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Il 2010 sarà il secondo anno di vita della Fondazione per la Cultura. La breve strada percorsa,
fatta di mostre di successo e di grandi incontri di livello internazionale, conferma l’intuizione
della Giunta e del Consiglio Comunale nel dare vita alla nuova istituzione. E anche
l’opportunità di procedere con una più forte integrazione tra Palazzo Ducale e il sistema dei
civici musei. 

Genova sta cambiando: il sistema della cultura, articolato, composto da tante realtà
prestigiose, dai teatri alla Fondazione Carlo Felice, ai musei comunali, statali, privati, al tessuto
degli operatori e dell’associazionismo culturale ha bisogno di diventare una rete più solida, più
flessibile e innovativa in termini gestionali. Non solo per una questione fondamentale come il
miglior uso di risorse finanziarie progressivamente sempre più difficili da reperire. 

La sfida che abbiamo davanti come città è quella di riuscire a costruire sinergie sempre più
forti a livello nazionale e internazionale e per farlo è necessario un salto di qualità: superare
separatezze, autoreferenzialità antiche, modelli organizzativi non più efficienti. Misurarsi sempre
più con il “fuori”, sapendo che abbiamo intelligenze, creatività, progetti per farlo. 
E penso alla centralità, per il 2010, della prospettiva del Mediterraneo che abbiamo voluto
collegare alla scienza, all’innovazione, allo scambio tecnologico, all’ambiente. 
I grandi temi del presente e di un futuro sostenibile e su cui Genova fonda la sua nuova
stagione di sviluppo. Ma la biennale del Mediterraneo è anche una straordinaria opportunità per
riscoprire e far conoscere la Genova-mondo dell’età medioevale, valorizzare la ricchezza dei Palazzi
dei Rolli, Patrimonio Mondiale dell’Umanità Unesco, dare voce ai tanti cittadini dei paesi
mediterranei che da noi studiano, lavorano, vivono le fatiche dell’integrazione. 
E poi i 150 anni dell’Unità Nazionale, che vogliamo cominciare a ricordare senza retoriche, ma
con il rispetto dovuto ai simboli della nostra identità nazionale, a partire dall’inno di Mameli
così profondamente legato al Risorgimento democratico e repubblicano genovese, e con una
riflessione storica importante sulla nazione, la Costituzione, i diritti di cittadinanza. 
Fare cultura in città è anche riflettere sulle trasformazioni urbane e su come affrontare una crisi
che non è solo economica, che incide sulle mentalità e sui comportamenti. 
Significa anche costruire opportunità per i più giovani - e la realizzazione dello spazio dedicato
a Palazzo Ducale corrisponde al mio programma elettorale - favorire i processi di
apprendimento permanente, coinvolgere la scuola e l’Università. Un grande lavoro da fare con
la consapevolezza che è possibile non arrendersi all’omologazione e favorire, invece, i talenti, la
ricerca, la sperimentazione, la coesione. Genova si è messa su questa strada.

Marta Vincenzi
Sindaco di Genova





Fare cultura al tempo della crisi: è questo lo scenario con cui confrontarsi oggi. Con la consape-
volezza che la crisi che stiamo vivendo non è soltanto economica, ma segna le identità, le men-
talità, il nostro approccio alla realtà. Nuove povertà materiali si intrecciano con una crescente
povertà morale, con l’emergenza educativa, con una convivenza civile a rischio di logoramento.
Ed è in questo contesto che trova senso e legittimità una nuova idea di cultura pubblica, svin-
colata dai processi di omologazione e dalla pura dimensione di mercato. Pur sapendo che con
il mercato è  necessario misurarsi, che il fare cultura rimanda a un segmento produttivo impor-
tante come quello dell’industria creativa e che quanto più una città è attrattiva tanto più cresce
non solo nella sua qualità della vita, ma nelle sue opportunità di lavoro. Serve quindi una cul-
tura che sia capace di allargare il proprio pubblico, valoriale ma non ideologica, aperta ai linguag-
gi della modernità ma che non rinuncia a promuovere le specificità e la memoria dei luoghi del-
la città. Una cultura in grado di reagire a una riduzione delle risorse innovando le modalità di
gestione, superando antiche autoreferenzialità e conservatorismi, radicando sempre di più una
logica di sistema. Bisogna cominciare a tracciare strade nuove. 
Il programma 2010 della Fondazione per la Cultura e dei musei genovesi si muove, a nostro pa-
rere, in questa direzione, affrontando aspetti centrali della nostra società con una pluralità di con-
tributi di straordinario livello nazionale e internazionale. Questo vale sia per la riflessione sul “do-
po Novecento”, sulla politica, la cultura, l’economia a distanza di venti anni dalla caduta del mu-
ro di Berlino, sia per le giornate della “storia in piazza” dedicate ai 150 anni dell’Unità naziona-
le italiana, sia per il grande e strategico tema del Mediterraneo che caratterizzerà l’insieme del-
le iniziative culturali e gli eventi della città nel corso del prossimo anno. Un Mediterraneo che
sfugge alla retorica e viene riletto attraverso la mostra curata da Studio Azzurro, le parole di gran-
di scrittori, musica e teatro. E come lo scorso anno abbiamo con “Fabrizio De André. La mostra”
rilanciato la “scuola dei cantautori genovesi”, nel 2010 con il “Festival del Comico. Forme del
pensiero che ride” vogliamo riproporre Genova città di nascita o di formazione dei “nuovi comi-
ci italiani”. E poi attenzione all’arte contemporanea: sia con la mostra “Isole mai trovate” realiz-
zata in collaborazione con uno dei più importanti musei francesi, sia con le retrospettive e le esplo-
razioni di Villa Croce e le sperimentazioni nei nuovi spazi per la creatività giovanile aperti a Palazzo
Ducale. 
Come lo scorso anno grande attenzione alla scuola, inteso come soggetto importante del siste-
ma cultura della città, all’Università, ai teatri, all’associazionismo, agli operatori dei festival. Stringendo
anche nuove collaborazioni, come con il Teatro Stabile con cui condivideremo buona parte del-
la nostra promozione. Un ulteriore, magari piccolo, segnale di lavoro comune tra le Istituzioni e
di ricerca di modalità nuove, di superamento di piccole barriere che diventano poi alte per il pub-
blico e sempre più pesanti per risorse sempre meno certe. 
Un’ultima considerazione: presentare l’intero programma di un anno non è facile. Implica tanto
lavoro da parte di tanti. È però un modo trasparente per esplicitare il senso delle scelte fatte, rom-
pere con la casualità, assumersi delle responsabilità pubbliche, anche sugli eventuali errori. Ma
soprattutto vorremmo che fosse uno strumento di confronto, utile a costruire rete e azioni comu-
ni. Che poi è ciò che serve a questa città.

Andrea Ranieri
Assessore alla Promozione

Luca Borzani
Presidente 
Genova Palazzo Ducale
Fondazione per la Cultura

della Città 
e ai Progetti Culturali
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Giunto alla terza edizio-
ne, il progetto Residenza
per Giovani Curatori, na-
to dalla collaborazione tra
la Fondazione Sandretto
Re Rebaudengo e la
Fondazione Edoardo
Garrone, con il sostegno
della Compagnia di San
Paolo, prevede una resi-
denza per curatori emer-
genti stranieri della dura-
ta di quattro mesi. La
Residenza dà la possibili-
tà a tre giovani curatori
stranieri di visitare gli
studi degli artisti, le gal-
lerie d’arte, le collezioni
private, i musei, le fiere

di arte contemporanea e
di incontrare critici e ope-
ratori culturali. Al termine
di questo periodo, i tre,
insieme alla curatrice
Ilaria Bonacossa, orga-
nizzano una mostra di
giovani artisti italiani.
Eppur si muove è l’espo-
sizione che conclude la
Residenza ed è affidata
alla curatela di Inti
Guerrero, Julia Kläring e
Pieternel Vermoortel, i
vincitori del progetto. La
mostra riunisce le opere
– performances, video e
fotografie sull’idea di
“aneddoto” – di 18 artisti

italiani che propongono
uno spaccato su come
l’arte contemporanea
sappia e possa racconta-
re, attraverso le immagi-
ni, storie intime e perso-
nali, riappropriandosi in
maniera diretta della me-
moria collettiva, della
cultura e della politica.

Eppur si muove
mostra conclusiva del progetto Residenza per Giovani Curatori

Palazzo Ducale
Loggia degli Abati

19 settembre
18 ottobre 2009

Informazioni
010 5574064 / 065
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La Dogana è uno spazio di Palazzo Ducale che la Fondazione per la Cultura, in col-
laborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Genova, ha realizzato gra-
zie al contributo dell’“accordo di programma” sottoscritto tra la Regione Liguria e il
Dipartimento della Gioventù - Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

Aperto da settembre 2009, offre ai giovani artisti un’opportunità di confronto favo-
rendo progetti, sperimentazioni, circolazione di idee. 

La Dogana intende operare per una mescolanza tra generi e linguaggi, per l’incon-
tro tra le diverse culture.

Lo spazio sarà inoltre sede di BAG - Borsa Arte Giovani, luogo di produzione di
eventi autogestiti e workshop.

Il coordinamento di BAG è affidato al Museo d’Arte Contemporanea di Villa Croce e
all’Accademia Ligustica di Belle Arti. Nella primavera 2010 è prevista la mostra
conclusiva del Concorso per giovani curatori sul tema “Vivere la crisi”.

Spazio Dogana. Giovani idee in transito

ACCADEMIA 
LIGUSTICA 
DI BELLE ARTI
GENOVA
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START è un opening collettivo di gallerie d’arte
moderna e contemporanea che coincide con l’inau-
gurazione della stagione espositiva. L’edizione
2009 - la quinta - prevede mostre che spaziano tra
pittura, fotografia, scultura, grafica, video fino alle
più recenti sperimentazioni. 

Movimentazioni
Intercultura nella giovane arte italiana

Giovani idee in transito nel Mediterraneo
25 settembre - 31 ottobre 2009

Giovani idee in transito nel Mondo
20 novembre 2009 - 9 gennaio 2010

Nasce da una selezione nazionale di giovani artisti
e rappresenta un viaggio tra le culture, le contami-
nazioni e i processi di integrazione. Giovani creati-
vi italiani e stranieri daranno vita a performances, spettacoli teatrali, esibizioni
musicali e mostre di arti visive. È prevista anche l’attuazione di due residenze per
artisti del Mediterraneo. 
L’iniziativa è nell’ambito di Italia Creativa, progetto biennale del Dipartimento della
Gioventù - Presidenza del Consiglio dei Ministri, dell’ANCI Associazione Nazionale
Comuni Italiani e del GAI Circuito Giovani Artisti Italiani.

START 2009

Palazzo Ducale
Spazio Dogana

Informazioni
tel. 010 5573967 / 975

Genova
Centro storico

Giovedì 1 ottobre 2009 
ore 18-24

Informazioni:
tel. 010 4040458

Il Palazzo si trasforma in un atelier ospitando l’in-
contro annuale di IKG – Internationales Künstler
Gremium (tavolo internazionale degli artisti) con le
opere realizzate dagli autori che partecipano
all’evento. L’IKG, costituito nel 1976 a Colonia, ha
tra i suoi fondatori artisti internazionali come
Joseph Beuys, Jochen Gerz e Gotthard
Graubener. Oggi l’impegno dell’IKG rimanda a un’idea di cultura intesa come atteg-
giamento aperto e l’arte diventa - anche - un tentativo per educare alla solidarietà.
L’evento è organizzato in collaborazione con l’Accademia Ligustica e l’Accademia
Kassel.

IKG - Internationales Künstler Gremium 
Palazzo Ducale
Munizioniere

29 settembre
3 ottobre 2009

Informazioni:
tel. 010 5574064 / 065
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Genova ricorda i 90
anni dalla nascita del
Bauhaus con l’impor-
tante retrospettiva dedi-
cata a Otto Hofmann,
artista tedesco fra i più
interessanti del gruppo
che condivise quel-
l’esperienza didattica 
nel celebre istituto 
a Dessau. 

La mostra, curata da
Giovanni Battista
Martini, presenta circa
400 opere, tra cui molte
mai esposte: olii, dise-
gni, acquerelli, oggetti 
di design, lettere e -
vera rarità - i quaderni
illustrati di Hofmann
delle lezioni tenute 
da Klee e Kandinsky
tra il 1928 e il 1930. 

La retrospettiva sull’arti-
sta tedesco, pittore e
designer, la cui vicenda
attraversa gran parte del
Novecento, è organizza-
ta in collaborazione col
Goethe Institut Genua,
ed è un’occasione per
approfondire i temi della
pittura astratta che,
come scrive Kandinsky,
“è la più difficile tra
tutte le arti. Bisogna
saper disegnare bene,

avere sensibilità acuta
per i colori e la compo-
sizione, essere un vero
poeta: questo è l’essen-
ziale”. Studiare la for-
mazione di Hofmann
consente di parlare di
quello strordinario labo-
ratorio della modernità
che fu il Bauhaus, la
scuola d’arti applicate
fondata da Gropius a
Weimar nel 1919, poi
trasferita a Dessau e a
Berlino e qui chiusa dal
nazismo nel 1933. 

Gli artisti del Bauhaus,
tra cui Kandinsky e
Klee, credevano nella
libertà dell’espressione
artistica, nel valore edu-
cativo dell’arte e nella
necessità di tradurla in
forme e oggetti di uso
quotidiano: da qui l’esi-
genza di un rapporto
sempre più stretto tra
progettazione e produ-
zione, una concezione
che sta alla base del
moderno design.

Le sezioni della mostra
documentano tutta la
vicenda artistica di
Hofmann, dalla perma-
nenza al Bauhaus nel
cui edificio tiene la

prima mostra personale,
negli anni ’30, al perio-
do trascorso al fronte 
e in prigionia in Russia
(1940-1946) con una
serie di preziosi 
acquerelli di intensa 
e struggente bellezza
eseguiti sulle lettere
inviate alla moglie 
e agli amici artisti. 

Ci sono poi le opere che
vanno dall’immediato
dopoguerra, realizzate al
suo ritorno dalla Russia
in Turingia, in un clima
di sofferenza a causa
delle crescenti divergen-
ze di ordine politico con
la nuova classe dirigente
comunista, a quelle rea-
lizzate nel 1950-1951
appena arrivato a
Berlino Ovest dopo aver
lasciato precipitosamen-
te la Germania Orientale
abbandonandovi ogni
avere e la quasi totalità
dei lavori. 
Interessante anche la
documentazione della
sua attività nel campo
del design (porcellane e
ceramiche realizzate per
le manifatture
Hutschenreuther e

13

Otto Hofmann. La poetica del Bauhaus

Palazzo Ducale
Appartamento del Doge

16 ottobre 2009
14 febbraio 2010

Informazioni: 
tel. 010 5574064 / 065
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Rosenthal), della grafica (xilografie e
litografie realizzate negli anni ’40) fino
all’ultimo ventennio vissuto in Italia, a
Pompeiana,  piccolo comune della
Riviera Ligure dove si era stabilito,

come tanti altri prima di lui – basti
pensare al soggiorno di Monet a
Bordighera – attratto dalla luce 
e dalla bellezza del paesaggio.
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FOTOGRAFIA BAUHAUS

In mostra anche una rassegna con 50 
fotografie originali di molti artisti Bauhaus:
László Moholy-Nagy, Lucia Moholy, 
Florence Henri, Walter Peterhans, 
Lux Feininger, Piet Zwart, Franz Roh, 
Greta Stern e naturalmente Hofmann.

Per questi artisti c’è l’esigenza di definire la
fotografia come un elemento autonomo, sia
rispetto alla pittura, sia a un uso descrittivo 
e documentaristico.
László Moholy-Nagy è il precursore e la figura
chiave di questa nuova ricerca. 

Gli artisti Bauhaus elaborano l’immagine 
fotografica, creano prospettive inusuali, 
tagli insoliti, e ci restituiscono 
un’interpretazione del mondo circostante 
e della vita quotidiana collegata a nuovi 
codici visivi.
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INTORNO ALLA MOSTRA

14, 20, 27 ottobre e 5 novembre 
Palazzo Ducale, Spazio Didattico
A lezione da Kandinsky.
Segni, forme e colori: 
l’ABC dell’astrattismo
Quattro incontri, a cura di Paola
Ginepri, che prendono avvio dalle 
teorie di Kandinsky sull’arte astratta
con esperienze di laboratorio.

12, 19 e 26 novembre
Palazzo Ducale
Salone del Maggior Consiglio
Il Bauhaus, modello di integrazione
tra le arti
Tre incontri, a cura di Antonello Negri,
per inquadrare il fenomeno del
Bauhaus nel contesto storico-politico
e culturale del suo tempo e approfon-
dirne i risultati nel campo della pittu-
ra, dell’architettura, della fotografia e
del design.

13, 20, 27 gennaio
3 febbraio 2010
Storia e storie di design
Un ciclo di conferenze in forma di 
dialoghi aperti tra relatori e pubblico
presente per evidenziare la trasforma-
zione del fare design in Italia. 

10 dicembre 2009
Metamorfosi dell’occhio
conferenza concerto a cura 
di Roberto Doati

gennaio - febbraio 2010
Si può ascoltare oggi la Musica?
Tre incontri per imparare ad ascoltare
la musica, dalla creazione all’interpre-
tazione, dalla nascita dell’idea 
musicale alla sua trasposizione 
in elementi di dinamica, timbro 
e ritmo.

Informazioni sulle opportunità per le scuole e programma per le famiglie sono consultabili sul sito
www.palazzoducale.genova.it - tel. 010 5574022 /044 - didattica@palazzoducale.genova.it
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IL BAUHAUS

Il Bauhaus, scuola di arte 
e architettura fondata a
Weimar nel 1919 da

Walter Gropius, è l’espressione di quel
clima di sperimentalismo culturale, ini-
ziato con le avanguardie espressioniste
prima della Grande Guerra e proseguito
nella Germania di Weimar. 
Il Bauhaus si propone una rinnovata
“arte del costruire” ed elabora un pro-
gramma didattico innovativo che tenta
di conciliare la fase di progettazione
con quella di realizzazione. L’idea di
innestare l’Arte e il suo spirito vitale,
creativo, liberatorio, nel quotidiano e
nel ripetitivo, rappresenta il contributo
più importante della scuola. La libertà
del linguaggio artistico applicata a
oggetti quotidiani, ottenuti a bassi 
costi di produzione grazie ai processi 
di fabbricazione seriali, esprime lo 
spirito democratico della scuola. 
Il suo stile razionale si traduce in una
perfetta coerenza della forma alla sua
funzione, ottenuta attraverso un lin-
guaggio asciutto e lineare.
Alla prima fase di Weimar segue, 
dal 1925 al 1932, il periodo di 
Dessau all’interno dell’edificio 
progettato da Gropius, manifesto della
nuova architettura razionalista, dove
vengono chiamati a tenere corsi 
didattici affermati artisti, tra cui 
Wassily Kandinsky e Paul Klee. 
Dopo il trasferimento a Berlino nel
1932, la scuola viene 
chiusa dal regime nazista. 
Tuttavia la sfida lanciata dal Bauhaus
di superare la dicotomia tra arte 
e tecnologia, estetica e industria, 
non si è spenta. Ancora oggi la 
modernità di quelle sperimentazioni,
solo apparentemente utopiche, 
ci colpisce per il loro assoluto valore
etico.



Sarà Futuro la parola chiave della settima edizione
del Festival della Scienza. 
A Palazzo Ducale sono previste tre mostre:
FantaScienza. Fantascienza+tempo=scienza (nel
Munizioniere) illustrerà in modo curioso e diverten-
te – il pubblico potrà anche giocare con i robot – le
tecnologie associate all’immaginario fantascientifi-
co. Digilandia. Computer, robot e numeri per il
futuro (nel Sottoporticato) accompagnerà i visitato-
ri in un viaggio affascinante all’interno di un com-
puter per scoprire le applicazioni della matematica

a Internet e robotica, i misteri della logica binaria e la teoria dei codici e della pro-
grammazione. La mostra Questo caldo, caldo, caldo mondo. Geotermia: il calore
della terra e le sue applicazioni (nella Loggia degli Abati) guiderà alla scoperta delle
meraviglie naturali, frutto dell’inarrestabile diffusione del calore generato dalla terra:
geyser, fumarole, acque termali e affascinanti cristalli. 
Particolare poi sarà lo spettacolo Piano siderale di  Stefano Bollani: il pianista, con
un alternarsi di composizioni e di standard jazz, trascinerà il pubblico in un vero e
proprio "viaggio spaziale", oltre i confini del mondo conosciuto.
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Esistono ancora animali sconosciuti da sco-
prire, misteri zoologici da risolvere? Gli avvi-
stamenti di gigantesche piovre, di calamari
giganti, di serpenti marini, del mostro di Loch
Ness e dello Yeti sono frutto della fantasia
popolare o si tratta di creature viventi? 

Gli esseri più strani, leggendari e meno cono-
sciuti del nostro pianeta osservati attraverso la
lente di una nuova ed interessante scienza
ancora poco diffusa in Italia: la criptozoologia. 

Uno sguardo sui miti del passato, sugli enigmi
del presente e sul futuro delle scoperte scien-
tifiche in campo zoologico.

Festival della Scienza

Genova 
e altre sedi in Liguria

23 ottobre
1 novembre 2009

Informazioni:
www.festivalscienza.it

Criptozoologia: la scienza degli animali misteriosi
Castello D’Albertis - Museo
delle Culture del Mondo

23 ottobre
1 novembre 2009

Informazioni:
tel. 010 2723820



Il mondo degli insetti e dei miriapodi in una
esposizione a cura di Paolo Rosa, specializzato
nelle tematiche divulgative dell'entomologia. 

La mostra comprende tra l’altro grandi modelli
molto scenografici, ricostruzioni di ambienti
naturali ed una serie di terrari con insetti vivi.

Da sei a cento zampe: l’evoluzione in cammino

19

Museo di Storia Naturale
Giacomo Doria

23 ottobre 2009
31 gennaio 2010

Informazioni:
tel. 010 564567

Archeologia Metropolitana
Gli scavi nel cantiere della Metropolitana in Piazza Brignole a Genova (2007-2008)

Museo di Archeologia Ligure 30 ottobre 2009
febbraio 2010

Informazioni:
tel. 010 6984045

Nell’ambito del Festival della Scienza è
prevista anche una mostra che illustra i
ritrovamenti archeologici durante i
lavori di scavo per la metropolitana nel
centro città. 
Nell’area dove è stato posizionato il
pozzo della Metropolitana sorgeva nel
Seicento il Monastero di N.S. del
Rifugio di Monte Calvario, fondato da
Virginia Centurione Bracelli, detto
“delle Brignoline”.
Gli strati inferiori rimandano all’uso in
età romana per scopi agricoli e sono segnalati da frammenti di ceramiche, preva-
lentemente anforacei. 
Di particolare rilievo la scoperta di tracce risalenti all’Età del Bronzo Antico: si
tratta di un robusto muro a secco, con funzione di argine, che delimitava un’area
di frequentazione. 
Nei livelli sottostanti sono state messe in luce tracce di focolari con ceramica e
industria litica attribuibile al Neolitico superiore.
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Mario Dondero è uno dei più importanti fotografi italiani e uno dei fondatori del foto-
giornalismo contemporaneo. 

A Palazzo Ducale viene presentato un suo reportage sulla vita quotidiana a Berlino,
all’Est come all’Ovest, nel periodo immediatamente precedente e nei giorni della
caduta del muro nel novembre 1989. Una testimonianza straordinaria su un even-
to epocale della nostra storia contemporanea. 

Nella sua carriera tra Parigi e il resto del mondo, Dondero ha raccontato guerre,
città, storie di gente comune e ha ritratto i più grandi intellettuali europei: da Samuel
Beckett a Pasolini, da Picasso a Schifano, da Michel Foucault a Gunther Grass.

Mario Dondero ha lavorato e lavora per l’Espresso, Illustrazione Italiana, Le Monde,
Diario, Le Nouvel Observateur.

Mario Dondero. 
Est/Ovest Berlino, novembre 1989

Palazzo Ducale
Piano Nobile

9 novembre 2009
7 gennaio 2010

Informazioni:
tel. 010 5574064 / 065
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Camminando per il mondo
Premio Chatwin

Dedicato al grande viaggiatore e scrittore inglese, il Premio è l’unico evento cultura-
le – con l’esclusiva concessa dalla vedova Elisabeth – legato alla memoria e alle
opere di Bruce Chatwin.  
La manifestazione – che si svolge sotto il patrocinio della Regione Liguria e in col-
laborazione con il Comune di Genova – è diventata, nel corso degli anni, un presti-
gioso appuntamento per viaggiatori e appassionati della letteratura di viaggio. 
Il Castello D’Albertis – Museo delle Culture del Mondo ospiterà la mostra
“Afghanistan: la vita oltre la guerra. Fotografie di Romano Martinis”. 
A Palazzo Ducale, dall’11 al 22 novembre, sarà presentata la mostra “Che ci fac-
cio qui?”, circa 40 fotografie scattate da Chatwin in Patagonia, Mauritania,
Australia, Mali, Nepal, e raccolte da Roberto Calasso nel volume L’occhio assoluto,
(Adelphi, 2008). 
All'interno della mostra saranno anche esposti alcuni oggetti che rappresentano le
grandi passioni dello scrittore inglese e che lo hanno accompagnato nei suoi viaggi:
il martelletto con cui batteva le aste a Sotheby’s, alcune lettere e composizioni ine-
dite, lo zainetto.

Palazzo Ducale 
e Castello D’Alberrtis

11 - 22 novembre 2009 Informazioni: 
tel. 010 2723820
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Quasi in coincidenza con la Biennale di Tirana, ormai tra le più importanti manife-
stazioni d’arte internazionali, si apre la mostra di artisti albanesi organizzata da Villa
Croce e realizzata in collaborazione con la Galleria Nazionale d’Arte di Tirana, la
Galeria Kombetare e Arteve e Wolsoniana-Fondazione Regionale per la cultura e lo
spettacolo. 
La mostra, curata da  Matteo Fochessati, Rubens Shima e Sandra Solimano pro-
pone una sorta di dialogo tra opere di artisti emergenti, protagonisti di un contesto
artistico internazionale, e opere del realismo socialista provenienti dalla Galleria
Nazionale d’Arte di Tirana. 
Il filo conduttore è quello della vita quotidiana, del lavoro, dei media e soprattutto
quello del rapporto tra artista e potere. L’accostamento di opere così vicine cronolo-
gicamente e così lontane per ispirazione e sensibilità estetica è una testimonianza
delle profonde trasformazioni sociali, politiche e culturali che hanno segnato un
paese, costretto a decenni di isolamento e ai più ancora sconosciuto, ma straordi-
nario per la sua storia e la sua cultura. Non a caso le opere più recenti esposte in
mostra propongono un approccio problematico e inquieto verso il mondo globaliz-
zato, che ci coinvolge direttamente.

Così vicina, così lontana
Arte in Albania prima e dopo il 1990

Museo d’Arte Contemporanea 
di Villa Croce

12 novembre 2009
7 febbraio 2010

Informazioni:
tel. 010 580069
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Henri Cartier-Bresson è considerato uno dei padri della fotografia. Nei suoi scatti
ha fermato quasi un secolo di eventi. Dagli anni ‘30 ha ereditato la tradizione cul-
turale surrealista insieme a un nuovo strumento: la Leica. Con questa piccola mac-
china ha trovato una coerenza visiva nei suoi “click”, che ha definito “la coordina-
zione organica di elementi visti dall’occhio”. 
Nel 1947 ha fondato con Capa, Chim, Rodger e Vandivert la Magnum, attualmen-
te la più importante agenzia fotografica. Ha continuato a viaggiare realizzando mol-
teplici reportage che gli hanno dato fama mondiale.
Questa mostra sulla Russia rappresenta uno straordinario documento storico (le
fotografie sono del 1954 e del 1972-73) e una testimonianza artistica di grande
valore.
L’esposizione è realizzata in collaborazione con la Fondation Henri Cartier-Bresson,
Magnum Photos e Contrasto.

Inaugura la mostra Adriano Roccucci, docente di storia contemporanea
all’Università Roma 3.

Henri Cartier-Bresson. Russia
Palazzo Ducale
Loggia degli Abati

4 dicembre 2009
14 febbraio 2010

Informazioni:
tel. 010 5574064 / 065

Armenia, Unione Sovietica, 1972  © Henri Cartier-Bresson / Magnum Photos / Contrasto
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GenovaFotografia è un progetto che nasce nel 2007 nei musei civici
genovesi per promuovere la cultura fotografica a Genova e valorizzare il
patrimonio fotografico diffuso sul territorio attraverso rassegne dedica-
te ai grandi maestri e ai grandi movimenti, nazionali e internazionali.

GenovaFotografia

Elio Luxardo

220 fotografie vintage in bianconero tra cui numerosi scatti di
indimenticabili protagonisti del cinema italiano. Nato in
Brasile ed emigrato in Italia, Luxardo (1908-1969) inizia la
carriera come regista e si dedica presto alla fotografia di
scena. Conosciuto soprattutto per i suoi ritratti delle star del
cinema italiano, tra 1930 e 1950, ma anche straordinario
fotografo pubblicitario, di moda, di interni, Luxardo, antesi-
gnano di Robert Mapplethorpe e parallelo al più famoso Cecil

Beaton, dedica grande attenzione al dettaglio della figura e del corpo umano.

Auditorium dei Musei di 
Strada Nuova - Palazzo Rosso

Primavera 2010 Informazioni:
tel. 010 2759185

Stefano Bricarelli (1889-1989) è un fotografo non professionista
recentemente riscoperto soprattutto come esponente della corren-
te  pittorialista. 

La mostra presenta circa 100 fotografie, provenienti dal fondo
omonimo dell’Archivio Fotografico della Fondazione Torino Musei,
databili tra 1907 e 1970 circa, a testimonianza di un’attività
tanto lunga quanto incisiva.

Stefano Bricarelli 
Sale espositive del Mezzanino
di Palazzo Rosso

20 novembre 2009
10 gennaio 2010

Informazioni:
tel. 010 2759185

La mostra, organizzata in collaborazione con Fondazione 3M di
Milano, è dedicata alla fotografa ungherese diventata  famosa
come ritrattista della classe dirigente italiana. Ghitta Carell (1899-
1972) nel 1924 si stabilisce a Firenze, dove frequenta Dalla
Piccola, Marini, quindi a Milano, dove ritrae il mondo dell’alta
finanza, infine a Roma, dove fotografa Mussolini, i suoi gerarchi, i
Savoia, il pontefice Pio XII. Dopo la guerra prosegue la sua attivi-
tà e si trasferisce negli ultimi anni della sua vita in Israele. 

Ghitta Carell
Auditorium dei Musei di 
Strada Nuova - Palazzo Rosso

8 ottobre
15 novembre 2009

Informazioni:
tel. 010 2759185



25

83 fotografie, scattate in Etiopia, Kenia, Zambia e
Angola tra il 2003 e il 2008 da Giovanni
Marrozzini, ci raccontano storie di persone. 
Le immagini non possiedono nulla di documentari-
stico, ma lasciano emergere la cultura e l’intima
essenza di un continente straordinario. 

Mama. L’Africa di Giovanni Marrozzini
Castello D’Albertis - Museo
delle Culture del Mondo

3 dicembre 2009
31 gennaio 2010

Informazioni:
tel. 010 2723820

Fuoridentro
Incursioni fotografiche tra esterni e interni

Raccolte Frugone 7 novembre 2009
10 gennaio 2010

Informazioni:
tel. 010 322396

Nella terza esposizione della rassegna Fermo &
Mosso i protagonisti sono quattro autori molto diver-
si per origine, stile e contenuti. Marco Saroldi, tori-
nese, reinventa gli spazi esterni racchiudendoli con
ombre geometriche; Marco Natale, napoletano, tra-
sforma paesaggi urbani in “periferie dell’anima”;
Renato Begnoni, veneto, sospende il tempo in inter-
ni abitati da evanescenti figure umane; l’obiettivo di
Patrizia Di Siro, milanese, si introduce in uno spazio intimo di presenze mai svelate. 

In occasione della celebrazione del centenario di
fondazione di Tel Aviv il Centro Culturale Primo
Levi, l’associazione culturale Amici del Museo
d’Arte di Tel Aviv (A.M.A.T.A.) e la Fondazione per
la Cultura della Regione Liguria, in collaborazione
con il Museo d’Arte di Tel Aviv e l’Agenzia Grazia
Neri e con il patrocinio del Comune di Tel Aviv, pre-
sentano una mostra fotografica che propone un ritratto della città nata dal deserto,
attraverso l’obiettivo di Avram Soskin (1881-1963) e Ziv Koren (1970). Oltre
all’esposizione, curata dal direttore del Museo d’Arte di Tel Aviv Mordechai Omer,
sono previsti incontri ed eventi culturali per conoscere e approfondire la storia di una
città divenuta una delle capitali moderne del Mediterraneo, anche grazie al periodo
di sviluppo architettonico ed urbanistico che ha visto protagonisti numerosi espo-
nenti del Bauhaus emigrati in Palestina. Tra i relatori Elena Lowenthal, Sarah
Kaminski e Benedetto Besio.

Miracolo mediterraneo, la città sorta dalla sabbia
Palazzo Ducale
Sala Liguria Spazio Aperto

16 ottobre
22 novembre 2009

Informazioni:
tel. 010 5574064 / 065
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Animalia Japonica
L’immagine giapponese degli animali
Museo d’Arte Orientale 
Edoardo Chiossone

Fino al 10 gennaio 2010 Informazioni:
tel. 010 542285

Ultima esposizione della rassegna “Animalia Japonica”: sono pre-
sentati gli “Abitanti dell’acqua e gli abitanti dell’erba, dei fiori e
delle piante”.

Le opere esposte in “Animalia Japonica” - dipinti, stampe, bron-
zi, armi, lacche, porcellane, smalti, netsuke, tessuti -  documen-
tano la relazione tra l’uomo e le creature vegetali e animali in
Giappone durante il periodo Edo (1600-1868). 

Le rappresentazioni, dotate di un’alta carica comunicativa, non si
limitano a toccare il piano estetico, ma cercano di perseguire
finalità di conoscenza pratica e scientifica. 

Ayurveda - letteralmente “scienza-sapere della
vita” o della “longevità” - si riferisce ad una
delle raccolte degli Upaveda, serie di trattati che
completano la scienza sacra espressa nei Veda. 
Inoltre, definisce la medicina indiana, formata
da un complesso di conoscenze e tecniche per
la protezione della “salute”, elaborate, sperimen-
tate e praticate nel corso dei secoli. 
Non solo un sapere medico in senso stretto, ma
una visione complessa dell’individuo e del
cosmo nella loro reciproca relazione.
La mostra presenta una selezione di oggetti e
materiali dalla collezione del Museo di
Etnomedicina Antonio Scarpa, integrati da
documenti scientifici, materiali iconografici e
tavole di testo elaborati dal CELSO Istituto di
Studi Orientali. 
La cura e la direzione scientifica sono di
Emanuela Patella, Alberto de Simone (CELSO
Istituto di Studi

Orientali - Dipartimento Studi Asiatici) e Antonio Guerci
(Università degli Studi di Genova - Museo di Etnomedicina
Antonio Scarpa).

Ayurveda. La scienza della vita

Castello D’Albertis - Museo
delle Culture del Mondo

29 ottobre 2009
3 ottobre 2010

Informazioni:
tel. 010 2723820
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Lazzaro Tavarone (1556 -1641)
“La vera regola di ben dissegnare”
Musei di Strada Nuova 
Palazzo Rosso

Fino all’8 novembre 2009 Informazioni:
tel. 010 2759185

Dopo la mostra antologica dedicata a
Domenico Piola, il Gabinetto Disegni e
Stampe di Palazzo Rosso espone per la
prima volta al pubblico tutta l’opera
grafica di Lazzaro Tavarone, l’artista
che porta avanti la tradizione dei fre-
scanti genovesi del Cinquecento. 
Nell’ambito delle iniziative collaterali
all’esposizione sarà possibile, muniti di
biglietto di ingresso alla mostra, preno-
tarsi per le visite guidate alla villa
Centurione Doria a Pegli, sede del
Museo Navale, e alla villa Borsotto Ayrolo, oggi Istituto Gianelline.

Viaggiatori dello sguardo
La nuova sala multimediale a Palazzo Ducale
Palazzo Ducale
Atrio

Autunno 2009 Informazioni:
tel. 010 5574064 / 065

I segreti di Genova e dei Palazzi dei
Rolli attraverso tecnologie multi-
mediali e interattive.

Come in una passeggiata virtuale, il
visitatore sarà accompagnato da
videoproiezioni di Genova ad altis-
sima definizione e potrà, grazie a
gesti semplici e naturali come allar-
gare le braccia, spostarsi veloce-
mente per creare scie luminose,
fingere di osservare attraverso un
binocolo, “entrare” negli storici
Rolli e scrutarne i particolari, dalle
sale interne ai vestiboli, ai giardini,
agli affreschi. 

A completare l’“immersività” della
esperienza, il percorso sarà integrato con una sonorizzazione delle immagini.
Il progetto è realizzato da InfomusLab - ospitato da Casa Paganini e collegato al
Dist dell’Università di Genova - in collaborazione con STL del Genovesato.
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Progetto di grande livello
internazionale, la mostra
“Isole mai trovate -
Undiscovered Islands”
è la prima tappa di 
un itinerario che porterà 
le opere esposte, 
in Francia, Grecia 
e Spagna. 
Curata da Lóránd Hegyi,
Direttore Generale del
Musée d’Art Moderne di
St.Etienne – museo che
ospita la terza collezione
più importante di Arte
Moderna di Francia –
l’esposizione coinvolge
oltre 40 artisti di fama
internazionale, chiamati
a interpretare, con pro-
duzioni inedite, la propria
isola mai trovata.
Un’isola da intendersi
come metafora di vita 
e di ricerca.
Le “isole” sono infatti
zone creative specifiche,
uniche e individuali, nelle
quali ciascuno  cerca di
rendere oggettivo e di
comunicare il proprio lin-
guaggio, la propria visio-
ne del mondo, ideologi-
ca, filosofica ed estetica.
L’artista interpreta così la
propria vita e il proprio
lavoro con dei simbolismi
che sono dei veri e propri
“luoghi altri”, in uno

scorrere continuo e
appassionato di espres-
sioni e incertezze, di
curiosità e speranze, di
attitudini e competenze.
Sentimenti ed emozioni
che spingono ciascuno di
essi a intraprendere una
sorta di viaggio – o
meglio di navigazione –
seguendo la propria rotta
verso nuove “isole”, alla
ricerca continua del pro-
prio spazio interiore.
Come scrive Lóránd
Hegyi: “Al di là di tutto
la mostra Isole mai tro-
vate vuole rendere
omaggio a quegli artisti,
uomini e donne di fer-
mento, che sulla scia
della loro  creatività, illi-
mitata e piena di impe-
gno, e del loro inesorabi-
le radicalismo e strava-
gante libertà intellettua-
le, sono in grado di
creare situazioni e atti-
tudini mentali innovati-
ve, e di conseguenza
nuovi territori i quali,
come le isole dell’im-
menso oceano fluttuan-
te, evocano al tempo
stesso riparo e prigionia,
casa e inferno, liberazio-
ne e dissolvimento.”

Artisti presenti in mostra

Alice Aycock
Anne et Patrick Poirier
Barthelemy Toguo
Carlos Garaicoa
Danica Dakic
Denica Lehocka
Dennis Oppenheim
Frauke Bogasch
Gilbert & George
Giuseppe Penone
Gloria Friedmann
Gunther Uecker
Ilya Kabakov
Jan Fabre
Jannis Kounellis
Karel Malich
Lois Weinberger
Lucas Samaras
Luigi Ontani
Maja Bajevic
Mamoru Tsukada
May Cornet
Mona Hatoum
Natsuyuki Nakanishi
Orlan
Pedro Cabrita Reis
Rebecca Horn
Sarkis
Sioban Hapaska
Sooja Kim
Tony Cragg
Txomin Badiola
William Kentridge
Yee Sookyung

Isole mai trovate
Undiscovered Islands

Palazzo Ducale
Appartamento del Doge 

Marzo
Giugno 2010

Informazioni: 
tel. 010 5574064 / 065
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Tony Cragg, evidenziando l’artificialità degli
odierni manufatti, realizza assemblaggi e scul-
ture biomorfe con materiali trovati e di recupe-
ro, ai quali ridona nuova vita disponendoli,
spesso sulla parete o sul pavimento dello spa-
zio espositivo, in nuove forme. 
Cragg ha vinto il Turner Prize nel 1988. Nel
2001 ha ricevuto il CBE per i servizi per l'arte
e nel 2002 il prestigioso Piepenbrock Premio
per la scultura. Gli è stato conferito il
Praemium Imperiale nel 2007. 

Danika Dakic, indaga le relazioni fra identità
culturale e personale, politica e geografica.
Usando molteplici mezzi espressivi (fotografia,
video, installazioni sonore), l’artista serba si
interroga sul tema della costruzione dell’iden-
tità e della “patria”, in relazione ai cambia-
menti sociali, alla globalizzazione e alla guer-
ra, anche sulla base della sua esperienza di
migrante. 
Ha già esposto in numerose mostre personali
e di gruppo nelle maggiori gallerie pubbliche e
private europee. 

Jan Fabre artista fiammingo, visivo, coreogra-
fo, regista, scrittore, è promotore di una ricer-
ca artistica completa, tesa ad oltrepassare con
pervicace spirito di provocazione le barriere
espressive e morali del suo tempo. Da oltre
vent’anni una delle personalità più rilevanti
della scena europea, nipote del celebre ento-
mologo Jean-Henri Fabre, riprende la passione
per le scienze del bisnonno realizzando opere
e installazioni con insetti morti e soggetti natu-
rali. 
L’esplorazione sfacciata del corpo umano
diventa poi tema centrale di quadri e sculture. 

Gilbert & George, duo di artisti inglesi, procla-
matisi alla fine degli anni ‘60 “sculture viven-
ti” e alfieri di un’“arte per tutti”, hanno antici-
pato le scelte anticonvenzionali dei Young
British Artists. Da oltre quarant’anni, coppia
inscindibile e inossidabile, famosa a livello
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internazionale, presentano se stessi, nelle più
svariate situazioni, attraverso fotomontaggi e
composizioni che assumono nel corso degli
anni contorni sempre più marcati e contenuti
provocatori.

Ilya Kabakov, artista russo, membro del grup-
po dissidente che plagiava lo stile della propa-
ganda sovietica per dar vita a una dissacrante
parodia del realismo socialista, dopo il  tra-
sferimento a New York realizza  con “installa-
zioni totali” spaccati della vita quotidiana
sotto il regime sovietico, vere e proprie meta-
fore esistenziali. 
La sua opera viene indicata come uno degli
esempi più significativi dell’arte installativa e
dell’arte concettuale. 

Jannis Kounellis, di origine greca, è un espo-
nente di primo piano dell’Arte Povera. Nel
1972 viene invitato per la prima volta a espor-
re alla Biennale di Venezia. Partecipa a innu-
merevoli mostre in tutto il mondo, ottenendo
un notevole riconoscimento internazionale. In
questi ultimi anni Kounellis raggiunge con la
sua arte il Messico, l’Argentina e l’Uruguay.
Nel 2003 sotto il patronato del United
Nations Department of Public Information e
della città di Venezia presenta all’interno del
progetto “Art of the word” una serie di opere
concepite per la corte, il deposito dei libri, ed
il museo del XVIII secolo del Monastero arme-
no dell’isola San Lazzaro a Venezia.

Orlan, artista estrema, ha scelto il proprio
corpo come materiale da modellare alla ricer-
ca dell'ideale di bellezza. Dal 1990 si è sotto-
posta ad una serie di operazioni chirurgiche,
rigorosamente riprese in video, dal titolo "The
Reincarnation of Saint Orlan", con lo scopo di
trasformarsi in un nuovo essere simile ai
modelli classici. Nota in tutto il mondo, le sue
performance sono sostenute anche dal
Ministero francese della Cultura e da quello
degli Affari Esteri.
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Riemerge, dopo essere rimasta celata per 75 anni, la collezione d’arte di Riccardo
Molo, uomo d’affari di origine ticinese, attivo tra ‘800 e ‘900 tra Ticino, Berlino, Rio
de la Plata, in Argentina, e soprattutto Italia. 

Curata da Sergio Rebora con la collaborazione di Paolo Plebani, presenta una sele-
zione di circa 50 dipinti e sculture. La presenza di un piccolo nucleo di opere di
Previati è stata rafforzata accostandone altre, di provenienza diversa, come nel caso
di Maternità, di cui si ricostruisce l’iter esecutivo con la versione della Gam di
Milano e la tela finale conservata alla Banca Popolare di Novara. 

L’imprenditore ticinese conferì alla propria raccolta una fisionomia “nazionale”,
ripartita attraverso lo schema storiografico e critico delle scuole regionalistiche. 

Con attento equilibrio cercò di assicurarsi dipinti di artisti lombardi (Mosè Bianchi,
Pietro Bouvier, Gaetano Previati, Giovanni Segantini), piemontesi (Lorenzo Delleani),
veneti (Vincenzo Cabianca, Antonio Fragiacomo, Marius Pictor), emiliani (Giovanni
Muzioli, Alberto Pasini), toscani (Tito Conti, Giovanni Fattori, Ruggero Panerai),
napoletani (Edoardo Dalbono). 

Da Fattori a Previati. Una raccolta ritrovata
Riccardo Molo collezionista d’arte tra Svizzera e Italia

Galleria d’Arte Moderna
Musei di Nervi

6 marzo
6 giugno 2010

Informazioni:
tel. 010 5574739
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Proposta al Museo personalmente da Daniel
Spoerri per festeggiare così il suo ottantesimo
compleanno, la mostra si inserisce nel  ciclo
dedicato ai grandi protagonisti dell’arte del
secondo ‘900, da Duchamp ad Allan Kaprow. 

A Villa Croce si potrà ripercorrere l’intera car-
riera dell’artista, attraverso serie di opere che
si sviluppano e si evolvono nel corso degli
anni: i Tableaux-piège, gli assemblaggi foto-
grafici delle Investigazioni Criminali, la rivisi-
tazione dei tableaux–piège di Sevilla Series
“Eaten by…”, le composizioni de Corps en
morceaux, i collages della serie Les Lepreux
d’Islande e le rivisitazioni de L’encyclopedie
de Diderot et D’Alembert, il Carnevale degli
animali, la Catena genetica del mercato
delle pulci. 

L’ultima serie, gli Idoli di Prillwitz, è stata rea-
lizzata dal 2005 al 2008 con una definitiva
traduzione nella materia del bronzo di assem-
blaggi che generano figure aberranti quanto
fantastiche. 
Una galleria quasi infinita di creature ibridate,
tra biologico e inanimato, in una sorta di
impossibile catalogazione dei fantasmi dell’in-
conscio.

Daniel Spoerri 
Dai Tableaux pièges agli idoli di Prillwitz

Museo d’Arte Contemporanea
di Villa Croce

10 marzo 
13 giugno 2010

Informazioni:
tel. 010 580069
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Ragazze di fabbrica
Il lavoro delle donne nel Medio Ponente
Palazzo Ducale
Loggia degli Abati

Primavera 2010 Informazioni:
tel. 010 5574064 / 065

Il difficile equilibrio tra lavoro e famiglia, gli anni ’70, le
conquiste politiche e sociali delle donne, la crisi dell’in-
dustria, il lavoro precario: sono questi alcuni dei temi di
Ragazze di fabbrica, il progetto che ha condotto alla rac-
colta di storie e immagini del lavoro al femminile –
soprattutto nel settore metalmeccanico – nel Medio
Ponente e che ha già avuto un momento espositivo alla
fine del 2008 nel Centro Civico Villa Spinola di
Cornigliano e all’Auditorium ex Manifattura tabacchi di
Sestri Ponente. 
Pannelli con volti e testimonianze di lavoratrici, un video
di documentazione, rappresentazioni teatrali all’interno
della mostra e la realizzazione di un catalogo porteranno

all’attenzione del pubblico il lavoro femminile come uno degli elementi costitutivi
della cultura della nostra città. 

L’iniziativa è realizzata con il contributo della Provincia di Genova – Assessorato alla
Cultura, finanziata con fondi delegati dalla Regione Liguria.

Un’occasione per rivivere la formidabile sta-
gione dei Cineclub in Liguria. Oltre ai mate-
riali cartacei (ciclostili, depliant, opuscoli,
fotografie e libri) prodotti dai singoli gruppi
operanti nella regione, ci sarà la possibilità
di vedere proiezioni e video-interviste.  
Quella dei Cineclub liguri è una storia antica,

cominciata nel dopoguerra. Filmclub e Cineforum sono stati gli apripista, ma è intor-
no agli anni della rivolta giovanile che l’attività cineclubistica assume l’aspetto di un
vero e proprio “assalto al cinema”, sovente con l’esplicito obiettivo di dare forma ori-
ginale all’ “immaginazione al potere”. Non solo a Genova, ma anche alla Spezia o
a Savona, città nella quale – intorno al Filmstudio di Mirko Bottero – hanno mosso
i primi passi nell’organizzazione cinematografica anche Tatti Sanguineti, Carlo
Freccero e Aldo Grasso.

A cura della Mediateca Regionale della Liguria con sede alla Spezia e del Gruppo
Ligure Critici Cinematografici (S.N.C.C.I.).

Assalto al Cinema
La storia dei Cineclub in Liguria

Palazzo Ducale
Loggia degli Abati

Maggio 2010 Informazioni: 
tel. 010 5574064 / 065
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Oggi più che mai è necessaria una riflessio-
ne sui diritti di cittadinanza. Le trasforma-
zioni sociali, culturali, anche etniche della
popolazione italiana impongono che la cer-
tezza dei diritti e dei doveri diventi patrimo-
nio collettivo. 
È per questo motivo che Palazzo Ducale
ospiterà la videoinstallazione interattiva
“Vivere la Costituzione”. Un suggestivo
gioco di specchi metterà a confronto il visi-
tatore con se stesso e con i concetti fonda-
mentali della Costituzione: l’immagine rifles-
sa dei visitatori si sovrapporrà a quella di
attori che interpretano citazioni e riflessioni
di chi ha scritto la Carta del 1948.
Largo spazio sarà dedicato al tema delle dif-
ferenze culturali e delle questioni poste dal
fenomeno dell’emigrazione. L’obiettivo è
proporre a un pubblico giovane e ormai mul-
ticulturale una riflessione sulla cittadinanza
consapevole evitando, anche grazie alle
nuove tecnologie, modalità di “racconto”
retoriche.
La mostra è realizzata insieme al Museo
Diffuso della Resistenza di Torino e preve-
de momenti di incontro tra le scuole delle
due città. 
Nel periodo dell’esposizione è previsto un
ciclo di lezioni sulla Costituzione e la socie-
tà italiana contemporanea a cura di Stefano
Rodotà. 
Le iniziative sono in collaborazione con
l’Istituto Ligure per la Storia della
Resistenza e dell’Età Contemporanea
(ILSREC) e N!03.

Vivere la Costituzione

Palazzo Ducale Primavera 2010 Informazioni: 
tel. 010 5574064 / 065
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Pubblicità a propaganda. Ceramica e grafica futuriste
Wolfsoniana
Musei di Nervi

5 dicembre 2009
11 aprile 2010

Informazioni: 
tel. 010 3231329 / 5761393

In occasione del centenario del manifesto di fondazione
del futurismo, la  Wolfsoniana - Fondazione Regionale
per la Cultura e lo Spettacolo e la Regione Liguria pro-
pongono una mostra sulla produzione ceramica futurista.
Attraverso manufatti di notissimi artisti, quali Diulgheroff,
Farfa, Fillia, Munari, Gaudenzi, Acquaviva, viene pre-
sentata la straordinaria stagione della ceramica futurista.  
In mostra anche la produzione di argenti del milanese
Arrigo Finzi (Venezia 1890 - Milano 1973) che, in parte
contrassegnata dal marchio “Sant’Elia”, depositato nel

1933, riprendeva i modelli disegnati prima della guerra dal celebre architetto futu-
rista Antonio Sant’Elia, con cui Finzi aveva stretto amicizia a Milano nel 1909.

Il Bacio di Francesco Hayez

Uno dei soggetti più famo-
si dell’Ottocento italiano,
emblematico ad un tempo
del movimento romantico
e degli ideali nazionali del
tempo, fa tappa a Genova
nel corso di un itinerario
che tocca le maggiori città
d’Italia coinvolte, a diver-
so titolo, nella storia del
Risorgimento. 

La versione del Bacio in
mostra, accompagnata da
alcune opere di confron-
to, costituisce infatti un
dichiarato e orgoglioso
omaggio all’appena rag-
giunta Unità d’Italia attra-
verso la rappresentazione
del tricolore nelle vesti dei
due amanti: il verde e il
rosso negli abiti del perso-
naggio maschile, il bianco
nell’abito femminile.

Musei di Strada Nuova Febbraio - Maggio 2010 Informazioni: 
tel. 010 2759185
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Liguria, porta del Mediterraneo
Festival Internazionale della Maiolica 2010

Genova
e altre sedi

Primavera 2010 Informazioni:
tel. 010 5574744 / 36

Sarà Liguria, porta del Mediterraneo il tema
della quinta edizione del Festival
Internazionale della Maiolica.  

La manifestazione è dedicata quest’anno al
rapporto tra la Liguria e il mondo islamico, tra
Medioevo ed Età Moderna. A Genova sono in
programma un convegno internazionale
all’Auditorium dei Musei di Strada Nuova dal
titolo La ceramica a Genova: commercio e
produzione e alcune iniziative per la valoriz-
zazione di artisti e artigiani della ceramica
presenti sul territorio. 

Inoltre sarà aperto al Sant’Agostino un nuovo
percorso museale con le ceramiche a lustro
dorato, eseguite a Malaga e Valencia, che
documentano gli stretti rapporti esistenti tra
Genova e quest’area di produzione. 

Saranno presenti anche manufatti di altre
zone, remote come Iznik, l’antica Nicea, nel
cuore dell’Impero Ottomano, o prossime alla
Liguria come la Toscana e la Romagna.

Dalle fotografie storiche di Edward Curtis (1868-
1952), che hanno creato in Occidente l’immagine
degli Indiani d’America, a una ricca collezione di
oggetti tra cui bambole in pelle, canoe in cortec-
cia di betulla e mocassini decorati. 
Un patrimonio che denota, nonostante il contatto
con i bianchi, la sopravvivenza di una cultura anti-
ca. Anche il paesaggio ne è segnato, come nei
petroglifi precolombiani di Tawaaki, l’Altare del
Sole degli Hopi dell’Arizona. La mostra, grazie alla collaborazione con gli indiani
Hopi, fornisce la documentazione fotografica e video di questi 800 metri di incisio-
ni a cielo aperto. Il percorso si conclude con le immagini scattate recentemente dal
fotografo nordamericano Douglas Beasley a Tawaaki. 

Voci nordamericane: dall’immaginazione alla realtà
Castello D’Albertis - Museo
delle Culture del Mondo

Giugno - Novembre 2010 Informazioni:
tel. 010 2723820
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Il Mediterraneo, con i
suoi contrasti e i suoi
profumi, viene presentato
attraverso una narrazione
multimediale e interatti-
va.

Grazie alle nuove tecno-
logie sarà possibile visi-
tare virtualmente città
come Marsiglia o Napoli,
ma – più in generale – lo
spettatore sarà guidato in
uno straordinario viaggio
attraverso i paesaggi, i
suoni, le arti e i mestieri
di un mare ricco di storia
e di suggestioni. 

Le installazioni video,
che corrispondono ad 
un invito alla riflessione 
e alla contemplazione,
interagiranno con il visi-
tatore che potrà così
“entrare” letteralmente
nel paesaggio, farne
parte. 
Un paesaggio – quello
mediterraneo – da inten-
dersi dunque come insie-
me di puri stati d’animo.

L’arte del paesaggio
nasce tardi e si sviluppa
con rapidità. “Il
Rinascimento – scrive R.
Debray – aveva inventato
la vista di dettaglio e
d’insieme, più la pro-

spettiva. L’Illuminismo
inventa le vedute circo-
lari e panoramiche, più
il Mare e la Montagna.
(…) Il Romanticismo
apre ai curiosi i sentieri
delle foreste un tempo
tanto paventati”. 

Ma oggi, nell’era del
“tempo reale”, della tele-
presenza, delle webcam
che agiscono come occhi
immediati sul mondo,
come credere ancora 
nell’efficacia di un pae-
saggio e – soprattutto –
come “farlo parlare”, 
rendere appieno e 
fedelmente le suggestioni
di un territorio? 

La mostra di Palazzo
Ducale è progettata da
Studio Azzurro, uno dei
più importanti gruppi
internazionali di videoar-
te, che ha curato recen-
temente la mostra su
Fabrizio De André. 

Meditazioni Mediterraneo
Cinque paesaggi tra contemplazione e interazione

Palazzo Ducale
Appartamento del Doge

Autunno
2010

Informazioni:
tel. 010 5574064 / 065
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Come afferma lo scrittore e saggista
Thierry Fabre:

Per molto tempo il Mediterraneo non è
stato altro che macerie e rovine.
Sopraffatto dal peso dell’antichità,
dalla ricchezza supposta ineguagliabile
dell’antichità classica, il Mediterraneo
ha vissuto di rendita. Prigioniero della
ripetizione, accerchiato dal senso di
superiorità e dalla fierezza di imporre
regole stantie, è passato accanto al
tempo del mondo...  non ha più creato
forme. Quando il riferimento dell’anti-
chità si è esaurito e la modernità ha
aperto la sua strada, nello slancio della
conquista, ha dovuto rinunciare a se
stesso per seguire regole imposte dal-
l’esterno e seguire modelli culturali
venuti dal Nord. 

Non siamo ancora del tutto fuori da
quei tempi di assenza e di rinuncia.
Tuttavia il Mediterraneo si sta risve-
gliando, lentamente, si scrolla all’alba
del suo avvenire da reinventare. (…),
può tornare ad essere creatore. È un
percorso stretto ed erto. Prepara un’in-
certa ascesa e si apre a possibili rinno-
vamenti. Il Mediterraneo creatore si
avvicina a quel tipo di Utopia che
sovente altro non è che una verità
espressa prematuramente. (…)

Di fronte al nuovo nichilismo
dell’Occidente, di fronte all’impero del
nonsenso, alla sensure, come direbbe il
poeta Bernard Noël, ancora una volta,
il Mediterraneo ci dà un orientamento
per la ricerca della sorpresa meraviglio-
sa. ‘Officina per fabbricare civiltà’,
(Paul Valéry), il Mediterraneo è il luogo
del non-luogo rappresentato da
un’Utopia (…)

Non potrà mai essere un’Utopia assas-
sina, come le Utopie del XX secolo, che 
si sono chiuse nella tirannia dell’Uno. Il
Mediterraneo è multiplo nel suo rap-
porto con l’Uno. Non c’è la possibilità
di una sola identità alla scala del
Mediterraneo, la sua identità è neces-
sariamente plurale, invariabilmente
composita, fatta di alleanze e di rifiuti. 

“

“
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Luigi Garibbo ci regala le ultime, nitide immagini di una Genova ancien régime,
prima che l’intervento di Carlo Barabino ne ridisegnasse la fisionomia e il destino
urbanistico. La mostra, partendo dal nucleo di disegni, acquerelli, bozzetti donati
dall’artista al Municipio poco prima della morte, fornisce un’ampia panoramica del-
l’opera del pittore, offrendo confronti con produzioni artistiche coeve, da Ippolito
Caffi a Carlo Markò, da Massimo D’Azeglio a Carlo Bossoli e all’ambiente del Caffè
Michelangelo da lui frequentato negli anni fiorentini. 

Luigi Garibbo tra arte e scienza
Musei di Strada Nuova
Palazzo Rosso

Autunno 2010 Informazioni:
tel. 010 2759185

“Trattenimenti d’Albaro” a confronto

A distanza di poco più di un secolo, due artisti, il fiammingo Guilliam van
Deynen e il genovese Alessandro Magnasco, si sono cimentati su uno stesso sog-
getto: un “trattenimento” nel giardino di villa Saluzzo con lo sfondo di Genova
vista da levante. La pur diversa abilità dei due pittori e il tempo trascorso fra la
realizzazione delle due immagini permettono un interessante confronto, dal quale
si ricavano molte informazioni sul mutare dei costumi, della società e della città.

Musei di Strada Nuova
Palazzo Bianco

Autunno 2010 Informazioni:
tel. 010 2759185

Vedute e paesaggi a Genova tra ‘600 e ‘800
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Le curatrici Maria Flora Giubilei e Eleonora Barbara Nomellini ripercorrono i sog-
giorni in Italia della danzatrice americana Isadora Duncan, dopo la tragica scom-
parsa dei due figlioletti, annegati nella Senna nel 1913. Parigi le risultava così
insopportabile da spingerla al viaggio. Fu a Trieste, Venezia e in Versilia, dove l’at-
tendeva Eleonora Duse con cui aveva stretto un’intensa amicizia dal 1906.
Fu proprio la grande attrice a presentarla a Plinio Nomellini: per il pittore, che la
vide danzare sulle sabbie viareggine vicino al Gombo, – una “libellula dalle ali di
seta” come la ricorda Lorenzo Viani – fu naturale dipingerla e dedicarle decine di
disegni, lui che molte volte aveva inserito il ritmo della danza nei suoi lavori, giun-
gendo fino all’incedere leggero del corteo di Nuova gente. 
La pace del nuovo paesaggio, tra le Apuane e il mare, e la presenza di amicizie così
importanti fecero lentamente rinascere in Isadora la voglia di danzare: sulla spiag-
gia ebbe modo di conoscere un bellissimo scultore, Romano Romanelli, che le dedi-
cò alcuni ritratti e di lei si innamorò. 

Alla mostra collaborano Rossella Campana, storica dell’arte, autrice di una mono-
grafia su Romano Romanelli e Patrizia Veroli, specialista di storia della danza e
autrice di un volume sulla danzatrice americana.

Isadora Duncan in Italia
Un mito della danza sulle rive del Mediterraneo

Galleria d’Arte Moderna 
Musei di Nervi

Settembre 
Dicembre 2010

Informazioni:
tel. 010 5574715
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Nel 2011
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Una grande mostra di livello internazionale, per raccontare attraverso i capolavori di
grandi pittori gli anni che hanno accompagnato le straordinarie vicende del magni-
fico Andrea Doria.
L’esposizione, curata da Piero Boccardo, è organizzata insieme ad Arti Doria
Pamphilj.

Andrea Doria

Palazzo Ducale e Palazzo del Principe
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Si conclude il ciclo di incontri ideati e coordinati dalla filosofa Nicla Vassallo. “The
Wall” ha come tema il muro, inteso come metafora delle separatezze e delle chiu-
sure sociali, dai muri della scienza a quelli della sessualità. E poi le questioni - attua-
lissime - dell’Etica, dell’Identità e quelle legate ai processi di trasformazione urbana
della città. Le lezioni di maggio e di giugno sono state tenute da Sandra Savaglio,
Vittorio Lingiardi, Gilberto Corbellini, Antonietta Mazzette e Rosi Braidotti.

The Wall
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Palazzo Ducale 26 maggio
28 settembre 2009

Informazioni:
tel. 010 5574064 / 065

14 settembre - ore 17.45
Remo Bodei - Il muro della Memoria
insegna alla University of California e all’Università di Pisa. Si occupa di
teoria delle passioni, di problemi legati alla natura della memoria e del-
l’oblio e all’identità individuale e collettiva.

21 settembre - ore 17.45
Carlo Freccero - Il muro dei Media
autore televisivo ed esperto di comunicazione. Ha lavorato per Raiuno,
France2, France3, Canale5, Italia1, La Cinq, Raidue, dal 2008 è diret-
tore del canale televisivo Rai4. Insegna all’Università di Roma Tre e
all’Università di Genova.

28 settembre - ore 21
Proiezione del film “The Wall” di Alan Parker commentato da Armando
Massarenti e Nicla Vassallo



Migliaia di anni fa è cominciata la “domesticazione” della natura da parte dell’uo-
mo. Oggi le componenti naturali prorompono nelle aree urbane. A Palazzo Ducale è
allestito, in collaborazione con l’Istituto d’Istruzione Superiore Marsano di Genova,
un “orto del futuro” in cui piante e non solo accompagnano i visitatori in un viag-
gio attraverso la natura. La rassegna è a cura di Silvia Neonato. Ideazione e coor-
dinamento scientifico di Francesca Neonato e contributo artistico di Milly Coda.
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GAIA. Irruzioni di Natura

Palazzo Ducale 26 settembre 
29 ottobre 2009

Informazioni:
tel. 010 5574064 / 065

sabato 26 settembre
Cortile Maggiore - h. 16
Inaugurazione dell’Orto del Futuro

venerdì 2 ottobre / ore 17.45
Giardini improbabili: 
dai Guerrilla ai Critical Gardens
MICHELA PASQUALI / scrittrice e direttrice della
collana “Oltre i Giardini”, Bollati Boringhieri
NORA BERTOLOTTI / Landgrab, giardiniera
introduce SILVIA NEONATO

venerdì 9 ottobre / ore 17.45
Natura e cosmogonie: 
miti della Terra, radicare la psiche
ANDRÉE BELLA / Associazione Eupsichia, psicologa
introduce GIANNA SCHELOTTO

mercoledì 14 ottobre / ore 17.45
Dalla cura dei giardini alla Natura 
che si prende cura

FRANCESCA NEONATO / agronoma paesaggista,
PNStudio
introducono PIERLUIGI BRUSCHETTINI e GIUSEPPE

BARBERA / Università di Palermo

venerdì 23 ottobre / ore 17.45
Animali fantastici: 
la città come habitat naturale
MARCO DI DOMENICO / autore di “Clandestini.
Animali e piante senza permesso 
di soggiorno”, Bollati Boringhieri
introducono LILIA CAPOCACCIA ORSINI e
FRANCESCO TOMASINELLI

giovedì 29 ottobre / ore 17.45
Il bello dei cataclismi: geositi e dintorni
GERARDO BRANCUCCI / Università di Genova,
Direttore Dpt Polis
Conclusioni e riflessioni
STEFANO BENNI / “Memorie di un lupo del
bosco”

Dipartimento di Storia e
Progetto dell’architettura 
del territorio e del 
paesaggio - POLIS
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1989-2009. La caduta del muro vent’anni dopo
Palazzo Ducale Ottobre 

Dicembre 2009
Informazioni:
tel. 010 5574064 / 065

Con la caduta del muro di Berlino e il crollo del totalitarismo sovietico si chiude il
Novecento. A distanza di venti anni il mondo contemporaneo appare incommensu-
rabilmente diverso da quello delle straordinarie giornate delle pacifiche rivoluzioni
dell’inverno del 1989.
Dai processi di globalizzazione, ai nuovi nazionalismi, ai fondamentalismi, alla crisi
economica planetaria: si è aperta una nuova stagione della storia e definita una
nuova geografia del mondo. C’è chi allora aveva invece parlato di fine della storia,
di definitiva vittoria del liberalismo, di crescita economica infinita. Cosa è davvero
successo? 
In dieci grandi incontri, storici, sociologi, filosofi e scrittori riflettono sulle trasforma-
zioni sociali, culturali ed economiche che ci hanno accompagnato in questi decen-
ni e il loro legame con un evento che ha cambiato per tutti il modo di leggere e inter-
pretare la realtà che ci circonda.

1 ottobre, ore 17.45
Gian Enrico Rusconi
Germanista, docente di Scienza politica all’Università di Torino, Gastprofessor alla
Freie Universität di Berlino, editorialista de La Stampa è tra i protagonisti del dibat-
tito storico-politico nel nostro paese. Tra i suoi volumi: La reinvenzione della
Germania (Laterza 2008).

6 ottobre, ore 17.45
Peter Schneider
Scrittore e giornalista tedesco, è stato protagonista del movimento studentesco a
Berlino. È autore della sceneggiatura de “La promessa” di Margarethe von Trotta.
Tra i suoi lavori più noti in italiano: Il saltatore del muro (Sugarco, 1991).
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21 ottobre, ore 17.45
Massimo Salvadori
Docente di Storia delle dottrine politiche all’Università di Torino, è tra i più autore-
voli storici italiani. Ha dedicato ampi studi alla storia del Novecento, è collabora-
tore de La Repubblica. Tra i suoi ultimi volumi: Democrazia senza democrazie
(Laterza 2009).

2 novembre, ore 17.45
Lucio Caracciolo
Tra i maggiori esperti di geopolitica in Italia, dirige “Eurasian Review of Geopolitics
Heartland” e “Limes”, rivista che ha fondato nel 1993, di cui presenta il numero
dal titolo “A Est di Berlino”

9 novembre, ore 17.45
Sergio Romano
Diplomatico, storico, scrittore e commentatore per molte testate giornalistiche ita-
liane tra cui Il Corriere della Sera. Nel 1989 ha concluso la carriera diplomatica
che lo ha visto ambasciatore alla NATO e nell’ex Unione Sovietica. Tra le sue ulti-
me pubblicazioni: Storia di Francia dalla Comune a Sarkozy (Longanesi 2009).

17 novembre, ore 17.45
Yadé Kara
Scrittrice e giornalista, nata in Turchia ma cresciuta a Berlino Ovest, è autrice di
Selam Berlin, ora tradotto in italiano, considerato in Germania uno dei grandi
romanzi sulla caduta del Muro.

22 novembre, ore 21.00
Emir Kusturica
È il più importante regista della ex Jugoslavia, nato in una famiglia musulmana a
Sarajevo. Nel 1995 ha vinto la Palma d’Oro al Festival cinematografico di Cannes
con il film “Underground”.

24 novembre, ore 17.45
Alain Touraine
Sociologo, teorico della società postindustriale, è direttore a Parigi dell’École des
Hautes Études en Sciences Sociales. Tra i suoi ultimi volumi tradotti in italiano: La
globalizzazione e la fine del sociale: per comprendere il mondo contemporaneo
(Saggiatore, 2008).

1 dicembre, ore 17.45
Martin Jankowski
Scrittore tedesco, a Lipsia tra i promotori della “rivoluzione pacifica” cui seguirono
gli eventi che portarono alla riunificazione della Germania. In Rabet (Cabila,
2009), racconta i fatti precedenti la caduta del Muro per voce di uno dei suoi pro-
tagonisti. Incontro in collaborazione con Teatri Possibili Liguria.

1 dicembre, ore 21.00
Eraldo Affinati
Scrittore, ha vinto con Berlin la quarta edizione del Premio Recanati-Festival della
Narrativa Italiana e il Superflaiano 2009.
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Otto Hofmann
la poetica del Bauhaus
Palazzo Ducale Informazioni:

tel. 010 5574004

A lezione da Kandinsky
Segni, forme e colori: 
l’ABC dell’astrattismo

a cura di Paola Ginepri
Quattro incontri con laboratorio che
prendono avvio dalle teorie di Kandinsky
sull’arte astratta espresse nei suoi testi
teorici, Punto, linea e superficie e Lo
spirituale nell’arte, e suggestivamente
documentate in mostra dagli appunti
che Otto Hofmann prese durante le
lezioni dello stesso Kandinsky al
Bauhaus.

mercoledì 14 ottobre, ore 16 
- L’emozione interiore espressa attraverso segni,
colori, linee: “Impressioni”, “Improvvisazioni”,
“Composizioni” di Kandinsky
- Contrasti e armonie cromatiche

martedì 20 ottobre, ore 16 
- Kandinsky: “Primo acquerello astratto”
- L’immediatezza espressiva dell’acquerello,
effetti di macchia 

martedì 27 ottobre, ore 16
- Il periodo del Bauhaus: l’astrazione geometri-
ca di Kandinsky
- Stratificazioni di forme geometriche di diversi
colori: sovrapposizioni e trasparenze

giovedì 5 novembre, ore 16
- Il linguaggio di segni, colori, forme nelle opere
di Klee
- Il colore: luminosità e gradazioni

martedì 3 novembre, ore 17.30
Sala del Minor Consiglio
Otto Hofmann. 
La poetica del Bauhaus
Conferenza introduttiva alla mostra 
del curatore Giovanni Battista Martini

Il Bauhaus, modello di 
integrazione tra le arti
12, 19 e 26 novembre, ore 17.45

Tre incontri, a cura di Antonello Negri,
per inquadrare il fenomeno del Bauhaus
nel contesto storico-politico e culturale
del suo tempo e approfondire i risultati
nel campo della pittura, dell’architettu-
ra, della fotografia e del design di una
scuola che ha mutato la percezione del-
l’arte.

Conversazioni in mostra

Gli appuntamenti approfondiscono tre
momenti cruciali del percorso artistico
di Otto Hofmann.

martedì 10 novembre, ore 17
L’arte nella guerra. Il soldato Otto Hofmann 
sul fronte russo
a cura di Fulvio Cervini

venerdì 20 novembre, ore 17
Lezioni al Bauhaus: gli appunti di Hofmann
a cura di Alessandra Gagliano Candela

venerdì 15 gennaio, ore 17
Otto Hofmann designer
a cura di Matteo Fochessati
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10 dicembre 2009, ore 18
Metamorfosi dell’occhio
conferenza concerto a cura di Roberto Doati
Un gruppo di compositori d’oggi musica, attraver-
so le nuove tecnologie elettroniche, i filmati più
interessanti realizzati all’inizio degli anni Venti da
un gruppo di artisti dell’avanguardia tedesca nel
tentativo di portare il cinema sul piano dell’arte
pura. Nell’incontro la proiezione è preceduta da
un’introduzione sul clima culturale dell’epoca e
sulle nuove esperienze di tecnologia musicale.

Dal Bauhaus al design d’oggi
in collaborazione con la Facoltà di Architettura,
Corso di Laurea in Disegno Industriale e
Magazzini del Design

Storia e storie di design
13, 20 e 27 gennaio, 3 febbraio, ore 17.45
Il ciclo di conferenze vuole evidenziare la trasfor-
mazione del fare design in Italia mettendo a con-
fronto generazioni, aziende e sistemi di comunica-
zione.
Si parlerà del “Bauhaus tra innovazione e contrad-
dizione” con Vanni Pasca ed Enrico Morteo, e degli
“Anni Cinquanta tra industria e design” (Giampiero
Bosoni e Fulvio Irace). Alberto Meda e Giulio
Iachetti affronteranno il tema “Designer e azienda”,
mentre Alessandro Mendini e Stefano Boeri si
occuperanno della “Comunicazione del designer
ieri e oggi”.

Tavola rotonda
I Magazzini del Design lavorano
Spazio Dogana
Giovani progetti e designer a confronto 

Il Design è Donna
Palazzo Ducale
Il lato femminile del design: leggere, capire e
osservare le protagoniste del design internaziona-
le, in un viaggio nel tempo dal Bauhaus ai giorni
nostri. Oggetti di uso comune, abiti e automobili
in un’esposizione di ciò che ha accompagnato e
scandito il tempo nella trasformazione delle
donne.
In programmazione nel 2010
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Il LaborPace (Laboratorio Permanente di Ricerca ed Educazione alla Pace) della
Caritas Diocesana di Genova promuove, in collaborazione con la Palazzo Ducale
Fondazione per la Cultura, il Comune e la Provincia di Genova, la quinta edizione
di “Mondo in Pace: la Fiera dell’educazione alla pace”. Il tema dell’edizione 2009
è “Disarmare la paura - incontrare l’altro oltre il muro della paura”. 

Partecipano tra gli altri Jean Marie Muller, filosofo e direttore Institut de Recherche
sur la Resolution nonviolente des conflits di Parigi, Jürgen Benecke, attivista non-
violento ex DDR, Giovanni  Salio, Direttore Centro  Studi Sereno  Regis, Torino,
Maurizio Chierici, giornalista.

Ma la Fiera è soprattutto momento di confronto per tutti coloro che sono impegna-
ti su progetti di educazione alla pace. All’interno: laboratori didattici per le scuole,
mostre, una Fiera del libro, seminari tematici, una serata cinema. 

Il programma dell’iniziativa è consultabile al sito 
www.mondoinpace.it. 

Mondo in Pace: disarmare la paura
Palazzo Ducale
e altre sedi

14 - 17 ottobre 2009 Informazioni:
tel. 010 5574064 / 065

In occasione dei cinquecento anni
dalla nascita di Giovanni Calvino,
il Centro Culturale Valdese orga-
nizza tre incontri per esaminare la
complessa figura del teologo e
riformatore francese. Emidio
Campi, docente di Storia Moderna
all’Università di Zurigo, parlerà di
“Giovanni Calvino e l’unità della

Chiesa”, mentre Mario Miegge, che insegna filosofia all’Università di Ferrara, si
occuperà dell’ormai classica interpretazione weberiana relativa al rapporto tra
Riforma e nascita del capitalismo. Concluderà il ciclo Adriano Prosperi, docente di
Storia Moderna alla Scuola Normale Superiore di Pisa, con una conferenza dal tito-
lo “Giovanni Calvino e l’Italia”.

Giovanni Calvino 500 anni dopo
Palazzo Ducale Ottobre 

Novembre 2009
Informazioni:
tel. 010 5574064 / 065
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Filosofi e teologi affrontano il problema del superamen-
to del male e del dolore nell’esperienza del
Cristianesimo, dell’Ebraismo, del Buddhismo e
dell’Islam. Un ciclo di incontri a cura di Gerardo Cunico
(Università di Genova) per conoscere fuori da stereotipi
le grandi religioni, che inizia il 9 dicembre con
l’Ebraismo (Benedetto Carucci Viterbi, Collegio
Rabbinico di Roma) e prosegue  il 14 dicembre con  il
Buddhismo (Giangiorgio Pasqualotto, Università di
Padova). A gennaio Stefano Piano (Università di Torino)
e Mauro Pesce (Università di Bologna) affronteranno il
tema della salvezza nell’Induismo e nel Cristianesimo; a febbraio sarà la volta
dell’Islam con Alberto Ventura (Università della Calabria, Rende) e della Filosofia
con Roberta De Monticelli (Milano, Università San Raffaele). In collaborazione con
la Consulta delle Religioni.
La rassegna sarà preceduta il 17 e il 18 novembre a Palazzo Ducale – dal conve-
gno di studi “La liberazione dal male nelle tradizioni religio-
se e nel pensiero filosofico”, realizzato in collaborazione con
AIRF (Associazione italiana di Filosofia della religione).

Le religioni e la salvezza
Palazzo Ducale Dicembre 2009

Febbraio 1010
Informazioni:
tel. 010 5574064 / 065

Organizzato dall’Università degli Studi di
Genova e curato da Sandra Isetta (docente di
Letteratura Cristiana antica all’Università di
Genova) il convegno si propone di dimostrare
come l’Apocalisse giovannea - nel pensiero
comune libro funesto di catastrofi “ultime” -
abbia segnato in modo indelebile l’immagina-
rio occidentale. L’Apocalisse è considerata
nella tradizione cristiana una “rivelazione” del
senso finale della storia, rappresentato da Gerusalemme, regno di pace e di comu-
nione con Dio. L’opposizione tra Gerusalemme e Babilonia diventa icona dell’antite-
si tra bene e male, tra una comunità di eletti e una di dannati. 
Parteciperanno, tra gli altri, Gianfranco Ravasi, Presidente Pontificio Consiglio della
Cultura, Lucio Caracciolo, direttore della rivista di geopolitica “Limes”, Luigi Franco
Pizzolato, direttore della collana “Studia Patristica Mediolanensia” (Ed. Vita e
Pensiero - Milano), Lucetta Scaraffia, giornalista e docente di Storia Contemporanea
(Università di Roma La Sapienza), Giovanni Maria Vian direttore de L’Osservatore
Romano e studioso di Storia della Chiesa.

Città apocalittiche
Babilonia e Gerusalemme: città terrena e città celeste
Palazzo Ducale 14 gennaio 2010 Informazioni:

tel. 010 5574064 / 065
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Più che mai importante è
oggi una riflessione sui
temi legati al mondo della
scuola. Si inizia a novem-
bre con “Scrivere di scuo-
la. Domenico Starnone,
Paola Mastrocola, Mario
Lodoli”, un ciclo di incon-
tri con insegnanti/scrittori
che nelle loro opere di
narrativa hanno descritto
il proprio modo di essere
insegnanti, con luci ed
ombre, nella pratica della
professione e – soprattutto

– nella scuola attuale. In questi appuntamenti gli autori parleranno della relazione
che lega i due aspetti della loro esperienza di docenti e scrittori, toccando in varie
forme temi di grande interesse per i docenti. 
In primavera 2010 invece è in programma una rassegna dal titolo “Riflessione
pedagogica: nuovi modelli di apprendimento” per mettere a confronto diversi
modelli europei e l’influenza delle nuove tecnologie nei processi di apprendimento.

In collaborazione con il Comune di Genova e la Biblioteca De Amicis.

Scrivere di scuola
Domenico Starnone, Paola Mastrocola, Mario Lodoli
Palazzo Ducale Novembre 2009 - Marzo 2010

e Primavera 2010
Informazioni:
tel. 010 5573968

I Musei di Strada Nuova organizzano un ciclo di conferenze su grandi artisti del
passato, protagonisti di eventi espositivi in programmazione in Italia e all’estero.
Ogni conferenza costituisce al tempo stesso un approfondimento monografico e
uno spunto alla visita della mostra. Nella scorsa edizione si è parlato di Pompeo
Batoni, Paolo Veronese, Gian Lorenzo Bernini.

mostrArtista
Auditorium Musei di Strada
Nuova - Palazzo Rosso

Primavera 2010 Informazioni:
tel. 010 2759185

Si rinnova la collaborazione tra Palazzo Ducale Fondazione
per la Cultura e “Limes”, rivista italiana di geopolitica.  

Limes - incontri e dibattiti
Palazzo Ducale Informazioni:

tel. 010 5574064 / 065
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La Fondazione Palazzo Ducale organizza, insieme alla Scuola Giuseppe Conte, otto
conferenze lezioni, per raccontare le grandi figure, gli stili e le forme che nel corso
della storia europea hanno contribuito a connotare e a sviluppare “l’arte dei suoni”. 
Coordinata dal professor Marco Ravasini, docente di Didattica e Storia della Musica
presso il Conservatorio Statale di Musica “Giuseppe Verdi” di Torino, la rassegna
sarà un vero e proprio momento di ascolto guidato con l’ausilio di musicisti e musi-
cologi di caratura nazionale e internazionale. 
Un percorso che parte dalle antiche civiltà precristiane e si snoda lungo la strada
del canto religioso e della canzone profana per giungere alla grande stagione seicen-
tesca del barocco, con la consacrazione della musica strumentale e la nascita del
melodramma. Si arriva infine alle passioni dell’epoca romantica e
ai tormenti dell’avanguardia del secolo scorso senza trascurare la
nascita della musica jazz.

Incontri con la musica e la sua storia
Palazzo Ducale Gennaio - Marzo 2010 Informazioni:

tel. 010 5574064 / 065

Tre incontri (14, 21 e 28 gennaio) e un concerto (6 febbraio), organizzati insieme
alla GOG Giovine Orchestra Genovese, per imparare ad ascoltare la musica. 
Tra i relatori Maurizio De Negri, già Ordinario di Neuropsichiatria infantile e di
Neuroscienze dello sviluppo all’Università di Genova, e il compositore Nicola
Ferrari.
Il concerto dei Solisti GOG, incentrato sulla Kammersymphonie op. 9 di Schönberg,
sarà diretto da Pietro Borgonovo. 

La musica oggi. Guida all’ascolto
Palazzo Ducale Gennaio - Febbraio 2010 Informazioni:

tel. 010 5574064 / 065
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“ [...] la storia è l’incontro con una realtà intessuta di avvenimenti, dove un avve-
nimento è ciò che accade, precisamente nel senso che non lo si può completa-
mente prevedere”. Marc Bloch

La Storia in Piazza
La nascita delle nazioni

Palazzo Ducale 15-18 aprile 2010 Informazioni:
tel. 010 5574064 / 065
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La popolarità della storia non è mai stata così ampia come oggi. Essa assume varie
forme: storia accademica, storia popolare, biografie, film e fiction. 
Inoltre, la storia e i riferimenti storici sono comunemente utilizzati in conversazioni
quotidiane, dove è frequente il riferimento al passato, o si fa uso di un precedente
storico per illustrare un argomento. 

Fondazione per la Cultura, Comune di Genova, Centro culturale Primo Levi e
Fondazione Ansaldo, in collaborazione con l’Istituto Storico della Resistenza dedi-
cano tre giorni al dialogo con la storia. 

Oltre 60 eventi: lezioni magistrali, incontri, dibattiti e tavole rotonde, serate spetta-
colo, una rassegna di cinema e video, presentazioni di libri e varie attività specifica-
mente organizzate per le scuole. 

La rassegna si terrà a Palazzo Ducale e in altri luoghi culturali della “piazza” geno-
vese, da giovedì 15 a domenica 18 aprile 2010,  e sarà curata da Donald Sassoon,
professore ordinario di storia comparata presso il Queen Mary College di Londra ed
autore di numerosi saggi tra cui il ben noto La Cultura degli europei dall’800 ad
oggi (Rizzoli). 

Tema di questa prima edizione è “La nascita delle nazioni”: argomento di grandis-
sima attualità in Italia (si pensi al 150° anniversario dell’Unità d’Italia nel 2011)
ma anche nel resto del mondo. La nascita delle nazioni ha dato luogo dovunque a
mitologie nazionaliste, a grandi momenti di patriottismo, a canzoni, poesie, libri,
film, giochi.

Gli incontri “in piazza” con grandi esperti di livello internazionale, si alterneranno a
teatro, musica, performance, libri... perchè tutti possano imparare, discutere, diver-
tirsi con la storia e con le grandi parole del nostro tempo.

In collaborazione con Università di Genova, Teatro Stabile, Teatro dell’Archivolto,
Teatro Carlo Felice.
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“Tutti i personaggi ed eventi storici si presentano due volte … la prima come tra-
gedia, la seconda come farsa” sostenne Marx, anticipando una possibile lettura dei
secoli a lui successivi, dove il già visto, la ripetizione stereotipa delle cose spesso
pare comica. Come valutare il riso oggi? Conservatore? Eversivo? Distraente e paci-
ficatore?
Il comico, con le mille forme di un pensiero che ride, costituisce una tradizione di
cultura essenziale per il nostro paese, dai successi popolari e dalle fortune millena-
rie del poeta latino Plauto (“Plauto inventò il doppio, ma dentro il doppio c’è ‘pio’
e dentro ‘pio’ ci sono io, Roberto Benigni”) al premio Nobel conferito a Dario Fo, a
molti premi Oscar. 
Genova, nel XX secolo, ha generato fenomeni teatrali che vanno da Govi alla Borsa
di Arlecchino, alla fioritura continua di artisti del riso, Paolo Villaggio e Beppe Grillo,
Maurizio Crozza e Carla Signoris, Tullio Solenghi con Marchesini e Lopez, Broncovitz
e Cavalli Marci, Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu. 
Per una settimana, alla fine di maggio, è dunque legittimo che Genova sia il centro
di un Festival del Comico (Forme del pensiero che ride), che toccherà alcuni punti
e ospiterà moltissimi protagonisti, teorici e docenti, artisti e showmen della grande
comicità nazionale. 
Non si tratta di spettacolo, non principalmente. L’intento è anzi quello di sottrarre
questa settimana alla configurazione di una pura sfilata di eventi. Incontri nel

Festival del Comico - Forme del pensiero che ride

Palazzo Ducale 20 - 26 maggio 2010 Informazioni:
tel. 010 5574064 / 065
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Maggior Consiglio e Minor Consiglio di Palazzo Ducale, dislocazione di happening
per il centro storico e per i palazzi di Strada Nuova, punti vendita di trattati e libri
sul comico, ospitalità e produzioni avranno lo scopo di privilegiare interviste, discus-
sioni, polemiche. 
Perché tutto questo non abbia natura effimera, la settimana verrà aperta da un
Convegno di Studi della durata di due giorni e del quale verranno pubblicati gli
“Atti”, dal titolo “Chè rider soprattutto è cosa umana”. Tra gli interventi già concor-
dati vi sarà in apertura quello di Edoardo Sanguineti (“In fondo la nostra cultura e
letteratura sono rappresentate nel mondo soprattutto da un titolo: ‘Commedia’”),
di Luigi Allegri (Università di Parma), Guido Paduano (Università di Pisa), Luciano
Canfora (Università di Bari), Ranieri Polese (saggista), e poi, tra gli altri, di Enrico
Girardi, Nicola Fano, Felice Cappa, con qualche intervento diretto di alcuni comi-
ci.
Inizieranno quindi le “Serate d’onore”, a partire da quella per Dario Fo e Franca
Rame, cui seguiranno, tra le altre, quelle per Paolo Villaggio, Moni Ovadia,
Alessandro Bergonzoni… 
Vi saranno inoltre le “Lezioni sul comico” tenute dagli stessi artisti, come quella di
Tullio Solenghi: “Flash da Aristofane a oggi” o di Gioele Dix. 
Nel pomeriggio sono previste presentazioni di libri; “Stanze”, con filmati, come quel-
la per la maschera comica più cara ai genovesi (Gilberto Govi, a cura di Marco
Salotti e Vito Molinari); incontri con i comici musicali, come Flavio Oreglio e i suoi
“Musicomedians” e decine di altre iniziative. 
Lezioni e seminari per le scuole dovranno acquistare il senso di una preparazione al
Festival e inizieranno a partire dal mese  di marzo. È previsto un bando per il miglior
testo comico scritto da stranieri e un altro per i giovani under trenta che vogliano
proporre le loro performances. 
Alla fine, nell’atrio del Ducale, tutte le sere, palco e microfono aperto per i vincito-
ri. Allo studio pure una rassegna de “I comici allo sbaraglio” secondo la formula “Chi
c’è, c’è”. (m.r.)

Del Comitato di valutazione e promozione fanno parte Maria De Barbieri, Giorgio
Gallione, Oliviero Ponte di Pino, Savina Scerni, Carlo Repetti. 

Ideazione e cura di Margherita Rubino
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Torna dall’autunno 2010 “Mediterranea. Voci tra le sponde”, il programma che
Genova Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura e Comune di Genova dedicano al
Mediterraneo. 

Il ciclo di incontri – che ha ricevuto nel 2009 un ottimo successo di pubblico – si
propone di far emergere le voci, i suoni e le immagini del Mediterraneo sofferman-
dosi sui legami e le contaminazioni, ma anche sui conflitti e le chiusure. 

Il Mediterraneo all’inizio del nuovo millennio è stato raccontato da scrittori, sociolo-
gi, filosofi provenienti da Turchia, Libano, Balcani, Marocco, Francia, Spagna, Italia,
Siria con l’obiettivo di far crescere la conoscenza, far circolare idee, ridurre lo spa-
zio a pregiudizi e luoghi comuni. 

Alla prima edizione di Mediterranea hanno partecipato, tra gli altri, Renzo Guolo,
Vincenzo Consolo, Mohammed Berrada, Seyla Benhabib, Farouk Mardam-Bey,
Youssef Courbage, Nilüfer Göle, Darina Al-Joundi e Predrag Matvejevic.

Programma in corso di definizione. 
In collaborazione con Limes e Teatro dell’Archivolto.

Mediterranea. Voci tra le sponde

Palazzo Ducale Autunno 2010 Informazioni:
tel. 010 5574064 / 065
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“Senso”, ci insegnano i filosofi, è una parola meravigliosa, perché ha due significa-
ti opposti: da una parte, indica i sensi – la vista, l’udito, l’olfatto, il gusto, il tatto –
e tutto ciò che ha a che fare con la sensibilità. Dall’altra, indica il significato, il pen-
siero, come quando si dice “il senso della vita”. 
Non sorprenderà che l’estetica, ossia la scienza che, da qualche secolo, si occupa
dell’arte, tragga il proprio nome dalla sensibilità (che in greco è aisthesis). Questa
duplicità spiega perché l’”istituto di estetica” indichi sia un’istituzione accademica
dove si fa filosofia dell’arte e si studiano Kant, Hegel, Heidegger, Goodman, Derrida,
ecc., sia un posto dove si cura il proprio aspetto fisico.
Proprio questa duplicità sta alla base del fatto che “sapere” e “sapore” abbiano una
origine comune: il latino sapio indica sia il gusto (“sa di sale, sa di pesce”) sia, per
traslato, l’intendersene, l’aver sapienza (“sa il latino, sa la matematica”). 
Ideati e diretti dai filosofi Maurizio Ferraris e Nicla Vassallo, i tre giorni dell’esteti-
ca che si tengono a Genova nell’autunno 2010 si chiederanno appunto in che modo
i sensi ci permettono di vedere e di conoscere il mondo anche nei suoi livelli più
bassi e fondamentali, e in che modo ci permettono quelle esperienze sensibili alte
ed elettive che sono l’ascolto della musica, la visione di un quadro o di un film, la
lettura di un libro. 

Sapere e sapore
Giornate dell’estetica

Palazzo Ducale 30 settembre
3 ottobre 2010

Informazioni:
tel. 010 5574064 / 065
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Un convegno su Edoardo Sanguineti, in concomitanza con i suoi ottant’anni, per fare
il punto su uno degli autori italiani in grado di confrontarsi con moltissime esperien-
ze di scrittura e modi di comunicazione, dalla poesia al romanzo, dal teatro alla sag-
gistica, svolgendo sempre il difficile ruolo dell’“intellettuale organico” nell’accezione
gramsciana del termine.

Inevitabilmente misurarsi con l’attività multiforme di Sanguineti, sempre attento ed
aperto ai movimenti più innovativi del panorama intellettuale europeo e mondiale,
porta, per forza di cose, a fare un bilancio delle istanze culturali capitali del
Novecento, tra impegno e riflusso, materialismo critico e nichilismo, avanguardia e
rivoluzione.

A cura di Giuliano Galletta e Erminio Risso.

Omaggio a Sanguineti
Palazzo Ducale Dicembre 2010 Informazioni:

tel. 010 5574064 / 065

foto Gianni Ansaldi
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Per la prima volta a Genova,
in collaborazione con il
Centre Pompidou, la rasse-
gna cinematografica
Vidéodanse, tradizionale
appuntamento parigino per
gli appassionati di danza
contemporanea. La manife-
stazione presenta una ricca
selezione di film di danza,
dagli anni '70 ai nostri gior-
ni. Un solo festival riunisce
artisti del calibro di Pina

Bausch, Lloyd Newson, Wim Vandekeybus, Mats Ek, William Forsythe, Joseph
Nadj e tanti altri, gettando uno sguardo cinematografico sui palcoscenici di tutto il
mondo. 

Vidéodanse
Rassegna cinematografica sulla danza contemporanea
Palazzo Ducale
Sala del Munizioniere

12 - 20 settembre 2009 Informazioni:
tel. 010 5574064 / 065

Lorenza Zambon e la Compagnia
degli Alfieri – il cui teatro nasce per
essere rappresentato in luoghi
naturali come parchi, giardini,
boschi – propone una lezione semi-
seria di giardinaggio. Una vera e
propria “attrice giardiniera” dimo-
stra alcune tecniche di riproduzio-
ne delle piante (la talea, il trapian-
to, la semina, la messa a dimora
dei bulbi) e, fra vasi, semi, cesoie e

terricci parla di “maestri giardinieri” piuttosto particolari: dalla “sioretta di periferia”
che rubava le piante, all’“uomo che piantava gli alberi” dalle parti di Vinchio, al
signore che ha creato l’“arboreto salvatico”, al mitico Nandino che ha salvato il mais
otto file di Antignano, fino a una strana inglese no-global che fa “azioni rivoluziona-
rie” con i fiori. L’ambizione di questa forma di teatro è creare, grazie all’arte, espe-
rienze emozionanti e profonde di riconnessione con la Natura. 
Nell’ambito della rassegna GAIA. Irruzioni di Natura.

Incontro con un’attrice giardiniera

Prima lezione di giardinaggio per giardinieri
“anonimi rivoluzionari”
Palazzo Ducale
Atrio presso “Orto del futuro”

26 settembre 2009
ore 18.15

Informazioni:
tel. 010 5574064 / 065
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Gian Piero Alloisio presenta il risultato dell'opera di
recupero dello straordinario patrimonio artistico del
cantautore ligure Umberto Bindi.
Diciotto inediti musicali si potranno ascoltare per
la prima volta grazie al lavoro di Alloisio che, con il
contributo dell'Assessorato alla Cultura della
Regione Liguria, ha digitalizzato e classificato circa
cinquecento brani conservati dall'erede di Bindi,
Massimo Artesi.
Questi pezzi verranno interpretati, suonati, cantati
e commentati da artisti e intellettuali di grande
livello per realizzare una "conferenza" musicale e
teatrale, e restituire così al compositore scomparso
il ruolo importante che gli spetta nel mondo della
canzone d'autore.
Contributi di: Roberta Alloisio, Barbara Bosio,
Giorgio Calabrese, Vittorio De Scalzi, Pietro Fabbri, Giuliano Galletta,
Giua, Gad Lerner, Maurizio Maggiani, Adolfo Margiotta, Gianni
Martini e il Coro 4 Canti, Adriano Martino, Andrea Mora, Moni
Ovadia, Gino Paoli, Myria Selva, Federico Sirianni, Marco Spiccio,
Dino Stellini e altri.

Tanto per scrivere
L’opera inedita di Umberto Bindi

Palazzo Ducale
Sala del Maggior Consiglio

30 settembre 2009
ore 21

Informazioni:
tel. 010 5574064 / 065

La scrittrice Salwa al-Neimi presenterà il suo romanzo
La prova del miele (Feltrinelli, 2008). Considerato come
un libro erotico, in realtà è un libro sull’eros, una denun-
cia alla cultura della dissimulazione che ha tentato, riu-
scendovi, di occultare e nascondere, fino a reprimerla,
quella potenza sensuale di cui è intrisa la cultura araba.
Alle 21 verrà messo in scena, a cura della Compagnia
Teatro Nudo, “Miele”, spettacolo liberamente tratto dal
romanzo di Salwa al-Neimi con Simona Fasano e Lidia
Treccani, musiche di Edmondo Romano & Marco Fadda.

Salwa al-Neimi è nata a Damasco. Dopo aver consegui-
to la laurea in Letteratura araba presso l’università della
capitale siriana, a metà degli anni Settanta si è trasferita a Parigi per studiare tea-
tro. Oggi, oltre a dedicarsi alla creazione letteraria, lavora come giornalista.

Salwa al-Neimi - La prova del miele
Palazzo Ducale
Sala del Munizioniere

7 novembre 2009
ore 17.45

Informazioni:
tel. 010 5574064 / 065

in collaborazione con
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Enrico Rava, considerato oggi il più conosciuto “ambasciatore” del jazz italiano nel
mondo, sarà a Genova martedì 24 novembre per festeggiare i suoi settant’anni.

A Palazzo Ducale, oltre a quello con Rava, sono previsti appuntamenti da non per-
dere per tutti gli amanti del jazz, il più importante dei quali è il tradizionale concer-
to gospel di Natale. Il 22 dicembre la Sala del Minor Consiglio ospiterà The Saints,
una formazione maschile a cinque elementi originaria del sud degli Stati Uniti.

Ma si comincia già ad ottobre con la 1ª Rassegna del Jazz in Video, una due giorni
– 19 e 20 ottobre – nel Salone del Minor Consiglio in cui verranno presentate opere
originali e raro materiale d’archivio sulle musiche afro-americane in dvd.
Il 10 e 11 novembre, per promuovere i jazzmen locali, verrà realizzata negli spazi
del Munizioniere una rassegna di Jazz Tradizionale Ligure, mentre il 1º dicembre, il
critico musicale Luciano Federighi presenterà la sua video-antologia Kansas City
Shouters e il suo nuovo libro Blue & Sentimental, appena edito da L’Epos (Sala del
Camino). Il 15 dicembre, sempre alla Sala Camino, Adriano Mazzoletti, presidente
del Museo del Jazz, presenta il suo nuovo libro su Lelio Luttazzi.

Tutti gli appuntamenti sono organizzati dal Museo del Jazz: ingresso libero.

Jazz a Palazzo Ducale
Dal compleanno di Enrico Rava al concerto gospel di Natale

Palazzo Ducale Ottobre - Dicembre 2009 Informazioni: tel. 010 585249
www.italianjazzinstitute.com
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L’Accademia dei Virtuosi, ensemble
barocco della Scuola Conte, propone
sei concerti di altissimo livello a
Palazzo Ducale e all’interno delle
Chiese vicine. 
Una mini-rassegna con programmi
che uniscono musica conosciuta a
repertori più insoliti e strettamente
legati a Genova. 
L’Ensemble dell’Accademia si esibirà
in “A pizzico e per arco - Trii per
mandolino, chitarra e violoncello di Giuliani e Paganini”, “Le passioni dell’anima -
Madrigali, arie e canzonette per la Cappella Ducale di Genova” e - diretti da Luca
Franco Ferrari - in “Pour la Chapelle Royale - François Couperin: Leçons de
Ténèbres”. Gli altri concerti in programma sono: “Antonio Alari fecit, anno 1773 -
Composizioni per organo del ‘700 italiano” (Silvano Rodi, organo); “Il Pastor fido -
Sonate per traversiere e continuo tra Italia e Francia” (Giovanni Battista Columbro,
flauto traversiere, Nicola Paoli, violoncello barocco e Rodolfo Bellatti, clavicemba-
lo); “La chitarra del Maestro Paganini - Capricci, sonate e romanze di Paganini,
Legnani e Carulli” (Luca Soattin, chitarra ottocentesca).

Le domeniche dei Virtuosi
Rassegna di musica antica intorno a Palazzo Ducale

Palazzo Ducale
e altre sedi

Marzo - Maggio 2010 Informazioni:
tel. 010 5574064 / 065

Con un calendario di eventi negli antichi
palazzi nobiliari – mostre di arte contem-
poranea, spettacoli musicali, performan-
ces, visite a tema ed appuntamenti gastro-
nomici – si svolge la seconda edizione di
Rolli Days.

All’interno della manifestazione è prevista
inoltre la quarta esposizione di Rolli con-
temporanei: i Palazzi ospiteranno opere e
installazioni di alcuni tra i maggiori artisti
di arte contemporanea italiani e internazio-
nali.

Rolli Days
Palazzi dei Rolli Primavera 2010 Informazioni:

tel. 010 5574064 / 065
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Il cantiere delle arti

Arti visive, musica, danza, teatro e letteratura trovano nuove occasioni di contami-
nazione nell’ampio e articolato programma 2010. Appuntamenti per bambini e
adulti, che si snodano tra la Galleria d’Arte Moderna, le Raccolte Frugone, la
Wolfsoniana, il Museo Luxoro, tra le ville antiche e lo straordinario contesto natu-
ralistico dei parchi storici. Sono in programma i corsi di illustrazione per giovani
artisti, le iniziative collaterali alla mostra “Isadora Duncan in Italia. Un mito della
danza sulle rive del Mediterraneo” - alla GAM dal settembre 2010 – in collabora-
zione con l’Accademia del Gesto nell’Arte di Virgilio Sieni. 
Il 20 marzo sarà presentato Animali, secondo volume della collana “Il Cantiere delle
Arti” (ed. Artebambini). Per l’occasione è previsto uno spettacolo di Gek Tessaro.
L’Album – libro più dvd – sarà in libreria dal novembre 2009 e sarà presentato prima
alla Fiera di “Più Libri, Più liberi” a Roma 2009 e, nel 2010, a quella del “Libro per
Ragazzi” di Bologna.

Musei di Nervi Primavera 2010 Informazioni:
tel. 010 5574715

Primavera giapponese al Museo Chiossone
Museo d’Arte orientale 
Edoardo Chiossone

Febbraio
Luglio 2010

Informazioni:
tel. 010 542285

Come ogni anno il Museo Chiossone,
per celebrare l’arrivo della primavera,
propone una serie di manifestazioni che
comprendono varie ed articolate attività
culturali dedicate alla cultura giappone-
se e alla musica: corsi di composizione
floreale (ikebana) e cerimonia del tè
(chanoyu), visite guidate e conferenze
al museo, il ciclo musicale Giovani
Talenti in Concerto, sponsorizzato

dall’Associazione Amici del Carlo Felice e del Conservatorio Nicolò Paganini. Da
non perdere inoltre le numerose iniziative organizzate in occasione delle tradizio-
nali feste giapponesi delle Bambine, dei Maschietti e delle Stelle: mostre didatti-
che, giochi e corsi di origami per bambini, visite guidate e spettacoli di teatro
classico Noh.
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Nuit des Musées / Notte dei Musei
Musei di Genova 15 maggio 2010 Informazioni:

tel. 010  5574744 / 36

La Nuit des Musées, l’evento promos-
so dal Ministero per la Cultura france-
se con il Patrocinio dell’Unesco e del
Consiglio d’Europa, vede da anni la
partecipazione dei musei di Genova,
che si animano fino a tarda ora con
concerti, rappresentazioni teatrali,
performance di musica e danza, gio-
chi, visite guidate e laboratori. 

I musei genovesi offrono ai visitatori
l’opportunità di scoprire o approfondi-
re, in un orario insolito e all’interno di
un programma di eventi davvero inte-
ressante, la ricchezza delle collezioni
civiche e la varietà delle mostre tem-
poranee. Un modo nuovo per cono-
scere, divertendosi, la storia e la cul-
tura della città.

Arte in Dialogo 
Letteratura, pittura, musica, performance, multimedialità
Musei Civici Giugno 

Settembre 2010
Informazioni:
tel. 010 5574744 / 36

Torna per la quinta volta la rassegna di
spettacoli e di iniziative all’interno dei
Musei civici. La parola, la musica, la per-
formance si incontrano in uno spazio isti-
tuzionalmente deputato alla conservazio-
ne e fruizione delle opere d’arte e, intera-
gendo tra loro, creano un dialogo fatto di
suggestioni e di rimandi che apre una fine-
stra su conoscenze ed emozioni nuove. Gli
appuntamenti in cartellone traggono infat-
ti spunto da testi, aneddoti, oggetti, opere
d’arte legati al contesto museale in cui
sono organizzati. L’accostamento di linguaggi artistici differenti, tradizionali e
innovativi, la pittura, la musica, la letteratura, il teatro, il multimediale, staccan-
dosi dalla rappresentazione specifica ed integrandosi, valorizzano il contesto
museale e consentono il coinvolgimento di un pubblico variegato.



74

Corpi Urbani / Urban Bodies
Festival internazionale di Danza in Paesaggi Urbani

Giunge alla sua ottava edizione il festival Corpi
Urbani/Urban Bodies che affida ad alcuni artisti, scelti
attingendo tra le proposte nazionali e internazionali più
interessanti, la realizzazione di performance negli spazi
urbani. 
L’edizione 2009 ha visto un’interessante sinergia con
Vidéodanse 2009, la rassegna cinematografica sulla danza
contemporanea ospitata per la prima volta a Genova, in
collaborazione con il Centre Pompidou. 
Con Corpi Urbani/Urban Bodies la danza diventa un cana-
le innovativo per riqualificare le città e il suo linguaggio
universale si arricchisce di elementi specifici che guardano
alla relazione tra le realtà locali e i cittadini.
La maggior parte degli artisti sono selezionati in altri festi-
val dello stesso network e dalle professionalità emergenti
nel mondo della danza sul territorio italiano e genovese.

Genova Settembre 
2010

Informazioni:
www.associazioneartu.it

Nato nel 1995, il Festival
Internazionale di Poesia di
Genova è la più grande manife-
stazione di poesia in Italia con
oltre 800 autori provenienti da
82 Paesi nelle 15 edizioni fin qui
effettuate e oltre 100 eventi gra-
tuiti ogni anno tra reading, con-
certi, incontri, visite guidate, per-
formance, mostre. Nel corso

degli anni il Festival ha ospitato i più grandi autori mondiali, come i Premi Nobel
Soyinka, Walcott e Milosz, e personaggi quali Lou Reed, Ferlinghetti, Montalban,
Luzi, Houellebecq, Evtushenko, Guerra, Darwish, Adonis, Mutis, Albertazzi. Oltre agli
spettacoli, il Festival comprende i Percorsi Poetici, itinerari guidati seguendo le trac-
ce lasciate da poeti e scrittori; la Notte della Poesia, evento unico nel suo genere in
Italia con oltre 50 spettacoli dalle 18 a notte fonda; il premio Poesia in bottiglia e
Bloomsday, lettura integrale dell’Ulysses di Joyce in 25 luoghi del Centro Storico coin-
volgendo oltre 120 lettori. Il Festival Internazionale di Poesia di Genova, diretto da
Claudio Pozzani, è organizzato dal Circolo dei Viaggiatori nel Tempo, che lo ha espor-
tato in altre città, tra le quali Bruges, Helsinki, Parigi, Tokyo.

Festival Internazionale di Poesia
Palazzo Ducale
Cortile Maggiore
e altre sedi

10 - 20 Giugno
2010

Informazioni:
www.festivapoesia.org
info@festivalpoesia.org
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“Le Strade Nuove ed il
sistema dei Palazzi dei
Rolli” sono stati decretati
patrimonio dell’umanità.
La cerimonia di consegna
del Certificato di iscrizio-
ne nella Lista UNESCO è
avvenuta nel gennaio del
2007 dopo una lunga e
complessa procedura ini-
ziata nel lontano 1999. Il
prestigioso riconoscimen-
to conferma l’eccezionale
valore di uno spazio
urbano unitario di epoca
tardo-rinascimentale e
barocca assolutamente
unico nel panorama
urbanistico mondiale. 

Le Strade Nuove (via
Garibaldi e via Balbi) rap-
presentano infatti, per la
compattezza dell’impian-
to urbanistico e per le
caratteristiche architetto-
niche dei palazzi, uno
straordinario modello di
lottizzazione residenziale
unitaria. 
Le residenze nobiliari – i
cosiddetti “Rolli” – si
situano per buona parte
nel centro storico.
Appartenuti a banchieri,
armatori e mercanti delle
famiglie più ricche e
potenti tra Cinquecento e
Seicento, costituiscono

una peculiarità genovese:
sono alloggi privati che
venivano riservati ad
ospiti di riguardo in visita
alla città. 

Il programma di valoriz-
zazione dei Rolli è affida-
to al Settore Musei e 
al Settore Promozione
della Città del Comune 
di Genova, alla
Soprintendenza ed altri
Enti locali, con il coordi-
namento di Genova
Palazzo Ducale
Fondazione per la
Cultura. 
Il 23 e 24 maggio 2009
si è svolta la prima edi-
zione di Rolli Days, con
un calendario di eventi
negli antichi palazzi nobi-
liari – mostre di arte con-
temporanea, spettacoli
musicali, performances,
visite a tema ed appunta-
menti gastronomici – che
nella primavera 2010
verrà riproposto.

Un’importante novità è
l’apertura della nuova
Sala multimediale a
Palazzo Ducale che per-
metterà ai visitatori di
scoprire i segreti dei Rolli
grazie a tecnologie multi-
mediali e interattive. 

I visitatori, attraverso
gesti semplici e naturali,
come fingere di osservare
attraverso un binocolo,
potranno “entrare” negli
storici Palazzi e scrutarne
i particolari. 

79

Le Strade Nuove e il sistema dei Palazzi dei Rolli

Appuntamento e prenotazione
Bookshop Musei di Strada
Nuova - Palazzo Tursi
Via Garibaldi

Visite guidate su prenotazione
tel. 010.5574741
marketing@comune.genova.it

Informazioni sui Palazzi dei Rolli
www.rolliestradenuove.it
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Palazzo Bianco

Con le sue 47 sale espositive è la principale pinacoteca
della Liguria; le sue collezioni, ricche di opere fiamminghe
(David, Rubens, Van Dyck), italiane (Veronese,
Caravaggio), genovesi (Cambiaso, Strozzi, Fiasella,
Valerio Castello, Grechetto, Domenico Piola, Magnasco) e
spagnole (Zurbaran, Murillo), documentano l’evoluzione
della cultura figurativa a Genova dal Cinque al Settecento.
Il percorso espositivo, recentemente rinnovato ed arricchi-
to da due importanti dipinti cinquecenteschi di scuola
veneziana, Susanna e i vecchioni di Paolo Veronese e le

Nozze mistiche di Santa Caterina d’Alessandria di Paris Bordon, si conclude con
la Maddalena Penitente di Antonio Canova, una delle più significative opere dell’ar-
tista, acquistata a Parigi dai duchi di Galliera. Nuovi spazi al piano ammezzato sono
riservati al DVJ Damasco Velluto Jeans - Centro Studi Tessuto e Moda, che ospita
mostre ed eventi dedicati all’arte tessile. Anche le sale della cosiddetta “galleria
secondaria” verranno riallestite per dare spazio ai dipinti dei maestri genovesi che
non è stato possibile esporre ai due piani sottostanti.

Via Garibaldi 11 Informazioni:
tel. 010 2759185 

Orario:
da martedì a venerdì 9-19
sabato e domenica 10-19
lunedì chiuso

Musei di Strada Nuova
Direttore Piero Boccardo

Palazzo Rosso, Palazzo Bianco e Palazzo Tursi, capolavori della cultura architetto-
nica e abitativa genovese del Cinque e Seicento, sono riuniti in un unico percorso
espositivo dedicato all’arte antica. I tre edifici appartengono al Sistema dei Palazzi
dei Rolli, dichiarato dall’UNESCO Patrimonio Mondiale dell’Umanità.
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Palazzo Grimaldi, poi Doria Tursi, è la più grandiosa
residenza privata eretta all’interno delle mura cittadi-
ne nel Cinquecento. Collegato a Palazzo Bianco tra-
mite il giardino pensile, ne amplia il percorso esposi-
tivo con dipinti databili dal XVI al XVIII secolo. Tra gli
autori più significativi Gregorio De Ferrari e
Alessandro Magnasco. Gli ambienti del piano nobile
ospitano una ricca esposizione di opere d’arte deco-
rativa e applicata (arazzi seicenteschi in filo d’oro e
d’argento, mobili antichi, ceramiche genovesi e ligu-
ri), la raccolta delle monete, dei pesi e delle misure
ufficiali dell’antica Repubblica di Genova ed il cele-
bre  violino Guarneri del Gesù. Per effetto del como-

dato concesso dalla famiglia di Nicolò Paganini, accanto al celebre Guarneri
saranno esposti dalla primavera del 2010 oggetti e opere d’arte che gli sono
appartenuti in un nuovo allestimento delle sale. 

Via Garibaldi 9 Informazioni:
tel. 010 2759185

Orario:
da martedì a venerdì 9-19
sabato e domenica 10-19
lunedì chiuso

Palazzo Rosso

In ambienti di straordinaria qualità
decorativa, opera dei massimi pittori
genovesi del Sei e Settecento, ospita la
notevolissima quadreria, le collezioni
d’arte e gli arredi storici della famiglia
Brignole-Sale. Accanto al celebre alle-
stimento di Franco Albini, considerato
un autentico capolavoro della museolo-
gia moderna, mantiene il carattere ori-
ginario di casa-museo. Le sale delle
Stagioni, affrescate da Gregorio De
Ferrari e Domenico Piola, sono fra gli
emblemi più luminosi del barocco
genovese. La collezione di dipinti presenta capolavori di artisti italiani (Veronese,
Guido Reni, Guercino), genovesi (Strozzi, Grechetto) e stranieri (Dürer, Van Dyck).
Due terrazzi situati a diverse altezze offrono una prospettiva privilegiata su Strada
Nuova e sull’intero centro storico cittadino. Sono fruibili l’Auditorium dei Musei di
Strada Nuova e il Centro di documentazione per la Storia, l’Arte, l’Immagine di
Genova, che riunisce Biblioteca di Storia dell’Arte, Archivio Fotografico e Collezioni
Topografica e Cartografica.

Via Garibaldi 18 Informazioni:
tel. 010 2759185

Orario:
da martedì a venerdì 9-19
sabato e domenica 10-19
lunedì chiuso

Palazzo Tursi
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Antiche ville ospita-
no il polo d’arte
moderna genovese
in un contesto pae-
saggistico e naturale
di indiscussa bellez-
za. La Galleria
d’Arte Moderna di
Villa Saluzzo Serra,
le Raccolte Frugone
di Villa Grimaldi

Fassio e il Museo Luxoro sono le soste culturali di una piacevole passeggiata all’in-
terno dei grandi parchi storici di Nervi e dello spettacolare roseto di Villa Grimaldi,
a pochi passi dal mare. Un unico percorso espositivo collega le tre raccolte d’arte,
che comprendono opere databili dal Seicento ai giorni nostri. Di particolare fascino
sono anche gli allestimenti proposti da Wolfsoniana, il quarto museo dedicato agli
sviluppi delle arti decorative tra il 1880 e il 1945.

GAM Galleria d’Arte Moderna

Costruita ed ampliata tra la fine del ‘500 e
l’800 e sede della Galleria d’Arte Moderna dal
1928, Villa Saluzzo Serra accoglie importanti
collezioni d’arte italiana e ligure dal XVIII al
XXI secolo, con significative aperture sul con-
testo nazionale. Dopo l’acquisizione del primo
nucleo delle raccolte, donato nel 1866 dal
principe Odone di Savoia, il patrimonio civico
d’arte moderna si arricchisce grazie ai nume-
rosi lasciti, alle donazioni e ad un’intensa
campagna di acquisti attuata tra il 1912 e il
1950 per volere del pittore e storico dell’arte
Orlando Grosso, primo direttore della Galleria

e personalità nodale nelle vicende artistiche cittadine. Le principali correnti artistiche
dell’Otto e Novecento sono raccontate attraverso opere di assoluta qualità firmate da
artisti come Nicolò Barabino, Ernesto Rayper, Alfredo D’Andrade, Vincenzo
Cabianca, Plinio Nomellini, Rubaldo Merello, Fortunato Depero, Felice Casorati,
Filippo De Pisis, Francesco Messina, Eugenio Baroni, Arturo Martini, Renato
Guttuso, Mario Mafai, Corrado Cagli. Nel percorso espositivo rientra anche una sele-
zione di dipinti ed arredi della Mitchell Wolfson Jr. Collection. 

Via Capolungo 3 Informazioni:
tel. 010 3726025

Orario:
martedì - domenica 10-19
chiuso lunedì

Musei di Nervi
Direttore Maria Flora Giubilei
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Dedicata alle arti decorative e di propaganda del periodo 1880-
1945, la Wolfsoniana si snoda attraverso le principali correnti
artistiche della prima metà del XX secolo, dall’art nouveau al
déco, dal Novecento al razionalismo. La complessità culturale
dell’epoca è documentata dalla straordinaria varietà di oggetti rac-
colti dal mecenate americano Mitchell Wolfson Jr.: dipinti, scul-
ture, mobili, arredi, vetri, ceramiche, argenti, tessuti, progetti di
architettura, grafica, manifesti, bozzetti e disegni, libri e riviste. La
Wolfsoniana è il partner italiano della Wolfsonian - Florida
International University, istituzione museale americana ospitata in

un edificio della fine degli anni Venti, situato nell’Art Déco District di Miami Beach.

Via Serra Gropallo 4 Informazioni:
tel. 010 3231329 
5761393

Orario:
martedì - domenica 10-19
chiuso lunedì

Museo Giannettino Luxoro

Il museo ospita un’importante collezione di orologi e pendole, cera-
miche, preziose raccolte di argenti, specchiere, cornici intagliate,
tessuti antichi. I mobili che arredano la villa rappresentano una delle
sezioni più importanti del museo, accanto all’eccezionale patrimo-
nio di figurine da presepio, imponente per numero e qualità dei
pezzi. Anche la quadreria rispecchia la predilezione dei Luxoro per
l’arte settecentesca e i soggetti a carattere profano, con scene di
genere e i dipinti di paesaggio, tra i quali spiccano alcune opere di
Alessandro Magnasco, Antonio Francesco Peruzzini e Carlo Antonio Tavella.
Dal 7 novembre 2009 al 31 gennaio 2010 è in programma la mostra “Un omag-
gio al Luxoro. Ricami a punto croce per una casa-museo” che comprende una serie
di manufatti di altissima qualità ricamati a punto croce.

Viale Mafalda di Savoia 3 Informazioni:
tel. 010 322673 

Orario: martedì - venerdì 9-13
sabato 10-13
chiuso domenica e lunedì

Wolfsoniana

Museo Raccolte Frugone

Villa Grimaldi Fassio conserva le collezioni d’arte italiana e stranie-
ra donate alla città nel 1935 e nel 1953 dai fratelli Frugone.
Ritratti, paesaggi e sculture di importanti artisti italiani e stranieri,
databili tra il 1860 e il 1930, riflettono i criteri del collezionismo
di inizio ‘900 con una particolare attenzione per i Macchiaioli e il
periodo della Belle Époque.
Tra gli autori: Giovanni Boldini, Tranquillo Cremona, Giuseppe De
Nittis, Giovanni Fattori, Francesco Messina, Francesco Paolo
Michetti, Richard Miller, Giovanni Segantini, Telemaco Signorini,
Joaquín Sorolla y Bastida, Paolo Troubetzkoy.

via Capolungo 9 Informazioni:
tel. 010 322396

Orario: martedì - venerdì 9-19
sabato e domenica 10-19
chiuso lunedì
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Mu.MA - Galata Museo del Mare
Presidente Mu.MA Maria Paola Profumo - Direttore Mu.Ma e Galata Pierangelo Campodonico

È il più grande e
innovativo museo
marittimo del
M e d i t e r r a n e o .
L’edificio, il più
antico sopravvis-
suto tra quelli che
c o m p o n e v a n o
l’antica Darsena
comunale, ha
subito un interven-
to di ristrutturazio-
ne di grande pre-
gio, in pietra e cri-
stallo, opera del-
l’architetto spa-
gnolo Guillermo

Vasquéz Consuegra. 
Il complesso museale, che comprende circa 6.000 oggetti, segue l’evoluzione del
porto e della città marittima. Uno dei gioielli del Museo è la fedele ricostruzione di
una galea genovese del ‘600. Il visitatore è condotto attraverso sale più tradiziona-
li (sullo sviluppo del porto di Genova, su Cristoforo Colombo, Andrea Doria e la pit-
tura di marina), ma può anche esplorare gli ambienti dell’Arsenale, visitare l’arme-
ria della Darsena, sfogliare con un supporto multimediale preziosi atlanti cinque-
centeschi, salire su un brigantino ligure dell’Ottocento fino ad attraversare una
tempesta a Capo Horn ricostruita virtualmente, veder costruire un veliero in legno
sulle spiagge della Liguria o visitare il Padiglione della Pesca. 
Più recentemente il Galata ha rinnovato il 3° piano con mostre e allestimenti relati-
vi alle tematiche del viaggio tra ‘800 e ‘900, come la Sala del Piroscafo e la gran-
de esposizione “La Merica!” sull’emigrazione italiana. Nella prima è ricostruito il
ponte di un piroscafo dalla cui timoneria, grazie ad un sofisticato software, si navi-
ga virtualmente nei mari del mondo. 
Nella seconda, muniti di passaporto e di un biglietto di viaggio, grazie ad allestimen-
ti originali e ricostruzioni emozionanti, il visitatore può vivere l’esperienza della par-
tenza, della traversata in oceano e dello sbarco ad Ellis Island – New York. Fra gli
altri allestimenti il Progetto per il Waterfront (“Affresco”) di Renzo Piano, con il rela-
tivo archivio, e la terrazza panoramica MIRA Genova.
Dalla primavera 2010 sarà aperto al pubblico il sommergibile Nazario Sauro, il più
grande sottomarino italiano che diventerà la prima nave museo in Italia, visitabile
in acqua. Ormeggiato già dall’autunno 2009 nel bacino della Darsena, diventerà
parte integrante del percorso museale.

Calata De Mari, 1
Darsena - Porto Antico
Informazioni: tel. 010 2345655
Novembre - Febbraio:
martedì - venerdì 10-18

sabato, domenica e festivi
10-19.30, lunedì chiuso
Marzo - Ottobre:
martedì - domenica 10-19.30 
Agosto: aperto anche lunedì
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Mu.MA - Museo Navale di Pegli
Curatrice Nicla Buonasorte 

Il museo ospita collezioni marittime genovesi (XI-XIX sec.),
reperti di archeologia sottomarina, carte nautiche, modelli
navali, vedute seicentesche, immagini delle riviere negli
acquerelli e nei dipinti ottocenteschi e testimonianze di cultu-
ra materiale dei marinai e dei maestri d’ascia liguri.
L’allestimento è una sorta di viaggio nel tempo, attraverso gli
atlanti che mostrano la costa e il Mediterraneo e le vedute
delle colonie che, come Chios e Tabarca, mantennero un lega-
me profondo con la riviera. Il museo si chiude con l’immagine
delle navi dell’ultima stagione velica, mentre affianco a cantie-
ri ormai fatiscenti, iniziano a nascere i primi stabilimenti balneari, nella grande rivo-
luzione della riviera ligure.

Piazza Bonavino 7 Informazioni:
tel. 010 6969885

Orario: martedì - venerdì 9-13 
sabato e domenica 10-19
lunedì chiuso

Mu.MA - Commenda di San Giovanni di Prè
Curatore Pierangelo Campodonico

La Commenda di San Giovanni di Prè, tra i
più antichi edifici di Genova, fu costruito
nella forma detta “ospitale” per assistere
pellegrini e crociati che si recavano o ritor-
navano dalla Terrasanta. Dopo anni di
restauri e di ricerche archeologiche curati
dalle Soprintendenze locali del Ministero dei
Beni e delle Attività Culturali con il Comune
di Genova, la Commenda  presenta un alle-
stimento in forma di “museo teatro”, dove
i documenti della storia diventano immagi-
ne e spettacolo grazie alla collaborazione tra
Mu.MA e Teatro del Suono. Sofisticate tec-
nologie permettono di animare gli antichi
muri facendo tornare in vita i personaggi
dell’epoca: genovesi, come Frate
Guglielmo il costruttore dell’edificio,
Caffaro o Benedetto Zaccaria, viaggiatori
che passarono per Genova, come l’ebreo
sefardita Beniamino da Tudela o il geogra-
fo arabo al-Idrisi, il vescovo Giacomo da Vitry, ma anche protagonisti della Crociate
che conobbero, combatterono i genovesi o collaborarono con loro, in Siria e in
Palestina, come Baliano d’Ibelin o il Saladino, il sultano, curdo di nascita, che
riconquistò Gerusalemme nel 1187.

Piazza della Commenda Informazioni:
tel. 010 2514760

Orario:martedì - venerdì 10-17 
sabato e domenica 10-19
lunedì chiuso
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Museo d’arte orientale Edoardo Chiossone
Direttore Donatella Failla

Il ricchissimo patrimonio di arte giapponese ed
orientale, raccolto in Giappone nel periodo Meiji
dall’incisore genovese Edoardo Chiossone, è
esposto all’interno dello splendido edificio pro-
gettato dall’architetto razionalista Mario Labò. Il
museo ospita oltre 20.000 pezzi tra dipinti,
stampe policrome, smalti, ceramiche, lacche,
porcellane, armi e armature, strumenti musica-

li, maschere teatrali, costumi, tessuti ed una ricca collezione di grandi sculture della
Cina e del Siam. La collezione Ukiyoe, nota in tutto il mondo, conserva pitture di
Harunobu, Utamaro, Hiroshige e Hokusai.
Da marzo a dicembre 2010 verrà realizzata la mostra “Lo zodiaco cinese e giap-
ponese”.

Villetta Di Negro 
Piazzale Mazzini 4N

Informazioni:
tel. 010 542285

Orario: martedì - venerdì 9-19
sabato e domenica 10-19
chiuso lunedì

Mu.MA - Castello D’Albertis - Museo delle Culture del Mondo
Direttore Maria Camilla De Palma

Castello D’Albertis è stato costruito a
fine ‘800 su fortificazioni cinquecente-
sche dal Capitano Enrico Alberto
D’Albertis (1846-1932) ed è stato da
lui donato insieme al materiale archeo-
logico, etnografico e marinaresco rac-
colto in tutto il mondo nei suoi viaggi
per mare e per terra. La dimora del
Capitano D’Albertis è il punto di parten-
za di un viaggio che conduce, attraver-
so il Salotto Turco, la Sala Colombiana,
la Sala Gotica e la Cabina Nautica, alle
civiltà precolombiane di Centro e
Sudamerica, agli Indiani delle pianure
nordamericane, agli Hopi dell’Arizona,
alle culture dell’Oceania. All’interno si
trova anche il Museo delle Musiche dei
Popoli, curato dall’Associazione Echo

Art. Dal 2008 al Castello D’Albertis è presente, grazie ad un accordo con
l’Università degli Studi di Genova, una sezione permanente dedicata
all’Etnomedicina: gli oggetti provengono dalla collezione del professor Antonio
Scarpa.

Corso Dogali 18

Informazioni:
tel. 010 2723820 / 2723464

Ottobre - Marzo:
martedì - venerdì 10-17 
sabato e domenica 10-18
lunedì chiuso

Aprile - Settembre:
martedì - venerdì 10-18
sabato e domenica 10-19
lunedì chiuso
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Museo di Sant’Agostino
Direttore Piero Boccardo

Dal 1984 è ospitato nell’antico complesso conven-
tuale agostiniano di piazza Sarzano. All’interno dei
suggestivi ambienti che si sviluppano su due piani
attorno ai chiostri sono collocati sculture, affreschi
staccati e reperti lapidei databili dal X al XVIII
secolo, provenienti in larga parte da edifici e monu-
menti cittadini distrutti nel corso dell’Ottocento.
Accanto ad opere di Schiaffino, Castello, Domenico
Piola, Cambiaso, spiccano il Monumento funebre a
Margherita di Brabante di Giovanni Pisano, la
Madonna con il Bambino e il Ratto di Elena del
marsigliese Pierre Puget. Una sezione permanente,
inaugurata nel 2007, è dedicata agli azulejos, pia-
strelle in ceramica smaltata utilizzate per il rivesti-
mento di pareti e pavimenti tra XV e XVI secolo. 
Nella nuova sezione permanente dedicata alla pit-
tura medievale si snoda un percorso di capolavori
che va dalla “Madonna di Pera” al “Presepe” di
Luca Baudo, attraverso opere di maestri come
Barnaba da Modena, Giovanni Mazone e Ludovico
Brea.
Nell’aprile 2010 sarà allestita la mostra “Il suono
del tempo”: dalla preziosa campana del 1292
conservata nel museo, una rassegna sul significa-
to, la storia e le modalità costruttive di uno stru-
mento che fa parte del nostro DNA culturale.

Piazza Sarzano 35 r Informazioni:
tel. 010 2511263 

Orario:
martedì - venerdì 9-19
sabato e domenica 10-19
chiuso lunedì

Museo del Tesoro della Cattedrale di San Lorenzo

Nei suggestivi ambienti sotterranei della
Cattedrale di San Lorenzo,  sono esposti capola-
vori di oreficeria ed arte sacra collocabili tra l’XI e
il XIX secolo. Tra i pezzi più significativi del museo
il Sacro Catino, ritenuto per secoli il Santo Graal,
la bizantina Croce degli Zaccaria, donata alla
Cattedrale sul finire del XV secolo, l’Arca delle
Ceneri di San Giovanni Battista (1438-1445) ed
altri oggetti legati al culto del patrono della città.

Cattedrale
Piazza San Lorenzo

Informazioni:
tel. 010 2471831

Orario: lunedì - sabato 9-12 /
15-18 ogni prima domenica 
del mese 15-18
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Museo del Risorgimento - Istituto Mazziniano
Direttore Raffaella Ponte

Via Lomellini 11 Informazioni:
tel. 010 2465843

Orario:
martedì - venerdì 9-19
sabato e domenica 10-19
chiuso lunedì

Museo di Archeologia ligure
Direttore Patrizia Garibaldi

Situato nel parco di Villa Pallavicini, il museo documenta
il passato più antico della Liguria: le eccezionali sepolture
paleolitiche dalla grotta delle Arene Candide (la più anti-
ca, detta «del Principe» per la ricchezza del suo corredo,
risale a oltre 23.000 anni fa), i ricchissimi reperti della
necropoli preromana di Genova, la Tavola di Polcevera, la

più antica iscrizione di età romana della Liguria. Due sale sono dedicate alla colle-
zione egizia, nella quale spiccano il sarcofago e la mummia del sacerdote
Pasherienaset, e ai marmi romani. 

Villa Pallavicini
Via Pallavicini 11

Informazioni:
tel. 010 6981048 

Orario:
martedì - venerdì 9-19
sabato e domenica 10-19
chiuso lunedì

Museo di Storia e Cultura Contadina

Inaugurato nel 1983 con un allestimento che propone al pubblico una duplice chia-
ve di lettura - scientifica e didattica - il museo illustra sinteticamente, attraverso
reperti di cultura materiale, strumenti e fotografie, gli insediamenti storici liguri, l'or-
ganizzazione delle case contadine, gli aspetti della vita familiare, i mestieri tradizio-
nali, i cicli di coltura della vite, dell’olivo, del castagno e della canapa.
Particolarmente interessante è la ricostruzione di una cucina contadina ligure.

Salita al Garbo 43 Informazioni:
tel. 010 7401243

Orario:
martedì - venerdì 9-13
sabato e domenica 10-19
chiuso lunedì

Riaperto in occasione del Bicentenario
Mazziniano con un percorso espositivo rinnova-
to, il museo ospitato in quella che fu la casa
natale di Giuseppe Mazzini conserva documen-
ti e cimeli risorgimentali (autografi, oggetti, divi-
se, bandiere, ecc.) che illustrano un percorso
storico da Balilla ai giacobini, alla Repubblica
Ligure, alla Giovine Italia, al 1848, alle guerre

per l’Indipendenza, all’impresa dei Mille, a Roma Capitale. Di rilievo le sezioni dedi-
cate a Goffredo Mameli e all’”Inno Nazionale” che ha per protagonista Garibaldi e
la sua epopea. Il percorso cronologico s’intreccia con momenti d’approfondimento
su particolari temi e personaggi, con il supporto di installazioni multimediali.
Recentemente sono state aperte nuove sale che accolgono mostre temporanee,
dibattiti e attività didadattiche.
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Museo Civico di Storia Naturale Giacomo Doria
Direttore Roberto Poggi

Istituito nel 1867, ebbe come prima sede
Villetta Di Negro. Divenuto lo spazio  insuffi-
ciente, venne realizzata nel 1912 l’attuale sede
che ospita nei primi due piani l’esposizione al
pubblico, mentre gli altri due piani sono adibi-
ti a uffici, laboratori, biblioteca e collezioni di
studio (zoologiche, botaniche, mineralogiche e
geopaleontologiche). Nel percorso espositivo
del piano terreno sono da segnalare il grande
scheletro fossile dell’Elefante Antico Italiano, la ricca serie di Mammiferi, partico-
larmente pregevole per i Marsupiali, e la sala col diorama della Savana africana. Un
salone è dedicato alle mostre temporanee di argomento naturalistico, mentre
nell’Anfiteatro vengono tenute conferenze e proiettati documentari.

Via Brigata Liguria 9 Informazioni:
tel. 010 564567 

Orario:
martedì - venerdì 9-19
sabato e domenica 10-19
chiuso lunedì

Museo d’Arte Contemporanea di Villa Croce
Direttore Sandra Solimano

Il museo di Villa Croce vanta un patrimonio artistico
di più di 3.000 opere di arte astratta italiana e stra-
niera 1939-1980, arte genovese e ligure dalla secon-
da metà del ‘900, grafica italiana del secondo ‘900.
Conserva l’importante collezione d’arte astratta Maria
Cemuschi Ghiringhelli con oltre duecento opere di
alcuni tra i più importanti artisti italiani. Sono aperti
al pubblico anche la biblioteca e l’archivio. Dal 7 luglio al 19 settembre 2010
verrà inaugurata la mostra “La punta dell’iceberg”, la prima di una nuova serie
di esposizioni dedicate alle collezioni del museo. 

Via Jacopo Ruffini 3 Informazioni:
tel. 010 580069

Orario:
martedì - venerdì 9-19
sabato e domenica 10-19
chiuso lunedì

Museo Diocesano

Nel Chiostro dei Canonici di San Lorenzo, edificato nel XII secolo e recentemente
restaurato, il complesso museale accoglie opere di artisti che rappresentano una
significativa testimonianza dell’arte sacra a Genova.
Tra le opere esposte la monumentale Tomba dei Fieschi, le grandi pale di Gregorio
De Ferrari, tele di Luca Cambiaso, Perin del Vaga; pittura ligure del XIV-XV seco-
lo, reperti archeologici, materiali lapidei, reliquiari, argenti e ricami.

Via Tommaso Reggio 20 r Informazioni:
tel. 010 2541250

Orario:
martedì e sabato 10-13/15-19
mercoledì, giovedì, venerdì e
domenica 15-19; chiuso lunedì 
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Il sontuoso palazzo sei-
centesco, dimora patrizia
di nobili famiglie (Balbi,
Durazzo, Savoia), conser-
va intatti gli arredi, le
opere d'arte, gli oggetti
d’uso (XVII-XIX secolo).
Le sue sale ospitano una
ricca quadreria che com-
prende opere di molti arti-
sti italiani e stranieri (Van
Dyck, Tintoretto, Strozzi)
e della scuola genovese
(P i o l a ,  G r e che t t o ,
Schiaffino), oltre a scul-
ture di Filippo Parodi. Da

segnalare la collezione di mobili genovesi del XVII-XVIII secolo.

Via Balbi 10 Informazioni:
tel. 010 2710236 

Orario: 
martedì e mercoledì 9-13.30
giovedì - domenica 9-19
chiuso lunedì

Galleria Nazionale di Palazzo Spinola

Nella suggestiva cor-
nice di un palazzo
cinquecentesco che
conserva intatta l'at-
mosfera di una resi-
denza sei-settecente-
sca, si snoda il per-
corso museale della
Galleria Nazionale
della Liguria: la qua-
dreria vanta opere
dei maggiori artisti
genovesi, fiamminghi
ed europei, oltre ad
un’importante colle-
zione di ceramiche. 
Tra i dipinti esposti opere di Rubens, Van Dyck, Grechetto, Valerio Castello, e
molti altri.

Piazza Pellicceria 1 Informazioni:
tel. 010 2705300

Orario: 
martedì - sabato 8.30-19.30
domenica e festivi 13.30-19.30
chiuso lunedì

Museo di Palazzo Reale
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Museo Luzzati a Porta Siberia

Dal 2001 il museo ha sede nel Porto Antico di Genova nei suggestivi spazi di Porta
Siberia ed espone svariate opere e scenografie di Emanuele Luzzati (mezzari, araz-
zi, disegni). Il complesso museale è pensato particolarmente per bambini e ragazzi:
oltre alle sale adibite a spazi didattici e di animazione, offre un’area multimediale,
e una biblioteca. La struttura ospita periodicamente mostre di allestimenti, costumi,
bozzetti, modellini e maquette.

Area Porto Antico 6

Informazioni:
tel. 010 2530328

Orario fino al 14 settembre: 
martedì - domenica 
11-13 e 15-19
lunedì chiuso

Orario dal 16 settembre: 
martedi - domenica 10-18 
lunedì chiuso

Archivio Museo della Stampa di Genova

Inaugurato nel 2003, l’Archivio Museo della Stampa propone nella struttura della
Provincia di Genova un’officina sperimentale di tutte le forme di tipografia, natura-
le, tecno-artificiale e storica. In mostra macchine a mano e a pedale, caratteri mobi-
li di varie epoche e stili, documenti, impronte, da quella del microrganismo di ottan-
ta milioni di anni fa a quella sindonica in vitro.

Largo Francesco Cattanei
(già Via G. Maggio) 3

Informazioni:
tel. 010 5499643

Giorni di apertura:
martedi, giovedi e sabato
9.30 - 12.30

Museo di Palazzo del Principe

Nelle sale del prestigioso palazzo, fatto costruire da Andrea Doria nel Cinquecento,
si conservano affreschi, dipinti e sculture di importanti artisti liguri, italiani e stra-
nieri, oltre ad una pregevole serie di arazzi. Tra gli autori presenti nel museo Perin
del Vaga, Piola, Tavarone, Cambiaso, Tiziano, Castello. Nel giardino all’italiana si
trova la monumentale fontana marmorea di Nettuno, opera dei fratelli Carlone.

Piazza del Principe 4 Informazioni:
tel. 010 255509 

Orario: tutti i giorni 10-17;
chiuso il lunedi, domenica di
Pasqua, 1° maggio, 15 agosto,
1° gennaio

Museo Nazionale dell’Antartide Felice Ippolito

Il museo, situato nell’area del Porto Antico di Genova, è nato per far conoscere il
continente antartico e le attività di ricerca svolte nel corso delle spedizioni italiane
in Antartide. Il percorso prevede filmati, ricostruzioni di ambienti, campioni e reper-
ti antartici (collezioni glaciologiche, geologiche, mineralogiche e paleontologiche).
Oltre alla biblioteca è possibile consultare i cataloghi delle collezioni e la banca dati
dei campioni ambientali.

Palazzina Millo
Area Expo’ Porto Antico

Informazioni:
tel. 010 2543690

Orario:
Ottobre - Maggio 
martedì - sabato 9.45-17.30
domenica e festivi 1018
lunedì chiuso

Giugno - Settembre
tutti i giorni 10.30-18.30
lunedì chiuso
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Card dei Musei

La Card Musei di Genova permette di visitare 22 musei genovesi comunali, statali
e privati. Nella versione musei+bus offre la libera circolazione sulla rete urbana di
trasporti. Dà diritto inoltre all’ingresso scontato all’Acquario di Genova, Bigo, Città
dei Bambini e dei Ragazzi, Palazzo Ducale, Museo Luzzati, Parco Pallavicini di
Pegli, Villa Durazzo a S. Margherita Ligure, Teatro Carlo Felice, Teatro Stabile di
Genova, Teatro dell’Archivolto, Teatro della Tosse.

Musei di Strada Nuova - Palazzi Rosso, Bianco, Tursi 
Galata Museo del Mare 
Castello D’Albertis - Museo delle Culture del Mondo 
Museo Navale di Pegli 
Galleria d’Arte Moderna 
Wolfsoniana
Raccolte Frugone 
Museo Giannettino Luxoro 
Museo d’Arte Orientale Edoardo Chiossone 
Museo di Sant’Agostino 
Museo del Risorgimento 
Museo d’Arte Contemporanea Villa Croce
Museo di Storia Naturale Giacomo Doria 
Museo di Archeologia Ligure
Museo di Storia e Cultura Contadina 
Museo del Tesoro della Cattedrale di San Lorenzo 
Galleria Nazionale di Palazzo Spinola 
Museo di Palazzo Reale 
Palazzo del Principe 
Museo dell’Accademia Ligustica di Belle Arti 
Museo Diocesano 
Museo Nazionale dell’Antartide Felice Ippolito
Archivio Museo della Stampa

Punti vendita
Musei civici
Bookshop Musei di Strada Nuova
Palazzo Ducale
chiosco GenovaInforma di Piazza Matteotti
Ligursind Via Balbi
IAT di Genova Turismo

La Card è in vendita on line:
www.mentelocale.it - www.happyticket.it 
Info: www.museidigenova.it

Card 24h 
Card 24h + bus
Card 48h
Card 48h + bus
Card annuale 
Card annuale 
studenti

I musei della card Le tariffe
euro 12.00 (*)
euro 13.50 (*)
euro 16,00
euro 20,00
euro 35.00

euro 20.00

(*) non prevede l’ingresso 
al Galata Museo del Mare
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1 Antonio Doria
Largo Eros Lanfranco 1

2 Clemente della Rovere
Piazza Rovere 1

3 Giorgio Spinola
Salita Santa Caterina 4

4 Tommaso Spinola
Salita Santa Caterina 3

5 Giacomo Spinola
Piazza Fontane Marose 6

6 Ayrolo Negrone
Piazza Fontane Marose 3-4

7 Paolo Battista 
e Niccolò Interiano
Piazza Fontane Marose 2

8 Agostino Pallavicino
Via Garibaldi 1

9 Pantaleo Spinola
Via Garibaldi 2

10 Franco Lercari
Via Garibaldi 3

11 Tobia Pallavicino
Via Garibaldi 4

12 Angelo Giovanni Spinola
Via Garibaldi 5

13 Gio Battista Spinola
Via Garibaldi 6

14 Nicolosio Lomellino
Via Garibaldi 7

15 Giacomo e Lazzaro
Spinola
Via Garibaldi 8-10

16 Nicolò Grimaldi 
(Palazzo Tursi)
Via Garibaldi 9

17 Baldassarre Lomellini
Via Garibaldi 12

18 Luca Grimaldi 
(Palazzo Bianco)
Via Garibaldi 11

19 Ridolfo Maria e Gio
Francesco I Brignole Sale
(Palazzo Rosso)
Via Garibaldi 18

20 Gerolamo Grimaldi
Salita San Francesco 4

21 Gio Carlo Brignole
Piazza della Meridiana 2

22 Bartolomeo Lomellino
Largo Zecca 4

23 Stefano Lomellini
Via Cairoli 18 / Via
Lomellini 19

24 Giacomo Lomellini
Largo Zecca 2

25 Antoniotto Cattaneo
Piazza dell’Annunziata 2

26 Gio Agostino Balbi
Via Balbi 1

27 Gio Francesco Balbi
Via Balbi 2

28 Giacomo e Pantaleo
Balbi
Via Balbi 4

29 Francesco Balbi Piovera
Via Balbi 6

30 Stefano Balbi - Reale
Via Balbi 10

31 Giorgio Centurione
Via Lomellini 8

32 Cosma Centurione
Via Lomellini 5

33 Giorgio Centurione
Via del Campo 1

34 Cipriano Pallavicini
Piazza Fossatello 2

35 Nicolò Spinola
Via San Luca 14

36 Francesco Grimaldi 
(Spinola di Pellicceria)
P.zza Pellicceria, 1

37 Gio Batta Grimaldi
Vico San Luca 4

38 Gio Battista Grimaldi
Piazza San Luca 2

39 Stefano De Mari
Via San Luca 5

40 Ambrogio Di Negro
Via San Luca 2

41 Emanuele Filiberto
Di Negro
Via al Ponte Reale 2

42 Palazzo de Marini
Piazza de Marini 1

Il Sistema dei Palazzi dei Rolli

La Card Musei di Genova permette di visitare i più importanti Palazzi dei Rolli aper-
ti al pubblico: i Musei di Strada Nuova (Palazzo Rosso, Palazzo Bianco e Palazzo
Tursi), Palazzo Spinola di Pellicceria e Palazzo Reale.
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Piazza Matteotti 9 Informazioni:
tel. 010 5574064 / 065 
www.palazzoducale.genova.it

Il palazzo è aperto tutti i giorni.
Orario delle mostre a pagamen-
to: 9-19 dal martedì alla dome-
nica, chiuso il lunedì

Palazzo Ducale

Il Palazzo con i suoi 27.000 metri quadrati è un moderno centro polifunzionale nel
quale convivono spazi espositivi e congressuali, archivi, biblioteche ed esercizi com-
merciali.
Designato ufficialmente Palazzo Ducale dal 1339, era sede dei Capitani del Popolo
già dal 1290. Alla fine del XVI secolo la residenza fu resa più elegante e maestosa,
su progetto di Andrea Vannone, per essere in grado di rappresentare degnamente lo
splendore della Repubblica nel momento della sua massima ascesa. Nel 1777 un
incendio di vasta portata ne distrusse il corpo centrale. Tra il 1778 e il 1783 fu in
parte ricostruito dall’architetto Simone Cantoni a cui si deve l’attuale facciata neo-
classica e le Sale del Maggiore e del Minor Consiglio.  
Palazzo Ducale, inaugurato nel 1992 dopo un lungo lavoro di restauro strutturale
durato dieci anni, è il luogo dove si tengono importanti mostre d’arte, centro di pro-
duzione e divulgazione di attività espositive, culturali e di incontro. 
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Palazzo Ducale dedica presso lo Spazio Didattico una sala permanente ad Oscar
Saccorotti, artista insigne la cui biografia e creatività percorrono quasi l’intero arco
del secolo scorso, legato alla Liguria da un sentimento profondo. 
Sono esposte 29 opere tra incisioni, olii, pastelli e ceramiche, donate dalla moglie
Raffaella Solari. La visita è a ingresso libero il martedì ore 10-13 e il giovedì ore 15-
18.

Dall’autunno 2009 è aperta al pubblico la nuova Sala multimediale al piano
Porticato che permette di scoprire i segreti di Genova e dei Palazzi dei Rolli grazie
a tecnologie multimediali e interattive. Come in una passeggiata virtuale, il visitato-
re è accompagnato da videoproiezioni di Genova ad altissima definizione e può,
attraverso gesti semplici, come fingere di osservare attraverso un binocolo, “entra-
re” negli storici Rolli e scrutarne i particolari, dalle sale interne ai vestiboli, ai giar-
dini, agli affreschi. 

La Torre Grimaldina e le carceri
Dall’ultimo piano del Palazzo si sale alla Torre Grimaldina, il simbolo visivo del pote-
re politico esercitato dal Comune e poi dalla Repubblica di Genova. La sua campa-
na, nella cella più alta, segnava i momenti più solenni e drammatici della città.
Le Carceri, collocate nei sottotetti sopra l’Appartamento del Doge e nella Torre,
hanno ospitato fin dal ‘300 prigionieri politici, cospiratori, nobili in attesa di riscat-
to e anarchici.
Speranze, proteste d’innocenza, poesie e raffigurazioni erotiche ricoprono i muri
delle celle e del sottotetto, mentre i più luminosi e ampi vani della Torre presenta-
no pitture murali raffiguranti velieri, bande militari, dame e cavalieri, scene silvestri
ed allegoriche. Fra gli “ospiti” più importanti ricordiamo addirittura un doge, Paolo
Da Novi, il pirata Dragut, terrore del Mediterraneo nel ‘500, il nobile Stefano Raggi
e Giulio Cesare Vachero. Molti furono anche i pittori seicenteschi: tra questi Andrea
Ansaldo, Domenico Fiasella, Sinibaldo Scorza e Pietro Mulier detto il Tempesta. Nel
1815 nella Torre fu rinchiuso Niccolò Paganini con l’accusa di “ratto e seduzione di
minore”. Pochi anni dopo, nel 1833, il patriota Jacopo Ruffini, dopo due mesi di
durissima prigionia, si uccise nella cella chiamata Lo Scalinetto.



Accademia Ducale
Accademia musicale 
tel. 010 588866
da lunedì a venerdì 15-18.30 

Accademia Ligure di Scienze 
e Lettere
Biblioteca: lunedì, mercoledì,
venerdì 8.30-12.30; martedì 
e giovedì 15-18
tel. 010 565570

Archivio storico 
del Comune di Genova
Martedì, mercoledì, giovedì 
9-12.30 / 14-17
venerdì 9-12.30
tel. 010 5574808  
fax 010 5574823

Archivio del Genova 
Film Festival
Consultabile su appuntamento 
il lunedì pomeriggio 15-18 presso
il Centro della creatività.
Prenotazioni tel. 010 5573958
mercoledì e giovedì 16-18.30
venerdì 14-16.30
www.genovafilmfestival.it

Associazione Amici dei Musei
Liguri e di Palazzo Ducale
Da martedì a venerdì 10-13
tel. 010 581584 /  585197
muduca@virgilio.it

Centro ligure di storia sociale
Da martedì a giovedì 9.30-12.30
/ 14.30-17.30, venerdì 9.30-13 
tel. 010 5761749

Fondazione regionale per la
Cultura e lo Spettacolo
Da lunedì a venerdì 9-17
tel. 010 562046

La Stanza del Cinema
tel. 010 816926 - www.uerre.it

La Stanza della Poesia
Da mercoledì a sabato 16-19
tel. 010 541942
www.pozzani.org

Louisiana Jazz Club Museum
Museo del jazz Gianni Dagnino
Da lunedì a sabato 16-19
tel. 010 585241

Società di Letture 
e Conversazioni Scientifiche
Da lunedì a venerdì 10.30-12.30
tel. 010 565141

Società Ligure di Storia Patria
Da lunedì a venerdì 9-12 / 15-19 
tel. 010 591358

Wolfsoniana Centro Studi
Tel. e fax 010 5761393
www.wolfsoniana.it

Libreria Skira di Palazzo Ducale
Da martedì a domenica 9-19 
tel. 010 562883 - www.skira.net

Genova informa
Tutti i giorni 9-20 
tel. 010 8687452
www.solidarietaelavoro.it

Comuneinform@
Da lunedì a venerdì 9-13
martedì, mercoledì e giovedì
anche 14- 17.30
ORARIO ESTIVO LUGLIO E AGOSTO: 
da lunedì a  venerdì 9-13
mercoledì anche 14-17.30
Centro di servizi informativi che
riunisce:
SPORTELLO DEL CITTADINO CENTRO
sportcittcentro@comune.genova.it
INFORMAGIOVANI
informagiovani@comune.genova.it
ANTENNA EUROPE DIRECT
antenna-europedirect@comune.genova.it
Numero verde 800 085324
fax 010 5573963
comuneinforma@comune.genova.it
www.comune.genova.it

Terre di mare
Sportello informativo della
Provincia di Genova sul turismo e
l’accessibilità per persone disabili
o con esigenze speciali. 
Da lunedì a venerdì  9-13/14-18
tel. 010 542098
www.terredimare.it
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