
 

       

 

 
 
 

 

La Storia in piazza  

Le età del Capitalismo 
Palazzo Ducale, 16 – 19 aprile 2015 

La sesta edizione de La Storia in Piazza propone un lungo viaggio nella storia del capitalismo, dalla 
sua preistoria, quando il sistema esisteva appena, per ripercorre i luoghi dei suoi primi trionfi, la 
rivoluzione industriale, e poi seguirne i percorsi, le crisi e i mutamenti fino al presente.  

Non sarà un festival dedicato solo alla storia economica, ma una rassegna che considera il 
capitalismo nel suo complesso: i suoi sostenitori, i suoi nemici, il suo rapporto con le religioni, le 
idee ad esso connesse, le ansie alle quali ha dato luogo, il suo rapporto con il concetto di 
modernità, le cause e gli effetti delle grandi crisi. 
La rivoluzione industriale degli ultimi due secoli ha portato ad un sconvolgimento senza precedenti 
nella struttura sociale del mondo: la nascita di nuovi classi; una urbanizzazione senza precedenti 
(oggi la metà dell’umanità vive in centri urbani); una instabilità costante; un’ agiatezza 
incontestabile per gran parte del mondo; un cambiamento ecologico che minaccia l’intero pianeta.  
Saranno questi i temi affrontati durante i quattro giorni della rassegna da alcuni degli esponenti 

più affermati del mondo culturale italiano e internazionale 

La Storia in piazza è il più importante appuntamento con la Storia in Italia ed è gemellato con Les 

Rendez-vous de l’histoire di Blois 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROGRAMMA PER LE FAMIGLIE 
 
18 APRILE 
ore 11 e ore 16 
La fabbrica dei soldi 
Un laboratorio divertente per costruire con le proprie mani genovini, fiorini e altre monete, tutte rigorosamente di 
cioccolato 
 
ore 16  
La pubblicità è l’anima del commercio 
Immagini pubblicitarie di epoche diverse, dalla seconda metà dell’Ottocento ad oggi, smontate e ricostruite in un 
grande laboratorio collettivo per bambini e genitori per ripercorrere idealmente lo sviluppo di una forma di 
comunicazione strettamente legata alla crescita industriale e alla produzione di massa 
 
Plastiche, spugne e fogli di carta intelligenti 

In collaborazione con Istituto Italiano di Tecnologia 

La storia del progresso tecnologico è anche la storia della scienza dei materiali. Acciaio, plastiche e semiconduttori 

hanno in passato reso possibile la realizzazione di prodotti tecnologici prima semplicemente inimmaginabili. Oggi, il 

futuro si gioca sulla scala degli atomi: plastiche all’aroma di cannella, spugne golose di inquinanti, fogli di carta che 

non si bagnano. È l’orizzonte delle nanotecnologie,  l’ingegneria dell’infinitamente piccolo. 

 

Capitoli, capitali, capitomboli 

Nelle favole di tutti i tempi il denaro è sempre presente: tesori nascosti, grandi risparmi, laute ricompense. Letture 

selezionate e ispirate all’economia per percorrere insieme il rapporto tra uomo e denaro. 

 

 

19 APRILE 
ore 16 
Tempi moderni 
Come in una vera catena di montaggio, bambini e genitori lavorano fianco a fianco, realizzando ognuno tanti piccoli, 
singoli pezzi di una produzione in serie.  
 
Plastiche, spugne e fogli di carta intelligenti 

In collaborazione con Istituto Italiano di Tecnologia 

La storia del progresso tecnologico è anche la storia della scienza dei materiali. Acciaio, plastiche e semiconduttori 

hanno in passato reso possibile la realizzazione di prodotti tecnologici prima semplicemente inimmaginabili. Oggi, il 

futuro si gioca sulla scala degli atomi: plastiche all’aroma di cannella, spugne golose di inquinanti, fogli di carta che 

non si bagnano. È l’orizzonte delle nanotecnologie,  l’ingegneria dell’infinitamente piccolo. 

       

Racconti di valore 

Nelle favole di tutti i tempi il denaro è sempre presente: tesori nascosti, grandi risparmi, laute ricompense. Letture 

selezionate e ispirate all’economia per percorrere insieme il rapporto tra uomo e denaro. 

 

La documentazione fotografica delle attività didattiche è a cura degli studenti del Corso di Fotografia dell’Accademia 

Ligustica - Genova 

 

 

 



 

Il programma didattico de LA STORIA IN PIAZZA è a cura del Servizio Didattica e Eventi Culturali di Palazzo Ducale 

Fondazione per la Cultura 

Tutte le attività sono gratuite e su prenotazione. 

Le prenotazioni per le scuole sono effettuabili on-line, a partire dal 16 marzo,  sul sito 

www.palazzoducale.genova.it/prenotazioni-online 

Le prenotazioni delle attività per bambini e famiglie possono essere inoltrate a didattica@palazzoducale.genova.it 

Il programma potrebbe subire variazioni. Si consiglia di seguire gli aggiornamenti sul sito www.lastoriainpiazza.it 
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