
 

Sala Dogana _ Giovani idee in transito  

Lo spazio per i giovani a Palazzo Ducale nasce per occuparsi e lavorare in maniera stabile sulla produzione 

culturale emergente, come luogo ideato per la sperimentazione, l'innovazione e lo sviluppo delle nuove 

tendenze e della creatività giovanile, per promuovere forme di partecipazione positiva attraverso la 

realizzazione di progetti destinati all’espressione della creatività, lo sviluppo di abilità e talenti dei giovani, 

favorendo, nel contempo, lo scambio di esperienze e la creazione di reti. 

La DOGANA è un centro, una realtà energica e dinamica aperta a qualunque linguaggio estetico che il 

Comune di Genova - Assessorato Cultura e Turismo - con Genova Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura 

mettono a disposizione dei giovani e delle forze artistiche della città, per le nuove produzioni culturali, per 

la sperimentazione e la rappresentazione delle nuove idee. Uno spazio multidisciplinare e uno strumento di 

coesione sociale che permette un “lavoro quotidiano”, nel quale si scontrano modi differenti di pensare e di 

interpretare l'arte e forze artistiche anche profondamente diverse. 

E’ a disposizione di chi vuole sviluppare le proprie idee, un’area di lavoro reale e attiva, una vetrina per le 

nuove realtà artistiche, un veicolo per far arrivare la propria voce a molti e per farsi conoscere, un vero 

cantiere che vive, e si sviluppa, dove ogni singolo individuo cresce e si evolve attraverso il confronto. 

Si vuole così attuare un servizio per il territorio, per fare tesoro delle molte presenze di artisti e creatori che 

qui transitano o risiedono, per realizzare laboratori aperti al pubblico, incontri, backstage, conversazioni, 

progetti trasversali e di incontro tra le diverse culture dello spettacolo, creazioni tendenti alla mescolanza e 

alla contaminazione di più linguaggi espressivi. 

 

Sala Dogana _ New ideas in movement  

The space for the young, situated in the Palazzo Ducale, was born to work constantly on the emerging 

cultural production, as a place conceived to support experimentation, innovation, the developing of new 

trends and young creativity. The purpose of Sala Dogana is to promote forms of large attendance, through 

the realization of projects aimed at the expression of creativity, the developing of the young’s ability and 

talent, encouraging, at the same time, the exchange of experiences and the creation of artistic nets. 

DOGANA is a centre, a vital and dynamic reality open to any aesthetic language which the Municipality of 

Genoa - Department of Culture and Tourism - with Genova Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura offer 

to the young and to the artistic forces of the city, to support the new cultural productions, the 

experimentation and the representation of new ideas. A multidisciplinary space and a device of social 

cohesion which allows a “daily work”, in which different ways of thinking and interpreting art meet artistic 

skills which are deeply different. 

Whoever wants to develop his own ideas can use this real and active work area, like a window for the new 

artistic realities, a vehicle to make your voice be heard and to make your art be known, an authentic living 

and developing construction site, where every single man grows and evolves through the comparison. 

Our purpose is to offer a chance for the territory to encourage the artists and the creators who live or 

transit here, to arrange workshops open to the public, meetings, backstage, conversations, transverse 

projects, and combine the different branches of the arts, a way to welcome all the artworks, aimed at the 

combination and the contamination of more than one expressive language. 
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