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 Eventi dal 15 al 21 giugno 2012  

lunedì 18 giugno, ore 17.45
Cortile Maggiore

L' EUROPA E LA CRISI DELLA
DEMOCRAZIA

Incontro con Daniel COHN-BENDIT

Il ciclo Letture europee. Tra storia, disincanto e futuro possibile si
conclude con Daniel Cohn-Bendit.
Politico e intellettuale, Cohn-Bendit è stato uno dei protagonisti del
movimento del maggio 1968 in Francia e dal 1994 è membro del
Parlamento europeo.
Introduce Sergio Cofferati.
In collaborazione con Libertà e Giustizia e Movimento Federalista
Europeo.

Per approfondimenti clicca qui

 

    

 15 giugno, ore 17.30
Loggia degli Abati

Mario Dondero
Dalla parte dell'uomo

Inaugurazione della mostra Mario
Dondero. Dalla parte dell'uomo  .
Un'esposiozione antologica di uno dei
maggiori fotoreporter italiani, famoso a
livello internazionale per il suo
straordinario lavoro che ha segnato la
storia della nostra contemporaneità .

19 giugno, ore 17
Munizioniere

Habemus Papam. La leggenda del
Papa che abolì il Vaticano

Presentazione del libro di Paolo
Farinella  (Gabrielli Editore, 2012). Un
romanzo su un utopico papato modellato
sulla figura di Francesco di Assisi.
Farinella, teologo, biblista e parroco a
Genova, collabora con la rivista "Missioni
Consolata". Intervengono l'autore e Don
Andrea Gallo  .

21 - 23 giugno, dalle ore 20
Piazza Matteotti

Lilith - Festival della musica d'autrice

Tre serate di musica e di incontri per
esplorare la nuova scena 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.

 

 Per approfondimenti clicca qui  
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 LE MOSTRE  NEI MUSEI  

 Mario Dondero

Dalla parte dellʹuomo

Dal 16 giugno al 19 agosto 2012
Loggia degli Abati

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.

Ingresso  : biglietto cumulativo con la mostra Mario Giacomelli. Un maestro
della fotografia del Novecento - intero € 4
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

Mario Giacomelli

Un maestro della fotografia del Novecento

 La newsle,er dei Musei, clicca qui

La cena di Emmaus

Museo di Sant'Agostino
15 giugno, ore 17.30

Viene ripresentato al pubblico l'affresco
monocromo di Domenico Piola con la Cena
in Emmaus, proveniente dalla chiesa
monastica e salvato da un provvidenziale
intervento della Soprintendenza nel 1947.

Musei fuori orario

Castello D'Albertis e Musei di Strada Nuova

Riprendono le aperture serali il giovedì a
Castello D'Albertis: si potrà visitare il museo
fino alle 22. Sarà possibile inoltre
partecipare alle visite ai passaggi segreti e
sorseggiare un aperitivo alla Caffetteria del
museo aperta fino alle 24. Anche ai Musei di
Strada Nuova proseguono le aperture serali
del venerdì fino alle 23.

Rose ad arte
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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

Roseto e Musei di Nervi
17 giugno, ore 16.30

Un altro appuntamento con il percorso
guidato tra i fiori del roseto e i fiori dipinti e
scolpiti nelle opere conservate nei Musei di
Nervi. La visita si conclude al Gam - Cafè
con la degustazione del gelato alla rosa.

  

 AL TEATRO STABILE DI GENOVA
È in preparazione la stagione 2012/2013 del Teatro Stabile di Genova, che inizierà il 9 ottobre al Teatro

Duse,
e il 16 ottobre al Teatro della Corte.

 

Genova Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura

Genova Palazzo Ducale

Fondazione per la Cultura

Piazza Matteotti 9

16123 Genova

Tel. +390105574064 Fax +390105574001

I dati personali sono trattati ai sensi del 13 D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196.

Genova Palazzo Ducale Fondazione per la Culturali utilizza esclusivamente nella misura indispensabile per il completo

espletamento del servizio.

Se vuoi cancellare la sottoscrizione alla newsletter clicca qui 
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