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Leggere le Scritture: 
come e perché

Quella volta sul ponte
Il viadotto Morandi

Intorno a 
Paganini rockstar

Big November 4
Architectura et Media

roberto collovà
In tempo reale. Trentaquattro anni di 
fotografie nel cantiere di Álvaro Siza a
Évora - Presenta Ivo Saglietti

adam caruso / caruso st. John
architects
L’architettura e il presente storico

3 Dicembre_ore 17.45

10 Dicembre_ore 17.45

6 Dicembre_ore 17.45

Viviamo un momento di trasformazione radicale degli
assetti del mondo e delle nostre vite. Fatichiamo a
trovare punti fermi su cui poggiare le nostre scelte.
Proprio per questo, se vogliamo dare un nuovo senso
allo stare al mondo, siamo tenuti a elaborare pensieri
nuovi, parole nuove, e a riattivare l’antico lavoro
dell’interpretazione. Anche riguardo ai testi sacri. Anche
le antiche Scritture sembrano non dare risposte
adeguate alle nostre domande, sembrano mute e cieche
di fronte alle nostre angosce. L’unica via è provare a
capirne la storia, l’ispirazione, il linguaggio; capire che
cosa ci hanno voluto dire e che cosa possono ancora
dirci. Solo così, forse, potremo renderli materia viva nelle
nostre mani, “luce per i nostri passi”. 

La lectio - aperta a tutti - conclude la due giorni della
Scuola di Teologia - su iscrizione - con Gabriella Caramore,
saggista e curatrice, per 25 anni, del programma di cultura
religiosa di radio 3 Uomini e profeti.

Croce e resurrezione 
nel tempo del disincanto. 
Un percorso nell’arte
con 

gabriella caramore
e maurizio ciampa
Presentazione del volume 
edizioni il Mulino, collana Icone, diretta da 
Massimo Cacciari
con proiezioni di immagini

roberto esposito
Inimicizia e differenza

5 Dicembre_ore 17.45

roberto serafini
Dialogo sulla cura di sé e felicità

12 Dicembre_ore 17.45

Concerto di Natale
Jazz@Christmas

orchestra del conservatorio 
niccolò Paganini

coro dell’Università di genova

Concerto di musiche natalizie in chiave jazz 
per orchestra e coro

Alla presenza delle Istituzioni organizzatrici 
che porgono gli auguri di Buone Feste alla città

15 Dicembre_ore 17.30

a cura di Francesca r. recchia Luciani e Simone regazzoni

aldo amoretti
Tra realtà e immaginazione,
architettura e fotografia

11 Dicembre_ore 17.45

SPONSOr DELLA rASSEGNA

Ad oggi, una scienza esatta della felicità non è stata
ancora inventata. E Il segreto della felicità resta ancora
gelosamente custodito. Ma fin dall’antichità la filosofia
ha provato ad indagarlo ponendosi la questione della
ricerca della felicità, della vita felice intesa come vita
buona, vita in cui possiamo sentire fino in fondo la
dolcezza dell’esistenza.

Zach brock - violino 
Phil markowitz - pianoforte
concerto

4 Dicembre_ore 21

La personalità di Paganini, il suo talento straordinario, le
doti improvvisative e le capacità imprenditoriali, la sua
musica a confronto con quella degli eredi - del suo tempo
e dell’oggi -, il suo rapporto viscerale con lo strumento rac-
contati e messi a confronto con le esperienze di altre per-
sonalità di spicco della cultura contemporanea. 

ara malikian 
The incredible world tour of violin
Info e biglietti: www.politeamagenovese.it

18 Dicembre_ore 21
teatro Politeama genovese

ivano Fossati
Jimi Hendrix: 
dove comincia il futuro

11 Dicembre_ore 17.45

in collaborazione con

Un’iniziativa della Fondazione dell’Ordine degli 
Architetti PPC di Genova

Dopo il crollo del Ponte Morandi il presidente di Palazzo
Ducale si rivolge ai cittadini di Genova chiedendo di
esprimere i loro sentimenti attraverso degli scritti.
Centinaia di genovesi hanno risposto alla chiamata che
diventa adesso una mostra. 
Domus partecipa alla restituzione ai cittadini offrendo a
Palazzo Ducale il concept della mostra. Nella sala Ducale
Spazio Aperto saranno esposti tutti i racconti, mentre nel
colonnato una grande immagine del ponte, al momento
della sua inaugurazione, è accostata ad alcune parole
che emergono dai racconti. La questione del Ponte
Morandi è complessa, vi sono responsabilità politiche e
amministrative ma pone delle domande anche sulla
progettazione, sulla conservazione dei manufatti e così
via. In tanti stanno cercando di capire, ciascuno per le
sue competenze.
Questa mostra invece parla di sentimenti.

14 Dicembre 2018_3 gennaio 2019Palazzo Ducale_Atrio
Inaugurazione della
mostra: 14 dicembre

Da un’idea di
Luca Bizzarri
concept dell’allestimento
Domus

con il sostegno di

Cura, coordinamento e organizzazione generale 
Lorenzo Trompetto

in collaborazione con

L A  M O S T R A

con una 
performance 
video di

ROBERTO 
BOLLE
sulle note del 
Capriccio 24



1-2 dicembre
Porticato e piazza Matteotti, ore 9/19
genovantiquaria
Mercatino di antiquariato

1 dicembre
Salone del Maggior Consiglio, ore 14.30
servire è gioia
Convegno nel quarantennale di AVO
Associazione Volontari Ospedalieri onlus

2 dicembre
Salone del Maggior Consiglio, ore 17.45
consegna del Premio internazionale
Primo levi ad adam michnik
a cura del Centro culturale Primo Levi

Salone del Minor Consiglio, ore 20.45
genova e la canzone d'autore
Concerto di solidarietà per le famiglie 
disagiate dal crollo del ponte Morandi
della zena Singers Band

3 dicembre
Sala Camino, ore 9.30
Presentazione del libro
la segregazione delle persone 
con disabilità
di Giovanni Merlo, in occasione della
Giornata Mondiale della Disabilità
A cura del Comune di Genova 
in collaborazione con Fish Liguria onlus

Sala Camino, ore 16.30
scegliere l’europa
Presentazione del nuovo numero della 
rivista del Centro di iniziativa europea
In Europa. Partecipano renzo rosso, 
Matteo Corazza e renzo Castello

4 dicembre
Munizioniere, ore 17.45
andar per statue. 
a genova e in liguria in 85 tappe
Presentazione del libro di Patrizia Traverso
e Stefano Tettamanti. 
Con gli autori intervengono 
Giuliano Galletta, Ferruccio Giromini 
e Pino Petruzzelli

5-6 dicembre
Munizioniere, ore 10
scuola di teologia 
con gabriella caramore
Leggere le scritture: come e perché
su iscrizione e a pagamento

6 dicembre
Salone del Maggior Consiglio, ore 17.45
croce e resurrezione nel tempo del 
disincanto. Un percorso nell’arte
Presentazione del libro di 
Gabriella Caramore e Maurizio Ciampa 
Croce e resurrezione, Il Mulino 2018

Sala del Minor Consiglio, ore 20.30
los caminos, canti della diaspora 
sefardita d’oriente 
Francoise Atlan, voce e percussioni;
Peppe Frana, ud, lavta, percussioni
Concerto in collaborazione con il 
Centro culturale Primo Levi

6-9 dicembre
Ducale Spazio Aperto, ore 10-19
mercatino vintage 
a scopo benefico per finanziare i pranzi 
di Natale della comunità di Sant’Egidio

7 dicembre
Munizioniere, ore 17.30
le belle e le feste
Presentazione del secondo volume di Pillola

7-8 dicembre
Salone del Maggior Consiglio
Festival del tango bravo
info e biglietti www.titango.it

9 dicembre
il fantasma di Paganini e i misteri della
torre grimaldina
Visita guidata, narrazioni animate 
e ingresso open alla mostra Paganini 
Rockstar. Ingresso a pagamento con 

prenotazione obbligatoria a 
fondazioneamon@live.it

Salone del Maggior Consiglio, ore 17
Festa di nozze a Palazzo Ducale
danza e musica barocca
a cura dell’Accademia del Chiostro

11 dicembre 
Salone del Maggior Consiglio, ore 9.30
concerto di natale delle scuole infanzia
del Comune di Genova

14 dicembre
Munizioniere, ore 21
incontro con tony gentile
A cura dell’Associazione Culturale 36°
fotogramma

14-15 dicembre
Munizioniere, ore 9
What’s Up genova?
Per una città che educa a partire
a cura del Comune di Genova, direzione
Beni Culturali e Politiche Giovanili

16 dicembre
Salone del Maggior Consiglio 
e Sala del Minor Consiglio, ore 14.30
teDxgenova adventure 
caccia ai fantasmi di genova
Gioco cittadino

18 dicembre
Salone del Maggior Consiglio, ore 17.45
scrittori per il Ponte
Presentazione dell’antologia di racconti
a cura di Emilia Marasco e Nicolò De
Mari, Il Canneto editore

19 dicembre
Sala Camino, ore 17.45
i giovani e la storia contemporanea,
esperienze di laboratori nelle scuole
genovesi
Presentazione a cura dell’Archivio dei
Movimenti

Salone del Maggior Consiglio, ore 21
concerto per il ventennale degli
Januenses academici cantores 
Coro dell’Università di Genova
e selva armonica
Luca Franco Ferrari, direttore

22 dicembre
Sala del Maggior Consiglio, ore 17.30
tradizionale cerimonia del confeugo

25 dicembre
Pranzo di natale 
a cura della Comunità di Sant’Egidio

29 dicembre
Salone del Maggior Consiglio, ore 21
circumnavigando Festival 
a cura dell’Associazione culturale 
Sarabanda. Info e biglietti 
info@sarabanda-associazione.it

Da monet a bacon
capolavori della Johannesburg art gallery
Palazzo Ducale_Sottoporticato
A cura di Simona Bartolena
L’esposizione - realizzata da ViDi in collaborazione la
Johannesburg Art Gallery - presenta oltre sessanta opere,
tra olii, acquerelli e grafiche, che portano le firme di alcuni
dei principali protagonisti della scena artistica interna-
zionale del XIX e del XX secolo: da Edgar Degas a Dante
Gabriel rossetti, da Jean Baptiste Corot a Alma Tadema,
da Vincent van Gogh a Paul Cézanne, da Pablo Picasso a
Francis Bacon, roy Lichtenstein e Andy warhol. 
Senza dimenticare l’arte africana contemporanea, cui è
dedicata un’intera sezione della mostra, e che costituisce
ai nostri occhi una vera e propria scoperta, l’opportunità
per incontrare una realtà pittorica ben poco nota al
pubblico europeo. La mostra, oltre a presentare
un’ottima selezione di opere di grandi maestri,
consente inoltre di scoprire l’affascinante storia della
Johannesburg Art Gallery.

achille Funi e mimì quilici buzzacchi
Da Ferrara alla libia
Wolfsoniana_Via Serra Gropallo 4, Genova Nervi
A cura di Matteo Fochessati e Gianni Franzone
La mostra presenta le opere di due pittori che, uniti da
una profonda amicizia, condivisero il legame con Ferrara
e la comune attività artistica in Libia. 
Funi mantenne intensi rapporti con Ferrara anche dopo
il suo trasferimento a Milano; Mimì Buzzacchi visse a lungo
nel capoluogo estense a seguito del matrimonio con il
giornalista Nello Quilici. 
Entrambi furono attivi in Libia, chiamati da Italo Balbo
che, negli anni trenta, costituì in terra africana un “cenacolo”
di artisti ferraresi, cui fu affidata la decorazione di edifici
pubblici, piazze e chiese.
La mostra è realizzata in collaborazione con l’Archivio
Mimì Quilici Buzzacchi di roma.

Paganini rockstar_la mostra
incandescente come Jimi Hendrix
Palazzo Ducale_Appartamento del Doge
Palazzo Ducale dedica a Niccolò Paganini una grande
mostra con l'intento di raccontare, attraverso una
narrazione contemporanea, multimediale e suggestiva, la
vita del celebre musicista genovese mettendo in risalto
tutta la sua attualità. 
Un racconto inedito, che si snoda attraverso l’esposizione
di manoscritti autografi, proiezioni di forte impatto visivo
e ascolti musicali, nell'idea che Paganini sia un artista
profondamente legato alla nostra contemporaneità, una
vera e propria rockstar, tanto che il confronto con Jimi
Hendrix non risulta poi così inaudito. 
La scoperta del talento, il virtuosismo, le performance,
il look, i tour, la fama, lo scatenamento di fantasie ed
entusiasmi del pubblico, sono tutti elementi ricorrenti in
entrambi i musicisti, senza tralasciare la rivoluzione della
musica che entrambi hanno avviato. Una rivoluzione che
dura tutt’ora. 
La mostra è curata da roberto Grisley, raffaele Mellace e
Ivano Fossati allestimento di NEO Narrative Environments
Operas, Milano.

Fino al 2 dicembre_9114 questo sono io_Fabio Sacco
Esperienza visiva dove l’artista chiede allo spettatore di immedesimarsi totalmente nel
soggetto della foto e percepire il vero significato nascosto dietro ad ogni scatto. Un
viaggio attraverso le porte del tempo, in cui la rivoluzione industriale si rivela imperfetta
nella sua stessa essenza, proprio perché partorita e cresciuta nella mente dell’uomo.

6_23 dicembre_monitoraggi 6_Accademia Ligustica di Belle Arti_ Dipartimento di
Comunicazione e Didattica dell’Arte. 
Un progetto aperto a tutti gli studenti liberi di presentare e sperimentare ricerche per-
sonali senza limiti di tema o linguaggio, uno strumento di osservazione per i docenti,
una selezione dei risultati più interessanti presentata e comunicata con una mostra,
banco di prova per i giovani artisti.

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

FORMAZIONE 
PER INSEGNANTI
Il parlato nello scritto
a cura dell’accademia dei lincei
Munizioniere_3 dicembre, ore 15 
www.palazzoducale.genova.it/insegnanti 

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 1 dicembre > Partiture a colori
Un laboratorio con pastelli ad olio, tempere,
note colorate si dispongono sullo spartito per
dar vita a una personale e fantasiosa partitura.
Sabato 8 dicembre > Note a colori
l’iniziale ascolto di un brano di Paganini è lo
spunto per una suggestiva sequenza visiva, per
una rielaborazione informale con macchie di
colore, per un’esperienza formativa e di crescita
di un primo vocabolario   sonoro-visivo.
Sabato 15 dicembre > Paganini in tour
Un racconto realizzato utilizzando vedute e
incisioni dell’epoca di Paganini, rielaborate con
tecniche grafiche miste per realizzare
scenografie

Sabato 22 dicembre > Mio papà mi
suonava… e mi voleva bene
Un percorso intimo e introspettivo che mette al
centro dell’attenzione la relazione di Paganini
col figlio achille
Sabato 29 dicembre > Quando la
musica diventa scultura
Utilizzando tecniche miste, un laboratorio per
creare forme tridimensionali in carta e  materiali
di riciclo ispirate alle composizioni di Paganini

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 pre-
notazione a didattica@palazzoducale.genova.it

Mercoledì 19 dicembre ore 17
NpL – Nati per Leggere
incontri per bambini dai 2 ai 5 anni e famiglie
per sensibilizzare e diffondere la lettura a  par-
tire dai primi mesi di vita
venerdì 21 dicembre, ore 16.30
Cantastorie genovesi 
ricette tradizionali, leggende, luoghi e perso-
naggi prendono vita attraverso le storie raccon-
tate in genovese da nonno Gianni e dagli altri
cantastorie
Per bambini dai 5 anni e famiglie

PalazzoDucale

EDUCATION:
Fino al 3 marZo 2019 Fino al 24 marZo 2019

Fino al 10 marZo 2019

antonio Mancini - lady Phillips, 1909
Johannesburg art Gallery

a sinistra: Bartolomeo Giuseppe Guarneri, Violino
“Cannone” di Paganini, 1743 - Palazzo Tursi, sede
del Comune di Genova
a destra: Frammento di chitarra di Jimi Hendrix
MoPOP Seattle

FUlvio roiter
Fotografie 1948 - 2007
Palazzo Ducale_Loggia degli Abati
A cura di Denis Curti
150 fotografie, per la maggior parte vintage, raccon-
tano l’intera vicenda artistica del fotografo veneziano
Fulvio rroiter, scomparso il 18 aprile 2016. L’esposi-
zione, resa possibile grazie al prezioso contributo della
moglie Lou Embo, fa emergere tutta l’ampiezza e l’in-
ternazionalità del lavoro di Fulvio roiter, collocandolo
tra i fotografi più significativi dei nostri giorni.
Partendo dalle origini e dal caso che hanno determi-
nato i primi approcci di roiter alla fotografia, nel pieno
della stagione neorealista, di cui il fotografo veneziano
ha ereditato la finezza compositiva, il percorso racconta
gli immaginari inediti e stupefacenti che rappresentano
Venezia e la laguna, ma anche i viaggi a New Orleans,
Belgio, Portogallo, Andalusia e Brasile.

Fino al 24 Febbraio 2019

Orario: da martedì
a domenica 11/17; 
lunedì chiuso. 

Info tel. 010.3231329
www.wolfsoniana.it

La mostra è promossa da 
regione Liguria, Comune
di Genova, Palazzo Ducale 
Fondazione per la Cultura,
è organizzata da Civita 
Mostre ed è accompagnata
da una pubblicazione edita 
da Marsilio

ingresso 
riDotto 
presentando 
il biglietto 
della mostra 
Paganini 
rockstar
e viceversa

Orario:
da martedì a domenica 
10 /19, chiuso il lunedì.
La biglietteria chiude alle 18
e si trova all’ingresso della
mostra nella Loggia degli
Abati

Fulvio roiter - Sulla strada Gela Niscemi, Sicilia
1953 © Fondazione Fulvio roiter

corte
n 6 - 7 dicembre
tempesta coreografia Giuseppe Spota
n 18 - 23 dicembre, Un borghese piccolo
piccolo da Vincenzo Cerami
n 27 dicembre - 3 gennaio, colpi di timone 
Jurij Ferrini da Gilberto Govi

DUse
n 8 dicembre
circumnavigando Festival - Panni sporchi
n 11 - 16 dicembre
Finale di partita di Samuel Beckett
n 28 dicembre - 5 gennaio
Poker di Patrick Marber

mercato
n 4 - 8 dicembre 
eracle di Euripide

moDena
n 5 - 8 dicembre
l’abisso di Davide Enia
n 14 - 20 dicembre
alichin di malebolge 
di Enrico Bonavera
n 27 dicembre
circumnavigando Festival - 100% circus
n 29 dicembre
circumnavigando Festival - gaia gaudi

Mimì Quilici Buzzacchi _ Autoritratto al torchio,
1926, Archivio Mimì Quilici Buzzacchi, roma

Orario: lunedì 14.30/19.30; 
da martedì a domenica 
9.30-19.30; venerdì 9.30/22. 
La biglietteria chiude un’ora
prima

Orario: 10 /19
da martedì a domenica 
La biglietteria chiude un’ora
prima

Per i novant’anni dalla nascita, a Genova il 30 novembre
1928, Tortora non è soltanto la vittima di un’inchiesta
giudiziaria né il recordman di “Portobello”, ma il
testimone di un profondo cambiamento della società
italiana. In mostra molte dichiarazioni, aforismi e
invettive, ma anche consigli di un padre alle figlie. Il suo
mondo borghese e conservatore è raffigurato per
contrapposti: i versi di John Lennon e Bruce Springsteen,
la parole controcorrente di Pier Paolo Pasolini, gli strali
fulminanti di Groucho Marx. 
risuonerà il rimbombo delle sue provocazioni, dei
licenziamenti dalla rai, delle intuizioni di stile e del
fortissimo senso popolare che lo avvicinano a grandi
entertainer americani come Ed Sullivan, Johnny Carson,
David Letterman, Jimmy Fallon, ben rappresentati in
una bandiera americana ricomposta con i loro volti.
Un ricordo non può escludere i mondi paralleli a
Tortora: in un monitor stralci di grande cinema italiano,
da risi a Lizzani, rosi e Fellini, la ricostruzione
dell’arresto nel 1983, il ritorno in televisione nel 1987.
In una cella di prigione, parte dell’allestimento, si
potranno leggere, come graffiti, estratti delle lettere
che Tortora scrisse alla figlia Silvia, raccolte nel libro
“Cara Silvia” edito da Marsilio.
Infine la versione punk del pappagallo di “Portobello”
vuole augurargli un affettuoso buon compleanno. 

Fino al 6 gennaio 2019

Palazzo Ducale_Sala Liguria

La mostra è realizzata da
It's Only rock 
by renato Tortarolo
con il patrocinio della rAI
in collaborazione con
rai Teche 
e Marsilio Editore
sponsor 
Giglio Group
media partner 
e Il Secolo XIX

Orario:
9/19 da lunedì a venerdì
11/19 sabato e domenica
e festivi, tranne il 25 
dicembre
INGrESSO LIBErO

Apertura delle mostre
dalle 14:30 alle 02:00

Mostra 
Paganini rockstar

e brindisi di mezzanotte
19 €

PrEVENDITA ON LINE www.MENTELOCALE.IT
www.PALAzzODUCALE.GENOVA.IT

Speciale 
Capodanno

Fulvio roiter - Norcia
1955 © Fondazione Fulvio roiter

biglietto
sPeciale

16 € 
mostre maragliano 
e Paganini rockstar 

mUseo Di 
PalaZZo reale  

galleria naZionale 
Di PalaZZo sPinola

b i g l i e t t o
congiUnto
Paganini rockstar 

+ Da monet a bacon

18 € intero
15 € riDotto

b i g l i e t t o
congiUnto
Paganini rockstar 

+ acqUario

28 € intero
26 € riDotto
19 € ragaZZi

4-12 anni

lUneD’arte
3 - 10 - 17 - 24 Dicembre
ingresso alla mostra 

Paganini rockstar

3 € 


