Programma gennaio | agosto 2017
Sala Dogana è il luogo della creatività e dell’arte giovane, un centro per
sostenere la produzione culturale emergente, la sperimentazione, l’innovazione,
lo sviluppo di nuove tendenze e la commistione dei linguaggi artistici.
Dal novembre 2010: 100 eventi, quasi 1000 artisti e operatori culturali
coinvolti, oltre 50.000 visitatori.
‘Sala Dogana. Giovani idee in transito’ è un progetto e uno spazio fisico che si
rivolge ai giovani under 35 per la realizzazione delle loro proposte artistiche
e creative: installazioni, spettacoli, esposizioni, performance, workshop…
Una commissione di esperti valuta periodicamente le candidature pervenute e
seleziona le proposte che andranno a comporre il programma.
Tutte le attività della Sala sono a ingresso libero.
www.genovacreativa.it
www.palazzoducale.genova.it
Facebook: Sala Dogana Genova


13 - 29 gennaio
di Silvia Mazzella
Novantanove volti di ragazze tra i 18 e i 25 anni per un progetto delicato che
utilizza la fotografia come specchio tra se e la persona che si ha di fronte. Un
confronto tra il nostro io e la nostra immagine fotografica, le reazioni quando
ci ritroviamo ‘nudi’ davanti ad una telecamera che ci punta gli occhi.

99



11 - 12 febbraio

WHAT’S UP Genova

Informagiovani/Ufficio Cultura
buone pratiche, esperienze, idee e progetti, eccellenze giovani alla ribalta.
Due giornate/evento dedicate a dare visibilità alle idee e alle esperienze di
giovani, associazioni e collettivi, finalizzate a tematizzare sulla questione
dei giovani e della creatività giovane, alla valorizzazione delle singole
realtà, allo scambio e al confronto.


16 febbraio - 5 marzo
di Stefano Pulcini e Chiara Scabini
Dicono che i fumatori di marijuana siano spesso pigri. Il loro eterno sognare li
porta a fantasticare viaggi, siano questi terreni, come mentali e introiettati
nell’immaginario allucinato di un momento.
Due giovani artisti innamorati alla scoperta del Golden State, un’opera
fotografica ipnotica che cerca lo spettatore disposto al viaggio interiore.

LAND OF PLEASURE



10 - 26 marzo
di Joel Cathcart
12 dipinti, un'esplorazione del paesaggio post-industriale in declino, la nostra
concezione rigida della città contro l'ostinazione ciclica della natura:
presunta immortalità contro ondate infinite di morte e rinascita.

RIZOMA



6 - 9 aprile

LA STORIA IN PIAZZA


14 - 30 aprile
di Fulvio Ioan | a cura di Sandro Ricaldone
Da sempre affascinato dalle fiabe e dalla loro innata potenzialità nel mostrare
un cambiamento, l’artista propone un’esposizione che muove dall’esigenza di
materializzare un percorso e di perseguirne il successivo ‘‘coronamento’’: è il
raggiungimento di un ‘’luogo segreto’’, luogo che in qualche modo ‘‘unisce,
arricchisce e trasforma’’.

MӒRCHENBILDER



11 - 28 maggio

UN CONTINUO MOVIMENTO

di Alessio Ursida
Parigi Berlino Londra e Genova a confronto.
Un viaggio d’immagini che attraversa tre metropoli europee ed una città:
Parigi -Berlino-Londra e Genova, attimi che mettono a confronto l’essenza
del loro movimento perpetuo. Spostarsi da un luogo all’altro diventa un gioco,
la dimensione in cui le persone cercano qualcosa o qualcuno: le strade portano
ad incontri imprevisti, raggiungono mete indefinite. Ogni fermata è l’inizio di
un nuovo percorso.


8 - 25 giugno
di Tommaso Vergano
Il progetto è la video-interpretazione del viaggio dell’Eroe, quel viaggio
attraverso gli archetipi che ognuno affronta dalla nascita alla morte.
Il percorso, diviso in tre parti - I Preparativi, Il viaggio, Il ritorno -,
affronterà dodici tematiche appartenenti ai dodici archetipi base (innocente,
orfano, guerriero, angelo custode, amante, cercatore, creatore, distruttore,
mago, sovrano, saggio,folle) presenti e riconosciuti in ogni cultura.

MAI VOLTARSI



29 giugno - 14 luglio
di Niccolò Pizzorno
Esposizione di 46 tavole originali in tecnica mista
Il progetto consiste nell’esposizione delle Tavole Originali della Graphic Novel
“UN MONDO NUOVO” di Niccolò Pizzorno di recente pubblicazione con la Casa
editrice I Buoni Cugini Editori.
L'elemento di innovazione consiste nella sperimentazione di eventi finalizzati
ad alterare lo stato percettivo del visitatore e predisporlo così ad una
diversa, più profonda fruizione dell'esposizione.

UN MONDO NUOVO



21 luglio - 6 agosto (posticipato a luglio 2018)
di Ludovica Virginia Roncallo | a cura di Elena Guarnieri
Esposizione di opere d’arte visiva, dove l’artista parte dal corpo e dalla sua
essenza materica. Quello che ne scaturisce è un'arte frutto di una sorta di
performance. Il percorso espositivo promuove ludiche sollecitazioni visive e
tattili, giocando con la diversità dei materiali e delle dimensioni.

CORPOREA



10 - 17 agosto (posticipato a novembre 2017)
di Anto Milotta & Zlatolin Donchev
Installazione Audio/Video
Monumento vuol dire ricordo, un ricordo di quel mondo fisico e materiale intento
alla costruzione di beni ed oggetti che prendono forma attraverso la scultura e
l’architettura, creati da uomini per altri uomini, con materiali privati a
quella natura che inerme cede, e con estrema forza o delicatezza prima o poi
riprende. Il film Monumentvm è stato girato interamente nel cimitero monumentale
di Staglieno e gli oggetti che fanno parte dell’installazione sono stati
recuperati dalle macerie accumulate dopo l’alluvione del 2014.

MONUMENTVM

