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Superba bellezza

La Settimanale di Fotografia

Lo stato del mondo

grandi incontri

Elisabetta Rasy
Apollo e Dafne 
nell’ambito del ciclo Miti senza tempo
a cura di eva Cantarella e nicla Vassallo

Andrea Tornielli
La Chiesa mediatica
nell’ambito del ciclo Lo status del Vaticano
a cura di Marco Ansaldo e Sandra Isetta

9 MAGGIO_ORE 17.45

21 MAGGIO_ORE 17.45
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Caterina Olcese Spingardi
un’imagine vincente: 
l’Angelo Oneto
di giulio Monteverde

Franco Boggero
un’opera corale: la cassa 
processionale del Corpus Domini

3 MAGGIO_ORE 21

17 MAGGIO_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 GENOVA
Renzo Piano
in dialogo con Maurizio Maggiani
Il rapporto con genova, il cui mare lo stesso Piano ha
in un certo senso  ‘rinnovato’, rendendo diversa e affa-
scinante la visuale di chi sta sulla terraferma del Porto
Antico e prospettando altre future possibilità.

2 MAGGIo_ORE 17.45

Incontri & confronti

Per la IV edizione de La Settimanale di Fotografia, tre
ospiti si alterneranno nella Sala del Munizioniere per
discutere dei loro progetti e presentare i loro lavori. tre
protagonisti italiani della fotografia contemporanea
appartenenti a generi diversi ma legati da un fil rouge
che caratterizza la loro ricerca artistica: la luce.
Intorno a La Settimanale, inoltre un ricco programma
culturale tra eventi, esposizioni, incontri cinematogra-
fici e workshops in diverse location del centro storico
cittadino. tutto il programma su lasettimanale.com

LA MIA PALERMO
Dacia Maraini 
in dialogo con Daniela Ardini
romanzi come Bagheria svelano in pieno i sentimenti
contrastanti che legano Maraini alla Sicilia e a Palermo.
Ore 21: La lunga vita di Marianna Ucrìa con raffaella
Azim, regia di Daniela Ardini. 
Info e biglietti per lo spettacolo: info@lunariateatro.it

14 MAGGIo_ORE 17.45

Musica

Antonio Vivaldi
Le Quattro Stagioni
Orchestra d’Archi
Solista Elena Aiello
Direttore Nevio Zanardi
Letture a cura della Scuola di recitazione
del teatro Stabile di genova 

Concerto per l’Associazione 
gigi ghirotti Onlus genova
Ingresso a offerta libera

7 MAGGIO_ORE 21

con il sostegno di

Enzo Bianchi
Presentazione del libro
La vita e i giorni. Sulla vecchiaia
Il Mulino, 2018

28 MAGGIO_ORE 17.45

nove incontri 
a cura di Claudio Magris e Margherita rubino

SPOnSOr DeLLA rASSegnA COn IL SOStegnO DI SPOnSOr DeLLA rASSegnA

Il Festival sarà inaugurato venerdì 4 maggio alle 17.30
con l’apertura della mostra delle carte di Limes, dise-
gnate da Laura Canali, cui seguirà alle 18 la conversa-
zione con Paolo gentiloni, condotta da Lucio
Caracciolo, sul posto e sul ruolo dell’Italia nel mondo.
Fra i temi che saranno scandagliati: Francesco e lo stato
della Chiesa; follia e potere; a che punto è l’impero ame-
ricano; il caos mediorientale; la questione migratoria e
quella identitaria in Italia e in europa.
tutte le tavole rotonde saranno introdotte e orientate
dalle carte geopolitiche di Limes. gli interventi dei nu-
merosi e qualificati ospiti stranieri (americani, russi, ci-
nesi, francesi, tedeschi) saranno tradotti in simultanea
per il pubblico. 
Sabato e domenica, infine, sarà possibile visitare la mo-
stra cartografica, illustrata da Laura Canali e da specia-
listi di Limes.

LA MIA NAPOLI
Valeria Parrella
in dialogo con Paolo Fiorentino
La scrittrice modernissima, rappresentata al cinema e
in teatro, editorialista e saggista e il manager bancario
di livello internazionale raccontano la napoli meno
nota e meno scontata, la napoli di oggi.

29 MAGGIo_ORE 17.45

Il Festival di Limes - V edizione

Venticinquesimo anniversario

1993-2018

In occasione del Festival,
inoltre, è previsto 
per la mattina di venerdì 
4 maggio  un incontro 
per gli studenti 
all’Istituto tecnico 
trasporti e Logistica (IttL)
nautico San giorgio, 
edificio Calata Darsena,
genova

in collaborazione con

4 - 5 - 6 MAGGIO

17 MAGGIO_ORE 19 

ASSOCIAzIOne

gIgI ghIrOttI OnLuS genOVA

Giorgio Gaber. Le donne di ora
Incontro con Ivano Fossati
in dialogo con Massimo Bernardini
In occasione del quindicesimo anniversario della scom-
parsa, è uscitoGiorgio Gaber - Le donne di ora, un nuovo
album ideato e prodotto da Ivano Fossati per avvicinare
i giovani all’opera dell’Artista. Incalzato da Massimo ber-
nardini, Ivano Fossati racconta il rapporto con giorgio
gaber e la sua opera, i motivi dell’iniziativa discografica
e la sua precisa finalità culturale. La serata sarà arricchita
da una suggestiva raccolta di contributi filmati curata
dalla Fondazione gaber a ripercorrere la celebre storia
del cantautorato italiano.

10 MAGGIO_ORE 18Paolo Zermani
Ignazio gardella
nell’ambito del ciclo Maestri dell'architettura
italiana del '900
in collaborazione con Fondazione Ordine degli
Architetti di genova

24 MAGGIO_ORE 17.45

INGRESSO LIBERO FINO 
A ESAURIMENTO POSTI

Auditorium Palazzo rosso
via garibaldi 18
Paolo Woods e 

Martina Bacigalupo

18 MAGGIO_ORE 19 
Munizioniere - Palazzo Ducale
Angelo Turetta 

19 MAGGIO_ORE 19 
Munizioniere - Palazzo Ducale
Andrea Frazzetta 

20 MAGGIO_ORE 19 
Munizioniere - Palazzo Ducale
Nicol Vizioli

Venticinquesimo anniversario

1993-2018

IL FESTIVAL DI

V EDIZIONE

PALAZZO DUCALE
4 / 5 / 6 MAGGIO 2018

MONDO
LO STATO

DEL 

Dal 16 al 20 maggio 
in Ducale Spazio Aperto,
nel Cortile Maggiore, 
sarà allestita la mostra
London Street 
Photography in collabo-
razione con Camera Work 
London e con il London
Street Photography 
Festival con una ricca se-
lezione di scatti  di gio-
vani street photographer
che l'anno scorso hanno
preso parte all'impor-
tante rassegna londinese.

Vernissage e inaugura-
zione della IV edizione 
de La Settimanale di 
Fotografia: martedì 15
maggio, ore 18

Orario: 16/18 tutti i giorni
IngreSSO LIberO



teatrostabilegenova.it archivolto.it

2 maggio
Sala Camino, ore 15.30
Luci e ombre. Come è gestito in Italia il
processo di accoglienza e integrazione.
Il programma SPRAR e il ruolo del
terzo settore
con Irene Ponzo
nell’ambito di Migrazioni: dall’accoglienza
all’integrazione. Le buone pratiche
a cura di Alessandro Cavalli.  
In collaborazione con uniauser

Salone del Maggior Consiglio, ore 17.45
La mia Genova
con renzo Piano e Maurizio Maggiani

3 maggio
Salone del Maggior Consiglio, ore 14
Debate Day Liguria
a cura dell’I.I.S. “g. ruffini”, genova

Salone del Maggior Consiglio, ore 18
La Battaglia della Meloria
con Antonio Musarra

4 - 5 - 6 maggio
Limes Festival - V edizione
Lo stato del mondo

5 - 6 maggio
Porticato e Cortili, ore 9/19
Genovantiquaria 

7 maggio
Sala Liguria, ore 17.45
Presentazione libro 
È l'Europa, bellezza!
di Michele gerace
con l’autore partecipa Sergio Cofferati
nell’ambito del Festival delle Geografie

Salone del Maggior Consiglio, ore 21
Antonio Vivaldi. Le Quattro Stagioni 
Concerto a favore dell’Associazione gigi
ghirotti Onlus genova

9 maggio
Sala Camino, ore 15.30
Il ripopolamento delle aree 
montane interne
con Andrea Membretti e Andrea torre
in collaborazione con uniauser

Sala Liguria, ore 16.30
Genova dà i numeri
a cura dell’università degli Studi di genova

Salone del Maggior Consiglio, ore 17.45 
Apollo e Dafne
con elisabetta rasy

10 maggio
Munizioniere, ore 17.45
Il femminismo. Tremate, tremate, 
le streghe son tornate
con Silvia neonato
a cura del Centro Culturale Primo Levi

Salone del Maggior Consiglio, ore 18
Giorgio Gaber, le donne di ora
con Ivano Fossati e Massimo bernardini

12 maggio
Remida Day
In collaborazione con reMida genova

13 maggio
Cortile Maggiore, ore 16
O paxo in zeneize

14 maggio
Salone del Maggior Consiglio, ore 17.45 
La mia Palermo
con Dacia Maraini e Daniela Ardini

Salone del Maggior Consiglio, ore 21
La lunga vita di Marianna Ucrìa
spettacolo con raffaella Azim, 
regia di Daniela Ardini
info e biglietti www.lunariateatro.it

16 maggio
Sala Camino, ore 15.30
Il mercato del lavoro e 
l’imprenditorialità degli immigrati 

con Andrea torre
in collaborazione con uniauser

Sala del Minor Consiglio, ore 17.45
Umberto Eco e la nascita 
della Nave di Teseo
con Mario Andreose
a cura del Centro Culturale Primo Levi

17 maggio 
Munizioniere, ore 17.45
1848, Ebrei e Valdesi dallo Statuto 
Albertino all’Italia Liberale, Fascista 
e Repubblicana 
con Alberto Cavallino e Valdo Spini
introduce Paola Pelissetto
a cura del Centro Culturale Primo Levi

Salone del Maggior Consiglio, ore 21
Un’opera corale: la cassa 
processionale del Corpus Domini
con Franco boggero

18 maggio 
Salone del Maggior Consiglio, ore 15
Presentazione del progetto 
Inside Stories

Munizioniere, ore 19
La Settimanale di Fotografia

18 - 20 maggio
Porticato, ore 9/19
Mercato del libro antico

19 maggio
Sala Camino, ore 9
Urban@it – ponte Carrega

Munizioniere, ore 19
La Settimanale di Fotografia 

20 maggio
Munizioniere, ore 19
La Settimanale di Fotografia

21 maggio
Sala del Minor Consiglio, ore 17.45
La Chiesa mediatica
con Andrea tornielli

22 maggio
Sala del Minor Consiglio, ore 15
Incontro su Legge 194/78 
in occasione del 40° anniversario
a cura di AIeD

23 maggio
Sala Camino, ore 15.30
I figli degli immigrati a scuola 
con Daniela Carpani
in collaborazione con uniauser

24 maggio
Salone del Minor Consiglio, ore 17.45
Ignazio Gardella
con Paolo zermani
nell’ambito del ciclo Maestri dell'architet-
tura italiana del '900: in collaborazione
con Fondazione Ordine degli Architetti
genova

Munizioniere, ore 17.45
Marrani, L’altro dell’altro
con Donatella Di Cesare e rav roberto
Della rocca
a cura del Centro Culturale Primo Levi

25 maggio
Sala del Minor Consiglio, ore 17.45
Antikka e altre madri dall’Africa 
a Genova
dal libro di Antonella Ferraiolo, edigrafema,
2018; con l’autrice intervengono Claudio
gustavino e renato tortarolo

26 maggio
Munizioniere, ore 10
Premio Andersen

27 maggio
Munizioniere, ore 17.45
Cosa ci resta del ’68? Un approdo
mancato, l’inesistenze di ricette
per la felicità

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
Filippo Romoli_FIORI/FLOWERS
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”.
Dal 21 aprile, in occasione di euroflora, viene presentata
una selezione di manifesti e bozzetti di Filippo romoli
(Savona 1901-genova 1969) dedicati alla Battaglia di
Fiori di Ventimiglia - manifestazione ufficialmente orga-
nizzata, con regolamento e cadenza annuale, a partire
dal 1930 - e ad altri eventi promossi a sostegno della
floricoltura in alcune tra le più celebri località della ri-
viera dei Fiori.

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

9 aprile_6 maggio_Code War meets Code War
di Code War. Il collettivo offre performance con profonda retorica sull’era dei nuovi
Media. Crea momenti di interazione e socialità, la chiave per reinterpretare situazioni
e porzioni del territorio che versano in condizioni difficili per formare aggregazione
e creare valore sociale e concreto.

31 maggio_17 giugno_B#SIDE WAR/Vanitas & Memento Mori
di emiliano Montermini. La mostra presenta video e installazioni frutto delle esperienze
con la guerra, dirette o indirette, di artisti internazionali che hanno lavorato nella
contemporaneità sul concetto di Vanitas e Memento Mori, simboli che traducono
sentimenti universali validi nell’antichità come oggi.

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 5 e sabato 19 maggio
Amici per la pelle
L’attenzione ai particolari e l’uso squillante del colore,
sono prerogative dell’artista Antonio Ligabue.
Un atelier per creare così un ricco bestiario con texture di
pelli e piume di animali presenti nei suoi quadri.

REMIDA DAY
Atrio e Cortili
Sabato 12 maggio
Attività per bambini e famiglie
Per l’ottavo anno consecutivo una giornata dedicata alla
creatività e al riciclo. Laboratori e installazioni a tema per
una riflessione sulla potenzialità dei materiali di riciclo e
sull’importanza del rispetto dell’ambiente.
In collaborazione con ReMida Genova

INSIDE STORIES
Kids in the City
Venerdì 18 maggio, dalle ore 10
Evento finale del progetto Inside Stories, “Pre-Rolli Days”
dedicata alle scuole e alle famiglie, ma anche al pubblico
in generale, dove verranno presentati i risultati del pro-
getto, con la proiezione dei video, il lancio delle cartoline
e la mostra dei disegni dei bambini. Durante l’evento sarà
installato un Servizio Filatelico Temporaneo, con l’annullo
speciale, per spedire il proprio “Rollo” in giro per l’Italia e

il mondo e far conoscere il Patrimonio Unesco cittadino
anche a persone molto lontane. 

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 25 maggio, 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

PREMIO ANDERSEN
Munizioniere
Sabato 26 maggio, dalle ore 10
Incontri con gli autori e illustratori, letture e attività per
famiglie: molti gli appuntamenti in occasione della 37°
edizione del più prestigioso premio per gli autori e i pro-
tagonisti dell’editoria per l’infanzia.
Ingresso libero

NATI PER LEGGERE
Kids in the City
Mercoledì 30 maggio, ore 17
Letture e incontri per sensibilizzare e diffondere la lettura
precoce in famiglia. A cura dei volontari e del coordina-
mento NpL Liguria (Nati per Leggere Liguria) 
Consigliato per bambini (dai 2 ai 5 anni) e famiglie
Ingresso libero su prenotazione a 
biglietteria@palazzoducale.genova.it

PalazzoDucale

EDUCATION:

3 MARZO_1 LUGLIO 2018

FINO AL 6 MAGGIO 2018

FINO AL 30 SETTEMBRE 2018

FINO AL 17 GIUGNO 2018

CORTE
n 3-6 maggio
Acoustic Night 18 
Fabrizio nel mondo
di e con beppe gambetta 
e Felix Meyer, erik Manouz,
James Keelaghan

n 8-13 maggio
Qualcuno volò sul nido del cuculo
di Dale Wasserman da Ken Kesey, 
regia di Alessandro gassmann

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

MODENA
n 4 maggio
Scott Hamilton in concerto
con l’Orchestra Filarmonica 
di Sampierdarena, 
dirige Massimo rapetti

PICCOLA CORTE e SALA MERCATO
n 23 maggio-30 giugno
Rassegna di drammaturgia 
contemporanea 
cinque spettacoli

biglietto congiunto 

KeRtéSZ + ligabue
unico  €15

MÉXICO
La pittura dei grandi muralisti e gli scatti
di vita di Diego Rivera e Frida Kahlo
Palazzo Ducale_Appartamento del Doge
La mostra nasce dall’intento di realizzare un progetto
artistico rimasto incompiuto: la mostra “Orozco rivera
Siqueiros. Pittura Messicana” avrebbe dovuto essere
inaugurata il 13 settembre del 1973, come frutto della
rinnovata amicizia tra Messico e Cile, e avrebbe dovuto
presentare al pubblico cileno l’avanguardia messicana.
Ma l’inaugurazione fu bruscamente annullata a causa
del colpo di stato di Augusto Pinochet, in atto in quei
giorni. La mostra fu dunque sospesa, divenendo famosa
come la “exposiscion pendente”. 
A distanza di oltre 40 anni finalmente la mostra è stata
esposta al pubblico, prima in Cile nel 2015, in seguito in
Argentina (2016), in Perù (2017) e ora in Italia.
Oltre 70 opere realizzate dai tre grandi maestri: José
Clemente Orozco, Diego rivera e David Alfaro Siqueiros,
“Los tres grandes”, figure di spicco della cultura messi-
cana e internazionale. La loro arte rappresentava l’avan-
guardia artistica messicana nel quadro dei movimenti
più importanti del XX secolo. 

23 MAGGIO_9 SETTEMBRE 2018

con David bidussa
Conclusioni del ciclo Quale Novecento? Il
’68 e l’utopia che ha cambiato il mondo

Atrio e cortili, dalle ore 14
Chococoncorso
band degli orsi

28 maggio
Sala del Maggior Consiglio, ore 17.45
presentazione del libro 
La vita e i giorni. Sulla vecchiaia
con enzo bianchi

29 maggio
Sala del Maggior Consiglio, ore 17.45
La mia Napoli
con Valeria Parrella e Paolo Fiorentino

30 maggio
Sala Camino, ore 15.30
Gli immigrati e la cittadinanza
con enzo Colombo
in collaborazione con uniauser

Munizioniere, ore 17.45
Presentazione del libro di Marzio barbagli
Alla fine della vita. Morire in Italia 
e in altri paesi occidentali
con l’autore partecipano Franco henriquet,
Chiara  Saraceno e nicla Vassallo

Orario: 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

Orario: da martedì a 
domenica 10.30 – 20
giovedì 10.30 – 22
Lunedì chiuso
La biglietteria chiude
un’ora prima
biglietti con audioguida:
intero €12, ridotto € 10,
scuole € 5 + diritto di 
prenotazione 
Informazioni: 199.15.11.21

A PALAZZO DUCALE
7 maggio, Munizioniere_ore 21
Psicoanalisi e gioco del calcio: 
per chi avrebbe tifato Lacan?
con Alex Pagliardini, Enrique Balbontin, Lorenzo Licalzi,
coordina Francesca Forleo
8 maggio, Munizioniere_ore 21
La notte dei diritti: 
matti, migranti, omosessuali
con Damiano Fiorato, Daniele Ferrari, Manlio Converti
11 maggio, Munizioniere_ore 21
Poetare la cura: un reading a due voci 
sul processo di cura
con Maria Ferretti e Giulia Bacchetta
12 maggio, Munizioniere_ore 17.30
Conversazione tra arte e psicologia: 
da Bosch a Ligabue
con Daniele Grosso Ferrando, Elena Giordano, 
Nella Mazzoni, Marta Viola

Tutto il programma su www.psychiatryonline.it/node/7243

David Alfaro Siqueiros 
Ritratto di Carmen T de Carrillo Gil, 1946 
Museo de Arte Carrillo gil  

Tutto il programma su 
www.comicityfestival.it

Genova 23-27 Maggio 2018

Dodici sculture di rondine gigante invaderanno la Darsena di genova e il centro città.
Anche Palazzo Ducale ospita Bird’s eye view di Cracking Art, a cura di Condiviso, in
occasione della IV edizione di evento bastimento in Darsena a genova. 

22 MAGGIO_22 GIUGNO 2018

Queer Periodicals
Editoria LGBT dal 1870 ad oggi
Palazzo Ducale_Sala Liguria
La mostra organizzata da Arcigay genova in collaborazione con gloria Viale, Vito Fusco
e Luca Locati Luciani espone materiale editoriale dalle prime pubblicazioni scientifiche
del 1870, sino ad arrivare al silenzio nazista e al movimento di liberazione omosessuale
del 1969 con i moti di Stonewall.
Inaugurazione: sabato 26 maggio alle ore 16
Orario: da lunedì a venenerdì 9/19; sabato e domenica 15/18. ingresso libero

26 MAGGIO_2 GIUGNO 2018


