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 Eventi dal 29 giugno al 5 luglio 2012  

mercoledì 4 luglio, ore 18
Sala del Minor Consiglio

PER UN'ITALIA POSSIBILE
La cultura salverà il nostro Paese?

Ilaria Borletti Buitoni  , presidente del FAI - Fondo Ambiente
Italiano presenta il suo libro Per un'Italia possibile. La cultura
salverà il nostro Paese? (Mondadori, 2012).
Il patrimonio storico, ambientale, monumentale dell'Italia è stato
avvilito, trascurato, abbandonato e aggredito dalla incontrollata
cementificazione e dalla rapacità economica. In questo volume
l'autrice cerca di individuare alcune possibili azioni per rimediare
agli scempi perpetrati.
Intervengono Giorgio Ficara, Giuseppe Pericu, Dario Vegassola.
Introduce Luca Borzani.

Per approfondimenti clicca qui

 

    



 30 giugno, ore 21.30
Munizioniere

Vertigine

Pièce di teatro musicale ispirata alla
mostra fotografica Vertigine  dedicata a
Léo Ferré. Una rappresentazione che
trae ispirazione dalla poetica del
famoso cantautore, poeta e scrittore
monegasco. A cura di ART Commission
e Liberodiscrivere Edizioni.

3 luglio, ore 19
Sala del Maggior Consiglio

OWLS 2012
Optics Within Life Sciences

Inaugurazione di OWLS 2012 – Optics
Within Life Sciences  , conferenza
internazionale di ottica applicata alle
scienze della vita. Scienziati e relatori
internazionali tratteranno temi che
riguardano le recenti scoperte nel
campo dell'ottica.

7 - 8 luglio
Cortile Maggiore

Festival internazionale delle bande
musicali

Quinta edizione del Festival
internazionale delle bande musicali.
Quattro giorni di musica e festa per le
vie principali del capoluogo ligure
insieme a bande provenienti da tutto il
mondo. A cura della Filarmonica

Sestrese .
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 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

Lʹeditore, lʹautore e gli

accordi nel mondo

dellʹimmagine
Sala del Minor Consiglio
29 giugno, ore 16.30

Un incontro per analizzare, attraverso una
panoramica storica, gli accordi contrattuali
fra illustratori e 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
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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

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

Per approfondimenti: clicca qui

 La newsle0er dei Musei, clicca qui

Villa Croce tra Genova e

Londra
Museo di Arte Contemporanea di Villa
Croce

E’ stata prorogata fino al 31 agosto Sotto
la buona stella  , la mostra realizzata per
il decennale della scomparsa di Rosa
Leonardi. Le opere – oltre cento lavori di
artisti “storici” tra cui Fontana e Cattelan –
sono state raccolte nel corso dei suoi 40
anni di attività.

Villa Croce partecipa inoltre a In astratto-
Abstraction in Italy 1930-1980  ,
l’esposizione che comprende circa 70
opere dell’arte astratta delle collezione dei
musei liguri d’arte contemporanea,
ospitata nelle sale espositive al The
Estorick Collection of Modern Italian Art di
Londra fino al 9 settembre.
L’iniziativa è del Crac-Centro Regionale
per l’Arte Contemporanea della Liguria.

La grande musica in Strada

Nuova
Auditorium dei Musei di Strada Nuova
29 giugno e 1° luglio, ore 21

Due concerti di assoluto rilevo nella
splendida cornice di Palazzo Rosso.

Venerdì 29 giugno la Scuola Musicale
Conte propone Jazz! con Giampaolo
Casati, uno spettacolo in cui musica colta
e improvvisazione si uniscono in un
indissolubile rapporto.

Domenica 1° luglio è in programma
L'ispirazione di Bach, nell'ambito del
Festival internazionale di musica da
camera a cura del Collegium Pro Musica.

Il fantastico mondo del

Capitano DʹAlbertis
Castello D'Albertis
5 luglio, ore 18.30

Una visita guidata alla scoperta dei segreti
dell'illustre viaggitaroe ligure.

Per informazioni e prenotazioni: tel.
0105299206 - 3488712742
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