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 Eventi dal 22 al 29 giugno 2012  

martedì 26 giugno, ore 17.45
Sala del Maggior Consiglio

I COSTA
Storia di una famiglia e di un'impresa

Presentazione del libro di Erika Dellacasa  (Marsilio Editori, 2012)
sui valori, le battaglie, le sconfitte e le conquiste di una grande
famiglia di imprenditori.
Intervengono il cardinale S.E. Angelo Bagnasco, Marco Doria
sindaco di Genova, Alessandro Pansa, Fondazione Ansaldo,
Giuseppe Costa presidente di Costa Edutainment, Sergio Maria
Carbone professore e avvocato, Erika Dellacasa giornalista e
autrice del libro.
Modera Franco Manzitti

Per approfondimenti clicca qui

 

    

 Fino al 23 giugno, dalle ore 20
Piazza Matteotti

Lilith - Festival della musica
d'autrice

Prosegue LILITH  il festival di musica e
incontri dedicato alla nuova scena

25 giugno, ore 18
Sala del Minor Consiglio

Democrazia!
Libertà privata e libertà in rivolta

Paolo Flores d'Arcais  presenta il suo

29 giugno, ore 16.30
Sala del Minor Consiglio

L'editore, l'autore e gli accordi nel
mondo dell'immagine

Un incontro per analizzare, attraverso
una panoramica storica, gli accordi

 



cantautorale 'al femminile'.
Un'occasione per fare il punto sullo
stato della musica d'autore e sul ruolo
delle donne. Partecipano musicisti,
autori, discografici, esponenti del
mondo accademico e giornalisti.

libro Democrazia! Libertà privata e
libertà in rivolta (Add editore, 2012).
Intervengono Marco Doria, Sindaco di
Genova, don Andrea Gallo e Ferruccio
Sansa . Conduce il dibattito Pierfranco
Pellizzetti. Per leggere un estratto del
libro clicca qui

contrattuali con gli editori. A margine
presentazione del volume Eccetto
Topolino. Lo scontro culturale tra
fascismo e fumetti. A cura
dell'Associazione Comics Academy e

Creative Cities .

 Per approfondimenti clicca qui  
 

Per approfondimenti clicca qui
 

Per approfondimenti clicca qui   

 LE MOSTRE  APPUNTAMENTI  

 Mario Giacomelli

Un maestro della fotografia del Novecento

Fino al 19 agosto 2012
Sottoporticato

Circa 200 fotografie compongono questa grande mostra antologica che
propone un viaggio straordinario nell'arte di uno dei più importanti fotografi
italiani.

Ingresso:  intero € 4, ridotto € 3
cumulativo con Torre e Carceri Storiche: € 6
Orario  : dalle ore 11 alle ore 19, tutti i giorni, lunedì chiuso

Info/prenotazioni  tel. 0105574064 / 065 -
biglietteria@palazzoducale.genova.it

Per approfondimenti: clicca qui

Mario Dondero

Dalla parte dellʹuomo

Fino al 19 agosto 2012
Loggia degli Abati

Gran Galà di tango
Sala del Minor Consiglio
22 giugno, ore 21

Spettacolo di fine corso dell'accademia
del tango con l'esibizione dei campioni del
mondo di tango argentino Solange Acosta
e Max Van de Voorde. A cura di El Fueye
Tango Club Acsd.
Ingresso su invito

Per approfondimenti: clicca qui

Scuola estiva di sociologia

delle migrazioni
Sala del Camino
25-29 giugno , ore 9.30

Ingresso su iscrizione

MUSEI

 La newsle*er dei Musei, clicca qui

Musica nei musei
In occasione della Festa della Musica, uno
degli appuntamenti più importanti di cultura
e spettacolo in Europa che si celebra il 21
giugno, i Musei civici di Genova
organizzano una due giorni di concerti di
assoluto prestigio.

21 giugno, ore 18
Museo d'Arte Orientale "E. Chiossone"

 



Una mostra antologica di uno dei maggiori fotoreporter italiani. Fotografie
note e inedite riguardanti reportage realizzati in ogni parte del mondo, ritratti
di artisti, di letterati, scatti che ripropongono momenti storici in varie città
d'Europa e volti di gente comune sono l'occasione per ripercorrere il lavoro
di Dondero, in cinquant'anni di viaggi, impegno civile e sociale.

Orario  : 11/19 da martedì a domenica, chiuso lunedì.
Info  tel. 0105574064 / 065 - biglietteria@palazzoducale.genova.it

Per approfondimenti: clicca qui

Yves Klein. Judo e Teatro Corpo e Visioni

Fino al 26 agosto 2012
Appartamento del Doge

A cinquant'anni dalla morte di Yves Klein, una mostra organizzata da Teatri
Possibili Liguria e incentrata sulla tematica del Judo, momento focale della
spiazzante poetica dadaista del grande artista francese. Da un'idea di
Sergio Maifredi e Bruno Corà. In collaborazione con gli Archivi Klein di
Parigi.

Ingresso:  intero € 6 - ridotto € 5
Orario  : 11/19 da martedì a domenica, chiuso lunedì
Info  tel. 0105574064 / 065 - biglietteria@palazzoducale.genova.it

Per approfondimenti: clicca qui

Vertigine
Dal 22 giugno al 10 luglio 2012
Cortile Maggiore – Spazio 36R

Mostra fotografica di Margherita Marchese Scelzi liberamente ispirata alla
poesia di Léo Ferré. A cura di ART Commission e Liberodiscrivere Edizioni.

Ingresso libero
Orario  : 15.30/19.30 - da martedì a domenica
Info/prenotazioni  tel. 0105574064 / 065 -
biglietteria@palazzoducale.genova.it

Un canto per Genova

21 giugno, ore 20.30 e ore 21.30
Castello D'Albertis
Cielo Rojo
Il Museo resterà aperto fino alle ore 22 e
la Caffetteria fino alle 24

22 giugno, ore 17.30
Musei di Strada Nuova - Auditorium
Storia della Banda e storie di Banda!
La consueta apertura serale del venerdì è
posticipata a sabato 23 giugno fino alle
ore 23

22 giugno, ore 21
Museo di Archeologia Ligure
Notte di Note

Tango Festival
Musei di Strada Nuova
23 giugno, dalle ore 19.30

La XIII edizione di uno dei Festival più
affascinanti dell'Estate genovese prevede
un imperdibile appuntamento nei Musei di
Strada Nuova che per l'occasione sono
aperti fino alle 23 (I Musei chiudono
eccezionalmente venerdì 22 giugno alle
ore 19). AperiTango, Primi Passi gratuiti,
spettacoli e la Gran Milonga, grande
serata di ballo a Palazzo Tursi.

Gli scri*oi della conoscenza
Museoteatro della Commenda di Prè
22 giugno, ore 17.30

Inaugurazione delle nuove postazioni
multimediali. Un grande libro virtuale sulla
storia delle Crociate e dell'Ordine
cavalleresco che ha costruito il complesso
della Commenda. Un viaggio emozionante
attraverso i tragitti dei pellegrini e la vita
quotidiana nel Medioevo.

In occasione della Festività di San Giovanni  , tante le
iniziative in città, dal tradizionale falò il 23 giugno  in
piazza Matteotti allo spettacolo pirotecnico per i 20 anni
del Porto Antico e di Palazzo Ducale il 24 giugno  . Il 21
giugno  Notte Bianca del Conservatorio Paganini e
Festa della Musica nei Musei. Quattro giorni di
programma da non perdere.
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