
MOSTRE                                                      giugno - luglio

5- 15 giugno
Palazzo Ducale
• Esposizione degli elaborati per lo studio del Logo MEETIX
A cura dall’Accademia Ligustica di Belle Arti - hdemialab
 
19 giugno
Galata Musei del Mare 
• Da Genova a Ellis Island. Il viaggio per mare ai tempi  
della migrazione italiana
 A cura dell’ Istituzione Mu.MA – Musei del Mare e della Navigazione
 
27 giugno- 27 luglio 
Palazzo Ducale, Loggia degli Abati BAG- Borsa Arte Giovane
• Convivenze. Arte e intercultura a Genova
Mostra da una selezione a invito per 10 giovani curatrici  

CONCERTI                                                  maggio - ottobre

30 maggio
Palazzo Ducale, Cortile Maggiore / ore 21
• Ritmi Riti e Danze dal Mediteraneo
Cadira Aradas (Eugenia Amisano, Paolo Traverso, Mario Arcari, Mohssen, 
Kasirossafar, Bruno Zoia)
Dervisci rotanti Sema Ensemble Cheikh Nail kesova
A cura di Echo Art Festival del Mediterraneo
 
4 ottobre
Darsena
• I Porti del Mediterraneo
Un’ avventura culturale attraverso letteratura, musica, arti figurative.  
Con partenza da Napoli Adriatica, la barca dei Velisti per caso, toccherà 
i porti di Sicilia, Malta, Grecia, Tunisia, Marocco, Spagna e Francia per 
concludere il periplo si concluderà a  Genova con una performance musi-
cale e racconti di viaggio

13 ottobre 
Palazzo Ducale, Sala del Maggior Consiglio / ore 21
• Shir del essalem - canti per la pace
Il musicista serbo-croato Aleksandar Sasha Karlic, direttore del Theatrum 
Instrumentorum, il celebre attore e cantante Moni Ovadia e il cantante  
palestinese dei territori occupati Faisal Taher, si incontrano per dar vita  
ad un programma che è un inno alla pace e alla tolleranza

Il rapporto tra identità tradizionali e muta-
mento sociale, le relazioni, spesso difficili, 
tra differenti culture ed etnie, la necessità 
di ripensare le modalità dell’integrazione, 
il rapporto fra le generazioni, il ruolo dei 
sistemi educativi, ma anche dell’arte, 
della musica e della letteratura per ren-
dere effettiva una nuova dimensione di 
convivenza sono i temi che verranno af-
frontati da filosofi, scrittori, storici di fama 
internazionale. Nell’anno europeo del 
dialogo interculturale Genova propone 
una riflessione a tante voci su questioni 
centrali della società contemporanea. 
Con la convinzione che la circolazione 
delle idee, l’opportunità del confronto 
con figure di grande rilievo culturale, 
il ridare senso e significato alle parole 
usate  permettano di uscire dai luoghi 
comuni, dagli stereotipi e dalla retorica. Il 
programma di iniziative articolato in lezi-
oni, seminari, teatro e musica realizzato 
in collaborazione con tre prestigiose riv-
iste -”Internazionale”, “Limes”, “Reset”- 
ha l’obiettivo e l’ambizione di offrire, 
forse per la prima volta a Genova, uno 
sguardo davvero internazionale sul tema 
dell’intercultura, aspetto fondamentale 
del nostro presente e del nostro futuro. 
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Mare e della Navigazione, CEDRITT, Consulta delle Religioni, Comitato Italia Africa,
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grandi incontri, concerti, mostre, seminari e workshop, 
nell’anno europeo del dilogo interculturale 
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4 luglio 
Palazzo Ducale, Sala del Minor Consiglio / ore 17.45
Gayatri Chakravorty Spivak, Columbia University, New York
Gayatri Spivak, filosofa statunitense di origine bengalese, ha costruito 
la sua riflessione filosofica a partire dalla critica dell’universalismo e 
dell’eurocentrismo. Nel suo testo Critica della ragione postcoloniale introduce 
il concetto di “essenzialismo strategico” come tentativo di conciliazione tra 
pratiche politiche e riflessioni identitarie in chiave postmodernista.
Introduce Giovanni De Mauro, direttore di Internazionale

16 settembre
Palazzo Ducale, Sala del Maggior Consiglio / ore 17.45
Tahar Ben Jelloun, scrittore
• Multiculturalismo e conflitto di civiltà
Ben Jelloun, premio Goncourt 1987, ha ricevuto per il suo profondo  
messaggio contro il razzismo e a favore della convivenza civile il “Global Tol-
lerance Award” dalle Nazioni Unite. La sua ultima opera tradotta in italiano è 
Non capisco il mondo arabo. Dialogo tra due adolescenti (Bompiani 2006).

ALL’ ORIGINE DEL MULTICULTURALISMO 
Palazzo Ducale, Sala del Maggior Consiglio / ore 17
Tre incontri con letture di Elisabetta Pozzi e Lisa Galantin 
 
29 ottobre
Salvatore Settis, Scuola Normale di Pisa  
• La classicità greco romana e le altre classicità
30 ottobre
Umberto Galimberti, Università Ca’ Foscari di Venezia
 • Oriente, preistoria dell’Occidente
31 ottobre
Luciano Canfora, Università di Bari
• Oriente e Occidente. Origini di un conflitto

IN PROGRAMMA PER NOVEMBRE E DICEMBRE
Amartya Sen
Economista indiano Premio Nobel per l’economia nel 1998. 

Serge Latouche, scrittore 
Professore emerito di Scienze economiche all’ Università di Parigi XI e 
all’Institut d’ètudes du devoloppement économique et social (IEDS) di Parigi. 

Fred R Dallmayr, scrittore 
Studioso di scienze politiche specializzato in filosofia comparativa, diritti  
umani e dialogo interculturale. Ha ricevuto le NEH e Fulbright Fellowships.  
E’ l’autore di Dialogue among civilizations (Palgrave MacMillan 2002).
 
Salvatore Veca
E’ vicedirettore dello IUSS, Istituto Universitario di Studi Superiori di Pavia.  

Fino al 2006 professore ordinario di Filosofia della politica presso la Facoltà  

di scienze politiche dell’Università di Pavia.

GRANDI  INCONTRI                                   maggio - ottobre
  
24 maggio 
Palazzo Ducale, Munizioniere / ore 17.45
Hans Küng, teologo 
• Per una etica mondiale
Hans Küng, teologo e sacerdote cattolico, già docente all’Università  
di Tubinga. Suo è il progetto per un’etica universale (Projeckt Weltethos)  
che si fonda sulla convinzione che le religioni possano dare un contributo 
effettivo alla pace nel mondo se troveranno un accordo su una base etica 
comune. Tra le sue ultime pubblicazioni, Islam (Rizzoli 2005).

18 giugno
Palazzo Ducale, Sala del Minor Consiglio / ore 17.45
Kwame Anthony Appiah, Rockefeller University, Princeton
• Cosmopolitismo: L’etica in un mondo di estranei
Kwame Anthony Appiah, anglo–ghaneano, è docente di filosofia del  
linguaggio. Tra i più importanti teorici del dialogo interculturale Appiah  
si è occupato dell’incontro tra i modelli di razionalità occidentale e le forme 
del sapere tradizionale. Tra i suoi libri: The Ethics of Identity (Princeton 2004)  
e Cosmopolitismo (Laterza 2007), che contro lo scontro di civiltà auspica  
il ritorno all’antico concetto filosofico dell’uomo come “cittadino del mondo”.
Introduce Giovanni De Mauro, direttore di Internazionale 

20 giugno
SUQ a Genova Festival delle Culture, Porto Antico, Piazza delle Feste / ore 17.45
Navid Kermani, Wissenschaftskolleg, Berlino 
• L’Europa vista dagli altri
Navid Kermani è giornalista e scrittore. È membro dell’Accademia tedesca  
per la lingua e la poesia e della Conferenza tedesca sull’Islam. Nel 2008 la Casa 
delle culture del Mondo di Berlino lo ha nominato Consigliere permanente.
Introduce  Giancarlo Bosetti, direttore di Reset 

26 giugno
Castello D’Albertis / ore 14,30
Iain Chambers, Università di Napoli, “L’Orientale”
• Pensare il Mediterraneo, ripensare la modernità
Iain Chambers è stato tra gli animatori del Centro per gli Studi Culturali  
di Birmingham. In Italia ha pubblicato, tra l’altro, Dialoghi di frontiera (Liguori 
1995), Hendrix hip hop e l’interruzione del pensiero (con Paul Gilroy, 1995), Ritmi 
urbani (Arcana 2003). Per Meltemi ha pubblicato Paesaggi migratori (2003), 
Sulla soglia del mondo (2003) ed Esercizi di potere (2006).
In collaborazione con Scuola estiva Centro Studi Medì

29 giugno
Palazzo Ducale, Sala del Maggior Consiglio / ore 17
Amos Oz, scrittore
• Conferimento del Premio Internazionale Primo Levi
Amos Oz scrittore di romanzi e saggi, insegna all’Università Ben Gurion del 
Negev in Israele. E’ stato nominato Officer of Arts and Letters of France. Figura 
di riferimento del movimento pacifista israeliano Peace Now, tra i riconosci-
menti per la sua attività a favore della pace in Medio Oriente, nel 1992 ha 
ricevuto il Frankfurt Peace Prize. A cura del Centro Culturale Primo Levi

PRESENTAZIONE RIVISTE                        maggio - giugno
 
14 maggio
Palazzo Ducale, Sala Camino / ore 17.45
Limes rivista italiana di geopolitica   
• Progetto Russia
Lucio Caracciolo, direttore di Limes
Adriano Roccucci, Università degli Studi Roma Tre 
 
 
10 luglio
Palazzo Ducale, Sala Camino / ore 17.45
Limes rivista italiana di geopolitica   
 • Progetto Cina
Lucio Caracciolo, direttore di Limes
Fabio Mini, autore di numerosi libri e saggi su questioni militari, membro 
del Comitato scientifico della rivista Limes e Generale dell’Esercito Italiano  

SEMINARI-LABORATORI                          maggio - dicembre
 
26-27 maggio 
Commenda di San Giovanni di Pré / ore 14 – 17
Giuseppe Mantovani, Università di Padova, Facoltà di Psicologia culturale 
Nadia Urbinati, Columbia University, New York Facoltà  
di Scienze politiche 
• Intercultura in parole. Il Lessico di Reset 
Il dialogo tra diverse culture fa incontrare parole e nomi nuovi e nuovi  
significati di parole vecchie
Assimilazione, Altro, Democrazia, Differenza, Diversità Culturale, 
Multiculturalismo, Empatia, Identità
Coordina  Giancarlo Bosetti, direttore di Reset 
 
IN PROGRAMMA PER NOVEMBRE E DICEMBRE
• Parole Chiave per un dialogo interculturale
integrazione / cultura / meticciato - creolizzazione / relativismo culturale
etnia / nazionalità / identità collettive / comunità
• Seconde generazioni periferie urbane
Elena Granata e Paola Briata, Politecnico di Milano
• Modelli educativi europei
Madrid Parigi Istanbul Berlino
• I concetti di salute, bene essere e malattia nelle differtenti culture
Antonio Guerci Università degli Studi di Genova - Mike Singleton  
Università Louvain - Piero Coppo Università Ca’ Foscari di Venezia - Sjaak 
Van der Geest  University of Amsterdam - Vittorio Sironi Università di Milano
• Premio Adelbert von Chamisso
Fondazione Robert Bosch
Incontro con gli scrittori, di origine non tedesca, che si sono distinti  
per la loro produzione letteraria in lingua tedesca.
A cura del Goethe-Institut Genua
• Nuova edizione caffè shakerato  
Creatività espressiva e “fare insieme” territori comuni per una didattica 
interculturale. Le proposte dei docenti delle scuole genovesi.

INTERMIX                                                    luglio 
     
Festa delle culture migranti
a cura di Internazionale 
con la partecipazione del Festival Musicale del Mediterraneo
Palazzo Ducale

12 luglio 
mattino
ore 11.00 Tavola Rotonda “La stampa multiculturale in Italia” 
con Paula Baudet Vivano capo redattrice per l’agenzia on line “Migra 
News”. Collabora per il settimanale “Metropoli” e “D – La Repubblica delle 
donne”. Nel 2006 ha vinto, per la categoria Giornalismo/Media, il Premio 
Multietnicità - Tahar Lamri scrittore e giornalista algerino, scrive per il setti-
manale Left su cultura e letteratura - Raymond Dessi giornalista cameru-
nese, direttore di Radio Asterisco, dirige il mensile  interculturale Il Tamburo 
a Bologna - Sarah Zuhra Lukanic scrittrice croata, vincitrice del “Premio 
Giornalistico Letterario Mare Nostrum-Viareggio 2006”. Nel gennaio del 
2007 il suo primo romanzo Le Lezioni di Selma per le edizioni 
Libri Bianchi di Milano.
Coordina Giovanni De Mauro

pomeriggio
ore 15.00 Amara Lakhous scrittore algerino,  ha pubblicato il suo primo 
romanzo Le cimici e il pirata, bilingue arabo/italiano (Arlem editore, Roma, 
1999) e  Scontro di civiltà per un ascensore a piazza Vittorio (e/o 2006) -  
Daniele Sepe sassofonista e compositore 
ore 17.00 Rosa Jijon video artista, fotografa di origine ecuadorena, ha vinto 
il premio Moustafa Souhir nel 2006 - Eleonora Chiesa video artista

sera
ore 21.00  Sekou Diabate Dj, esperto di musica e cultura africana, voce di 
Radio Città Futura, collabora con Afrodisia - Marco Boccitto Dj 
e giornalista

13 luglio
mattino
ore 11.00 Fred Kuwornu autore televisivo - Manetti Bros registi 
e sceneggiatori

pomeriggio
ore 15.00  Mihai Butcovan  scrittore rumeno ha pubblicato Allunaggio di un 
immigrato innamorato (Besa 2006) - Pier Sandro Pallavicini scrittore
ore 17.00 Igiaba Scego scrittrice di origine somala ha pubblicato Rhoda 
(Sinnos 2004) e due racconti nell’antologia Pecore nere (Laterza 2005) -  
Ascanio Celestini attore teatrale, scrittore, drammaturgo

sera
ore 20.30 Rete G2 proiezione del documentario Forte e chiaro
Karkadan e Mike Samaniego (show case) rapper di origini filippine
ore 20.30 Amir (live) rapper, italoegiziano, romano di adozione


