Viaggiar per storie - Per mare, per cielo

Un ciclo di incontri sul tema del viaggio, dai pellegrinaggi medievali alla scoperta
dell’America, dagli ambasciatori inviati dai Dogi agli emigranti di fine Ottocento,
fino ad arrivare al turismo di oggi e alla Liguria come terra di confine.

1 giugno, ore 21
Franco Malerba
Aquae caelestes

Ingegnere elettronico, è stato il primo
astronauta italiano ad andare nello spazio
a bordo dello Space Shuttle Atlantis nel
luglio 1992. È membro fondatore della
Società Spaziale Italiana (SSI) ed è stato
insignito della Medaglia Colombiana della
Città di Genova nel 1992.

In collaborazione con

Le età della vita

Monaco, scrittore, priore della Comunità di Bose,
Enzo Bianchi ha fondato nel 1983 la casa editrice
Qiqajon che pubblica testi di spiritualità biblica e
patristica. Nell’agosto 2003 ha fatto parte della
delegazione inviata da papa Giovanni Paolo II a
Mosca per portare al Patriarca Alessio II l’icona della
Madre di Dio di Kazań. Nell’ottobre 2008 ha partecipato al Sinodo dei Vescovi sulla Parola di Dio come
“esperto” nominato da papa Benedetto XVI. Nel
2009 ha ricevuto il “Premio Cesare Pavese” e il
“Premio Cesare Angelini” per il libro Il pane di ieri.
Enzo Bianchi scrive per i quotidiani La Stampa, La
Repubblica e Avvenire.

6 giugno, ore 17.45
Incontro con Enzo Bianchi

PAROLE SPALANCATE
7-17 giugno
Torna il Festival Internazionale di Poesia di Genova, la più grande e importante manifestazione italiana
dedicata alla poesia in tutte le sue forme.

La diciottesima edizione si svolgerà a Palazzo
Ducale e in altri luoghi del centro storico,
con oltre novanta eventi gratuiti tra reading,
concerti, performance, conferenze, visite guidate
per avvicinare il più ampio pubblico possibile
alla poesia.
Inaugurazione il 7 giugno alle ore 21 con l’omaggio
di Licia Maglietta e Angela Annese alla poetessa
polacca Wislawa Szymborska, Premio Nobel per
la Letteratura nel 1996 e scomparsa all’inizio
di quest’anno.
Per il programma completo
http://www.festivalpoesia.org/

11 giugno
Munizioniere ore 18
Omaggio a Giorgio Caproni
Interventi di
Vittorio Coletti e Luigi Surdich

A cura del Circolo dei viaggiatori nel tempo

La Francia senza Europa

8 giugno, ore 17.45
Presentazione dell’ultimo numero di Limes
la rivista italiana di geopolitica
Intervengono
Lucio Caracciolo e Fabrizio Maronta

Il neo-presidente François Holland ha costruito
la sua vittoria elettorale anche sul rifiuto del
rigorismo ad oltranza dell’Unione europea.
La rivista italiana di geopolitica LIMES dedica
il numero in edicola al rapporto tra Francia
e politiche di aggiustamento delle economie
europee.

Letture Europee

Tra storia, disincanto e futuro possibile

18 giugno, ore 17.45
Daniel Cohn-Bendit
L’Europa e la crisi della democrazia

Introduce Sergio Cofferati

Daniel Cohn-Bendit conclude il ciclo di
incontri “Letture europee. Tra storia,
disincanto e futuro possibile”. Cohn-Bendit
è un politico e intellettuale attivo sia in
Germania che in Francia. È stato uno dei
protagonisti del movimento del maggio
1968 in Francia. Dal 1994 è membro
del Parlamento europeo.

Blu oltremare

Tempo d’estate a Palazzo Ducale

18 giugno - 20 luglio
dal lunedì al venerdì ore 9-13

Atelier creativi e di costruzione, laboratori di cucina, giochi,
letture e musica ispirati al tema del mare e dei protagonisti
della sua vita movimentata.
Dedicato ai bambini dai 5 agli 11 anni.

PRENOTAZIONI: tel. 010 5574065
didattica@palazzoducale.genova.it - www.palazzoducale.genova.it

In collaborazione con

e il Movimento
Federalista Europeo

Palazzo Ducale

programma
giugno 2012
ire
reag isi:
cr
alla TURA
UL
LA C MONIO
I
R
T
A
P
TTI
DI TU
Clochard nel metro, 1963 - © Mario Dondero

Io non ho mani che mi accarezzino il volto - © courtesy Archivio Mario Giacomelli - Senigallia

LIBRI, INCONTRI, EVENTI A PALAZZO DUCALE
1 giugno
Salone del Maggior Consiglio, ore 21
Aquae caelestes
Incontro con Franco Malerba.
Nell’ambito del ciclo “Per mare,
per cielo” a cura della Fondazione
Edoardo Garrone
2-3 giugno
Atrio e Cortili, ore 10/19
Antiquari nella Genova Antica
Mercato antiquario
6 giugno
Salone del Maggior Consiglio, ore 17.45
Le età della vita
Conferenza di Enzo Bianchi,
priore della Comunità monastica
di Bose
7 giugno
Munizioniere, ore 17.45
Lo sviluppo urbano creativo
Convegno del Progetto Europeo
“Creative Cities”.
Partecipano Charles Landry,
Franco La Cecla e Anna Corsi.
Modera Agostino Petrillo

29 giugno
Sala del Minor Consiglio, ore 16.30
L’editore, l’autore e gli accordi
nel mondo dell’immagine
Attraverso una panoramica storica si
analizzano passato, presente e futuro
degli accordi contrattuali con gli
editori. Nel corso dell’incontro viene
commentato il testo del Contratto
Nazionale per l'Editoria. A margine presentazione volume “Eccetto Topolino.
Lo scontro culturale tra fascismo e
fumetti”. A cura dell’Associazione
Comics Academy e Creative Cities

MOSTRE

© Courtesy Archivio Mario
Giacomelli - Sassoferrato

30 giugno
Munizioniere, ore 21.30
Vertigine
Piece di teatro musicale nell’ambito
della mostra “Vertigine” di Magherita
Marchese Scelzi

La Terre en lévitation
by Harry Shunk, John Kender
© Roy Lichtenstein Foundation

8-10 giugno
Saloni del Maggior Consiglio e Minor
Consiglio, Sala Camino
1° IMACSSS
Conferenza scientifica sulle arti
marziali e gli sport da combattimento
8 giugno dalle ore 14
9 e 10 giugno dalle ore 9.30
8 giugno
Munizioniere, ore 17.45
La Francia senza Europa
Presentazione dell’ultimo numero di
LIMES.
Partecipano Lucio Caracciolo
e Fabrizio Maronta
9-10 giugno
Piazza Matteotti, dalle ore 10
Sapori al Ducale
Mercato enogastronomico
delle eccellenze liguri

Contadino italiano a Sansepolcro,
paese di Piero della Francesca
© Mario Dondero

14 giugno
Sala del Minor Consiglio, ore 17.30
Laicità grazie a Dio
Presentazione del libro
di Stefano Levi Della Torre.
A cura del Centro Culturale Primo Levi
18 giugno
Cortile Maggiore, ore 17.45
L’Europa e la crisi della democrazia
Incontro con Daniel Cohn-Bendit.
Introduce Sergio Cofferati
19 giugno
Munizioniere, ore 17
Habemus Papam. La leggenda
del Papa che abolì il Vaticano
Presentazione del libro di Don Paolo
Farinella, Gabrielli Editori
21-23 giugno
Cortile Maggiore, ore 21
Lilith Festival
Festival della musica d’autrice
2a edizione

25-29 giugno
Sala del Camino, ore 9.30
Scuola estiva di sociologia
delle migrazioni
26 giugno
Salone del Maggior Consiglio, ore 17.45
I Costa. Storia di una famiglia
e di un’impresa
Presentazione del libro
di Erika Della Casa
Marsiglio Editore

Palazzo Ducale - Loggia degli Abati
16 giugno - 19 agosto 2012
Mario Dondero. Dalla parte dell’uomo
Una mostra antologica di uno dei maggiori fotoreporter
italiani, famoso a livello internazionale per il suo straordinario lavoro che, nel corso di numerosi decenni, ci ha
restituito immagini e racconti che hanno segnato la storia
della nostra contemporaneità. Orario: 11/19 da martedì a
domenica, chiuso lunedì. Biglietto unico con visita alla
Torre e alle carceri e mostra “Mario Giacomelli” €6,00.

Palazzo Ducale - Cortile Maggiore
22 giugno - 10 luglio 2012
Vertigine
Mostra fotografica di Margherita Marchese Scelzi
liberamente ispirata alla poesia di Léo Ferré.

NEI MUSEI
Palazzo Ducale - Sala Dogana
1 - 2 giugno 2012
Electropark: make your sound!
Due giorni di happening dedicati alla
musica elettronica, con esibizioni dal
vivo, workshop, live-set, accompagnati
da proiezioni video animate sulla facciata di Palazzo Ducale e da un concerto/live-set di musica elettronica in
Piazza Matteotti.

www.museidigenova.it

Museo d’Arte contemporanea di Villa Croce
Via Jacopo Ruffini 3
fino al 26 giugno 2012
CARTABIANCA_ROMA
Un progetto, a cura di Silvia Cini in collaborazione con
Francesca Serrati, che vuole interagire – attraverso
installazioni audio e video – con gli spazi del Museo.
Ogni tappa privilegia l’interpretazione di artisti provenienti da diverse città e, dopo Bologna, Milano e
Firenze, vengono coinvolti 14 autori e gruppi di Roma.
Orario: da martedì a venerdì 9/18.30, sabato e domenica
10/18.30, chiuso lunedì.

OFFICIAL LINE UP
WOLFGANG FLUR - ex Kraftwerk
[Musik Soldat]
WE LOVE [BPitch Control]
LEE JONES [My My - Simple
Records Berlin]
Fata Kiefer [Forevergreen.fm Shocked Music]
Gandalf [Stereo/Secret Mood]
Robidat [51beats]
RI GA [Chew-Z]
http://www.forevergreen.fm/

22-23 giugno
Sala del Minor Consiglio, ore 21
Gran Galà di tango
Spettacolo di fine corso dell’accademia
del tango con l’esibizione dei campioni
del mondo di tango argentino Solange
Acosta e Max Van de Voorde.
A cura di El Fueye Tango Club Acsd

Palazzo Ducale - Appartamento del Doge
6 giugno - 26 agosto 2012
Yves Klein. Judo e Teatro Corpo e Visioni
A cinquant’anni dalla morte di Yves Klein, una mostra
organizzata da Teatri Possibili Liguria e incentrata sulla
tematica del Judo, momento focale della spiazzante
poetica dadaista del grande artista francese. Da un’idea
di Sergio Maifredi, uomo di teatro e cintura nera di judo,
e Bruno Corà, critico d’arte, l’esposizione prevede
documenti, oggetti, immagini e video testimonianze
inedite provenienti dagli Archivi Klein di Parigi e da
collezioni private. Orario: 11/19 da martedì a domenica,
chiuso lunedì. Ingresso: intero €6,00 - ridotto €5,00.
Con Torre e carceri e mostre fotografiche €9,00.

Palazzo Ducale - Loggiato Minore
1 - 10 giugno 2012
Pensieri perduti di cose distratte
L’utilizzo del rifiuto come risorsa è uno degli elementi
della ricerca degli artisti di Discaricarts. Partecipano
Maria Capellini, Guido De Marchi, Adriana Desana,
Emme Effe, Patrizia Ferrando, Maria Luisa Gravina,
Ginko Guarneri, Domenica Laurenzana, Santino
Mongiardino, Virginia Monteverde, Barbara Rizzo.
Contemporaneamente avrà luogo C’era una volta...,
una mostra con lavori delle scuole elementari e medie
inferiori genovesi. In collaborazione con Comitato
UNICEF Genova, AMIU e Coop Liguria.

Scopri la Torre e le antiche Carceri
Entra nelle celle più buie, rivivi le
sensazioni dei prigionieri, e poi sali
ad ammirare Genova dall’alto: uno
spettacolo da non perdere.
Orario: 10/13-15/18 tutti i giorni,
chiuso lunedì. Gruppi su prenotazione.
Ingresso intero €5,00 - ridotto €4,00.

11 giugno
Sala del Minor Consiglio, ore 17
Uno in più
Bambini e adulti in relazione nei
percorsi di crescita da zero a sei anni
Presentazione del libro di Paola Toni
(ed. Junior - Spaggiari).
Intervengono Luca Borzani, Presidente
della Fondazione Palazzo Ducale,
Ferruccio Cremaschi, Direttore della
rivista “Bambini”

Palazzo Ducale - Sottoporticato
Fino al 19 agosto 2012
Mario Giacomelli
Un maestro della fotografia del Novecento
Circa 200 fotografie compongono questa grande mostra
antologica che propone un viaggio straordinario nell’arte
di uno dei più importanti fotografi italiani. Curate da
Sergio Casoli con Ettore Buganza, le sezioni dell’esposizione riprendono i temi delle sue celebri "serie", come per
esempio Scanno, La buona terra, Il mare dei miei racconti,
Io non ho mani che mi accarezzino il viso e Presa di
coscienza sulla natura. Orario: 11/19 da martedì a domenica, chiuso lunedì. Ingresso: intero €4,00 - ridotto €3,00.
Biglietto unico con visita alla Torre e alle carceri e mostra
“Mario Dondero” €6,00.

7 - 24 giugno 2012
Creative Cities
Le cinque città del progetto europeo
“Creative Cities” portano in Sala
Dogana gli scatti di 10 giovani fotografi
sul tema della sostenibilità urbana in
occasione della conferenza pubblica
sullo sviluppo creativo delle città.
Inaugurazione giovedì 7 giugno, ore 18
28 giugno - 8 luglio 2012
Write the title you want
Cos’è un’opera d’arte? Un corpo
singolo o una rete di relazioni? “Write
the title you want” è la rappresentazione visiva di un’opera come un intero
processo creativo. Ogni fruitore può
intervenire attivamente nel processo
creativo modificando l’immagine dell’opera, interpretandola e decidendo
infine il titolo del nuovo lavoro.

Castello D’Albertis - Museo delle Culture del Mondo
Corso Dogali 18
Ogni giovedì a partire dal 14 giugno
Apertura serale
Anche nella prossima prossima estate il Museo rimane
aperto ogni giovedì fino alle 22. Alle 21 e alle 21.30
sono previste visite guidate ai “passaggi segreti” del
Castello. Aperta fino alle 24 anche la caffetteria.
Biglietto ridotto: €4,50, biglietto museo + visita: €6,00
Aperitivo: €8,00. Info tel. 010 2723820.
Musei di Strada Nuova - Palazzo Bianco
Via Garibaldi 11
Fino al 16 settembre 2012
Ricordi di viaggio. Abiti e accessori dal vicino
Oriente donati alle Collezioni Tessili
Una mostra con abiti e oggetti di grande fascino
provenienti dall’Europa dell’Est, dal Vicino Oriente
e dall’Africa Settentrionale, recentemente pervenuti
alle Collezioni Tessili Civiche. Il percorso espositivo
è concepito con l’obiettivo di favorire il dialogo
interculturale. Orario: da martedì a giovedì 9/19,
venerdì 9/23, sabato e domenica 10/19, lunedì chiuso.
Info tel. 010 2759185.
Musei di Strada Nuova - Palazzo Tursi
Via Garibaldi 9
Fino al 30 settembre 2012
Le forme intelligenti.
Ceramiche in dialogo tra XVII e XX secolo
Un confronto tra le ceramiche da tavola e da arredo del
Novecento della Wolfsoniana e i pezzi in maiolica, porcellana o terraglia seicenteschi e settecenteschi delle
Civiche Raccolte. A Palazzo Tursi una delle mostra dell’edizione 2012 del Festival internazionale della maiolica. L’esposizione è curata da Matteo Fochessati,
Gianni Franzone e Loredana Pessa.

© Yves Klein, Adagp, Paris

È in preparazione la stagione 2012/2013 del Teatro Stabile di Genova,
che inizierà il 9 ottobre al Teatro Duse, e il 16 ottobre al Teatro della Corte.

Palazzo Ducale
Piazza Matteotti, 9, 16123 Genova
palazzoducale@palazzoducale.genova.it
www.palazzoducale.genova.it
Il palazzo è aperto tutti i giorni.
Biglietteria / Informazioni
tel. +39 010 5574064/065

8-10 giugno 2012
1° IMACSSS - Conferenza scientifica sulle
arti marziali e gli sport da combattimento

21-22-23 giugno 2012
Lilith Festival della musica
d’autrice - 2a edizione

Organizzata da International Martial Arts and
Combat Sports Scientific Society (IMACSSS),
Unione Italiana Sportpertutti Area Discipline
Orientali (ADO UISP), e Laboratorio di Ricerca
Sociale - Dipartimento di Scienze Motorie e della
Salute dell’Università di Cassino, l’iniziativa è
una preziosa occasione per promuovere e approfondire l'indagine sulle arti marziali e gli sport da
combattimento (MA & CS). Tema centrale sono le
relazioni socio-culturali tra gioco, dramma e rito nel
contesto della MA & CS. La Conferenza è anche
l'evento inaugurale della mostra dedicata al pittore
francese e judoka Yves Klein.

Palazzo Ducale / Piazza Matteotti
Tre serate di musica e di incontri per esplorare
la nuova scena cantautorale 'al femminile'. Dopo
il successo della 1ª edizione, Lilith Festival 2012
vedrà protagoniste nuove cantautrici provenienti
da tutt'Italia e chiamerà anche questa volta a raccolta molti esperti (e soprattutto esperte!) del settore
musicale. Lilith Festival non è solo una kermesse
musicale, ma si pone anche come un'occasione per
fare il punto sullo stato della musica d'autore e sul
ruolo e la partecipazione delle donne “sul, dietro e
oltre il palco” insieme a musicisti, autori, discografici, esponenti del mondo accademico e giornalisti.

Programma completo http://imacsss.com/

www.lilithassociazioneculturale.it

fax +39 010 562390
biglietteria@palazzoducale.genova.it
Se non diversamente indicato, le iniziative sono a ingresso libero.
Date e orari possono subire variazioni
indipendenti dalla nostra organizzazione: si consiglia pertanto di telefonare

partecipanti alla
Fondazione Palazzo Ducale

sponsor istituzionale
della Fondazione
Palazzo Ducale

sponsor attività
didattiche Fondazione
Palazzo Ducale

media partner

