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Fino al 9 settembre
MéxICO. La pittura dei grandi muralisti
e gli scatti di vita di Diego Rivera e Frida Kahlo

Appartamento del Doge
A cura di Carlos Palacios
La mostra nasce dalla volontà di realizzare un progetto artistico rimasto incompiuto. Il 13 settembre
del 1973 a Santiago del Cile doveva essere infatti inaugurata la mostra “Orozco Rivera Siqueiros.
Pittura Messicana”, che avrebbe presentato al pubblico cileno l’espressione dell’avanguardia
messicana, ma venne bruscamente annullata dal colpo di Stato di Augusto Pinochet divemendo
famosa come la “exposicion pendiente”. Sono presenti circa 70 opere realizzate dai tre grandi
maestri: José Clemente Orozco, Diego Rivera e David Alfaro Siqueiros, conosciuti come “Los Tres
Grandes” alle quali si affianca un’ampia documentazione dei murales originali, realizzata con
moderne tecnologie di video animazione HD che consentono di ammirare e localizzare le opere
principali dei tre muralisti nelle varie città del Messico. A compendio della mostra viene presentata

una raccolta fotografica che documenta il sovrapporsi delle vicende artistiche e politiche dei tre
maestri muralisti con l’artista Frida Kahlo. 
ORARIO: da martedì a domenica 10.30/20; Giovedì 10.30/22. Lunedì chiuso. La biglietteria chiude
un’ora prima. BIGLIETTI con audioguida: 12 € intero - 10 € ridotto 
nDal 27 luglio: ingresso mostra + Torre Grimaldina, antiche Carceri e Saloni storici 13€ 
nDal 20 luglio al 9 settembre:  visite guidate speciali “La pittura dei grandi muralisti, Frida Kahlo e le
altre donne della Rivoluzione Messicana” costo 18€ compreso biglietto di ingresso
TuTTo il CalenDario Delle viSiTe GuiDaTe Su www.PalazzoDuCale.Genova.iT  
n18 luglio_ore 21.15_Piazza San Matteo: ingresso ridotto per lo spettacolo 
viva la viDa! Frida Kahlo di Pino Cacucci, presentando il biglietto della mostra e viceversa
Informazioni e prenotazioni: 199.15.11.21 - mostramexico.it
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6 luglio_14 ottobre

Costa Crociere festeggia i suoi 70 anni di storia a Genova con un progetto speciale in collaborazione con il celebre fotografo
Oliviero Toscani. 
La mostra, realizzata con il patrocinio della Regione Liguria e la co-organizzazione del Comune di Genova e in collaborazione
con Canon Italia come digital imaging partner, è dedicata alla felicità e raccoglie oltre 150 fotografie "rubate" da Oliviero
Toscani a bordo di Costa Pacifica, nel corso di una crociera ai Caraibi partita lo scorso 31 marzo, giorno del compleanno di
Costa che proprio il 31 marzo del 1948 iniziava il proprio viaggio con la nave "Anna C.". 
Scrive Flavio Arensi, curatore della mostra: “Non c’è cosa più poetica di un ladro di sguardi, di chi riesce a rapire l’emozione di
qualcosa che accade e subito scompare perché chiusa nell’espressività del momento. Così Oliviero Toscani si è mosso fra gli ospiti
croceristi, con l’attenzione e il rispetto che si deve a chi è impegnato nel mettere fra parentesi il mondo per godersi in relax la
famiglia, gli amici, la compagnia di chi ama. La mostra che ne deriva è un legame di sentimenti, non di sentimentalismi, dove la
felicità è nel condividere una relazione. Capace di guardare alle situazioni oltre i ritratti dei protagonisti, Toscani racconta un luogo
di intimità, ma lo rende capace di essere qualcosa che travalica le persone e diviene, furtivamente, una possibilità di tutti. Oltre
cento fotografie, di cui Toscani è regista e insieme consumatore, sono un viaggio fra le persone ma anche un ideale grammatica
della fotografia, perché mette in luce la novità del linguaggio di Toscani che dalla pubblicità alle campagne sociali riesce a rendere
il mezzo non una espressione tecnica, ma un pensiero di vita. Ladro sì, ma un ladro che sa sempre dare dignità e fondamento a ogni
immagine, perché non basta rappresentare il mondo, ma bisogna anche presentarlo.”
In esposizione anche alcune immagini realizzate dagli ospiti di Costa Pacifica che hanno partecipato a una serie di workshop
tematici condotti da Toscani e dai suoi collaboratori durante la loro permanenza a bordo, con il contributo di Canon
Academy. Nella prefazione del catalogo, edito da Mondadori Electa, Philippe Daverio propone in questo senso una lettura di
Toscani come maestro: “Un vero maestro si rivela nella capacità di formare discepoli. Ad Oliviero è capitata questa curiosa
avventura: ha messo i piedi sul ponte della Costa Pacifica ed è diventato marinaio subito, anche se nato un po’ di tempo fa a
Milano. Ma il marinaio è rimasto comunque l’Oliviero fotografo. Ha contagiato gli ospiti con la sua passione professionale: si sono
messi tutti a fotografare. È diventato il loro guru. La vita di bordo infatti, essendo estranea alla vita di tutti i giorni, porta in una
dimensione psicologica di assoluta libertà mentale, la più adatta al viaggio non solo fra le acque ma anche nella propria fantasia.
E le fotografie dei discepoli si sono così mescolate con quelle del maestro in una curiosa autenticità emotiva: non è affatto facile
distinguere a prima vista le une dalle altre. Poi l’occhio critico inizia il suo percorso d’indagine e riscopre le differenze, accomunate
però dalla medesima celebrazione della felicità, quella a sua volta contagiosa che ci porta, vedendole, a sorridere da complici.”

ORARIO: da martedì a domenica 10/20; giovedì 10/22. Chiuso il lunedì. 
inGreSSo liBero
www.costacrociere.it/toscani  -  www.palazzoducale.genova.it

SOTTOPORTICATO

A cura di Flavio arensi, 
allestimenti di Peter Bottazzi
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cinque pianisti per cinque notti

I Notturni 
en plein air

IN COLLABORAzIONE
CON

QUARTA EDIZIONE

Cortile Maggiore
di Palazzo Ducale
ore 22

19 luglio
15 agosto 
2018

n 19 LUGLIO

Oxana 
Schevchenko
pianoforte

n 26 LUGLIO

Valentina 
Messa
pianoforte

n 2 AGOSTO

Costanza 
Principe
pianoforte

n 15 AGOSTO

Alessandro 
Commellato
pianoforte

n 9 AGOSTO

Stefania 
Neonato
pianoforte

www.palazzoducale.genova. i t

INGRESSO LIBERO FINO A ESAURIMENTO POSTI
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8 settembre_24 febbraio 2019

Fulvio Roiter
Fotografie 1948-2007

LOGGIA degli ABATI

A cura di Denis Curti

150 fotografie, per la maggior parte vintage, raccontano l’intera vicenda artistica del
fotografo veneziano Fulvio Roiter, scomparso il 18 aprile 2016.
L’esposizione, resa possibile grazie al prezioso contributo della moglie Lou Embo,
farà emergere tutta l’ampiezza e l’internazionalità del lavoro di Fulvio Roiter,
collocandolo tra i fotografi più significativi dei nostri giorni. 
Partendo dalle origini e dal caso che hanno determinato i primi approcci di Roiter alla
fotografia, nel pieno della stagione neorealista, di cui il fotografo veneziano
ha ereditato la finezza compositiva, il percorso racconta gli immaginari inediti e
stupefacenti che rappresentano Venezia e la laguna, ma anche i viaggi a New
Orleans, Belgio, Portogallo, Andalusia e Brasile. 
Ne derivano 9 sezioni, ciascuna espressione di uno specifico periodo della vita e
dello stile di Roiter: L’armonia del racconto; Tra stupore e meraviglia: l’Italia a colori;
Venezia in bianco e nero: un autoritratto; L’altra Venezia; L’infinita bellezza; Oltre la
realtà; Oltre i confini; Omaggio alla natura; L’uomo senza desideri. 
Promossa dalla Regione Liguria, dal Comune di Genova e da Palazzo Ducale
Fondazione per la Cultura, la mostra è organizzata da Civita Mostre ed è
accompagnata da una pubblicazione edita da Marsilio.

ORARIO: 
da martedì a domenica 10 /19. Chiuso il lunedì. 
la biglietteria chiude alle 18 e si trova all’ingresso della mostra nella loggia
degli abati
BIGLIETTI: intero 10 € - ridotto 8 € - ridotto speciale 3 € 
www.palazzoducale.genova.it
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Sala Dogana 
Giovani idee in transito

Wolfsoniana 
a Nervi

12_29 luglio
BAD CONSUMERS
progetto di Paolo Tarsi
a cura di Veronica Grozio
L’esposizione riunisce gli artwork e i video più
significativi della discografia di Paolo Tarsi
creati, tra gli altri, da artisti legati alla Ecm, alla
Cramps Records, da Emil Schult dei Kraftwerk
e Ahmed Emad Eldin,  autore della cover di
“The Endless River”, l’ultimo grande capola-
voro dei Pink Floyd.

www.wolfsoniana.it www.genovacreativa.it/dogana

con il sostegno di

29 luglio_ore 18 
Orchestra sinfonica olandese 
Sempre Animato 
Sempre animato, orchestra sinfonica dei Paesi Bassi composta da oltre cin-
quanta musicisti di altissimo livello diretta dall’olandese di origine cinese
Kian Pin Hiu, fa tappa a Genova in occasione  della sua tournée annuale. 
Programma: Gioachino Rossini - Ouverture La Gazza Ladra; Pëtr Il'ič
Čajkovskij - Suite n. 4 Mozartiana, movimento 3 “Preghiera”, Sinfonia in
fa minore n. 4 op. 36.

Luglio_settembre 2018 
Festival del Mediterraneo
EURAFRICA
La storia ci racconta come Africa ed Europa sono stati luoghi
di incontri comuni, di scambi, crocevia di influenze giunte dal
Mediterraneo, dal Vicino Oriente, dalla civiltà egiziana e araba,
dall’Asia. La musica ci racconta quanto l’Africa sia stata
influenzata dall’Occidente e le sue colonie e quanto, a sua
volta, l’Africa abbia influenzato l’Occidente. 
La 27°edizione del Festival aggiorna questo percorso, cerca di
promuovere l’incontro tra le arti e tra le razze, tra il passato e
il presente, con uno sguardo verso il futuro.
Palazzo Ducale ospita tre concerti il 3 e il 7 settembre nel
Salone del Maggior Consiglio e l’8 settembre nella Sala del
Minor Consiglio.
Tutto il programma su www.echoart.org

16 settembre_ore 21  
Faraualla - Ogni Male Fore
Nell’ambito del Festival le vie dei Canti, organizzato da Ass.Cult.
Gruppo Spontaneo Trallalero con la direzione artistica di Laura Parodi e
Alessandro Guerrini,  il concerto di uno dei quartetti vocali più originali
e raffinati, le pugliesi Faraualla, un viaggio nell’affascinante e misterioso
territorio della medicina popolare attraverso  formule di guarigione
rivissute nel canto e nel suono delle loro voci. 
Info: www.leviedeicantifestival.it 

MUSICA

F

Dal 27 luglio al 9 settembre
Visita la Torre Grimaldina, le antiche Carceri e i Saloni storici
Visite individuali dal martedì alla domenica
ore 10.30/20; giovedì 10.30/22
Costo di ingresso:  5 € intero, 4 € ridotto
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13_30 settembre
DICHIARAzIONE 
D’INTENTI
progetto di Luca Arboccò 
Dichiarazione d'Intenti è una mostra che ri-
flette sul ruolo della pittura oggi. I limiti del
linguaggio pittorico, i suoi "intenti" e la posi-
zione da esso assunta a seguito dell'inces-
sante flusso iconico derivante dal rapporto
immagine - nuovi media, vengono analizzati
attraverso un percorso artistico che avvicina il
fare pittura ai recenti studi di cultura visuale.  

Filippo Romoli 
Fiori/Flowers
In occasione di Euroflora 2018 la Wolfsoniana
presenta una selezione di manifesti e bozzetti di
Filippo Romoli (Savona 1901- Genova 1969) dedicati alla Battaglia di Fiori di Ventimiglia - manife-
stazione ufficialmente organizzata a partire dal 1930 - e ad altri eventi promossi a sostegno della
floricoltura in alcune tra le più celebri località della Riviera dei Fiori. 
Attivo principalmente nell’ambito della promozione turistica e considerato uno dei principali
cartellonisti liguri del Novecento, Romoli propose in queste immagini, venate da un ironico
e seduttivo fascino retrò, le suggestive atmosfere dell’Italia del dopoguerra, giocando
con i miti dell’epoca, come appare evidente nel diretto richiamo, nel cartellone del 1954,
a Gina Lollobrigida.

Fino al 30 settembre
Professione reporter 
I pannelli di Oscar Saccorotti
per “Il Lavoro” di Genova
L’omaggio della Wolfsoniana a Oscar Saccorotti in
occasione del trentesimo anniversario della sua
scomparsa si conclude con l’esposizione dei sei
grandi pannelli che l’artista eseguì nel 1933 per la
sede del quotidiano “Il Lavoro”. 
L’intero ciclo decorativo è stato recentemente
concesso in comodato alla Wolfsoniana dal Gruppo
Editoriale “L’Espresso”.

Filippo Romoli; Saiga, Genova, Ventimiglia. Battaglia dei fiori, 1948, Eredi Romoli 
in comodato presso Wolfsoniana – Palazzo Ducale Fondazone per la Cultura, Genova

3 luglio e 6 settembre_ore 21  
Le vie del Barocco
25a edizione
Nell’ambito della 25a edizione del Festival Internazionale
di Musica da Camera Le Vie del Barocco, organizzato dal-
l’Associazione Collegium Pro Musica, la Sala del Minor
Consiglio ospita due concerti.
Il 3 luglio BaCh exPerienCe 2. le variazioni Golberg
e il 6 settembre euroPa BaroCCa vivaldi, Telemann,
rameau.  
Il Festival si avvale della direzione artistica di Stefano
Bagliano - flautista e direttore, docente di flauto dolce
e musica di insieme per strumenti antichi presso il
Conservatorio Pedrollo di Vicenza - ed è dedicato
alla grande musica da camera, con una predilezione
particolare per il repertorio barocco e classico. 
Tutto il programma su www.collegiumpromusica.com

Sabato 28 luglio, 4,11,18 e 25 agosto, 1 e 8 settembre alle ore 16.30
Percorso guidato 12 € compreso biglietto di ingresso
a cura dell’Associazione Genova in mostra!

Musica e Festival
12_15 luglio  
VIII International Music Festival
Filarmonica Sestrese
Un grande e atteso evento musicale che ha visto negli anni passati la
partecipazione di gruppi provenienti da tutto il mondo. Grazie all’orga-
nizzazione dei giovani volontari della Filarmonica Sestrese, per 4 giorni
(a Palazzo Ducale il 14 e 15 luglio dalle 10.15) Genova diventerà un
grande palcoscenico sul quale andranno in scena concerti, performance
e sfilate. Tutto il programma sul sito imf.filarmonicasestrese.com


