
SALA DOGANA. GIOVANI IDEE IN TRANSITO 

Sala Dogana a Palazzo Ducale, nel cuore della città, è il luogo della 

creatività e dell’arte giovane: un centro per sostenere la produzione 

culturale emergente, la sperimentazione, l’innovazione, lo sviluppo di 

nuove tendenze e la contaminazione dei linguaggi. 

  

Come presentare proposte 

Invia il tuo progetto a saladogana@comune.genova.it allegando il modulo 

di richiesta, corredato da: concept, progetto di allestimento e 

attrezzature necessarie, tempi di realizzazione, curriculum artistici, 

immagini e/o video relativi al progetto proposto.  

 

La Commissione di esperti composta da: 

Claudio Cabona - Scrittore e Giornalista freelance;  

Emanuela Caronti - Architetto, Curatrice Urbana;  

Angela Ferrari - Presidente della Associazione Profondità di Campo, 

Fotografa;  

Andrea Piccardo - Grafico e Colorista, Fondatore della prima Accademia 

del Fumetto di Genova;  

Martina Starnini - Curatrice Indipendente, Insegnante 

 

valuta periodicamente le proposte secondo criteri di valore artistico, 

originalità e interesse generale; 

le selezioni per l’individuazione dei progetti che costituiranno il 

programma di Sala Dogana sono due nel corso dell’anno, una a fine maggio 

e una a fine ottobre.  

Cosa offre 

I progetti selezionati hanno a disposizione gratuitamente lo spazio, le 

attrezzature in dotazione e la promozione tramite: cartolina 

promozionale, pagina fb Sala Dogana Genova, spazio sui siti 

www.genovacreativa.it e www.palazzoducale.genova.it, le newsletter e 

l’invio dei comunicati stampa a quotidiani locali, siti web dedicati a 

eventi e cultura, riviste cartacee ed elettroniche di settore.  

Chi può presentare proposte 

Gruppi, associazioni e singoli. Le proposte devono coinvolgere in maniera 

diretta e attiva giovani under 35. L’eventuale presenza di artisti over 

sarà valutata considerando la specificità del progetto. 

  

Sono a carico del proponente 

L'allestimento e il disallestimento, la custodia dello spazio, eventuali 

materiali promozionali dedicati, spese di viaggio e trasferta, trasporto 

delle opere e relativa assicurazione, attrezzature non comprese tra 

quelle messe a disposizione. Per le proposte da fuori Regione, è 

possibile valutare l’eventualità di sostenere in parte o totalmente la 

custodia dello spazio.  

Comune di Genova e Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura si riservano 

il diritto di utilizzare immagini e fotografie relative all’evento per 

fini promozionali e di documentazione. 

  

Spazi e attrezzature 

Sala Dogana si sviluppa su una superficie di 175 mq ca., costituiti da 

un’ampia sala centrale e altri spazi adiacenti. Per il dettaglio degli 

spazi utili e delle attrezzature disponibili, consultare la planimetria e 

l’elenco materiali in dotazione allegati. 

   



Chi siamo 

‘Sala Dogana. Giovani idee in transito’ è un progetto di Comune di Genova 

– Assessorato Cultura e Turismo e Palazzo Ducale Fondazione per la 

Cultura. 

  

Per informazioni 
saladogana@comune.genova.it 

facebook Sala Dogana Genova 

twitter Sala Dogana 

tel. 010 5573975 / 010 5574806 

  

Staff Sala Dogana 

Comune di Genova – Ufficio Cultura e città 

Gianna Caviglia, Patrizia Solidoro 

  

Fondazione per la Cultura 

Florence Reimann  

 

 

SALA DOGANA. NEW IDEAS IN MOVEMENT 

Sala Dogana in Palazzo Ducale, in the heart of the city, is a place of 

creativity and young art: a center to support the emerging cultural 

production, experimentation, innovation, the development of new trends 

and the contamination of languages. 

How to present proposals 

Submit your project to saladogana@comune.genova.it enclosing the 

application form, accompanied by: concept, exhibition design and 

necessary equipment, lead times, artistic curriculum, images and / or 

videos related to the proposed project. 

 

The Commission of experts consists of: 

Claudio Cabona – Writter and freelance journalist; 

Emanuela Caronti – Architect, Urban Curator; 

Angela Ferrari – President of Profondità di Campo Association, 

Photographer; 

Andrea Piccardo - Graphic artist and colourist, founder of the first 

Academy of Comics of Genoa; 

Martina Stamini - Independent curator, Teacher 

 

periodically evaluate the proposals according to criteria of artistic 

value, originality and general interest; selections for identifying the 



projects that constitute the program of Sala Dogana are two during the 

year, one in late May and other in late October. 

 

What is offered 

The selected projects have the space for free, equipment provided and 

promotion by: promotional postcard, fb Sala Dogana Genova space on 

www.genovacreativa.it and on www.palazzoducale.genova.it, sites, the 

newsletters and the sending of press releases to local newspapers, 

websites dedicated to events and culture, industry’s print and electronic 

magazines. 

 

Who can present proposals 

Groups, associations and individuals. Proposals must engage in a direct 

and active way youth under 35. The presence of artists over will be 

evaluated considering the specific nature of the project. 

 

Are responsibility of the proposer 

The set up and dismantling, space enclosure, any dedicated promotional 

materials, travel and subsistence costs,  works transport and safe 

insurance, equipment not included among those available. For Proposals 

from outside the region, it is possible to examine the possibility of 

supporting some or all of the space housing. 

 

Municipality of Genoa and Palazzo Ducale Foundation for Culture reserve 

the right to use images and photographs related to the event for 

promotional purposes and documentation. 

 

Space and equipment 

Sala Dogana covers an area of 175 square meters approximately, consisting 

of a large central room and other adjacent areas. For details of 

available spaces and equipment, see the floor plan and material list 

supplied in attachments. 

 

Who are we 

“Sala Dogana. New ideas in movement” is a project of the Municipality of 

Genoa – Department of Culture and Tourism and Palazzo Ducale Foundation 

for Culture. 



 

For information 

saladogana@comune.genova.it 

facebook Sala Dogana Genova 

twitter Sala Dogana 

tel. 010 5573975 / 010 5574806 

 

Staff of Sala Dogana 

Municipality of Genoa – Office of Culture and city 

GIana Caviglia, Patrizia Solidoro 

 

Foundation for Culture 

Florence Reimann 

 


