Mediterranea 17
No food’s Land Milano 2015 Fabbrica del Vapore dal 22 al 26 ottobre
Pre event Genova 2015 Palazzo Ducale dal 19 al 22 ottobre

100 artisti dall’Europa e dal Mediterraneo fanno tappa a Genova dal 19 al 22 ottobre

Programma
19 ottobre, lunedì
Palazzo Ducale ‐ piazza De Ferrari
Punto informativo nel cortile
Foyer primo piano, registrazione presenze artisti – iscrizione attività
h 18.00
Sala del Minor Consiglio
Intervengono
Dora Bei President President of the International Association BJCEM
Federica Candelaresi General Secretary of the International Association BJCEM
Dario Moneta Comune di Milano
Luigi Ratclif Città di Torino
Carlo Testini Arci Nazionale
Andrea Bruciati Direttore Artistico MEDITERRANEA 17
Carla Sibilla Comune di Genova, Assessore alla Cultura

a seguire
Sala Dogana
Inaugurazione No food’s Land _Liguria
h 20
Bistrot all’Altrove
Piazzetta Cambiaso 1 tel. +39 010 9753672 ‐ www.teatroaltrove.it ‐ Cena
Altrove teatro della Maddalena

20 ottobre, martedì
Palazzo Ducale
h 10.30
appuntamento al punto informativo: suddivisione gruppi d’interesse
• Brassaï, pour l’amour de Paris ‐ Sottoporticato
Visita guidata alla mostra suddivisione in due gruppi, visita organizzata in lingua inglese e francese
max 25 persone a gruppo
a cura di Palazzo Ducale Fondazione Cultura
• "Tour della Carta"
Tour delle tipografie storiche, laboratori ed enti culturali della Città Vecchia
Due gruppi di massimo 15 partecipanti.

Organised by ARCI Liguria and Disorderdrama, Progetto Tellinge
• Sala Camino
Workshop con Andrea Baldelli maestro serigrafo di Corpoc www.corpoc.com max 30 persone
Introduzione alla serigrafia, panoramica sulle specifiche tecniche, dimostrazione di stampa.
In collaborazione con l'Associazione culturale Disorderdrama
H 12.30_Palazzo Ducale Mentelocale Bar Bistrot ‐ www.mentelocale‐bistrot.it ‐ pranzo

h 14.30 ‐19
Castello D'Albertis il Museo delle Culture del Mondo
Corso Dogali, 18, tel + 39 010 272 3820 ‐ www.museidigenova.it/spip.php?rubrique25
Workshop con Rui Frati director of Théâtre de l’Opprimé Paris booking requested ‐ max 20p
Cosè il teatro degli oppressi?
Il metodo del teatro dell'oppresso è stato creato in America Latina nel 1970, di Augusto Boal,
regista teatrale brasiliano, nel contesto fortemente politicizzato di quel tempo. Un obiettivo
principale di questo metodo è rivolgere la massima attenzione alle minoranze, agli emarginati e
fare sentire la loro voce.
Il Théâtre de l'opprimé Paris, diretto da Rui Frati, ha circa 12 attori professionisti La compagnia
sviluppa questo metodo in Francia e all'estero attraverso mostre, workshop ed eventi di
formazione pubblici. I suoi attori offrono formazione e forum spettacoli teatrali in lingua francese,
inglese, italiano, portoghese e spagnolo.
Il Théâtre de l'opprimé Paris si trova nel XII arrondissement della capitale e supporta produzioni
contemporanee ospitando una quindicina di compagnie teatrali professionali ogni stagione,
attraverso circa duecento spettacoli.
h 14.30 – 16.30
Palazzo Ducale Sala Camino
Workshop con Andrea Baldelli maestro serigrafo di Corpoc www.corpoc.com (max 30 persone)
Introduzione alla serigrafia, panoramica sulle specifiche tecniche, dimostrazione di stampa.
In collaborazione con l'Associazione culturale Disorderdrama
A cura di ARCI Liguria
h 17
Palazzo Ducale
Salone Minor Consiglio
Basilico e mortaio
Una gara ad hoc in cui gli chef selezionati per la sezione gastronomia, andranno a comporre la
giuria che selezionerà il miglior pesto (salsa di basilico al mortaio). Una vetrina di abilità
internazionali e di eccellenze di Liguria, che racconta ed esalta le qualità di un territorio antico.
www.pestochampionship.it
A cura de Il Campionato Mondiale di Pesto Genovese al Mortaio® ideato e promosso
dall’associazione Palatifini,

h 20_Castello D'Albertis il Museo delle Culture del Mondo ‐ cena
h 22 _Count Basie Jazz Club
Vico Tana, tel + 39 345 265 0347 ‐ www.countbasie.it/
Reading & playing

In collaboration with Officina Letteraria e Teatro Altrove
21 ottobre, mercoledì
Palazzo Ducale
ore 10 traferimento al Palazzo della Borsa Sala Delle Grida
via XX Settembre 44
Consciousness as Art
Pia Cappelli intervista Nicholas Humphrey

Nicholas Humphrey is a theoretical psychologist, based in Cambridge, who is known for his work
on the evolution of human intelligence and consciousness. His interests are wide ranging. He
studied mountain gorillas with Dian Fossey in Rwanda, he was the first to demonstrate the
existence of “blindsight” after brain damage in monkeys, he proposed the celebrated theory of the
"social function of intellect", and he is the only scientist ever to edit the literary journal Granta.
Pia Capelli studied Philosophy in Milan and Contemporary Art in London. She started working for
Corriere della Sera when she was 22, but she wrote for other national newspapers including
Libero, Il Foglio, Arte Mondadori, Antiquariato.
A cura del Festival della Scienza

h12.30_Palazzo Ducale Mentelocale Bar Bistrot
h 15:00
Palazzo della Borsa – Sala delle grida
Memorie di Equilibrio
Incontro con Anna D’ Ambrosio curatrice della galleria Amy ‐ d e Athanassia Athanassiou Senior
Researcher Coordinator of Smart Materials GroupNanophysics Department Istituto Italiano di
Tecnologia
In un mondo che nel 2050 dovrà sfamare dieci miliardi di bocche, la disponibilità di acqua
diventerà una risorsa strategica, fondamentale per la sostenibilità globale. Ma l'acqua è
riconosciuta come un diritto umano? Daesung Lee crea scenografie archeologiche per parlare di
desertificazione. Mattia Novello gioca con una goccia d'acqua con la sua arte performativa. Mirko
Ceccio fotografa l'emergenza quotidiana della mancanza di questa risorsa fondamentale. E ancora
Lia Pascaniuc crea l'arte con l'acqua stessa. Nuovi materiali sospesi nell'aria per le opere dell'IIT di
Genova; marmo e petrolio in equilibrio nell'opera di Diamante Faraldo. Il gioco e l'animazione al
centro della creazione di Streamcolors. L'economia si confronta con l'arte sul tema delle sfide
future.
A cura del Festival della Scienza

h 17:30
Palazzo Ducale
Munizioniere ingresso piazza Matteotti
Genoa Science Festival behind the scenes
A guided tour behind the scenes to discover a preview of exhibitions and interactive workshops.
A cura del Festival della Scienza

h 20
Bistrot all’Altrove ‐ cena
Altrove teatro della Maddalena
Serata altrove musica
22 ottobre, giovedì
h10.30 partenza in pullman per Milano Fabbrica del Vapore_sede BJCEM
Piazza della Vittoria
per gli ospiti hotel No LOGO
Piazza Fontane Marose
per gli ospiti Manena
Si richiede la massima puntualità. Per motivi organizzativi non è consentito lo slittamento
dell’orario di partenza. L’organizzazione non si assume alcuna responsabilità in caso di ritardo
degli ospiti e conseguente perdita del pullman.
INFORMAZIONI
Ingresso gratuito per i musei di Genova – Musei di Strada Nuova
la mostra Brassaï, pour l’amour de Paris Palazzo Ducale con visita guidata su prenotazione (vedi
programma 20 ottobre ore10.30)
Sarà possibile visitare la mostra Dagli Impressionisti a Picasso ‐ I capolavori del Detroit Institute of Arts
Van Gogh, Gauguin, Monet, Cézanne, Degas, Renoir, Matisse, Modigliani, Kandinsky, Picasso
Palazzo Ducale Appartamento del Doge ‐ prezzo ridotto 5€

Hotel
Nologo Viale Sauli, 5, Genova +39 010 089 8060 ‐ www.hotelnologo.it
Manena Hostel Vico alla Chiesa della Maddalena, 9/1, Genova + 39 010 860 8890 www.manenahostel.it
OStellin Genova Vico dei Parmigiani, 1‐3, Genova + 39 010 098 1928 www.ostellingenova.it
Palazzo Ducale
piazza De Ferrari/piazza Matteotti ‐ www.palazzoducale.genova.it
Mentelocale Bar Bistrot ‐ www.mentelocale‐bistrot.it
Bistrot all’Altrove ‐ Altrove teatro della Maddalena
Piazzetta Cambiaso 1 tel. +39 010 9753672 ‐ www.teatroaltrove.it
Palazzo della Borsa Sala Delle Grida
via XX Settembre 44 (piazza De Ferrari)
Castello D'Albertis il Museo delle Culture del Mondo ‐ www.museidigenova.it
Corso Dogali, 18, tel + 39 010 272 3820
Count Basie Jazz Club
Vico Tana, tel + 39 345 265 0347 ‐ www.countbasie.it

