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Seconda edizione di Quarto Pianeta nell’area dell’ex oP di Quarto
Seconda faSe: l’impegno per attuare 

l’accordo di Programma tra regione, comune, aSl e arte

utopia e innoVaZione: laVori in corSo

ore 11.00  presentazione della collana 180 con Peppe dell’acqua, Psichiatra; luca Borzani, Presidente Fondazione per la cultura; 
 elena Fiorini assessore legalità e diritti comune di genova (Biblioteca)
ore 15/20  oracoli nostrani. compagnia del Beato ragno (Mostra/Percorso, sperimentale a numero chiuso presso il Centro Disturbi  
 Alimentari)
ore 15.00 presentazione docufilm “progetto Bansigu” a cura del teatro dell’ortica e ass.insieme per Sport (Centro Sociale)
ore 16.00  Sento le voci - discorsi di matti di marco ercolani e lucetta Frisa le “voci”: frammenti reali e straziati di confessioni 
 in assenza di colpa. musiche dal vivo di alessandra auditore e guadalupe gilardon. con mauro Paolucci. (Palco piccolo)
ore 17.00 Salute mentale: guarire si può? chi é senza disagio scagli la prima pietra. (Biblioteca) 
 conduce: natale calderaro Psichiatra. intervengono: Peppe dell’acqua, Psichiatra, già direttore dSm di trieste; Vittorio Valenti,  
 Psichiatra, direttore dSm Savona; Stefano cecconi, responsabile nazionale Sanità cgil
ore 19.00 “Semiologia e spazi della memoria” (Palco piccolo) con roberto Pellerey, docente di semiologia all’università di genova
 spettacolo “oraZio vite nude”, di e con luca Vonella patrocinato dall’associazione Pedagogisti italiani
ore 20.00 apericena e proiezione del docufilm “progetto bansigu” (Centro Sociale)
ore 20.30 “life is a light” - reading - caffè Shakerato internazionale (Palco piccolo)
ore 21.15 concerto dei tuamadre (Palco grande)

Venerdì 27 settembre 2013

ore 10.00 città, cittadinanze e cittadinanza attiva: la cura dei luoghi per la cura della convivenza. (Biblioteca) 
 conduce mario calbi, ass.ne oltre il giardino partecipano: marco doria Sindaco di genova; carlo Besana, “anima” del consorzio 
 Pianacci; gianpiero cama, università di genova; nerio Farinelli, Presidente municipio 9 levante; Stefano Salvetti del Sicet
ore 14.30 Briciole di Quarto (Centro Sociale)  caccia al tesoro a squadre di 8 persone 
ore 15.30  alda merini e la parola ritrovata (palco piccolo) a cura di Patricia dao, traduttrice francese di a.merini. 
ore 17.00 museo creattivo museoattivo claudio costa 2.0 (Biblioteca) conduce: giuliano galletta, giornalista. partecipano: Bianca  
 tosatti, storica dell’arte; luigi maccioni psichiatra; andrea Sagni, filosofo; Sergio rossetti, assessore alla Formazione regione
ore 18.00 creatività e humor (Centro Sociale) dal male di vivere alle relazioni armoniche a cura di mauro Scardovelli, psicologo 
ore 18.45 concerto degli otto per duet (Palco piccolo) con enrico testa e Valeria Bruzzone
ore 20.00 apericena e intrattenimento con gicap (Centro Sociale)
ore 21.00 Q.i. (Palco grande) con Danilo Spadoni 
ore 22.00  danze popolari (Palco grande)

Saranno presenti: mostra fotografica “immagini ritrovate per parole smarrite” di Patrizia traverso a cura di massimo casiccia. mostra a cura del 
coordinamentoxQuarto. laboratori di musica e arte e ViviSottosopra. laboratori per Bambini e ragazzi.

SaBato 28 settembre 2013

a cura di 

Mi avvicino di due passi, lei si allontana di due passi. Cammino per dieci passi e l’orizzonte si sposta di dieci passi più in là. Per quanto io cammini, non 
la raggiungerò mai. A cosa serve l’utopia? Serve proprio a questo: a camminare.                                    Eduardo Galeano, Parole in cammino, 1998

Coordinamento
per Quarto

expo delle assoCiazioni 
e del terzo settore

http://coordinamentoxquarto.wordpress.com/          https://www.facebook.com/events/483206381753579/ 

Il programma si svolgerà anche in caso di pioggia
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