
10 aprile_ore 17.45
Dov’è Dio? - L’Atlante di Papa Francesco
Una riflessione sulla geopolitica della chiesa cattolica alla luce dell’elezione del nuovo vescovo
di roma, a partire dal nuovo numero di limes, la rivista italiana di geopolitica, dal titolo
“l’atlante di Papa Francesco”.

Lucio Caracciolo
Direttore della rivista “limes”

24 aprile_ore 17.45
L’Europa in trappola. 
Può L’Unione Europea superare l’attuale crisi?

4 aprile_ore 17.45

Yvonne Mhango
economista, renaissance capital, 
Johannesburg

Enrica Chiappero Martinetti
Docente di economia Politica, 
Università di Pavia

Gian Paolo Calchi Novati
Direttore dell’osservatorio africa, 
iSPi

Giampiero Cama
Docente di relazioni internazionali, 
Università di Pavia

in collaborazione con

4_5_6 aprile
Mozart. I 23 Quartetti per archi
con i Quartetti lyskamm, Mirus, noûs e zemlinsky
Una rara occasione per ascoltare l’integrale dei quartetti di Mozart,  la cui composizione nasce dal
desiderio mozartiano di sperimentare, di “giocare” con i quattro strumenti ad arco, con la loro au-
tonomia e con la loro capacità di fondersi in un insieme ricco di accenti, di improvvisi e inattesi cam-
bi di colore, di infinite dolcezze e di scatti veloci.
a cura della Giovine Orchestra Genovese

in collaborazione con

Neuroscienze, terre di confine
Silvio A. Merciai
Medico psichiatra e psicoanalista (SPi e iPa)

introduce e modera Vittorio lingiardi

10 aprile_ore 21

Le città 
intelligenti

Carlo Ratti
ingegnere civile e architetto, insegna 
al Massachusetts institute of Technology 
e collabora con “Domus”,  “il Sole 24 ore” ,
“la Stampa”.

La democrazia 
al tempo del web

Michele Ainis
Docente di Diritto pubblico, 
Università roma Tre

Claus Offe
Professore emerito di Psicologia politica alla Hertie School of Governance di berlino

Monsignor Vincenzo Paglia
Presidente del Pontificio consiglio per la Famiglia

in collaborazione con

Dipartimento Di 

SCienZe poLitiCHe
Dipartimento Di 

StuDi politici e Sociali

16 aprile_ore 21
Voi avete gli orologi, noi abbiamo il tempo. 
Manifesto generazionale per non rinunciare al futuro

Tavola rotonda con

12 aprile_ore 17.45

intervengono

Franco Cardini
Giuseppe Galasso

8 aprile_ore 17

Presentazione della collana “Storia della Liguria”
della Fondazione CARIGE
a cura di Gabriella airaldi

Tutti i giorni:
ore 16.30
conferenza di Danilo Faravelli

ore 18
concerto - prima parte

ore 21
concerto - seconda parte

Giovedì 4 e venerdì 5 alle ore 11: incontro-concerto riservato agli studenti

info e biglietti: 
0108698216 - info@gog.it

Tutto il programma su
www.palazzoducale.genova.it

incontri del ciclo Africa oltre. 
Conoscere l’Africa al di là degli sterotipi
a cura di Giorgio Musso

Marco Ansaldo
Vaticanista de “la repubblica”

Oltre la povertà: miti 
e realtà dello sviluppo

Oltre l’Europa: l’Africa 
in un mondo multipolare

15 aprile_ore 17.45

23 aprile_ore 21

incontri del ciclo Vivere in rete. 
Il mondo a portata di click

incontro del ciclo Psicoanalisi. Un metodo pericoloso? a cura di Vittorio Lingiardi

incontro del ciclo Letture Europee 2. a cura di Alessandro Cavalli. 

Federico Rampini
corrispondente de “la repubblica” da new York e autore del libro Voi avete gli orologi, noi abbiamo il tempo

Daniela Boccadoro Ameri 
Direttore www.altraeta.it il mondo degli over 50 a portata di click!

Giuseppe Costa 
Presidente e a.D. costa edutainment Spa

Franco Monteverde 
responsabile della redazione di Genova de “la repubblica” Genova

Daniele Rosa  
Direttore corporate communications bayer Spa

Francesco Surdich 
Direttore Uni.T.e. - Università degli Studi di Genova

in collaborazione con

in collaborazione con
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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
www.palazzoducale.genova.it
il palazzo è aperto tutti i giorni.
biglietteria / informazioni
tel. +39 010 5574065 

fax +39 010 562390
biglietteria@palazzoducale.genova.it
Se non diversamente indicato, le inizia-
tive sono a ingresso libero. 
Date e orari possono subire variazioni 
indipendenti dalla nostra organizzazio-
ne: si consiglia pertanto di telefonare

partecipanti alla 
Fondazione Palazzo Ducale

sponsor istituzionale 
della Fondazione 
Palazzo Ducale

sponsor attività 
didattiche Fondazione
Palazzo Ducale

media partner

corte > 2-24 aprile > I ragazzi irresistibili di neil Simon, con eros Pagni e Tullio Solenghi, regia di Marco Sciaccaluga
Duse > 3- 7 aprile > Identitàdi e con Marco baliani e Maria Maglietta
Duse > 9-14 aprile > Exit di Fausto Paravidino, regia di Fausto Paravidino
Duse > 17-21 aprile > Marx, la moglie e la fedele governantedi adele cambria, con Simona Guarino, regia di Marco Parodi
Duse > 23-24 aprile > Dove va la vitadi Michèle Guigon, regia di Saverio Soldani - FUori ProGraMMa

Duse > 30 aprile-5 maggio > The Pillowman di Martin McDonagh, regia di carlo Sciaccaluga - SconSiGliaTo ai Minori

2 aprile
Sala camino, ore 18
Nunzio dei Maya - Monsignor
Federico Lunardi e la sua storia
Presentazione del libro di Giacomo
Walter cavallo, liberodiscrivere® edizioni  

3 aprile
Sala del Minor consiglio, ore 18
Le Fontane di Genova 
Presentazione del libro di luciano
rosselli e Giorgio Temporelli

4 aprile
Sala camino, ore 16
La cupola alessiana della cattedrale
di san Lorenzo in Genova
conferenza a cura di  clario Di Fabio
e claudio Montagni

Munizioniere, ore 17.45
Oltre la povertà: 
miti e realtà dello sviluppo
incontro con Yvonne Mhango 
e enrica chiappero Martinetti

4-6 aprile
Sala del Maggior consiglio
I Quartetti per archi di Wolfgang
Amadeus Mozart
a cura della Giovine orchestra Genovese

5 aprile
Sala camino, ore 17.30
Tina Modotti e il Messico
incontro con  Pino cacucci

Munizioniere, ore 16.30
Amore e amori nel “Decameron”
a cura di Milva Maria cappellini

6-7 aprile
atrio e cortili, ore 10/19
Mercato antiquario

8 aprile
Sala del Minor consiglio, ore 17
Presentazione del quinto volume
della collana “Storia della Liguria”

Sala del Minor consiglio, ore 21
Il Viaggio di Taraffo 
- da Lisbona a Genova 
Spettacolo a favore della GiGi GHiroTTi
onlus con claudia Pastorino, Federico
bagnasco, Fabrizio Giudice, claudio
Pozzani. letture di Tullio Gardini

10 aprile
Sala del Maggior consiglio, ore 17.45
Dov’è Dio?
incontro con Mons. Vincenzo Paglia,
Marco ansaldo e lucio caracciolo

Sala del Maggior consiglio, ore 21
Le città intelligenti
incontro con carlo ratti

11 aprile
Sala camino, ore 17.30
Tina Modotti: dalla traccia grafica allo
sguardo sul mondo
a cura di Maria Teresa Morasso

Sala del Maggior consiglio, ore 17.45
La fissione nucleare: una scoperta 
che ha segnato la storia del 900
incontro con Francesco Guerra

12 aprile
Munizioniere, ore 16.30
Il Decameron visualizzato: 
dallo scrittoio dell’autore 
alle botteghe degli artisti
a cura di lucia battaglia ricci

Sala del Maggior consiglio, ore 17.45
Neuroscienze, terre di confine
incontro con Silvio a.Merciai 

cappella Dogale, ore 18
Sotto il selciato c’è la spiaggia
Performance di angelo Pretolani 

13-14 aprile
Piazza Matteotti, ore 9
Sapori al Ducale
mercato enogastronomico ligure

15 aprile
Sala del Maggior consiglio, ore 17.45
Oltre l’Europa: 
l’Africa in un mondo multipolare
incontro con Gian Paolo calchi novati e
Giampiero cama

16 aprile
Sala del Maggior consiglio, ore 21
Voi avete gli orologi, 
noi abbiamo il tempo
Tavola rotonda con Federico rampini

18-21 aprile
La Storia in Piazza - Identità sessuali

23 aprile
Sala del Maggior consiglio, ore 21
La democrazia al tempo del web
incontro con Michele ainis

24 aprile
Sala del Maggior consiglio, ore 17.45
L’Europa in trappola. Può L’Unione
Europea superare l’attuale crisi?
incontro con claus offe

26 aprile
Munizioniere, ore 16.30
Boccaccio nei libri di scuola
a cura di Salvatore Di Meglio

27 aprile
Sala camino, ore 9
Proposte su governance 
e democrazia partecipativa nella
Scuola della Costituzione - convegno 

cortile Maggiore, ore 16
13 Sezioni in 13  Settimane
50° anniversario del ciSV italia

29 aprile
Munizioniere, ore 18
Dialogo Cultura e Mediazione: 
laboratori di cittadinanza partecipata
restituzione workshop sui territori

Sala del Maggior consiglio, ore 21
Viaggiar per storie 
incontro con Gianni berengo Gardin

LIBRI_INCONTRI_EVENTI A PALAZZO DUCALE

NEI MUSEI
www.museidigenova.it 

MOSTRE

6_14 aprile
Grafica+Design
=Comunicazione!
la mostra evidenzia quali sono i mec-
canismi che rendono efficace e piace-
vole un progetto dedicato al design
della comunicazione: d’impresa, socia-
le e culturale. 

18_21 aprile
Vera Comploj - In Between
la mostra - che poi prosegue fino al 12
maggio al Museo d’arte contempora-
nea di Villa croce - evoca un momento
di sospensione, un rito di trasformazio-
ne di passaggio, catturando una serie
di drag queen della scena 
underground americana 
nei momenti che preludono 
la loro entrata in scena. 

26 aprile_5 maggio 
Apokalyps Back
immagini, video e installazioni raccon-
tano come giovani e adulti vivono con
l’attuale momento di recessione.

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

fino al 30 giugno 
Buffet
Musei di Nervi - Raccolte Frugone - Via capolungo 9
Per i 20 anni del Museo l’ospite d’onore è Federico Maggioni, uno dei più importanti
illustratori italiani contemporanei. in mostra anche le opere di 40 giovani. orario: da
martedì a venerdì 9/19; sabato e domenica 10/19, chiuso lunedì. info tel. 010
322396.

23 marzo_7 aprile
Simbiosi
Musei di Nervi - GAM  - Via Capolungo 3 
installazioni dell'artista nino Mustica, ideatore di "forme pittoriche tridimensionali" e
di video con alberi-grattacieli-città. Primo appuntamento di naturaconTemporanea.
rassegna d'arti 2013-2014. orario: da martedì a  domenica 10/19, chiuso lunedì.  
info tel. 010 3726025.

fino al 30 giugno 
Le incredibili macchine di Leonardo
Museo di Sant’Agostino - Piazza Sarzano 35r
il Museo e la chiesa di Sant’agostino ospitano una
mostra dedicata al Genio universale di leonardo
Da Vinci e in particolare alle macchine funzionanti
riprodotte a grandezza naturale tratte dai codici
vinciani. orario: da martedì a venerdì 9/19; sabato e
domenica 10/19, chiuso lunedì. 
info tel. 010 2511263.

Palazzo Ducale_cortile Maggiore, Spazio 42rosso
Una selezione di 26 immagini, scattate tra il 1923 e il 1927 soprattutto in Messico,
paese di cui la fotografa e rivoluzionaria friulana del XX secolo coglie – tra documen-
to e simbolo – particolari legati alla quotidianità osservata con uno sguardo innovati-
vo. ingresso libero. orario: da martedì a venerdì 15/19; sabato - domenica 10/13 e
15/19. Da giovedì 18 a domenica 21 aprile, durante “La Storia in Piazza”, apertu-
ra dalle 9 alle 19.

Fino al 21 aprile 
TINA MODOTTI. Un nuovo sguardo

Sabati per le Famiglie
Spazio Didattico, ore 16
laboratori per bambini 5-11 anni 
su prenotazione tel. 010.5574004
6 aprile
Prova d’autore

13 aprile
Un tuffo nel cerchio

27 aprile
Scorci di città 

LA STORIA IN PIAZZA
Laboratori per bambini e famiglie

20 aprile
ore 11_Munizioniere
Erbe e streghe, 
pozioni e magie

20 e 21 aprile
ore 15.30 e 19_Munizioniere
Ti presento Ipazia
la prima matematica della storia alle
prese con le sezioni coniche

20 aprile ore 16_Munizioniere
I bambini li portano i fenicotteri

20 aprile ore 16.30_Spazio 44/46 r
(area Porticato)
Gesti e gesta di femmine e maschietti

21 aprile ore 11_Munizioniere
Di pioggia e di sole, di terra e di mais

21 aprile ore 16_Munizioniere
Il viaggio di Ibu

letture animate per i piccoli
20 aprile ore 11, 16, 17 e 21 aprile ore
16 e 17_Torre Grimaldina
Le dame i cavalier l’arme e gli amori

MIRÓ +
 

McCUR
RY
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fino al 7 aprile
MIRÓ! 
Poesia e luce

IL MIRAMONDO
Fosco Maraini. Sessanta anni di fotografia

Steve McCurry
Viaggio intorno all’uomo

info  010.5574065 - www.palazzoducale.genova.it

Kusakabe Kimbei (attr.), Geisha che si specchia mentre si
fa acconciare i capelli, 
1890 ca. 
© 2013 città di lugano - Museo delle culture -
collezione «ada ceschin Pilone» - Fagioli

Palazzo Ducale_loggia degli abati
oltre 150 stampe fotografiche realizzate fra il 1860 e il 1910. la mostra è un viaggio fra
le tematiche della cultura e dell’arte del Giappone, proprio nel periodo in cui, abban-
donando un isolamento che durava da trecento anni, il Paese del Sol levante si apriva
all’america e all’europa, influenzando così, con le immagini e le espressioni della sua crea-
tività, il gusto dell’intero occidente. Sono esposte le opere di alcuni grandi fotografi del-
le origini, primo fra tutti l’inglese Felice beato (1833-1907) che, con un piccolo gruppo
di artisti giapponesi, diede vita a uno stile: la Scuola di Yokohama. in collaborazione con
il Museo delle Culture di Lugano, la Fondazione Ada Ceschin Pilone e Giunti Arte
mostre musei. ingresso compresa audioguida: intero € 10 - ridotto € 8 - gruppi € 7 -
scuole € 4. biglietto congiunto con il Museo d’arte orientale “edoardo chiossone” di
Genova: intero € 12, ridotto € 10. orario: da martedì a domenica 10/19, chiuso il lunedì.

18 aprile_ 25 agosto 
GEISHE E SAMURAI. Esotismo e fotografia nel Giappone dell’800

Palazzo Ducale_cortile Maggiore
Mostra e proiezione del film di nanni balestrini presentato in anteprima a Kassel in
occasione di docUMenTa (13) in collaborazione con Il Canneto Editore di Genova e
con la curatela di caterina Gualco dell’UnimediaModern Contemporary Art.
Tristanoil è un film generato da un computer che amalgama, in capitoli di dieci minuti
ciascuno, oltre 150 videoclip in modo che ogni unità sia diversa dall’altra pur trattando
il medesimo argomento: gli effetti distruttivi del petrolio sul pianeta. 
orario: feriali 15/19; sabato, domenica e festivi 10/13-15/19. ingresso libero.

25 aprile_ 15 maggio 
NANNI BALESTRINI
Tristanoil il film più lungo del mondo

1_7 aprile
Le Fontane di Genova
Palazzo Ducale_cortle Maggiore
in mostra una selezione di fotografie del concorso “le Fontane di Genova”, iniziativa del-
la Fondazione AMGAper valorizzare il patrimonio artistico cittadino. Un’occasione per
guardare Genova da una prospettiva insolita, quella delle fontane, che rappresentano
un patrimonio storico e artistico da conoscere e valorizzare. 
orario:10/13-15/18. ingresso libero.

13 aprile, Munizioniere_ore 21
Tronisti della Democrazia
Habanero edizioni presenta 
Lo Stato Sociale
Tappa genovese del gruppo fenomeno
del 2012 che torna in città con uno
spettacolo di “teatro canzone” . Un po’
Gaber, un po’ punk, lo Stato Sociale
hanno macinato in lungo e largo chilo-
metri in tutta italia portando il loro
immaginario fatto di ironia e impegno
sociale, dimostrando una grande
empatia con il pubblico più giovane. 

Per la quarta edizione di La Storia in Piazza si è scelto di indagare l’idea che l’identità
maschile e quella femminile siano in gran parte il risultato di costruzioni culturali, a cui
corrispondono di volta in volta ruoli e stereotipi diversi, mutevoli nel tempo.
il concetto di femminile e di maschile cambia infatti a seconda dei paesi, delle classi
sociali e dei periodi storici: cosa vuol dire essere uomo o donna nell’antica roma, nel
Medioevo oppure tra i cinesi moderni?
Solo di recente gli storici si sono seriamente occupati di questi cambiamenti, che si
rivelano oggi come una prospettiva nuova attraverso la quale guardare i percorsi
della storia umana. 

18_21 aprile_ore 9/24
La Storia in Piazza - Identità sessuali 
Quarta edizione

www.lastoriainpiazza.it


