
Miró! Poesia e luce
5 ottobre 2012 – 3 marzo 2013
Appartamento del Doge

Palazzo Ducale ospita dal 5 ottobre 2012 al 3 marzo 2013
una rassegna esaustiva dell'opera di Joan Miró
(1893-1983), il grande artista catalano che lasciò un
segno inconfondibile nell'ambito delle avanguardie
europee. La mostra presenta oltre 80 lavori, tra cui 50 olii
di sorprendente bellezza e di grande formato, ma anche
terrecotte, bronzi e acquerelli.
La mostra è prodotta e organizzata da Arthemisia Group,
24 ORE Cultura - Gruppo 24 ORE e Palazzo Ducale
Fondazione per la Cultura.
In collaborazione con Fundació Pilar i Joan Miró.

Per approfondimenti clicca qui

 

L'altra metà del libro
La lettura e il sogno
16, 17, 18 novembre 2012
Palazzo Ducale

Un festival che celebra la letteratura attraverso il lettore
di ogni età: da quella per l'infanzia ai racconti d'altri
tempi, dalla narrativa contemporanea ai classici. Grandi
scrittori come David Albahari  , Ian Mc Ewan  , Javier
Cercas  , Rosa Montero  , Daniel Pennac  , Clara
Sanchez  , leggono le loro opere e ne discutono con il
pubblico; musica e arte accompagnano la lettura. Il
Festival è curato da Alberto Manguel  .

In collaborazione con Centro Culturale Primo Levi e
Comune di Genova.

Per approfondimenti clicca qui

 MOSTRE IN CORSO

 Mario Giacomelli

Un maestro della fotografia del

Novecento

Mario Dondero

Dalla parte dellʹuomo

 



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

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

Fino 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.

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

Per approfondimenti: clicca qui

Prima Luce.

Festival di Fotografia

Fino al 22 luglio 2012
Sala Dogana

Un'esposizione che si inserisce nell'ambito del primo
Festival di Fotografia di Genova e premia i vincitori di un
concorso destinato agli under 35. Un'immersione nella
fotografia creativa, dall'analogico al digitale, dal bianco e
nero ai colori, dalla stampa tradizionale al fotoritocco, dalle
proiezioni alle installazioni per favorire la sperimentazione e
lo sviluppo di nuove tendenze artistiche. A cura di Angela
Ferrari  e Profondità di Campo

Ingresso libero
Orario  : 15 /20 - da martedì a domenica
Info/prenotazioni  tel. 010 5573975 - 73967 - 73974 -
74806 - saladogana@comune.genova.it

Per approfondimenti: clicca qui

Genova Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura


