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Sarà una stagione particolare , quella
che ci apprestiamo ad inaugurare a
Palazzo Ducale. Particolare perché è la
città intera a vivere un momento molto
delicato, ma forse è proprio in un
momento come questo che la cultura
può essere un motore fondamentale,
una speranza, una spinta verso un futuro migliore e con più consapevolezze.
è già scritto nella radice latina della
parola stessa “cultura”, che significa
certo “coltivare” ma anche “abitare”, ed
è in questo modo che mi auguro i genovesi e i nostri ospiti vivano il più bel
palazzo di Genova, un posto dove si
coltivano idee, si abitano idee, un posto
dove ci si ferma a pensare. Ecco, fermarsi a pensare è forse quello che più
manca nelle nostre vite, il lusso estremo
di fermare il tempo e confrontarsi con
se stessi e con gli altri, il privilegio di
conoscere altre vite, altri modi di rappresentarle, tutto questo è quello che
un’istituzione come Palazzo Ducale può
regalare alla città.
Il Ducale crea ponti e abbatte muri, Dio
sa quanto ne abbiamo bisogno.
La stagione è ricchissima e curiosamente eterogenea con la presenza, tra
le altre, di ben quattro mostre prodotte
in casa: "Paganini Rockstar”, “L’età dell’incertezza”, “Claire Fontaine” che
segna il ritorno al Ducale dell’arte contemporanea e, il 30 di novembre, una
mostra convegno nell’anniversario della nascita di Enzo Tortora.
Mi vorrei soffermare solo un istante su
“Paganini Rockstar”, una mostra che
racconterà la vita di un musicista considerato a ragione la prima vera rockstar
planetaria, un genovese che ha cam-

biato il modo di ascoltare la musica e di
suonarla, tanto che la sua vita può
essere, e lo sarà nel nostro percorso,
paragonata e sovrapposta a quella di
Jimi Hendrix. Una mostra che tra gli altri
vede Ivano Fossati tra i curatori e vanta
la presenza di Roberto Bolle, che
ha voluto dedicare la sua arte alla commemorazione di questo genio della
musica e della comunicazione insieme
ad altri personaggi noti ed autorevoli del
mondo dello spettacolo. Assolutamente
imperdibile.
Non mancheranno, nel segno della
continuità, le centinaia di appuntamenti
culturali con il ritorno di “la Storia in
piazza” e la conferma di “Città di mare”
dopo il successo dello scorso anno.
Mi pare importante sottolineare il lavoro
e la professionalità di tutti quelli che
lavorano all’interno del Palazzo, dimostrata dalla vastità e dalla qualità della
nostra programmazione, dal numero
incredibile di incontri e di persone che
“vivono” ogni anno a Palazzo Ducale.
Gli ottimi risultati che abbiamo conseguito fino a qui sono il frutto del lavoro
di tante persone, ma in questa
occasione vorrei ringraziare soprattutto
il Direttore Pietro da Passano, un genovese vero, un uomo che ha dedicato la
sua vita al bene del Palazzo e della città,
un professionista serio che del verbo
“colere” ha fatto suo il significato di
“avere cura” e ne ha avuta tanta. Senza
di lui al Ducale molte cose non sarebbero come sono, gliene va dato
finalmente merito e sono convinto che
quella che lascerà al prossimo Direttore
sia un’eredità importante dal punto di
vista gestionale e culturale.

Luca Bizzarri
Presidente Palazzo Ducale
Fondazione per la Cultura
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FULvio RoiteR
Fotograﬁe 1948-2007
9 Settembre 2018_24 Febbraio 2019

Giunge a Genova, nella Loggia degli
Abati di Palazzo Ducale, l’attesissima
mostra retrospettiva Fulvio Roiter.
Fotografie 1948 – 2007.
Circa 150 scatti, per la maggior parte
vintage, che raccontano l’intera vicenda artistica del grande fotografo
scomparso nel 2016, selezionati da
Denis Curti, curatore di mostra, con il
prezioso contributo della moglie Lou
Embo, che faranno emergere tutta
l’ampiezza e l’internazionalità del
lavoro di Roiter, collocandolo tra i
fotografi più significativi dei nostri
giorni.
Il percorso espositivo racconta gli
immaginari inediti e stupefacenti che
rappresentano la Sicilia ed i suoi paesaggi, Venezia e la laguna, ma anche
i viaggi a New Orleans, in Belgio, in
Portogallo, in Andalusia ed in Brasile
partendo dalle origini e dal caso che
hanno determinato i primi approcci
alla fotografia di Roiter, nel pieno
della stagione neorealista, di cui il
fotografo veneziano ha ereditato la
finezza compositiva.
“Foto in bianconero, delicatissime,
elegantissime nella loro apparente
semplicità, composizioni da pelle
d’oca, raffinatezza, gusto, equilibrio
e originalità. Gioielli buoni anche
per gli occhi più esigenti” (Leonello
Bertolucci, I Grandi Fotografi - Fulvio

Roiter, Milano 1982).
“Un bianco e nero aspro, contrastato,
ruvido. Un desiderio di raccontare il
mondo attraverso un attrito costante,
senza mediazioni e senza menzogne.
è questa la fotografia di Fulvio Roiter.
Un modo particolare di guardare il
mondo che ha ispirato l’opera del
grande autore veneziano, fino alla
fine dei suoi giorni, in una linea di racconto dinamica, ricca di sfumature,
sorprese e colpi di scena, vicina a
un approccio intimo alla fotografia”
afferma Denis Curti.
Ne derivano nove sezioni di mostra,
ciascuna espressione di uno specifico
periodo della vita e dello stile del
grande fotografo: L’armonia del
racconto; Tra stupore e meraviglia:
l’Italia a colori; Venezia in bianco e
nero: un autoritratto; L’altra Venezia;
L’infinita bellezza; Oltre la realtà; Oltre
i confini; Omaggio alla natura;
L’uomo senza desideri. In tal modo,
il percorso espositivo, fluido e coerente, scandisce le tappe di una vita
interamente dedicata alla fotografia e
alla ricerca di quei luoghi dell’anima
che ne hanno ispirato la poetica,
assumendo come unico punto di riferimento la pura e sincera passione,
vissuta dall’autore tra scenari di viaggi,
scoperte e amori incondizionati.
Roiter non tralasciava alcun passag-

A cura di
Denis
Curti

Fulvio Roiter
Sulla strada Gela
Niscemi, Sicilia 1953
© Fondazione
Fulvio Roiter
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gio della produzione fotografica, per
queste ragioni, le stampe (come
anche i libri) doveva realizzarle lui
personalmente, nella camera oscura
allestita in casa sua, per poi timbrarle
e firmarle, al fine di esaltarne e tramandarne il valore. Un valore che per
l’autore poteva essere misurato solo
attraverso amore e passione, e la cui
grandezza risuona nelle parole della
nipote Jasmine come una promessa
e una speranza: “Può una parola così
piccola, foto, diventare così grande?
Possono due sillabe riuscire a portarti
in mondi lontani, in posti segreti, possono raccontarti una favola intima e
silenziosa? Sì, possono. Le fotografie
del Nonno, però, sembrano voler
graffiare le pagine dei libri per poter
uscire e diventare, se possibile,
ancora più reali” (Jasmine Moro
Roiter, Essere Roiter, 22.04.2016).
Promossa da Palazzo Ducale
Fondazione per la Cultura, la mostra
è prodotta da Civita Mostre in collaborazione con i Tre Oci.

A -Fulvio Roiter
Senza titolo (mestoli)
© Archivio Storico
Circolo Fotografico
La Gondola Venezia
B - Fulvio Roiter
Vieux Carré,
New Orleans 1985
© Fondazione
Fulvio Roiter
C - Fulvio Roiter
Miniera di zolfo,
Sicilia 1953
©Fondazione
Fulvio Roiter
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LA MOSTRA
COME JIMI HENDRIX
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PAGANiNi RoCKStAR
La mostra
19 Ottobre 2018_10 Marzo 2019

Paganini e rockstar sono due parole
ardite da accostare. Tuttavia, nelle
sale di Palazzo Ducale si vuole raccontare l’arte del grande violinista
genovese osservata dalla prospettiva
musicale di oggi, un oggi forgiato
anche dai suoni e dal genio di un
chitarrista afroamericano di Seattle,
Jimi Hendrix.
Niente di apparentemente più distante.
Eppure, proprio dalla vicenda artistica
e biografica di Paganini provengono
elementi e caratteristiche che ancora
oggi marcano il percorso dei musicisti:
la scoperta del talento, il virtuosismo,
la performance, il look, il tour, lo scatenamento di fantasie ed entusiasmi
del pubblico, il complicato rapporto
fra vita professionale e dimensione
esistenziale privata, le eredità...
Mettere in mostra la musica non è
facile, ma nemmeno impossibile.
Una delle strade percorribili è mettere
in gioco i racconti che Paganini ed
Hendrix hanno ispirato in coloro che
hanno avuto la fortuna di assistere
alle loro magie. Allo stesso tempo
possiamo ascoltare i racconti delle
rockstar di oggi, che narrando la loro
esperienza attualizzano continuamente i processi creativi (individuali e

collettivi) e i percorsi complessi sottesi alla vita di una star della musica
rock.
Un’altra via viene dall’ispirazione delle
Lezioni Americane di Calvino: “Dal
momento che un oggetto compare
in una narrazione si carica di una
forza speciale, diventa come il polo di
un campo magnetico, un nodo d’una
rete di rapporti invisibili. […] In una
narrazione un oggetto è sempre un
oggetto magico”. In alcune sale
quindi i visitatori saranno guidati da
oggetti in evidenza, veri e propri
catalizzatori di racconti e musiche.
Del resto sia Paganini sia Hendrix
affidarono la loro arte a due oggetti
certamente magici: il violino costruito nel 1743 da Giuseppe
Guarneri del Gesù detto Il Cannone
per la potenza straordinaria del suono
e la chitarra elettrica Fender
Stratocaster, un vero e proprio mito
per generazioni di giovani musicisti
rock che elessero Jimi Hendrix a
proprio guru.
I due strumenti erano di fatto prolungamenti della loro anima oltreché del
loro corpo.
E la loro musica era portatrice di una
sorta di fascinazione, che faceva
cadere le persone in loro potere,
trascinandole in territori inesplorati e

IN PARTNERSHIP

A cura di
Roberto
Grisley,
Raﬀaele
Mellace
e
ivano
Fossati
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dunque pericolosi, e forse proprio per
questo entrambi ebbero fama di
maledetti.
Era il potere della loro aura, potremmo dire. La meraviglia suscitata
dal virtuosismo di Paganini, così
estremo, nuovo, dirompente è pari
allo stupore del pubblico della
Hendrix Experience proposta alla fine
degli anni Sessanta: un’esperienza
determinante per il futuro del rock.
La sfida della mostra è far emergere
non solo i numerosi punti in comune
fra Hendrix e Paganini ma anche,
C
forse soprattutto, raccontare cosa significhi far musica per una persona
che ha il pieno controllo su ciò che
suona e su come lo suona.
Quali sono, insomma, gli ingredienti
necessari? Cosa trasforma un musicista in una rockstar?
Alcuni testimonial d’eccezione hanno
accettato la sfida, e proveranno a
rispondere a queste domande nelle
diverse sezioni tematiche in cui è
articolata la mostra, raccontando il
proprio rapporto con la musica.
Se è vero che una componente
fondamentale è il talento, è vero
anche che il talento, da solo, non
basta: servono anche la fama, la
notorietà, l’essere riconoscibili nella

A - George Patten,
Ritratto di
Niccolò Paganini,
1834,
Musei di Strada Nuova,
Genova
B - violino Guarneri del
Gesù - il Cannone
C - Niccolò Paganini,
Capriccio n. 24,
manoscritto autografo,
Archivio Storico Ricordi,
Milano
carta 22 recto
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massa. L’immagine, e il rapporto
tra fama e immagine è al centro dell’intervento video di Morgan, che
racconta come un musicista possa
diventare un vero e proprio personaggio, per lo stile, il look e i comportamenti in pubblico.
Inoltre, sia Paganini sia Hendrix
furono indubbiamente due virtuosi,
tuttavia esporre in mostra il concetto
complesso di virtuosismo non era
semplice: un’inedita perfomance di
Roberto Bolle, realizzata per l’occasione, consente di visualizzare il
virtuosismo, facendone un’esperienza
concreta. Bolle è il protagonista di una
coreografia di Mauro Bigonzetti sul
Capriccio 24 di Paganini, eseguito dal
violinista Leonidas Kavakos - Dynamic,
Genova, con la regia di Cristian
Biondani - produzione ITVmovie,
Milano.
Mentre Salvatore Accardo, storico
interprete d’eccellenza del repertorio
paganiniano, presenta i temi del
virtuosismo e la sua personale esperienza con essi.
Buona parte della fama di Paganini
era legata non soltanto al suo talento
e al suo essere virtuoso, ma anche
alla sua capacità espressiva che mandava il pubblico in visibilio. La stessa
di Hendrix durante i concerti: ma
cosa vuol dire trovarsi sul palco

davanti a un grande pubblico?
Gianna Nannini racconta la sua
esperienza, le aspettative e le emozioni
che si scatenano in quei momenti e la
capacità di trasmetterle.
ivano Fossati, infine, mette a confronto il modo di suonare di Paganini
e di Hendrix, presentando le numerose analogie che uniscono i due
musicisti, a cominciare dal loro
anticonformismo, dallo spirito di innovazione, dal modo di porsi davanti
al pubblico, per cui entrambi sono a
tutti gli effetti delle rockstar.
La mostra propone dunque diverse
chiavi di lettura attraverso le quali
conoscere la figura di Niccolò
Paganini, diversi percorsi che ne
lasciano emergere tutta l’attualità,
senza dimenticare la componente
umana del far musica, perché alla fine
è lì che sta la vera magia.

Gered Mankovitz
Jimi Hendrix, 1967
Masons Yard Studios,
Londra
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DA MoNet A BACoN
Capolavori della Johannesburg
Art Gallery
17 Novembre 2018_3 Marzo 2019

Aperta al pubblico nel 1910, la
Johannesburg Art Gallery vanta una
collezione di altissima qualità dal
punto di vista del patrimonio artistico.
Palazzo Ducale ha il privilegio di
ospitare un nucleo importante di
capolavori provenienti da uno dei più
significativi musei d’arte del continente
africano, offrendo al pubblico un’occasione unica per scoprire e conoscere
da vicino una raccolta di opere difficilmente visibile in altre sedi.
L’esposizione presenta oltre cinquanta
opere, tra olii, acquerelli e grafiche,
che portano la firma di alcuni dei
principali protagonisti della scena
artistica internazionale del XIX e del XX
secolo: da Edgar Degas a Dante
Gabriel Rossetti, da Jean Baptiste
Corot a Alma Tadema, da Vincent Van
Gogh a Paul Cézanne, da Pablo
Picasso a Francis Bacon, da Roy
Lichtenstein a Andy Warhol e molti
altri.
L’arte africana contemporanea occupa l’ultima sezione della mostra e
ricopre un ruolo importante nel percorso espositivo: una vera scoperta,
un’opportunità per incontrare una
realtà pittorica ben poco nota al pubblico europeo.
Il Ritratto di Kalie (1936), firmato da

Maggie Laubser, sembra coniugare
due mondi: i tratti africani della
ragazzina e lo stile dall’impostazione
espressionista, mentre Ritratto dell’artista (1925) di Maude Sumner, si colloca, come ben dimostra lo stile
dell’opera esposta, nell’ambito di una
rilettura moderata e morbida del
tardo impressionismo.
Si prosegue con altre due figure della
scena artistica locale: Selby Mvusi
e George Pemba. La loro arte è qui
rappresentata per il primo da
Measure of the city (1962), per il
secondo dai dipinti Kwa Stemele
(1981) e Mi dispiace signora ( 1945).
Mvusi esprime un’arte socialmente
impegnata, forte, denunciataria, che
ben rappresenta il versante più
doloroso e contrastato della scena
artistica sudafricana in relazione alla
situazione storico-politica del paese.
Pemba, pittore dal forte interesse
per il sociale, racconta le tradizioni
sudafricane, ma anche la vita urbana
e la realtà dell’apartheid, impiegando
uno stile personale, capace di
mediare intuizioni e grammatiche
diverse.
La mostra, suddivisa in sezioni
cronologiche e tematiche, permette
ai visitatori di percorrere un viaggio
nella storia dell’arte dalla metà del XIX

A cura di
Simona
Bartolena

Paul Signac
La Rochelle
1912
Johannesburg Art
Gallery
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secolo fino al secondo Novecento,
spaziando dall’Europa agli Stati Uniti
fino al Sud Africa in un racconto che
si sposta tra momenti storici, luoghi
e linguaggi artistici diversi.

C

Oltre a presentare una selezione di
opere di grandi Maestri, l’esposizione
consente al pubblico di scoprire
l’affascinante storia della Johannesburg
Art Gallery. Principale protagonista
della nascita e della formazione della
collezione museale fu Lady Florence
Phillips, moglie del magnate dell’industria mineraria Sir Lionel Phillips.
Donna dal grande fascino, a sua volta
collezionista, convinta che la sua città
dovesse avere un museo d’arte,
persuase il marito e alcuni magnati
dell’industria a investire nel progetto.
Già alla sua apertura, il museo presentava una selezione di opere di
straordinaria qualità e modernità,
un nucleo arricchitosi poi negli anni,
grazie a nuove acquisizioni e donazioni.

A - Claude Monet
Primavera, 1875
Johannesburg Art
Gallery
B - edgar Degas
Due ballerine
1898
Johannesburg Art
Gallery
C - George Pemba
Kwa Stemele, 1981
Johannesburg Art
Gallery
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QUeLLA voLtA SUL PoNte
il viadotto Morandi
Dicembre 2018_Gennaio 2019

Un percorso tra le immagini del
cantiere del ponte in costruzione, foto
storiche del ponte negli anni Sessanta,
documenti d’archivio del Gruppo Editoriale Domus e gli oltre cinquecento
racconti del contest Quella volta sul
ponte lanciato da Luca Bizzarri all’indomani della tragedia.

In collaborazione
con

Gruppo
editoriale
Domus

fotografie di
Arno Hammocher
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eNZo toRtoRA, LA tv SPeZZAtA
Ascesa e caduta di un uomo contro
30 Novembre 2018_7 Gennaio 2019

L’uomo, l’entertainer tv, la vittima
di un caso giudiziario, il padre
affettuoso. Una mostra che non
celebra ma indaga, non elogia ma
riconosce il talento, non condanna
ma suggerisce fiducia nella vocazione democratica del nostro Paese.
Una mostra che racconta come un
genovese empatico e generoso con
il pubblico abbia inventato uno stile
di fare radio e televisione. Ma anche
come la fedeltà a una tradizione
borghese gli abbia impedito di
comprendere movimenti giovanili,
proteste sociali e nuovi scenari
politici.
Glielo perdoniamo, perché agli
italiani, con le sue buone maniere,
l’ironia da maestrino provocatore,
l’urgenza di parlare con un linguaggio
semplice, passando per quiz e
programmi ad alta popolarità, ha dato
dignità e speranza.
In un percorso insolito per una
mostra, con scenografie che miscelano cronaca, realtà e sogno, “Enzo
Tortora, la tv spezzata” è il ritratto di
un uomo coraggioso, testardo e
sfortunato. Che regge però il
confronto con i più celebri colleghi
stranieri.
Renato Tortarolo

IN COLLABORAZIONE CON

A cura di
Renato
tortarolo
con
Stefano
Bucciero
e
Gabriele
Sanlazzaro
Ricerche
Rai Teche
a cura di
Matteo
Chiocchi
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GioRGio De CHiRiCo:
iL voLto DeLLA MetAFiSiCA
Marzo_Luglio 2019

Per Giorgio de Chirico il 1919 fu particolarmente significativo, un anno
segnato da grandi cambiamenti sia
professionali che personali. Cent’anni
dopo questa mostra propone l’idea di
una metafisica continua attraverso
un’importante selezione di opere del
primo periodo, quello metafisico
propriamente detto (1910 - 1918), del
1919 (l’anno del cosiddetto volteface) e del periodo post bellico.
Mentre André Breton e i surrealisti sostenevano che il trasferimento del
Maestro da Ferrara a Roma nel 1919
avesse segnato l’”abbandono” del
precedente stile metafisico e, per
estensione, della sua ispirazione,
l’esposizione illustra come l’avvicinamento dell’artista al classicismo e ai
grandi maestri in realtà sviluppi ulteriormente, attraverso la tecnica, lo
stile, il soggetto e il colore, il concetto
della metafisica presente nelle opere
degli anni Dieci. Un punto di vista sostenuto anche attraverso l’esplorazione di alcuni momenti importanti,
come la sua prima mostra personale
(Casa d’Arte Bragaglia, Roma, 2-21
febbraio 1919) e la pubblicazione di
articoli in riviste italiane quali “Valori
Plastici” e “Il Convegno”.

A cura di
victoria
Noel-Johnson

Mario De Biasi //
MondadoriPortfolio
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Se mai esiste una città diabolicamente
capitalistica assai prima dell’età capitalistica
europea e mondiale è proprio Genova,
opulenta e sordida al tempo stesso…
Questa straordinaria città divorante
il mondo è la più grande avventura
umana del secolo XVI. Genova sembra
allora la città dei miracoli.
Fernand Braudel
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CLAiRe FoNtAiNe

Marzo_Giugno 2019

La mostra retrospettiva di Claire
Fontaine presenta una selezione di
opere intorno all’idea di valore e di
frugalità, in relazione all’istituzione a
Genova nel 1407 di uno dei primi istituti bancari al mondo, la Casa delle
compere e dei banchi di San Giorgio.
Il percorso espositivo intende costruire un’esperienza multisensoriale,
presentando opere di natura pittorica,
scultorea e installativa. Una mostra
concepita come un tragitto attraverso la produzione artistica di Claire
Fontaine, lunga tredici anni, guidato
dal filo conduttore dell’economia. La
scelta delle opere è stata fatta non
solo sulla base del loro soggetto ma
anche naturalmente della loro interazione, del loro dialogo e delle
polarizzazioni delle loro posizioni
reciproche. La mostra è concepita
come un discorso, un insieme di
frasi visive che si combinano e
s’intrecciano tra loro.
Tra le opere esposte, Secret Money
Paintings, realizzati con delle monete
reali, includono la riflessione sul
valore economico della pittura e degli
scambi commerciali a partire dal
sistema artistico. Opere scultoree,
sempre con monete reali trasformate
artisticamente come Change alludono ai metodi di protezione per

proteggersi da un sistema economico che esclude i più deboli. Mentre
in Untitled (Money Trap) l’artista ha
fatto perforare una cassaforte in
modo che la mano possa entrarvi
aperta ma non uscire se chiusa,
evocando l’avidità ed esibendo anche
l’aspetto illusorio dei dispositivi di
sicurezza.
L’esposizione sarà introdotta da
un’installazione intorno alla storia
della finanza genovese realizzata in
collaborazione con il Dipartimento di
Economia dell'Università di Genova.
Durante la mostra sono previste inoltre visite guidate nei caveau di Banca
Carige e della Banca d’Italia.
Finalista nel 2013 del prestigioso Prix
Marcel Duchamp, Claire Fontaine ha
esposto in musei internazionali tra cui
The Jewish Museum, New York, il
Wattis Institute for Contemporary Art,
San Francisco e Museion, Bolzano.

A cura di
Anna
Daneri

Claire Fontaine,
Rust & tears, 2012
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LA MeMoRiA DeLLA GUeRRA
L’opera di Antonio Giuseppe Santagata all’interno
della pittura murale italiana del Novecento
18 Aprile_8 Settembre 2019 > Teatro del Falcone, Palazzo Reale

Se la celebrazione e la memoria della
Grande Guerra furono improntati da
un’azione propagandistica che trovò
la sua più naturale espressione linguistica nella cultura figurativa del Novecento italiano, la rappresentazione
della guerra proposta dal pittore genovese Antonio Giuseppe Santagata
e ispirata alla sua diretta partecipazione all’evento bellico (durante il
quale, partito come volontario, rimase gravemente ferito) può anche
offrire - oltre a una documentata narrazione degli eventi storici - uno
sguardo meno retorico sulla vita
quotidiana dei fanti al fronte.
Grazie alla sua amicizia con Carlo
Delcroix, presidente dell’Associazione
Nazionale Mutilati e Invalidi di Guerra,
Santagata fu coinvolto nella decora-

A cura di
Matteo
Fochessati
e Gianni
Franzone

Antonio Giuseppe
Santagata,
Canzone, 1932,
cartone per l’affresco
nel Salone delle
adunate della Casa Madre
dei Mutilati, Roma,
Collezione privata,
Genova

zione delle principali Case del Mutilato, diventando così uno tra i
maggiori protagonisti della grande
stagione murale che contrassegnò la
ricerca artistica italiana tra le due
guerre.
Focalizzata sulla sua produzione
murale, ma integrata da cartoni e
bozzetti di altri artisti attivi nello
stesso ambito, la mostra, organizzata
da Palazzo Reale e Palazzo Ducale,
documenterà - grazie al consistente
nucleo di cartoni di Santagata
conservati in una collezione privata i suoi principali interventi pittorici,
offrendo spunti di interesse per un
ampio pubblico relativamente alla
storia della Grande Guerra e alle
antiche tecniche artistiche riprese
all’epoca dai pittori italiani.
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DAL MARMo ALLA LUCe:
Le SCULtURe Di PABLo AtCHUGARRY
Estate 2019

Pablo Atchugarry è oggi fra gli scultori più noti e affermati della scena
internazionale. è nato a Montevideo
nel 1954 e dal 1982 ha eletto l'Italia a
luogo di residenza.
Nel suo percorso l’artista non ha mai
abdicato al bisogno di ricercare una
verità che fosse originaria e permanente: l'essenza dell'essere umano,
soffocata da troppe sovrastrutture
nella società contemporanea. Forse,
è proprio per liberare questa energia,
sempre più rara, che Atchugarry ancora oggi scolpisce quei suoi corpi
astratti di luce, incessantemente protesi verso l'alto. Le sue sculture potrebbero essere interpretate come
continui tentativi di raggiungere
quello che ancora sfugge: quasi fossero recettori proiettati verso l'infinito,
verso il cosmo, esse appaiono come
strutture tese a captare i segnali divini,
o naturali, capaci di illuminare il percorso spirituale dell’uomo.
L’Italia e il suo eccezionale patrimonio
storico-artistico ispirano l’artista uruguaiano in un confronto difficile e affascinante e, per questa mostra,
Atchugarry presenta sculture appositamente realizzate per la sala del
Maggior Consiglio, un percorso ambientale teso a interrogare il rapporto
dell’uomo con l’architettura e il mito.

Pablo Atchugarry
Autoritratto
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L’età DeLL’iNCeRteZZA
Arte in italia negli anni venti
Autunno 2019_Primavera 2020

La mostra intende proporre un’indagine originale sulla complessità
storica, politica, sociale e culturale
degli anni venti del Novecento in
Italia e sull’impatto che i suoi precipui
caratteri esercitarono sulle ricerche
nell’ambito delle arti figurative.
Tale decennio rappresentò infatti una
cruciale fase di passaggio tra il trauma
della Grande Guerra e la crisi
mondiale della decade successiva
che, annunciata dal crollo di Wall
Street del 1929 e seguita dalla
progressiva affermazione di regimi
totalitari sullo scacchiere internazionale, si concluse con un nuovo ancor
più tragico conflitto.
Alla complessità della situazione
corrispose, nel campo delle arti figurative, un’ampia varietà di declinazioni
linguistiche che rappresentano la
cartina di tornasole di un’epoca
tormentata.
Nonostante alcune mostre recenti
abbiano evidenziato il carattere
“ruggente” e sfavillante del decennio,
gli anni venti si presentano come
un’epoca caratterizzata da una generale sensazione di inquietudine che,
in campo pittorico, trovò riscontro in
una vasta gamma di enigmatiche
e angosciose rappresentazioni di
attesa, ma che alimentò pure la diffusa esplorazione di universi spirituali

e magici, l’evasione verso dimensioni
edonistiche, la fuga verso l’irrazionale,
l’onirico e l’occulto e, più in generale,
l’aspirazione a un ritorno al passato,
condensata nella celebre definizione
di “ritorno all’ordine”.
Tra gli artisti presenti in mostra si
ricordano Giorgio de Chirico, Carlo
Carrà, Gino Severini, Giorgio Morandi,
Arturo Martini, Mario Sironi, Achille
Funi, Piero Marussig, Ubaldo Oppi,
Felice Carena, Cagnaccio di San
Pietro, Felice Casorati, Antonio
Donghi, Adolfo Wildt, Ferruccio
Ferrazzi, Alberto Martini, Fortunato
Depero, Enrico Prampolini e Mario
Mafai.

A cura di
Matteo
Fochessati
e Gianni
Franzone

Sexto Canegallo
Ferocia, 1920,
Collezione privata,
Milano
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DUCALe SPAZio APeRto
Cortile Maggiore
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.

7_25 novembre 2018
GiANNi BeReNGo GARDiN
FotoGRAFA ReNZo PiANo
A cura di Guido Risicato e
Lorenzo Trompetto
Nell’ambito della rassegna Big November,
la mostra presenta un trentina di scatti
selezionati da Gianni Berengo Gardin tra
i lavori realizzati dallo studio Piano dal
1979 al 2000. La narrazione del cantiere
e le sue fasi operative, gli spazi che via via
si modificano e il rapporto con gli operai,
attori protagonisti di questa scena.

13 dicembre 2018_13 gennaio 2019
WoMAN AS tABoo
A cura di Viana Conti, Massimo Casiccia
e Rossella Soro
La mostra, con una selezione di 15 nuove
elaborazioni grafiche su carta e un’installazione interattiva, intende documentare
la produzione di Jane McAdam Freud
nella sua residenza d’artista effettuata nel
2018 negli atelier di Arte terapia dell’IMFI
(Istituto delle Materie e Forme Inconsa-

pevoli) nell’ex ospedale psichiatrico di
Genova Quarto di cui Claudio Costa è
stato il promotore e l’animatore di interventi di artisti di generazioni e orientamenti diversi attivi nella struttura dalla
fine degli anni ’80.

24 gennaio_9 febbraio 2019
SeGRete. tRACCe Di MeMoRiA
Artisti alleati in memoria della Shoah
Xi edizione
La rassegna ideata e curata da Virginia
Monteverde è nata con lo scopo di
ricordare la Shoah ed è promossa
dall'Associazione Art Commission in
collaborazione con Palazzo Ducale
Fondazione per la Cultura e ILSREC.
Le antiche celle ospiteranno come
sempre le installazioni site specific degli
artisti, dando vita a una mostra di forte
impatto emozionale. Da diversi anni
inoltre la rassegna si arricchisce di
contributi artistici diversi, dal teatro, alla
musica, alla poesia, una vera e propria alleanza di artisti in memoria della Shoah.

18 aprile_5 maggio 2019
PReMio FeDRiANi
LA vitA è SoGNo - il lavoro difficile
La tredicesima edizione del concorso
per giovani artisti La vita è sogno, espressione del Premio "Sergio Fedriani" - pittore, illustratore, incisore, scenografo e
umorista genovese - che mette in mostra l'arte figurativa fantastica, nel 2019
ha come tema Il lavoro difficile.
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10 maggio_2 giugno 2019
BABeL
A cura di Chiara Oggioni Tiepolo
con Gloria Viale
Il progetto fotografico realizzato da
Michela Battaglia e Stefano De Luigi è
ispirato all'attentato al Bataclan di Parigi
del 2015 ed è una riflessione visiva
sull'uso della fotografia attraverso testimonianze e scatti della cartellonistica
pubblicitaria della metropolitana di Parigi
e di immagini estrapolate dalle riviste di
propaganda ufficiale di Daesh. In questo
lavoro realizzato a quattro mani vediamo
elementi che si vanno a sovrapporre visivamente e mescolarsi su un nuovo
piano, dove le stratificazioni di fotografie
pubblicitarie e propagandistiche danno
vita a nuove opere. Michela Battaglia e
Stefano De Luigi ci costringono all'analisi, regalando delle immagini perfino
gradevoli all'impatto ma che deflagrano
a uno sguardo più attento.
A

20 luglio_31 agosto 2019
BieNNALe Le LAtitUDiNi DeLL’ARte
iv edizione - oLANDA e itALiA
A cura di Virginia Monteverde
Art Commission in collaborazione con
Palazzo Ducale Fondazione per la
Cultura presenta la IV edizione della
Biennale d’arte contemporanea “Le
Latitudini dell’arte”.
La mostra nasce con l'obiettivo di favorire lo scambio artistico culturale tra
l'Italia e gli altri Paesi europei. Dopo la
Finlandia, l’Ungheria e la Germania, la
Biennale del 2019 vede la partecipazione
dell’Olanda.
La mostra ideata e curata da Virginia
Monteverde vede la collaborazione di
importanti Gallerie e Fondazioni olandesi e italiane, invitate a presentare i
propri artisti in un confronto che mette
in evidenza nuovi linguaggi e tendenze
dell’arte contemporanea nei due Paesi.
b

A - Foto Michela
Battaglia
e Stefano De Luigi
B - Segrete.
tracce di memoria
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BooK PRiDe
ii edizione
28_29_30 Settembre 2018

Torna a Genova BOOK PRIDE, la fiera
Nazionale dell’editoria indipendente,
organizzata da ODEI – Osservatorio
degli Editori Indipendenti – e giunta
la scorsa primavera alla sua quarta
edizione milanese. Oltre 80 case
editrici a testimoniare l'eccellenza
dell'editoria indipendente in Italia, più
di 150 tra eventi e presentazioni di
libri, la collaborazione con le librerie
indipendenti del centro storico, lo
spazio BOOK YOUNG per i lettori più
giovani, gestito da Econegozio La
formica e Andersen, le Passeggiate
Letterarie e BOOK PRIDE OFF, che
sintetizza il coinvolgimento per la
prima volta di spazi e realtà culturali
genovesi.
Intorno al tema tutti i viventi si
snoda un ricco programma di eventi,
come l’incontro con la scrittrice Premio Strega 2018 Helena Janeczek; la
riflessione su Genova Vivente con
Carla Peirolero, Don Giacomo
Martino, Massimo Righi e Giorgio
Scaramuzzino; gli incontri con
Lia Levi, tiziano Scarpa, Andrea
Liberovici, Furio Colombo, Andrea
De Carlo, Maurizio Maggiani,
enrico Deaglio, Luciana Castellina,
Daniele Giglioli, Michela Murgia e
molti altri; i dialoghi sulla Memoria Vivente, in collaborazione con il Teatro
Pubblico Ligure, con Paolo Brusasco,

Judith Hermann e Roberto Alajmo;
gli omaggi a Bruno Munari (a vent’anni
dalla scomparsa), Mark Fisher, David
Foster Wallace, Giorgio Caproni.
La città di Genova è protagonista
negli incontri con ilja Leonard
Pfeijffer, Julian Stannard, Pino
Petruzzelli, Maria Attanasio, nell’evento in ricordo di Edoardo
Sanguineti e nella conversazione su
Genova Letteraria con ester Armanino,
Michele vaccari, Bruno Morchio. Previsti inoltre laboratori e dialoghi su tre
“viventi letterari” come Orlando,
Frankenstein e Pinocchio; i reading
dell’Almanacco del Giorno Stesso;
una mostra, in collaborazione con
Romics, su Eva Kant; Carta Inchiostro
Colore, vale a dire tre lezioni sull’anatomia del libro; i No(d)i, per ragionare
su parità di genere, diritti dei migranti,
editoria indipendente; il progetto La
Frontiera, ideato da
Alessandro
Leogrande per ridefinire lessico e immaginario delle migrazioni; incontri
sul significato di indipendenza nella
filiera editoriale e sulla Legge sul libro;
un focus su cosa vuol dire, a Genova
ma non solo, lavorare con i libri, e
molto altro.
tutto il
programma
su
www.bookpride.net
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13 ottoBRe_oRe 16.30

Gustavo Zagrebelsky
"Nolite esse causidici multum"
Giuristi nella caverna

13 ottoBRe_oRe 17.30

vittorio Lingiardi
Il puro oro dell’analisi

13 ottoBRe_oRe 18.30

Francesco Piccolo
Contro la purezza

14 ottoBRe_oRe 16.30

Melania Mazzucco
Residuo fisso.
Note per una microbiologia della letteratura

14 ottoBRe_oRe 17.30

Marco Revelli
Umano, inumano, post-umano

148,5x180-Ducale 2018-2019.qxp_Layout 1 18/09/18 08:23 Pagina 39

39

iL PURo e L’iMPURo
La vita mista
13 e 14 Ottobre 2018

In un tempo incerto, nel caos delle
voci, nei momenti di passaggio, nel
vuoto dei volti spesso capita agli
orfani di aver bisogno di certezze, se
non altro per scacciare la paura.
Capita ai singoli come capita alle
città. E allora si reclamano parole e
idee chiare e forti e semplici, dimenticando che spesso la vita si annida
in quelle complesse, sfumate, ricche,
dove più di tutto si ritrova ciò che ci
accomuna, e cioè l’umano, così fragile, così gettato nel mondo, così
intrinsecamente fatto di puro e impuro, come recita il titolo di uno dei
più bei libri di Vladimir Jankélévitch
da cui prendiamo spunto… Su questo tema e sulle sue mille sfumature
abbiamo deciso di concentrare lo
sguardo di un costituzionalista, uno
psicanalista, due narratori, un filosofo della politica e un classicista,
tutte figure di primo piano della cultura italiana, ma soprattutto scrittori
in grado di adottare punti di vista che
superano e ampliano i confini dei
singoli mestieri e delle singole competenze. Sì, perché quella che viviamo non è un’immagine ideale,
ma, appunto, una vita mista.

Ernesto Franco

A cura di
ernesto
Franco

IN COLLABORAZIONE CON
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Concerti, incontri con artisti,
musicisti, storici, architetti, liutai,
scienziati e personaggi del mondo
dello spettacolo e dello sport per
proporre momenti di musica dal vivo
e approfondire i contenuti della
mostra in ottica multidisciplinare.
La personalità di Paganini, il suo
talento straordinario, le doti improvvisative e le capacità imprenditoriali,
la sua musica a confronto con
quella degli eredi - del suo tempo e
dell’oggi -, il suo rapporto viscerale
con lo strumento saranno raccontati
e messi a confronto con le esperienze di altre personalità di spicco
della cultura contemporanea.
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iNtoRNo A
PAGANiNi RoCKStAR
6 Novembre 2018_9 Aprile 2019

6 NoveMBRe
Raffaele Mellace in dialogo con
Salvatore Accardo

1 FeBBRAio
Gnu Quartet
in concerto

data da definire
ivano Fossati
Jimi Hendrix

6 FeBBRAio
Fabio Biondi
Il talento improvvisativo di Paganini.
Incontro - concerto

20 NoveMBRe
Ara Malikian
Incontro con l’artista
27 NoveMBRe
Alberto Giordano
Niccolò e il suo ‘Cannone violino’:
storia di un rapporto artistico,
fisico e spirituale
4 DiCeMBRe
Zach Brock e Phil Markovitz
in concerto
14 GeNNAio
Diego taccuso e Daniela Lojarro
Paganini e l'ascolto del virtuoso

15 FeBBRAio
Charlie Parker Marathon
Live Music
12 MARZo
Jimi Hendrix Marathon
Live Music
29 MARZo
José Scanu e
Camerata Musicale Ligure
in concerto
9 APRiLe
Beppe Gambetta, Paolo Bonfanti,
Michele Cusato
in concerto

24 GeNNAio
Maria teresa Morasso
Paganini tra scrittura
e grafia musicale
Per il programma completo
consultare il sito
www.paganinirockstar.it
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17 ottoBRe

Francesca Romana Recchia Luciani
Il sesso come esperienza di felicità:
filosofia dell’esistenza sessuata

24 ottoBRe

Umberto Curi
Il luogo della felicità

7 NoveMBRe

Donatella Di Cesare
La felicità non può essere rinviata

14 NoveMBRe

Sergio Givone
Eros: desiderio e felicità

21 NoveMBRe

Massimo Recalcati
Felicità e sconcerto: l’inconscio del libro

5 DiCeMBRe

Roberto esposito
Inimicizia e differenza

12 DiCeMBRe

Roberto Serafini
Dialogo sulla cura di sé e felicità

148,5x180-Ducale 2018-2019.qxp_Layout 1 18/09/18 08:23 Pagina 43

43

LA RiCeRCA DeLLA FeLiCità
17 Ottobre_12 Dicembre 2018

è in momenti storici di crisi e passaggio come quello in cui viviamo che la
richiesta di felicità, da parte delle persone, si fa più pressante, insistente, e
la ricerca di vie e metodi che possano
condurre alla conquista di un’esistenza felice diventa una pratica quasi
quotidiana. Non stupisce dunque che
la questione della felicità occupi
sempre più lo spazio pubblico e
privato del nostro tempo. Si tratta
non solo di una richiesta legittima,
ma di vitale importanza per la società
tutta.
Gruppi di ricerca composti da psicologi e genetisti danno la caccia al
segreto della felicità; l’editoria è
letteralmente invasa da libri che
pretendono di insegnare come vivere
felici; i corsi universitari dedicati alla
felicità registrano il tutto esaurito: nel
2018 il corso dedicato alla felicità a
Yale ha avuto il maggior numero di
studenti nei 316 anni di storia
dell’Università; e l’Onu, con una
risoluzione del 28 giugno del 2012,
ha stabilito che “la ricerca della felicità
è uno scopo fondamentale dell’umanità” e ha scelto il 20 marzo come
giornata mondiale della felicità.
Ad oggi, una scienza della felicità non
è stata ancora inventata. Ma fin

dall’antichità la filosofia ha provato ad
indagare ponendosi la questione
della ricerca della felicità, della vita
felice intesa come vita buona, vita in
cui possiamo sentire fino in fondo la
dolcezza dell’esistenza. è Aristotele a
dire: “Sentire che viviamo è di per sé
dolce, poiché la vita è per natura un
bene ed è dolce sentire che un tale
bene ci appartiene”.
Forse anche noi uomini contemporanei dovremmo trovare il tempo e lo
spazio per esercitarci a quei pensieri
che possono aiutarci a vivere felici. La
serie di incontri “La ricerca della felicità” vuole essere un contributo ai
nostri esercizi di felicità.
Per questi esercizi abbiamo deciso
di convocare filosofi, imprenditori,
psicoanalisti, scrittori. Per due ragioni.
è ormai sempre più chiaro che
quando parliamo di filosofia, e
soprattutto di una filosofia attenta alla
dimensione della vita, non dobbiamo
intendere una disciplina accademica,
ma una “intensità di pensiero” che va
ricercata in ambiti differenti. Siamo
inoltre convinti che oggi più che mai
sia necessario esplorare dimensioni
differenti dell’esistenza se vogliamo
davvero interrogarci su cosa sia la
felicità.

A cura di
Francesca
Romana
Recchia
Luciani
e
Simone
Regazzoni

ore 17:45
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26 ottoBRe_oRe 21:00

Stefano Bartezzaghi
e Luca Bizzarri
Premessa di Alessandro tinterri
Gli anni Trenta e la amabile satira

5 NoveMBRe_oRe 21:00

Marcello veneziani
e Flavio oreglio
Premessa di Dino Cofrancesco
Un imperdonabile. Giovannino Guareschi

19 NoveMBRe_oRe 17:45

Antonio Calenda
e tullio Solenghi
Premessa di Margherita Rubino
Umorista e gentiluomo. Achille Campanile

26 NoveMBRe_oRe 17:45

Pierluigi Battista
e tullio Solenghi
Premessa di Francesco De Nicola
Il ‘68 ha ucciso l’umorismo? Il prima e il dopo
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LetteRAtURA CoMiCA
DeL NoveCeNto
26 Ottobre_26 Novembre 2018

Il ciclo di incontri e letture individua
alcuni momenti del Novecento in cui
dagli anni ’30 in poi, insieme al teatro,
che dalla Liguria impone all’Italia
Gilberto Govi, anche la letteratura
comica ha occupato spazi importanti.
In questo primo ciclo si comincia
dalla fioritura tra le due guerre,
Vittorio Metz e Achille Campanile,
Marcello Marchesi e Giovannino
Guareschi, della cui morte ricorre
quest’anno il cinquantenario, riportando all’attenzione di tutti alcuni
momenti, spesso trascurati, di grande
raffinatezza culturale.
In conclusione verrà ripreso il dibattito sul ’68 inteso come eventuale
spartiacque, in Italia, tra due tipi di
comicità, quella lieve, elegante e
giocosa degli autori sopra nominati,
comicità particolarissima, che non
ricorre più da una cinquantina d’anni,
e quella che si forma in seguito, con
altre modalità.
Il format prevede una premessa breve
e una introduzione agli autori di specialisti o cultori della materia, insieme
ad una serie di letture scelte.

A cura di
Luca
Bizzarri
e
tullio
Solenghi

26/10 e 5/11
ore 21:00
19 e 26/11
ore 17:45
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PRoCeSSo
A CoLoMBo
11 Ottobre 2018

A cura di
Antonio
Musarra
e
Margherita
Rubino

Palazzo Ducale propone una rievocazione diversa da quelle usuali della
scoperta dell’America di Cristoforo
Colombo.
Sulla scia di eccessi accusatori degli
anni passati negli Stati Uniti, dove si
è arrivati alla decapitazione o alla
demolizione di molte statue del
navigatore genovese in una serie di
città diverse, verrà celebrato un vero
e proprio “Processo a Colombo”
con accuse di genocidio fisico e
culturale.
Le arringhe della accusa e della
difesa si fonderanno su fonti
dell’epoca raccolte da Antonio
Musarra, mescolando alla struttura
della fiction la discussione e la realtà
di resoconti del Giornale di bordo
e di cronisti e commentatori del
Cinquecento.

Michele Marchesiello
Istruttoria

Gherardo Colombo
Accusa

vincenzo Roppo
Difesa

ore 17:45

Collegio di Corte di Assise
Maria teresa Bonavia, presidente
Lucia vignale, giudice a latere
sei studenti della facoltà di
giurisprudenza, giurati
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BiG NoveMBeR, 4
Architectura et Media
5 Novembre_11 Dicembre 2018

La quarta edizione di Big November, attraverso il contributo di
critici, architetti, fotografi, blogger,
mira ad analizzare il complesso
rapporto tra l'Architettura e il suo
contesto mediatico, soffermandosi
su come l'iperbolico espandersi di

5 NoveMBRe_Francesco

quest’ultimo nella società di massa
globalizzata abbia profondamente
cambiato l'Architettura stessa, la
sua concezione, la sua comunicazione, la sua condivisione trasformandola in medium tra i media.

Cura ,
coordinamento
e
organizzazione
generale
Lorenzo
trompetto

Dal Co

5 maestri dell'Architettura Italiana del '900 - Carlo Scarpa - lectio magistralis
A cura di Carmen Andriani e Benedetto Besio

7 NoveMBRe_Gianni

Berengo Gardin

Gianni Berengo Gardin fotografa Renzo Piano
presentazione della mostra allestita in Sala Liguria fino al 25 novembre
A cura di Guido Risicato e Lorenzo Trompetto

13 NoveMBRe_Andrea

Marcante e Adelaide testa

Il progetto di interni per Marcante Testa - lecture
A cura di Lorenzo Trompetto

27 NoveMBRe_Fala

Atelier

Tropi - La retorica del linguaggio contemporaneo - lecture
A cura di Lorenzo Trompetto

3 DiCeMBRe_Roberto

Collovà

IN COLLABORAZIONE CON

In tempo reale - 1982/1997 - 2013/2016 Trentaquattro anni di fotografie
nel cantiere di Alvaro Siza a Evora - lecture - Presenta ivo Saglietti
A cura di Clelia Tuscano

10 DiCeMBRe_Adam

Caruso

Architettura e contesto Caruso St. John - lectio magistralis
A cura di Lorenzo Trompetto

11 DiCeMBRe_Aldo

Amoretti

Fotografare l'architettura - lecture
A cura di Benedetto Besio e Lorenzo Trompetto

ore 17:45
eccetto il 7/11
ore 21:00
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MiCRoMeGA
il Festival - i edizione
23_24_25 Novembre 2018

La filosofia, la religione, la scienza,
il ruolo della società civile, il femminismo e il #metoo, la lotta alle mafie,
il cinema tra piacere e impegno,
il “giallo” come romanzo tout court
e la narrativa più re cente: sono
questi i temi della prima Festa di
MicroMega. Dopo tren tadue anni di
pubblicazione, era ovvio che questa
prima occasione dovesse presentare
tutti i temi salienti che dalla fondazione a oggi hanno polarizzato la
vita della rivista e ne hanno fatto un
punto di riferimento del confronto
culturale nel nostro paese.
Seguendo la tradizione eretica e
polemica della rivista, perciò, questa
festa sarà realizzata soprattutto
attraverso controversie o dialoghi.
Tenendo fede al sottotitolo (“per una
sinistra illuminista”), nella convinzione che una dichiarata scelta
etico-politica si concili perfettamente e anzi si radichi attraverso un
accentuato pluralismo di idee, senza
diplomatismi e senza perifrasi, unico
modo di dare il proprio contributo
intellettuale a una “democrazia presa
sul serio”.

Partecipano tra gli altri:
Simona Argentieri, Maurizio De
Giovanni, Maurizio Ferraris, Nicola
Gratteri, vito Mancuso, Laura
Morante, valeria Parrella, Roberto
Scarpinato, Gustavo Zagrebelsky.

M

A cura di
Paolo
Flores
d’Arcais

IN COLLABORAZIONE CON
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SCUoLA Di teoLoGiA
CoN GABRieLLA CARAMoRe
Leggere le scritture: come e perché
5 _6 Dicembre 2018

IN COLLABORAZIONE CON

Viviamo in un momento di trasformazione radicale degli assetti del
mondo e delle nostre vite. Fatichiamo
a trovare punti fermi su cui poggiare
le nostre scelte. Proprio per questo,
se vogliamo dare un nuovo senso allo
stare al mondo, siamo tenuti a elaborare pensieri nuovi, parole nuove,
e a riattivare l’antico lavoro dell’interpretazione. Anche riguardo ai testi
sacri. Anche le antiche Scritture sembrano non dare risposte adeguate alle
nostre domande, sembrano mute e
cieche di fronte alle nostre angosce.
L’unica via è provare a capirne la
storia, l’ispirazione, il linguaggio;
capire che cosa ci hanno voluto dire
e che cosa possono ancora dirci.
Solo così, forse, potremo renderli
materia viva nelle nostre mani, “luce
per i nostri passi”.
La Scuola di alta Formazione Antonio
Balletto (aperta a tutti e a pagamento
su iscrizione, fino a esaurimento
posti) si articolerà in sei lezioni.
Il corso si concluderà il 6 dicembre
alle ore 17.45 nel Salone del Maggior
Consiglio con la presentazione
del libro di Gabriella Caramore e
Maurizio Ciampa Croce e resurrezione nel tempo del disincanto. Un
percorso nell’arte, (ediz. Il Mulino).
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L’eCoNoMiA iN SCeNA
i grandi temi dell’economia
Dicembre 2018_Maggio 2019

L’iniziativa prevede due cicli di
incontri, con finalità divulgative e
informative su alcuni grandi temi di
attualità dell’economia italiana e
mondiale.
Ciascun tema sarà affrontato in
modo più didascalico in un incontro
del primo ciclo, come una vera e propria lezione, anche se “alleggerita”
grazie alla pluralità di interventi e altri
intermezzi, e sarà poi approfondito in
un incontro del secondo ciclo, in
particolare con il contributo di uno o
più riconosciuto/i esperto/i di fama
internazionale.
Questa prima edizione si articolerà
su tre temi e quindi tre coppie di
incontri:
1 - Il nuovo ordine economico
mondiale e la “scomparsa del lavoro”
L’internazionalizzazione dei mercati,
gli spostamenti delle produzioni e le
rivoluzioni della logistica, la nuova

geografia economica e il ruolo dell’Europa nel nuovo assetto mondiale
dell’economia.
2 - Come sarebbe il mondo senza
debito?
Quanto è importante il credito nello
sviluppo economico? Benefici e
rischi
della
finanziarizzazione
dell’economia. La questione del
debito pubblico a metà fra sviluppo e
democrazia.
3 - Ricerca, creatività, arte e cultura.
Le radici immateriali della ricchezza
Ma allora la cultura si mangia, sì o no?
Quanto incide nei consumi e quanto
nell’avvio e nel consolidamento della
crescita economica di una comunità
e di un territorio? Quanto sulla
creatività delle persone, la loro capacità di apprendimento, la ricerca e
l’innovazione? E quanto queste determinano la crescita economica? E
quale dev’essere il ruolo dello stato?

A cura di
enrico
Musso

ore 17:45
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GioRNAtA PeR FABRiZio De ANDRé
A vent’anni dalla sua scomparsa
11 Gennaio 2019

A vent’anni dalla morte di Fabrizio De
André, Palazzo Ducale lo ricorda con
un’intera giornata a lui dedicata, un
viaggio nella musica, nelle parole e
nella vita di Faber.
In particolare sarà idealmente riallestita l’ultima sala di Fabrizio De André.
La mostra, la fortunatissima retrospettiva che il Ducale dedicò a Faber
nel decennale della scomparsa. Nella
Sala del Maggior Consiglio, sarà possibile immergersi nella proiezione
non-stop, della durata di 4/5 ore, di
materiali video di tutta la vita di De
André (interviste, apparizioni televisive, concerti) realizzata e curata da
Vincenzo Mollica che, del vastissimo
repertorio video delle Teche Rai,
aveva privilegiato contributi inediti o
poco visti, spesso inseriti per la prima
volta in versione integrale.
In collaborazione con Fondazione
Fabrizio De André Onlus e Rai Teche
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FeStivAL DeLLA CRiMiNoLoGiA
12_13 Gennaio 2019

Forte del successo delle scorse edizioni durante le due giornate di incontri
che hanno ospitato docenti, scrittori,
giornalisti, rappresentanti delle forze
dell’ordine, esperti di cybersicurezza,
criminologi, psicologi – il festival della
criminologia torna in città con una
nuova serie di appuntamenti targati
crime.
La parola chiave dell’edizione di quest’anno è: odio. L’odio come uno dei
motori della storia e che colora diverse
forme di crimini. Il Festival esplorerà le
diverse declinazioni di questo sentimento e i conseguenti riflessi criminali:
l’odio razziale, religioso, politico, omofobo, misogino e l’odio on line.
Il festival è organizzato dall’associazione no.crime in collaborazione con
Il Secolo XIX di Genova.

IN COLLABORAZIONE CON
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15 GeNNAio

Giulio Giorello
introduce Caterina Mordeglia
Da Fedro a Topolino

22 GeNNAio

Paolo isotta
introduce Roberto iovino
Il canto degli animali

29 GeNNAio

Nuccio ordine
introduce Michele Marsonet
Filosofi-asini, asini-filosofi:
le rivoluzioni di Giordano Bruno

5 FeBBRAio

Silver e Staino
introduce Roberta olcese
Lavagne animate
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ANiMALi PARLANti
15 Gennaio_5 Febbraio 2019

Il rapporto uomo-animale è da
sempre cruciale, fecondo e coinvolgente. Nel mondo occidentale fin
dall’Antichità esso si è articolato
attraverso un linguaggio complesso
fatto di identità-alterità, simboli e
allegorie.
è soprattutto il Medioevo, attraverso
il richiamo all’uguaglianza tra tutte le
creature proprio della concezione
biblica e cristiana, a fissare per il
mondo animale un immaginario
comune giunto fino a noi nei più
svariati settori, dalla letteratura alla
filosofia, dalla musica al fumetto.

A cura di
Caterina
Mordeglia

IN COLLABORAZIONE CON

ore 17:45
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DiSeGNi, iNveNZioNe e MACCHiNe
il talento universale a servizio dell’uomo
16 Gennaio_8 Febbraio 2019

Un tributo a Leonardo di cui si celebrano i 500 anni dalla scomparsa.
Ingegnere, pittore, scultore, architetto e scienziato ma soprattutto un
talento universale del Rinascimento.
L’uomo vitruviano e l’armonia sono
al centro del contributo di Leonardo
che si esprime in quasi tutte le
discipline scientifiche.
Dal sorriso di Monna Lisa al Codice
sul volo degli uccelli il sogno di
volare e l’armonia della Natura da cui
umilmente imparare.
Nessuno straniero, non ci sono
confini nella scienza e le razze non
hanno motivo di essere come ha
dimostrato Luigi Luca Cavalli Sforza.
Ambiente e bellezza, il talento e gli
umanoidi saranno i protagonisti dei
nostri incontri introdotti e moderati
da Alberto Diaspro, IIT – Istituto Italiano di Tecnologia e Università di
Genova.

A cura di
Alberto
Diaspro

16 GeNNAio

Alessandra Sciutti
Robot che aiutano... a comprendere
l'uomo.

23 GeNNAio

Lorenzo De Michieli
Healthcare Robotics,
dalla robotica umanoide all’uomo

30 GeNNAio

Mario tozzi
Solo un geologo può falsificare
Leonardo

8 FeBBRAio

ilaria Capua
Talento universale e circolazione
di cervelli

ore 17:45
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17 GeNNAio

Fabrizio Barca
Le disuguaglianze mangiano il futuro:
riprendiamocelo

24 GeNNAio

enrico Giovannini
Sostenibilità: un’utopia realistica

31 GeNNAio

Michele Salvati
Globalizzazione, Europa, Italia

7 FeBBRAio

Adriano Fabris e
Roberto Cingolani
Intelligenza artificiale.
Nuove libertà, nuove dipendenze

14 FeBBRAio

Marco Bentivogli
Il futuro del lavoro.
Ci sarà, come sarà, per chi sarà?
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PARoLe PeR LA Città
Diseguaglianze, lavoro,
nuove tecnologie
17 Gennaio_14 Febbraio 2019

Che mondo troveranno i giovani, i
ragazzi di oggi? Il nuovo ciclo ideato
dal Centro Antonio Balletto cerca di
conoscere il domani che ci attende
puntando sulla conoscenza dei
problemi più gravi e su proposte
ragionevoli per affrontarli.
Si partirà dalla lacerazione crescente
delle vecchie e nuove diseguaglianze, per poi chiedersi che ruolo
avranno nel disegnare il futuro le
nuove tecnologie, sia nella qualità
morale e politica della vita privata e
pubblica che nella quantità dell’occupazione, arrivando così a toccare
l’inquietante questione del lavoro
prossimo venturo, con riguardo
specialmente alla sua compatibilità
con l’ambiente naturale e sociale e
con le esigenze e i progetti di vita
che ogni generazione dovrebbe
poter esprimere e realizzare.
La consapevolezza che, quali che
siano gli scenari politici che prevarranno, nessuno, nessun gruppo,
nessun Paese potrà salvarsi da solo,
men che mai l’Italia, indurrà a riflettere anche su tutti gli aspetti, oggi
più che mai controversi, della globalizzazione e, inevitabilmente, per noi
italiani, dell’Europa.

A cura di
vittorio
Coletti
e
Lorenzo
Caselli

IN COLLABORAZIONE CON

ore 17:45
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StoRie Di GiUStiZiA
e iNGiUStiZiA
Primavera 2019

A cura di
Nando
Dalla Chiesa
e
Cesare
torre

IN COLLABORAZIONE CON

ore 17:45

A partire dalle storie legate alla nostra modernità e contemporaneità,
sono previsti dibattiti e incontri ma
soprattutto testimonianze dal vivo
dei protagonisti della lotta alla criminalità organizzata, di portatori delle
istanze dei diritti civili, di protagonisti
di memorie anche recenti di vicende
poco note segnate da profonde ingiustizie.
La Memoria e il Teatro saranno tra i
focus principali previsti dal ciclo.
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DiPiNGeRe...
L’occhio dei pittori tra 800 e 900
intorno
alla mostra oN
t A BAC
DA MoNe
ri della
vo
la
Capo
urg
e
Johann sb
Art Gallery

21 Gennaio_4 Febbraio 2019

Nei decenni cruciali che corrono tra
la fine dell’Ottocento e l’inizio del
Novecento, nel momento del
decisivo avvento della modernità, gli
artisti sono sollecitati a ripensare in
modo radicale le loro scelte di
campo. Non si tratta di semplici
questioni di stile, ma di decidere il
ruolo della pittura nell’ambito della
produzione artistica e in relazione
con le altre arti, con la fotografia,
con la scienza, con la società e i
suoi veloci mutamenti sociali ed
economici.
Cosa osservano i pittori? Turner,
Corot, Monet, Pissarro, Signac,
Cézanne, Matisse, Picasso e gli altri?
Come restituiscono sulla tela ciò che
vedono? Quali nuove tecniche sperimentano per raccontare a loro
modo la realtà che li circonda?
Guidati da alcune delle opere esposte nella mostra Da Monet a Bacon.
Capolavori della Johannesburg Art
Gallery, i relatori del ciclo approfondiranno i tre filoni maestri dei
“generi”: la pittura di figura, quella di
paesaggio e quella in cui si racconta
il quotidiano, dall’intimità domestica
alla vita in città.
Il ciclo è dedicato alla memoria di
Lea Mattarella

A cura di
Anna
orlando

21 GeNNAio

Anna orlando
Dipingere... il nudo e la figura

28 GeNNAio

Marco Di Capua
Dipingere... la natura

4 FeBBRAio

Francesca Castellani
Dipingere... la vita di tutti i giorni

ore 17:45
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DeStRA e SiNiStRA.
tRAMoNto o eCLiSSe?
11_25 Febbraio 2019

A cura di
Dino
Cofrancesco

ore 17:45

La natura dell’opposizione destra/
sinistra e la sua validità come bussola
di orientamento per comprendere
le grandi questioni da due secoli al
centro del dibattito politico sembrano aver perso la rilevanza di un
tempo. La più classica delle dicotomie politiche viene spesso ridotta a
una mera relazione spaziale - si è di
destra o di sinistra solo rispetto a
qualcuno - che non genera certo
quella forte identità etico-sociale
che caratterizza l’essere comunista
liberale o cristianosociale o fascista.
E tuttavia svuotare di senso due valori
che riflettono attese, speranze timori
profondamente radicati nell’umano
significa ignorare che la dialettica tra
tradizione e progresso, stabilità e
mutamento, comunità e società,
nazione e umanità - figure con cui si
sono identificate, di volta in volta,
destra e sinistra - è quella che ha
creato la civiltà occidentale.
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MeDiCiNA DeL teRZo MiLLeNNio
ii edizione
27 Marzo_17 Aprile 2019

Anche questo secondo ciclo di conferenze dedicato ai progressi segnati
dalla “Medicina del terzo millennio” si
propone di affrontare alcuni dei temi
più attuali della ricerca scientifica in
campo biomedico.
In un mondo contemporaneo dominato da una comunicazione capillare
e di facile accessibilità, ma non
sempre caratterizzata da una critica
revisione dei contenuti, la presentazione di grandi temi da parte di
scienziati e medici impegnati quotidianamente nella ricerca e nella cura
delle persone costituisce un’importante occasione fornita alla Comunità
genovese per ascoltare in modo
diretto i risultati raggiunti e le prospettive future del lavoro di ricercatori
e clinici, che hanno scelto la città per
il loro lavoro.
I vari relatori presenteranno alcuni
aspetti della indagini sperimentali e
cliniche più recenti, con particolare
riferimento a tematiche di genetica,
cura dei tumori, neurofisiologia e
neuropsichiatria, affrontando anche
le importanti ricadute sulla pratica
clinica delle più nuove acquisizioni
derivanti dai progressi della ricerca
scientifica.

27 MARZo

A cura di
Giancarlo
torre
e
Giovanni
Murialdo

emilio Di Maria
è tutto scritto nel DNA?
Scoperte della genomica
e trasferimento alle cure
tra speranza e realtà

3 APRiLe

Alberto Sobrero
La cura dei tumori:
dalla chemioterapia
alle terapie biologiche

10 APRiLe

Fabio Benfenati
Le nuove frontiere
delle neuroscienze.
Neuroni a specchio

IN COLLABORAZIONE CON

17 APRiLe

Luigi Ferranini
Solitudine e depressione

ore 17:30
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14 FeBBRAio

Salvatore Settis
Il virtuosismo nelle allegorie: “La Tempesta” di Giorgione

21 FeBBRAio

Guido Beltramini
Il virtuosismo nelle regole: il Teatro Olimpico di Palladio

28 FeBBRAio

Marco Carminati
Il virtuosismo nel marmo: il Cristo Velato di Giuseppe Sanmartino

7 MARZo

Cristina Acidini
Il virtuosismo negli affreschi: “La cavalcata dei Magi”
di Benozzo Gozzoli

14 MARZo

Stefano Zuffi
Il virtuosismo della prospettiva: “Ambasciatori” di Hans Holbein

21 MARZo

Piero Boccardo
Il virtuosismo negli spazi: la volta Barberini di Pietro da Cortona

28 MARZo

Antonio Paolucci
Il virtuosismo negli effetti speciali: Tintoretto & Tiepolo a confronto
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i CAPoLAvoRi RACCoNtAti
il virtuosismo nelle grandi opere d’arte
14 Febbraio_28 Marzo 2019

La grande mostra dedicata al
genovese Niccolò Paganini, illustre
protagonista delle cultura musicale
italiana e formidabile virtuoso del
violino, ha suggerito il filo conduttore
della VII edizione de “I Capolavori
raccontati”.
In questa edizione, storici dell’arte,
direttori di musei e giornalisti di chiara
fama si cimentano nell’avvincente
racconto dei grandi capolavori
dell’arte italiana ed europea, per
metterne in luce soprattutto l’estremo
virtuosismo spesso espresso attraverso di essi.
Un virtuosismo che si è manifestato
nel trattamento dei materiali, nelle
tecniche, nell’applicazione delle regole architettoniche e delle prospettive, fino alla ricerca di effetti speciali
e di complessissime allegorie. Il tutto
con un unica fine: suscitare la
“maraviglia” di chi guarda.

A cura di
Marco
Carminati

ore 21:00
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PAeSAGGi iN tUtte Le StAGioNi
Paesaggi del vento - v edizione
14 Novembre 2018_29 Gennaio 2019

A cura di
Associazione
culturale
Giardini e
Paesaggi

Dopo aver analizzato il tema dell'acqua
nel 2015 e con il Colloquio europeo
del 2016, della terra nel 2017, del
fuoco nel 2018, con questo nuovo
ciclo si propone una riflessione sulle
interferenze e causalità tra aria e
paesaggio.
Intervengono uno scrittore inglese
autore di un libro sul tema (14
novembre), un architetto appassionato cultore della progettazione
architettonica basata su regole fisiche
e antiche pratiche (26 novembre), un
ingegnere che difende il paesaggio
(15 gennaio), una funzionaria FAO per
una panoramica in paesi extraeuropei
(29 gennaio).

14 NoveMBRe

Nick Hunt
Venti selvaggi
introduce Milena Matteini

26 NoveMBRe

Luca Mazzari
Le forme del vento
introduce Carlo Berio

15 GeNNAio

tommaso Farenga
Energia, vento e paesaggio
introduce Simone Ottonello

29 GeNNAio

Caterina Batello
ore 17:45

Arginare il vento
introduce Umberto Bruschini
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LA SettiMANALe Di FotoGRAFiA
incontri & confronti
Maggio 2019

La quinta edizione de La Settimanale,
l’appuntamento annuale dedicato
alla fotografia anche quest'anno si
articolerà come un festival, declinato
secondo molteplici linguaggi e
prospettive: oltre agli appuntamenti
dedicati a tre grandi maestri della
fotografia contemporanea a Palazzo
Ducale (10-17-24 maggio), saranno
organizzati workshop, mostre,
proiezioni e incontri in diversi spazi,
atelier e sale cinematografiche della

città sui temi differenti: dal
reportage, alla fotografia di moda
fino alla ritrattistica d’autore.
La Settimanale di fotografia quest'anno ospiterà inoltre la mostra
BABEL dei fotografi Michela Battaglia
e Stefano De Luigi, a cura di Chiara
Oggioni Tiepolo con Gloria Viale,
sempre a Palazzo Ducale in Sala
Liguria dal 10 maggio al 2 giugno
2019.

A cura di
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Città Di MARe
ii edizione
Gennaio_Maggio 2019

Con qualche variante rispetto alla
prima edizione del 2018, inizia a gennaio e si conclude a maggio il secondo ciclo "Città di mare", a cura di
Claudio Magris e Margherita Rubino.
Nella seconda edizione si guarderà
alle città di mare ma anche ai territori
retrostanti, alla realtà che li circonda,
alla natura di terra e di mare insieme
di certe capitali o territori.
Il curatore Claudio Magris discuterà di
paesi e città di Slovenia e Croazia,
il Nobel Ohran Pamuk racconterà
la sua Istanbul, in dialogo con
Marco Ansaldo corrispondente de la
Repubblica nel Medio Oriente,
nell'incontro di gennaio che inaugura
il ciclo.

A cura di
Claudio
Magris
e
Margherita
Rubino

ore 17:45
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SUPeRBA BeLLeZZA
Le meraviglie artistiche di Genova
ii edizione
9_30 Maggio 2019

L’aggettivo superbo ha nella lingua
italiana due principali significati quasi
in contrapposizione: quello negativo
definisce chi è pieno di sé, mentre
quello positivo vale per ciò che è
eccezionale per splendore o magnificenza. Ed è tenendo conto di questa seconda accezione che a
Genova è stato dato il soprannome
di Superba.
Superba è infatti la bellezza del suo
patrimonio artistico che verrà illustrato nel corso di questo ciclo di
conferenze riguardanti quattro capolavori conservati a Genova e prodotti da grandi autori genovesi,
italiani o stranieri di tradizioni culturali e di epoche diverse.

A cura di
Piero
Boccardo
9 MAGGio

Clario di Fabio
L'arca quattrocentesca del Battista:
una cattedrale d'oro e d'argento

16 MAGGio

Maria Clelia Galassi
L'Adorazione dei Magi
di Joos van Cleve,
il Leonardo del nord

23 MAGGio

Franco Boggero
Gli affreschi di Giambattista
Carlone in San Siro:
un cantiere senza fine

30 MAGGio

Caterina olcese
Spingardi
Il monumento a Hermann Bauer
di Leonardo Bistolfi:
un capolavoro del Liberty

ore 21:00
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FeStivAL Di LiMeS
il mondo con gli occhi di Limes
vi edizione
8_9_10 Marzo 2019

Il sesto Festival di Limes, in
programma a Genova dall’8 al 10
marzo 2019, intende replicare la
fortunata formula degli anni
precedenti, adattandola alla contingenza geopolitica e prestando
particolare attenzione al ruolo
dell’Italia in essa.
Con l’aiuto di qualificati esperti
italiani e internazionali, il ciclo di
conferenze pubbliche abbraccerà i
principali temi all’ordine del giorno
nello scenario interno e mondiale,
cercando di coglierne il senso
geostrategico e di evidenziarne le
sottese dinamiche economiche,
demografiche, politiche, militari,
sociali e ambientali.
Grandi manovre cinesi, evoluzione
delle politiche (e del quadro politico)
negli Stati Uniti, cambiamenti
sistemici e rivalità in seno all’Europa,
mosse e ruolo della Russia negli
equilibri
euroasiatici,
partite
mediorientali, crisi latinoamericane,
competizione geopolitica e protagonismi locali in Africa, incognite
economico-finanziarie
globali,
ambiente,
criminalità,
risorse.
Queste e altre tematiche saranno
analizzate in relazione ai relativi
contesti e alle loro ricadute sull’Italia,
in una fase di endemica instabilità
mondiale.

A cura di
Lucio
Caracciolo

IN COLLABORAZIONE CON

148,5x180-Ducale 2018-2019.qxp_Layout 1 18/09/18 08:24 Pagina 76

76

148,5x180-Ducale 2018-2019.qxp_Layout 1 18/09/18 08:24 Pagina 77

77

LA StoRiA iN PiAZZA
Utopia - X edizione
4_5_6_7 Aprile 2019

Il Dizionario politico compilato ad
uso della gioventù italiana - di ispirazione clericale -, pubblicato a Torino
nel 1849, così spiega la parola
“utopia”: “Sogno o vaneggiamento
politico”. Quarant’anni più tardi il
Dizionario Enciclopedico Vallardi
compilato dalla “Società per l’emancipazione intellettuale” - di ispirazione progressista - se la cava così:
“Idee eccellenti, ma impraticabili”.
Ancora oggi “Utopista” è parola
adoperata con intento bonariamente
insultante. E “utopia” si dice, nel
linguaggio comune, di tutto ciò che
è considerato non solo irrealizzabile
ma anche abbastanza ridicolo. Porre
dunque al centro di alcune giornate
di studio e di riflessione collettiva
proprio questo concetto malvisto
può apparire operazione incauta e
controcorrente.
A fronte però del costante discredito
vi è il dato di fatto del riproporsi
di epoca in epoca, dalla più remota
antichità fino al tempo nostro, della
esigenza “utopistica”. Essa riguarda,
quali che siano le forme in cui fu via
via concepita, l’imperativo morale di
superare i limiti costrittivi dell’ingiustizia
sorretta e santificata dalla apparente
saggezza del “buon senso comune”.
Mentre le proposte cosiddette

“scientifiche” volte ad attuare la giustizia, da un secolo all’altro, sorgono,
si sperimentano e deperiscono, è la
spinta “utopica” al superamento dell’esistente che non si esaurisce mai.
Oggi più che mai lo scontro tra
“buon senso” egoistico e “utopismo”
altruistico - dileggiato con lo sciocco
neologismo di “buonismo” - è il principale protagonista della scena
mondiale.
Luciano Canfora

A cura di
Luciano
Canfora
con
Franco
Cardini
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FeStivAL DeL LiBRoPiCCoLo

3_4_5 Maggio 2019

Il Libropiccolo è un vero e proprio
genere editoriale, nato negli anni
2000 dall’esigenza di stare al passo
con le forme del sapere moderne,
brevi, veloci e in continuo aggiornamento, cui anche la lettura si va
adeguando.
Non è un tascabile e non è un
e-reader - anche se le dimensioni
possono essere simili - non è la conclusione di un progetto di ricerca,
non ha la pretesa di raccontare tutto:
il libropiccolo è la tappa di un percorso, riflette su un tema o su una
parola-chiave, talvolta spinge ad
approfondire con la lettura di altri
testi, talvolta ridiscute un luogo
comune, talvolta è un momento di
bilancio.
Negli ultimi anni molte case editrici
italiane hanno dedicato una collana
apposita per questo tipo di produzione: I Sampietrini di Bollati
Boringhieri, Vele di Einaudi, UP di
Feltrinelli, Idola di Laterza, I Piccoli
Grandi Libri di Garzanti e la Piccola
Biblioteca Adelphi, solo per citarne
alcune.
Assecondando la natura stessa del
libropiccolo, di per sè aperta - come
la definirebbe Umberto Eco - il
festival sceglie delle parole-chiave

intorno alle quali riflettere, e gli
autori sono chiamati a mettere in
mostra sia il processo che ha portato
alla costruzione del libro, sia il work
in progress che, dopo, genera
domande, repliche, interventi.

A cura di
David
Bidussa
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ALLeNAtoRi
i guru del calcio in dialogo
con gli intellettuali
Primavera 2019

“Avete mai letto qualcosa di Hegel?”,
chiede José Mourinho ai giornalisti
sportivi. “Diceva: ‘La verità è nel suo
intero’”. E in un’intervista Marco
Giampaolo rivela che il suo maestro
di calcio, il suo modello, “non aveva
i mezzi, aveva l’idea: era il nostro
Talete”.
Non c’è da stupirsi se il più brillante
fra i tecnici italiani e uno dei più forti
a livello internazionale citino filosofi
del passato o testi come la “Fenomenologia dello spirito”.
Perché gli allenatori di calcio, tuttora
chiamati con l’antica definizione di
“mister”, sono oggi considerati dei
guru, dei maestri di vita, vere e proprie guide. Dirigono. Ispirano. Con i
loro moduli e schemi di campo parlano di “armonia estetica”, di “logica
e organizzazione”, di “senso della
bellezza”. Sono ascoltati e seguiti.
Ammirati e osannati. Visti come personaggi prometeici e geniali. Imperfetti, sicuramente. Solitari nel loro
complesso, remuneratissimo mestiere.
Eppure ogni loro parola viene ponderata e commentata. Le biografie
riempiono gli scaffali delle librerie. Le
interviste sui canali tv fanno il pieno
di ascolti.

Palazzo Ducale, con il suo taglio
culturale, dà voce a molti dei più affermati leader delle panchine,
mettendoli però a confronto non
con giornalisti ed esperti del settore,
ma con intellettuali e scrittori.
Per approfondire il mondo che c’è
dietro uno stile di gioco, e capire
i segreti di un’alchimia che fa del
calcio un argomento degno di
attenzione filosofica. Provando dunque ad andare oltre la lezione di
grandi sociologi applicati al calcio
come Desmond Morris, e la poetica
di scrittori celebrati come Eduardo
Galeano o Peter Handke.

A cura di
Marco
Ansaldo
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SeMiNARi / CoNveGNi

15 settembre 2018_ore 14:30
teDxGenovaSalon
PoRoUS BoRDeRS
“Porous Borders” è un evento unico,
reso possibile grazie alla collaborazione
di sette organizzatori TEDx di diversi
paesi europei riuniti per parlare di rifugiati in un formato a ‘staffetta’ unico nel
suo genere: città diverse, speaker diversi, prospettive diverse per nuove ispirazioni e nuove idee su questo tema
complesso.

10_29 ottobre 2018
StoRie Di LiBRi SALvAti
A cura del Centro culturale Primo Levi.
Tre incontri a partire dal 10 ottobre
con “Il processo a L’Amante di Lady
Chatterly di David Herbert Lawrence” a
cura di Michele Marchesiello; a seguire
il 15 ottobre “Il mondo dei libri bruciati”
a cura di Paola Pelissetto e infine il
29 ottobre “Vita e Destino di Vasilij
Semenovic Grossman” a cura di Beppe
Manzitti.

30 novembre 2018
eNZo toRtoRA. LA tv SPeZZAtA
Il 30 novembre 20’18 Enzo Tortora, genovese, giornalista, inventore della televisione moderna e protagonista di una
delle più discusse vicende giudiziarie del

secolo scorso avrebbe compiuto 90
anni. Una giornata per raccontare il suo
impegno civile, la sua odissea e per
celebrare i suoi talenti.

2 dicembre 2018_ore 17:45
CoNSeGNA DeL PReMio
iNteRNAZioNALe PRiMo Levi
A ADAM MiCHNiK
A cura del Centro Culturale Primo Levi
Con Adam Michnik, si intende onorare
colui che, a partire dagli anni 60 e per
più di venti anni nella sua Polonia, si è
battuto in nome della libertà di pensiero
e della libertà di espressione contro il
regime che governava il Paese dalla fine
della seconda guerra mondiale al fine di
ottenere per il popolo polacco un vero
processo di rinnovamento democratico.

16 dicembre 2018_ore 14:00
teDxGenovaAdventure
GioCo CittADiNo
Una domenica pomeriggio all’insegna
del gioco cittadino, con il coinvolgimento di Miriam Previati, inventrice del
Cluedo vivente, del Monopoli vivente e
di molti altri giochi cittadini.
Ingresso a pagamento.
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10 novembre 2018
LA DANZA BUtoH
Dai maestri alle nuove generazioni
di performer
La danza Butoh si spinge verso i confini
più estremi del lavoro sul corpo e
sull’azione fisica, e rappresenta oggi una
delle forme più radicali di espressione
artistica.
Dal Giappone degli anni Cinquanta sino
ai giorni nostri essa ha ispirato artisti di
tutto il mondo, contaminando le più
diverse forme di creazione per la scena,
dalla danza al teatro, dalla performance
al circo contemporaneo. L’evento, che
si tiene nei saloni di Palazzo Ducale, par-

tner di Teatro Akropolis in questa iniziativa, è inserito nell’ambito di Testimonianze ricerca azioni, il festival dedicato
al teatro e alle arti performative organizzato ogni anno da Teatro Akropolis.
Durante la giornata, oltre a un incontrodialogo tra artisti e studiosi, sono
previste performance di Masaki Iwana,
Imre Thormann, Alessandra Cristiani.
Nell’occasione sarà presentata la mostra
fotografica I corpi del Butoh. Fotografie
di danza tra Oriente e Occidente a cura
di Samantha Marenzi, con immagini di
Alberto Canu, Emilio D’Itri e Samantha
Marenzi.
www.teatroakropolis.com
photo
Hiroyasu Daido
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DUCALe SCUoLA, GiovANi
e FAMiGLie

L’attenzione per il mondo della
scuola e delle famiglie è tra gli impegni più importanti della Fondazione.
Un dialogo costante con le istituzioni
scolastiche, con i docenti e una
sempre più fattiva collaborazione con
importanti realtà culturali, locali e
internazionali, hanno permesso in
questi anni di estendere e variegare la
tipologia delle proposte.
A questo segmento di attività è dedicata una pubblicazione specifica,
impararte, che raccoglie, oltre alle
proposte della Fondazione per la
Cultura, l’offerta formativa di tutte le
principali realtà culturali cittadine.
SCUoLe
LABoRAtoRi, PeRCoRSi GUiDAti,
ALteRNANZA SCUoLA LAvoRo
Non solo laboratori, ma visite guidate, anche in lingua, e la possibilità
di unire ai percorsi in mostra la visita
in città, a Palazzo Ducale, alla Torre
e alle Carceri.
A queste proposte si affianca una selezione di proposte permanenti, gli
atelier più apprezzati delle passate
stagioni, e di percorsi dedicati alla
storia, all’architettura e all’archeologia
di Palazzo Ducale.
Numerosi i laboratori di contenuto
scientifico e tecnologico grazie alla
collaborazione sempre più stretta

con IIT – Istituto Italiano di Tecnologia, CNR e Università.
Alcuni dei laboratori in programma
possono essere effettuati anche a
domicilio presso le sedi delle scuole,
con modalità da concordare.
Palazzo Ducale è disponibile a concordare progetti ad hoc di
alternanza scuola / lavoro stipulando
convenzioni con le istituzioni scolastiche interessate.
FoRMAZioNe: SeMiNARi
e WoRKSHoP
Numerose e diversificate le proposte
di formazione dedicate a insegnanti,
atelieristi, educatori e genitori
L’irresistibile ascesa del signor
Niccolò Paganini. Mondi, città,
teatri di carta
ottobre 2018
Quattro incontri in compagnia dell’illustratore e designer Luigi Berio per
rappresentare in maniera vivace e
insolita la straordinaria avventura
umana e musicale del più grande
violinista di tutti i tempi.
tema e variazioni
6, 13, 29 novembre 2018
Prendendo avvio dal concetto di
variazione in musica, tre incontri di
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formazione che offrono spunti per
riflettere sulla trasformazione delle
immagini, utilizzando vari approcci e
sperimentando tecniche differenti.
educazione del gesto grafico
24, 31 ottobre, 7 e 14 novembre 2018
Incontri formativi e laboratori per migliorare la qualità dell’insegnamento
della letto-scrittura e prevenire le
difficoltà grafo-motorie e la disgrafia.
L’osservazione grafologica: uno
strumento per conoscere gli allievi
28 novembre e 5, 12, 19 dicembre
2018
Uno skill case di informazioni inerenti
le dinamiche grafo-motorie della
scrittura, utile ai docenti per rilevare i
segnali di eventuali disagi e problematiche e cogliere, a grandi linee, le
specificità dei singoli allievi.
Shooting. raccontare per immagini
Novembre – dicembre 2018
Guidati da videomaker professionisti,
un corso per apprendere i nuovi linguaggi audiovisivi.
Le nuove tecnologie e la musica
Novembre 2018 – marzo 2019
Uno sguardo ai nuovi dispositivi che
aiutano a capire e a costruire la musica, nell’ottica di suggerire nuovi ap-

procci didattici che vadano incontro
alle naturali inclinazioni degli studenti
e supportino processi di inclusione
educativa.
In collaborazione con IIT – Istituto Italiano
di Tecnologia e Liceo Sandro Pertini

il parlato nello scritto
3, 17 dicembre 2018, 14, 28 gennaio,
11 febbraio 2019
Un corso sulla riproduzione e l’intrusione dell’orale nello scritto, con riferimento a scritture di ogni genere,
letterarie, comuni, tradizionali, telematiche.
A cura della Fondazione I Lincei per la
Scuola

Adolescenti e scrittura a mano:
un problema o un’opportunità?
9, 15, 22, 29 gennaio 2019
Un seminario per integrare, approfondire e sperimentare le nozioni apprese durante il corso L’osservazione
grafologica: uno strumento per conoscere gli allievi.
Strumenti e tecnologie per una
didattica inclusiva
Novembre 2018 — aprile 2019
Le tecnologie giocano sempre di più
un ruolo importante nel supporto ai
processi di inclusione. Quattro incontri per conoscere e sperimentare
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nuovi strumenti e software.
In collaborazione con ITD, Istituto Tecnologie
Didattiche - CNR e CTS Centro Territoriale di
Supporto di Genova.

La città ideale
20 – 21 febbraio 2019
Il seminario non si propone di ripercorrere in modo erudito le concezioni dell’utopia nella storia, ma di farle rivivere ai
ragazzi, spostandosi nel passato e immaginandone i futuri relativi.
A cura di Antonio Brusa in collaborazione con
Istituto Parri e Istituto Ligure per la Storia della
Resistenza e dell’Età Contemporanea di Genova
(ILSREC)

Armonie di accordi e timbri cromatici
Febbraio — marzo 2019
In occasione della mostra Da Monet a
Bacon. Capolavori della Johannesburg
Art Gallery un corso di conoscenza e sperimentazione dei linguaggi dell’arte tra
Otto e Novecento.
Divulgazione scientifica della
matematica a scuola
Febbraio — marzo 2019
Un corso dedicato alla didattica informale
della matematica come strumento a supporto del lavoro quotidiano degli insegnanti di scuola primaria e secondaria di
primo grado.
In collaborazione con CNR–Ufficio Comunicazione, Informazione e URP–Area Comunicazione Scientifica

148,5x180-Ducale 2018-2019.qxp_Layout 1 18/09/18 08:24 Pagina 88

88

DeDiCAto Ai GeNitoRi
Università dei genitori
VIII edizione
Il ciclo di incontri giunto all’ottava
edizione mette in luce temi e problemi pratici con i quali ogni genitore/educatore si confronta e offre la
possibilità di capire meglio, costruire
competenze, incontrarsi con altri per
sentirsi meno soli di fronte al difficile
compito di aiutare i propri figli a crescere.

boratori creativi condotti in lingua inglese in compagnia di un simpatico
madrelingua.

A cura di Labor Pace Caritas Genova

Cantastorie genovesi
Ricette tradizionali, leggende, luoghi
e personaggi prendono vita attraverso le storie raccontate in genovese da Nonno Gianni e dagli altri
cantastorie.

Faccio io!
Un incontro per aiutare i genitori a
rendere autonomi i propri figli e a far
emergere la propria persona nella
azioni di tutti i giorni. In contemporanea i bambini potranno partecipare a
un laboratorio di vita pratica.
In collaborazione con Centro Studi
Montessori Genova

BAMBiNi e FAMiGLie
Il programma completo è pubblicato
sul sito www.palazzoducale.genova.it
Sabati per le famiglie
Tutti i sabati alle ore 16, arte, lettura,
musica spettacoli per bambini dai 5
agli 11 anni
Playing Art in english
Si rinnovano anche quest’anno i la-

e questa la chiami arte?!
Un appuntamento inedito per avvicinare i più piccoli e i loro nonni all’arte
del Novecento e sperimentare in
prima persona le diverse tecniche più
sorprendenti, dal dripping al collage,
dal ready-made alla performance.

In collaborazione con A Compagna

Nati per leggere
Sensibilizzare e diffondere la lettura
tra i bambini a partire dai primi mesi
di vita è lo scopo di Nati per Leggere.
Incontri di letture animate e approfondimenti sul progetto per bambini
e genitori.
In collaborazione con NpL Liguria (Nati per
Leggere Liguria)

Se faccio capisco
Quattro incontri, diversificati in base
alle diverse fasce di età, per sperimentare e imparare attraverso i ma-
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teriali e la metodologia montessoriana.
In collaborazione con Centro Studi Montessori Genova

Ri-creazione
Incontri creativi con i materiali di
scarto
A cura del Centro ReMida Genova

Baby Math
Attraverso attività motorie, giochi e
momenti di condivisione, il laboratorio – che fa parte del progetto CNR
Science in a box – introduce i numeri,
gli insiemi, le forme geometriche e i
concetti di spazio e ordinamento. Ma
anche argomenti complessi come la
probabilità o le operazioni.
A cura di CNR – Consiglio Nazionale delle
Ricerche – Ufficio Comunicazione, Informazione e Urp – Area Comunicazione
Scientifica

Conoscere gli strumenti musicali
Un approccio diretto e divertente può
essere il primo passo per avvicinarsi
allo studio di uno strumento musicale
e appassionarsi alla musica.
A cura del Conservatorio Statale di Musica
Niccolò Paganini

tinkering: l’arte del reinventare
Immaginare, creare, inventare e reinventare oggetti e strumenti utili: è la
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scienza che li muove! Una attività di
tinkering in cui i bambini potranno
utilizzare materiali di riciclo e un po’
di meccanica e robotica.
A cura di IIT, Istituto Italiano di Tecnologia

Sporchiamoci le mani
Dedicati ai piccolissimi, due appuntamenti per stimolare creatività e
fantasia inventando storie e personaggi attraverso l’uso della plastilina
e l’aiuto dell’illustratrice Antonietta
Manca.
Storie suonate
Parole, racconti, musiche e canzoni
si fondono in un coinvolgente intrattenimento per adulti e bambini.
Con Dario Apicella

APPUNtAMeNti SPeCiALi
29/30 settembre
Piccoli lettori grandi storie
In occasione di Genova Book Pride,
Fiera Internazionale dell’editoria indipendente, un laboratorio di lettura
proposto dai Servizi Educativi di Palazzo Ducale dedicato ai temi delle
diversità e dei cambiamenti.
13 Ottobre ore 16.30
A spasso per i Rolli
In occasione dei Rolli Days, racconti
in musica sui meravigliosi palazzi di

Genova e le tante storie racchiuse
nei loro saloni.
A cura di Dario Apicella

14 Ottobre
Piccoli dettagli grandi storie
Un percorso pensato per F@mu,
l’evento nazionale delle famiglie al
museo, per far conoscere Genova e
Palazzo Ducale partendo dai piccoli
particolari: dal bottone nel mantello
del Pagetto del Doge alla piuma sul
morione di una Guardia.
27/28 ottobre e 3/ 4 novembre
Nello spazio interattivo del suono e
del colore
Nell’ambito del Festival della Scienza,
un’esperienza interattiva multimediale sul suono, sull’arte della
variazione e dell’improvvisazione che
prende spunto da musiche di Paganini e Jimi Hendrix, con l’ausilio di
sensori e informatica.
24 novembre
Settimana Nazionale
Nati per Leggere
Letture e incontri per sensibilizzare
e diffondere la lettura precoce in
famiglia.
A cura dei volontari e del coordinamento
NpL Liguria (Nati per Leggere Liguria)
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Per informazioni

www.palazzoducale.genova.it

18 maggio
ReMida Day
Un’intera giornata
creatività e al riuso.

dedicata

alla

In collaborazione con ReMida Genova

25 maggio
Premio Andersen
Incontri con gli autori e gli illustratori,
letture e attività per famiglie: molti gli
appuntamenti in occasione della 38a
edizione del più prestigioso premio
per gli autori e i protagonisti dell’editoria per l’infanzia.
SPeCiALe MoStRA PAGANiNi
RoCKStAR
Sound Lab
In occasione della mostra Paganini
Rockstar è allestito nel percorso
espositivo uno spazio espressamente
dedicato alla sperimentazione sonora. A disposizione del pubblico
delle scuole, un violino, una chitarra
elettrica ed una postazione multimediale che propone diversi esercizi di
ascolto. L’utilizzo della strumentazione è possibile solo nei percorsi
guidati.
La bottega del liutaio
Con la presenza in mostra del celebre
Cannone, il violino Guarneri del Gesù
che Paganini volle lasciare in testa-

didattica@palazzoducale.genova.it

mento al Comune di Genova, non
poteva mancare uno spazio dedicato
alla liuteria. Esposti al pubblico, a
scopo didattico, i vari pezzi che costituiscono un violino ed una chitarra
elettrica e gli attrezzi del mestiere del
liutaio, per capire come nasce uno
strumento, quale funzione ha ogni
singolo pezzo che lo compone e di
quali materiali è fatto.
#DUCALAB
Per giovani e giovanissimi, spazi e
momenti di condivisione dei talenti,
focus group sulle idee e le proposte
dei giovani, workshop e seminari per
professionisti e creativi. Il #Ducalab
si propone come occasione di apertura del Palazzo ai giovani in termini
di produzione e partecipazione attiva
e di collaborazione con alcune delle
realtà creative e produttive del territorio.
In questo contesto trovano spazio gli
inviati speciali, ragazzi tra i 15 e 19
anni con l’obiettivo di intercettare gli
interessi dei loro coetanei e stimolare
nuove proposte da indirizzare al pubblico dei teenager.
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DUCALe CittADiNANZA

21 Settembre 2018
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 sei anni fa
per volere di Palazzo Ducale e di 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.
In occasione della XXV Giornata
Mondiale Alzheimer il Creamcafé organizza nel Munizioniere di Palazzo
Ducale un incontro per i suoi sei anni
di vita con interventi di Maria Paola
Barbieri, Donata Bonometti, Guido
Rodriguez e presentazione dei laboratori creativi e formativi a cura dei
conduttori.
www.creamcafe.altervista.org
25 Novembre 2018
GioRNAtA iNteRNAZioNALe
CoNtRo LA vioLeNZA SULLe
DoNNe
La Fondazione Palazzo Ducale dice
no alla violenza sulle donne e al fem-

minicidio promuovendo iniziative di
denuncia e di riflessione con le Associazioni del territorio e le Istituzioni.
21_24 Novembre 2018
MoNDo iN PACe
La Fiera dell’educazione alla pace Xiv edizione
A cura di LaborPace Caritas di
Genova, in collaborazione con
Palazzo Ducale Fondazione per la
Cultura e una rete di oltre venti realtà
associative impegnate sul tema
dell’educazione alla pace. Il tema di
quest’anno è collegato all’importanza
di riconoscere l’altro come necessario per poter definire sé stessi ed
esprimersi nella propria unicità.
Info e programma su
www.mondoinpace.it
30 Novembre 2018
GioRNAtA MoNDiALe CoNtRo LA
PeNA Di MoRte
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 Gennaio 2019
MARCiA PeR LA PACe
A cura della Comunità di Sant’Egidio
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24 Gennaio 2019
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, dalle 7 alle
17, sarà Per violino solo. La mia
infanzia nell’aldiqua (1938-1945) di
Aldo Zangagni.

genitori, sulla collaborazione di importanti esperti nell’ambito della formazione genitori. Il ciclo di incontri
propone temi e problemi pratici con
i quali ogni genitore si confronta e
offre la possibilità di capire meglio,
costruire competenze, incontrarsi
con altri per sentirsi meno soli di
fronte al difficile compito di aiutare i
propri figli a crescere.
Info e programma su
www.mondoinpace.it

Gennaio_Marzo 2019
UNiveRSità Dei GeNitoRi
viii edizione
L’Università dei Genitori è il progetto
ideato e realizzato dal LaborPace
della Caritas di Genova, in collaborazione con la Fondazione Cultura
Palazzo Ducale, dedicato alla formazione dei genitori e al sostegno della
loro responsabilità educativa.
è pensato per i genitori ma non
esclusivamente riservato ad essi; è
aperto ad insegnanti, educatori e ad
ogni adulto che, in quanto tale, condivide una responsabilità educativa
verso le nuove generazioni.
Giunto all’ottava edizione, può
contare ormai su una rete di collaborazioni ampia ed efficace, sulla
partecipazione di diversi gruppi di

17 Maggio 2019
GioRNAtA iNteRNAZioNALe
CoNtRo L’oMoFoBiA, BiFoBiA
e tRANSFoBiA
Anche quest’anno Palazzo Ducale
organizza una serie di inziative in
collaborazione con le Istituzioni, le
Associazioni del territorio e il coordinamento Liguria rainbow.
Maggio 2019
io PARteCiPo. iX edizione degli
Stati generali della partecipazione
A cura del Coordinamento per i Diritti
dell’Infanzia e dell’adolescenza, PIDIDA
Liguria, Juri Pertichini

1_5 Luglio 2019
SCUoLA eStivA Di SoCioLoGiA
A cura del Centro Studi Medì
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DUCALe MUSiCA

2_28 ottobre 2018
PAGANiNi GeNovA FeStivAL
Omaggio da parte della sua città
natale al più grande violinista della
storia, il festival offre un programma
di concerti ed eventi di altissimo
livello artistico e culturale. Palazzo
Ducale ospita:
8 ottobre 2018
concerto del Quartetto PaganiniSivori con il soprano elisa Franzetti
18 ottobre 2018
Echi pianistici dei Capricci
di Paganini con Marco Pasini
al pianoforte
22 ottobre 2018
presentazione della Paganini
complete edition, 40 cd per i 40
anni di Dynamic con il musicologo
Danilo Prefumo
23 ottobre 2018
concerto con Carlo Aonzo
e Giulio Plotino
24 ottobre 2018
concerto con il premio Paganini
2018 Kevin Zhu al violino e Anna
Geniushene al pianoforte
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LA voCe e iL teMPo AL DUCALe
Concerti, conferenze, workshop intorno alla musica vocale e alle forme
espressive che ad essa si affiancano,
a cura di Vera Marenco e Paola
Cialdella.
Palazzo Ducale ospita conferenze e
concerti:
7 ottobre 2018, ore 11:00
Ascolto e linguaggio
Conferenza di Gabriella De Capitani
28 Novembre 2018, ore 20:30
Love Fail o L’Amore perduto
Cleantha - Concerto con Paola
Cialdella, Vera Marenco, Elisa
Franzetti, Giulia Beatini
6 Dicembre 2018, ore 20:30
Los Caminos
canti della diaspora sefardita
d’oriente
Concerto con Françoise Atlan
e Peppe Frana
14 Gennaio 2019, ore 17:45
Paganini e l’ascolto virtuoso
Conferenza di Diego Taccuso
e Daniela Lojarro
8 Febbraio 2019, ore 17:45
Musica e parola
Conferenza di Antoine Hennion

7 ottobre 2018
iL PiACeRe DeLLA SCoPeRtA
Concerto di Giovanni Ricciardi, violoncello e Massimiliano Damerini,
pianoforte.
A cura dell’Associazione culturale
Pasquale Anfossi in collaborazione con
Italia Cello Consort a favore della
Comunità di Sant’Egidio.

9 ottobre_2 dicembre 2018
Le StRADe DeL SUoNo
“SoMetHiNG ReAL”
Il Festival propone una musica
contemporanea che sia in grado di
raccontare, ma soprattutto di far
“risuonare” nell'ascoltatore qualcosa
da riconoscere come proprio, qualcosa di irriducibilmente umano con
una chiara impronta femminile, che
vedrà infatti eseguite ben 12 compositrici in attività.
Palazzo Ducale ospita il 9 ottobre la
conferenza inaugurale il racconto
del reale: lo spirito musicale
femminile - con Carla Magnan,
Matteo Manzitti, Cheryl Frances Hoad
e Claudio Pasceri. A seguire il concerto Lune. Compositrici sulla
scena con eutopia ensemble. Programma su www.eutopiaensemble.net
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10_14 ottobre 2018
SeMPReveRDi
Festival verdiano a Genova
Per valorizzare l’esperienza verdiana
a Genova, il Festival - dedicato al
Maestro, alla sua musica e al rapporto
strettissimo che lo ha legato alla città
- propone un ricco calendario di iniziative disseminate in varie sedi e che
coinvolge molti luoghi significativi
dell’esperienza di Giuseppe Verdi a
Genova.

Marzo 2019
il Novecento e le Nazioni
Il Novecento ha creato, già nei suoi
primi anni, un nuovo modo di intendere la musica strumentale, aperta ad
una ricchezza di colore e di timbro
inimmaginabile alla fine dell’ottocento: gli strumenti a fiato e l’accostamento dei loro colori, gli strumenti
a percussione e l’energia espressa
dalla loro potenzialità ritmica sono
entrati a pieno titolo tra i protagonisti
della musica strumentale e ne hanno
costituito un elemento caratterizzante. Alcuni dei capolavori della musica strumentale del novecento sono
inclusi nei quattro appuntamenti curati da GOG - Giovine Orchestra Genovese. Le esecuzioni musicali
saranno come sempre introdotte
storicamente e formalmente.
Luglio_Agosto 2019
i NottURNi eN PLeiN AiR
Prosegue per il quinto anno la collaborazione con la GOG per il ciclo di
concerti nel Cortile Maggiore dedicati
all’esplorazione della forma del “Notturno” non solo in quanto specifica
forma musicale - inventata da John
Field e affermatasi grazie a Chopin ma anche delle molte e straordinarie
pagine che si ispirano alle atmosfere
della notte.

IN COLLABORAZIONE CON
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DUCALe FeStivAL

Luglio_Settembre 2018
FeStivAL MUSiCALe DeL
MeDiteRRANeo - eURAFRiCA
La storia ci racconta come Africa ed
Europa sono stati luoghi di incontri
comuni, di scambi, crocevia di
influenze giunte dal Mediterraneo, dal
Vicino Oriente, dalla civiltà egiziana e
araba, dall’Asia. La musica ci racconta
quanto l’Africa sia stata influenzata
dall’Occidente e le sue colonie e
quanto, a sua volta, l’Africa abbia influenzato l’Occidente. La 27°edizione
del Festival aggiorna questo percorso,
cerca di promuovere l’incontro tra le
arti e tra le razze, tra il passato e il
presente, con uno sguardo verso il
futuro. Info su www.echoart.org.
Palazzo Ducale ospita:
3 Settembre_ore 20.30
Fatala < Sylla, Vandenabeele,
Sissoko (Senegal, Belgio, Francia)
7 Settembre_ore 20.30
Omaggio all’Africa di Pasolini
8 Settembre_ore 20.30
Mozuluart (Austria, Sudafrica)
6 Settembre 2018
Festival internazionale di Musica da
Camera Le vie DeL BARoCCo
25a edizione - europa barocca
vivaldi, telemann, Rameau
Il Festival, organizzato dall’Associazione
Collegium Pro Musica, si avvale della di-

rezione artistica di Stefano Bagliano flautista e direttore, docente di flauto
dolce e musica di insieme per strumenti
antichi presso il Conservatorio Pedrollo
di Vicenza - ed è dedicato alla grande
musica da camera, con una predilezione particolare per il repertorio
barocco e classico.
www.collegiumpromusica.com

Le vie Dei CANti
Il Festival è organizzato dall’Associazione Culturale Gruppo Spontaneo
Trallalero con la direzione artistica di
Laura Parodi e Alessandro Guerrini.
Palazzo Ducale ospita:
16 Settembre_ore 21:00
Faraualla - Ogni Male Fore
18 Novembre_ore 16:00
Elena Ledda & Mauro Palmas
Coro Gavino Gabriel di Tempio
Pausania
25 ottobre_4 Novembre 2018
FeStivAL DeLLA SCieNZA
www.festivalscienza.it
Punto di riferimento per la divulgazione della scienza, la XVI edizione
del Festival, ospitato anche quest’anno a Palazzo Ducale, avrà come
tema portante i Cambiamenti.
Viviamo nel continuo cambiamento
di noi stessi, della nostra vita sociale,
della nostra capacità di vivere nel-

148,5x180-Ducale 2018-2019.qxp_Layout 1 18/09/18 08:24 Pagina 100

100

l’Universo e di comprenderlo. Padroni
violenti e ingombranti, la prima specie capace di essere essa stessa causa
di grandi cambiamenti, di modificare
radicalmente il clima e l’ecosistema e
di distruggerlo irreparabilmente.

Dicembre 2018
GeNovA FiLM FeStivAL
XXi edizione
A cura dell’Associazione Culturale
Daunbailò, direttore Cristiano Palozzi
Il più importante festival cinematografico della Liguria presenta un programma di incontri con autori, critici
e registi nazionali e internazionali,
proiezioni, presentazioni editoriali e di
progetti audiovisivi e momenti diformazione. www.genovafilmfestival.org

26 Dicembre 2018_6 Gennaio 2019
CiRCUMNAviGANDo FeStivAL
A cura dell’Associazione Culturale
Sarabanda.
GenerAction, la XVIIIa edizione del
festival internazionale di teatro e
circo, presenta un cartellone ricco di
spettacoli e spunti interessanti di
approfondimento e formazione mettendo in relazione differenti generazioni di artisti ma anche differenti
generazioni di pubblico.

Palazzo Ducale ospita il Festival nei
giorni 26_28_29_30 Dicembre 2018
e 4 Gennaio 2019
www.sarabanda-associazione.it

giugno 2019
PARoLe SPALANCAte - FeStivAL
iNteRNAZioNALe Di PoeSiA
XXv edizione
A cura del Circolo Viaggiatori nel
Tempo
Il Festival presenta la poesia in tutte le
sue forme, dai classici alle ultime tendenze, e in rapporto alle altre arti, in
particolare musica, cinema, teatro, arti
visive.

Luglio_Agosto 2019
CiRCUito CiNeMA AL DUCALe
www.circuitocinemagenova.it
Dopo il successo delle precedenti
edizioni, Circuito Cinema Genova in
collaborazione con Palazzo Ducale
Fondazione per la Cultura ripropone
il cinema sotto le stelle nel Cortile
Maggiore del palazzo dei Dogi:
cinema e arte, film in versione originale, cinema d’autore, incontri con
registi, cinema per ragazzi e anteprime saranno gli ingredienti della
terza edizione.
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Sala DOGANA è un centro, una realtà
energica e dinamica aperta a
qualunque linguaggio estetico che
l’Assessorato Marketing Territoriale,
Cultura e Politiche per i Giovani
del Comune di Genova con la
Fondazione Palazzo Ducale mettono
a disposizione dei giovani creativi
under 35 e delle forze artistiche della
città, per le nuove produzioni culturali
e la rappresentazione delle nuove
idee. Installazioni, spettacoli, esposizioni, performance, workshop. Una
commissione di esperti valuta periodicamente le candidature pervenute
e seleziona le proposte che andranno a comporre il programma.
Lo spazio è a disposizione di chi
vuole dare sviluppo ai propri progetti, un’area di lavoro reale e attiva,
una vetrina per le nuove realtà artistiche, un veicolo per far arrivare la
propria voce e farsi conoscere, un
cantiere che vive e si sviluppa, dove
ogni singolo individuo cresce e si
evolve attraverso il confronto.
Dal novembre 2010 ad oggi
Sala DOGANA ha realizzato 130
iniziative, coinvolto 1.280 artisti e
operatori culturali e registrato oltre
72.000 visitatori.
Tutti gli appuntamenti sono a
ingresso libero.
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SALA DOGANA
A PALAZZO DUCALE

www.genovacreativa.it

13_30 Settembre 2018
DiCHiARAZioNe D’iNteNti
Luca Arboccò
a cura di Fabio Vito Lacertosa
Una mostra che riﬂette sul ruolo della
pittura oggi. I limiti del linguaggio pittorico vengono analizzati attraverso
un percorso artistico che avvicina il
fare pittura ai recenti studi di cultura
visuale.
4_21 ottobre 2018
PRiMULe
Silvia Mazzella e Benedetta Boveri
Primule vuole essere un racconto fatto
di simbologie femminili, di crepe e
macchie, di animo e pelle, un racconto
delicato, che ti porta a pensare all’infanzia e ai ﬁori che racchiudono il tuo
giardino.
25 ottobre_11 Novembre 2018
(Ri)toRNARe
Niccolò Masini, Giulia Crispiani, Luca
Carboni
Attraverso approcci diversi, i tre artisti
propongono un’interpretazione del
luogo ﬁsico come estensione dello
spazio nell’asse temporale, per rileggere il luogo di partenza con uno
sguardo al tempo stesso locale e forestiero.
15 Novembre_2 Dicembre 2018
9114 QUeSto SoNo io
Fabio Sacco
Esperienza visiva dove l’artista chiede

allo spettatore di immedesimarsi totalmente nel soggetto della foto e percepire il vero signiﬁcato nascosto dietro ad ogni scatto. Un viaggio attraverso le porte del tempo, in cui la rivoluzione industriale si rivela imperfetta
nella sua stessa essenza, proprio perché partorita e cresciuta nella mente
dell’uomo.
6_23 Dicembre 2018
MoNitoRAGGi 6
Accademia Ligustica di Belle Arti_ Dip.
di Comunicazione e Didattica dell’Arte
Un progetto aperto a tutti gli studenti
liberi di presentare e sperimentare ricerche personali senza limiti di tema
o linguaggio, uno strumento di osservazione per i docenti, una selezione
dei risultati più interessanti presentata
e comunicata con una mostra, banco
di prova per i giovani artisti.
7_24 Marzo 2019
otHeR iDeNtitY
Francesco Arena
La mostra vuole decifrare un fenomeno diﬀuso che ha cambiato il modo
di vivere e interpretare la nostra immagine, costantemente esibita e pubblicizzata: il modo di autoritrarci e di
presentarci al mondo, la spettacolarizzazione di un privato che si trasforma in pubblico attraverso i social media, creando nuove forme di identità
in continua trasformazione.

foto
Fabio Sacco
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A - ivos Pacetti - vaso, anni trenta,
Collezione Lauretta orsini, Alessandria
B - ivos Pacetti - Autoritratto futurista,
1933, Archivio Pacetti - Studio ernan
Design, Albisola Superiore
C - Mimì Quilici Buzzacchi
Autoritratto al torchio, 1926,
Archivio Mimì Quilici Buzzacchi, Roma
D - Achille Funi
Soldato che fuma la pipa,
1918, Collezione privata, Milano
e - Achille Funi
Soldato seduto su un muretto,
1918, Collezione privata, Milano

A

B
C

D

e
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www.wolfsoniana.it

28 ottobre 2018 - 24 marzo 2019
Achille Funi e Mimì Quilici Buzzacchi.
Da Ferrara alla Libia
La mostra presenta le opere di due
pittori che, uniti da una profonda amicizia, condivisero il legame con Ferrara
e la comune attività artistica in Libia.
Funi mantenne intensi rapporti con
Ferrara anche dopo il suo trasferimento a Milano; Mimì Buzzacchi visse a
lungo nel capoluogo estense a seguito
del matrimonio con il giornalista Nello
Quilici. Entrambi furono attivi in Libia,
chiamati da Italo Balbo che, negli anni
trenta, costituì in terra africana un “cenacolo” di artisti ferraresi, cui fu aﬃdata
la decorazione di ediﬁci pubblici, piazze e chiese.
Di Funi la mostra presenta un corpus
di disegni praticamente inediti, realizzati a Pesaro negli ultimi anni della
Grande Guerra e connotati da quel
cambiamento espressivo che di lì a
poco lo porterà ad adottare le nitide
forme dell’estetica “Novecento”.
Di Mimì Quilici Buzzacchi si propongono le incisioni della cartella Italia
Antica e Nuova, pubblicata nel 1939
con prefazione di Ugo Ojetti, oltre a
testimonianze dei suoi interventi artistici in Libia e ad alcune opere di
soggetto coloniale esposte a Genova
nello stesso anno.
A suggello del sodalizio tra i due artisti,

un dipinto di Funi, raﬃgurante la famiglia Quilici, completerà la mostra,
realizzata in collaborazione con
l’Archivio Mimì Quilici Buzzacchi di
Roma.
10 aprile - 29 settembre 2019
ivos Pacetti imprenditore futurista.
Ceramica fotografia pittura
Considerato uno tra i principali protagonisti della rinascita della ceramica
albisolese del Novecento, Ivos Pacetti
collaborò con alcune tra le più importanti manifatture locali e fondò la
Fiamma e la SPICA, aprendo inﬁne,
nel 1956, il nuovo stabilimento
Ceramiche Minime Fratelli Pacetti.
Folgorato, al pari di Tullio D’Albisola,
dalla dinamica e rivoluzionaria estetica
futurista, Pacetti, che fu attivo anche
come fotografo, pittore e scrittore,
aderì al movimento di Marinetti, abbracciandone le innovative soluzioni
linguistiche e partecipando alle principali esposizioni del gruppo, in Italia
e all’estero.
La mostra, resa possibile grazie al supporto dell’Archivio Pacetti - Studio
Ernan Design di Albisola Superiore e
a una serie di importanti prestiti provenienti da alcune tra le principali collezioni italiane di ceramica, oﬀrirà dunque uno sguardo a 360° gradi sulla
sua poliedrica attività artistica.
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16 Novembre 2018 - 28 Aprile 2019
Made in italy: MitA textile Design
1926–1976
the Wolfsonian-FiU, Miami Beach,
Florida

the WolfsonianFiU, Miami Beach

La MITA approda a Miami. Dopo le
tappe italiane, una nuova versione
della mostra sarà ospitata nella sede
della Wolfsonian a Miami Beach.
I manufatti della MITA – tappeti,
arazzi, tessuti d’arredamento, foulard
per le compagnie di navigazione,
pannelli d’artista – disegnati da alcuni
tra i più importanti artisti e architetti
italiani – tra cui Gio Ponti, Gustavo
Pulitzer, Fortunato Depero, Arturo
Martini, Enrico Paulucci, Eugenio
Carmi, Emilio Scanavino, Emanuele
Luzzati, Flavio Costantini, Gio e
Arnaldo Pomodoro – e realizzati dalla
manifattura genovese di Mario
Alberto Ponis testimonieranno presso
il pubblico americano quel modo di
produrre tutto italiano che coniuga
capacità imprenditoriale, creatività
artistica e accuratezza di esecuzione.
Il Made in Italy, appunto.
La mostra è organizzata da Palazzo
Ducale Fondazione per la Cultura e
Florida International University, le due
istituzioni cui il collezionista Micky
Wolfson ha donato la sua prestigiosa
raccolta di arti decorative e di

propaganda della prima metà del
Novecento e che gestiscono
Wolfsoniana e Wolfsonian, i due musei
e centri di ricerca a Genova e Miami.
L’esposizione è stata realizzata in
collaborazione con il Consolato
Generale d’Italia a Miami e con il
supporto dell’Agenzia Consolare USA
di Genova, Mediterranean Shipping
Company e Blu Logistics Italia.
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Fino al 23 novembre 2018
Museo di Sant’Agostino
SteNGeL. existence is Resistance.
e l’arte che resta
La vita di Stengel - nato in Ungheria,
perseguitato, costretto alla fuga e a
una vita girovaga - lo ha reso un vero
artista internazionale e di successo,
fra Germania, Spagna, Francia, Svizzera e Italia, dove ha trascorso, in un
isolato borgo della Toscana, gli ultimi
anni della propria, intensa esistenza.
Stengel sa che la parte mancante di
lui sono gli altri. Questa è la sua più
grande peculiarità. Quando dice:
“Sono uno di voi, sempre”; queste parole rivelano la poetica con cui Stengel, nella sua arte, tinge la vita.
L'iniziativa, oltre alla esposizione di
numerose opere (disegni e tele), prevede un denso e qualiﬁcato programma di iniziative.
Fino al 2 dicembre 2018
Musei di Strada Nuova
Palazzo Rosso
SUL MARe. immagini di Genova
tra il Xvi e il XiX secolo
La mostra è un viaggio attraverso le
rappresentazioni di Genova dal 1500
ﬁno al 1900.
I visitatori potranno immergersi in un
racconto lungo più di tre secoli, fra
realtà e ﬁnzione, mostri marini e grandi

vascelli, allegorie che ne celebrano la
gloria, carte antiche che ne disegnano
il litorale. Inﬁne, una piccola sezione
è dedicata a progetti molto ambiziosi,
pensati e mai realizzati: il sogno di
una città.
Fino al 13 gennaio 2019
Museo di Storia Naturale “G. Doria”
28 settembre 2018 / 13 gennaio 2019
Castello D’Albertis
Handhumans vs Handimals
Due musei per un artista. Gigantograﬁe
su tela di mani dipinte dall’artista Guido
Daniele assumono le iperrealistiche
sembianze di animali (al Museo di
Storia Naturale), di popoli, monumenti
e ambienti naturali inediti (al Castello
D’Albertis). Nelle vetrine del castello,
i reperti delle collezioni del museo
provenienti dai paesi rappresentati alla
parete dialogano con le immagini, talvolta facendo da contraltare, talvolta
confermando gli stereotipi proposti.
9 ottobre 2018 – 19 gennaio 2019
Museo del Risorgimento
Risorgimento e musica
In occasione dell’anno della musica i
protagonisti della scena musicale risorgimentale – da Paganini e Sivori a
Verdi e Leoncavallo – rivivono al
Museo del Risorgimento attraverso
preziosi spartiti autograﬁ, lettere, boz-
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zetti e locandine provenienti dalle raccolte dell’Istituto Mazziniano.
Il piccolo spazio espositivo si integra
con il percorso museale, che oﬀre altre importanti testimonianze musicali,
tra le quali la chitarra appartenuta a
Giuseppe Mazzini e la prima stesura
autografa di Fratelli d’Italia di Goﬀredo
Mameli con lo spartito di Michele
Novaro.
13 ottobre 2018 – 6 gennaio 2019
Musei di Nervi - Galleria d’Arte
Moderna e Raccolte Frugone
teresa Maresca. immersioni e Nature
L’artista milanese Teresa Maresca rende omaggio a Nervi e alle collezioni
della Galleria d’Arte Moderna e alle
Raccolte Frugone con un progetto
legato alla meditazione sul rapporto
dell’uomo con la natura presentando
un ciclo inedito di dipinti site speciﬁc
per il contesto paesaggistico di Nervi
e un libro d’artista speciale, un’opera
in ferro dedicata alle sculture di
Eugenio Baroni, l’arteﬁce, tra i tanti
capolavori, del Monumento ai Mille
sullo scoglio di Quarto.
Sperimentazioni materiche, riﬂessioni
di carattere artistico, letterario, suggestioni visive mutuate dalla storia
dell’arte e dal cinema compongono
il lavoro di Maresca. Il genere prediletto dall’artista rimane la pittura, ca-

ratterizzata da uno stile neoespressionista alla Neuen Wilden, accanto
all’incisione, al disegno, a tecniche diverse impiegate nei suoi libri.
28 ottobre 2018 – 9 giugno 2019
Museo di Archeologia Ligure
100.000 anni in Liguria
Sulla costa ligure, in posizione strategica tra Mediterraneo ed Europa, è
possibile investigare le vicende umane
degli ultimi 100.000 anni. La mostra
è un coinvolgente approfondimento
sull’arrivo di Homo Sapiens e la “contemporanea” scomparsa dell’Uomo
di Neanderthal, la ricerca di nuovi territori e risorse, le strategie di sopravvivenza e le trasformazioni sociali ed
economiche dopo la ﬁne dell’era glaciale, le manifestazioni artistiche e
spirituali e le conquiste tecnologiche
da cui è nata la Liguria che conosciamo.
Autunno 2018
Musei di Strada Nuova
Palazzo Bianco, Collezione tessile
Dal nodo all’ago. La via del merletto
L’importante raccolta di merletti, che
costituisce una delle sezioni più signiﬁcative delle Collezioni Tessili dei
Musei di Strada Nuova, diviene oggetto di un percorso di visita permanente all’interno di Palazzo Bianco.
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La raccolta comprende una straordinaria varietà di esemplari dai macramè
liguri, ai pizzi ad ago veneziani cinquecenteschi, dai merletti a tombolo
ﬁamminghi alle delicatissime trine settecentesche e sarà ﬁnalmente consultabile anche in un libro interattivo.
Dicembre 2018
Musei di Strada Nuova
Palazzo Bianco, Collezione tessile
Dai ﬁgurini al fashion design
Comunicare e progettare la moda.
La mostra propone un percorso attraverso gli abiti e gli accessori di moda
delle Collezioni Tessili Civiche, presentati in stretto collegamento con
una serie di incisioni, riviste, ﬁgurini,
disegni, che nelle varie epoche sono
stati utilizzati per divulgare le nuove
fogge vestimentarie o come supporto
per la loro realizzazione materiale.
2 febbraio – 24 giugno 2019
Museo di Storia Naturale “G. Doria”
Dragons
Varani, Mostri di Gila, Basilischi, Gechi,
Camaleonti, Iguane ... alla scoperta
del mondo dei Sauri: 100 esemplari
appartenenti a 50 specie per la più
grande mostra temporanea su questo
gruppo di Rettili
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Primavera 2019
Musei di Strada Nuova
Palazzo Rosso
Albrecht Dürer (1471-1528):
un protagonista dell’arte
dell’incisione
Un colto e avveduto collezionista ha
comunicato la sua intenzione di destinare al Gabinetto Disegni e Stampe
di Palazzo Rosso la collezione di incisioni di grandi maestri che ha messo
insieme negli anni con passione e determinazione. Si tratta di più di centocinquanta stampe di artisti tedeschi
di primo Cinquecento, come Albrecht
Altdorfer, Hans Sebald Beham, ma soprattutto di Albrecht Dürer, che nel
campo del bulino è stato un protagonista insuperato.
Con l’accordo del proprietario, i Musei
di Strada Nuova presentano in anteprima proprio il fondo Dürer per far
apprezzare ﬁn d’ora alla città la qualità
straordinaria di questa raccolta.
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Genova
L’UNESCO

art: barresi@graficafluida.it | ph: Studio Leoni

L’HA SCOPERTA, SCOPRILA ANCHE TU

rolli days
13 - 14 OTTOBRE 2018

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

www.rolliestradenuove.it | www.visitgenoa.it
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A GENOVA LE SERATE
NON SONO TUTTE UGUALI...
www.genovateatro.it

CHE C’È AL
POLITEAMA
GENOVESE
STASERA?

GENOVA
SPEGNE
LE LUCI E
ALZA IL
SIPARIO!

QUANDO
INIZIA LO
SPETTACOLO
AL TEATRO
VERDI?

FORTUNA
CHE C’È IL
TEATRO
DELL’ORTICA!

DAI CHE CI
DIVERTIAMO
STASERA
AL TEATRO
ALTROVE!

SU, NON
STARE A
CASA,
ANDIAMO
AL BLOSER!

GUARDA CHE
PROGRAMMA
AL TEATRO
DELLA
TOSSE!

NIENTE È
MEGLIO DI
UNA SERATA
A TEATRO!

HO PRESO
IO I BIGLIETTI
PER IL CARLO
FELICE!

DAI CHE
FACCIAMO
TARDI AL
GOVI!

ANDIAMO
AL
TEATRO DI
CICAGNA

BASTA TV,
TUTTI A
TEATRO!

LUNARIA
DOVE,
SAN MATTEO
O NERVI?
ALLA GOG
SUONANO
STASERA!

SI VA AL
TEATRO
NAZIONALE,
VIENI?
VEDIAMO
CHE C’È
AL TPL
A SORI

CHE DITE,
ANDIAMO
SIPARIO
STRAPPATO?

illustrazione: paolo fabbri

IL TEATRO
AKROPOLIS
NON DELUDE
MAI!

STASERA?
AL
SOCIALE DI
CAMOGLI?

TEATRO
GARAGE,
VA BENE A
TUTTI?

a teatro con un click
Seguici su

facebook.com/GenovaTeatro
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STAGIONE 2018 | 2019

Un teatro unico.
Un cartellone con quasi 70 spettacoli, tra grandi classici e
nuova drammaturgia, teatro civile e comico d’autore, danza
e musica.
Formule di abbonamento super convenienti e diversificate,
per andare incontro a ogni esigenza.
Scopri la prima stagione del Teatro Nazionale di Genova, la
nuova realtà nata dall’unione tra Teatro Stabile di Genova e il
Teatro dell’Archivolto.
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2 | 6 OTTOBRE
Ugo Dighero

MISTERO BUFFO
di Dario Fo

3 | 5 OTTOBRE
con Elio

IL GRIGIO - READING
di Gaber e Luporini
regia Giorgio Gallione

9 | 21 OTTOBRE
Élise Vigier e Marcial Di Fonzo Bo

M COME MÉLIÈS

6 | 18 NOVEMBRE
Gabriele Lavia, Federica Di Martino
Laura Marinoni

JOHN GABRIEL BORKMAN
di Henrik Ibsen
regia Marco Sciaccaluga

7 | 18 NOVEMBRE
Giorgio Scaramuzzino

RAZZA DI ITALIANI!
13 | 18 NOVEMBRE

LA LUNGA VITA DI MARIANNA UCRÌA
Lunaria Teatro

da Georges Méliès

9 | 14 OTTOBRE
Tindaro Granata

ANTROPOLAROID
16 | 20 OTTOBRE
Tindaro Granata

GEPPETTO E GEPPETTO
23 | 26 OTTOBRE
Elisabetta Pozzi

UNA BESTIA SULLA LUNA
di Richard Kalinoski

23 | 27 OTTOBRE

PEZZO DI PLASTICA

20 | 25 NOVEMBRE
Ficarra e Picone

LE RANE

di Aristofane
regia Giorgio Barberio Corsetti
20 | 24 NOVEMBRE

L’UOMO, LA BESTIA E LA VIRTÙ
da Luigi Pirandello
regia Andrea Battistini

23 NOVEMBRE
Compagnia di danza di Virgilio Sieni

PETRUSKA
27 NOVEMBRE | 2 DICEMBRE
Sebastiano Lo Monaco

di Marius von Mayenburg
regia Simone Toni

IO E PIRANDELLO

24 OTTOBRE | 11 NOVEMBRE
Milvia Marigliano

SANGUE MATTO

ALDA. DIARIO DI UNA DIVERSA
da Alda Merini
regia Giorgio Gallione

27 NOVEMBRE | 1 DICEMBRE
di Nurkan Erpulat e Jens Hillje
regia Elena Gigliotti
4 | 8 DICEMBRE

6 | 11 NOVEMBRE

L’ARBITRO DI DIO

di Robert Farquhar
regia Alberto Giusta

ERACLE

di Euripide
regia Massimo Mesciulam
teatronazionalegenova.it
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5 | 8 DICEMBRE
Davide Enia

L’ABISSO

9 | 20 GENNAIO
Eros Pagni e Gaia Aprea

SALOMÈ

6 | 7 DICEMBRE
Aterballetto

TEMPESTA
8 DICEMBRE

di Oscar Wilde
regia Luca De Fusco
10 | 20 GENNAIO
Pino Petruzzelli e Mauro Pirovano

DON CHISCIOTTE

CIRCUMNAVIGANDO FESTIVAL

da Miguel de Cervantes

11 | 16 DICEMBRE
Glauco Mauri e Roberto Sturno

Carlo Cecchi

15 | 19 GENNAIO

FINALE DI PARTITA

ENRICO IV

di Samuel Beckett

di Luigi Pirandello

14 | 20 DICEMBRE
Enrico Bonavera

22 | 27 GENNAIO
Gianluca Gobbi e Sergio Romano

ALICHIN DI MALEBOLGE
18 | 23 DICEMBRE
Massimo Dapporto

UN BORGHESE PICCOLO PICCOLO
da Vincenzo Cerami

27 DICEMBRE | 3 GENNAIO
Jurij Ferrini

COLPI DI TIMONE

di Vincenzo La Rosa e Gilberto Govi

DON GIOVANNI

di Molière
regia Valerio Binasco
29 GENNAIO | 3 FEBBRAIO

QUESTI FANTASMI!

di Eduardo De Filippo
regia Marco Tulllio Giordana
30 GENNAIO | 3 FEBBRAIO

LA FAVOLA DEL PRINCIPE AMLETO
di William Shakespeare
regia Marco Sciaccaluga

27 | 29 DICEMBRE

CIRCUMNAVIGANDO FESTIVAL

30 GENNAIO | 3 FEBBRAIO

LA MIA CASA È DOVE SONO
28 DICEMBRE | 5 GENNAIO

di Emilia Marasco e Carla Peirolero

POKER

di Patrick Marber
regia Antonio Zavatteri
8 | 13 GENNAIO
Paolo Fresu

5 | 10 FEBBRAIO
Franco Branciaroli

I MISERABILI

di Victor Hugo
regia Franco Però

TEMPO DI CHET

di Leo Muscato e Laura Perini
Gli spettacoli con questo simbolo sono produzioni del Teatro Nazionale di Genova.
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5 | 10 FEBBRAIO
Maria Paiato e Filippo Dini

COSÌ È (SE VI PARE)
di Luigi Pirandello
regia Filippo Dini

12 | 17 FEBBRAIO
Lino Guanciale

RAGAZZI DI VITA

di Pier Paolo Pasolini
regia Massimo Popolizio
15 | 17 FEBBRAIO
Laura Curino

LA LISTA

regia Gabriele Vacis
19 | 24 FEBBRAIO
Massimo Dapporto

UN MOMENTO DIFFICILE
di Furio Bordon

19 FEBBRAIO | 10 MARZO
Neri Marcorè

TANGO DEL CALCIO DI RIGORE

5 | 10 MARZO
Alessandro Haber
e Lucrezia Lante Della Rovere

IL PADRE

di Florian Zeller
regia Piero Maccarinelli
8 | 9 MARZO
Ricci / Forte

EASY TO REMEMBER
11 | 14 MARZO
Leo Muscato

VANGELO SECONDO LORENZO
12 | 17 MARZO
Luca Barbareschi e Lunetta Savino

IL PENITENTE
di David Mamet
15 | 16 MARZO
De Florian / Tagliarini

IL CIELO NON È UN FONDALE

di Giorgio Gallione

15 | 17 MARZO
Elio Germano

21 | 24 FEBBRAIO
Mascia Musy

LA MIA BATTAGLIA

MARIA CALLAS MASTER CLASS

20 | 22 MARZO
Emma Dante

di Terrence McNally

26 FEBBRAIO | 3 MARZO
Elisabetta Pozzi e Stefano Santospago

IL GABBIANO

di Anton Cechov
regia Marco Sciaccaluga
1 | 3 MARZO

BUON ANNO, RAGAZZI
di Francesco Brandi
regia Raphael Tobia Vogel

BESTIE DI SCENA
21 | 23 MARZO
Giuseppe Cederna

TARTUFO
di Molière
regia Roberto Valerio
26 | 31 MARZO
Mario Incudine e Peppe Servillo

ODISSEA UN CANTO MEDITERRANEO
di Sergio Maifredi

Gli spettacoli con questo simbolo sono produzioni del Teatro Nazionale di Genova.
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27 | 31 MARZO
Mario Perrotta

IN NOME DEL PADRE

23 | 28 APRILE

LA CLASSE OPERAIA VA IN PARADISO
dal lm di Elio Petri
regia Claudio Longhi

28 | 30 MARZO

TUO PER SEMPRE
di Elena Dragonetti

29 | 31 MARZO

MACBETTU

da William Shakespeare
testo e regia Alessandro Serra
4 | 5 APRILE

ROMEO & JULIET (ARE DEAD)
Teatro in lingua inglese

7 | 24 MAGGIO

SPOON RIVER

da Edgar Lee Masters e Fabrizio De André
regia Giorgio Gallione
9 | 12 MAGGIO
Beppe Gambetta

ACOUSTIC NIGHT 19
14 | 19 MAGGIO
Julia Vysotskaya e Federico Vanni

SCENE DA UN MATRIMONIO
CARROZZERIA ORFEO
2 | 3 APRILE COUS COUS KLAN
4 | 5 APRILE ANIMALI DA BAR
6 | 7 APRILE THANKS FOR VASELINA
9 | 14 APRILE

di Ingmar Bergman
regia Andrej Konchalovskij
28 MAGGIO

MAURO NEGRI
in concerto

L’ISOLA DEI SOGNI

con gli attori detenuti della Casa
Circondariale di Genova Marassi
11 | 13 APRILE
Peter Brook
e Marie-Hélène Estienne

THE PRISONER

teatronazionalegenova.it
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Teatro
Carlo Felice
Opera/Musical
/Balletto
Stagione 2018/2019

/ Progetto grafico: Fluido

Opera

Aida

— Giuseppe Verdi
dal 2 al 16 dicembre 2018

Simon
Boccanegra

— Giuseppe Verdi
dal 15 al 19 febbraio 2019

Don Pasquale
— Gaetano Donizetti
dall’8 al 14 marzo 2019

Cavalleria
rusticana/
Pagliacci

— Pietro Mascagni/
Ruggero Leoncavallo
dal 24 al 30 maggio 2019

Madama
Butterfly

— Giacomo Puccini
dal 14 al 20 giugno 2019

Musical

Balletto

An American
in Paris

Lo
schiaccianoci

West Side Story

dal 20 al 23 dicembre 2018

dall’1 al 5 gennaio 2019

Il lago dei cigni

— George Gershwin
dal 12 al 21 ottobre 2018

Tosca

— Giacomo Puccini
dal 2 al 12 maggio 2019

— Leonard Bernstein

Sunset
Boulevard
Orchestra, Coro
e Coro di Voci Bianche
Teatro Carlo Felice

Fondazione
Teatro
Carlo Felice

— Pëtr Il’ič Čajkovskij
Balletto del Teatro
Astana Opera

— Pëtr Il’ič Čajkovskij
Balletto del Teatro
Astana Opera

— Andrew Lloyd Webber

dall’11 al 13 gennaio 2019

da 12 al 14 aprile 2019

La bella
addormentata
— Pëtr Il’ič Čajkovskij
Balletto sul ghiaccio
di San Pietroburgo
dal 31 gennaio
al 3 febbraio 2019

www.carlofelicegenova.it
fb: Teatro.CarloFelice.Genova
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Teatro
Carlo Felice
Sinfonica
Stagione 2018/2019

/ Progetto grafico: Fluido

2018
N˚1 / VEN. 21 SETTEMBRE

N˚4 / SAB. 10 NOVEMBRE

Gershwin!

La Nona

CONCERTO INAUGURALE
N˚2 / GIOV. 25 OTTOBRE

Janoska Style
goes Symphonix
VARIAZIONI SUL TEMA

N˚3 / SAB. 27 OTTOBRE

Paganini
(e non solo)

CONCERTO CELEBRATIVO
NICCOLÒ PAGANINI

“FREUDE, SCHÖNER
GÖTTERFUNKEN”
N˚5 / VEN. 16 NOVEMBRE

Mitteleuropa
in musica
LISZT&MAHLER

2019

N˚6 / VEN. 14 DICEMBRE

N˚7 / VEN. 18 GENNAIO

N˚10 / GIO. 18 APRILE

Gala
Pratt-Spyres

Omaggio
a Nino Rota

N˚8 / VEN. 22 FEBBRAIO

N˚11 / SAB. 1 GIUGNO

Bollani

N˚9 / VEN. 15 MARZO

Concerto per
la Festa della
Repubblica

Concerto
di Primavera

N˚12 / VEN. 28 GIUGNO

Igudesman&Joo
HAPPY CAROL

JESSICA PRATT&MICHAEL SPYRES

CONCERTO AZZURRO

CLASSICO
E CONTEMPORANEO
Tutti i concerti avranno inizio
alle ore 20.30
Orchestra, Coro
e Coro di Voci Bianche
Teatro Carlo Felice

Fondazione
Teatro
Carlo Felice

www.carlofelicegenova.it
fb: Teatro.CarloFelice.Genova

CONCERTO DI PASQUA

PUCCINI E ČAJKOVSKIJ

Gala Devia
MARIELLA DEVIA

148,5x180-Ducale 2018-2019.qxp_Layout 1 18/09/18 08:24 Pagina 120

Una porta sul mondo sempre aperta.
Dal 1975 un crocevia di artisti e compagnie
da tutto il mondo: tre sale dedicate al teatro
nazionale e internazionale, alla musica e alla
danza, sempre alla ricerca del nuovo di qualità.
Un luogo per tutti, un ricco calendario che
sconfina tra drammaturgia contemporanea, danza,
musica, e arti visive, con le migliori compagnie
italiane, i grandi ospiti internazionali, giovani artisti e
progetti speciali.

www.teatrodellatosse.it - tel.0102487011

CON IL SOSTEGNO
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ph. Claudio Maria Lerario

2018 FONDAZIONE LUZZATI
19 TEATRO DELLA TOSSE

seguici su:
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GIOVINE
ORCHESTRA
GENOVESE

Galleria Mazzini 1 primo piano www.gog.it l info@gog.it l 010 8698216
Maggior Sostenitore:

Comune di Genova

Regione Liguria
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STAGIONE
2018 2019

26 CONCERTI
AL TEATRO CARLO FELICE ORE 21

15 ottobre
Conrad Tao pianoforte

11 febbraio
Leonidas Kavakos violino
Enrico Pace pianoforte

22 ottobre
Maxim Vengerov violino
Roustem Saitkoulov pianoforte
29 ottobre
Quartetto Energie Nove
5 novembre
Alexander Romanovsky pianoforte
19 novembre
Kian Soltani violoncello
Aaron Pilsan pianoforte
26 novembre
Stefan Milenkovich violino
Rohan Da Silva pianoforte
3 dicembre
Maurizio Pollini pianoforte
10 dicembre
I Virtuosi Italiani
Alberto Martini primo violino
Pavel Berman violino
17 dicembre
La Risonanza
Fabio Bonizzoni clavicembalo e direttore
Raffaella Milanesi soprano

18 febbraio
Les Musiciens du Louvre
Marc Minkowski direttore
25 febbraio
Eighth Blackbird
4 marzo
Quartetto Sine Nomine
11 marzo
Emmanuel Pahud auto
Jonathan Manson violoncello
Trevor Pinnock clavicembalo
18 marzo
Arcadi Volodos pianoforte
25 marzo
Belcea Quartet
1 aprile
Orchestra da camera Italiana
Salvatore Accardo violino e direttore
Ermanno Calzolari contrabbasso
8 aprile
Jack Quartet

14 gennaio
Jerusalem Quartet

15 aprile
Trio Gaspard

21 gennaio
Trio Wanderer

6 maggio
Beatrice Rana pianoforte

28 gennaio
Nordwestdeutsche Philharmonie
Yves Abel direttore
Esther Yoo violino

13 maggio
Sara Mingardo contralto
Simonide Braconi viola
Andrea Pestalozza pianoforte

4 febbraio
Konstantin Emelianov pianoforte

20 maggio
Grigory Sokolov pianoforte
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Segrete
Tracce
di Memoria
Alleanza di artisti
in memoria della
Shoah
XI edizione

Antiche Prigioni
della Torre
Grimaldina
di Palazzo Ducale
Genova

24 gennaio/
9 febbraio 2019

Biennale
Le latitudini
dell’arte

Italia

20 luglio —
31 agosto 2019
Sala del Munizioniere
Palazzo Ducale
Genova

IV edizione

Olanda
Eventi ideati e curati da Virginia Monteverde
www.artcommissionevents.com
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The world in two letters.
CAMBIASO RISSO GROUP
w w w. c a m b i a s o r i s s o. c o m
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Siamo aperti tutti i giorni della settimana, anche a pranzo
La cucina è funzionante a partire dalle ore 12.30

Prenotazioni ( 010.2511289 - info@laforchettacuriosa.com

R I S TO R A N T E O S T E R I A L A F O R C H E T TA C U R I O S A
Piazza Negri, 5 R - di fronte al Teatro della Tosse - Genova 16123
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Palazzo Ducale, luogo di potere della Repubblica e di
residenza dei Dogi, dopo un lungo lavoro di restauro
strutturale, si propone non solo come edificio storico,
ma anche centro di iniziative culturali - quali grandi
mostre, eventi e festival - e congressuali.
Le sale principali destinate a queste attività sono:

n
n
n
n
n

Sala del Maggior Consiglio > 420 posti a platea
Sala del Minor Consiglio > 160 posti a platea
Sala Camino > 80 posti a platea
Munizioniere > 120 posti a platea
Sala Liguria > 50 posti a platea

Per informazioni: www.palazzoducale.genova.it/sale-attrezzate
tel. 010 8171667 / tel. 010 8171614 / fax 010 8171601

n. 13006/05/S-01/06/2005

foto Giampaolo Cavalieri

148,5x180-Ducale 2018-2019.qxp_Layout 1 18/09/18 08:24 Pagina 135

148,5x180-Ducale 2018-2019.qxp_Layout 1 18/09/18 08:24 Pagina 136

foto Giampaolo Cavalieri
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foto Emanuele Dello Strologo
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foto Giampaolo Cavalieri
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Coordinamento Redazionale
Elvira Bonfanti
con la collaborazione di
Camilla Talfani
Chiara Bricarelli
Enrica Carelli
Emanuela Iovino
Progetto grafico
Gabriella Garzena
immagine di copertina
Veronica Onofri

Finito di stampare nel mese di settembre 2018
presso Algraphy srl, Genova

Date e orari possono subire variazioni - tutti gli aggiornamenti su www.palazzoducale.genova.it
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S O S T E N G O N O L’AT T I V I TÀ D E L L A F O N D A Z I O N E

partecipanti alla Fondazione Palazzo Ducale

sponsor istituzionale della
Fondazione Palazzo Ducale

sponsor attività didattiche della
Fondazione Palazzo Ducale

media partner

sponsor tecnici

sponsor di evento
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