
6 maggio_ore 18.30

l'artista inglese, figlia del grande pittore
lucien Freud e bisnipote di Sigmund Freud
riflette sul rapporto con le proprie radici
culturali e parentali e in special modo 
con il padre e il bisnonno.

attraverso le sue opere, sculture, fotografie
e lavori su carta, ha costruito la ricerca della
propria identità: Identity infatti è il titolo
della personale dell’artista che inaugura il 7
maggio alle ore 18 alla galleria Martini &
ronchetti di Genova.

nel corso dell’incontro, presentazione del
volume  Intanto rimaniamo uniti. Lettere ai
figli di Sigmund Freud (archinto, 2013)

la famiglia
Freud
incontro con

Jane 
Mcadam
Freud

7_28 maggio_ore 17.45
1914_2014
la Grande
Guerra

a cura di 
antonio Gibelli

7 maggio
la Grande
Guerra 
delle donne

14 maggio
la Grande Guerra 
e l’ estetica del 
mondo nuovo 

20 maggio
Generazione 
Grande 
Guerra? 

28 maggio
la Grande Guerra:
quali riflessioni 
per un centenario?

15_29 maggio_ore 17.45
psico_
pato_
logie

a cura di 
Vittorio lingiardi

15 maggio
Stranezze e deliri
Mario Rossi Monti
Università di Urbino

23 maggio
la personalità e i suoi disturbi
Vittorio Lingiardi
la Sapienza Università di roma

29 maggio
paure e fobie
Franco del Corno
presidente della Società
per la ricerca in psicoterapia 

in collaBorazionE con

la psicopatologia è il discorso sulle sofferenze della psiche. nel repertorio infinito di concetti e ter-
mini che da secoli accompagna lo studio delle espressioni e dei patimenti della mente e dei com-
portamenti umani, ne abbiamo scelti quattro, per farne oggetto di conoscenza e di pensiero.

a distanza di un secolo, la prima Guerra Mondiale si staglia ancora nella memoria come un even-
to spartiacque della storia mondiale e in particolare di quella europea. 

16_18 maggio

è passato un secolo dal colpo di pistola di
Sarajevo, l’evento probabilmente più impor-
tante della storia moderna e contemporanea.
con la prima guerra mondiale le potenze
europee avviano il proprio suicidio geopoliti-
co, che sarà compiuto nel 1945, sulle rovine di
Berlino. crollano contemporaneamente gli
imperi asburgico, germanico, ottomano e
russo, quelli francese e britannico entrano nel
cono d’ombra, mentre appare sulla scena
internazionale un nuovo primattore, gli Stati
Uniti d’america. le radici del nostro mondo,
di ciò che resta della nostra Europa, sono qui.
tre giorni per riflettere sulle ragioni e le con-
seguenze dell’attuale declino dei paesi euro-
pei nella competizione internazionale e l’e-
mergere di nuovi attori.

Marco Ansaldo, Edoardo Boria,
Lucio Caracciolo, Giuseppe
Cucchi, Germano Dottori, Dario
Fabbri, ErnestoGalli Della Loggia,
Ulrike Guerot, John Hulsman,
Virgilio Ilari, HansKundnani,
Enrico Letta, FabrizioMaronta,
Ilber Ortayli, Margherita Paolini,
Nicola Pedde, Carlo Pelanda,
Lapo Pistelli, Alessandro Politi,
Gian Enrico Rusconi, Fulvio
Scaglione, Mattia Toaldo, 
Olga Tokariuk, Francesco Vitali

2014_1914
l'eredità 
dei grandi
imperi

in collaBorazionE con

24 maggio_dalle ore 11

ore 11 > IL SENSO DELLA MASCHERA NEI GRUPPI
conferenza di Mario Buchbinder
Medico, psicodrammatista e psicoanalista argentino, dirige
a Buenos aires l’Istituto de la mascara, all’interno del quale
viene svolta attività terapeutica e formativa con tecniche
corporee ed espressive.

ore 14_18 > WORKSHOP ESPERIENZIALE IN LARGE GROUP 
corpo, psicodramma e maschera. Scegliere una maschera, 
di cartone, di legno o di plastica per incontrare l’altro: 
nascondersi o rivelarsi.

LA PARTECIPAZIONE ALWORKSHOP POMERIDIANO

È GRATUITA CON ISCRIZIONE SINO A ESAURIMENTO POSTI

per il workshop a pagamento del 25 maggio informazioni 
e prenotazioni: tel. 010 265607 - apragipgenova@libero.it

identità e
maschera
Giornate di incontro
e formazione con

Mario
Buchbinder

11 maggio
arte
e
Memoria
Giornata di Studi

in collaBorazionE con

APRAGIPsicodramma
associazione per la ricerca e la Formazione
in psicoterapia individuale, di Gruppo, 
analisi istituzionale e psicodramma analitico

John 
Horne
docente di Storia
dell’Europa moderna,
trinity college 
di dublino

Manon 
Pignot
docente di Storia
contemporanea, 
Università Jules 
Verne di picardie 

Stefano 
Catucci
docente di Estetica, 
Facoltà di architettura, 
la “Sapienza” Università 
di roma

Françoise
Thébaud
docente di Storia 
contemporanea,
Università 
di avignone

international association for art and psychology
e Galleria Martini & ronchetti - Genova Ja
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in collaBorazionE con

accademia ligustica 
di Belle arti di Genova

ore 11
Rievocazione storica 
della mostra
sull’Arte Degenerata: 
Monaco 1937

a cura di 
Flavia cellerino 
alberto rizzerio
danièle Sulewic

palazzo ducale_Sala del Minor consiglio

ore 17 >Sergio Romano
l’arte è sempre stata il simbolo del trionfo, la preda più
ambita - L'Arte in guerra, Ed. Skira
ore 17.45 > Hector Feliciano
il saccheggio delle opere d’arte nella Francia occupata
dall’esercito tedesco: 1940-1944
Le Musée disparu, Ed. Gallimard
ore 18.30 > Flavia Cellerino
Estetica e attuazione pratica della politica totalitaria 
del nazismo nei confronti della cosiddetta 
“arte degenerata”
ore 19.15 > Beppe Manzitti
censura e resistenza letteraria sotto l’occupazione 
nazista in Francia

con il patrocinio di

comune di Genova

assessorato alla cultura e al turismo



2 maggio
Salone del Maggior consiglio, ore 20.30
Uno Stradivari per la vita
concerto benefico a favore di
Fa.ri.t.M.o. onlus

3_4 maggio
atrio e cortili, ore 9/19
Mercatino dell’antiquariato

4 maggio
Salone del Maggior consiglio, ore 21
Orchestra sinfonica “Klassika” di San
Pietroburgo del M.o Kantorov
concerto dedicato a pëtr il’ič Čajkovskij

5 maggio
Sala del Minor  consiglio, ore 11
Mani sul lavoro
premiazione del concorso fotografico e
inaugurazione della mostra (5-9 maggio
nel porticato). a cura di isforcoop

6 maggio
Sala del Minor consiglio, ore 18.30
Incontro con Jane McAdam Freud

7 maggio
Sala del Minor  consiglio, ore 17.45
La Grande Guerra delle donne
conferenza di Françoise thébaud

8 maggio
Salone del Maggior consiglio, ore 17.30
In corpore sano - Il cibo e i sensi.
Buono fa male?
ciclo di conferenze organizzato 
dalla casa di cura Villa Montallegro

Munizioniere, ore 20
Presentazione del progetto 
Pecha Kucha

9 maggio
Sala camino, ore 17.30
Le temps déroulé
presentazione del libro di christian
lebrat in occasione dell’inaugurazione
della mostra dedicata all’artista francese

10 maggio
Munizioniere, ore 10
Diventare “giovani”
conferenza di rocco ronchi
ingresso su iscizione e a pagamento

cortili e loggiati, dalle ore 10
Remida Day
Una giornata di gioco all’insegna della
creatività e del riciclo in collaborazione
con remida Genova

10_11 maggio
piazza Matteotti, ore 9
Sapori al Ducale
Mercato enogastronomico 
dell’eccellenza ligure

11 maggio
porticato, ore14.30
Chococoncorso
Giochi per bambini e raccolta fondi 
per l’ospedale Gaslini

Sala del Minor consiglio, ore 17
Arte e memoria
a cura del centro culturale primo levi

12 maggio
Munizioniere, ore 17.30
La strada di Henriquet. 
30 anni della Gigi Ghirotti 
nella storia del suo fondatore
presentazione del libro di Franco
Henriquet ed Enrico cirone,
chinaski Edizioni

13 maggio
Munizioniere, ore 17.45
La morte di Gesù 
presentazione del libro di adriana
destro e Mauro pesce, a cura del centro
Studi antonio Balletto

14 maggio
Sala camino, ore 17.30
Il cappottino rosso e altri racconti
presentazione del libro di Manuela
ormea

Sala del Minor  consiglio, ore 17.45
La Grande Guerra e l’ estetica 
del mondo nuovo
conferenza di Stefano catucci

15 maggio
Salone del Maggior consiglio, ore 17.45
Stranezze e deliri
conferenza di Mario rossi Monti

Salone del Maggior consiglio, ore 20.30
Terre senza promesse
conferenza a cura della comunità di
Sant’Egidio

16_18 maggio
2014_1914 L’eredità dei grandi imperi

17 maggio
Giornata internazionale contro 
l’omofobia e la transfobia

20 maggio
Sala del Minor consiglio, ore 17.45
Generazione Grande Guerra?
conferenza di Manon pignot

22 maggio
Sala camino, ore 17
Assalto al Castello di Gonzaga
presentazione del libro  di Maurizio F.
Gonzaga, Gilgamesh edizioni

Salone del Maggior consiglio, ore 17.30
In corpore sano.
Alimentazione e ossa
ciclo di conferenze organizzato 
dalla casa di cura Villa Montallegro

23_25 maggio
Munizioniere
Teatro Tilt
Spettacoli e incontri

23 maggio
Salone del Maggior consiglio, ore 17.45
La personalità e i suoi disturbi
conferenza di Vittorio lingiardi

Sala camino, ore 19
Apericena solidale
a cura dell’associazione Mesì Mesì onlus

24_25 maggio
Sala del Minor consiglio e Sala liguria
Spazio aperto
Identità e maschera 
con Mario Buchbinder

25 maggio
Salone del Maggior consiglio, ore 21
Omaggio a Nelson Mandela
concerto sinfonico
Musiche di M. Manzitti e Beethoven

27 maggio
Sala camino, ore 17.30
L’eredità di Don Diego. Pescatori
tabarchini e tesori nascosti, sul finire
del Siglo de Oro
presentazione del libro di pier Guido
Quartero, liberodiscrivere edizioni

28 maggio
Sala del Minor consiglio, ore 17.45
La Grande Guerra: 
quali riflessioni per un centenario?
conferenza di John Horne

29 maggio
Salone del Maggior consiglio, ore 17.45
Paure e fobie
conferenza di Franco del corno

30 maggio
Sala del Minor consiglio, ore 17.45
The Axis Syllabus
La rivoluzione del movimento
presentazione del libro di di Frey Faust
castelvecchi editore, coordinamento
associazione artistica e culturale cQB

31 maggio_1 giugno
atrio e cortili, ore 9/19

LIBRI_INCONTRI_EVENTI A PALAZZO DUCALE

AL TEATRO STABILE
DI GENOVA 
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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

17 maggio 2014

cinque millex
QUEST’ANNO SOSTIENI A COSTO ZERO

GENOVA PALAZZO DUCALE
FONDAZIONE PER LA CULTURA

C.F. 03288320157

INVESTI IL TUO

PER FAR CRESCERE I TUOI INTERESSI

PALAZZO DUCALE

Cultura per la città

Edvard Munch
Palazzo Ducale_appartamento del doge
orario: da martedì a domenica 9/19;  lunedì 14/19. la bigliette-
ria chiude  un'ora prima. infoline prevendita  +39 010 986 80 57.

Edvard Munch, Bagnanti, 1904-1905, olio su tela, collezione privata
© the Munch Museum/the Munch - Ellingsen Group by SiaE 2013

MAGGIO NEI MUSEI www.museidigenova.it 

Musei d’Arte orientale E. Chiosssone - piazzale Mazzini 4n

28 febbraio_29 giugno 2014
La rinascita della pittura giapponese 
Vent’anni di restauri al Museo Chiossone
in mostra più di settanta dipinti  di alto valore artistico e storico, restaurati negli ulti-
mi venti anni con il contributo della Fondazione Sumitomo e del national research
institure for cultural properties di tokyo. info tel. 010 542285

Musei di Nervi - Wofsoniana - Via Serra Gropallo 4

Fino al 2 giugno 2014
Da D’Annunzio all’aeropittura 
Arte e aviazione in Italia dalla Grande Guerra agli anni Trenta
l’esposizione, organizzata in collaborazione con la collezione zanon di Valgiurata di
torino, si focalizza sul rapporto tra aviazione italiana e arti figurative, nel momento in
cui  il volo si configurò come elemento di modernità per antonomasia.  
info tel. 010 3231329 - 010 5761393

bambini e famiglie 
a Palazzo Ducale

3 MAGGIO 
I tempi del cibo
17 e 24 MAGGIO 
Mille volti di un Palazzo

Spazio didattico, ore 16
laboratori per bambini 
dai 5 agli 11 anni 
su prenotazione 
tel. 010.5574004 
fax 010.562390
didattica@palazzoducale.genova.it

10_25 maggio 
Bloc-notes: la musica 
in immagini. Premio 
“La vita è sogno 2014”
ottava edizione del concorso
in memoria del “figurinaio”
genovese Sergio Fedriani. 
a cura dell’ass.ne culturale
Sergio Fedriani. 

9 maggio_8 giugno 2014 
Le temps déroulé
Palazzo Ducale_cortile Maggiore_Spazio 42 rosso
Una mostra dedicata a christian lebrat, fotografo, cineasta, editore e video artista
parigino che nel corso della sua attività, iniziata nei primi anni ‘70, ha realizzato una
ventina di film, video e performance per film, oltre a cicli di lavori come i rubans pho-
tographiques (nastri fotografici). l’esposizione presenta una serie di questi nastri, al
confine tra fotografia e cinema, che costituiscono il corpo principale dell’opera foto-
grafica di lebrat. in mostra, accanto alle immagini di parigi, newYork, chicago,
Venezia, torino, sono esposti diversi lavori che rappresentano luoghi simbolo di
Genova. orario: da martedì a domenica 15/19, chiuso il lunedì. ingresso libero.

PROROGATA AL
 4 MAGGIO

Fino all’8 giugno 2014 
Gianni Berengo Gardin
Storie di un fotografo
Palazzo Ducale_Sottoporticato
con occhio sempre vigile, attento a cogliere le
svolte della storia, così come i passaggi mini-
mi, Gianni Berengo Gardin da sempre narra av-
venimenti che hanno marcato in profondità la
storia del nostro paese. curata da denis curti,
prodotta e organizzata da civita e Genova
palazzo ducale Fondazione per la cultura, pro-

getto espositivo di civita tre Venezie, casa dei tre oci e Fondazione Forma. orario: da
martedì a domenica h 10-19; lunedì h 14-19. ingresso comprensivo di audioguida inte-
ro € 11, ridotto € 9, ridotto speciale € 4 per scuole e minori di 18 anni (la biglietteria chiu-
de alle 18). Il 26 maggio ingresso ridotto speciale a € 4 per i minori di 25 anni. info
e prenotazioni: 199.15.11.15 

G. Berengo Gardin -lavori di recupero del porto antico di Genova, 1988
© Gianni Berengo Gardin / contrasto

duse > 6/11 maggio, La mamma più forte del mondodi Barbara Moselli, con orietta notari, Barbara Moselli e Vito Saccinto
corte > 8/10 maggio, Acoustic Night 14di Beppe Gambetta, con Beppe Gambetta e i suoi ospiti
piccola corte > XIX Rassegna di drammaturgia contemporanea: 
13/17 maggio > Detto Gospodindi philipp löhle - 20/24 maggio > Vera, Vera, Veradi Hayley Squires -  
27/31 maggio > Una coppia di poveri romeni che parlano polaccodi dorota Masłowska inGrESSo liBEro

duse > 15/17 maggio, Cariatide Canzone: progetto Sueña Quijanodi carlo Quartucci e carla tatò inGrESSo liBEro

8_29 maggio 2014 
ARTE-FICIO. Arte, comunicazione, linguaggi ed iconografie dei poteri dagli
anni settanta ad oggi, nel percorso artistico di Ettore Pasculi e Giuliano Galletta
Palazzo Ducale_loggia degli abati
la mostra espone la ricerca artistica e il percorso culturale di Ettore pasculli, un prota-
gonista della rivolta creativa degli anni settanta a Milano, arricchiti e messi in relazione
con quelli del genovese Giuliano Galletta e propone una panoramica emblematica
della loro più che quarantennale carriera artistica.  orario: tutti i giorni 14/19. ingresso
libero.

ogni giorno
 

dovrebbe es
sere 

la GIORNATA
 

INTERNAZION
ALE 

CONTRO L’OM
OFOBIA 

e la transf
obia.

PROGETTI
LA CITTÀ E LA MENTE

7 maggio, ore 14.30/21
8 maggio, ore 9/21
palazzo della nuova Borsa
Via XX Settembre, 44, Genova
due giornate di dibattiti, convegni,
spettacoli, pesca solidale e asta benefi-
ca. per riflettere sulla realizzazione di
luoghi capaci di creare identità perso-
nale e collettiva migliorando la qualità
della vita e della civile convivenza. 
a cura di alFapp e circolo lugli

video, reading e incontri in occasione della Giornata
internazionale contro l’omofobia e la transfobia 

art commission Event di Genova presenta due mostre - a ingresso libero e con orario
da martedì a domenica 15.30/19, chiuso il lunedì - nel mese di maggio presso lo
Spazio 46 rosso del cortile Maggiore:

4_21 maggio 2014 
L’oriente di Pasolini
"Il fiore delle mille e una notte" nelle fotografie di Roberto Villa
la mostra ripercorre l’esperienza di Villa sul set del film di pasolini.

25 maggio_1 giugno 2014 
END IN NATION/Andata e Ritorno
collettiva di artisti sia liguri che dello storico Studio dieci di Vercelli sul tema del viaggio.

31 maggio_15 giugno
Uomini del mare. 
I pescatori 
del Mediterraneo

progetto del fotografo
Stratis Vogiatzis. 
a cura di afrodite
oikonomidou

orario: 15/20
martedì-domenica
www.genovacreativa.it
Fb: Sala dogana Genova
twitter: Sala dogana

rolli days è un’opportunità per
conoscere da vicino Genova e i
suoi palazzi, i tesori architettonici
e urbanistici della città inseriti nel
2006 nel patrimonio dell’Umanità
Unesco. in questo week end le
antiche dimore si aprono all’arte
contemporanea e in particolare
alla collezione di Villa croce.

24_25 maggio 2014
rolli days
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