Merello è uno dei maggiori artisti liguri del
primo novecento e la sua avventura umana e artistica si
intreccia con le istanze divisioniste e simboliste a lui
contemporanee. La mostra mette in relazione l’opera di
Merello con i più importanti artisti dell’epoca, da
Segantini a Previati, da nomellini a Pellizza da Volpedo,
con eccezionali dipinti di una natura abbagliante e
seducente, paesaggi mozzafiato, lembi di mare e ulivi
argentei. orario: dal 29 gennaio apertura straordinaria
tutti i giorni 10/19. La biglietteria chiude un’ora prima
e si trova nel Sottoporticato all’ingresso della mostra.  
Biglietti: intero 10€, ridotto 8€. 
Prenotazioni scuole: tel. 010.8171604 
prenotazioniscuole@palazzoducale.genova.it

PICASSO
Capolavori dal Museo Picasso, Parigi
Palazzo Ducale_Appartamento del Doge
Geniale, ribelle, passionale, ludico, ironico: Pablo Picasso
è tutto questo e molto di più. La mostra presenta una se-
lezione di opere provenienti dal Musée Picasso di Parigi
che mettono in luce le radici mediterranee e la profonda
vitalità della sua arte, lasciando scoprire il suo sguardo
sulla realtà, passionale, mai banale, mai uguale a sé
stesso. 
orario: lunedì 11.30/19.30; da martedì a giovedì
9.30/19.30, venerdì 9.30/22; sabato e domenica
9.30/19.30. La biglietteria chiude un’ora prima. Biglietti
(con audioguida): € 13 intero, € 11 ridotto. Info e preno-
tazioni: tel. 010.9280010. 
Prenotazioni scuole: tel. 010.8171604 
prenotazioniscuole@palazzoducale.genova.it

Pablo Picasso,Ritratto di Dora Maar, 
1937, © succession Picasso, by SIAE 2017

Professione reporter
I pannelli di Oscar Saccorotti 
per “Il Lavoro” di Genova
Il volo della vita
Marina Cvetaeva, immensa poetessa russa.
Wolfsoniana_Via Serra Gropallo 4, Genova nervi
L’omaggio della Wolfsoniana a oscar Saccorotti si con-
clude con l’esposizione di una delle sue opere più originali
e meno conosciute: i sei grandi pannelli che l’artista ese-
guì nel 1933 per la sede del quotidiano “Il Lavoro”.
Il museo ospita anche una mostra documentaria dedicata
a Marina cvetaeva, la famosa poetessa russa che sog-
giornò a nervi con la famiglia nel 1902-1903 e che quel
periodo giovanile ricorderà spesso nella sua produzione
letteraria.
orario invernale (da novembre a marzo): 
da martedì a domenica 11/17; lunedì chiuso.
orario estivo (da aprile a ottobre): da martedì a venerdì
11/18; sabato e domenica 12/19; lunedì chiuso. 
Biglietti: intero € 5, ridotto € 4, scuole € 3. 
Info tel. 010.3231329  - www.wolfsoniana.it

André Kertész
Un grande maestro della fotografia del Novecento
Palazzo Ducale_Sottoporticato
Palazzo Ducale presenta una grande retrospettiva, curata
da Denis curti, su uno dei maggiori fotografi del XX
secolo: André Kertész. 
oltre 180 fotografie presentano l’intero percorso artistico
del maestro ungherese, che in più di cinquant’anni di car-
riera ha sempre utilizzato la fotografia come diario visivo
per rivelare la poesia dietro le semplici e anonime cose
quotidiane, catturate attraverso prospettive uniche e ri-
voluzionarie.
orario: da martedì a domenica 11/19; chiuso il lunedì.
La biglietteria chiude un’ora prima e si trova nel
Sottoporticato all’ingresso della mostra.  
Biglietti: intero 10€, ridotto 8€, scuole 4€. 
Prenotazioni scuole: tel. 010.8171604
prenotazioniscuole@palazzoducale.genova.it

Segrete. Tracce di memoria
Aristi alleati in memoria della Shoah 
X edizione
Palazzo Ducale_Torre Grimaldina antiche carceri
La rassegna di respiro internazionale, ideata e curata da
Virginia Monteverde - promossa dall'Associazione Art
commission in collaborazione con Palazzo Ducale
Fondazione per la cultura e ILSREc - e la presentazione
critica di Viana conti, fin dalla prima edizione è allestita
nelle celle delle antiche carceri della Torre Grimaldina del
Palazzo Ducale. 
A proporre le proprie riflessioni sul tema della Memoria
quest'anno saranno gli artisti: Andreas Blank, Andreas
Burger, Jan Kuck, Federica Marangoni, Giuseppe negro,
Silvano Repetto, Daniele Sigalot.
orario: dal martedì alla domenica 14.30/18.30; sabato 27
gennaio apertura straordinaria 10/18.30; per scolaresche
e gruppi al mattino su prenotazione.
info e prenotazioni eventi: 
346 7336012  |  artcommissionevents@gmail.com
Ingresso libero

Palazzo Ducale_Ducale Spazio Aperto, cortile Maggiore

Cinema dipinto
L’Italia del dopoguerra attraverso capolavori del
cinema neorealista

Di metro in metro
percorsi d’arte, XXII Collettiva
centofiori, circolo degli artisti

orario: 10.30/12; 16.30/18.30. 
Ingresso libero.

1_18 febbraio_Corporea          di Ludovica Virginia Roncallo | a cura di Elena Guarnieri
Esposizione di opere d’arte visiva, dove l’artista parte dal corpo e dalla sua essenza ma-
terica. Quello che ne scaturisce è un’arte frutto di una sorta di performance. Il percorso
espositivo promuove ludiche sollecitazioni visive e tattili, giocando con la diversità dei
materiali e delle dimensioni.

22 febbraio_11 marzo_Reast in Pieces
Esercitando una metonimia tra lo spazio di sala Dogana e la città di Genova stessa, si
immagina l’ambiente in questione, come il luogo dove “tutto ebbe inizio”, punto d’ori-
gine e madre patria dell’immaginario Labadanzky u.a.m.

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

I SABATI PER LE FAMIGLIE
Spazio Didattico
Appuntamento alle ore 16 per i bambini dai 6 agli 11
anni. Costo 6,50 euro a bambino, prenotazione a 
biglietteria@palazzoducale.genova.it

sabato 3 febbraio_Rubaldo Merello, 
l’ossessione del paesaggio
Per conoscere meglio il pittore ed esplorare le sue opere
così evocative di suoni, colori e sentimenti

sabato 10 febbraio_Unico e multiforme
Light painting, collage e monotipia sono alcune delle tec-
niche artistiche da sperimentare in laboratorio

sabato 17 febbraio_Punti di vista
Texture, sintesi, punti di vista, queste le parole chiave per
comprendere ed elaborare lo stile originale di Picasso

sabato 24 febbraio_Collanti
Realizziamo papier collè alla maniera di Picasso ma prele-
vando materiali dalla realtà di oggi

PER I PICCOLISSIMI
Kids in the City
Per i bambini dai 2 ai 4 anni, con accompagnatore. 
Ore 16.30, Costo 6,50 euro a bambino, prenotazione a 
biglietteria@palazzoducale.genova.it

Sabato 10 febbraio_Qua la mano Plastilina
Appuntamento con Antonietta Manca per stimolare crea-
tività e fantasia inventando storie e personaggi attraverso
l’uso della plastilina

KIDS IN THE CITY
Uno spazio di incontro, creatività e gioco per bambini 
e famiglie nel Porticato di Palazzo Ducale
Tutte le attività sono a ingresso libero, su prenotazione a
didattica@palazzoducale.genova.it

venerdì 9 febbraio, ore 17
Baby Math
I numeri, gli insiemi, le forme geometriche e i concetti di
spazio e ordinamento, ma anche argomenti complessi
come la probabilità o le operazioni.
Consigliato per bambini dai 3 ai 6 anni

lunedì 12 febbraio, ore 17
Vita pratica e apprendimento 
In collaborazione con Centro Studi Montessori Genova, un
incontro per aiutare i genitori a rendere autonomi i propri
figli nella quotidianità. In contemporanea i bambini po-
tranno partecipare ad un laboratorio di vita pratica. Bam-
bini dai 24 ai 36 mesi.

mercoledì 14 febbraio, ore 16.45
Le città di Remida
Creiamo e ricreiamo paesaggi urbani sostenibili, tante “so-
cial city”, utilizzando  materiali di scarto con un lavoro crea-
tivo di gruppo, un esempio  di città unica e immaginaria.
Consigliato per bambini dai 6 anni

venerdì 23 febbraio ore 16.45
Cantastorie genovesi 
Tradizioni, leggende, luoghi e personaggi prendono vita
attraverso i racconti e le storie raccontate in genovese. In
collaborazione con A Compagna. Consigliato per bambini
dai 7 anni e famiglie

mercoledì 28 febbraio ore 17
NpL Liguria - Nati per Leggere
Incontri di letture animate per sensibilizzare e diffondere
la lettura tra i bambini, a partire dai primi mesi. 
Consigliato per bambini dai 2 ai 5 anni

UNIVERSIKIDS
Tutte le domeniche appuntamento alle ore 16 nello  spazio
Kids in the City per lezioni e laboratori a cura della Università
degli Studi di Genova. Ingresso libero, su prenotazione a 
prenotazioniscuole@palazzoducale.genova.it. 
Tutto il programma sul sito www.kids.unige.it

PalazzoDucale

EDUCATION:

FINO AL 4 FEBBRAIO 2018

FINO AL 6 MAGGIO 2018

FINO AL 2 APRILE 2018

24 FEBBRAIO_17 GIUGNO 2018

19 GENNAIO_3 FEBBRAIO 2018

3_11 FEBBRAIO 2018

MODENA
n 2 febbraio, L’età del caos
di Federico Rampini
n 9 - 11 febbraio, La paranza dei bambini
di Roberto Saviano e Mario Gelardi
n 15 - 18 febbraio, M come Méliès
di Vigier e Di Fonzo Bo da Georges Méliès

DUSE
n 6 - 11 febbraio, Il senso della vita 
di Emma di Fausto Paravidino
n 15 - 16 febbraio, Milite ignoto 
quindicidiciotto di Mario Perrotta
n 20 febbraio - 4 marzo, Night Bar
di Harold Pinter

Rubaldo Merello -  Studio di mare. 
La scogliera, 1907 circa - Galleria Nazionale d’Arte
Moderna e Contemporanea, Roma

BiglieTTo CongiunTo 

PiCAsso + Merello
inTero € 17
riDoTTo €15

VISITE ALLA TORRE GRIMALDINA 
E ALLE ANTICHE CARCERI
è possibile visitare la Torre e le Carceri 
il sabato pomeriggio, guidati dai volontari 
dell’Associazione Amici dei Musei 
e di Palazzo Ducale

Costo di ingresso: 5 € intero, 4 € ridotto

Appuntamento alle ore 15, 
davanti alla Biglietteria del Palazzo nel Porticato

Le Pont des Arts vu à travers de l’Institut de France,
Paris, 1929-1932 - André Kertész, Ministère de la
culture et de la communication / Médiathèque 
de l’architecture et du patrimoine Dist Rmn 
© Donation André Kertész

SALA MERCATO
n 7 - 8 febbraio, Perlasca. Il coraggio 
di dire no di Alessandro Albertin
n 22 - 23 febbraio, Reality 
di Deflorian / Tagliarini

CORTE
n 13 - 18 febbraio, Quello che non ho 
di Giorgio Gallione
n 20 - 25 febbraio, Filumena Marturano 
di Eduardo De Filippo
n 27 febbraio - 3 marzo, Intrigo e amore 
di Friedrich Schiller

Volti del crimine
mostra fotografica 
a cura dell’Archivio 
de Il Secolo XIX

CLUE:COLD
la nascita 
della fotografia
forense
A cura di 
Stefano Amoretti
Riccardo Sezzi
Mino Tristovskij

orario 
da lunedì a venerdì  9/19

InGRESSo LIBERo

MOSTRE PR
OROGATE

AL 9 FEBBR
AIO


