
19 giugno_4 luglio > Museo delle materie e delle
forme inconsapevoli e Centro Sociale
Il Living Theatre nei Manicomi genovesi nel ’76
mostra fotografica di Guido Fiandra

il Living Theatre venne a Genova ai primi di
ottobre del 1976. Stavo sperimentando le
grandi potenzialità espressive della fotogra-
fia di teatro e fotografai tutto con entusia-
smo e passione. è stata una gioia tirare fuori
dall’archivio le foto fatte quarant’anni fa e ri-
pensare a quell’epoca di progetti e speranze,

che vivemmo con gli amici massimo e nello e tutto il cir-
colo culturale del levante. Grazie per questo regalo.

Immagini di Quarto
mostra di Giorgio Bergami e Gianfranco Fassina

tra il 1972 e il 1973 Giorgio bergami realizzò
un  servizio sulle condizioni dei degenti del
manicomio di Quarto, le sue immagini crude
sollecitarono la pubblicazione del Libro
bianco sui manicomi. nel 1979 Gianfranco
Fassina documenta alcuni giocosi momenti
di socializzazione coi degenti e lo stato di ab-

bandono di parti della struttura.

Immagini ritrovate per parole smarrite
mostra di Patrizia Traverso

Patrizia traverso interpreta e documenta la
bellezza architettonica della parte ottocen-
tesca dell’ex oP di Quarto coniugandola con
le poesie dei pazienti delle strutture di salute
mentale raccolte nel libro curato dall’istituto
per le materie e le Forme inconsapevoli.

settembre > Palazzo Ducale
Totem e Tabù
mostra di Claudio Costa

nel suo work in regress dal presente al
primordiale, nel tentativo di decifrare l’ori-
gine dell’uomo, claudio costa si è sempre
confrontato con la ricerca antropologica e la
psicanalisi. Totem e Tabù, il libro in copia
unica realizzato dall’artista nel 1988 per
antonio Slavich attraversa l’omonimo testo

di Freud, incentrato sulle dinamiche delle società primi-
tive, con una sequenza di straordinaria forza immaginale.

n ex o. P. di Genova Quarto,  via Giovanni maggio 6
n Palazzo tursi, via Garibaldi 9
n Palazzo ducale, Piazza matteotti 9 - www.palazzoducale.genova.it
info: https://it-it.facebook.com/pages/Quarto-Pianeta

Di nuovo Quarto Pianeta perchè siamo consapevoli
che l’accordo di programma tra comune, arte,
regione liguria e aSl3, che ha sancito che i due terzi
del complesso ottocentesco  rimarranno a funzione
pubblica, rappresenta solo il punto di partenza per
ripensare lo spazio dell’ex oP di Quarto. 
Siamo consapevoli che il processo amministrativo
e istituzionale intrapreso con questo accordo
necessita di un’azione costante di pressione
pubblica attraverso un lavoro di cittadinanza
attiva e che la rigenerazione di questo luogo
richiede tempo, impegno, capacità di lavorare
insieme e di mediazione, soprattutto oggi, dove le
poche risorse a disposizione devono essere usate in
modo puntuale e sinergico. 
auspichiamo che tale processo rigenerativo possa
diventare un punto di eccellenza e di riferimento per
contribuire a presidiare un discorso pubblico sulla dif-
ferenza, affinché la dimensione delle relazioni tra le
persone, partendo da quelle più fragili, possa davvero
preservare e cambiare in meglio la nostra cultura, la
nostra convivenza, la nostra democrazia.
Invitiamo la cittadinanza attiva e sensibile a
partecipare alle diverse serate in programma, sarà un
modo semplice e concreto per dare forza a quello che
solo tre anni fa sembrava impossibile e che oggi
comincia a farsi concretamente progetto.
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Quattro Quarti
centoventi anni

Sei sere d’inizio estate per incontrarsi, 
ascoltare, guardare, mangiare insieme, 

conoscere l’ex Ospedale Psichiatrico di Quarto 
e molto altro
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TUTTI GLI APPUNTAMENTI 
SONO ALL’EX O.P. DI QUARTO 

ECCETTO IL 27 GIUGNO A PALAZZO DUCALE 
E IL 2 LUGLIO A PALAZZO TURSI



ORE 18.30 > Biblioteca
Concorso nazionale Quarto Pianeta 

ORE 20 > Centro Sociale
APERICENA_in giro per il Mediterraneo

ORE 21.15 > Cortile Alzheimer
Time machine_Loredana D’Anghera voce, Alter Echo
String Quartet, Massimiliano Damerini, pianoforte

VENERDÌ 19 giugno
ORE 16 > IMFI
Performance di pittura con Outsiders
e laboratorio di pittura di San marcellino 
con Sandro Ricaldone e Giuliano Galletta

ORE 20 > Centro Sociale
APERICENA_in giro per il Mediterraneo

ORE 21 > Cortile Alzheimer
Proiezione Il viaggio di Marco Cavallo
con Peppe Dell’Acqua e Stefano Cecconi

SABATO 20 giugno
ORE 18.15 > Biblioteca
Il sogno degli alberi 
video su Quarto di Gianni Scimone
a seguire 120 anni di “Manicomio” e altro 
incontro con Luca Borzani, Massimo Quaini, 
Antonio Gibelli, Paolo Peloso, conduce Natale Calderaro

ORE 20 > Centro Sociale
APERICENA_in giro per il Mediterraneo

ORE 21.15 > Cortile Alzheimer
incontro con il musicista Pietro Leveratto, autore del libro
Con la musica ed. Sellerio.
Presenta Roberto Iovino.
in collaborazione con il conservatorio n. Paganini

VENERDÌ 26 giugno
ORE 18.45 > Biblioteca
incontro con Bruno Morchio e Il testamento del greco
con l’autore partecipa Luca Borzani

ORE 20 > Centro Sociale
APERICENA_in giro per il Mediterraneo

ORE 21.15 > Cortile Alzheimer
Vorrei che mi venissero a trovare i miei fratelli 
Cesare e Roberto
Spettacolo teatrale con Buby Senarega, 
Cristina Campanile, Bruno Costa e Dino Repetto

ORE 21 > Palazzo Ducale
Quarto Pianeta al Ducale
mostra fotografica Morire di Classe con Gianni Berengo
Gardin e Carla Cerati, a seguire proiezione dei Giardini
di Abele di Sergio Zavoli

SABATO 27 giugno

GIOVEDÌ 2 luglio
ORE 14/18.30 > Palazzo Tursi, Salone di
Rappresentanza
Meeting Nazionale Rete Città Sane_vuoti urbani? 
rigenerazione delle aree pubbliche come opportunità
di salute

VENERDÌ 3 luglio
ORE 9.30/15.30 > Quarto, Biblioteca
Meeting Nazionale Rete Città Sane_vuoti urbani? 
rigenerazione delle aree pubbliche come opportunità
di salute

ORE 18 > Cortile Centro Sociale
Saggio del Gruppo danzaterapia allegramente 
Persi nel bosco

ORE 19 > Cortile Centro Sociale
coro Canto Libero

ORE 20 > Centro Sociale
APERICENA_in giro per il Mediterraneo

ORE 21.15 > Cortile Alzheimer
Per vivere un grande amore
canzoni e bossanova con Michela Centanaro 
voce, chitarre, basso e percussioni 

SABATO 4 luglio


