Genova Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura
1 anno di attività

MAGGIO 2008 – GIUGNO 2009
Programma
AUTUNNO 2009 - INVERNO 2009
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Partecipanti alla Fondazione

Sponsor istituzionale
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grandi mostre
Lucio Fontana luce e colore
22 ottobre 2008 – 15 febbraio 2009 (prorogata al 13 aprile 2009)

Un’importante antologica dedicata a Lucio Fontana è stata organizzata in collaborazione con la
Fondazione, che porta il nome dell’artista.
La mostra ha presentato 120 lavori “tagli, buchi, pietre, oli, Venezie, Fine di Dio, nature, teatrini,
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ellissi” per evidenziare l’importanza del colore e della luce in un’opera incessantemente
sperimentale e calata nell’esplorazione della materia. Il percorso espositivo suddiviso secondo la
monocromia delle opere ha trovato il suo completamento negli “ambienti” realizzati, a partire dagli
anni 50, con l’utilizzo spaziale della luce dei tubi neon e di quella di Wood.
Numerose attività collaterali di approfondimento hanno accompagnato l’esposizione – incontri,
concerti, convegni – che hanno avuto per protagonisti alcuni dei più importanti critici d’arte e
personaggi del mondo della cultura contemporanea: da Philippe Daverio a Achille Bonito Oliva,
dall’architetto Massimiliano Fuksas al filosofo Maurizio Ferraris.
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Fabrizio De André. La mostra
31 dicembre 2008 – 21 giugno 2009

Genova ha reso omaggio al cantautore genovese, scomparso dieci anni fa, dedicandogli una mostra
a Palazzo Ducale, organizzata in collaborazione con la Fondazione De Andrè e realizzata da Studio
Azzurro. Un viaggio multimediale nella musica, nelle parole e nella vita di Faber, costruito senza
retorica, ma reso accessibile e creativo per tutti, con l’utilizzo di installazioni video e ambienti
interattivi, che hanno saputo rendere personale e vivo il ricordo di Fabrizio.

5

Intorno alla mostra sono state proposte decine di iniziative, incontri convegni spettacoli che hanno
portato a Genova musicisti e artisti, tra cui Neri Marcorè, Luca Barbarossa, Danilo Rea, Nicola
Piovani.

E’ stato significativo il coinvolgimento delle scuole con attività educative dedicate, la presenza di
tanti conservatori da tutt’Italia e di Danza Genova con performance di danza contemporanea sulle
note delle canzoni di Faber. Ha fatto battere il cuore dei tifosi genoani la serata in onore della loro
squadra, grande successo delle visite guidate nei luoghi della “città vecchia di Fabrizio” e per ultimo
la festa chiusura della mostra con la partecipazione di Dori Ghezzi, Guido Harari, Mario Luzzatto
Fegiz, Vittorio De Scalzi, Max Manfredi, Mario Brai e i Mare Nostrum.
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mostre
Oltre il Muro
30 maggio - 30 agosto

Una rassegna per raccontare, attraverso i manifesti d’artista per il teatro, fotografie, scenografie
originali e allestimenti di Danièle Sulewic, il clima culturale della nuova Polonia. Organizzata con
Teatri Possibili Liguria (progetto di Sergio Maifredi e Corrado d’Elia), in collaborazione con l’Istituto
polacco di cultura e il Goethe Institut Genua, rappresenta un viaggio che parte dalla Polonia, fino ad
arrivare ai paesi toccati dal reportage fotografico di Monika Bulaj e Paolo Rumiz lungo l’asse che va
dal Mar Bianco al Mar Nero.
Di assoluto rilievo gli incontri organizzati intorno alla rassegna che hanno visto la presenza a Genova
del fondatore di Solidarnosc e premio Nobel per la Pace Lech Walesa, dell’intellettuale polacco
Adam Michnik, di Paolo Rumiz, che ha raccontato il suo viaggio in quelle terre con Monika Bulaj e la
proiezione del film “Katyn” di Andrzej Wajda.
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Carol Rama. L’occhio degli occhi
22 giugno – 28 settembre 2008

Palazzo Ducale ha reso omaggio alla famosa pittrice torinese, Leone d’oro
alla carriera alla 50ª Biennale di Venezia, per i suoi novant’anni,
presentando una mostra antologica di oltre 100 opere. Gillo Dorfles e
Edoardo Sanguinetti hanno inaugurato la mostra che ha ricostruito la storia
della ricerca di Carol Rama, dai primi lavori degli anni ’30 fino alle più
recenti opere del 2005.

Turismo d’autore
Artisti e promozione turistica in Liguria nel Novecento
27 giugno - 14 settembre 2008

La mostra ha presentato e analizzato come le arti figurative, la grafica e
l’illustrazione siano state utilizzate per promuovere l’immagine turistica
della Liguria e, in particolare delle Riviere, tra gli anni ‘20 e gli anni ‘70 del
Novecento. Il progetto prendeva avvio dall’attività di promozione del
territorio svolta dalle Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo.

Flatmates/Convivenze
27 giugno – 27 luglio 2008

Mostra dedicata al tema dell’intercultura, curata da Martina Starnini,
vincitrice del premio/invito per giovani curatrici nell’ambito del progetto
BAG, Borsa Arte Giovani 2008

Del Paese e altre storie
18 settembre – 12 ottobre 2008

La politica e la sua rappresentazione, con particolare attenzione al nuovo
realismo nella giovane ricerca artistica italiana. A cura del vincitore del
bando di concorso BAG 2007

Imago Buddha
29 novembre 2008 – 18 gennaio 2009

Dall’arte aniconica alla rappresentazione antropomorfa del Buddha, dalla
definizione del canone dei simboli all’arte contemporanea: la mostra ha
presentato un vero e proprio viaggio attraverso le forme della scultura,
della pittura e dell’architettura buddhiste dall’India alla Cina, dal Sud‐Est
asiatico al Giappone.
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Pietro Geranzani. Ombre ammonitrici.
24 gennaio – 15 febbraio 2009

Nella mostra le opere si sono rapportano, quanto a carica emotiva, alla
tensione ideale che anima le celebrazioni del Giorno della Memoria.
Un percorso di opere che lega la rappresentazione del golem come
simbolo di un popolo e del suo sterminio, fino ad un ultimo nucleo di
dipinti raffiguranti frammenti di arti, metafora della nostra appartenenza al
mondo terreno.

JCE - Jeune Création Européenne
25 febbraio - 22 marzo

Il Salone della Jeune Création Européenne ha presentato una selezione
della giovane creatività europea allo scopo di sottolineare le tendenze
artistiche emergenti. La manifestazione, presente a Genova dal 2006, si
inserisce nel più generale contesto di attenzione alla ricerca giovanile
contemporanea.

Anni di Piombo. La voce delle vittime. Per non dimenticare
20 aprile – 10 maggio

Mostra itinerante sul terrorismo composta da 28 pannelli espositivi che
descrivono attentati, assalti, omicidi e ferimenti compiuti dal 1969 ad oggi.
In collaborazione con AIVITER, Associazione Italiana Vittime Terrorismo.

Dai diamanti non nasce niente
8-24 maggio

Inaugurata da Gino Strada, la rassegna fotografica itinerante a cura di
Emergency, composta da 60 immagini a colori scattate dal fotografo Gibi
Peluffo, ha testimoniato la vita all’interno della corsia “Via del campo”
dell’ospedale di Emergency a Goderich, il grande sobborgo di Freetown, la
capitale della Sierra Leone, costruita grazie ai proventi della vendita all’asta
della chitarra di Fabrizio De André.

9

mostre realizzate
per altre istituzioni
Valerio Castello. Genio moderno
Genova, Teatro del Falcone – Museo di Palazzo Reale
15 febbraio - 15 giugno 2008

Con “Valerio Castello. Genio Moderno”, la prima grande rassegna monografica dedicata ad
uno dei maggiori pittori genovesi del Seicento, si è consolidata la stretta collaborazione tra
le Soprintendenze Liguri e Palazzo Ducale.

Domenico Fiasella 1589 – 1669
La Spezia, Palazzo della Fondazione
Sarzana, Fortezza Firmafede e Museo Diocesano
6 dicembre 2008 – 22 febbraio 2009

Promossa dalla Fondazione Cassa di Risparmio della Spezia e organizzata in collaborazione
con il Comune di Sarzana, con la Diocesi della Spezia, Sarzana e Brugnato, la mostra si è
articolata su più sedi: dal Palazzo della Fondazione Cassa di Risparmio della Spezia – dove
era esposta la parte più consistente della rassegna – a Sarzana presso la Fortezza Firmafede
e il Museo Diocesano.
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grandi incontri
Meetix. Europa Mediterraneo Culture
maggio 2008 – febbraio 2009

Insieme alle riviste Internazionale, Limes e Reset, è stato organizzato un ricco programma
di grandi incontri, concerti, mostre, seminari e workshop che si è sviluppato sotto il
patrocinio della Commissione Europea.

Il programma aveva l'obiettivo e l'ambizione di offrire, forse per la prima volta a Genova,
uno sguardo davvero internazionale sul tema dell'intercultura, aspetto fondamentale del
nostro presente e del nostro futuro. Sono stati a Genova infatti – solo per citare alcuni nomi
– il teologo Küng, il filosofo del linguaggio anglo‐ghaneano Appiah, la filosofa statunitense
Spivak, gli scrittori Amos Oz e Tahar Ben Jelloun, il filosofo Umberto Galimberti, il
sociologo Serge Latouche , Salvatore Veca e Luciano Canfora.
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Mediterranea. Voci tra le sponde
10 marzo – 26 giugno

"Mediterranea" è un ciclo di grandi incontri che si è proposto di fare emergere le voci, i
suoni e le immagini del Mediterraneo soffermandosi sui legami e le contaminazioni, ma
anche sui conflitti e le chiusure. Il Mediterraneo all'inizio del nuovo millennio è stato
raccontato da scrittori, sociologi, filosofi provenienti dalla Turchia, dal Libano, dai Balcani,
dal Marocco, dalla Francia, dalla Spagna, dall'Italia, dalla Siria con l'obiettivo di far crescere
la conoscenza, far circolare idee, ridurre lo spazio a pregiudizi e luoghi comuni.
Oltre agli incontri sono stati organizzaati seminari, convegni, spettacoli, musica.
Protagonisti degli incontri Renzo Guolo, Vincenzo Consolo, Mohammed Berrada, Seyla
Benhabib, Farouk Mardam‐Bey, Youssef Courbage, Nilüfer Göle, Darina Al‐Joundi e
Predrag Matvejevic.
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The Wall
26 maggio – 28 settembre

(Pink Floyd, The Wall, 1979)

Gli incontri – lezioni magistrali per il grande pubblico tenute da importanti intellettuali,
scienziati e figure culturali di spicco, e coordinate dal punto di vista scientifico dalla filosofa
Nicla Vassallo – hanno come tema il muro, inteso come metafora. Dai muri della scienza a
quelli della sessualità. E poi le questioni – attualissime – dell’Etica, dell’Identità e quelle
legate ai processi di trasformazione urbana della Città. In autunno si riprenderà a parlare del
Muro della Memoria e dei Media per terminare con la proiezione del film “The Wall”. Ecco i
nomi dei protagonisti: Sandra Savaglio, Vittorio Lingiardi, Gilberto Corbellin, Antonietta
Mazzette, Rosi Braidotti, Remo Bodei, Carlo Freccero e Armando Massarenti.
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Limes – incontri e dibattiti
luglio – dicembre

Una serie di incontri e dibattiti nati dalla collaborazione tra Limes, la più
importante rivista italiana di geopolitica , e la Fondazione Cultura.

Pop filosofie pop culture
ottobre 2008 – gennaio 2009
Da un’idea di Carlo Freccero. Ciclo di incontri con filosofi e studiosi della cultura di
massa che hanno illustrato la rivoluzione in atto nello spazio culturale del XXI
secolo. Con la partecipazione di Craig Wright, sceneggiatore del serial televisivo
Lost, Maurizio Ferraris e Simone Regazzoni.

Una stagione del Teatro stabile: il teatro documento
settembre – gennaio 2009
In collaborazione con il Museo Biblioteca dell’Attore e con il Teatro Stabile di
Genova, si è ricordata la stagione di forte originalità che il “teatro documento” ha
rappresentato per Genova negli anni ‘60 e ’70, attraverso incontri dedicati ad
alcune tappe salienti degli avvenimenti italiani del primo Novecento.

Incontri con l’arte contemporanea
a cura di Francesco Poli
19 novembre 2008 – 2 febbraio 2009
Quattro lezioni per comprendere l’arte del XX secolo, dalle prime esperienze delle
Avanguardie fino alle sperimentazioni degli anni Settanta. Le lezioni si sono
articolate secondo i seguenti argomenti: prima il Cubismo, Futurismo,
Astrattismo, poi Metafisica, Dadaismo, Surrealismo, quindi Dall’Informale alla
Pop Art, e, infine Minimalismo, Arte povera e Arte concettuale.

Che genere di donne
27 marzo – 19 maggio
Una riflessione in forma di dialogo, destinata a un ampio pubblico e dedicata alla
pensiero contemporaneo sull’identità di genere e sulla costruzione del soggetto
femminile.

La Cultura al tempo della Crisi
15 maggio
Un incontro internazionale dedicato al tema dell’economia della cultura e delle
industrie culturali, che ha messo a confronto politiche, strategie e programmi dei
più importanti stati europei.
Hanno partecipato Donald Sassoon, Françoise Benhamou, Lluís Agustí Bonet,
Graeme Evans e Pierluigi Sacco.
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collaborazioni
Corpi Urbani/Urban Bodies
Festival Internazionale di Danza in Paesaggi Urbani
12 – 19 settembre 2008

Festival della Scienza
23 ottobre – 4 novembre 2008

Mutazioni, Teatro Cargo - Inferno, Teatro della Tosse
maggio 2009

Festival di Poesia
11 – 21 giugno 2009

Museo del Jazz
La collaborazione con il Museo del Jazz ha prodotto il grande concerto di Natale
con il gospel di Topsy Chapman e del suo gruppo “Solid Harmony”. Ricco è stato
il programma di iniziative: dalle conferenze e proiezioni di materiale audiovisivo
legato alla storia e ai personaggi del jazz ad una rassegna di jazz ligure fino alla
mostra della pittrice Valeria De Sena.

Carlo Felice e Museo Luzzati
Carlo Felice, Fondazione Cultura e Museo Luzzati hanno collaborato insieme per
una serie di iniziative dal titolo “L’Israel dei bambini”, che si sono svolte tra
gennaio e febbraio 2009: una mostra nel foyer del Teatro Carlo Felice, la messa
in scena del “Turco in Italia”, il concerto del Giorno della Memoria e un incontro
con lo scrittore Meir Shalev.
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nei musei
Museo di Storia Naturale “Giacomo Doria”
7 ottobre 2008 - 7 gennaio 2009

Against Nature?
Il Museo Doria ha ospitato – per la prima volta in Italia – una selezione
degli studi e delle foto di oltre 1500 specie in cui sono stati analizzati
atteggiamenti sessuali tra individui dello stesso genere.

Museo di Arte Contemporanea di Villa Croce
13 novembre 2008 – 8 marzo 2009

Shozo Shimamoto
La mostra, curata da Achille Bonito Oliva e realizzata in collaborazione con
la Fondazione Morra di Napoli e la Fondazione Shozo Shimamoto, ha
presentato un centinaio di pezzi, dagli anni ’50 fino ad opere più recenti
realizzate per l’ultima Biennale di Venezia. Nel corso della rassegna l’artista
ha eseguito una performance a Palazzo Ducale.

Castello D’Albertis
4 luglio 2008 – in corso

Il soffio del Drago
la medicina tradizionale cinese attraverso la collezione Scarpa

L’esposizione ha inaugurato una nuova sezione permanente al Castello
D’Albertis dedicata alla etnomedicina. La mostra presenta una selezione di
oggetti e reperti provenienti dalla collezione di etnomedicina del professor
Antonio Scarpa, integrati da tavole di testo, materiali iconografici e
documenti scientifici elaborati a cura del CELSO Istituto di Studi Orientali
che introducono alla filosofia, alla storia, ai principi, alla fisiologia ed alle
tecniche della medicina tradizionale cinese.

Castello D’Albertis
28 marzo – in corso

Predatori del microcosmo.
La corsa agli armamenti di Insetti, Ragni, Anfibi e Rettili con esposizione di
animali vivi

L’esposizione è dedicata ai piccoli predatori, insetti, ragni, anfibi, crostacei
ed altri che nonostante la piccola taglia hanno un impatto profondo su tutti
gli ecosistemi della terra spesso non riscontrabile negli organismi di
dimensioni superiori. La rassegna ha come punto di forza un’esposizione di
animali vivi, accompagnata da foto realizzate dai due curatori.
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Museo d’Arte orientale “Edoardo Chiossone”
27 novembre 2008 – in corso

Animalia Japonica
Quattrocento opere in mostra (dipinti, stampe, bronzi, armi, lacche,
porcellane, smalti, netsuke, tessuti) si propongono di documentare la
relazione tra l’uomo e le creature vegetali e animali in Giappone durante il
periodo Edo (1600‐1868). Le rappresentazioni, dotate di un’alta carica
comunicativa, non si limitano a toccare il piano estetico, ma cercano di
perseguire finalità di conoscenza pratica e scientifica.

Museo di Sant’Agostino
Dal 18 aprile 2009 sezione permanente

Da Bisanzio al Rinascimento
la collezione di pitture su tavola
La nuova sezione permanente di pittura medievale del Museo di
Sant’Agostino permette di gettare uno sguardo su uno dei periodi artistici
più interessanti della storia genovese. Dalla commovente bizantina
“Madonna di Pera” all’intimo “Presepe” di Luca Baudo, attraverso opere di
maestri come Barnaba da Modena, Giovanni Mazone e Ludovico Brea, si
snoda un percorso di capolavori messi a confronto con opere coeve in
marmo, pietra di Promontorio e legno per tentare di ricostruire il mondo
figurativo genovese negli ultimi secoli del Medioevo, rimarcando il ruolo di
Genova come relais fondamentale fra Mediterraneo ed Europa
continentale nei commerci ma anche nella cultura.

Museo di Arte Contemporanea di Villa Croce
17 aprile 2009 – in corso

Pensare pittura
Una linea internazionale di ricerca negli anni ’70

In un clima di rinnovato interesse per la pittura, sia nel contesto storico
delle avanguardie della seconda metà del ’900 sia nelle sue più recenti
declinazioni figurative, il Museo d’Arte Contemporanea di Genova dedica
un’ampia rassegna al movimento della Nuova Pittura che caratterizza la
scena artistica italiana dei primi anni ’70, allargando la panoramica
dall’Italia all’Europa e agli Stati Uniti d’America. La mostra intende fornire
una lettura storico‐critica di questa linea internazionale della ricerca
pittorica che, tra Anni Sessanta e Settanta, riporta il dibattito artistico sul
territorio del linguaggio e del lavoro del pittore, reagendo con contenuti
lucidi e propositivi alla smaterializzazione dell’arte del Concettuale.
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Nuit des Musées - Notte dei Musei
16 Maggio 2009

Giocare, scoprire, sognare, ascoltare, danzare. Tutto questo è stata Nottetempo ‐ Notte dei
Musei, organizzata sull’esempio della Nuit des Musées del Ministère de la Culture et de la
Communication de France. Performance, concerti, narrazioni, giochi hanno animato, nella
notte di sabato 16 maggio, i principali musei cittadini, luoghi di cultura e conoscenza che è
stato possibile visitare in orari inconsueti in un’occasione altrettanto inconsueta e molto
stimolante, visto il livello degli spettacoli in cartellone.

Rollidays
Strade e Palazzi da vivere
23-24 maggio

“Rolli Days”: un itinerario realizzato con l’ STL del Genovesato , nel centro storico di Genova
in cui l’arte contemporanea, la musica e la danza incontrano l’arte antica.
Un’opportunità per conoscere da vicino Genova e i tesori storici, architettonici e urbanistici
della città, un tessuto vitale in grado di accogliere e dialogare con la contemporaneità.
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collaborazione Fondazione/Comune
La Genova Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura e la Direzione Cultura del Comune di
Genova in questo anno di attività hanno lavorato in un rapporto di stretta collaborazione
nella programmazione culturale della città. Ciò ha portato alla razionalizzazione,
all’integrazione e all’innovazione delle politiche per la cultura oltre che alla realizzazione di
alcuni importanti progetti specifici.
Tra questi meritano senz’altro di essere ricordate alcune iniziative rivolte a fasce particolari
della popolazione: studenti, anziani, giovani e portatori di handicap.
Patto con le Scuole dell’Autonomia
Proposto alle scuole genovesi con l’obiettivo di valorizzare la dimensione educativa delle
attività culturali della città e la scuola come soggetto produttore di cultura. Hanno
sottoscritto il Patto la Fondazione Cultura di Genova, l’Assessorato allo Sviluppo
dell’Innovazione e dei Saperi del Comune di Genova e circa 40 scuole di ogni ordine e grado.
TEGRAS - Rassegna di Teatro Educazione Genova
Si sono svolte selezioni di spettacoli che hanno coinvolto ben 46 classi, dalla scuola primaria
alla secondaria di 2° grado: in totale sono stati presentati 46 spettacoli in 4 teatri territoriali.
Alle giornate conclusive, che si sono svolte nel giugno 2008 al Teatro Duse, erano presenti
circa 9.000 spettatori e i ragazzi coinvolti in totale sono stati 1500.
Zainetto di cittadinanza
Progetto in collaborazione con la Fondazione per la Scuola della Compagnia di San Paolo
rivolto alle scuole secondarie superiori con la presenza di un alto numero di studenti
immigrati. Le attività didattiche finalizzate ad una migliore integrazione, effettuate a Palazzo
Ducale e nelle strutture museali, hanno coinvolto 8 scuole e 40 classi per un totale di 789
alunni.
Cultura 3 – proposte culturali per la terza età
Il progetto, nato dalla collaborazione tra Fondazione Cultura, Direzione Cultura e Municipi,
ha portato nei Musei, nelle Biblioteche e nei Teatri 3068 persone anziane. Uno speciale
accordo prevedeva la riduzione dei costi di ingresso e la possibilità di avere un servizio
gratuito di pullman riservato, messo a disposizione del Comune.
Percorso tattile per non vedenti al Sant’Agostino e alla mostra “Lucio Fontana: luce e
colore”
Dal 2 maggio 2009 anche chi ha problemi di vista può visitare la mostra permanente di
Azulejos al Museo di Sant’Agostino: per rendere più agevole la lettura sono stati predisposti
infatti testi in braille su pannelli in ceramica. Anche alcune sezioni della recente mostra
“Lucio Fontana: luce e colore” avevano didascalie in braille per consentire a non vedenti e
ipovedenti di apprezzare le opere dell’artista.
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i numeri
Presenze
Meetix ’08 (*)
Presentazione libri, iniziative culturali, eventi, lezioni (*)
(Che genere di donne, Mediterranea, The Wall, Limes, Lezioni di arte contemporanea
etc..), laboratori e visite guidate
Mostra “Lucio Fontana luce e colore”
Mostra “Fabrizio De André”
Altre mostre
(tra cui “Imago Buddha” (*), “Turismo d’Autore”, “Carol Rama”, “Anni di Piombo” (*),
Pietro Geranzani” (*), “JCE” (*), “Dai diamanti non nasce niente”(*), “Oltre il muro”etc..)
Visita a Torre e Palazzo

13.000

30.000
40.012
144.265

46.000
13.245

Totale presenze

286.522

di cui con bigliettazione 213.033 e con oltre 13.000 bambini coinvolti in attività didattiche

(*) manifestazioni con ingresso libero
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Rassegna stampa maggio 08 – giugno 09
Fondazione Palazzo Ducale Articoli di commento e recensioni su stampa nazionale
Segnalazioni su stampa nazionale
Articoli di commento e recensioni su stampa di Genova
Segnalazioni su stampa di Genova
Totale articoli su attività Fondazione
Totale segnalazioni su attività Fondazione
Lucio Fontana. Luce e colore Articoli di commento e recensioni su stampa di Genova e
nazionale

268
481
1.498
2.443
1.766
2.924
120

(tra cui Il Secolo XIX, Corriere Mercantile, Corriere della sera, Corriere della sera
Magazine, Repubblica, la Repubblica, il Venerdì di Repubblica, La Stampa, IL
Giornale, Ansa, Libero, Il Sole 24 Ore, Osservatore Romano, Left, Antiquariato,
Il Giornale dell’Arte, numero speciale di Art e Dossier).

Segnalazioni della mostra su stampa di Genova, nazionale e
internazionale

283

(tra cui Il Secolo XIX, Corriere Mercantile, Süddeutsche Zeitung, La Repubblica,
L’Unità, Il Sole 24 Ore, Il Giornale, Elle, Oggi, Il Giornale dell’Arte, Bell’Italia,
Velvet, Gente Viaggi, Panorama travel, Dove).

Servizi tv nazionali

6

(Tg3, Rai International, Tg1, Sky, Tg2, La 7, Rai Educational)

4

Servizi radio nazionali
(Gr1, Radio classica, Radio 24, Radio 3 Suite, Fahrenheit)

Fabrizio De Andrè

Articoli di commento e recensioni su stampa nazionale

136

(tra cui Corriere della sera, Repubblica, Il Venerdì di Repubblica, La Stampa, Il
Sole 24 Ore, La Gazzetta dello Sport, Il Giornale, Il Mattino, L’Unità, Il
Manifesto, Liberazione, Famiglia Cristiana, Avvenire, Il Resto del Carlino,
L’Espresso, Panorama. ANSA, ADN Kronos, AGL, Alias)

Segnalazioni della mostra su stampa nazionale e internazionale:

334

(tra cui Süddeutsche Zeitung, Corriere della sera Magazine, Il Venerdì di
Repubblica, La Repubblica XL, I Viaggi di Repubblica, Avvenire, Libero, Europa, Il
Mattino, Il Sole 24 Ore, La Gazzetta dello Sport, Vanity Fair, Tele Sette)

Articoli di commento e recensioni su stampa di Genova e Liguria
Segnalazioni della mostra su stampa di Genova e Liguria
Servizi tv nazionali
(Tg1, Tg2, Tg3,Tg La7, Tg5, Uno mattina, Omnibus, Sky
International, Cominciamo bene prima ‐ RAI3)
Servizi tv di Genova e Liguria
Radio nazionali
(Radio 24; Rai Radio 1, Radio Popolare, Rtm, RDS)
Mediterranea
(marzo – giugno 09)

145
79
17

99
17

119 pezzi tra cui 20 articoli di commento, interviste ai protagonisti degli
appuntamenti e presentazioni delle iniziative
99 segnalazioni degli eventi

21

22

Programma
AUTUNNO 2009 – INVERNO 2009
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mostre
Otto Hofmann. La poetica del Bauhaus
16 ottobre - 14 febbraio 2010

In occasione dei novant’anni dalla nascita del Bauhaus, Palazzo Ducale, in collaborazione col
Goethe Institut, dedica un’importante retrospettiva a Otto Hofmann, artista di rilievo
internazionale e fra i più interessanti di quelli che condivisero l’esperienza di quella scuola e in
particolare degli insegnamenti di Klee e Kandinsky.
Curata da Giovanni Battista Martini, l’esposizione presenta 200 opere circa, oli, disegni
acquarelli, lettere, tra cui molte mai esposte e riacquisite dalla famiglia Hofmann dopo la
caduta del Muro, tra le quali numerosi quadri e, vera rarità, i tre quaderni illustrati delle lezioni
tenute da Kandinsky al Bauhaus tra il 1928 e il 1930, la serie di acquerelli realizzati durante la
campagna di Russia, complementari ad un eccezionale gruppo di fotografie che egli stesso
scattò al fronte con un piccolo apparecchio portatile.
Il percorso della mostra è suddiviso in cinque sezioni , rispettivamente dedicate alla
permanenza di Hofmann al Bauhaus di Dessau e alle sue opere degli anni ’30; agli acquarelli
realizzati in Russia dal 1941 al 1946;
alle
ricerche artistiche
del
dopoguerra nelle due Germanie e
nel resto d’Europa (1947‐1976);
all’ultimo ventennio vissuto in Italia,
a Pompeiana (1976‐1996), piccolo
comune della Riviera Ligure dove si
era stabilito attratto dalla luce e dal
paesaggio e infine alle sue
esperienze nel campo del design,
attraverso la collaborazione con la
Manifattura Statale della porcellana
e
successivamente
con
le
manifatture Hutschenreuther e
Rosenthal.
Ohne Titel‐Senza titolo 1942
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Nel corso di questi ultimi anni, anche a seguito del sempre maggiore interesse della critica e del
pubblico internazionale per l’esperienza del Bauhaus e per i suoi esponenti, sono state dedicate
ad Otto Hofmann numerose mostre personali in diversi Paesi europei, che consentono una
migliore e più approfondita
lettura del suo ruolo e del suo
linguaggio così emblematico di
una ben determinata poetica
dell’astrazione.
La mostra è stata presentata con
una selezione ridotta di 80
opere nel 2007 a Jena presso il
Kunstsammlung und Galerie im
Stadtmuseum
/
Städtische
Museen, e nel 2008 a Dessau
nelle case dei maestri Klee e
Kandinsky progettate da Gropius

Intorno alla mostra
La mostra dedicata a Hofmann
permette, da un lato, di
approfondire alcuni aspetti della cultura del Novecento, dall’altro di proporre al pubblico una
serie di attività atelieristiche direttamente riferite alla metodologia del Bauhaus.
Sono in programma una serie di lezioni sull’arte e l’estetica, un ciclo di lezioni – concerto per
capire la musica novecentesca a partire da Schoenberg, un progetto sul linguaggio
cinematografico e laboratori di fotografia, grafica pubblicitaria, stamperia e tessitura che si
ricollegano idealmente ai corsi tenuti al Bauhaus da alcuni dei più grandi artisti del Novecento,
da Kandinsky a Klee, da Albers a Moholy – Nagy, da Schlemmer a Breuer.
Una serie di incontri con le voci più autorevoli del design in Italia oggi.
Ohne Titel‐Senza titolo 1936
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Mario Dondero. Est/Ovest Berlino, novembre 1989
9 novembre 2009 – 7 gennaio 2010

Saranno in mostra a Palazzo Ducale dal prossimo autunno circa 50 immagini di Mario Dondero,
una delle figure più originali del fotogiornalismo contemporaneo. Il reportage ritrae la vita di
ogni giorno a Berlino nel periodo immediatamente precedente la caduta del Muro e
rappresenta un prezioso documento che testimonia uno dei momenti cruciali della storia
europea. Nella sua carriera, tra Parigi e il resto del mondo, Dondero ha raccontato storie di
gente comune e ritratto i più grandi intellettuali europei. Dai ritratti di Pasolini e Beckett ai
reportage di guerra, Dondero sa cogliere un momento di vita sensibile con un approccio caldo e
umano, e ‐ nello stesso tempo ‐ colto e intelligente.

Henri Cartier-Bresson. Russia
5 dicembre – 14 febbraio 2010

Questa mostra di Henri Cartier‐Bresson sul tema della Russia rappresenta uno straordinario
documento storico (le fotografie sono del 1954 e del 1972‐73) e una testimonianza artistica di
grande valore, composta da una cinquantina di immagini del famoso fotografo.
Henri Cartier‐Bresson è considerato uno dei padri della fotografia che, nei suoi scatti, ha
fermato quasi un secolo di eventi.
Dagli anni ‘30 ha ereditato la tradizione culturale surrealista insieme a un nuovo strumento: la
Leica. Con questa piccola macchina ha fotografato le strade, trovando una coerenza visiva nei
suoi “click”, che ha chiamato “la coordinazione organica di elementi visti dall’occhio”.
Nel 1947 ha fondato con Capa, Chim, Rodger e Vandivert la Magnum, cooperativa di fotografi
destinata a diventare la più importante agenzia fotografica del mondo. Ha continuato a
viaggiare in tutto il mondo facendo molteplici reportage che gli hanno dato fama mondiale.
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creatività giovanile
SPAZIO DOGANA giovani idee in transito
settembre 2009

Apertura di uno spazio, nell’ambito
dell’Accordo di Programma Quadro
con la Regione Liguria per la
realizzazione di centri e luoghi di
aggregazione
giovanile,
anche
funzionale
all’attuazione
del
programma BAG (Borsa Arte Giovani)
e sede principale delle iniziative di
sostegno alla creatività , fra cui Fuori
dalle scatole (progetto per la musica
emergente),
CercaTalenti,
Movimentazioni. Intercultura nella
giovane arte italiana. Lo spazio
intende offrire ai giovani creativi
opportunità di aggregazione, incontro
e confronto ed essere luogo per accogliere e dare spazio a idee, progetti e iniziative da
analizzare e realizzare con associazioni e gruppi di giovani.

Eppur si muove
18 settembre – 18 ottobre

Francesco Bonami, curatore di fama internazionale, che nel
2003 ha diretto la Biennale di Venezia, inaugurerà a Palazzo
Ducale la mostra “Eppur si muove”, tappa conclusiva, dopo
Palazzo Re Rebaudengo, a Guarene d’Alba, della terza edizione
del progetto ”Residenza per giovani curatori”, promosso dalla
Fondazione Sandretto Re Rebaudengo e dalla Fondazione
Edoardo Garrone.
Il progetto di formazione alle pratiche curatoriali e all’arte
contemporanea prevede una residenza di quattro mesi per
curatori stranieri emergenti. Selezionati dalle più prestigiose
scuole curatoriali internazionali, i giovani “apprendisti”, dopo
un percorso italiano, fatto di visite a musei e gallerie, di incontri
e esperienze con i protagonisti della scena artistica contemporanea, hanno la possibilità di
curare un’esposizione collettiva.
La mostra di quest’anno “Eppur si muove”, curata da Ilaria Bonacossa, è il frutto del colombiano
Inti Guerrierio (1983), dell’austriaca Julia Klaring (1978) e della belga Pieternel Vermootel
(1981), che hanno riunito le installazioni di dieci emergenti, realizzate con performance, video
e fotografia, nel tentativo di fare il punto della loro serrata ricerca.
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IKG-Internationales Künstler Gremium
21 settembre - 2 ottobre 2009

Si svolge quest’anno a Palazzo
Ducale di Genova, dal 21
settembre al 2 ottobre 2009 in
occasione di START, l’incontro
annuale di IKG‐Internationales
Künstler Gremium, il tavolo
internazionale degli artisti.
Palazzo Ducale, in collaborazione
con l’Accademia Ligustica e
l’Accademia Kassel, si trasformerà
in un vero e proprio atelier con le
opere realizzate dagli artisti che partecipano all’evento (si attendono circa 40 partecipanti
esteri) e sarà un centro di discussione e di confronto tra autori provenienti da ogni parte del
mondo.

Vidéodanse
11-20 settembre 2009

In collaborazione con il Centre
Pompidou,
una
rassegna
cinematografica sulla danza
contemporanea.
Gettando
uno sguardo cinematografico
sui palcoscenici di tutto il
mondo, i film presenteranno il
punto di vista di un regista o il
frutto di una collaborazione
tra un cineasta e un
coreografo, esperienze che
generano una nuova forma
d’arte: il film di danza. La
manifestazione sarà arricchita
da una performance inaugurale a cura di Corpi Urbani e da un workshop con coreografi
francesi.
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musica d’autore
Tanto per scrivere
l’opera inedita di Umberto Bindi
30 Settembre 2009

Il 30 settembre 2009, Gian Piero Alloisio presenterà
nella Sala del Maggior Consiglio di Palazzo Ducale, per
conto della Fondazione per la Cultura, il risultato
dell’opera di recupero e tutela dello straordinario
patrimonio culturale e artistico del grande cantautore
ligure Umberto Bindi.
Diciotto inediti musicali sono divenuti disponibili
grazie al lavoro di Alloisio , che, con il contributo
dell’Assessorato alla Cultura della Regione Liguria, ha
selezionato e digitalizzato circa 500 brani, conservati
dall’erede di Bindi, Massimo Artesi.
Questi brani verranno eseguiti da musicisti, cantanti e
danzatori di grande livello per realizzare una “
conferenza” musicale e teatrale, nel tentativo di
restituire al Compositore scomparso il ruolo
importante che gli spetta nel mondo della Canzone
d’Autore della Scuola ligure e genovese.

Enrico Rava
24 novembre 2009

Per i 70 anni di Enrico Rava,
Palazzo Ducale e il Museo
del Jazz gli dedicano una
serata
speciale.
Rava è uno dei jazzisti italiani
più
noti
sulla
scena
internazionale.
Le
sue
influenze
principali
nel
campo del Jazz sono Miles
Davis
e
Chat
Baker.
Nella sua lunga carriera ha
avuto modo di collaborare
con importanti musicisti.
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incontri
L’89 e dopo
ottobre – novembre 2009
C’è stato il conflitto di civiltà? La fine della storia? La vittoria del liberalismo e del mercato?
Un ciclo di grandi incontri, organizzati in collaborazione con il Goethe‐Institut Genua, per
riflettere sulle trasformazioni della società, l’economia, la politica. Dal muro ai processi di
globalizzazione, all’età delle reti e della “società liquida”, allo svuotamento dello stato‐nazione,
alle paci e alle guerre, alla crisi economica mondiale.
Alain Touraine : tra i più autorevoli e affermati sociologi europei, Alain Touraine è
Directeur d’études all’École des Hautes études en sciences sociales. Dottore honoris
causa di undici università nel mondo, è membro di diverse accademie e comitati
francesi e internazionali.

Peter Schneider: autore e giornalista tedesco, Peter Schneider dal 1985 è writer in
residence e visiting professor presso varie università americane tra cui Stanford,
Princeton, Dartmouth, Harvard, Berkeley, Washington University e Georgetown
University. Collabora a Harper’s Bazaar e al New York Times Magazine.
Emir Kusturica: il più importante regista della ex‐Jugoslavia, nato in una famiglia
musulmana a Sarajevo. Il suo debutto nel 1981 con "Ti ricordi di Dolly Bell?", che
vince il Leone d'Oro al Festival di Venezia. Nel 1995 ha vinto la Palma d’Oro a
Cannes con “Underground”.
Gian Enrico Rusconi: germanista, storico e politologo, è docente di Scienza politica
all’Università di Torino, Gastprofessor alla Freie Universität di Berlino e direttore
dell’Istituto storico italo‐germanico di Trento. É editorialista de La Stampa e
collaboratore della rivista Il Mulino.
Massimo Salvadori: tra i più autorevoli storici e scienziati della politica italiani,
Massimo Salvadori è professore emerito e docente di Storia delle Dottrine Politiche
dell’Università di Torino. E’ stato Visiting Professor alla Columbia University e alla
Harvard University. Collabora al quotidiano Repubblica.
Yadé Kara: è una scrittrice e giornalista turca. Il suo primo libro, Selam Berlin è
stato premiato con la Borsa di studio Adelbert‐von‐Chamisso della Fondazione
Robert Bosch e dal Deutscher Bücherpreis nella categoria Debutto di successo.

Limes – numero speciale “1989‐2009” . E’ sparito l’Occidente.
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Gaia, irruzioni di Natura
Teatro, conferenze e letture
autunno 2009

Ciclo di incontri e performance sulla cultura del verde e la
progettazione del verde urbano, organizzato in collaborazione con il
Dipartimento Polis della Facoltà di Architettura dell’Università degli
Studi di Genova e curato da Francesca Neonato. L’inaugurazione della
rassegna è prevista per il 26 settembre.

Le religioni e la salvezza
da dicembre 2009
Il Centro Studi Antonio Balletto e la Fondazione per la Cultura di
Genova organizzano un ciclo di incontri sul tema “Le religioni e la
salvezza”. A partire dal dicembre 2009 importanti studiosi, filosofi e
teologi, affronteranno il problema del superamento del male e del
dolore nell’esperienza del Cristianesimo, dell’Ebraismo, del
Buddhismo e dell’Islam. Parleranno di questi argomenti Benedetto
Carucci Viterbi (Roma), Giangiorgio Pasqualotto (Università di
Padova), Stefano Piano (Università di Torino), Mauro Pesce
(Università di Bologna), Alberto Ventura (Università della Calabria,
Rende) e Roberta De Monticelli (Milano, Università San Raffaele).
Il ciclo sarà preceduto – il 17 e il 18 novembre a Palazzo Ducale – dal
convegno di studi “La liberazione dal male nelle tradizioni religiose e
nel pensiero filosofico”, realizzato in collaborazione con AIRF
(Associazione italiana di Filosofia della religione).

Laborpace
14-16 ottobre 2009

Si svolgerà dal 14 al 16 ottobre a Palazzo Ducale la quarta edizione
di "Mondo in Pace: la Fiera dell'educazione alla pace". La conferenza
inaugurale della Fiera è prevista per l'8 ottobre nella Sala del Minor
Consiglio e sarà affidata a Enzo Bianchi, priore del Monastero di
Bose.
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attività varie
Realizzazione sala multimediale
ottobre 2009
La sala multimediale, realizzata dalla Fondazione
Palazzo Ducale, STL del Genovesato e Casa
Paganini centro internazionale di eccellenza
dell’Università di Genova Casa Paganini e
permetterà ai visitatori di accedere e scoprire i
segreti dei Palazzi dei Rolli, offrirà una
videoproiezione con una panoramica di Genova in
altissima definizione. I visitatori, muovendosi nella
sala e attraverso gesti semplici e naturali, come
fingere di osservare attraverso un binocolo,
possono esplorare e ingrandire particolari luoghi di
Genova, ad esempio “entrare” nei Palazzi dei Rolli.
A completare l’immersività della esperienza è
prevista una sonorizzazione interattiva delle
immagini evocate. Lo scopo è suscitare curiosità e
far scoprire ai visitatori alcuni tesori di Genova e del territorio.
Il progetto rappresenta una vetrina per alcune delle tecnologie sulla fruizione attiva di
contenuti e beni culturali, sviluppate in attività di ricerca internazionali di Casa Paganini.

Bruce Chatwin. L’occhio assoluto
11 – 22 novembre 2009

Uno degli eventi più importanti dell’ottava edizione del Premio
Chatwin, che quest’anno celebra il ventennale della scomparsa del
grande scrittore e viaggiatore, è la mostra delle sue straordinarie
fotografie raccolte da Roberto Calasso nel volume “L’occhio
assoluto”(Adelphi). Immagini colte in Patagonia e in Mauritania, in
Australia e nell'Afghanistan, nel Mali e in Nepal, ma di cui spesso il
luogo di origine e l'occasione rimangono indecifrabili, come se la
pura accidentalità del viaggiare fosse servita a far emergere ogni
volta il muto stupore dell'occhio che lo coglie.
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nei musei
Musei di Strada Nuova
Cimeli paganiniani
Autunno 2009
Palazzo Tursi

Per effetto del comodato concesso dalla famiglia erede del
celeberrimo violinista, accanto al violino che Paganini ha lasciato in
eredità alla sua città saranno esposti altri oggetti e opere d'arte che gli
sono appartenuti, in un nuovo allestimento delle sale di Palazzo Tursi.

I disegni di Lazzaro Tavarone
Autunno 2009
Palazzo Rosso

Dopo la mostra antologica dedicata a Domenico Piola, il Gabinetto
Disegni e Stampe di Palazzo Rosso espone per la prima volta al
pubblico tutta l'opera grafica di Lazzaro Tavarone, il longevo artista che
porta avanti la tradizione dei frescanti genovesi del Cinquecento fino al
pieno Seicento. Studi di intere composizioni o di singoli dettagli si
alternano nell'attività di un artista versatile, piacevole e prolifico.

GenovaFotografia 2009
Elio Luxardo, 1908 – 1969
Autunno 2009

Straordinario fotografo pubblicitario, di moda, di interni, Luxardo
dedica grande attenzione al dettaglio della figura e del corpo.

Ghitta Carrell, 1899 – 1972
Autunno 2009

Fotografa ungherese trasferitasi in Italia e diventata famosa come
ritrattista della classe dirigente italiana e dei potenti del tempo, Ghitta
Carrell è stata un’abile interprete di un’epoca.

Stefano Bricarelli, 1889 – 1989
Palazzo Rosso, Sale espositive del mezzanino
Autunno 2009

La mostra dedicata ad uno dei maggiori fotografi italiano è realizzata in
collaborazione con la Fondazione Torino Musei ‐ Galleria Civica d’Arte
Moderna e Contemporanea e Archivio Fotografico.
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Musei di Nervi
Il déco termale: Galileo Chini e le Terme
Berzieri di Salsomaggiore
Aprile – settembre 2009
Wolfsoniana

Mostra delle ceramiche, grès e maioliche che Galileo Chini
realizzò presso le Fornaci Chini di Borgo San Lorenzo per le
Terme Berzieri di Salsomaggiore.

Danza a Nervi compagnia Virgilio Sieni
nell’ambito del Cantiere delle Arti
Luglio – settembre 2009

La danza torna a Nervi e s’intreccia all’arte nel progetto
DanzaGenova. La Compagnia Virgilio Sieni, con l’Accademia
sull’arte del gesto, propone al giovane pubblico un ciclo di
dieci incontri tra formazione e creazione sul tema della
lentezza.

Fermo & Mosso. Spazi-corpi-tempi nell’ambito
del Cantiere delle Arti
7 novembre 2009 – 10 gennaio 2010
Raccolte Frugone

Tre appuntamenti speciali dedicati a fotografi internazionali
– più giovani o più affermati – incentrati su temi coerenti
con le collezioni d’arte e con l’eccezionale contesto
ambientale. La rassegna Fermo & Mosso si inserisce
all’interno della formula del “Cantiere delle Arti”,
presentata nei Musei di Nervi per la prima volta nel
settembre 2007.

Lo sguardo, il colore, la malinconia. Roberto
Martone alle Raccolte Frugone
28 novembre 2009 – 28 febbraio 2010
Raccolte Frugone

Viaggio intorno all’opera n. 7
Dialogo dell’artista contemporaneo con le collezioni
dell’Ottocento e del Novecento e con il contesto
paesaggistico esterno.
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Castello D’Albertis Museo delle Culture del Mondo
Ayurveda. La scienza della vita.
ottobre 2009 – settembre 2010

L’esposizione fa parte della nuova sezione permanente al Castello
D’Albertis dedicata alla etnomedicina. Dopo “Il soffio del drago: la
medicina tradizionale cinese attraverso la collezione Scarpa”, viene
presenta una selezione di oggetti e reperti sulla medicina
ayurvedica. Il materiale proviene dalla collezione di etnomedicina
del professor Antonio Scarpa.

Museo di Storia Naturale “Giacomo Doria”
Wild life. Photographer of the year 2008
1 luglio – 23 agosto

La mostra propone le migliori fotografie naturalistiche scattate in
tutto il mondo e selezionate tramite il concorso internazionale
promosso dal Natural History Museum di Londra e dalla BBC.

Museo d’Arte Orientale “Edoardo Chiossone”
Arte contemporanea Giapponese
In coincidenza con MITO a Genova
settembre 2009

Installazioni – in villetta Di Negro
Quest’anno l’Orchestra Imperiale Reigakusha farà tappa a Genova
esibendosi in concerto al Teatro Carlo Felice

Animalia Japonica.
L’immagine giapponese degli animali
3 ottobre 2009 – 10 gennaio 2010

Ultima parte della mostra che documenta la relazione tra l’uomo e le
creature vegetali e animali in Giappone durante il periodo Edo (1600‐
1868). Le rappresentazioni, dotate di un’alta carica comunicativa, non
si limitano a toccare il piano estetico, ma cercano di perseguire
finalità di conoscenza pratica e scientifica. Questo ultimo turno
espositivo riguarda, dal prossimo ottobre, gli “abitanti dell’acqua,
dell’erba, dei fiori e delle piante”.
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Museo d’Arte Contemporanea di Villa Croce
Pensare Pittura
Una linea internazionale di ricerca negli anni ’70
17 aprile 2009 – 11 ottobre 2009

La mostra si propone di offrire una significativa panoramica della
ricerca pittorica non figurativa, a partire dagli anni Settanta che, con
il movimento della “Nuova Pittura”, segnano il ritorno al fare
pittorico dopo la stagione delle ricerche oggettuali e concettuali e ,
più in generale, della smaterializzazione dell’arte.

Oltre in Confine
Arte albanese tra totalitarismo e democrazia
dicembre 2009 – febbraio 2010

Una mostra in collaborazione con la Galleria Nazionale d’Arte di
Tirana che presenta una panoramica della più recente produzione
artistica albanese, mettendo in evidenza le problematiche sociali,
politiche e culturali di un paese uscito solo da pochi anni da una lunga
e feroce dittatura.
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