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Superba bellezza

La Rivoluzione al Cinema

Aspettando 
la Storia in Piazza

alessandro Barbero
e Franco Cardini
Fiume
La città di Fiume divenne famosa in tutto il mondo
quando venne occupata dal poeta Gabriele
D’Annunzio alla guida di una banda di avventurieri.
Quella che venne ribattezza “l’impresa di Fiume”
fu un’occupazione militare a metà tra la farsa e la
tragedia e oggi è considerata da molti storici una
“prova generale” del fascismo, dove vennero utilizzate
per la prima volta metodi, tattiche e simboli che
sarebbero divenuti comuni nei vent’anni del regime.

L’incontro sarà preceduto da un breve concerto di
ieuan Jones, musicista  inglese, professore presso il
Royal College of Music di Londra, conosciuto a livello
internazionale come uno dei maggiori esecutori e
concertisti d’arpa.
In programma musiche di Alfredo Casella, Gabriel
Fauré e Claude Debussy.

23 maRzo_oRe 17.45

Grandi incontri

eva Cantarella
Fedra e Ippolito 

Nell’ambito del ciclo Miti senza tempo
a cura di Eva Cantarella e Nicla Vassallo

Anteprima del numero di Limes 
di marzo dedicato alla Francia
con
Lucio Caracciolo
e
Dario Fabbri

5 maRzo_oRe 17.45

7 maRzo_oRe 17.45
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Clario Di Fabio
Un’imperatrice a Genova: 
il Monumento funebre di Margherita 
di Brabante di Giovanni Pisano

Serena Bertolucci
Rotte artistiche nel Mediterraneo:
l’Ecce Homo di Antonello da Messina

1 marzo_oRe 21

22 maRzo_oRe 21

a cura di
Piero boccardo e
Marco Carminati

L’aggettivo superbo ha nella lingua italiana vari significati:
spesso definisce chi è pieno di sé, ma vale anche per
ciò che è eccezionale per splendore o magnificenza. In
questa seconda accezione Genova è Superba. E superba
è la bellezza del suo patrimonio artistico che viene
illustrato nel corso di questo ciclo di conferenze
riguardanti sei capolavori conservati a Genova e prodotti
da grandi autori – da Giovanni Pisano e Antonello da
Messina fino ad Antoon Van Dyck e Giulio Monteverde –
di tradizioni culturali e di epoche diverse.

Le meraviglie artistiche di Genova

La mia TRieSTe

Claudio magris
in dialogo con
margherita Rubino
“Il mare io l’ho incontrato e vissuto, e lo vivo, a Trieste,
anche se mi sono tuffato in tutti i mari anche lontani
che ho incontrato, quasi a prenderne possesso, come
fanno-in altro modo- i cani quando vogliono segnare
il loro territorio. È dall’infanzia che ho assorbito questa
familiarità con il mare…”

20 maRzo_oRe 17.45

Quattro film
a cura di  Marco Salotti  
in collaborazione con 

Si comincia con Ottobre di Sergej michajlovič
ejzenŝtejn, il più grande poema cinematografico
sulla rivoluzione (13 marzo) per proseguire con due
capolavori come La battaglia di Algeri di Gillo
Pontecorvo (20 marzo) e Allonsanfán di Paolo e
vittorio Taviani (27 marzo) e concludere con No – I
giorni dell’Arcobaleno di Pablo Larraín che riflette in
forma problematica sul rapporto tra rivoluzione e
media (10 aprile). 

Sala Sivori, salita Santa Caterina 48/R. Ingresso 5 €.

13 maRzo_10 aPRiLe

SaLa SivoRi _oRe 18.30

IN COLLAbORAzIONE CON

La mia oSLo

erik Fosnes Hansen 
in dialogo con
Davide Finco
La Norvegia è paese incantevole, paese di boschi, di
fiordi, di piccole città, vasto e poco popolato, forte
della letteratura di Ibsen, della pittura di Munch. Lo
scrittore più famoso oggi è Fosnes Hansen, autore di
Corale alla fine del viaggio, storie di musicisti di diversi
paesi europei imbarcati sul Titanic.

27 maRzo_oRe 17.45

Lo status del Vaticano

ettore Gotti Tedeschi
La Chiesa dei due Papi

Quella attuale è La Chiesa dei due papi, uno ‘stato’ che ha
creato immediato stupore e al quale con altrettanta
rapidità ci si è abituati, al punto da scordare la presenza
silenziosa del papa emerito benedetto XVI. Punto nodale
è stata la sua ‘rinuncia’, che ha diviso l’opinione pubblica
tra chi l’ha considerata un gesto responsabile in una
fragile congiuntura della Chiesa e chi l’ha criticata come
l’atto di ‘scendere da quella croce’, sulla quale Giovanni
Paolo II rimase fino alla fine. Un incessante accanimento
dei media lo ha posto al centro di terribili ‘scandali’: dagli
abusi sessuali a vatileaks, allo IOR. Eppure la gravissima
crisi causata dai crimini di pedofilia è stata gestita con
severità da papa Ratzinger, come anche lo IOR, con
provvedimenti di ispezione e controllo. Il furto dei docu-
menti da parte dei cosiddetti corvi ha fatto emergere pro-
blemi che toccano i piani alti della Chiesa mondiale. E il
ricamo su i misteri del Vaticano diviene sempre più fitto. 

26 maRzo_oRe 17.30

a cura di 
Marco Ansaldo e
Sandra Isetta

Il titolo, “Lo statusdel Vaticano”, sottintende sia l’istituzione
dello ‘Stato’ Vaticano sia il suo ‘stato’, la sua situazione
odierna, nel corso della svolta segnata da Papa Francesco.
Dalla voce di chi opera, o ha operato, all’interno del Vati-
cano si cercheranno risposte autorevoli su una stagione
in cui la barca di Pietro cerca e vuole dare punti fermi tra
tempeste scandalistiche non ancora placate.
Il ciclo prosegue in aprile il 9 con Mons. Marcelo
Sánchez Sorondo con Laudato Sì e il 16 con Mons.
Enrico dal Covolo La missione delle Università Pontificie
oggi.

con il sostegno di

Sergio Romano
Religione e società politica e civile 
nella Russia post-sovietica

Ultimo incontro del ciclo Religioni 
e società contemporanee 

8 maRzo_oRe 17.45

IN COLLAbORAzIONE CON

Nove incontri 
a cura di Claudio Magris e Margherita Rubino

SPONSOR DELLA RASSEGNA CON IL SOSTEGNO DISPONSOR DELLA RASSEGNA

Un incontro e quattro appuntamenti al cinema in attesa
de la Storia in Piazza che si terrà dal 12 al 15 aprile. 
La rassegna - giunta alla IX edizione - avrà due nuovi
curatori, gli storici e saggisti Luciano Canfora e Franco
Cardini e sarà dedicata al tema Rivoluzioni

INCONTRO
ANNULLATO



IN COLLAbORAzIONE CON

teatrostabilegenova.it archivolto.it

1 marzo
Salone del Maggior Consiglio, ore 21
Un’imperatrice a Genova: 
il Monumento funebre di Margherita 
di Brabante di Giovanni Pisano
con Clario Di Fabio

3 - 4 marzo
Porticato e Cortili, ore 9/19
Genovantiquaria 

5 marzo
Salone del Maggior Consiglio, ore 17.45
Fedra e ippolito
con Eva Cantarella

6 marzo
Munizioniere, ore 17.45
incendi e vegetazione mediterranea
con Enrico Martini
nell’ambito del ciclo Paesaggi in tutte le
stagioni - Fuoco e paesaggio. Problematica
e convivenza a cura dell’Associazione 
Culturale Giardini e Paesaggi

7 marzo
Salone del Maggior Consiglio, ore 17.30
Come l’arte influenza il nostro cervello
con Fabio benfenati

Sala Camino, ore 17.30
Emanuela Abbatecola e Luisa Stagi 
presentano 
Pink is the new black. Gli stereotipi 
di genere nella scuola dell’infanzia
moderano Mariella Popolla e Donatella
Alfonso 

Munizioniere, ore 17.45
anteprima del numero di Limes
di marzo dedicato alla Francia
con Lucio Caracciolo e Dario Fabbri

8 marzo
Salone del Maggior Consiglio, ore 17.45
Religione e società politica e civile
nella Russia post-sovietica
con Sergio Romano

11 marzo
Salone del Maggior  Consiglio, ore 15
muoviti un po’! istruzioni per l’uso
educativo dello sport
con Lucia Castelli

12  marzo
Sala del Minor Consiglio, ore 17.30
Tibet perduto, sull’altipiano 
dell’io sottile
con Emanuela Patella, David bellatalla,
Adriana beverini

13 marzo
Munizioniere, ore 17.45
incendi boschivi e dissesto idrogeologico
con Renzo Castello

14 marzo
Salone del Maggior Consiglio, ore 17.30
Determinanti non biologiche
delle malattie
con Angela Testi

15 marzo
Sala Camino, ore 17.30
Irene biemmi presenta
Gabbie di genere – Retaggi sessisti 
e scelte formative
moderano Anna Antoniazzi e Isabel
Fanlo y Cortés 

Munizioniere, ore 17
Guida ai consumi e... alle truffe
con Stefano Salvetti e Riccardo Gabella
A cura dell’Associazione Musica & Cultura
San Torpete

Sala del Minor Consiglio, ore 21
Partha Sarathi Chowdhury
Sarod indian Classical music
a Symphony in Serenity
con Partha Sarathi Chowdhury - sarod;
Ashis Paul - tablā & banya; Anandi 
Chowdhury - tānpurā
Concerto a cura di CELSO, ICCR Indian

Council for Cultural Relations e il patroci-
nio Indian Embassy di Roma

17 marzo
Salone del Maggior Consiglio
Campionato mondiale 
di Pesto al mortaio

Munizioniere, ore 17.45
Le grandi Sonate del novecento
conferenza e concerto, a cura di GOG
Giovine Orchestra Genovese

18 marzo
Salone del Maggior Consiglio, ore 11
Le grandi Sonate del novecento
concerto, a cura di GOG Giovine 
Orchestra Genovese

19 marzo 
Sala del Minor Consiglio, ore 17.45
Presentazione del libro 
di Lorenzo Ciccarelli
Renzo Piano prima di Renzo Piano
con l’autore intervengono Manuel Orazi,
Carmen Andriani, Fulvio Irace, benedetto
besio

20 marzo
Munizioniere, ore 17.30
incendi e degrado, prevenzione 
e recupero
con Umberto bruschini

Salone del Maggior Consiglio, ore 17.45
La mia Trieste
Claudio Magris e Margherita Rubino

21 marzo
Salone del Maggior Consiglio, ore 17.30
Per una medicina della persona: 
tra filosofia e storia della scienza
con Giovanni Murialdo

Sala Camino, ore 17.30
Elisa Giomi – Sveva Magaraggia
Relazioni brutali. Genere e violenza
nella cultura mediale
moderano Emanuela Abbatecola 
e Patrizia Velotti

22 marzo
Munizioniere, ore 17.45
il pensiero nuovo. Herbert marcuse
and company: dalla alienazione alla
liberazione
con Paola Pelissetto, nell’ambito del ciclo
Quale Novecento? U.S.A. Il “68” e il trionfo
della utopia che ha cambiato il mondo
a cura del Centro Culturale Primo Levi

Salone del Maggior Consiglio, ore 21 
Rotte artistiche nel mediterraneo:
l’Ecce Homo di antonello da messina
con Serena bertolucci

23 marzo
Salone del Maggior Consiglio, ore 17.45
Fiume
con Alessandro barbero e Franco Cardini

24 marzo
Salone del Maggior Consiglio, ore 17.45
Le grandi Sonate del novecento
conferenza e concerto, a cura di GOG
Giovine Orchestra Genovese

25 marzo
Salone del Maggior Consiglio, ore 11
Le grandi Sonate del novecento
concerto, a cura di GOG Giovine 
Orchestra Genovese

26 marzo
Salone del Maggior Consiglio, ore 17.45
La Chiesa dei due Papi
Ettore Gotti Tedeschi

27 marzo
Munizioniere, ore 17.30
Programmi di salvaguardia 
del patrimonio boschivo
con Domenico Penco

antonio Ligabue
Palazzo Ducale_Loggia degli Abati
A cura di Sandro Parmiggiani e Sergio Negri, prodotta e
organizzata da ViDi con la Fondazione Antonio Ligabue
di Gualtieri (RE) in collaborazione con Comune di Genova
e Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura.
Una mostra antologica per ripercorrere la vicenda umana
e creativa di Antonio Ligabue, uno degli autori più geniali
e originali del Novecento italiano. L’esposizione  propone
80 opere, tra dipinti, sculture, disegni e incisioni di Liga-
bue e il percorso espositivo si snoda tra i due poli princi-
pali entro i quali si sviluppa l’universo creativo dell’artista:
gli animali, selvaggi e domestici, e gli autoritratti. 
Orario: dal martedì alla domenica 10/19, chiuso il lunedì.
La biglietteria chiude un’ora prima e si trova nella
Loggia degli abati all’ingresso della mostra.
biglietti: intero 11€, ridotto 9€ con audioguida, scuole 4€.
Prenotazioni scuole: 
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:
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
A cura di Matteo Fochessati e Gianni Franzone
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, ri-
dotto € 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 rivo-
luzionarie.
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: prenotazioniscuole@palazzoducale.genova.it Una storia portoghese. 1975-2005

Fotografie di Fausto Giaccone
Palazzo Ducale_Sala Liguria
A cura di Federico Montaldo
Trenta anni di storia di un villaggio del sud del Portogallo
dalla stagione gloriosa della lotta per la Riforma Agraria
del 1975 sino ai primi anni del nuovo secolo.
Nell’agosto del 1975 Fausto Giaccone era uno dei tanti
fotografi e giornalisti che seguivano la cronaca di quella
estate calda, in cui si acuiva lo scontro tra gli strati della
società più progressista guidati dai militari di sinistra e
la reazione che cercava di smorzare la spinta della
Rivoluzione dei garofani del 1974.
Orario: da lunedì a venerdì 10/18, sabato e domenica
15/18. Ingresso libero

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.

15 marzo_2 aprile_negativo in positivo
Progetto di Fabio Tasso. “Se ascolto dimentico, se vedo ricordo, se faccio capisco” è il
pensiero confuciano che ispira questo evento, iniziato a San Francisco. È un’esperienza
che unisce una mostra ed un laboratorio: insieme a sculture, disegni ed immagini, sarà
infatti possibile osservare e provare i “macchinari” con cui questi sono stati realizzati. È
costruendo macchinari e processi produttivi che io, scultore, genero opere che non
parlino di me, ma di ciò che tutti condividiamo: lo spazio.

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 marzo
Punti di vista
Texture, sintesi, punti di vista, queste le parole chiave per
comprendere ed elaborare lo stile originale di Picasso
sabato 10 marzo
Unico e multiforme
Light painting, collage e monotipia sono alcune delle
tecniche artistiche da sperimentare in laboratorio
sabato 17 marzo
Oltre l’infinito
Partendo dalle opere dell’artista si stimolerà un punto
di vista oltre l’ordinario, indagando forme e formati,
colori e prospettive, per arrivare alla realizzazione di un
manufatto utilizzando tecniche miste come il collage,
i pastelli a cera e i materiali di recupero
sabato 24 marzo
Playing art in english
Guardiamo alla grande produzione artistica di Picasso in
questo laboratorio creativo condotto in lingua inglese da
Kate, una simpatica madrelingua
sabato 31 marzo
Dimmi di che colore sono
Guardando alle opere di Picasso, colori ed emozioni
prendono le forme dei ritratti

PER I PICCOLISSIMI
Kids in the City
Per i bambini dai 3 anni, con accompagnatore. 
Ore 16.30, Costo 6,50 euro a bambino, prenotazione a 
biglietteria@palazzoducale.genova.it

Sabato 10 marzo
La stanza delle storie
Racconti in musica in compagnia del noto cantastorie
Dario Apicella

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
mercoledì 14 marzo, ore 16.45
Ri – creazione
Incontro creativo con i materiali di scarto a cura del Centro
ReMida Genova.
Consigliato per bambini dai 6 agli 11 anni.
venerdì 16 marzo, 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
venerdì 23 marzo, 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

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:

3 maRzo_17 GiUGno 2018

Fino aL 6 maGGio 2018

Fino aL 2 aPRiLe 2018

Fino aL 17 GiUGno 2018

16 maRzo_22 aPRiLe 2018

moDena
n 1-2 marzo, Cous Cous Klan
di Carrozzeria Orfeo
n 6-10 marzo, Smith & Wesson
di Alessandro baricco
n 22-24 marzo, Pueblo
di Ascanio Celestini

SaLa meRCaTo
n 16-17 marzo, Swing Heil!
di Elena Dragonetti

Testa di tigre

biglietto congiunto 

picaSSo + KeRtéSZ
inteRo € 17
Ridotto €15

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

DUSe
n 7-9 marzo, Teatro in lingua inglese
n 13-18 marzo, Copenaghen 
di Michael Frayn
n 20-25 marzo, Dopo il silenzio
di Francesco Niccolini e Margherita Rubino

CoRTe
n 6-11 marzo, Delitto e castigo 
di Fëdor Dostoevskij
n 13-18 marzo, il padre 
di August Strindberg

17 marzo_ore 17.45
Presentazione e conferenza 
con Danilo Faravelli
17 marzo_ore 19 - Concerto
Charles Ives  
Sonata n. 2 per pianoforte Concord
massimiliano Damerini
pianoforte

18 marzo_ore 11 - Concerto
Maurice Ravel 
Sonata per violino e violoncello
Pierdomenico Sommati violino
Claudio Glavina violoncello

Paul Hindemith
Sonata per violoncello solo
Riccardo agosti violoncello                  
Sergej Sergeevič Prokof'ev
Sonata per due violini op. 56
Giovanni Fabris e 
Pierdomenico Sommati
violini       

Francis Poulenc 
Sonata per due pianoforti 
alessandro Commellato
e michele Fedrigotti pianoforti
                  
24 marzo_ore 17.45
Presentazione e conferenza 
con Danilo Faravelli
24 marzo_ore 19 - Concerto
Sergej Sergeevič Prokof'ev
Sonata n. 7 in si bemolle maggiore 
op. 83      

Samuel barber
Sonata per pianoforte op. 26
Konstantin emelianov pianoforte                   
béla bartók 
Sonata per due pianoforte e percussione
Duo pianistico Biondi & Brunialti
Dario Doriani e Daniele Lunardini
percussioni

25 marzo_ore 11 - Concerto
Dmitrij Šostakovič
Sonata per viola e pianoforte op. 147
Simonide Braconi viola
monaldo Braconi pianoforte                  
Claude Debussy  
Sonata per flauto, viola e arpa
Francesco Loi flauto
Simonide Braconi viola
Laura Papeschi arpa

Aaron Copland
Sonata per violino e pianoforte
Giovanni Fabris violino
valentina messa pianoforte

Le GRanDi SonaTe 
DeL noveCenTo

biglietto congiunto 

KeRtéSZ + ligabue
unico  €15

inGReSSo LiBeRo Fino a eSaURimenTo PoSTi

Salone del Maggior Consiglio, ore 17.45
La mia oslo
Erik Fosnes Hansen e Davide Finco

28 marzo
Salone del Maggior Consiglio, ore 17.30
La didattica in medicina 
e la simulazione come strumento 
formativo del personale di cura 
con Giancarlo Torre

Salone del Maggior Consiglio, ore 21
Wolfgang amadeus mozart
Requiem K 626
Soli, coro e strumenti Selva Armonica
Luca Franco Ferrari, direttore

31 marzo - 1 aprile
Porticato e Cortili, ore 9/19
Genovantiquaria 

Particolari rivelatori
Palazzo Ducale_Spazio46, Cortile Maggiore
La mostra, curata da Virginia Monteverde, propone le
opere di due artisti, Mario Cicalese e Mimmo Padovano.
Entrambi, in maniera diversa, propongono una serie di la-
vori che hanno come soggetto il corpo inteso come me-
diatore tra noi e il mondo, una riflessione sul concetto di
identità e appartenenza.
Orario: da martedì a sabato ore 16/19. Ingresso libero
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