dal 21 al 24 Settembre 2017

CINEMA / PERFORMANCE / ARTE / ARCHITETTURA / MUSICA / FOTOGRAFIA / LABORATORI / INCONTRI / ESPLORAZIONI / NAVIGAZIONI
Mare, Moli, Caricamento, Darsena, Lanterna

in movimento tra Città e Porto
da Marsiglia a Saint Nazaire
approdo: Genova

Giunto alla sua terza edizione, ZONES PORTUAIRES /
Festival Internazionale tra Città e Porto, è un’occasione
di incontro e di scambio tra lo spazio urbano e quello al di
là delle cinte doganali.
Con il suo programma di visite, spettacoli, workshop,
laboratori, esposizioni, proiezioni, talk, il primo Festival
del Porto in Italia propone un momento di connessione,
scoperta, suggestione e riflessione tra questi due mondi.
Gli eventi hanno luogo per la maggior parte nell’area
interstiziale che al tempo stesso divide e tiene

2

insieme Città e Porto, e sebbene il festival, con i
workshop che lo precedono, si concentri a settembre,
il progetto è concepito come un dispositivo che attiva
percorsi di ricerca e creazione culturale, oltre che di
sensibilizzazione e partecipazione pubblica: questo fa sì
che le attività, nelle loro fasi produttive e di elaborazione,
si sviluppino durante tutti i mesi dell’anno e vengano
realizzate in collaborazione con diversi soggetti, pubblici
e privati, dalla scala territoriale a quella internazionale.
Nato a Marsiglia nel 2012 per iniziativa dell’omonima

Zones Portuaires / Genova
équipe, nel corso del tempo il festival è diventato
occasione per lasciar emergere il fil rouge che lega
le città portuali, le loro attività, la loro architettura,
le persone che le abitano. Dal 2015 il Festival si tiene
anche a Saint-Nazaire, sull’Atlantico, ed è approdato a
Genova con l’obiettivo di contribuire alla contaminazione
interdisciplinare tra Città e Porto, al fine di rafforzarne
la reciproca conoscenza.
ZONES PORTUAIRES propone un ricco calendario di eventi
che stimolano la partecipazione attiva dei cittadini e dei
turisti di ogni età e provenienza e nuove dinamiche di
interazione tra enti pubblici e privati nella gestione delle
aree portuali: passeggiate, veleggiate, visite guidate,
azioni artistiche, convegni, mostre e momenti di incontro
informali portano in totale sicurezza alla scoperta di un
mondo vicino ma spesso sconosciuto.
A Genova il Festival è realizzato dall’associazione U-BOOT
Lab e promosso da MEDSEA Mediterranean Sea and Coast
Foundation e da Incontri in Città (DAFiSt - UniGE)

ideazione, progetto,
e coordinamento:
Maria Pina Usai e
Maria Elena Buslacchi
realizzazione a cura di
U-BOOT Lab per
MEDSEA Mediterranean Sea and
Coast Foundation e Incontri in
Città (DaFiSt - UniGE)
responsabile settore Arte:
Francesca Busellato
responsabili settore Infanzia:
Giovanni Ferrara Distefano,
Daniele Salvo
assistenza logistica e
coordinamento volontari:
Gruppo Giovani Fondazione Labò,
Legambiente Giovani Energie;
ufficio stampa:
Maria Elena Buslacchi
redazione junior:
liceo linguistico G. Deledda (GE)
grafica:
Maria Pina Usai
comunicazione:
webdada - digital creative agency
foto:
SACS Fotografia,
Donato Aquaro,
Jacopo Baccani - JB Rama
video:
Matteo Fontana - 2MindsStudio
ideazione e direzione artistica
Zones Portuaires / Marseille:
Emmanuel Vigne
direzione artistica
Zones Portuaires / Saint-Nazaire:
Sandrine Floch Association Cales Obscures

pre - festival

//
ZPGE17 all’orizzonte

ARTE//

da sabato 16 a giovedì 21 settembre /
Darsena

ZAP - Zones Art Portuaires
presenta

WORKSHOP
Spazio Darsena / ARTE
con Heike Mutter e Ulrich Genth
a cura di U-BOOT e Francesca Busellato
in collaborazione con
con il supporto di Goethe-Institut Genua
Un team di studenti e professionisti torna a lavorare sullo
spazio della Darsena genovese, dopo la prima edizione di
WORKSHOP Spazio Darsena / ARCHITETTURA a giugno 2017.
I lavori hanno l’ambizione di innescare un processo pilota
di riuso temporaneo dell’area, finalizzato alla creazione
di nuovi percorsi a servizio della collettività secondo
tre principi fondamentali: socialità, innovazione e
sostenibilità.

Focus su Ponte Parodi

Non più strategico per funzioni strettamente portuali,
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Ponte Parodi è oggetto di un progetto di riqualificazione
elaborato nel 2001 dallo studio olandese Van Berkel & Bos
nell’ambito di un concorso internazionale. A distanza di 16
anni dalla sua concezione, restano ancora incerti i tempi
di possibile avvio dei cantieri e delle attività previste.
WORKSHOP Spazio Darsena / ARTE propone quindi un
percorso di studio e progettazione finalizzato alla
realizzazione di un intervento artistico nell’area capace
di ripensarne il senso e la funzione. Heike Mutter e
Ulrich Genth guideranno i partecipanti nella costruzione
partecipata di un’installazione o una performance capaci
di far riscoprire a genovesi e non questo straordinario
punto di vista sulla città e il suo porto.
con la partecipazione di:
Marco Aime, antropologo, Università di Genova
Cesare Viel Artista, Accademia Ligustica di Belle Arti
Genova
Paolo Raffetto architetto, presidente OAPPC Genova
Paola Valenti, storica dell’arte, Università di Genova
I lavori sono riservati agli iscritti (iscrizione gratuita
per studenti, quota di partecipazione di 100 € per i
professionisti). La partecipazione dà diritto a n.2 crediti
formativi universitari per studenti e ciascun talk da
diritto a n. 1 credito formativo per l’aggiornamento
professionale dei professionisti.
Info e iscrizioni: www.zonesportuaires-genova.net

flu

Visita al Porto di Savona

Visita al terminal crociere

Giro alla scoperta dell’attività del porto a bordo delle
imbarcazioni di Assonautica Savona.

Il pubblico sarà condotto in un’esplorazione all’interno della
stazione marittima, punto di approdo delle navi Costa.

a cura di FLU - Festival Linguaggi Urbani - flufestival.net
in collaborazione con Assonautica Savona

a cura di FLU - Festival Linguaggi Urbani / in collaborazione
con Autorità di Sistema Portuale – Sede di Savona

Ingresso gratuito, è richiesta la registrazione all’indirizzo
info@flufestival.net

Ingresso gratuito, è richiesta la registrazione all’indirizzo
info@flufestival.net

domenica 17 settembre ore 16:00 /
torre Orsero Bofill (garage sotterraneo),
Porto di Savona

CINEMA//

domenica 17 settembre ore 21:00 /
Sala Camalli CULP
Proiezione del film vincitore del Concorso Nuovo
Cinema Italia al 18mo Napoli Film Festival 2016

Wide Blue Delivery
Regia di Alessandro Cattaneo, sarà presente il regista
La nave mercantile Repubblica del Brasile compie una
rotta tra Italia, Mediterraneo ed Africa occidentale.
A bordo 27 persone, tra italiani, filippini e romeni. Il
film approfondisce l’esperienza di vita dei marittimi e
riflette sui bisogni innati dell’uomo, attraverso immagini
di navigazione ed interviste intime, in un viaggio
sorprendente e coinvolgente tra natura, ferro, saggezza
e fragilità.
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//

ESPLORAZIONI //

domenica 17 settembre ore 10:00 /
Molo Miramare, lungomare Matteotti,
Savona

ZPGE17 all’orizzonte

NAVIGAZIONI //

pre - festival Savona

f e s ti va l
linguaggi
urbani

CINEMA //

giovedì 14 settembre ore 21:00 / Truogoli di Santa Brigida

Cinetruogoli meets Zones Portuaires:
proiezione del film “Il muro e la bambina”

ZPGE17 all’orizzonte

//

pre - festival

di Silvia Staderoli, in collegamento via Skype da Parigi
Una città di mare, La Spezia, con il suo Porto militare ed un ruolo di primaria importanza destinato a
tramontare. Silvia Staderoli propone un film in cui esperienza autobiografica e storia interagiscono: il vissuto
personale è messo in relazione con la storia di una città che cambia irreversibilmente.
in collaborazione con Vivere Santa Brigida e CIV Piazza delle Erbe

FOTOGRAFIA //

lunedì 18 settembre ore 18:00 /
Palazzo San Giorgio, sala delle Compere

SAAR depositi portuali SpA 85 anni di storia e immagini
della società
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Presentazione del libro fotografico a cura di Luisa
Ferrari

Un’occasione per ripercorrere, attraverso testimonianze
e immagini raccolti nel libro, la storia della società e del
porto di Genova. Saranno presenti le istituzioni della città
e gli esponenti del settore portuale e imprenditoriale.
Ingresso gratuito, è richiesta la registrazione all’indirizzo
ameri@americomunicazione.it

giovedì 21 settembre ore 18:00 /
Container ZPGE, Piazza Caricamento, Palazzo San Giorgio

mostra fotografica

Inaugurazione Zones Portuaires
Genova 2017

ZPGE17 festival

//

Saluti delle autorità. Presentazione e apertura ZPGE17, inaugurazione della mostra fotografica Port Immersion.

FOTOGRAFIA //

da giovedì 21 a domenica 24
ore 10:00 > ore 20:00

Port Immersion
Port Immersion cala i visitatori all’interno del Porto nel
vero senso della parola: gli scatti di SACS fotografia,
realizzati per Zones Portuaires in un percorso di
esplorazione iniziato a dicembre 2016, illustrano insieme
ai materiali d’archivio di Fondazione Ansaldo l’evoluzione
del paesaggio portuale e delle forme di lavoro che si
svolgono all’interno del Porto, le attività e le professioni
colte nelle loro dimensioni umane, oltre che meccaniche.
Un progetto di Zones Portuaires Genova e SACS Fotografia
In collaborazione con Fondazione Ansaldo e Messina Line
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ESPLORAZIONI //

INCONTRI//

Visita alla sala degli
armatori del Galata
Museo del Mare

Genova - Amburgo: la
prospettiva della Città-Porto

ZPGE17 festival

//

venerdì 22 settembre

venerdì 22 settembre ore 14:00 /
Galata Museo del Mare

La Sala degli Armatori racconta parallelamente le storie
della marineria e le vicende economiche e umane delle
famiglie degli armatori. I visitatori potranno esplorare
18 diversi modelli di navi mercantili e passeggeri
e scoprire ii rapporti tra il mondo politico e quello
dell’economia marittima genovese, fra videoproiezioni
e la ricostruzione della plancia di comando di una nave
mercantile per un’esperienza di virtual reality.
In collaborazione con MuMA Galata Museo del Mare /
coop. Solidarietà e Lavoro / Costa Edutainment /
ass. Promotori Musei del Mare e della Navigazione

venerdì 22 settembre ore 17:00 /
Chiatta DIalogo nel Buio, di fronte al Galata
Museo del Mare

Città e Porto non sono dimensioni distinte, ma intrecciate
e solidali fra loro. La riflessione architettonica e
l’intervento artistico permettono di introdurre nuove
prospettive per la reciproca scoperta e la comprensione
di spazi prossimi, ma divisi. Ne discutiamo con:

Joseph Grima

Architetto, nato a Avignone nel 1977, di nazionalità inglese
e naturalizzato italiano, è direttore artistico di Matera2019
e direttore della Storefront for Art and Architecture a New
York, che incentiva la promozione di posizioni innovative in
architettura, arte, design e pratiche territoriali.

Gratuito sino ad esaurimento posti
Prenotazione obbligatoria su
www.zonesportuaires-genova.net

ESPLORAZIONI //

venerdì 22 settembre ore 15:00 /
Darsena

Visita al bacino di
carenaggio Damiano Sauli
Il piccolo bacino di carenaggio presente nell’area
dell’antica Darsena – costruito a metà del XIX secolo
e tuttora funzionante – fu la prima opera del genere
costruita in muratura nei porti italiani ed è oggi il più
antico bacino di carenaggio in pietra del Mediterraneo.
Gratuito sino ad esaurimento posti.
Prenotazione obbligatoria su
www.zonesportuaires-genova.net
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Heike Mutter e Ulrich Genth

Artisti attivi principalmente in Germania, docenti presso
la Hochschule für Bildende Künste di Amburgo, hanno vinto
numerosi premi tra cui nel 2009 il primo premio per il progetto
nello spazio Heinrich-Hildebrand-Höhe Duisburg, nell’anno
della Capitale della Cultura Europea RUHR2010 per l’opera Tiger
and Turtle. Magic Mountain. Nel 2011 sono i vincitori del primo
premio nell’ambito del progetto Perspectives for Art in Public
Space a Dresda (Germania). Interessati alla ricerca e riflessione
sul rapporto tra arte, architettura e spazio pubblico e la sua
trasformazione, conducono il workshop SPAZIO DARSENA / Arte
nell’ambito di ZPGE17.

venerdì 22 settembre ore 18:30 /
Darsena

MUSICA //

venerdì 22 settembre dalle ore 21:00 /
Bacino di Carenaggio / Darsena

Marakeb
Presentazione progetti
Workshop Spazio Darsena (Navi)
a cura di Francesca Busellato e U-BOOT / in collaborazione
con Condiviso / con il supporto di Goethe-Institut Genova
Gratuito sino ad esaurimento posti.
a seguire:

GUSTO //

Aperitivo su Ponte Parodi

L’installazione sarà visibile dalla banchina Marina Porto
Antico, lato mare Bacino
Installazione sonora a cura di FiloQ
In collaborazione con Rimorchiatori Riuniti

ZPGE17 festival

//

in collaborazione con:

Il musicista e compositore Filo Q fa riecheggiare
all’interno del bacino di carenaggio più antico del
Mediterraneo le sirene delle navi del porto, che a seconda
del livello dell’acqua assumono toni e caratteri differenti.

venerdì 22 settembre

ARTE & ARCHITETTURA //

RIMORCHIATORI RIUNITI
Rimorchiatori Riuniti opera nel Porto di Genova dal
1922. Essenziali per l’attività portuale, i rimorchiatori
trainano le navi fino alle banchine e fuori dalla diga
foranea, verso il mare aperto, ma sono fondamentali
anche in caso di incendi e di incidenti che possono
compromettere la sicurezza del porto. Nel corso
della sua attività quasi centenaria, Rimorchatori
Riuniti ha ampliato i suoi servizi in tutto il mondo
anche nell’assistenza alle piattaforme, nel controllo
dell’inquinamento e nel rimorchio in alto mare.
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NAVIGAZIONI //

sabato 23 settembre
ore 16:00 / ore 17:00 / ore 18:00
Marina del Porto Antico

sabato 23 settembre

Merenda in barca a vela
Yellow, uno Ziggurat 916, è un natante a vela di circa 9
metri: un half toner da regata costruito nel 1980, molto
reattivo anche con poco vento.
Saliti a bordo, i visitatori saranno condotti in un’uscita
a vele spiegate che tra una virata e una strambata li
introdurrà ai rudimenti della navigazione a vela, nella
suggestiva cornice del mare che attende il tramonto.
È richiesto un contributo di partecipazione di 10 € a
persona, merenda inclusa.

ZPGE17 festival

//

Prenotazione obbligatoria su
www.zonesportuaires-genova.net

ESPLORAZIONI //

NAVIGAZIONI //

In cantiere! Visita ad
Amico&Co

Ormeggia la nave!

sabato 23 settembre ore 11:00 /
Cantieri Amico & Co

Forse non tutti i genovesi sanno che nella loro città
opera uno dei più importanti cantieri al mondo nel
settore della riparazione e della ristrutturazione di
superyacht. La visita da Amico&Co consentirà al pubblico
di conoscere i bacini storici, con capacità fino a 170 m
di lunghezza, due modernissimi bacini di carenaggio
coperti, 12 aree di riparazione e ristrutturazione coperte
e due impressionanti sistemi di sollevamento travel lift
rispettivamente da 320t e 835t.
In collaborazione con Amico&Co.
Gratuito sino ad esaurimento posti.
Prenotazione obbligatoria su
www.zonesportuaires-genova.net
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sabato 23 settembre /
Marina di Prà (presso stazione FS)

L’uscita in mare a bordo di un mezzo del Gruppo
Antichi Ormeggiatori del Porto di Genova permetterà
di osservare come si svolge l’azione degli ormeggiatori
nelle fasi di manovra e di attracco delle navi.
ATTENZIONE: a causa dell’imprevedibilità dell’attività
portuale, l’appuntamento sarà comunicato ai
partecipanti soltanto poche ore prima dello svolgimento
dell’attività.
in collaborazione con Gruppo Antichi Ormeggiatori del
Porto di Genova
Gratuito sino ad esaurimento posti.
Prenotazione obbligatoria su
www.zonesportuaires-genova.net

//

sabato 23 settembre
ZPGE17 festival
PERFORMANCE //

sabato 23 settembre ore 18:00 /
Terminal SAAR

eVenti Verticali
Dal Palazzo della Signoria di Firenze alle cattedrali gotiche
d’oltralpe, dal campanile di San Marco al Campanone di
Bergamo, dalla Diga di Ridracoli ai grattacieli di Seoul: gli
acrobati di eVenti Verticali srotoleranno i loro nastri per
la prima volta al Porto di Genova lungo i silos del terminal
SAAR, accompagnati da uno spettacolo unico di musica

e luci che tutta la città potrà intravedere al tramonto
sullo skyline del porto. L’esperienza più straordinaria
sarà assistere allo spettacolo dall’acqua, sotto i silos, a
bordo dei battelli in partenza dal Porto Antico (solo su
prenotazione).
Info e prenotazioni: www.zonesportuaires-genova.net
in collaborazione con:
con il sostegno di:

11

NAVIGAZIONI //

Al timone con i piloti
Come entrano le navi in Porto? Perché il mestiere
del pilota è così importante? Lo scopriremo insieme
in un’uscita in mare per assistere alle operazioni di
pilotaggio.
in collaborazione con Piloti del Porto di Genova
Prenotazione obbligatoria su
www.zonesportuaires-genova.net

//

domenica 24 settembre

domenica 24 settembre
ore 10:00 > 14:00 /
Container ZPGE, Piazza Caricamento

ESPLORAZIONI //

domenica 24 settembre ore 15:30 /
Container ZPGE, Piazza Caricamento

Sotto il BluePrint
Una passeggiata per scoprire l’area interessata dal
progetto BluePrint di Renzo Piano e farla conoscere a
tutti coloro che ne hanno sentito tanto parlare, ma non
ci sono mai stati.
Dal varco portuale delle Grazie, presso cui sorgono la
caserma della Guardia di Finanza e l’ex Mercato del Pesce,
si proseguirà incontrando gli edifici del Ramo Industriale
dei lavoratori portuali, fino ad arrivare alle sedi dei club
nautici del porticciolo Duca degli Abruzzi, passando
accanto ai Bacini delle Grazie e ai cantieri, operativi e
dismessi. Un’immersione, perché si camminerà sotto
la strada Sopraelevata, per scoprire quante realtà
complesse e stratificate sono ancor oggi presenti lungo
questo budello.

ZPGE17 festival

A cura di Guido Rosato /
InGE
Prenotazione obbligatoria su
www.zonesportuaires-genova.net
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MUSICA //

PERFORMANCE //

Concerto per Sirena

Terramare

Un concerto a filo d’acqua cullato dal mare, ispirato
e composto per una singolarissima sirena. Il pubblico
scoprirà il Porto di Genova da un’inedita prospettiva:
quella sonora, con una composizione accordata con
i suoi suoni. Dal vento fra gli alberi delle barche, alle
sirene che cantano annunciando l’arrivo e la partenza
delle navi al tramonto verso l’orizzonte, al dialogo fugace
fra le gru e i container: il Porto è pieno di suoni, che
porteremo da un molo all’altro in una sinfonia unica ed
irripetibile che condurrà fino alla Lanterna. Il pubblico
avrà la possibilità di imbarcarsi al Porto Antico e potrà
assistere, in navigazione, alle composizioni sonore e alle
improvvisazioni di musicisti che, da bordo e da terra, lo
accompagneranno alla scoperta del porto. Una parte
dei musicisti sarà, infatti, imbarcata sullo scafo, altri
attenderanno sui moli il passaggio del battello, per
dialogare in musica con gli artisti a bordo.

Partendo da un’attenta analisi delle dinamiche e della
fitta rete di relazioni che lo animano, l’esperimento di
teatro ambientale condotto nella primavera 2017 da
Legambiente Giovani Energie ha raccolto immagini, suoni
e sguardi del Porto di Genova per trasporli in chiave
teatrale.

con Simon and Philips Quartet
È possibile assistere al concerto:
* a bordo del battello in partenza dal Porto Antico
alle ore 18, che condurrà fino a Ponte Colombo e da lì
alla Lanterna (partecipazione 8 € incluso aperitivo,
prenotazione obbligatoria su www.zonesportuairesgenova.net)
oppure recarsi presso i punti di sosta del battello per
assistere gratuitamente ad un solo intervento musicale
presso:
* Isola delle Chiatte (passaggio ore 18.15 circa)
* Arena del Mare - capo Magazzini del Cotone (passaggio
ore 18.45 circa)
* Terminal Traghetti (passaggio ore 19.30 circa)
in collaborazione con Autorità di sistema portuale del
mar Ligure occidentale / Gezmataz / Porto Antico SpA /
Amici della Lanterna

Il percorso si pone come strumento di sensibilizzazione
sulla gestione del porto e la sostenibilità delle attività
antropiche su cui si basa il suo funzionamento.
a cura di Legambiente Giovani Energie

MUSICA //

domenica 24 settembre ore 21:00 /
Lanterna di Genova

Rotta verso ZPGE18:
jam & swing sotto il faro
Un brindisi per darci appuntamento all’edizione 2018 e
scoprire il progetto Zones Portuaires al di là del festival,
nel suggestivo quadro del parco e del museo della
Lanterna di Genova animati dalla jam session a cura di
Gezmataz e con i ballerini di Swingin’Genova.

con il sostegno di SLAM
Prenotazione obbligatoria su www.zonesportuaires-genova.net
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//

La sceneggiatura è nata dalle idee dei partecipanti e si
è strutturata durante gli esercizi di improvvisazione
sul ritmo, la vocalità, il movimento, l’espressione
e la narrazione per rendere l’arte strumento di
comunicazione a tematica ambientale.

domenica 24 settembre

domenica 24 settembre ore 20:00 /
Lanterna di Genova

ZPGE17 festival

domenica 24 settembre ore 18:00 /
Container ZPGE, Piazza Caricamento

GUSTO //

OFF //

Il rancio del Marinaio

dal 21 settembre al 10 ottobre /

nei locali di Piazza delle Erbe

Luce nella luce

ZPGE17 festival

//

gusto + OFF

per tutto il festival, la cambusa di ZPGE
propone gusti tipici e prezzi popolari:

L’amor perfetto
(...è quello dei marinai)
drink & aperitivo

al Kowalski, in via dei Giustiniani 3r

vetrine dei negozi aderenti ai CIV XX
Settembre, San Vincenzo, Colombo-Galata,
il Giardino di Cesarea

Prosegue il tour della mostra fotografica
collettiva sulla Lanterna di Genova, a cura di
Perla Franca Lombardi, in collaborazione con il
Gruppo Fotografico del D.L.F. Genova.

Pasteggio baltico
assaggi di pesce & birra chiara

alla Negroneria Genovese,
in salita alla Torre degli Embriaci 2

sabato 23 settembre / ore 11:00

digestivo al chiaro di luna

Regata Mille Vele

XXX - Il segreto nella stiva

specchio acqueo di fronte al Lido di Albaro

La storica regata dello Yacht Club Italiano, in
occasione del 57° Salone Nautico di Genova

sabato 23 e domenica 24 settembre /
ore 10:00 > 20:00
Darsena di Genova

I Gozzi cadrai
L’associazione Storie di barche torna ad animare la
Darsena di Genova con le sue imbarcazioni storiche
e proponendo un piatto tipico della tradizione: la
capponata alla ligure con le gallette del marinaio,
olive, capperi, tonno, acciughe, pomodori, cipolle e
origano. Il ricavato servirà a sostenere i progetti
dell’associazione.
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Potete trovare gli esclusivi gadget di
ZPGE17 presso:

Paccottiglia - Storie e cose da
portare a bordo
Vico Notari 6 (nei pressi di piazza delle Erbe)
Zones Portuaires è anche nel programma di:

LABORATORI PER BAMBINI // Rimorchiatori,

Dai 6 ai 12 anni, a cura di Legambiente Giovani
Energie
Prenotazione obbligatoria su
www.zonesportuaires-genova.net

Dai 6 ai 12 anni, a cura di Legambiente Giovani Energie
Prenotazione obbligatoria su
www.zonesportuaires-genova.net

Cartoline dal
Porto di Genova
Nel corso del laboratorio si intende raccontare
attraverso il disegno, i colori, i segni e le parole
il Porto di Genova come era, come è e come
l’immaginiamo. Le Cartoline del porto di Genova
fatte da bambini, ragazzi e adulti verranno raccolte
in una mostra di arte postale. Per approfondire la
conoscenza del Porto e stimolare l’immaginario ai
partecipanti saranno mostrate immagini storiche:
ognuno, poi, sarà invitato a farsi autore di cartoline
postali originali.
Dai 3 ai 6 anni, a cura di Cecilia Gavello
Prenotazione obbligatoria su
www.zonesportuaires-genova.net
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Cosa conterranno quelle grandi scatole di metallo
colorato? Merci misteriose proveniente da tutto
il pianeta! Ogni scatola-container avrà impresso
un simbolo o una bandiera che permetterà di
ricostruire il viaggio della merce sulle rotte
mondiali. I bambini potranno cimentarsi con il
riconoscimento tattile, uditivo e olfattivo di alcuni
dei materiali e dei prodotti che vengono trasportati
su lunga distanza attraverso le navi container.
Il percorso sensoriale è studiato in modo tale da
favorire l’attenzione del bambino su uno specifico
senso e aiutarlo a distinguere i diversi stimoli,
esprimendo le proprie sensazioni e sviluppando la
memoria sensoriale.

Come fanno i giganti d’acciaio ad attraccare nel
porto? Ecco che arrivano i rimorchiatori! Con
grande maestria li accompagnano al molo, dove
sono messi in sicurezza dagli ormeggiatori con
i cavi e le bitte. Un lavoro attento e paziente. I
bambini saranno invitati a ricostruire le dinamiche
del porto attraverso il gioco della fiducia. Alcuni
di loro verranno bendati e rappresenteranno le
grandi navi portacontainer, altri si disporranno
nello spazio ricreando i moli e gli edifici del porto,
altri infine, così come fanno i rimorchiatori e gli
ormeggiatori, dovranno guidare i bambini bendati
affinché possano attraccare senza collidere con le
banchine.

LAB

Che container!

ormeggiatori: all’azione!

ZPGE17 festival

sabato 23 e domenica 24 settembre /
ore 10:00 > 20:00
Container ZPGE, Piazza Caricamento

Zones Portuaires è un festival internazionale tra città e porto,
ma è anche un lavoro permanente di tessitura fra questi due mondi:
per conoscere i progetti educativi, culturali, artistici di ZPGE
e per partecipare alle attività durante tutto l’anno
scrivi a info@zonesportuaires-genova.net
ed entra a far parte del nostro equipaggio!

continua...

zones portuaires / genova
@zpgenova
www.zonesportuaires-genova.net

ISTITUTO TECNICO DEI TRASPORTI E LOGISTICA

“NAUTICO SAN GIORGIO”
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