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Un anno impegnativo il 2015. Per Palazzo Ducale e non solo: per la città
e per il Paese. La crisi non accenna a ridimensionarsi e il tunnel di uscita
tante volte annunciato appare a tutti ancora lontano. Abbiamo però
tenuto in questi anni, con l’obiettivo del rigore e della buona
amministrazione, e per quello che è stato possibile anche cercando
di consolidare una dimensione di valori, di senso di comunità, di
consapevolezza civica. Che poi è anche il senso del fare cultura
pubblica. E Palazzo Ducale anche quest’anno propone un programma
aperto a tutti, capace di coinvolgere tanti pubblici, di includere, di
favorire percorsi di crescita individuale e collettiva.
Dalle grandi mostre d’arte, ”Frida Kahlo e Diego Rivera” e “L’età delle
Avanguardie: l’espressionismo tedesco”, alla fotografia, a “La Storia in
Piazza”, ai cicli di grandi incontri di filosofia, arte, letteratura, scienza,
religioni. Un Palazzo della città aperto alla città, dove tutti possono
esprimersi liberamente nel rispetto e nell’ascolto degli altri. Ma fare
cultura pubblica significa misurarsi con le risorse e l’uso delle risorse.
Palazzo Ducale non ha debiti ed è riuscito a chiudere in questi anni,
pur con consistenti riduzioni di risorse, il proprio bilancio in pareggio.
Alla fine del 2014 le presenze saranno ancora una volta vicine al mezzo
milione. Una cifra davvero importante che conferma quel ruolo di
istituzione in cui tanti si riconoscono e che contribuisce a tenere insieme
i fili della nostra comunità.
Il 2015, anno dell’Expò di Milano, deve essere occasione per
consolidare ancora questi risultati, per rafforzare l’attrattività di Genova
come città dell’arte e della cultura, per costruire nuove e più visibili
relazioni tra centro e le città della città, per rendere ancora più visibile
quella convinzione che è propria di questa amministrazione che la
cultura, la scuola, la ricerca sono la base per una nuova condizione di
cittadinanza e strumenti, insieme all’industria avanzata e al porto,
per una nuova stagione di crescita. E la cultura, cosa diversa
dall’intrattenimento, aiuta a comprendere il mutamento. Comprendere
aiuta ad avere speranza e ad affrontare insieme il difficile presente.
Marco Doria
Sindaco di Genova
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Scrivevamo lo scorso anno che la barca era in mezzo ai marosi e che si
cercava di tenere la barra a dritta con l’obiettivo di non finire sugli scogli.
E in qualche misura ci siamo riusciti. Anche il 2014 si chiuderà con
mezzo milione di presenze alle attività di Palazzo Ducale confermandone il ruolo svolto in questi anni non solo in città ma a livello nazionale.
Il bilancio 2013 ha ancora una volta segnato l’attivo e la partnership
pubblico-privati si è dimostrata indispensabile per garantire l’offerta
culturale, la continuità delle iniziative, il coinvolgimento del grande
pubblico. Così come dall’inizio di questa avventura si è rivelata fondamentale la partecipazione diffusa di tante associazioni, il volontariato
intellettuale, la condivisione di un progetto di “cultura pubblica”. Tutto
questo, insieme alle risorse del Comune e dei soci privati, pur
fortemente ridotte, ha permesso di tenere la barra a dritta.
E inoltre proseguono percorsi di razionalizzazione interna e di sistema con
l’incorporazione della Fondazione Regionale Ligure per la cultura e lo
spettacolo e l’ingresso della Regione Liguria come socio. Un passaggio
culturale e di orizzonti importante e largamente innovativo nel Paese.
L’intensità della tempesta, nel corso di quest’anno è però cresciuta. Ed è
difficile intravvedere un approdo. La crisi che è economica in primo
luogo, ma anche della comunità e delle identità, prosegue con effetti
devastanti sia sociali che culturali. è diventata il nostro orizzonte, il luogo
delle paure del futuro ma anche dell’incubazione dei virus del razzismo,
della xenofobia, dell’irresponsabilità sociale. Virus a cui nessuno è
immunizzato. è anche per questo che larga parte delle attività di Palazzo
Ducale è dedicato ai tempi della crisi, alla riflessione filosofica, artistica,
letteraria che ha prodotto. Ma anche alla crisi delle democrazie che è un
altro pesante effetto delle trasformazioni sociali e politiche accumulate in
questi anni. Con la convinzione di sempre e cioè che la conoscenza, il
confronto, la cultura siano strumenti per misurarci con il mutamento, per
sfuggire alle omologazioni, per costruire cittadinanza.
E questo mantenendo il carattere di “palazzo della città aperto alla città”,
aperto a tutti e rivolto a tanti pubblici diversi. è un programma
impegnativo quello del 2015 che si misura con una radicale riduzione
delle risorse e con la difficile sopravvivenza di larga parte del patrimonio
culturale italiano. Ed è anche questa una delle motivazioni che spinge a
navigare ancora nei marosi, ad accettare condizioni di vera difficoltà.
Cultura, scuola, ricerca, università sono tasselli centrali per una nuova
stagione di crescita, sono la risorsa non “delocalizzabile” e sono anche il
grande terreno di confronto tra retoriche inutili e innovazione mancata.
Continuare a lavorare cercando di tenere alzata la testa e lo sguardo
all’orizzonte è uno dei modi per contribuire positivamente e cercare
spazi di speranza e di futuro. Tenere la barra. Obiettivo piccolo o grande
a seconda del tempo. Nel nostro tempo crediamo sia qualcosa.
Carla Sibilla

Luca Borzani

Assessore alla Cultura e al Turismo
del Comune di Genova

Presidente Palazzo Ducale
Fondazione per la Cultura
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Fino al 5 ottobre 2014

Robert Capa

ROBERT CAPA in Italia 1943-1944

in Italia 1943-1944

“Se le tue fotografie non sono all’altezza,
non eri abbastanza vicino” scriveva Robert
Capa. E nella sanguinosa campagna d’Italia
degli Alleati, Robert Capa era vicino alla
guerra. La mostra, con 78 straordinarie
immagini in bianco e nero, racconta dallo
sbarco in Sicilia alle terribili e lunghe giornate di Montecassino. Da lì poi Capa partirà
per documentare lo sbarco in Normandia
del giugno 1944. Capa pur non essendo un
soldato visse la maggior parte della sua vita
sui campi di battaglia, vicino alla morte e al
dolore. In venti anni di attività, dalla Spagna
all’Indocina, Capa ricostruisce l’immaginario
bellico e le sue foto sono icone dei conflitti
del Novecento. Dalla tradizionale foto di
propaganda della prima guerra mondiale
funzionale alla mobilitazione del “fronte
interno”, alla fotografia che non ha paura di
riprendere la morte e il dolore, la ferocia dei
combattimenti. E a Capa guarderanno tutti i
fotografi che si muoveranno nei decenni
successivi sulle linee del fuoco.
In collaborazione con Fratelli Alinari
Fondazione per la storia della fotografia e il
Museo Nazionale di Budapest, nel centenario della nascita del grande fotografo
ungherese.
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20 settembre 2014
8 febbraio 2015

FRIDA KAHLO E DIEGO RIVERA

Frida Kahlo
e Diego Rivera
Una storia di amore e di arte, un capitolo del Novecento
in cui Messico, Europa, Stati Uniti sono collegati in una
trama unitaria. Quando si incontrarono per la prima
volta Diego Rivera era già un artista molto affermato, al
quale il governo del Messico, all’indomani della rivoluzione, aveva commissionato le grandi pitture murali di
luoghi pubblici come il Ministero dell’Istruzione e la
Scuola Nazionale d’Agricoltura.
Frida Kahlo invece era una giovane studentessa, già
però duramente messa alla prova dalla poliomielite e
da un terribile incidente stradale: aveva cominciato a dipingere durante i lunghi ricoveri in ospedale, quasi con
l’intento terapeutico di dar voce alla propria intimità, alle proprie ossessioni.
Se l’opera di Diego è strettamente legata alla dimensione pubblica e politica del Messico di quegli anni, l’arte
di Frida è più incentrata sul suo personale universo
emotivo: la mostra presenta così l’intreccio tra due linguaggi e due personalità molto diversi tra loro e complementari uno all’altro. Collegata alla grande mostra
romana alle Scuderie del Quirinale, la mostra di Genova
racconta tanti altri aspetti ed espone opere fino ad ora
inedite realizzando un esperimento espositivo del tutto originale nel nostro Paese.
La mostra è a cura di Helga Prignitz - Poda con la collaborazione della pronipote di Frida, Cristina Kahlo, e del
nipote di Diego Rivera, Juan Coronel Rivera.
La mostra, ideata da MondoMostre Skira insieme a
Genova Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura, che
cura la produzione e l’organizzazione del progetto, è promossa dal Comune di Genova e dal Ministero dei Beni
e delle Attività Culturali e del Turismo per il tramite della Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici
della Liguria, con la collaborazione della Direzione
Generale per la Valorizzazione del Patrimonio Culturale
e della Soprintendenza per i Beni Storici, Artistici ed
Etnoantropologici della Liguria.
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16 ottobre 2014
8 febbraio 2015

Nickolas Muray

NICKOLAS MURAY. CELEBRITY PORTRAITS

Celebrity Portraits

Nickolas Muray è uno dei più celebri e intriganti fotografi del XX secolo, ritrattista di
star del cinema, personaggi dello spettacolo e dello sport, ma anche ideatore di campagne pubblicitarie per le più note riviste
americane. In occasione dell’esposizione
giungerà a Palazzo Ducale una selezione di
circa 150 immagini in bianco e nero e a colori provenienti dalla George Eastman House,
dagli archivi “Vanity Fair” e Condé Nast e da
diverse collezioni private.
Una apposita sezione sarà dedicata ai ritratti fotografici di Frida Kahlo, sua amica e confidente, realizzati fra gli anni ’30 e ’40; è suo
lo scatto che nel 2012 è divenuto copertina di “Vogue” ed ha definitivamente trasformato Frida in icona pop.
A cura di Solomon Grimberg con la collaborazione di Nickolas Muray Photo Archives e
George Eastman House.
La mostra è promossa da Palazzo Ducale
Fondazione per la Cultura, Comune di
Genova e prodotta da MondoMostre Skira.
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27 febbraio
17 maggio 2015

EUGENIO CARMI. SPEED LIMIT 40

Eugenio Carmi
Speed Limit 40

Un’ampia antologica che, attraverso un’ottantina di opere fra dipinti su tela, su tavola e su
carta, fra “latte litografate”, video, libri illustrati
per bambini in collaborazione con Umberto
Eco, “segnali immaginari”, fotografie e documenti, mette a fuoco tutto il lungo percorso
creativo, poetico e immaginifico di Eugenio
Carmi che più che artista e pittore ama definirsi un “ fabbricatore di immagini”.
Un’occasione per approfondire la sua singolare
vicenda artistica a cominciare da alcune opere
giovanili della fine degli anni ’40, ancora figurative, per arrivare ai collages informali degli
anni ’60 e all’invenzione delle latte litografate e
dei suoi cartelli antiinfortunistici, fino a un
ritorno alla pittura vera e propria negli anni ’70
scandita dalla scoperta di una “geometria lirica” fatta di figure euclidee, di piani colorati che
si intersecano e si inseguono in equilibri inattesi e mai scontati.
E da allora a oggi la sua ricerca prosegue
dando vita a ulteriori approfondimenti e
lasciando aperto uno spiraglio che offre nuove
possibilità di indagine sul mistero della natura,
della forma e dell’universo.

Con il Patrocinio del Ministero
dei Beni e delle Attività Culturali
e del Turismo
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13 marzo
12 luglio 2015

NELL’ETà DELLE AVANGUARDIE: L’ESPRESSIONISMO TEDESCO

Nell’età delle
Avanguardie:
l’espressionismo
tedesco
La mostra si focalizza sull’intensità dei colori che
caratterizzano le opere del gruppo di artisti Die
Brücke, affiancate da quelle dei Fauves francesi, del
Futurismo italiano e di Der Blaue Reiter di Monaco
di Baviera.
Con la nascita del gruppo Die Brücke si posero le
fondamenta per un movimento straordinario che
segnò la storia dell’arte e prese il nome di
Espressionismo. Quando i quattro studenti di architettura, Ernst Ludwig Kirchner, Erich Heckel, Karl
Schmidt-Rottluff e Fritz Bleyl, decisero di formare
un collettivo per attirare l’attenzione pubblica non
si resero conto che si trovavano all’inizio di una
rivoluzione artistica. L’anno successivo si unirono a
loro anche Max Pechstein ed Emil Nolde. Otto
Mueller divenne membro nel 1910 e fu uno dei più
attivi fino al maggio 1913 quando il gruppo si sciolse definitamente. Le opere degli artisti di Die
Brücke sono di eccezionale importanza e costituiscono un significativo contributo della Germania
all’Arte Moderna.
Uno degli obiettivi dei giovani pittori fu proprio
quello di rinnovare l’arte nazionale abbandonando
gli standard della tradizione accademica e ricercare un’espressione artistica indipendente basata
sulla riproduzione spontanea dell’esperienza visiva. L’intenzione era quella di trasmettere allo spettatore una sensazione individuale percepita in un
determinato momento da rappresentare nell’immediato, in maniera intuitiva senza alcuna valutazione intellettuale.
In contrasto con il circolo di artisti di Monaco Der
Blaue Reiter, Die Brücke non fu caratterizzato da
idee teoriche o concetti metafisici. Fu la gioia della
creatività libera e del modo molto personalizzato
22
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NELL’ETà DELLE AVANGUARDIE: L’ESPRESSIONISMO TEDESCO

di dipingere che tenne uniti i singoli membri. Come i
dipinti dei Fauves francesi e dei Futuristi italiani, anche
le opere degli artisti di Die Brücke e Der Blaue Reiter evidenziavano un allontanamento significativo dal
Naturalismo per rivalutare l’esperienza individuale
dell’artista. La cromaticità luminosa e l’audace immaginazione stilizzata caratterizzano le loro composizioni.
La classe intellettuale di quel tempo, tuttavia, condizionata da una visione accademica piuttosto rigida,
considerò queste rappresentazioni avanguardiste solo
una provocazione e le ignorò completamente.
Oggi le opere degli artisti Die Brücke e Der Blaue Reiter
così come quelle dei Fauves e dei Futuristi sono
considerate fra i maggiori successi dell’arte moderna
e sono fonte d’ispirazione per i movimenti artistici
contemporanei.
La mostra è organizzata da Genova Palazzo Ducale
Fondazione per la Cultura in collaborazione con il
Brücke-Museum di Berlino e prodotta da MondoMostre
Skira.
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aprile_agosto 2015

August Sander

AUGUST SANDER

Su August Sander, tra i massimi fotografi tedeschi, scriveva Alfred Döblin: “La sua opera non
consiste nella produzione di ritratti somiglianti, in cui si possa riconoscere con facilità e certezza un individuo determinato, ma di ritratti
che suggeriscono intere storie”. E ancora:” chi
guarda queste immagini nette, potenti, ne sarà
illuminato più che da conferenze o teorie e
imparerà molto su di sé e sugli altri”.
August Sander elabora il progetto fotografico
“L’uomo del Novecento” con al centro l’aspirazione a fotografare le tipologie umane.
Immagini che diventano “riflessioni ad alta
precisione del loro tempo”. Il lavoro di Sander è
un vero e proprio catalogo della società tedesca negli anni della Repubblica di Weimar e la
rappresentazione di un’umanità che sarà poi
inconciliabile con i miti ariani e la discriminazione razziale. Nel 1936 il suo volume “Face of
Our Time” verrà sequestrato e migliaia delle
sue lastre fotografiche saranno distrutte dai
nazisti. La riscoperta di August Sander come
un grande interprete del Novecento verrà con
la grande retrospettiva del 1969 al Museum of
Modern Art di New York. La mostra di Palazzo
Ducale raccoglie oltre cento immagini conservate presso il Photographische Sammlung / SK
Stiftung Kultur di Colonia.
26

AUGUST SANDER

Programma2014_15-A:Layout 1 22/09/14 10:36 Pagina 27

27

AUGUST SANDER

Programma2014_15-A:Layout 1 22/09/14 10:36 Pagina 28

28

AUGUST SANDER

Programma2014_15-A:Layout 1 22/09/14 10:36 Pagina 29

29

Programma2014_15-A:Layout 1 22/09/14 10:36 Pagina 30

Anticipazione
settembre 2015

BRASSAï, POUR L’AMOUR DE PARIS

Brassaï,
pour
l’amour
de Paris

La storia eccezionale di una
passione, quella che ha
unito per più di cinquant’anni lo scrittore, il fotografo e cineasta Brassaï agli
angoli e ai più nascosti
recessi della capitale ma
anche a tutti quegli intellettuali, artisti, grandi famiglie,
prostitute e mascalzoni, in
breve, a tutti coloro che
hanno contribuito alla leggenda di Parigi.
A cura di Agnès de Gouvion
Saint-Cyr e Philippe
Ribeyrolles.
In collaborazione con
Fratelli Alinari Fondazione
per la Storia della Fotografia
con il patrocinio della
Mairie de Paris.
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26 settembre_10 ottobre 2014

Adriano Silingardi
Genova in movimento
Immagini di un fotografo militante
Le fotografie di Adriano Silingardi restituiscono una storia
dall’interno dei movimenti politici degli anni settanta a
Genova.
A cura di Associazione per un Archivio dei Movimenti.

14_23 novembre 2014

Fausto Giaccone
Macondo
The World of Gabriel García Márquez
Fausto Giaccone ha viaggiato a lungo in Colombia per raccontare il mondo di Gabriel García Márquez. Attraverso strade, fiumi, paesi, campagne e coste, Giaccone si è inoltrato nell’universo dello scrittore, nei luoghi della sua vita e in quelli dei suoi romanzi, fotografando con un’attrezzatura ridotta al minimo, per
raccontare una storia fatta di gente umile ma dignitosa, come
i personaggi di Gabo.
A cura di Clelia Belgrado.

19 novembre_8 dicembre 2014

Variazioni Biasetton
Un percorso assoluto attraverso i segni – di ispirazione e suggestione calligrafica contemporanea – declinati su diversificate superfici e “giocato” nello spazio.
La calligrafa Francesca Biasetton esplora le affascinanti, nonché numerose variazioni artistiche della scrittura a mano, dal
suo valore di testo, di contenuto semantico, di segno astratto.
In questi simboli si evidenzia il lungo e intenso rapporto dell’artista coi segni alfabetici e le loro diversificate declinazioni e interpretazioni.

32
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29 novembre 2014_6 gennaio 2015

Franco Fontana
Vita Nova
Un progetto fotograﬁco che Franco Fontana concepisce nel
2010, per misurarsi con il tema della morte, partendo da un
luogo di grande rilevanza estetica e simbolica: il Cimitero di
Staglieno. Quaranta fotograﬁe dove il tema della morte è
aﬀrontato nel suo delicato rapporto di Eros e Thanatos conferendo alle statue funebri una sensualità che le rende vive
e suadenti.
A cura di Sabrina Raﬀaghello.

25 gennaio_8 febbraio 2015

Segrete. Tracce di memoria
Artisti alleati in memoria della Shoah
La VII edizione - ideata e curata da Virginia Monteverde, organizzata da ART Commission – si svolge nelle celle delle antiche carceri della Torre Grimaldina.
Gli artisti Francesco Arena, Stefano Cagol, Pier Giorgio De
Pinto, Michel Kiwic, Margherita Levo Rosenberg, Valter Luca
Signorile e Cristina Treppo, attraverso installazioni site
specific, offrono letture diverse e riflessioni sulla Memoria.

29 maggio_28 giugno 2015

Tonino Conte
Due volte quaranta
Un compleanno patafisico
Per gli ottant’anni di Tonino Conte, regista, scrittore, artista
visivo e visionario, un percorso espositivo con fotografie,
bozzetti, manifesti, modellini, scenografie, testi letterari e
incursioni teatrali.
Un omaggio all’immaginario poetico di Tonino Conte, originale, complesso ma non complicato, semplice ma non facile, popolare ma non banale.
Un’esposizione ostinatamente patafisica per raccontare un
modo di fare arte, teatro e letteratura “artigianale” e fuori da
tutti gli schemi.
A cura di Fondazione Luzzati Teatro della Tosse.
33
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22_27 settembre 2014

X CONGRESSO MONDIALE DI MEDIAzIONE

X Congresso Mondiale
di Mediazione

Per la sua decima edizione, il Congresso
Mondiale di Mediazione lascia, per la
prima volta, l’America Latina e approda a
Palazzo Ducale. L’obiettivo è creare un contesto dove la dimensione culturale, quella
della solidarietà e del dialogo partecipativo
interagiscano in un confronto mondiale
aprendo a pratiche di mediazione al servizio
delle comunità. La mediazione è un avvicinamento ai conflitti o ai potenziali conflitti
basato sul dialogo che cerca di ristabilire la
comunicazione laddove questa è interrotta
o tesa. Prima di essere una tecnica, la mediazione è uno stile di vita che scommette su
una partecipazione attiva di tutte le persone.
A cura della Fondazione San Marcellino
ONLUS, Dipartimento di Lingue e Culture
Moderne Università di Genova e Palazzo
Ducale Fondazione per la Cultura.
Nell’ambito del Movimento dei Congressi
Mondiali di Mediazione promossi e realizzati grazie all’Instituto de Mediación de
México e alla Universidad de Sonora
(Hermosillo).

36
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23 settembre 2014_17 gennaio 2015

Intorno a Frida Kahlo
e Diego Rivera
23 settembre_21 ottobre

Frida e il cinema
messicano
Cinema Sivori_Salita Santa Caterina
La rassegna inaugura il 23 settembre con Frida di
Julie Taymor. Prosegue il 30 settembre con la pellicola di Paul Leduc Frida naturaleza viva, il 7 ottobre con La gabbia dorata di Diego Quemada-Diez
e il 14 ottobre con La zona di Rodrigo Plà per concludere il 21 ottobre con Post tenebras lux di
Carlos Reygadas.
A cura di Circuito Cinema Genova.

20 ottobre_13 gennaio

Anna Orlando, che cura il ciclo di incontri, apre il
20 ottobre con “Frida, Diego e l’arte” mentre il 4
novembre il critico d’arte Demetrio Paparoni
approfondirà il tema dei rapporti tra arte e politica.
L’11 dicembre lo psichiatra Vittorio Lingiardi terrà
la conferenza “Il rospo e la niña. Scene da un matrimonio”.
Chiude il ciclo il 13 gennaio lo scrittore Pino
Cacucci con “Frida e le donne della revolución”.

12 dicembre_17 gennaio

Frida a teatro
Tre gli spettacoli teatrali dedicati a Frida Kahlo: il 12
dicembre al Teatro Cargo Viva la vida!, uno spettacolo di Assemblea Teatro scritto da Pino Cacucci.
A Palazzo Ducale il 28 dicembre FRIDAﬀerrata
dalla vita a cura della Compagnia Teatro Nudo e il
17 gennaio Frida. Euforia di una vita! a cura
dell’Associazione Usciamo Dal Silenzio e UDI, liberamente tratto da “Frida Kahlo. Viva la vita” del drammaturgo messicano Humberto Robles.
37

INTORNO A FRIDA KAHLO E DIEGO RIVERA

Il mondo di Frida Kahlo
e Diego Rivera
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settembre 2014_giugno 2015

Limes

LIMES

Rivista italiana di geopolitica

Prosegue la collaborazione tra Fondazione
per la Cultura di Genova e Limes, la più
importante rivista italiana di geopolitica
diretta da Lucio Caracciolo.
Oltre alla seconda edizione del Festival di
Limes (febbraio 2015), anche quest’anno
verranno presentati a Palazzo Ducale i
numeri monograﬁci dedicati alle trasformazioni sociali e agli scenari della politica
internazionale.
Si comincia il 26 settembre con il numero
Le maschere del caliﬀo – da Gaza all’Iraq
e ritorno, le guerre inﬁnite in Medio
Oriente che si occupa dei jihadisti dello
Stato Islamico e delle partite in corso nel
Golfo Persico/Arabico.
A cura di Lucio Caracciolo.
38
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2 ottobre_20 novembre 2014

La democrazia
dopo la democrazia

La crisi degli Stati Nazionali, almeno in
Occidente, sta colpendo le forme classiche della democrazia ereditate dalla tradizione, svuotando di senso le istituzioni
rappresentative e, di conseguenza, limitandone la sovranità.
Parallelamente, stiamo assistendo alla
dissoluzione della dimensione partecipativa caratteristica del secolo scorso, dai
partiti ai sindacati.
Una crisi che ha aperto un vulnus democratico e che, al di là del caso italiano,
impone la necessità di riﬂettere su spazi,
luoghi e tempi di possibili nuove forme
di democrazia e, al contempo, richiede
una profonda riﬂessione sull’esemplarità
della Costituzione italiana nel sancire la
centralità di diritti imprescindibili quali
l’uguaglianza, il rispetto della dignità
della persona, il lavoro. La Costituzione,
insieme alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, costituisce un
eccellente strumento per rilanciare
un’Europa della partecipazione e dei
diritti e per esplorare nuove forme di
democrazia sia nella dimensione rappresentativa nazionale che in quella sovranazionale.

2 ottobre

Crisi e futuro prossimo
della democrazia
Stefano Rodotà

L’Italia è una Repubblica
democratica, fondata
sul lavoro
Maurizio Landini
6 novembre

Democrazia
e giustizia
Anna Canepa
20 novembre

Democrazia
e conoscenza
Elena Cattaneo

A cura di Stefano Rodotà e Nicla Vassallo.
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23 ottobre
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3 ottobre_16 dicembre 2014

Le meraviglie filosofiche

LE MERAVIGLIE FILOSOFICHE

I edizione

Grandi studiosi e autori di oggi raccontano
e interpretano per tutti alcuni grandi classici della filosofia.
Una straordinaria opportunità per leggere
o rileggere i classici del pensiero perché,
come scriveva Italo Calvino, “D’un classico
ogni rilettura è una lettura di scoperta
come la prima” e “D’un classico ogni prima
lettura è in realtà una rilettura”.
A cura di Nicla Vassallo.
40

Programma2014_15-A:Layout 1 22/09/14 10:36 Pagina 41

3 ottobre

Contro il metodo
di Paul Feyerabend
Giulio Giorello
8 ottobre

Vita Activa
di Hannah Arendt
Adriana Cavarero
11 novembre

Fenomenologia dello
spirito di G.W.F. Hegel
Massimo Cacciari
25 novembre

Trattato sulla tolleranza
di Voltaire
Salvatore Veca
2 dicembre

9 dicembre

Confessioni di Agostino
Roberta De Monticelli
16 dicembre

Simposio di Platone
Eva Cantarella
41

LE MERAVIGLIE FILOSOFICHE

Meditazioni metafisiche
di Cartesio
Nicla Vassallo
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22 ottobre_3 dicembre 2014

L’Italia s’è desta?

L’ITALIA S’è DESTA?

Fondazione Edoardo Garrone

La Fondazione Edoardo Garrone torna a
Palazzo Ducale con un ciclo di incontri
dedicati al grande pubblico per interpretare l’attuale scenario e gettare uno
sguardo a un futuro non solo auspicabile
ma anche possibile.
Un economista, un imprenditore del
made in Italy, un critico d’arte e uno
scienziato esperto di sviluppo sostenibile
per capire se il punto interrogativo possa
essere sostituito da un punto esclamativo, o se almeno ci siano dei segnali in
questo senso e cosa si debba fare per rafforzarli.
A cura di Giovanna zucconi.
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Un orto al Ducale
A cura dell’Istituto Agrario Marsano di Genova
novembre 2014_giugno 2015
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6 novembre_11 dicembre 2014

Incontri con
la grande musica

INCONTRI CON LA GRANDE MUSICA

Cinque lezioni con suoni e parole

Cinque lezioni con grandi esperti per
superare, anche attraverso ascolti,
proiezioni o esecuzioni al pianoforte il
muro specialistico del linguaggio
musicale e per avvicinare tutti alla
grande musica.
Il primo ciclo si apre con la presentazione di alcuni fra i capolavori assoluti
della storia musicale, da Mozart a
Verdi, da Beethoven a Mahler.
in collaborazione con GOG/Giovine
Orchestra Genovese.
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6 novembre

Verdi nel secolo lungo
della modernità
Philippe Daverio

13 novembre

La Nona Sinfonia
di Beethoven
Giorgio Pestelli

20 novembre

27 novembre

Il Requiem di Mozart
don Luigi Garbini
11 dicembre

La Prima Sinfonia
di Mahler Titan
Quirino Principe
45

INCONTRI CON LA GRANDE MUSICA

I Cori di Verdi
Marco Beghelli
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10 novembre_1 dicembre 2014

Paesaggi in tutte le stagioni

10 novembre

Storie di giardini
Guido Giubbini

PAESAGGI IN TUTTE LE STAGIONI

17 novembre

Il lungo viaggio dei
giardini di Venezia
Maria Pia Cunico

Quattro conversazioni per approfondire il
tema del giardino: la storia del giardino
dall'Islam ai giorni nostri, gli inaspettati
giardini nascosti di Venezia, l’ideazione e
costruzione di un nuovo giardino inserito
in un diﬃcile paesaggio di montagna, tra
vestigia storiche e tradizioni contadine da
conservare.
In conclusione un incontro dedicato al
grande architetto Porcinai che si fece interprete di una nuova disciplina architettonica fondata sulla più antica tradizione del
giardino esercitando, primo in Italia, la
professione di paesaggista moderno.

24 novembre

NaturaLmente
Maria Adriana Giusti
1 dicembre

La modernità
di Porcinai
Gabriella Carapelli

A cura di Milena Matteini
in collaborazione con l’Associazione
culturale Giardini e Paesaggi.

46
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25_26_27 novembre

Vito Mancuso
Amor sacro e amor profano

Anche quest'anno Vito Mancuso
terrà il suo corso intensivo di teologia a Palazzo Ducale nell’ambito
della Scuola di Alta Formazione
Antonio Balletto. Il tema sarà l’amore nelle due sue grandi declinazioni: quello per Dio, l’amor sacro, e
quello per e tra gli uomini, l’amor
profano. Le lezioni prenderanno
spunto dal nuovo libro di Mancuso
appena uscito per Garzanti: ”Io
amo. Piccola ﬁlosoﬁa dell’amore”.
Le iscrizioni sono aperte a tutti,
ﬁno ad esaurimento posti, con una
quota di partecipazione da acquistare presso la biglietteria di
Palazzo Ducale.
In collaborazione con il Centro Studi
Antonio Balletto.
Centro Studi

Antonio balletto
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VITO MANCUSO_SCUOLA DI TEOLOGIA 2014

Scuola di Teologia 2014
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14_16 novembre 2014

L’altra metà del libro
Il Festival di quelli che leggono
III edizione - a cura di Alberto Manguel

L’ALTRA METà DEL LIBRO

Noi lettori l’abbiamo sempre saputo: i sogni della finzione
generano le verità del nostro mondo.
Radicati nella loro storia i personaggi della finzione non si
accontentano, tuttavia, dei limiti che la loro apparizione, per
breve che sia, impone loro e, a differenza dei lettori che invecchiano e non tornano mai ad essere giovani, i personaggi immaginari sono, allo stesso tempo, ciò che furono quando per la prima volta li leggemmo e anche il frutto delle nostre nuove letture. Fra i nostri contemporanei, i personaggi sognati da alcuni degli autori di quest’edizione de L'altra metà del libro sono degni
compagni di quegli immortali. Condividono lo scaffale con
Madame Bovary e Il Barone Rampante, Virginia Woolf e Walt
Whitman, più veri di quelli in carne ed ossa, creati da Michael
Cunnigham; i ruffiani dell’Inghilterra thatcheriana di Jonathan
Coe; il luminoso bambino delle sabbie e la fatidica Nadia di Ben
Jelloun; i personaggi di Conrad ripassati in rassegna e gli eroi della Colombia di oggi nell’opera di Juan Manuel Vásquez. Le sue
biografie sono la nostra storia.
Nella lontana infanzia della mia generazione i compagni di gioco furono Alice e Pinocchio, Sandokan e Fantomas; è più probabile che i bambini lettori di oggi li accompagnino Harry Potter
e i mostri di Maurice Sendak. Tutti questi personaggi sono tanto fedeli che a loro poco importa dei nostri acciacchi e stanchezze. Ora che le mie ossa mi permettono appena di raggiungere
i libri dei ripiani più bassi, Sandokan continua ad invitarmi all’avventura e Fantomas mi incita a vendicarmi degli ignoranti, mentre Alice, con molta pazienza, torna a raccontarmi il mondo attraverso quello specchio che senza dubbio fra poco mi toccherà attraversare, e Pinocchio continua a domandarmi perché non
basta essere puntuale e onesto per essere felice. E io, così come
mi succedeva là, lontano e tempo fa, continuo a non trovare una
risposta. Però persisto.
Alberto Manguel
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Tahar Ben Jelloun
Scrittore e giornalista marocchino di nazionalità francese, Premio Goncourt ’87,
autore del capolavoro Il razzismo spiegato a mia figlia giunto alla quarantottesima edizione, noto per i suoi libri incentrati sul tema del razzismo e dell’immigrazione, nominato per il Global Tolerance Award. Ben Jelloun torna al Ducale con
il suo ultimo libro L’ablazione (Bompiani 2014).

Jonathan Coe
Uno dei più importanti talenti narrativi inglesi, presenta il suo ultimo romanzo
Expo 58 (Feltrinelli 2013): la sua nuova, esilarante commedia ambientata a
Bruxelles durante l’Esposizione Universale del 1958. Una vicenda appassionante
in cui l’autore torna ad attingere alla ricca vena ironica dei suoi inizi.

Michael Cunningham
Premio Pulitzer nel 1999 per The Hours (Bompiani 1999), Pen/Faulkner Award e
premio Grinzane Cavour 2000, che ha ispirato l'omonimo film di Stephen Daldry
con Nicole Kidman, Julianne Moore e Meryl Streep, Cunningham è una delle
grandi voci di riferimento della letteratura americana contemporanea. Al festival
con La regina delle nevi (Bompiani 2014), un romanzo ispirato ad Hans Christian
Andersen, una storia luminosa che arriva diritta al cuore del lettore.

Doron Rabinovici
Uno dei più importanti autori austriaci di origine slavo-ebraiche, con Altrove
(Giuntina 2013) fu tra i sei finalisti del prestigiosissimo Deutscher Buchpreis. Il
romanzo è caratterizzato da un flusso narrativo dai ritmi filmici che conquista e
da una comicità che richiama i film di Woody Allen e dei fratelli Coen. Un romanzo che usa il paradosso per forzare un modo nuovo di guardare la realtà, di considerare la memoria.
In collaborazione con Centro Culturale Italo-Austriaco di Genova.

Juan Gabriel Vásquez

L’ALTRA METà DEL LIBRO

Il grande scrittore colombiano è considerato l’avanguardia di una generazione
che sta reinventando la letteratura sudamericana per il XXI secolo e, come scrive
Mario Vargas Llosa, “una delle nuove voci più originali della letteratura latinoamericana”. All’Altra metà del libro con Le reputazioni (Feltrinelli 2014) un libro in
cui l’oblio e la memoria combattono per riscrivere un passato misterioso.

In Biblioteca
Letture, presentazioni, incontri
in collaborazione con il Sistema
Bibliotecario della città e il
coinvolgimento dei gruppi
di lettura e, alla Biblioteca per
ragazzi De Amicis, La notte dei libri
insonni, una notte di lettura
e racconti in mezzo ai libri e ai loro
personaggi.

Un laboratorio
di scrittura creativa
Officina letteraria approda a L’altra
metà del libro. Per due giorni i “maestri”
di Officina si alterneranno per lavorare
insieme e proporre laboratori di scrittura
creativa offrendo un’occasione speciale
al pubblico del festival e a tutti quelli
che amano scrivere e leggere.
A cura di Officina letteraria.
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Daria Bignardi
Autrice e conduttrice del programma "Le invasioni barbariche" per La7, scrive
per “Vanity Fair”. Con L’amore che ti meriti (Mondadori, ottobre 2014), suo quarto
romanzo, ci consegna una storia segreta. Come può l'amore essere insieme la
forza più creatrice e più distruttrice? Cosa siamo disposti a perdere per l'amore,
cosa siamo disposti a mettere in gioco? è possibile che la completa felicità si riveli solo nella assoluta infelicità?

Michela Murgia
Scrittrice e giornalista, autrice de Il mondo deve sapere che ha ispirato il film di
Paolo Virzì Tutta la vita davanti e vincitrice del Premio Campiello 2010 con
Accabadora. Apprezzata per il suo impegno politico e culturale, da sempre attiva nelle battaglie sulla parità e contro la violenza sulle donne sarà a Genova per
un incontro sulla lettura e sul lavoro dello scrittore, in questo momento di crisi
identitaria della nostra nazione.

Antonio Pennacchi
Con Canale Mussolini (Mondadori, 2010) ha vinto il Premio Strega; a Genova presenta Camerata Neanderthal. Libri, fantasmi e funerali vari (Baldini&Castoldi, ottobre 2014), un romanzo costruito come un percorso attraverso la memoria, forse
il suo lavoro più personale e dolente.

Sara Rattaro
Dopo il successo di Non volare via, a lungo in classifica tra i libri più venduti, la
scrittrice ritorna con Niente è come te (Garzanti, settembre 2014) un romanzo
potente e intenso. La storia di un padre coraggioso e di una ragazza speciale. La
storia di un amore che non conosce né tempo né ostacoli. Perché a volte l'unica
cosa che conta è lottare per quello che si ama veramente.

Sanguinetiana. Incontri sull’opera del poeta genovese

Genova
pietra in salsedine

La notte degli scrittori

lettura/concerto
Un emozionante percorso ideale
fra poesia, testimonianze di
scrittori che di qui sono passati
e brani musicali di cantautori
genovesi.
A cura delle Officine Teatrali
Bianchini.

51

con Paolo Giordano, Carlo Lucarelli,
Maurizio De Giovanni,
Paola Mastrocola, Antonio Pascale
Il 21 novembre al Teatro
dell’Archivolto, un’iniziativa tra teatro,
letteratura e convivialità che vede
protagonisti sul palco alcuni degli
scrittori italiani più rappresentativi.
Un progetto Teatro dell’Archivolto /
Einaudi editore

L’ALTRA METà DEL LIBRO

Omaggio a Edoardo Sanguineti, uno dei maggiori intellettuali del ‘900, la città
riflette sull’attività culturale e politica del suo pensiero.
A cura di Giuliano Galletta.
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19 gennaio_23 febbraio 2015

LE RAPPRESENTAzIONI DEL SACRO

Le rappresentazioni
del Sacro
Una nuova edizione, la quinta, del ciclo di
grande successo dedicato alle religioni.
Tutte le religioni hanno dovuto fare i conti
con la necessità o la tentazione di dare figura palpabile all’oggetto della loro credenza e
venerazione. Si sono così trovate davanti a
domande ineludibili:
è possibile rappresentare il sacro e il divino?
è lecito in qualche misura o è addirittura
proibito dalla stessa Rivelazione?
Le risposte sono risultate differenti non solo
tra l’una e l’altra religione, ma anche all’interno della medesima religione, come si vede,
da una parte, nell’esuberanza di immagini
oggetti di culto presenti in gran parte delle
tradizioni, dall’altra, nei divieti opposti dall’ebraismo e dall’islam, nonché nelle divisioni interne alle chiese cristiane.
Anche dove la rappresentazione viene
ammessa, rimangono diversi problemi:
come rappresentare ciò che per definizione
è irrappresentabile? Come dare figura al
sacro in modo da non assolutizzare l’immagine ma mantenerla nel suo senso di rimando al trascendente?
Rispetto ai simboli delle diverse religioni
oggi si ripropone in termini politicamente
scottanti la questione della loro esibizione in
pubblico: è accettabile il divieto vigente in
molti paesi di mostrare simboli difformi da
quelli della religione ufficiale dello stato? è
accettabile il divieto generalizzato di qualsiasi simbolo religioso? è possibile convergere su regole ragionevoli e condivise?
In collaborazione con il Centro Studi
Antonio Balletto.
Centro Studi

Antonio balletto
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19 gennaio

Le immagini del divino
nell’arte cristiana
e nelle altre religioni
monoteistiche
François Bœspflug
in dialogo con

Costantino Gilardi
26 gennaio

Arginamento
delle immagini nel
protestantesimo e nello
stato laico moderno
Paolo Ricca
2 febbraio

9 febbraio

Il problema della
rappresentabilità e le
dispute sulle immagini
Salvatore Natoli
23 febbraio

Il volto di Dio
Enzo Bianchi
53
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Il senso delle immagini
nelle tradizioni religiose
dell’India
Cinzia Pieruccini
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20 gennaio_17 febbraio 2015

GEOGRAFIE PER L’UOMO 2.0 - SEGNALI DAL MICROCOSMO

Geografie per l’uomo 2.0
segnali dal nanocosmo

L’uomo moderno ha conquistato negli ultimi cinquant’anni la comprensione ed il
controllo della materia vivente e inanimata
su una scala molto piccola: la nanoscala.
Comprendere o influenzare il comportamento della materia al miliardesimo di
metro ha ripercussioni importanti sulla
scala dell’uomo e oltre. Basti pensare a
come un piccolo cambiamento nel DNA
può modificare la vita di una persona.
Possiamo trovarci immersi in un film come
al cinematografo semplicemente sfiorando
con un dito lo schermo di un tablet o possiamo trasformare una comune spugna di
casa in un’acchiappa-inquinamento marino. Viviamo questi cambiamenti nanotecnologici pienamente fino ad essere uomini
e donne nuovi.
Qual è, dunque, la geografia per l’uomo
2.0? Quali sono i segnali dal nanocosmo
che deve saper cogliere per capire cosa ha
intorno e a quali nuovi orizzonti può tendere? Conferenze, letture e interviste ai protagonisti di questa continua rivoluzione
(nano)tecnologica tenteranno di dare una
risposta a queste domande.
A cura di Alberto Diaspro
in collaborazione con IIT Istituto Italiano di
Tecnologia.
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20 gennaio

Geografia del
Nanomondo
Roberto Cingolani
3 febbraio

Conversazione su vita artificiale
e biologia sintetica nell’era delle
nanotecnologie

Telmo Pievani
10 febbraio

Fantascienza Ci siamo davvero?
Come si può sviluppare una nuova
vita nel mondo dell’Uomo 2.0

Tom Ran
17 febbraio

Segnali per l’uomo 2.0
Hanako Tsushima
Barbara Mazzolai
Athanassia Athanassiou
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Nuove “nicchie
ecologiche” per l’uomo
del futuro.
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21 gennaio_28 maggio 2015

Ragion pubblica

RAGION PUBBLICA

Sulla crisi del discorso politico
e sulle premesse storiche e teoriche

Esiste ancora un’opinione pubblica, come
sfera di dibattito basato su un serio confronto di idee o di posizioni, come “cane da
guardia” del potere? O non è anch’essa
diventata una fictio, una costruzione capillarmente e scientificamente organizzata di
una realtà parallela? E questo non avviene
già, a monte, attraverso matrici di idee ed
emozioni preconfezionate, e, in seguito,
mediante il loro ritocco e aggiornamento
continuo, che produce un mutevole “clima
di opinione”? E i cittadini non sono orientati anche attraverso una politica di annunci
cui non segue alcuna effettiva attuazione,
anche perché la politica non è più in grado
di operare scelte rilevanti e deve continuamente ammansire gli elettori, gestire le frustrazioni e lavorare sul registro dell’immaginario (paura e speranza), visto che i reali
decisori sono élite economiche transnazionali, anonime e prive di responsabilità nei
confronti dei cittadini?
Malgrado alcuni tratti nuovi, questo fenomeno ha radici antiche, che risalgono alle
modalità costitutive dal potere e, volendo
andare molto indietro, addirittura ai demagoghi ateniesi.
A cura di Remo Bodei e Nicla Vassallo.
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21 gennaio

L’uso pubblico
della ragione
Remo Bodei
6 febbraio

Filosofia e discussione
pubblica
Carlo Galli
18 febbraio

Ragion pubblica
e amori diversi
Nicla Vassallo
marzo

28 maggio

La democrazia ci dà
risultati corretti?
Nadia Urbinati
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Krisis e cultura europea
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29 gennaio_26 marzo 2015

I capolavori raccontati

I CAPOLAVORI RACCONTATI

Storie, segreti e avventure
delle più celebri opere d’arte

Il nuovo appuntamento con le opere
d’arte di tutti i tempi, raccontate da studiosi appassionati, ci porta quest’anno a
spaziare dai segreti del Laocoonte
Vaticano alle imprese di Bernini in San
Pietro, dalle vicissitudini della Ronda di
Notte di Rembrandt, ai capolavori di
Michelangelo realizzati per le Tombe dei
Medici ai quadri-denuncia di Francisco
Goya.
Per concludere con le inquiete allegorie
di Giorgio De Chirico e le meravigliose
provocazioni di Marcel Duchamp.
Il tutto offerto con la sincera intenzione
di far ammirare, capire e assimilare con
levità e attendibilità la nostra cultura
figurativa, riscoprendo il piacere di imparare divertendosi.
A cura di Marco Carminati.
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29 gennaio

Un poema nel marmo:
il Laocoonte Vaticano
e le sue metamorfosi
Salvatore Settis
5 febbraio

Il Secolo d’Oro olandese:
La Ronda di Notte
di Rembrandt
Marco Carminati
12 febbraio

Novecento Metafisico:
Le Muse Inquietanti
di Giorgio De Chirico
Luca Massimo Barbero
19 febbraio

Dalla Fama all’Eternità:
Le Tombe dei Medici
in San Lorenzo a Firenze
Cristina Acidini
5 marzo

Un orinatoio diventa arte:
La Fontana
di Marcel Duchamp
Valerio Terraroli
I disastri della guerra:
Il 3 maggio 1808
di Francisco Goya
Piero Boccardo
26 marzo

Bernini:
Un percorso di gloria
Da Piazza San Pietro
all’Altare della Confessione,
all’Apoteosi della Cattedra

Antonio Paolucci
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3_31 marzo 2015

L’invenzione
dell’eterosessualità
Maschi e altri maschi

3 marzo

Il maschile
come differenza
Stefano Ciccone

L’INVENzIONE DELL’ETEROSESSUALITà: MASCHI E ALTRI MASCHI

10 marzo

Sessualità maschile tra
bisogno e desiderio
Roberto Todella

In uno scenario nel quale l’eterosessualità
continua ad agire come riferimento, come
norma che definisce e costruisce lo spazio
delle soggettività, i confini delle identità di
genere si fanno più sottili e fluidi. Molti
uomini vivono il mutamento in atto come
un’opportunità per liberarsi dagli stereotipi
e dalle gabbie che hanno imprigionato la
loro vita, la loro sessualità e i loro ruoli; altri
invece svolgono lo sguardo al passato con
nostalgia, a volte con rancore.
In questa tensione - continua e non priva di
contraddizioni - la costruzione identitaria
maschile riesce a negoziare, a volte con
fatica, spazi inediti di soggettività e di riconoscimento. è su questi spazi che intendiamo soffermarci.

17 marzo

Le maschilità negoziate
nell’omosessualità
Cirus Rinaldi
24 marzo

Drag king: mettere in
scena (e decostruire)
le rappresentazioni
della maschilità
Rachele Borghi
31 marzo

Maschi e altri maschi:
i percorsi nelle
transizioni FtM
Stephen Whittle

A cura di AG - About Gender,
rivista internazionale studi di genere
da un'idea di Lilia Mulas
in collaborazione con
Coordinamento Liguria Rainbow.
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9 marzo_27 aprile 2015

La città stratificata
Un vero e proprio corso per ripercorrere
le tappe di formazione della città di
Genova, dagli iniziali nuclei preistorici
alla fondazione del castrum e della civitas, dalla nascita della città murata
medioevale, raccolta tra l’invaso portuale
e le colline immediatamente retrostanti,
alle modifiche del tessuto urbano tra
Quattrocento e Seicento, dai nuovi tracciati viari alla enorme espansione urbana
che, tra Ottocento e Novecento, determinerà la nascita della Grande Genova.
Il 9 marzo apre Bruno Gabrielli con
“Genua forma urbis”, il 16 marzo Piera
Melli con “Dalla preistoria all’anno Mille:
bagliori di conoscenza della città antica
attraverso la ricerca archeologica”
Prosegue il 23 marzo Isabella Croce con
“La città murata: Genova dall’XI al XV
secolo”. Il 30 marzo è la volta di Gianni
Bozzo con “Il rinnovo della città nel
Secolo d’Oro dei genovesi”, il 13 aprile
Giovanna Rotondi Terminiello con
“Frammentarie trasformazioni sei-settecentesche di una città cristallizzata fra
mura vecchie e mura nuove” e il 20 aprile
Rinaldo Luccardini con “Nuovi tracciati
viari e espansione costiera e collinare
della città nel XIX secolo”. Il 27 aprile
chiude il ciclo Lorenzo Bagnara con
“1926, annessione dei 19 comuni della
‘cintura’ cittadina: nascita della Grande
Genova”.
A cura di Giovanna Rotondi Terminiello
in collaborazione con Auser.
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Nascita, sviluppo, trasformazioni di Genova
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10_11 aprile 2015

Gustav Mahler
La musica che anticipa il futuro
con i mezzi del passato

Due giornate dedicate a Gustav Mahler, il grande
compositore e direttore d’orchestra che ha illuminato la fine del secolo diciannovesimo con una
musica fondata su nuove sonorità, cariche di
espressione in ogni nota. La Prima Sinfonia in re
maggiore Titan, composta nel 1888 e presentata a
Budapest nel 1889 e la monumentale Nona
Sinfonia in re maggiore-re bemolle maggiore,
composta in Alto Adige nel 1908 nella meravigliosa
vallata di Dobbiaco, illustrano l’immensa e personalissima creatività di Mahler, la sua capacità di coniugare il pensiero lirico con quello sinfonico. Arnold
Schönberg, grande sostenitore della musica di
Mahler, promosse la versione per gruppo da camera delle grandiose opere sinfoniche di Mahler allo
scopo di facilitare la conoscenza di questa importantissima musica che, pur rispettando la forma e la
tonalità della tradizione, si apriva ad una innovativa
idea cosmica del suono.

GUSTAV MAHLER

I Virtuosi Italiani
Pietro Borgonovo_direttore
A cura di GOG/Giovine Orchestra Genovese.
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16_19 aprile 2015

La Storia in Piazza

LA STORIA IN PIAzzA - VI EDIzIONE

I secoli del capitalismo

La sesta edizione di la Storia in Piazza propone
un lungo viaggio nella storia del capitalismo,
dalla sua preistoria per ripercorrere i luoghi dei
suoi primi trionfi, la rivoluzione industriale e poi
seguirne i percorsi, le crisi e i mutamenti fino al
presente.
Non sarà un festival dedicato alla storia
economica, ma una rassegna che considera il
capitalismo nel suo complesso: i suoi sostenitori, i suoi nemici, il suo rapporto con le religioni,
le idee ad esso connesse, le ansie alle quali ha
dato luogo, il suo rapporto con il concetto di
“modernità”, le cause e gli effetti delle “grandi
crisi”.
La rivoluzione industriale degli ultimi due
secoli ha portato a uno sconvolgimento senza
precedenti nella struttura sociale del mondo: la
nascita di nuove classi, una urbanizzazione
senza precedenti (oggi la metà dell’umanità
vive in centri urbani), un’instabilità costante,
un’agiatezza incontestabile per gran parte del
mondo, un cambiamento ecologico che minaccia l’intero pianeta.
La Storia in Piazza è il più importante appuntamento con la Storia in Italia ed è gemellato con
Les Rendez-vous de l’histoire di Blois.
A cura di Donald Sassoon
con Luca Borzani e Antonio Gibelli
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Primavera 2015

Germanica

GERMANICA

è passato un quarto di secolo dalla caduta
del muro di Berlino. La Germania, lo stato
più grande dell’Unione Europea, suscita tra
i popoli europei nello stesso tempo ammirazione, ma anche paura. Viene costantemente additato come esempio di “successo”, soprattutto se si guarda alle prestazioni
della sua economia, ma anche come “severo guardiano” delle politiche di austerità e
responsabile delle difficoltà dei paesi
dell’Europa meridionale. Per correggere
pregiudizi, positivi e negativi, dobbiamo
imparare a conoscere meglio la Germania
di ieri e di oggi.
Una riflessione di lungo respiro sui complessi e travagliati rapporti nel corso del
Novecento tra Italia e Germania per poi
ragionare sul rapporto tra i due paesi e sul
carattere del sentimento antitedesco oggi.
Effetto della crisi europea e del ruolo della
Germania o anche nuovo capitolo di una
memoria pubblica difficile per entrambi i
paesi?

L’Italia vista dalla
Germania
Gian Enrico Rusconi
I conti con il passato
Pier Paolo Portinaro

Germania e Italia
due storie contrastate
Jürgen Kocka

A cura di Alessandro Cavalli
in collaborazione con Goethe Institut.

Germania contro
l’Italia?
Angelo Bolaffi
68
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15 settembre 2014

Da “Mare Verticale” al Terzo Paradiso
Presentazione del libro di Marco Ferrari
Intervengono Michelangelo Pistoletto, Maria Pioppi ed Enrico
Rava. Un itinerario per scoprire grandi personalità del Novecento
che hanno soggiornato nel Golfo dei Poeti e dintorni.

18 settembre 2014

Il mondo diseguale di Romano Prodi
Da trent’anni il mondo cresce in modo diseguale. Con qualche rara
eccezione in tutti i paesi, siano essi paesi capitalisti o comunisti, i
ricchi diventano più ricchi e i poveri più poveri. Il nostro futuro sarà
necessariamente figlio di questa crescente disuguaglianza?
A cura di L’Europa che vogliamo.

19 ottobre 2014

Premio Primo Levi a Denis Mukwege

Mondo
in Pace

Quest'anno il Premio Internazionale sarà conferito a Denis
Mukwege, il ginecologo congolese che ha fondato e lavora nel
Panzi Hospital di Mukavu, dove si è specializzato nella cura e nel
recupero delle donne che sono state vittime di stupri di gruppo
nel corso della guerra del Congo.
A cura del Centro Culturale Primo Levi.

Ottobre 2014

Centro islamico culturale di Genova
Tre incontri realizzati in collaborazione con Palazzo Ducale sui
temi della convivenza civile e religiosa e sulla conoscenza
dell’Islam in Europa e a Genova.

19_22 novembre 2014

Mondo in Pace_Nessun uomo è un’isola.
La fraternità come progetto di umanizzazione
Per la sua decima edizione la fiera dell’educazione alla pace
riflette sul tema della fraternità, della ricerca di relazioni di prossimità, di condivisione, di comunità. Ideata e realizzata dal
LaborPace della Caritas di Genova, in collaborazione con
Palazzo Ducale, Comune di Genova e Regione Liguria.
Informazioni e programma dettagliato: www.mondoinpace.it.
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novembre 2014_marzo 2015

Università dei Genitori
Farsi ascoltare: un nuovo modo di essere genitori
Il progetto di LaborPace della Caritas di Genova, in collaborazione con Palazzo Ducale, torna con quattro incontri a disposizione
del mondo adulto che si trova a ricoprire responsabilità educative. Una risorsa per i genitori ma anche per insegnanti, educatori, allenatori sportivi. Informazioni e programma dettagliato:
www.mondoinpace.it.
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23 novembre 2014

Incontro con Miguel Benasayag
“Clinica del malessere” è il titolo dell’incontro con il filosofo e psicanalista di origine argentina. Benasayag è autore di moltissime
opere tra cui il celebre L’epoca delle passioni tristi (con Gérard
Schmit, Feltrinelli 2004).
In collaborazione con il Ruolo Terapeutico di Genova / Scuola di
Psicoterapia Psicoanalitica.

25 novembre 2014

Giornata internazionale
contro la violenza sulle donne
Come ogni anno la Fondazione Palazzo Ducale dice no alla violenza sulle donne con una serie di inziative in collaborazione con le
Associazioni del territorio.
Tra gli ospiti il sociologo Michael Kimmel (24 novembre).

30 novembre 2014

Giornata internazionale
contro la pena di morte
Città per la Vita - Cities for Life è un'iniziativa della Comunità di
Sant'Egidio per dire no alla pena di morte. News, campagne,
appelli per affermare il diritto alla vita di tutti.

1 dicembre 2014

Per l’uguaglianza
Per aspirare all’uguaglianza è fondamentale che ogni generazione ripensi il proprio immaginario e lotti contro le ingiustizie.
La giustizia non è una concessione, è una conquista. Alla luce dei
sempre più frequenti ed evidenti episodi di razzismo che si registrano nel nostro paese e altrove, una giornata di studio curata da
Marco Aime con la presenza di storici, giuristi, sociologi per analizzare quali forme possa assumere il razzismo oggi. In anteprima
per l’Italia Lilian Thuran presenterà il suo nuovo libro Per l’uguaglianza (ADD Editore, novembre 2014).

25 gennaio 2015

Dall’alba al tramonto
In occasione del Giorno della Memoria (27 gennaio) anche quest’anno il Centro Culturale Primo Levi organizza insieme alla
Fondazione Palazzo Ducale una lettura corale e pubblica dall’alba
al tramonto. Il libro scelto per il reading sarà Il fumo di Birkenau
di Liana Millu.

30 gennaio 2015

La cultura della legalità
Incontro con Don Ciotti
Un incontro con il presidente di “Libera” per riflettere sulla cultura
della legalità, per sollecitare la società civile nella lotta alle mafie e
promuovere legalità e giustizia.
A cura di Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie.
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Primavera 2015

Oltre il giardino
Prosegue la riflessione del Circolo Oltre il giardino e Palazzo
Ducale, nell’intento di provare a migliorare la dinamica dei servizi
alla persona e per aprire uno spazio di riflessione pubblico. Anche
quest’anno si continuerà ad approfondire la dimensione culturale
dei servizi alla persona.

Primavera 2015

Premio Mondi Migranti
a Julia Kristeva
Il Premio Mondi Migranti - organizzato dal 2008 dal Centro Studi
Medì - verrà assegnato a Julia Kristeva, linguista, psicanalista, filosofa e scrittrice francese di origine bulgara che insegna
Semiologia alla State University of New York e all’Université Paris 7
Denis Diderot, dirige il “Centro Roland Barthes”.

17 maggio 2015

Giornata internazionale
contro l’omofobia e la transfobia
Anche quest’anno Palazzo Ducale organizza una serie di inziative in collaborazione con le Associazioni del territorio e il
Coordinamento Liguria Rainbow.

IN PREPARAzIONE
Idee per la modernità. Lezioni di architettura
Nell’architettura del mondo globale spesso prevale la spasmodica
ricerca di un’identità mediatica, il gigantismo sovrasta l’individuo e
le piccole comunità, la tecnologia diviene talvolta uno spettacolo insostenibile. In controtendenza alcuni architetti indicano differenti
approcci al progetto, ritrovando la dimensione poetica dell’architettura e lo studio dello spazio come luogo delle relazioni umane. Tra
i partecipanti l’architetto portoghese Eduardo Souto de Moura,
Premio Pritzker 2011.
A cura di Benedetto Besio, Ordine degli Architetti di Genova.

Interviste sul presente
Cinque incontri sulle trasformazioni della nostra società con
protagonisti della scienza, dell’economia, della comunicazione.
A cura di Umberto La Rocca.

Pensieri eterodossi
Incontri con filosofi, storici, economisti che rompono con i luoghi
comuni e il cui pensiero di rottura, condivisibile o meno, è comunque “luogo” con cui confrontarsi.

Religioni e giustizia
Uno dei grandi temi della vita civile a confronto con la dimensione religiosa. A cura del Circolo Culturale Aldo Moro, Genova.
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CreamCafé
Un punto di aggregazione, di ascolto e di proposta per i
caregivers, i malati con demenza e le persone che vorrebbero provare a mantenere attivo il proprio cervello.
L’esperienza genovese del Creamcafé in Piazza Matteotti è
nata un’anno fa dalla Fondazione Cultura di Palazzo Ducale
e da un gruppo di volontariato con l’obiettivo di realizzare
attività e laboratori rivolti a malati in fase iniziale e a tutti,
partendo dal presupposto scientifico della “riserva cognitiva”, condizione che sembra in grado di ritardare i sintomi
della demenza. Tra i temi di confronto: le malattie che portano alle demenze e come giungere alla comprensione
della malattia rispetto al proprio vissuto.
www.creamcafe.altervista.org

Ducalespazioaperto
Uno spazio di Palazzo Ducale aperto alle associazioni culturali, di solidarietà, del territorio per poter esporre la propria produzione artistica. Uno spazio a rotazione, gratuito e autogestito, per valorizzare saperi diffusi, iniziative solidali e di promozione civile, percorsi di ricerca sociale e di integrazione.

Ducale Scuola e famiglia
Il Servizio Didattica ed Eventi Culturali della Fondazione progetta e realizza iniziative ed attività educative rivolte alle
scuole e alle famiglie. Una programmazione estremamente
variegata, che si articola nel corso di tutto l’anno, è studiata
per rispondere alle differenti esigenze del pubblico delle
scuole e dell’utenza singola dei giovani e delle famiglie con
bambini. Incontri, seminari di formazione e visite guidate rivolti agli insegnanti per creare rapporti sempre più diretti
tra Fondazione e mondo della scuola. A questi eventi e attività si affiancano laboratori, percorsi e progetti speciali studiati espressamente per stimolare i bambini e i ragazzi delle
scuole di ogni ordine e grado ad un approccio partecipe e creativo al mondo dell’arte e della cultura.

ColoriAmo Sampierdarena
La Fondazione in accordo con gli Assessorati alla Cultura, alla Legalità, alla Scuola e insieme al Municipio Centro Ovest promuove per il secondo anno il progetto per la valorizzazione
del Centro Civico di Sampierdarena per realizzare uno spazio
a valenza cittadina rivolto all’espressività e alla creatività
giovanile. Il Centro Civico di Sampierdarena quindi come
“factory”, spazio di produzione e di fruizione, anche laboratoriale, per i linguaggi artistici giovanili, per ritrovare un’identità istituzionale forte, in sintonia con le trasformazioni sociali
e culturali e per contribuire alla ricostruzione di un tessuto comunitario logorato.
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4 ottobre 2014

Xena Tango
Da Genova a Buenos Aires
Presentazione del cd di Luis Bacalov,
Roberta Alloisio e Walter Rios
Una serata di tanghi inediti in lingua spagnola e in lingua genovese frutto della collaborazione di artisti liguri e artisti argentini in
occasione della chiusura del talent per autori di canzoni “Genova
per Voi”.

11 ottobre 2014

SILENCIO.
Silent Disco Genova
Sbarca per la prima volta a Genova, a Palazzo Ducale, l’evento ad
impatto acustico zero che dal 2010 fa ballare, cantare e divertire
migliaia di giovani nella Baia del Silenzio di Sestri Levante nel rispetto dell’ambiente e del territorio.

21 ottobre 2014

Il Paganini al Ducale
Sei secoli di canzoni e 30 anni di Crêuza de mä
Il Conservatorio Niccolò Paganini rende omaggio alla canzone: è il
fenomeno musicale più “esplosivo” del XX secolo, ma le sue radici
si ritrovano già nell’Europa medievale quando suoni e parole si
incontrano. Coinvolgendo docenti e studenti dai 12 anni in su, una
giornata dedicata a concerti di quartetti, chitarre, orchestre, pianoforti, voci e percussioni. Tutti intoneranno canzoni di ogni epoca e
paese per sottolineare l’intenzione del Conservatorio di rivolgere la
propria attenzione formativa anche al mondo della canzone e rendere omaggio ai trent’anni dalla pubblicazione del capolavoro di
Fabrizio De André.

ottobre 2014_maggio 2015

Museo del Jazz a Palazzo Ducale
Il Museo del Jazz “G. Dagnino”, attivo dal 2000, programma attività ogni martedì da ottobre a giugno alle 18: proiezioni di video
rari sul jazz ed il blues, presentazioni di libri, conferenze, presentazioni di dischi e attività culturali legate alla musica.
Il Museo offre inoltre ascolti gratuiti, un’emeroteca e una biblioteca, e assiste nelle ricerche appassionati, studiosi e dottorandi.
Periodicamente organizza concerti jazz, blues e gospel.
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5_14 settembre 2014

Festival Musicale del Mediterraneo
Il Festival - ideato e prodotto dalla Associazione Echo Art con la
direzione artistica di Davide Ferrari - quest’anno è interamente dedicato alla musica delle donne del mondo. Concerti a Palazzo
Ducale, workshop e un’esposizione di strumenti nei musei, nei
chiostri, nei palazzi, nelle piazze del centro storico di Genova e nella piscina del Porto Antico. www.echoart.org

6_12_13_14 settembre 2014

Corpi Urbani / Urban Bodies
12a edizione
Il Festival Internazionale di Danza nei Paesaggi Urbani– a cura
dell’Associazione ARTU - è un viaggio alla scoperta degli spazi
cittadini attraverso l’esperienza artistica della danza.
www.associazioneartu.it

24 ottobre_2 novembre 2014

Festival della Scienza
La XII edizione del Festival della Scienza, ospitato anche quest’anno a Palazzo Ducale, avrà come tema portante il Tempo.
www.festivalscienza.it

dicembre 2014

Circumnavigando Festival
La XIV edizione del festival internazionale di teatro e circo presenta un cartellone di eventi che spazia dal Teatro al Teatro di Strada,
fino al Circo Contemporaneo/Nuovo Circo, con spettacoli, incontri ed esposizioni. A cura di Associazione Culturale Sarabanda.
www.sarabanda-associazione.it/circumnavigando/eventi.html

giugno 2015

Festival internazionale di Poesia
Parole Spalancate, che giunge alla XXI edizione, è la manifestazione di poesia più importante in Italia con eventi e ospiti italiani e
stranieri sempre più numerosi di anno in anno ampliando le relazioni con altri festival in Francia, Russia, Armenia, Messico,
Venezuela, Romania, zambia, Albania, Tunisia, Indonesia.
www.festivalpoesia.org

giugno 2015

Lilith Festival
Il Festival della Musica d’Autrice giunge alla quinta edizione, cresce e si conferma uno degli eventi di punta della stagione estiva
genovese, con tre serate di musica.
www.lilithassociazioneculturale.it

75

Programma2014_15-A:Layout 1 22/09/14 10:37 Pagina 76

Sala Dogana
Giovani idee in transito
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 commistione
dei linguaggi artistici che nei primi due anni di programmazione ha ospitato 65 eventi,
coinvolto 661 artisti e operatori culturali, registrato oltre 41.000 presenze.
Sala Dogana è aperta ai progetti di giovani tra i 18 e i 35 anni: mostre,
spettacoli, installazioni, performance, workshop. Una commissione di
esperti valuta periodicamente le proposte pervenute e inserisce le migliori
nella programmazione. Tutte le attività di Sala Dogana sono a ingresso libero.

12_28 settembre 2014

GEneration Y
Progetto selezionato dal concorso internazionale
SHOT
Un allestimento sui Millenials genovesi, ragazzi che rispondono alla crisi lavorativa puntando sulla creatività, che comincia tra le vie della città per concludersi in Sala Dogana: punto di incontro tra arte e società. Attraverso le installazioni
proposte, con schede informative tra un groviglio di fili e sagome, i ragazzi si presentano. Progetto di Selena Candia e
Jacopo Tedeschi – Studio IN2.

3_19 ottobre 2014

Prima luce
SALA DOGANA_GIOVANI IDEE IN TRANSITO

mostra concorso - 3a edizione
Concorso che diventa mostra, ideato per promuovere e
mettere in luce i giovani talenti della fotografia under 35,
premia la contemporaneità dei progetti, l'innovazione, la
ricerca e la creatività fotografica nelle sue molteplici forme
con una collettiva a Palazzo Ducale. Progetto a cura di
Angela Ferrari-Associazione Culturale Profondità di Campo.

24_25 ottobre 2014

ELECTROPARK:
Make Your Sound!
Rassegna musicale 3a edizione
Festival per la diffusione e valorizzazione di produzioni musicali innovative dei talenti emergenti nazionali e per la creazione di interconnessioni tra realtà locali e nazionali. In Sala
Dogana la finale di “Make Your Sound!” e workshop formativi gratuiti su produzione e progettazione culturale e nuove
tecnologie di produzione musicale.
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31 ottobre_16 novembre 2014

Wandering - through the
memory - of photography
Nel progetto comune dei tre artisti slovacchi proposto per
la Sala Dogana, gli autori si concentrano sul tema del viaggio, la scoperta di spazi nuovi e l’abilitá di memorizzare i ricordi nella mente. Il tema comune é la capacitá-incapacitá
della memorizzazione fotografica e della percezione della
realtá. A cura di Juliana Mrvová.

21 novembre_7 dicembre 2014

La Shoah sta perdendo i suoi testimoni. Il testimone è, egli
stesso, l’evidenza della verità che trasmette. Per questo la
memoria della Shoah deve essere in movimento, come un
testimone che passa di generazione in generazione.
Studenti del Liceo Artistico Klee-Barabino si propongono di
“muovere la memoria” con la sensibilità dei nostri tempi, nei
linguaggi della contemporaneità: un’installazione artistica
e un video.
A cura di Luciana Di Serio, Fabio Negrino, Franco Repetto
con la collaborazione di Fabio Contu, Jacopo Morando,
Jacopo Tuzza.

12_28 dicembre 2014

Frammenti d’Italia #3
La mostra comprende proiezioni e installazioni video di 16 tra
artisti e collettivi attivi sul territorio italiano. I lavori trattano
situazioni e problematiche di tipo sociale, politico, economico, culturale e ambientale riferite a specifici contesti locali del
nostro paese.
A cura di Francesca Guerisoli. Artisti in mostra: Fabrizio Bellomo,
Enzo Calibe, Emma Ciceri, Leone Contini, Iginio De Luca,
Donatella Di Cicco, Giuseppe Fanizza, Daniella Isamit Morales,
Valentina Maggi, Pietro Mele, {movimentomilc}, Chiara Mu,
NoiSeGrUp, Fabio Scacchioli, Patrizia Emma Scialpi, Giuseppe
Stampone.
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Moving Memory: i giovani
testimoniano la Shoah
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gennaio_febbraio 2015

Wolfsoniana
a Palazzo Ducale

WOLFSONIANA A PALAzzO DUCALE

Colonie e autarchia.
La propaganda fascista
al tempo della crisi
Di fronte alle due crisi economiche determinate dalle conseguenze del primo conflitto mondiale e dal drammatico crollo di
Wall Street del 1929, Mussolini impostò la
politica economica del regime attraverso
due azioni principali: da un lato l’espansione coloniale in Africa, dall’altro una politica
autarchica in campo sia agricolo sia industriale. La mostra, attraverso molteplici
materiali provenienti dalle collezioni della
Wolfsoniana (dipinti, disegni, manifesti, arti
decorative, design, grafiche e illustrazioni),
intende documentare le strategie in quest’ambito della propaganda del regime e i
loro effetti sulla vita quotidiana degli
Italiani.
A cura di
Matteo Fochessati e Gianni Franzone
Il Centro Studi della Collezione Wolfson a
Palazzo Ducale conserva la Biblioteca e gli
Archivi di architettura e arti decorative
della Collezione.
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15 novembre 2014_7 giugno 2015

Wolfsoniana
nei musei di Nervi

Le stanze della fantasia.
Antonio Rubino
e il mondo dei bambini

WOLFSONIANA NEI MUSEI DI NERVI

Mettendo a confronto la stanza del bambino di Antonio Rubino (1924 c.) e la cameretta con le illustrazioni del Pinocchio di
Attilio Mussino (1928 c.), la mostra getta
uno sguardo, attraverso materiali diversi
nell’ambito dell’illustrazione e delle arti
decorative, sul mondo dell’infanzia nella
prima metà del Novecento e sulle scelte
grafiche del settore.
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Museo d’arte contemporanea
Villa Croce
15 giugno_2 novembre 2014

Cosmic Jive: Tomás Saraceno.
The Spider Sessions
Installazione sonora interattiva in cui il movimento dei visitatori, rilevato da sensori a raggi infrarossi, determina una serie di composizioni sonore. Due ragnatele, ibridi strumenti musicali, filate da tre diverse specie di ragni, si trasformano in immagini tridimensionali dell’universo. Un video realizzato in collaborazione con il Dipartimento PAVIS dell’IIT, permette al
pubblico di attraversare virtualmente la ragnatela.
A cura di Ilaria Bonacossa e Luca Cerizza.

26 settembre_26 ottobre 2014

A proposito di A.G. Fronzoni
Con la collaborazione di Aiap e Archivio Storico della Pubblicità
di Genova. La mostra si concentra sulla ricerca di A.G. Fronzoni
- uno dei più grandi maestri della grafica italiana, abile nel trovare il giusto equilibrio tra vertiginosi spazi bianchi e la pesantezza del nero - con un segmento dedicato alla sua attività a
Genova, sia in ambito pubblico che privato, affiancata a sezioni che presenteranno progetti, documenti e materiali.
A cura di Annalisa Gatto e Francesca Serrati.

14 novembre 2014_25 gennaio 2015
MUSEO D’ARTE CONTEMPORANEA VILLA CROCE

La democrazia è un’illusione
Goldschmied & Chiari (Sara Goldschmied e Eleonora Chiari)
mettono a fuoco il loro interesse per l’illusionismo e la similitudine tra la pratiche della magia e quelle dei servizi segreti nella rappresentazione dell’inganno e nella persuasione e
fascinazione dello spettatore/cittadino attraverso collages,
fotografia, installazioni, video e materiali eterei come sabbia,
fumo, dispositivi scenici e specchi.
A cura di Ilaria Bonacossa.

21 novembre 2014_8 febbraio 2015

A Dangerous Critical Present
Un presente pericolosamente critico
A Constructed World (Geoff Lowe e Jacqueline Riva) presentano la prima retrospettiva in Italia volta a interrogare la
realtà e le contraddizioni del presente attraverso assurdi
oggetti di scena e installazioni ambientali per dialogare con
un pubblico di non addetti ai lavori su come l’arte contemporanea possa trasformare la nostra visione della realtà.
A cura di Ilaria Bonacossa.
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1_14 novembre 2014

Genova MaXter program
II edizione
Residenza intensiva dedicata a giovani artisti francesi con un
programma che intende costruire percorsi di sperimentazione artistica trasversali, attraverso uno scambio orizzontale e
aperto tra gli artisti/tutor Matteo Rubbi e A Constructed
World e i 12 artisti/residenti, oltre al contributo di un relatore esterno che terrà un seminario dedicato. In chiusura Open
MaXter, un evento aperto al pubblico.
A cura di Ilaria Bonacossa e Anna Daneri.

6 febbraio_8 marzo 2015
Mapas²_Progetti artistici partecipati
Mapas² é un progetto condiviso, realizzato nella periferia de
L'Avana e composto da due azioni artistiche site specific:
Widespread stares di Giuditta Nelli per il collettivo IMPOSSIBLE
SITES dans la rue e Right Here di Anna Positano. A Villa Croce,
le due opere si raccontano, in un'esposizione che diventa
occasione per una tavola rotonda internazionale, dedicata ai
processi - sociali e artistici - partecipati.

marzo_giugno 2015

Comprare Warhol a Genova
nel ’63_La collezione Rossella Barabino

giugno_settembre 2015

Villa Croce 1985-2015
30 anni di arte italiana
Per celebrare i 30 anni dalla nascita del Museo, Villa Croce presenterà una mostra incentrata sull'arte astratta del lascito
Cernuschi Ghiringhelli (Mario Radice, Atanasio Soldati, Bruno
Munari, Lucio Fontana, Dadamajno, Piero Manzoni) riattivata dalle opere di una decina di giovani artisti italiani.
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www.museidigenova.it

Villa Croce ritorna ad essere una dimora privata arredata con
mobili di design per ospitare più di 60 opere da una straordinaria collezione genovese mai presentata in pubblico. Da
Andy Warhol a Carl Andrè, da Alighiero Boetti a Ettore Spalletti,
da Dan Flavin a Robert Morris, oltre a Joseph Beuys, Cindy
Sherman, Takashi Murakami, Ai Wei Wei e Micol Assael, raccontano come l’arte contemporanea possa diventare ispirazione
quotidiana per immaginare il futuro.
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Musei di Strada Nuova
Palazzi Rosso_Bianco_Tursi

27 settembre 2014_6 gennaio 2015
Giuseppe Arcimboldi
(1526-1593) detto Arcimboldo
Autoritratto come Uomo di lettere
A Palazzo Rosso un sorprendente autoritratto del più eccentrico maestro del Cinquecento italiano: un’elegante ‘testa
composta’ di cartigli arrotolati, attraverso la quale l’artista
presenta se stesso come intellettuale e ‘uomo di lettere’. Un
unicum assoluto nel panorama della sua produzione.

La carta del potere
Joseph Chafrion e la Carta de la Rivera de Genova
del 1685
Una delle più antiche carte della Liguria, impressa su seta, è
esposta per la prima volta, dopo un prezioso restauro.
Strumento indispensabile per conoscere e dominare il territorio, fu - per quasi un secolo - pressoché l’unica rappresentazione dei dominii della Repubblica di Genova.

24 ottobre 2014_11 gennaio 2015
Luigi Fiorillo
MUSEI DI STRADA NUOVA - Palazzi Rosso_Bianco_Tursi

L’avventuroso fotografo di Alessandria d’Egitto
Rassegna dedicata al fotografo italiano, attivo nella seconda
metà dell’800 in Egitto, Palestina e Africa orientale. La sua
curiosità professionale ed umana lo portò a riprendere la
vita delle città, i mestieri, i monumenti, contribuendo a creare un’enciclopedia visuale del suo tempo.

2 ottobre 2014_18 gennaio 2015
Turcherie
Suggestioni dell’arte ottomana a Genova
A Palazzo Bianco una storia che si snoda tra documenti, libri,
preziosi tessuti e ceramiche, sculture e dipinti ripercorrono i
rapporti commerciali e culturali tra Genova e il mondo ottomano tra XVI e XVIII secolo.

Primavera_Estate 2015
Collegamento coperto
tra Palazzo Bianco e Palazzo Tursi
I lavori completano il percorso dei Musei di Strada Nuova.
Saranno visibili anche i resti della chiesa di San Francesco di
Castelletto dal vano interamente vetrato. Il nuovo collegamento consentirà di esporre altre opere di Domenico e
Paolo Gerolamo Piola.
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Musei di Strada Nuova
Nutrirsi d’arte
Cibo, cultura, storia, creatività nei musei genovesi
Mostre, conferenze, eventi e percorsi guidati intorno
al tema del cibo in coincidenza con Expo Milano 2015

26 marzo_11 luglio 2015
La Cucina Italiana: cuoche a confronto
Introdotto da un nucleo di dipinti cinquecenteschi fiamminghi e italiani, per la prima volta vengono messe a confronto
le due versioni della Cuoca di Bernardo Strozzi, quella celeberrima di Palazzo Rosso e la sua meno nota 'gemella' della
National Gallery of Scotland di Edimburgo. A questo
appuntamento imperdibile sono stati invitati altri ‘cuochi’,
ovvero altre tele di artisti sei-settecenteschi come Agostino
Cassana, Alessandro Magnasco e Giuseppe Maria Crespi.

Il ciclo di conferenze illustra gli usi conviviali, gli arredi e i
diversi tipi di alimentazione a Genova dal Medioevo al XX
secolo con visite guidate nei musei e degustazioni di piatti
della antica tradizione ligure.

Alimentazione e usi conviviali tra dipinti
e ceramiche
Percorsi guidati per adulti e studenti
Tra importanti tele di Van Dyck, J. Roos, V. Castello, A.
Magnasco e suppellettili da mensa, per scoprire particolari
inediti e curiosi sulla vita quotidiana e la storia dell’alimentazione nell’Europa occidentale tra XV e XVIII secolo.

Il giardino della salute
Piante e fiori tra arte, salute e bellezza
Itinerario alla ricerca del significato simbolico di piante e fiori
raffigurati nei dipinti e del loro utilizzo in campo farmaceutico, visita alle sale delle antiche spezierie liguri e laboratori.

giugno_ottobre 2015
Intimi nutrimenti
In mostra le opere dei vincitori del concorso per artisti-fotografi under 35 sul tema della nutrizione e i lavori di Gayle
Chong Kwan, artista anglo-cinese che conduce da anni una
ricerca sul tema degli sprechi alimentari.

83
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da marzo 2015
Sei secoli di tavole imbandite a Genova
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27 settembre 2014_6 gennaio 2015

Meraviglie da collezione
Cento occasioni
per scoprire i nostri tesori
Un invito a scoprire il ricchissimo patrimonio
museale della città attraverso 15 opere d’eccezione, esposte in 15 diverse sedi delle raccolte
civiche. Dall’antico Egitto al Giappone di
Hokusai, da Arcimboldo a Francesco Messina,
dai monocromi di Piero Manzoni ai colori
dell’Uccello del Paradiso: in ogni sede è stata
scelta un’opera significativa, abitualmente non
esposta a causa della sua fragilità, o da poco
restaurata, o della quale studi recenti hanno
svelato nuovi risvolti.
Le opere, saranno oggetto di approfondimenti
per il pubblico in oltre 100 incontri a cura degli
studenti universitari di storia dell’arte, archeologia e scienze naturali dell’Università di
Genova.

maggio 2015
www.museidigenova.it

Notte dei Musei
La Nuit des Musées, evento promosso dal
Ministero per la Cultura francese, vede da
anni la partecipazione dei Musei di Genova,
che offrono ai visitatori l’opportunità di scoprire o approfondire, in un orario insolito e
all’interno di un programma di eventi
davvero interessante, la ricchezza delle
collezioni civiche e la varietà delle mostre
temporanee.
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20_21settembre 2014 e 30 maggio_2 giugno 2015

L’UNESCO
l’ha scoperta,
scoprila anche tu

Dedica un weekend
al Sistema di Palazzi più bello d'Europa

Rolli Days

Aperture speciali | visite guidate
eventi | performance | musica | arte
Ingresso libero.

www.rolliestradenuove.it | www.visitgenoa.it
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barresi@graficafluida.it

GENOVA
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Dal 2008 a Palazzo Ducale
Carmine Abate
David Abulafia
Cristina Acidini
Eraldo Affinati
Marco Aime
David Albahari
Darina Al-Joundi
Giovanni Allevi
Giuliano Amato
Kwame Antony
Arjun Appadurai
Kwama Anthony Appiah
Bruno Arpaia
Marc Augé
Pupi Avati
Maurice Aymard
Michel Balard
Marco Baliani
Etienne Balibar
Alberto Maria Banti
Marzio Barbagli
Alessandro Barbero
Fabrizio Barca
Ulrich Beck
Marco Bellocchio
Tahar Ben Jelloun
Thomas Bender
Seyla Benhabib
Gianni Berengo Gardin
Alessandro Bergonzoni
Carlo Bernardini
Mohammed Berrada
Enzo Bianchi
Robin Blackburn
Remo Bodei
Laura Boella
Tito Boeri
Edoardo Boncinelli
Achille Bonito Oliva
Joanna Bourke
Michelangelo Bovero
Anna Bravo
Massimo Cacciari
Omar Calabrese
Roberto Calasso
Luciano Canfora

Eva Cantarella
Lucio Caracciolo
Gabriella Caramore
Andrea Carandini
Patrizia Caraveo
Franco Cardini
Emmanuel Carrère
Massimo Carlotto
Eugenio Carmi
Marco Carminati
Antonio Caronia
Benedetto Carucci Viterbi
Franco Cassano
Valerio Castronovo
Alessandro Cavalli
Luigi Luca Cavalli-Sforza
Ascanio Celestini
Javier Cercas
Vincenzo Cerami
Iain Chambers
Innocenzo Cipolletta
Daniel Cohn-Bendit
Gherardo Colombo
Vincenzo Consolo
Gilberto Corbellini
Youssef Courbage
Tony Cragg
Guido Crainz
Umberto Curi
Philippe Daverio
Giancarlo De Cataldo
Concita De Gregorio
Erri De Luca
Giovanni De Luna
Tullio De Mauro
Mario Deaglio
Angelo Del Boca
Duccio Demetrio
Fernando J. Devoto
Ilvo Diamanti
Ugo Dighero
Gioele Dix
Mario Dondero
Piero Dorfles
Gillo Dorfles
Roberto Esposito

Richard J. Evans
Jan Fabre
Maurizio Ferraris
Antonino Ferro
Giovanni Filoramo
Marcello Flores
Dario Fo
Anna Foa
Goffredo Fofi
Marcello Fois
Luca Formenton
Bruno Forte
Paolo Fresu
Carlo Freccero
Massimiliano Fuksas
Donna Gabaccia
Umberto Galimberti
Eduardo Galeano
Vittorio Gallese
Ernesto Galli Della Loggia
Luciano Gallino
Don Andrea Gallo
Beppe Gambetta
Andrea Giardina
Antonio Gibelli
Costantino Gilardi
Alicia Giménez-Bartlett
Paul Ginsborg
Lisa Ginzburg
Giulio Giorello
Antonio Gnoli
Nilüfer Göle
Germaine Greer
Vittorio Gregotti
David Grossman
Antonio Guerci
Margherita Hack
Joumana Haddad
Veit Heinichen
Ágnes Heller
Anilda Ibrahimi
Luce Irigaray
Mario Isnenghi
Sebastien Izzo
Paul Jankowski
Erica Jong
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Gilles Kepel
Etgar Keret
Yasmina Khadra
Hans Küng
Franco La Cecla
Björn Larsson
Raniero La Valle
Amara Lakhous
Serge Latouche
Marina Lewicka
Nicolai Lilin
Vittorio Lingiardi
Adrian Lyttelton
Massimo Livi Bacci
Marco Lodoli
Uliano Lucas
Daniele Luttazzi
Maurizio Maggiani
Claudio Magris
Claudia Mancina
Roberto Mancini
Vito Mancuso
Alberto Manguel
Renato Mannheimer
Fiorella Mannoia
Dacia Maraini
Neri Marcorè
Petros Markaris
Giacomo Marramao
Lauro Martines
Guido Martinotti
Mario Martone
Citto Maselli
Paola Mastrocola
Predrag Matvejević
Fernando Mazzocca
Ian McEwan
David Meghnagi
Mariangela Melato
Luca Mercalli
Ottavio Missoni
Massimo Montanari
Rosa Montero

Dado Moroni
Yolande Mukagasana
Luisa Muraro
Salvatore Natoli
Geoffrey Nowell-Smith
Valerio Onida
Peter Ostrouskho
Moni Ovadia
Amos Oz
Boris Pahor
Orhan Pamuk
Gino Paoli
Antonio Paolucci
Antonio Pascale
Daniel Pennac
Michel Peraldi
Telmo Pievani
Nicola Piovani
Paola Pitagora
Romano Prodi
Adriano Prosperi
Alberto Quadrio Curzio
Franca Rame
Gabriele Ranzato
Enrico Rava
Gianfranco Ravasi
Lidia Ravera
Massimo Recalcati
Francesco Remotti
Marco Revelli
Lucy Riall
Paolo Ricca
Andrea Riccardi
David Riondino
Stefano Rodotà
Sergio Romano
Paolo Rossi
Piero Rossi
Pier Aldo Rovatti
Paolo Rumiz
Gian Enrico Rusconi
Clara Sánchez
Edoardo Sanguineti

Giulio Sapelli
Chiara Saraceno
Saskia Sassen
Donald Sassoon
Lucetta Scaraffia
Antonio Sciortino
Vauro Senesi
Richard Sennett
Pierangelo Sequeri
Salvatore Settis
Beppe Severgnini
Adriano Sofri
Bartolomeo Sorge
Jonathan Spence
Gayatri Spivak
Sergio Staino
Domenico Starnone
Gino Strada
Gianmaria Testa
Tzvetan Todorov
Alain Touraine
Mario Tozzi
Enzo Traverso
Gabriella Turnaturi
Nadia Urbinati
Nicla Vassallo
Gianni Vattimo
Salvatore Veca
Silvia Vegetti Finzi
Simone Veil
Marcello Veneziani
Carlo Augusto Viano
Amanda Vickery
Paolo Villaggio
Immanuel Wallerstein
Marina Warner
Lina Wertmüller
Michel Wieviorka
Craig Wright
Gustavo zagrebelsky
Semir zeki
Ida zilio Grandi
Stefano zuffi
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Storie di un fotografo
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di Maria Santissima

Assunta, dopo

il 6 agosto

1943 - Photograph

by Robert

Capa © Internationa

l Center of

y/Magnum
Photograph

– Collection

of the Hungarian

160 anni di immagini
dalla Fototeca Ansaldo

Berengo Gardin / Contrasto

Promossa da Genova Palazzo Ducale Fondazione per la
Cultura, la mostra è prodotta e organizzata da Arthemisia
Group, 24 ORE Cultura - Gruppo 24 ORE.

Con occhio sempre vigile, attento a cogliere le svolte della storia, così come
i passaggi minimi, più discreti del reale, Gianni Berengo
Gardin ha narrato – e continua a farlo, basti pensare al suo lavoro su L’Aquila,
prima e dopo la devastazione inflitta dal terremoto –
avvenimenti che hanno marcato in profondità la storia del nostro paese,
sotto molteplici punti di vista. Le sue immagini sono uno
spaccato della vita politica, sociale, economica e culturale dell’Italia dagli
anni del boom a oggi, sia nei suoi risvolti felici, sia nelle
sue pieghe drammatiche e a volte tragiche.
La mostra “Gianni Berengo Gardin. Storie di un fotografo” – prodotta e
organizzata da Civita e Genova Palazzo Ducale Fondazione
per la Cultura, progetto espositivo di Civita Tre Venezie, Casa dei Tre
Oci e Fondazione Forma – approda a Palazzo Ducale in versione completamente rinnovata e con un intero capitolo dedicato a Genova,
la città natale del nostro autore.

fino al 26 gennaio
Robert Doisneau. Paris en liberté

Prosegue la grande rassegna antologica che raccoglie più di 200 fotografie
originali scattate da Doisneau tra il 1934 e il 1991. In mostra i soggetti a lui più cari che accompagnano il visitatore in un suggestivo
percorso attraverso Parigi. Un’iniziativa di Palazzo
Ducale Fondazione per la Cultura, Atelier Doisneau, Fratelli Alinari Fondazione
per la storia della fotografia e Civita con il patrocinio della Ville de Paris.

G. Berengo Gardin - Francia, Aspettando la processione, 1974 © Gianni
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30 gennaio
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21 maggio_ore 17.45

1 maggio

Cittadinanza
sostantivo
plurale
a cura di Stefano Rodotà e Nicla Vassallo

foto © Gianni Ansaldi

Stanley Kubrick fotografo
a cura di Michel Draguet

Ripensare le forme della cittadinanza è centrale non solo
per la politica del nostro tempo ma anche per l’insieme
delle relazioni sociali e culturali contemporanee. Riflettere
sulla cittadinanza è riaprire il grande capitolo dei diritti,
umani e civili, ridisegnandone i contenuti propri ormai
persi o svuotati e misurandoli sulla realtà globalizzata e sui
nuovi confini valoriali. Negli incontri le diverse declinazioni
della cittadinanza e quindi cittadinanza e politica, cittadinanza e media, cittadinanza e sessualità, cittadinanza e
scienza. Un’occasione per misurarsi con il complesso destino della nostra democrazia.

Columbia University - Donna che scende le scale portando una grossa pila di libri © Stanley Kubrick / Archivio Look Magazine, New york / Washington D.C.

segui in streaming
alcuni degli incontri,
delle conferenze e degli eventi
di Palazzo Ducale e ritrovali
sul nostro canale Youtube
www.youtube.com/user/PDucaleGenova

21 maggio___Cittadinanza e politica
Elena Paciotti
Presidente della Fondazione Lelio e Lisli Basso dal 1999, già
magistrato, ha fatto parte del Consiglio superiore della magistratura
ed è stata presidente dell’Associazione nazionale magistrati

28 maggio___Cittadinanza, nuovi diritti e nuovi beni
Stefano Rodotà
Professore Emerito di Diritto civile, Università La Sapienza di Roma.
Dal 1997 al 2005 è stato presidente dell’Autorità garante per la
protezione dei dati personali e ha presieduto il gruppo europeo
per la tutela della privacy

7 giugno___Cittadinanza e scienza
Maria Chiara Tallacchini
Professore Ordinario di Filosofia del diritto, Università Cattolica
di Piacenza e docente di Bioetica, Università di Milano

I sorprendenti lavori fotografici di Stanley Kubrick – che a soli 17 anni viene assunto da “Look Magazine”, una fra le più importanti
riviste degli Stati Uniti, per documentare la vita quotidiana nell’America dell’immediato dopoguerra – indagano un aspetto ancora
poco conosciuto del celebre regista. Il legame con la fotografia non si spezzò mai, basti considerare i lunghi tempi di inquadratura
cinematografica: Kubrick passava ore a studiare il particolare dell’immagine, la prospettiva, l’illuminazione, la posizione dei
soggetti e degli oggetti in scena, quasi fosse - appunto - una fotografia. In collaborazione con il Museum of the City of New York e
Giunti Arte mostre musei.

11 giugno___Cittadinanza e famiglie
Chiara Saraceno
Professore Ordinario di Sociologia, Università di Torino

18 giugno___La cittadinanza e le cittadinanze
Pietro Costa
Professore Ordinario di Filosofia del diritto, Università di Firenze

fino al 7 aprile
MIRÓ!

Steve McCurry

Poesia e luce

Viaggio intorno all’uomo

MIRÓ
McCURT

IL MIRAMONDO

BIGLIE
CONGIU

Fosco Maraini. Sessanta anni di fotografia
info 010.5574065 - www.palazzoducale.genova.it
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Il programma 2014_2015 di Palazzo Ducale

Centro Studi

Antonio balletto

Coordinamento per Quarto

Main Sponsor mostra
“Frida Kahlo e Diego Rivera”

Sponsor Rolli Days
Patrimonio Umanità
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Fondazione per la Cultura è realizzato con

Monastero di Bose

ACCADEMIA
LIGUSTICA
DI BELLE ARTI
GENOVA

media partner
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A GENOVA LE SERATE
NON SONO TUTTE UGUALI...
www.genovateatro.it

GENOVA
SPEGNE
LE LUCI E
ALZA IL
SIPARIO!

CHE C’È AL
POLITEAMA
STASERA?
FORTUNA
CHE C’È IL
TEATRO
DELL’ORTICA!

QUANDO
INIZIA LO
SPETTACOLO
AL TEATRO
VERDI?

STASERA?
ARCHIVOLTO?
TEATRO
GARAGE,
VA BENE A
TUTTI?

DAI CHE CI
DIVERTIAMO
STASERA
AL TEATRO
ALTROVE!

GUARDA CHE
PROGRAMMA
AL TEATRO
DELLA TOSSE!
SU, NON
STARE A
CASA,
ANDIAMO
AL CARGO!

NIENTE È
MEGLIO DI
UNA SERATA
A TEATRO!

DAI CHE
FACCIAMO
TARDI AL
GOVI!

HO PRESO
IO I BIGLIETTI
PER IL CARLO
FELICE!

BASTA TV,
TUTTI A
TEATRO!
IL TEATRO
AKROPOLIS
NON DELUDE
MAI!

LUNARIA
DOVE,
SAN MATTEO
O NERVI?

SI VA AL
TEATRO
STABILE,
VIENI?
ANDIAMO
A VEDERCI
LA TKC?

illustrazione: paolo fabbri

ALLA GOG
SUONANO
STASERA!

a teatro con un click
Seguici su

Scarica l’App

facebook.com/GenovaTeatro

GenovaTeatro
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abbonamenti

2014 » 2015

08914 | Progetto grafico

art: Bruna Arena | stampa: Microart’s

alla Corte e al Duse

emozionante
interessante
divertente

unico !
Con l’abbonamento si risparmia fino al 60% rispetto ai biglietti singoli.
tipi di abbonamento a 15, 12, 10, 8 spettacoli, giovani a 5 spettacoli da comporre liberamente.
importanti agevolazioni:
una telefonata per prenotare
e si ritira il biglietto al momento dello spettacolo
in vendita tutte le recite di ogni spettacolo
nessun costo di prevendita se i biglietti saranno ritirati
al momento dell’acquisto
con un solo tagliando i due spettacoli stranieri:
Rinoceronti in amore e Il caso della famiglia Coleman.

vantaggi in più:
prezzo speciale per l’abbonamento giovani
riduzione per gli spettacoli fuori abbonamento
riduzione del 30% per gli spettacoli
non visti con l’abbonamento
informazioni: tel. +39 010 5342.200
info@teatrostabilegenova.it•www.teatrostabilegenova.it

DUSE

DUSE

CORTE

DUSE

CORTE

DUSE

CORTE

CORTE

CORTE

CORTE

DUSE
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data / produzione spettacolo
14 ottobre / 2 novembre Peter Shaffer
Teatro Stabile di Genova
Compagnia Gank

AMADEUS

21 ottobre / 22 ottobre Liao Yimei
China National Theatre

24 ottobre / 26 ottobre Claudio Tolcachir
Maxime Seugé
Jonathan Zac

SOTTOTITOLATO IN ITALIANO

RINOCERONTI IN AMORE
SOTTOTITOLATO IN ITALIANO

vedi agevolazioni

CYRANO DE BERGERAC

LE TROIANE. Frammenti di Tragedia

CORTE

DUSE

CORTE

DUSE

CORTE

DUSE

CORTE

CORTE

DUSE

DUSE

DUSE

CORTE

2 dicembre / 21 dicembre Eduardo De Filippo
Teatro Stabile di Genova
Teatro Stabile di Napoli

IL SINDACO DEL RIONE SANITÀ

3 dicembre / 7 dicembre Francesco Niccolini e Margherita Rubino da Pietro Grasso
Sicilia Teatro

DOPO IL SILENZIO

10 dicembre / 14 dicembre Giampiero Rappa
Gloriababbi Teatro

IL CORAGGIO DI ADELE

17 dicembre / 21 dicembre Masolino d’Amico
Medina Produzioni

L’IMPORTANZA DI CHIAMARSI ERNESTO

6 gennaio / 11 gennaio Anton Cechov
Teatro Stabile di Napoli
Teatro Stabile di Verona

IL GIARDINO DEI CILIEGI

7 gennaio / 11 gennaio Molière
Arca Azzurra Teatro

L’ISPETTORE GENERALE

14 gennaio / 18 gennaio Franca Rame e Dario Fo
Teatro della Pergola

Andrea De Rosa

Andrea Nicolini

Luca Giberti

Glauco Mauri, Roberto Sturno

Glauco Mauri

Elisabetta Pozzi

Laura Sicignano

Gianna Giachetti, Manuela Mandracchia
Sandra Toffolatti, Mariangeles Torres

Mitipretese

Eros Pagni, Maria Basile Scarpetta, Federico Vanni
Gennaro Apicella, Massimo Cagnina
Angela Ciaburri, Orlando Cinque, Gino De Luca
Dely De Majo, Francesca De Nicolais
Rosario Giglio, Luca Iervolino, Marco Montecatino
Gennaro Piccirillo, Pietro Tammaro

Marco Sciaccaluga

Sebastiano Lo Monaco
Mariangela D’Abbraccio
Turi Moricca

Alessio Pizzech

Filippo Dini
Arianna Scommegna

Giampiero Rappa

Gianluca Guidi

Massimo Popolizio

Geppy Gleijeses
Marianella Bargilli
Lucia Poli

Geppy Gleijeses

Gaia Aprea
Claudio Di Palma

Luca De Fusco

Gli attori della compagnia

Ugo Chiti

Alessandro Albertin
Silvia Paoli
Stefano Scandaletti

Damiano Michieletto

Raffaella Azim

Ferdinando Ceriani

Patrizia Milani, Carlo Simoni

Marco Bernardi

Marco Bocci

Angelo Longoni

Viviana Toniolo, Annalisa Di Nola
Stefano Messina, Carlo Lizzani, Roberto Della Casa

Stefano Messina

MODIGLIANI. Modì maudit

27 gennaio / 1 febbraio Agatha Christie
Compagnia Attori & Tecnici

Giuseppe Battiston

LA VITA CHE TI DIEDI

21 gennaio / 25 gennaio Angelo Longoni
Bao Bei

Guido De Monticelli

UNA DONNA NUOVA

20 gennaio/ 25 gennaio Luigi Pirandello
Teatro Stabile di Bolzano

Gli attori della compagnia

IL MALATO IMMAGINARIO

14 gennaio / 18 gennaio Nikolaj Vasil’evic Gogol’
Teatro Stabile del Veneto
Teatro Stabile dell’Umbria

Franco Branciaroli

OSCAR

26 dicembre / 4 gennaio Oscar Wilde
Teatro Stabile di Calabria

Franco Branciaroli

LA DIVA

25 novembre / 30 novembre da Euripide
Mitipretese
Artisti Riuniti

Matteo Alfonso
Carlo Sciaccaluga

UNA PURA FORMALITÀ

19 novembre / 23 novembre dal romanzo di William Somerset Maugham
Teatro Cargo

Antonio Zavatteri, Filippo Dini
Silvia Biancalana, Vincenzo Giordano

IL CONTRABBASSO

18 novembre / 23 novembre dal film di Giuseppe Tornatore
Compagnia Mauri Sturno

Claudio Tolcachir

FALSTAFF

12 novembre / 16 novembre Patrick Süskind
Luca Giberti
Associazione Culturale QED

Gli attori della compagnia

PIRANDELLO / BECKETT

11 novembre / 16 novembre da Enrico IV / Enrico V di William Shakespeare
Teatro Stabile di Torino
Emilia Romagna Teatro

Meng Jinghui

ENRICO IV

5 novembre / 9 novembre Luigi Pirandello e Samuel Beckett
Teatro Stabile della Sardegna

Gli attori della compagnia

IL CASO DELLA FAMIGLIA COLEMAN

4 novembre / 9 novembre Luigi Pirandello
CTB Teatro Stabile di Brescia
Teatro de Gli Incamminati

regia
Alberto Giusta

2 spettacoli in uno

28 ottobre / 2 novembre Edmond Rostand
Compagnia Gank, Teatro de Gli Incamminati
in coll. con Teatro Stabile di Genova

interpreti principali
Tullio Solenghi, Aldo Ottobrino
Roberto Alinghieri, Arianna Comes, Davide Lorino
Elisabetta Mazzullo, Andrea Nicolini

ASSASSINIO SUL NILO

Abbonamento libero a 15, 12, 10, 8 spettacoli: l’Abbonato sceglie i 15 (o 12, 10, 8) spettacoli che preferisce fra tutti quelli presenti
nel cartellone, salvo l’impegno a sceglierne almeno 2 fra i 4 prodotti dal Teatro Stabile di Genova (contrassegnati con il simbolo ).
Abbonamento a posto fisso a 15, 12, 10, 8 spettacoli: l’Abbonato sceglie i 15 (o 12, 10, 8) spettacoli che preferisce fra quelli contrassegnati

CORTE

CORTE

CORTE

DUSE

CORTE

CORTE
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data / produzione spettacolo
4 febbraio/ 8 febbraio Stefano Massini
Emilia Romagna Teatro, Teatro Stabile
dell’Umbria, Teatro Stabile del Veneto

IL MATRIMONIO DEL SIGNOR MISSISSIPPI
LA PAROLA CANTA

25 febbraio / 1 marzo Arthur Miller
Teatro dell’Elfo

MORTE DI UN COMMESSO VIAGGIATORE

3 marzo / 8 marzo Luigi Pirandello
Teatro della Pergola

Roberto Valerio

Ugo Dighero, Alice Arcuri, Andrea Di Casa
Roberto Serpi, Roberto Alinghieri, Rachele Canella
Nicolò Giacalone, Davide Mancini
Alessio Praticò, Valerio Puppo

Marco Sciaccaluga

Peppe Servillo
Toni Servillo
Solis String Quartet

18 febbraio / 22 febbraio Autori Vari
Teatri Uniti

Umberto Orsini

IL GIUOCO DELLE PARTI

10 febbraio / 1 marzo Friedrich Dürrenmatt
Teatro Stabile di Genova

regia
Alessandro Gassmann

7 MINUTI

10 febbraio / 15 febbraio Luigi Pirandello
Compagnia Orsini
Teatro della Pergola

interpreti principali
Ottavia Piccolo

Elio De Capitani
Cristina Crippa

Elio De Capitani

Gabriele Lavia

Gabriele Lavia

Pino Petruzzelli

Pino Petruzzelli

Stefano Accorsi

Marco Baliani

Pamela Villoresi, Claudio Casadio

Francesco Zecca

Mariano Rigillo
Anna Teresa Rossini

Giuseppe Dipasquale

Carla Peirolero, Pino Petruzzelli

Pino Petruzzelli

Gli attori della compagnia

Paolo Magelli

Gli attori della compagnia

Daniela Ardini

Luca Barbareschi

Chiara Noschese

Johanna Porcheddu
Trio Conductus

Marcello Fera

Simone Cristicchi

Antonio Calenda

Massimo Venturiello
Tosca

Massimo Venturiello

Roberto Alinghieri, Jacopo-Maria Bicocchi
Rachele Canella, Andrea Di Casa, Nicolò Giacalone
Alice Giroldini, Orietta Notari, Roberto Serpi

Massimo Mesciulam

Iaia Forte
Roberto De Francesco

Mario Martone

Beppe Gambetta
e i suoi ospiti

Beppe Gambetta
Federica
Calvino Prina

Gli allievi del Master della Scuola di Recitazione

Marco Sciaccaluga

di Jim Cartwright
di Athol Fugard
di Dawn King
di Mariagrazia Pompei e Valerio Marini
di Jonas-Hassen Khemiri

(Gran Bretagna)
(Repubblica Sudafricana)
(Gran Bretagna)
(Italia)
(Svezia)

SEI PERSONAGGI IN CERCA D’AUTORE

DUSE

3 marzo Vito Mancuso e Pino Petruzzelli raccontano

BONHOEFFER
4 marzo / 8 marzo Pino Petruzzelli

PICCOLA CORTE

DUSE

CORTE

CORTE

DUSE

CORTE

CORTE

DUSE

CORTE

DUSE

CORTE

DUSE

CORTE

DUSE

CORTE

Teatro Stabile di Genova

L’UOMO CHE RACCOGLIEVA BOTTIGLIE

10 marzo / 15 marzo Marco Baliani da Giovanni Boccaccio
Nuovo Teatro

DECAMERONE. Vizi, virtù, passioni

11 marzo / 15 marzo Massimo Carlotto
Teatro e Società, Accademia
Perduta Romagna Teatri, CSS Udine

IL MONDO NON MI DEVE NULLA

17 marzo / 22 marzo Arthur Miller
Teatro Stabile di Catania
Doppiaeffe Production

ERANO TUTTI MIEI FIGLI

18 marzo / 22 marzo Paola Caridi
Teatro Stabile di Genova

CAFÉ JERUSALEM

24 marzo / 29 marzo Ödön von Horváth
Teatro Metastasio Stabile della Toscana

HOTEL BELVEDERE

25 marzo / 29 marzo da Giovanni Verga
Lunaria Teatro

MASTRO DON GESUALDO

31 marzo / 2 aprile Luca Barbareschi
Casanova Multimedia

CERCANDO SEGNALI D’AMORE NELL’UNIVERSO

31 marzo / 1 aprile Marcello Fera
Associazione Conductus

LE DUE VITE

fuori abbonamento

8 aprile / 12 aprile Simone Cristicchi
Promo Music
Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia

MAGAZZINO 18

14 aprile / 19 aprile dal film di Charlie Chaplin
Officina Teatrale

IL GRANDE DITTATORE

14 aprile / 3 maggio Alfred de Musset
Teatro Stabile di Genova

CON L’AMORE NON SI SCHERZA

21 aprile / 26 aprile da Prosper Merimée, Henri Meilhac e Ludovic Halévy
Teatro Stabile di Torino
Teatro di Roma

CARMEN

6 maggio / 9 maggio Beppe Gambetta
Beppe Gambetta

ACOUSTIC NIGHT 15

11 maggio / 17 maggio William Shakespeare
Teatro Stabile di Genova

ESERCITAZIONE

LA DODICESIMA NOTTE

12 maggio / 10 luglio XX RASSEGNA DI DRAMMATURGIA CONTEMPORANEA
Teatro Stabile di Genova

DUE
IL CANTO DELLA VALLE
CODICI CIFRATI
SANGUE AMARO
APATIA PER PRINCIPIANTI

con il simbolo , salvo l’impegno a sceglierne almeno 2 fra i 4 prodotti dal Teatro Stabile di Genova (contrassegnati con il simbolo ).
Abbonamento giovani a 5 spettacoli: scelta libera. Gli Abbonati, usando un solo tagliando di abbonamento, possono vedere entrambi gli
spettacoli stranieri: Rinoceronti in amore e Il caso della famiglia Coleman.
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Carta Archivolto FREE
10 ingressi 135 euro
Permette di risparmiare
il 40% su ogni biglietto
(13,50 euro anziché 22)
Può essere usato da soli
o in compagnia

fai l’abbonamento,
risparmi, prenoti
telefonicamente,
vieni in teatro
solo per
lo spettacolo

Carta Archivolto
4 PER TE
4 spettacoli 64 euro
un mini abbonamento
personale

Carta Archivolto IL MIO TEATRO
4 ingressi 50 euro
da usare da soli o in coppia
in esclusiva per chi abita
a Sampierdarena
Carta Archivolto UNDER 30
4 spettacoli 30 euro
abbonamento personale ideato
per i giovani sotto i 30 anni
Carta Archivolto STUDENTI
5 spettacoli 25 euro
abbonamento personale riservato
agli studenti con meno di 26 anni

Comune di Genova

Regione Liguria

con il sostegno di

d e l l ’

©Sarolta Bán, www.saroltaban.com

t e a t r o

Sala Gustavo Modena
Sala Mercato
Piazza Modena 3
Genova

#stagione1415
info
010 6592 220
promo@archivolto.it

biglietteria
010 412 135
happyticket.it
2pag DUCALE-14 15 indd 2-3

archivolto.it
SAMPIERDARENA OLII S.r.l.
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stagione 14_ 15
ven 28 novembre
Stefano Bollani / Valentina Cenni
La Regina Dada
sab 4 dom 5 ottobre
Neri Marcorè / Banda Osiris
Beatles Submarine
di Giorgio Gallione
produzione Teatro dell’Archivolto

ven 17 ottobre
Francesco Guccini
Canti d’amore e di osterie
con Staino, Carlo Petrini
serata a sostegno dell’Archivolto

sab 18 ottobre
Staino
Storie d’amore e politica
con Francesco Guccini,
Carlo Petrini
serata a sostegno dell’Archivolto

ven 24 ottobre
Giorgio Comaschi
Flaco Biondini
Fra la Via Emilia e il West
da Francesco Guccini
mer 29 ottobre
Pierpaolo Capovilla
Obtorto collo *
in collaborazione con Habanero
fuori abbonamento

lun 3 novembre
1° Memorial Cesare Marchini
Orchestra Filarmonica di
Sampierdarena & guests *
serata a sostegno dell’Archivolto

mar 4 mer 5 novembre
Filippo Timi
Skianto
fuori abbonamento

ven 14 novembre
Compagnia Oblivion
Othello, la h è muta
venerdì 21 novembre ore 19
La notte degli scrittori
con Maurizio De Giovanni,
Paolo Giordano, Carlo Lucarelli,
Paola Mastrocola, Antonio Pascale
un progetto
Teatro dell’Archivolto / Einaudi editore
in collaborazione con
L’altra metà del libro / Genova Palazzo
Ducale Fondazione per la Cultura

.r.l.

ven 5 sab 6 dicembre
Emma Dante
Le sorelle Macaluso
mer 10 dicembre
Marlene Kuntz
Catartica tour 994/014 *
in collaborazione con Habanero
fuori abbonamento

sab 21 febbraio ore 16
Compagnia Corrado Abbati
Cantando sotto la pioggia
fuori abbonamento

ven 27 sab 28 febbraio
Ambra Angiolini
La misteriosa scomparsa di W
di Stefano Benni
regia Giorgio Gallione
produzione Teatro dell’Archivolto

ven 12 dicembre
Marco Travaglio / Valentina Lodovini
E’ Stato la mafia
serata a sostegno dell’Archivolto

ven 6 marzo
Elena Dragonetti
Dieci
da Andrej Longo

lun 12 mar 13 mer 14 gennaio
Claudio Bisio
Father and son
di Michele Serra (ispirato a
Gli sdraiati e Breviario comico)
regia Giorgio Gallione
produzione Teatro dell’Archivolto

ven 13 sab 14 marzo
Gianfranco Berardi
Gabriella Casolari
In fondo agli occhi
regia Cesar Brie

sab 17 gennaio
Federico Rampini
All you need is love
L’economia spiegata con i Beatles

ven 20 sab 21 marzo
da mar 14 a sab 18 aprile
Ugo Dighero
Apocalisse
da Niccolò Ammaniti
regia Giorgio Gallione

da mar 20 a dom 25 gennaio

produzione Teatro dell’Archivolto

sab 24 doppia replica ore 16 e ore 21,
dom 25 ore 16

Geppi Cucciari / Elio
La famiglia Addams
di Marshall Brickman
& Rick Elice
regia Giorgio Gallione
fuori abbonamento
ven 30 sab 31 gennaio
Giuseppe Battiston
L’invenzione della solitudine
di Paul Auster
regia Giorgio Gallione
produzione Teatro dell’Archivolto

ven 6 febbraio
Giuliana Musso
La fabbrica dei preti
13-21 febbraio
URGENZE il teatro civile per ragazzi
di Giorgio Scaramuzzino
produzione Teatro dell’Archivolto

ven 13 febbraio
(non) Voglio andare a scuola
sab 14 febbraio
Ma che bella differenza
dal libro di Marco Aime
ven 20 febbraio
Dentro gli spari
dal romanzo di Silvana Gandolfi
sab 21 febbraio
Questa zebra non è un asino

ven 10 aprile
Silvia Gallerano
La merda
di Christian Ceresoli
mer 25 marzo
Giulio D’Anna / Fattoria Vittadini
Versiliadanza
O O O O O O O (IT) *
concept, direzione e coreografia
Giulio D’Anna
lun 13 aprile
Angela Finocchiaro
Bruno Stori
Open Day
di Walter Fontana
serata a sostegno dell’Archivolto

ven 8 maggio
Giampaolo Casati
in concerto
con l’Orchestra Filarmonica
di Sampierdarena *
Gli spettacoli iniziano alle ore 21
salvo diversa indicazione
La stagione è realizzata con
il sostegno del Bando Arti Sceniche
Compagnia di San Paolo
ad eccezione degli spettacoli
contrassegnati da asterisco (*)

09/09/14 18:26
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TEATRO DI VILLA GALLIERA

Teatri
Stazione - GE - Voltri
Parcheggi gratuiti
Fermata amt / bus 1

Uscita autostrada
Genova-voltri
Savona
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TEATRO DEL PONENTE

Genova centro
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La Stagione del Cineforum Genovese (da novembre a maggio di
ogni anno) offre ai Soci una panoramica del cinema di oggi,
tentando di coglierne le tendenze più nuove, e ponendo particolare attenzione alla qualità delle opere.
Quest’anno il Cineforum apre la sua 63° Stagione
con un grande film recentemente restaurato per
ricordare il centenario dello scoppio della Prima
guerra mondiale: La grande illusione di Jean
Renoir ci riporta a quegli anni difficili, eppure
pieni di speranze e, appunto, delle illusioni di un
dichiarato pacifismo universale.
Si prosegue, in occasione della grande
mostra dedicata a Frida Kahlo e Diego
Rivera a Palazzo Ducale, con il film di Julie
Taymor Frida che racconta gli amori e la
vita della grande artista messicana.
Tornando all’attualità, il Cineforum non vuole
ignorare la tragedia israelopalestinese programmando alcune opere che, pur nella ironia e
leggerezza del racconto, affrontano questo
delicatissimo tema: Giraffada e Un insolito
naufrago nell’inquieto mare d’oriente.
Il programma continua con un po’ di buon cinema italiano - da E fu sera e fu mattina, film
a basso costo ma di grande interesse all’ultima opera di Edoardo
Winspear, In grazia di Dio - e
alcune opere dell’estremo Nord
dell’Europa, curiose nel tema e nella narrazione: In ordine di
sparizione e Il centenario che saltò dalla finestra e scomparve.
Infine, una selezione di grandi Autori e di film dai più importanti Festival per meglio comprendere, al di là dei grandi titoli di
massa, dove sta andando il cinema di oggi.
Si inizia il 4 Novembre (ancora una reminiscenza non voluta
della Grande Guerra!), con proiezioni al martedì in tre orari (15,
17:30, 21:15) presso la Multisala America in Via Colombo 11.

www.cineforumgenovese.it

Programma2014_15-A:Layout 1 22/09/14 10:39 Pagina 104

Programma2014_15-A:Layout 1 22/09/14 10:39 Pagina 105

ITA
LIA
N
EN O
GL
IS

In edicola e on line
In italiano e inglese In Liguria e nel mondo
Da oggi Blue si fa in due. Due modi per conoscere il meglio di cultura,
eventi, natura, gastronomia e i grandi personaggi liguri e non solo.
La Liguria da leggere è in edicola con Blue, il magazine bimestrale bilingue
su cui scoprire nuovi itinerari, scovare giovani talenti, conoscere artisti,
scienziati e campioni diventati ambasciatori della nostra regione nel
mondo.*
E per essere sempre aggiornati su mostre, spettacoli, libri e nuove tendenze
è nato Blue Cult, il portale che racconta, giorno per giorno, la grande
bellezza italiana.

New!
Da oggi a
nche su
e
Cerca la
app
i ur
ig

Seguici su www.bluecult.it
Abbonarsi per un anno costa solo 20 euro
basta un click su Paypal nella sezione “Abbonamenti” di Blueliguria.it. Il costo dell’abbonamento annuale è di
50 euro per chi lo fa da uno stato dell’Unione Europea diverso dall’Italia; 60 euro per chi si abbona da un Paese extraeuropeo.

H
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Le vostre buone stelle.

GRUPPO CAMBIASO RISSO
Cresciamo insieme dal 1946
Gruppo Cambiaso Risso Head Office: Corso Andrea Podestà, 1-16128 Genova Tel. +39 010 57141 - Fax +39 010 5714374-375

w
o.i t
ww
w w.
w. g r u p p o c a m b i a s o r i s s o.
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Segrete
Tracce di Memoria
Prigioni della Torre
Grimaldina
di Palazzo Ducale
p.zza Matteotti 9, Genova

Alleanza di artisti
in memoria della Shoah
VII edizione

24 gennaio/8 febbraio
2015

A cura di
Virginia Monteverde

Artisti:
Francesco Arena, Stefano Cagol, Pier Giorgio De Pinto,
Michel Kiwic, Margherita Levo Rosenberg, Cristina Treppo

Si ringrazia per la collaborazione:
Galleria Michela Rizzo, Venezia –
MACT/CACT Arte Contemporanea Ticino,
Bellinzona – Die Kunstgalerie, Colonia

ommission

AC
rt

Organizzazione di eventi artistici e culturali di Virginia Mastrolorito
Palazzo Ducale, p.zza Matteotti 9, Genova
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Società aderente a
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IL MEGLIO DELLA LIGURIA,
IN UN CLICK.

INFORMAZIONE • CULTURA • ARTE • GASTRONOMIA
REDAZIONE DI GENOVA
genova.mentelocale.it
redazione@mentelocale.it

REDAZIONE DI MILANO
milano.mentelocale.it
redazione.milano@mentelocale.it

Palazzo Ducale
Piazza Matteotti, 5
16123 Genova
Tel. +39 010 5969698

c/o Frigoriferi Milanesi
Via Piranesi, 10/12
20137 Milano
Tel. +39 02 36644290
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n. 13006/05/S-01/06/2005

Nel cuore della città, gli spazi
di Palazzo Ducale possono
diventare una straordinaria
location per ricevimenti,
meeting, cene di gala, feste
private, sfilate, congressi
e convention
Impianti multimediali,
sistemi di videoproiezione
e traduzione simultanea
e una vasta gamma di servizi
in grado di soddisfare tutte
le necessità organizzative
rendono Palazzo Ducale
un luogo particolarmente
funzionale per eventi
espositivi, socioculturali,
commerciali, di spettacolo
e di comunicazione

Palazzo Ducale
Piazza Matteotti 9 - 16123 Genova - ITALY
tel. +39 010 5574021 / 067 / 014
eventi@palazzoducale.genova.it - www.palazzoducale.genova.it
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capurroricevimenti.it

Villa lo Zerbino.
Esclusiva, per tutti.

04114H

A GENOVA, RICEVIMENTI
SI DICE CAPURRO.

tel. 010 3773514 / 3628033
info@capurroricevimenti.it
simona.chiavaccini@capurroricevimenti.it
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Ci sono eventi che va
vanno
anno celebrati con una
festa speciale in una splendida location: al
Castello Canevaro a Villa Dufour o a casa
vostra...
Una bella cornice perr un quadro di valore è
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o m e la
l a giusta
g i u s t a firma
f i r m a di
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u n evento
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impeccabile, la
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r
consueta cura per gli allestimenti e l’amore
perfetta
per i dettagli,
agli, in una
u a perfe
rfetta
ta armonia di
forma
ma e contenuti.
c
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Crediti fotografici
p. 8_9 Soldati americani a Troina, nei pressi della cattedrale di Maria Santissima Assunta, dopo il 6 agosto 1943
- Photograph by Robert Capa © International Center of Photography/Magnum – Collection of the
Hungarian National Museum
p. 10_11 Nickolas Muray - Diego e Frida a Coyoacàn, 1938, Collezione Privata - Photo by Nickolas Muray ©
Nickolas Muray Photo Archives
p. 12_13 Diego Rivera - Ritratto di Natasha Gelman, 1943, The Jacques and Natasha Gelman Collection of 20th
Century Mexican Art and The Vergel Foundation, Cuernavaca
p. 14 Frida Kahlo - L’amoroso abbraccio dell’universo, la terra (Messico), io, Diego e il signor Xolatl, 1949,
The Jacques and Natasha Gelman Collection of 20th Century Mexican Art and The Vergel
Foundation, Cuernavaca
Frida Kahlo - Autoritratto al confine fra il Messico e gli Stati Uniti d’America, 1932, Manuel e Maria
Rodriguez de Reyero,New York
p. 15 Frida Kahlo - Autoritratto con scimmie, 1943, The Jacques and Natasha Gelman Collection of 20th
Century Mexican Art and The Vergel Foundation, Cuernavaca © Banco de México Diego Rivera &
Frida Kahlo Museums Trust, México D.F. by SIAE 2014
p. 16_17 Nickolas Muray - Donna in cella, che gioca a solitario, 1950 ca, George Eastman House, New York, USA
p. 18 Nickolas Muray - Douglas Fairbanks Jr. e Joan Crawford, 1929, George Eastman House, New York, USA
p. 19 Marilyn Monroe, actress, 1952, Photo by Nickolas Muray © Nickolas Muray Photo Archives
p. 22-23 Emil Nolde, Weiße Stämme, 1908, Brücke-Museum Berlin © Stiftung Seebüll Ada und Emil Nolde
p. 24 Karl Schmidt-Rottluﬀ, Deichdurchbruch, 1910, Brücke-Museum Berlin © VG Bild-Kunst, Bonn
p. 25 Ernst Ludwig Kirchner, Artistin – Marcella, 1910, Brücke-Museum Berlin © expired
p. 26 August Sander - Soldat, Soldato, ca 1940, © Die Photographische Sammlung/SK Stiftung Kultur –
August Sander Archiv, Cologne; SIAE, Roma, 2015
p. 27 August Sander - Sekretärin beim Westdeutschen Rundfunk in Köln, Segretaria presso la Stazione
Radio della Germania Occidentale a Colonia, 1931, © Die Photographische Sammlung/SK Stiftung
Kultur – August Sander Archiv, Cologne; SIAE, Roma, 2015
p. 28-29 August Sander - Rheinschleife bei Boppard, Ansa del Reno presso Boppard, 1938, © Die
Photographische Sammlung/SK Stiftung Kultur – August Sander Archiv, Cologne; SIAE, Roma, 2015
p. 30-31 Brassai, Veduta notturna di Parigi da Notre-Dame, 1933-34 © Estate Brassaï
p. 32 © Francesca Biasetton
p. 37 Frida Kahlo - Autoritratto come Tehuana, (o Diego nei miei pensieri), 1943, The Jacques and Natasha
Gelman Collection of 20th Century Mexican Art and The Vergel Foundation, Cuernavaca © Banco de
México Diego Rivera & Frida Kahlo Museums Trust, México D.F. by SIAE 2014
p. 40 Eva Cantarella, foto Giovanni Dall’Orto
p. 41 Nicla Vassallo, foto Gianni Ansaldi
p. 51 Edoardo Sanguineti, foto Gianni Ansaldi
p. 69 T. Sataceno - Iridescent Planet - Cortile Maggiore di Palazzo Ducale
p. 70 Denis Mukwege, foto Right Livelihood Foundation
p. 75 Corpi Urbani / Urban Bodies, foto Marco Pezzati
p. 91 foto Veronica Onofri

Genova Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura è a disposizione degli aventi diritto per le eventuali fonti iconografiche non individuate.
Si ringraziano tutti coloro che hanno contribuito a vario titolo alla realizzazione della pubblicazione.
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