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INCONTRI E RASSEGNE

Aspettando la Storia in Piazza - 2020

A P P U N T A M E N T I

Una serie di interessanti appuntamenti che si svolgono presso Palazzo Ducale e ci accompagnano �no

all'inizio della rassegna "La Storia in Piazza" che quest'anno si svolge dal 2 al 5 aprile.

Si inizia il  20 febbraio con il primo appuntamento del ciclo  "I capolavori raccontati" per poi proseguire

con una serie di incontri da non perdere.
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Dal 20.02.2020 (Tutto il giorno) al 23.03.2020 (Tutto il giorno)

Palazzo Ducale
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I capolavori raccontati

Palazzo Ducale

Da giovedì 20 febbraio a giovedì 19 marzo Palazzo Ducale ospita, presso la Sala del Maggior

Consiglio, il ciclo di incontri "I capolavori raccontati".

La rassegna a cura di Marco Carminati, è dedicata all'arte nella storia e anticipa la XI della Storia in

Piazza- Raccontare la storia .

Al centro del ciclo sono le grandi opere d’arte: non solo frutto dell’ingegno e dell’abilità degli artisti, ma

testimonianza e ri�esso dei contesti storici che le hanno viste nascere.

Il racconto della legge
24.02.2020 (Tutto il giorno)

Palazzo Ducale

Lunedì 24 febbraio alle ore 17.45 presso la Sala del Minor Consiglio di Palazzo Ducale si tiene

l'incontro con Vincenzo Roppo che presenta il suo libro "Il racconto della legge". Insieme all'autore

intervengono Sara Armella, Eva Cantarella e Gustavo Zagrebelsky; modera Margherita Rubino.

Vita? O teatro? di Charlotte Salomon
25.02.2020 (Tutto il giorno)

Palazzo Ducale

Martedì 25 febbraio alle ore 17.45 presso la Sala del Maggior Consiglio di Palazzo Ducale si tiene

l'incontro con Tomaso Montanari, per la presentazione del libro "Vita? O teatro? di Charlotte

Salomon". Recentemente pubblicato dalla casa editrice Castelvecchi, questo libro, tra i più signi�cativi

nati dalla tragica esperienza dell’Olocausto, è realizzato in un linguaggio che mescola fumetto, pittura

e scrittura.

Sospensione eventi �no alle ore 24.00 del 1 marzo 2020 come da ordinanza di Regione Liguria sul

coronavirus.

Emiliano Mancuso. Una diversa bellezza
13.03.2020 (Tutto il giorno)

Palazzo Ducale

Venerdì 13 marzo alle ore 18.00 presso la Sala Liguria di Palazzo Ducale si tiene l'inaugurazione della

mostra "Emiliano Mancuso. Una diversa bellezza". Le fotogra�e di Mancuso raccontano un’Italia

dolente, senza illusioni, in perenne oscillare tra lo stereotipo e la cartolina malinconica.

Scrivere storie per raccontare la Storia
17.03.2020 (Tutto il giorno)

Palazzo Ducale

Martedì 17 marzo alle ore 17.45 presso Munizioniere di Palazzo Ducale si tiene l'incontro con Sergio

Badino "Scrivere storie per raccontare la Storia". A partire dal romanzo per ragazzi "La via del

ricordo", incentrato sui temi della Shoah e dell’importanza di preservare e tramandare la memoria,

Sergio Badino mette in luce la necessità di approfondire uno spunto storico nel processo creativo che

porta all’ideazione e alla stesura di una storia di �nzione.

https://www.visitgenoa.it/evento/i-capolavori-raccontati-2020#node-28035
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22° Suq Festival Teatro del Dialogo

Dal 12.06.2020 (Tutto il giorno) al 21.06.2020 (Tutto il giorno)

26° Festival Internazionale di Poesia

Dal 04.06.2020 (Tutto il giorno) al 14.06.2020 (Tutto il giorno)

VII Festival di Limes - Il potere del mito

Dal 22.05.2020 (Tutto il giorno) al 24.05.2020 (Tutto il giorno)

Balena Festival 2020

Dal 23.04.2020 (Tutto il giorno) al 25.04.2020 (Tutto il giorno)

I segreti delle Camelie - Visite guidate 2020

Dal 07.03.2020 (Tutto il giorno) al 05.04.2020 (Tutto il giorno)

Palazzo Ducale: aperture straordinarie e proroga della...

02.03.2020 (Tutto il giorno)

Rivoluzione Digitale e Umanesimo. L’esperienza del Museo Egizio di Torino
23.03.2020 (Tutto il giorno)

Palazzo Ducale

Lunedì 23 marzo alle ore 21.00 presso la Sala del Maggior Consiglio di Palazzo Ducale si tiene

l'appuntamento con Christian Greco "Rivoluzione Digitale e Umanesimo. L’esperienza del Museo

Egizio di Torino" In un presente come il nostro, profondamente immerso nella cosiddetta rivoluzione

digitale, lo scienziato e l’umanista devono lavorare sempre di più assieme per cercare di dipanare la

complessità del mondo contemporaneo.
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