
2 dicembre_ore 17.45
Villa Metaphora

15 dicembre_dalle ore 15
Ecuador Festival
Cinema Arte Cultura

Intervengono
con l’autore
Renato Tortarolo
Il Secolo XIX

Toni Muzi Falconi 
New York university

La pubblicità ha una storia affascinante di manifesti,
cartelloni, annunci sui giornali, spot televisivi, mes-
saggi su internet. una storia che ha contrassegnato
gli Stati uniti del Novecento, dall’età dei commessi
viaggiatori e degli imbonitori da fiere a quella del
consumo diffuso, dei mass media, delle agenzie
pubblicitarie. Il libro ripercorre questa storia e il la-
voro di uomini e donne impegnati a persuadere i lo-
ro simili a consumare, mostrando che il commercio
ha avuto e ha più “anime”

4 dicembre_ore 17.45
Le anime del commercio.
Pubblicità e consumi nel secolo americano 
di Ferdinando Fasce

16 dicembre_ore 16
TI PORTO in Orchestra 

21 dicembre_ore 10 e 21
L’Arca di Noè

Andrea De Carlo
presenta il suo
ultimo romanzo 

una piccola isola vulcanica ai margini estremi del
Mediterraneo meridionale. uno squisito resort di
lusso raggiungibile solo via mare. Pochi ospiti inter-
nazionali, ricchi e famosi, in cerca di qualche giorno
di tregua dalle pressioni del mondo. con Villa
Metaphora andrea de carlo scrive il suo romanzo
più ambizioso e provocatorio, raccogliendo la sfida
di raccontare il mondo di oggi con le sue virtù e i
suoi difetti, i suoi vizi, le sue paure, le sue insosteni-
bili contraddizioni.

dal 6 dicembre_ore 17.45
L’arte di vivere
sette lezioni di filosofia su questioni che ci riguardano
a cura di remo bodei e Nicla Vassallo

IN coLLaborazIoNE coN

6 dicembre

Nicla Vassallo
Fatti non foste a
viver come bruti
docente di Filosofia teoretica,
università di Genova

12 dicembre

Salvatore Veca
La qualità della vita
fra caso, merito, bisogno
docente di Filosofia politica,
IuSS di Pavia

18 dicembre

Laura Boella
Speranza 
e rinuncia

docente di Filosofia morale,
università di Milano

In occasione di quella che, secondo 
il calendario Maya, sarà la fine del mondo, 
il conservatorio Niccolò Paganini 
con gli studenti del conservatorio stesso 
e di alcuni istituti genovesi mette in scena 
l’opera omonima scritta da benjamin britten 
nel 1957.  
Partecipano al progetto anche alcune scuole 
che – coordinate dalla Sezione didattica 
di Palazzo ducale - saranno coinvolte 
nella realizzazione delle maschere degli animali 
dell’arca.

con il contributo di accademia Ligustica, Teatro
Stabile di Genova, Fondazione Teatro carlo Felice,
con il sostegno dei rotary club di Genova.
Ingresso libero fino a esaurimento posti. 
Per lo spettacolo del mattino, gruppi scolastici 
su prenotazione allo 010 5574004.

Ecuador Festival è il primo grande 
evento dedicato alla cultura del Paese 
latinoamericano in Italia. 
Saranno tante le iniziative che 
coinvolgeranno diversi settori 
della cultura ecuadoriana come cinema, 
musica, incontri gastronomici, conferenze, 
spettacoli, mostre, incontri letterari, 

esposizioni di artigianato e appuntamenti 
su temi di attualità come economia, ambiente, 
immigrazione e turismo. 
un progetto del Genova Film Festival 
in partnership con il Governo Ecuadoriano.
Il festival si svolge in varie sedi dal 14 al 16 
dicembre. 
Tutto il programma su www.ecuadorfestival.org

Hai uno strumento musicale che non usi più?
donalo all’Orchestra della Darsena, 
il nucleo orchestrale genovese ispirato 
a “El Sistema” venezuelano di J. a. abreu. 
un pomeriggio di musica con artisti 
di fama, ensemble e big band 
per la raccolta di strumenti. 
contribuisci a costruire un futuro migliore 
attraverso la musica e se proprio non hai 
uno strumento da donare, puoi contribuire 
anche tu “adottando un violino”.

con il contributo di 

Fondazione carIGE 
regione Liguria 
comune di Genova
Palazzo ducale Fondazione per la cultura 
GoG Giovine orchestra Genovese. 

IN coLLaborazIoNE coN

a cura dI

L’arca di Noè di Emanuele Luzzati, per gentile concessione di Nugae srl – Museo Luzzati a Porta Siberia, Genova, consegnatario della procura speciale per la 
gestione diritti d’autore e tutela del nome e dell’immagine del Maestro Luzzati in Italia e all’Estero. Fonte dell'immagine: I Racconti della Bibbia di Meir Shalev, 1994



27 dicembre 2012_ore 11
Il mare d’inverno 
Spazio didattico
Il vento, la salsedine, le spiagge deserte e i colori 
accesi dei tramonti invernali. Tante suggestioni per 
creare, con carte e frammenti di materiali diversi, 
una personale idea di paesaggio invernale.

28 dicembre 2012_ore 11
Sguardo sulla città
Spazio didattico
dopo la visita alla Torre Grimaldina, da cui si gode una
impareggiabile veduta di Genova, ricostruiamo con 
spatole, acrilici e tecniche inconsuete un originale scorcio
di città. Laboratori per bambini dai 5 agli 11 anni 
su prenotazione tel. 010 5574004. costo 6,50 a bambino.

1 dicembre
Sala del Minor consiglio, ore 17.45
Il medico come medicina
Presentazione libro di roberto Ghirardelli 
con benedetta Tobagi, Giampaolo
Guelfi, adriana antolini, Luisella Peretti
coordina Enrico Pedemonte

1_2 dicembre
Piazza Matteotti, dalle ore 10
Sapori al Ducale
Mercato enogastronomico delle 
eccellenze liguri

2 dicembre
Sala del Maggior consiglio, ore 17.30
Concerto di Natale  
del coro musicale ciprian Porumbescu
Suceava – romania
a cura della chiesa ortodossa romena
San demetrio

Sala del Munizioniere, ore 17.45
Villa Metaphora
Presentazione del libro 
di andrea de carlo

3 dicembre
Munizioniere, ore 17.45
La circonvallazione a monte. 
Genova. Storia dell'espansione 
urbana dell'Ottocento
Presentazione del libro 
di rinaldo Luccardini

4 dicembre
Munizioniere, ore 17.45
Le anime del commercio
Presentazione libro di Ferdinando Fasce

Sala camino, ore 18
Hot Jazz
Presentazione dell’ampia retrospettiva
sul jazz classico di Giorgio Lombardi

6 dicembre
Salone del Maggior consiglio, ore 17.45
Fatti non foste a viver come bruti
Incontro con Nicla Vassallo

7 dicembre
Sala camino, ore 18.30
La mia ‘ndrangheta
Presentazione del libro di rosy canale 
e Emanuela zuccalà

8 dicembre
Spazio didattico, ore 16
Mondi ricreati – I Sabati per le Famiglie
Laboratorio per bambini 
su prenotazione tel. 010.5574004

9 dicembre
Sala del Minor consiglio, ore 16
Festa italo-ucraina
Esibizione di cori genovesi e ucraini

10 dicembre
Sala camino, ore 17.30
Johann Sebastian Bach. Le cantate
Presentazione del libro di raffaele
Mellace. a cura di GoG

11 dicembre
Munizioniere, ore 16.30
Premio Dante Alighieri a Gino Paoli
Gino Paoli dialoga con Mauro Macario

12 dicembre
Salone del Maggior consiglio, ore 17.45
La qualità della vita fra caso, 
merito, bisogno
Incontro con Salvatore Veca

Porticato, ore 14_16
Festeggiamo i 12 anni 
della Gaslini Band Band

15 dicembre
Sala camino e Sala del Minor consiglio,
dalle ore 15
Festival Ecuador

Spazio didattico, ore 16
Makemono – I Sabati per le Famiglie
Laboratorio per bambini 
su prenotazione tel. 010.5574004

16 dicembre
Salone del Maggior consiglio 
e Sala del Minor consiglio, ore 16
TI PORTO in Orchestra

17 dicembre
Sala del Minor consiglio, ore 21
Concerto Gospel
Nate Brown & One Voice

Munizioniere, ore 17.30
Da Genova per Genova
Quattro anni di pensieri su politica,
città, cultura
Presentazione libro di andrea ranieri

18 dicembre
Sala del Maggior consiglio, ore 17.45
Speranza e rinuncia
Incontro con Laura boella

20 dicembre
Mentelocale, ore 18.30
“I caffè scientifici”, IIT si racconta
Enzo di Fabrizio e alberto diaspro su
“Nano! oh Nano!... c’e’ ancora un sacco 
di spazio qua in fondo”

21 dicembre
Salone del Maggior consiglio, 
ore 10 e ore 21
L’arca di Noè

Munizioniere, ore 21
NOEL. Meditazione sul Natale 
di Matteo Manzitti

22 dicembre
Piazza Matteotti e Salone del Maggior
consiglio, ore 11
Cerimonia del Confeugo

Spazio didattico, ore 16
Un pezzettino di filo può generare un
mondo – I Sabati per le Famiglie
Laboratorio per bambini su prenotazio-
ne tel. 010.5574004

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

LIBRI_INCONTRI_EVENTI A PALAZZO DUCALE

AL TEATRO STABILE
DI GENOVA 

 

NEI MUSEI
www.museidigenova.it 

Palazzo Ducale_cortile Maggiore
In mostra 14 tele dell’artista che affronta il tema attuale a forte impatto sociale come
quello dell’emigrazione, vista non tanto come fatto di cronaca, bensì come testimo-
nianza di vita interiore. Nato a Loja nel 1956, ha esposto in sudamerica, in Italia e
Nord Europa. orario: 15/19 da martedì a domenica, chiuso lunedì. Ingresso libero.

sponsor attività 
didattiche Fondazione
Palazzo Ducale

MOSTRE

1_16 dicembre 
Dubai, Dubai. 
Un inaspettato capolavoro

da semplice villaggio di pescatori 
a  capitale mondiale: foto, progetti, 
riflessioni, interviste. 
orario: 15/20 da lunedì a venerdì;
10/20 sabato e domenica.

22 dicembre
6 gennaio 2013 
Here Today, 
Mars Tomorrow

Tributo  a Philip  K. dick a 30 anni dalla
morte.  orario: 15/20 da martedì a
domenica, chiuso 25/12, aperto 26/12,
1 e 6/1. www.genovacreativa.it
saladogana@comune.genova.it

dall’ 8 dicembre 2012
Presepi nei Musei
dalla prima metà del Seicento fino ai primi decenni del XIX
secolo, Genova si afferma, accanto a Napoli, come uno dei
centri italiani più attivi nella produzione di figure da presepe. 
al Museo Luxoro viene messa in scena la Presentazione 
al Tempio, rara figurazione negli antichi presepi genovesi.

17 dicembre 2012_ore 21
Concerto Gospel Nate Brown & One Voice 
Sala del Minor consiglio
Tradizionale appuntamento natalizio con il gospel. 
da Washington uno dei cori più apprezzati negli Stati uniti.
Ingresso: intero 10 euro, ridotto 5 euro, soci Louisiana e
Museo del Jazz.

media partner
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Foto dell’interno dell’atelier di Mirò
© Joan Ramón Bonet & David
Bonet / Cortesía Archivo Fundació
Pilar i Joan Miró a Mallorca
Foto di Joan Ramón Bonet

dicembre_
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duse > 4/7 dicembre > Per non morire di mafia , di Pietro Grasso regia di alessio Pizzech, con Sebastiano Lo Monaco
corte > 11/ 20 dicembre > Tutto per bene di Luigi Pirandello, regia e interpretazione di Gabriele Lavia
duse > 12/16 dicembre >Guida alla sopravvivenza delle vecchie signore di Mayo Simon, regia di Giuseppe Pambieri, 
con Marina bonfigli e Isa barzizza
duse > 18/23 dicembre > Wordstar(s) di Vitaliano Trevisan, regia di Giuseppe Marini, con ugo Pagliai e Paola Gassman
corte > 21/23 dicembre > Canto di Natale di Valentina arcuri e carla Peirolero da dickens, regia di Enrico campanati 
con gli attori della compagnia 
duse > 27/31 dicembre > Oliver Twist di Emilia Marasco e carla Peirolero da dickens, regia di Enrico campanati, 
con gli attori della compagnia

ducale
Supplemento al trimestrale ducaletabloid - reg. n. 3802/2012 del 15.10.12 Tribunale di Genova

Palazzo Ducale_Sottoporticato
oltre 200 foto presentate in un allestimento di grande impatto scenografico, curato
da Peter bottazzi, per ripercorrere gli oltre trent’anni di carriera del fotografo e
reporter Steve Mccurry. orario: 10/19 da martedì a domenica, 14/19 lunedì. Intero €
12 - ridotto € 9. Info e prenotazioni: 199.757513 - www.stevemccurrygenova.it

Palazzo Ducale_appartamento del doge
una rassegna dell’opera di Joan Miró (1893-1983). L’esposizione presenta oltre 80
opere, tra cui 50 olii di grande formato, ma anche terrecotte, bronzi e acquerelli. 
orario: 9/19 da martedì a domenica, 14/19 lunedì. Intero € 13 - ridotto € 10. 
Info e prenotazioni:  010.9868057  - www.mostramiro.it

Fino al 24 febbraio 2013
Steve McCURRY. Viaggio intorno all’uomo

Fino al 7 aprile 2013
MIRÓ! Poesia e luce

1_16 dicembre 2012
Sigifredo Camacho Briceño. MIGRANTES

bIGLIETTo coNGIuNTo a € 16

30 novembre_18 febbraio 2013
Alberto Tadiello - High Gospel

Museo d’Arte contemporanea di Villa Croce  - Via Jacopo ruffini 3 
Grovigli di cavi elettrici diventano installazioni che ricordano la geometria dei cristalli.
Le opere di alberto Tadiello nascono dalla manipolazione di oggetti d’uso comune
trasformati in macchine utopiche. orario: da martedì a venerdì 9/18.30, sabato e
domenica 10/18.30, chiuso lunedì.  Info tel. 010 580069.

Fino al16  febbraio 2013
Casa Mare, il salotto buono in Europa sudorientale
Castello D’Albertis_Museo delle Culture del Mondo - corso dogali 18
reportage fotografico di Frank Gaudlit in romania, Turchia, ungheria sudoccidentale,
Serbia, repubblica Moldava.  Info tel. 010 2723820.

4_11 dicembre 2012
Giornate Mameliane
Museo del Risorgimento  - Via Lomellini 11 
Incontri, conferenze, mostre e visite guidate in onore dell’autore dell’Inno nazionale.
Le Giornate sono chiuse l’11 dicembre alle ore 17 da uno straordinario concerto di
Josè Scanu, che suona la chitarra di Mazzini, e dal flautista Marco Moro.
Info tel. 010 2465843.

7 dicembre 2012_13 gennaio 2013
Soi cowboy. Fotografie di Edoardo Miola
Musei di Strada Nuova Palazzo Rosso,  Sala espositiva dell’Auditorium 
Via Garibaldi 18
La mostra nasce da un viaggio, fatto da Edoardo Miola, con Steve Mc curry e Mike
Yamashita, a bangkog nel dicembre 2011, a ridosso della disastrosa alluvione.
L’attenzione si concentra su Soi cowboy, quartiere a luci rosse nel cuore della città
Nell’ambito di GenovaFotografia. orario: da martedì a venerdì 9/19, sabato e domeni-
ca 10/19, chiuso lunedì. Ingresso libero. Info tel. 010 2759185.

Nell’ambito della mostra “Il mondo di
Giuseppe e Frieda bacigalupo - cultura
internazionale a rapallo 1912-1999”
7 dicembre 2012_11 gennaio 2013
Sala Liguria Spazio aperto
a cura di Massimo bacigalupo e carlo Vita

11 dicembre
Sala camino, ore 17.30
Massimo Bacigalupo
I Cantos di Pound: tradurre 
un classico delle avanguardie
a 50 anni dalla storica traduzione di Mary
de rachewiltz, Massimo bacigalupo
(università di Genova) affronta ex novo
un testo principe dell’avanguardia storica
presentando la sua nuova traduzione.
Letture di riccardo david.

19 dicembre
Munizioniere, ore 17
Montale sentimentale
Giorgio Ficara dialoga 
con Luigi Surdich
con il saggio Montale sentimentale
Giorgio Ficara (università di Torino) 
rilegge alcune delle poesie più folgoranti
di Eugenio Montale, i Mottetti. 

Pescatori, Weligama, costa Sud,
Sri Lanka, 1995
© Steve McCurry 

Sigifredo Camacho Briceño, 
X Desconcierto – Sconcerto, 
olio su tela cm 150x150, 2010

31 dicembre 2012
Capodanno al Ducale 

Le due grandi mostre Miró! Poesia e luce
e Steve McCurry. Viaggio intorno all’uomo
resteranno aperte fino alle 2 del mattino del 
1 gennaio.
Per conoscere le altre opportunità 
della serata
www.palazzoducale.genova.it

18.10.2012__24.2.20135 ottobre 2012_7 aprile 2013
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