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INFO & PRENOTAZIONI ONLINE
www.zonesportuaires-genova.net
MISURE ANTI COVID 19
In conformità alle norme vigenti per il contenimento della pandemia da Covid19
l’accesso agli eventi è consentito previo controllo del green pass
Tutti i partecipanti saranno tenuti al rispetto del distanziamento,
all’uso della mascherina, alla disinfezione delle mani
e non sarà possibile accedere se la temperatura corporea supera i 37,5 °C

ZPGE giunge alla sua settima edizione e continua
la sua evoluzione in un dispositivo di ricerca diffuso,
che coniuga l’indagine e la produzione artistica con
performance, installazioni, uscite in mare aperte al
pubblico.
Per celebrare l’avvio del Decennio delle Scienze
del Mare per lo Sviluppo Sostenibile 2021-2030,
promosso dalle Nazioni Unite, il tema dell’anno
è IMMERSIONI: un capovolgimento del punto di
vista sul porto per esplorare la profondità e la
complessità della città portuale dal mare attraverso
il linguaggio della fotografia, della musica, del video,
della luce, dell’arte.
La città portuale è un luogo privilegiato di
osservazione dei fenomeni di trasformazione legati
ai cambiamenti contemporanei e di sperimentazione
di nuove soluzioni condivise per affrontare le
transizioni ecologiche, economiche e sociali.
Zones Portuaires vuole dare il suo contributo al
dibattito internazionale richiamando l’attenzione, con
progetti di ricerca specifici, su tematiche che toccano
le coste di tutto il mondo.
Nel 2021 Zones Portuaires ha sviluppato residenze
artistiche e workshop tra città e porto: il festival a
dicembre ne presenta pubblicamente i risultati e
apre il porto per una notte.
Zones Portuaires è nato a Marsiglia nel 2010 e dal 2015 si
svolge anche sull’Atlantico, nella città francese di Saint-Nazaire.
A Genova è realizzato dal 2015 dall’associazione U-BOOT Lab e da
Incontri in Città / DAFiSt - UniGE.

ZPGE21 / Intro

ideazione, progetto e coordinamento:
Maria Pina Usai & Maria Elena Buslacchi
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CALENDARIO

EVENTO

ORA

LUOGO

13/06 > 16/06

STELLARE IN THE SEA #01

9 > 18

Galata Museo del Mare / Darsena

7

17/06 > 20/06

SPAZIO DARSENA LIGHTING

9 > 18

Condiviso / Darsena

9

20/06 > 30/06

MONIKABULAJ/ILPORTO/DOVEGLIDEISI PARLANO

24/24

Porto di Genova

11

05/12 > 09/12

STELLARE IN THE SEA #02

9 > 18

Acquario di Genova

13

mercoledì 8 / 12

ATLAS OF MEDITERRANEAN LIQUIDITY

9:30 > 13:30

Palazzo Ducale / Mentelocale

15

09/12 > 12/12

MONIKA BULAJ / IL PORTO / DOVE LE ROTTE SI INCONTRANO

18 > 20

SAAR Depositi Portuali

11

giovedì 9/12

A TALK IS NOT A WHALE

18:30 > 20:30

Acquario di Genova

17

venerdì 10/12

DO YOU CARE?

18 > 20

Palazzo San Giorgio

19

sabato 11/12

A BORDO DELLA OCEAN VIKING con SOS MEDITERRANEE

18 > 20

CAP Circolo Autorità Portuale

21

domenica 12/12

SILOS IN NEBULA

18 > 20

Porto di Genova*

FOTOGRAFIA
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PERFORMANCE

ARTE

ARCHITETTURA

MUSICA

L’ingresso agli eventi ZPGE21 è gratuito salvo diversa indicazione specifica sul singolo evento

INCONTRI

ESPLORAZIONI

PAGINA

23

LIGHTING

NAVIGAZIONI

*prenotazione online obbligatoria

ZPGE21 / Calendario

DATA
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ARTE

MUSICA

STELLARE IN THE SEA #01

Residenza artistica

da domenica 13 a mercoledì 16 giugno
Galata Museo del Mare
Calata de Mari 1
resident producer: Ale Bavo, FiloQ. Raffaele Rebaudengo
host producer: Alberto Bof, Francesco Bacci
con il sostegno di: MuMa - Galata Museo del Mare
in collaborazione con: Solidarietà e lavoro, Promotori Musei del Mare e della Navigazione
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foto: © Silvia Aresca

Le Stellare Sessions diventano release digitali senza vincoli di
durata e suono e sono accompagnate dalla produzione di opere di
video art ispirate dalle produzioni e da uno story telling fotografico
e video sui media ed i social network.
La prima Stellare Session si è tenuta al Galata Museo del Mare
a Genova a giugno 2021 ed ha lavorato su un database di suoni
registrati sott’acqua di origine ad oggi sconosciuta all’uomo.
L’intero lavoro diventerà un album, che sarà pubblicato nel 2022
insieme al video realizzato dalla fotografa Silvia Badalotti.

ZPGE21 / Produzioni

Stellare Sessions è un progetto di scrittura creativa tra producer
con la partecipazione di musicisti/produttori, un camp, una
residenza artistica in luoghi fortemente evocativi che possano
ispirare gli artisti ad esprimersi liberamente, svincolati dalle
sovrastrutture dettate dal commercio e dalla standardizzazione
delle produzioni. I luoghi, i soundscapes e la mappatura sonora si
traducono così in un gesto di ascolto, di studio e di costruzione di
una nuova geografia uditiva.
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ARCHITETTURA

LIGHTING

SPAZIO DARSENA LIGHTING
Workshop

da giovedì 17 a domenica 20 giugno
Condiviso
Calata Andalò di Negro
a cura di: Stefania Toro / Condiviso
partner: SpaceCannon
media partner: ognicasailluminata.com
in collaborazione con: Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale

Partendo da un tema caro a Zones Portuaires Genova, ovvero
l’innalzamento dei mari, Condiviso organizza un laboratorio
progettuale di lighting design con il coinvolgimento di 12 progettiste
donne che operano nel settore dell’illuminazione per dare vita ad
un’installazione temporanea di luce sulla Diga Foranea.
La domanda di partenza è “Do you care? Riflettiamo sul mare”.
La riflessione come fenomeno è stata al centro del concept e della
poetica dell’intervento luminoso.
La filosofia dell’installazione è immaginare la città senza confini e
divisioni, percepire il territorio come uno spazio urbano nella sua
continuità spaziale e temporale, tra mare e terra, tra il giorno e la notte.
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Il laboratorio condiviso Spazio Darsena Lighting si è svolto dal 17 al 20 giugno
2021 a Genova e ha visto la partecipazione di Beatrice Bertolini, Lighting Designer,
coordinatrice IALD UK, Londra; Camila Blanco, Architectural Lighting Designer,
Milano, Italia; Giorgia Brusemini, Designer e Ambasciatrice Italiana Women in
Lighting, Milano, Italia; Chiara Carucci, Lighting Designer, IALD Nordic, Stoccolma,
Svezia; Simona Cosentino, Arch. Lighting Designer, Torino, Italia; Martina Frattura,
Lighting Designer, Lisbona, Portogallo; Giusy Gallina, Architectural Lighting
Designer, membro IALD, Torino, Italia; Liliana Iadeluca, Lighting Designer e Light
Painter, Genova, Italia; Marta Mannino, Architectural Lighting Designer, Bergamo,
Italia; Carla Morganti, Lighting Designer, Parigi, Francia; Sarah Elise Sartore,
Lighting Designer, Bergamo, Italia; Stefania Toro, Lighting Designer, Genova, Italia.

ZPGE21 / Produzioni

foto: © Silvia Aresca

I risultati del laboratorio saranno presentati a dicembre 2021 (>
talk Do you care? p. 19) e l’installazione sarà realizzata durante
l’edizione 2022 di Zones Portuaires.
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ARTE

FOTOGRAFIA

MONIKA BULAJ
IL PORTO / DOVE GLI DEI SI PARLANO
Residenza artistica

da venerdì 9 ottobre a mercoledì 30 giugno
Porto di Genova

in collaborazione con: Valentina Fusco / La Settimanale di Fotografia

Il Porto / dove gli Dei si parlano è una ricerca inedita della fotografa
Monika Bulaj svolta tra ottobre 2020 e giugno 2021 a Genova
per indagare il porto e i flussi di persone che lo attraversano:
un reportage in azione tra antropologia visuale e culturale,
giornalismo e fotografia, che si adatta alla storia del luogo, ai suoi
approdi e partenze.

IL PORTO / DOVE LE ROTTE SI INCONTRANO
Video installazione

con il sostegno di: SAAR Depositi Portuali
in collaborazione con: AGORÀ Magazine
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foto: © Monika Bulaj

Una selezione delle immagini scattate da Monika Bulaj sarà
proiettata in grande formato sui silos SAAR dp e visibile dal mare,
dalle navi merci e passeggeri in arrivo e in partenza da Genova,
dai battelli che portano alla scoperta del porto e da qualunque
imbarcazione in transito nel bacino del porto vecchio.

Monika Bulaj (Varsavia, 1966) è fotogiornalista, filmmaker e performer. I suoi
lavori fotografici sono stati esposti in un centinaio di mostre personali in tutto il
mondo oltre che su quotidiani e magazine italiani e stranieri e in grande formato
in opere di arte pubblica. Con il sostegno del Pulitzer Center di Washington sta
percorrendo a ritroso il viaggio di Marco Polo dalla Cina all’Europa.

ZPGE21 / Produzioni > Festival

da giovedì 9 a domenica 12 dicembre
ore 18:00 > 20:00
SAAR Depositi Portuali
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ARTE

MUSICA

STELLARE IN THE SEA #02
Residenza artistica

da domenica 5 a giovedì 9 dicembre
ore 09:00 > 18:00
Salone blu - Acquario
Ponte Spinola
resident producer: Ale Bavo, FiloQ. Raffaele Rebaudengo / Stellare
guest producer: Moritz Schuster, Federico Dragogna, Guido Affini
con il sostegno di: Acquario di Genova - Costa Edutainment, Goethe-Institut Genua

Stellare in the Sea #02 invita Moritz Schuster, produttore e
sassofonista tedesco, Federico Dragogna, componente dei
Ministri e produttore di Vasco Brondi, Guido Affini, sound designer,
a interagire con i suoni registrati sott’acqua ai piedi della ex
piattaforma offshore Porto Petroli al largo del porto di Genova, che
nelle mani dei producer diventeranno composizioni musicali.
Stellare in the Sea #02 è realizzata nel contesto di Atlas of
Mediterranean Liquidity (pag 15), ed è parte di un progetto di
ricerca più ampio sul quale U-BOOT Lab sta lavorando insieme
a Silvia Badalotti, fotografa, Marcello Pastonesi, regista e video
reporter, Simone Santilli, artista visivo.
La residenza sarà aperta all’interazione visiva con la città e con i
visitatori dell’Acquario.
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Federico Dragogna Chitarrista, compositore, paroliere e produttore nato nel 1982.
Ha pubblicato sei album e due ep con i Ministri e ne ha lavorati altrettanti per, tra
gli altri, Vasco Brondi, Paola Turci, Iori’s Eyes e Lucio Corsi. Nel 2017 realizza la sua
prima colonna sonora per il documentario The Man Who Stole Banksy, nel 2019
porta in giro per club e teatri lo spettacolo Quello che ho capito di De André.
Guido Affini Dal 2004 lavora nel mondo dell’arte contemporanea come sound e
video artist, collabora con artisti come Steve Piccolo, Gak Sato, Silvia Zambrini,
Danilo Correale, Stefano Romano. Nel 2015 Fonda il Doshin Studio Project, studio
attivo nella ricerca sulle tecniche di registrazione, nella produzione musicale, nella
progettazione e nello sviluppo di spazi di programmazione sonora.

ZPGE21 / Festival

foto: © Maria Pina Usai

Moritz Schuster Compositore e musicista di Colonia, ha studiato alla RobertSchumann Hochschule di Düsseldorf e al Conservatori Liceu di Barcellona. Si è
esibito da Tokyo a Los Angeles a Melbourne. Combina l’elettronica di sintetizzatori
e loop station con i suoni analogici dei suoi sassofoni tra jazz, fusion, world music e
hip hop. Dal 2019 crea anche visuals sperimentali per performance di musica dal
vivo.

13

ARTE

ATLAS OF
MEDITERRANEAN LIQUIDITY
Workshop

mercoledì 8 dicembre
ore 09:30 > 13:30
Palazzo Ducale / Mentelocale
piazza Matteotti 9
su iscrizione fino a esaurimento posti
a cura di: Center for Digital Art (CDA Holon)
in collaborazione con: Goethe-Institut Genua

Atlas of Mediterranean Liquidity è un atlante interattivo in
costruzione che rappresenta gli effetti dei cambiamenti climatici
nel bacino del Mediterraneo. Il processo di mappatura artistica
crea un dialogo tra le voci, i punti di vista e le narrazioni degli
abitanti delle coste con un approccio partecipativo e offre nuove
prospettive sui modi dell’abitare queste regioni.
Le mappe traducono informazioni, esperienze, sollecitazioni, sono
provocatorie, invitano a giocare con la realtà e con la finzione,
lasciano correre l’immaginazione alla ricerca di nuove espressioni
visuali della conoscenza, non temono la contraddizione, anzi
costruiscono terreni di incontro fra la dimensione oggettiva e la
dimensione soggettiva.
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Il workshop inviterà i partecipanti a contribuire a questa
costruzione collettiva.
CDA Holon (Israele) è un centro d’arte contemporanea che ancora la sua pratica di
ricerca nella società, con il coinvolgimento delle comunità locali. In particolare, gli artisti
esplorano il potenziale delle nuove tecnologie per creare linguaggi espressivi e codici
di comunicazione inediti.

ZPGE21 / Festival

graphics: © CDA Holon

Le mappe di Atlas of Mediterranean Liquidity includono suoni,
testi, fotografie, illustrazioni e video.
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MUSICA

INCONTRI

A TALK IS NOT A WHALE
Talk / Performance

giovedì 9 dicembre
ore 18:30 > 20:30
Sala Pianeta blu / Acquario di Genova
Porto Antico
ingresso gratuito con green pass fino ad esaurimento posti

resident producer: Ale Bavo, FiloQ. Raffaele Rebaudengo / Stellare
guest producer: Moritz Schuster, Federico Dragogna, Guido Affini, Francesco Bacci
saluti istituzionali: Beppe Costa / Acquario di Genova - Costa Edutainment,
Roberta Canu / Goethe-Institut Genua
interprete: Denise Setton
con il sostegno di: Acquario di Genova, Goethe Institut Genua
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Durante il talk Gray Whale, il primo brano dell’intero lavoro,
sarà presentato al pubblico insieme al video realizzato da Silvia
Badalotti, racconto della prima residenza
Gray Whale sarà fruibile in esclusiva a tutti i visitatori dell’Acquario
e del Galata Museo del Mare con un QR code comunicato
all’interno del percorso museale: i visitatori potranno facilmente
farlo suonare dai loro smartphone e ascoltarlo nelle cuffiette per
rendere l’esperienza di visita ancora più immersiva.

ZPGE21 / Festival

foto: © Acquario di Genova

I producer coinvolti nelle due residenze artistiche Stellare in The
Sea raccontano le due esperienze di residenza in un talk che
diventa workshop e fa sperimentare al pubblico il percorso creativo
e tecnico con cui gli artisti hanno dato vita ai contenuti sonori.
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ARCHITETTURA

LIGHTING

INCONTRI

DO YOU CARE?
Talk

venerdì 10 dicembre
ore 18:00 > 20:00
Sala del Capitano / Palazzo San Giorgio
Piazza Caricamento
ingresso gratuito con green pass fino ad esaurimento posti

a cura di: Stefania Toro / Condiviso
in collaborazione con: Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale
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La presentazione anticipa l’installazione che sarà realizzata sulla
Diga Foranea durante ZPGE 2022 e che consiste in tre scenari
luminosi, diurni e notturni: il primo simula il flusso del mare, grazie
a installazioni a led di colore blu che, oltre a simulare le onde,
invieranno in codice morse messaggi di SOS dal molteplice
significato: Save Our Ship, Save our Sea, Showing our Support.
Il secondo scenario prevede l’allestimento di un’altra porzione
di diga con coperte isotermiche per il salvataggio in mare, che
saranno fatte vibrare nella totale oscurità della notte con
l’intervento diretto del pubblico. Lo stesso allestimento darà vita
al terzo scenario, diurno: i materiali riflettenti mossi dal vento
riverberano la luce del sole creando bagliori e imprevedibili giochi
di luce, contribuendo ad alleggerire la matericità della Diga e la sua
funzione di barriera architettonica e visiva delle acque.
19

ZPGE21 / Festival

render: © Marta Mannino

Il talk accende l’attenzione sulla Diga Foranea di Genova, oggetto
di trasformazione negli anni a venire, con un’esplorazione delle sue
potenzialità anche attraverso un confronto con simili strutture nel
mondo e con la presentazione dei risultati del workshop SPAZIO
DARSENA LIGHTING condotto a giugno 2021.

INCONTRI

ESPLORAZIONI

A BORDO DELLA OCEAN VIKING
con SOS MEDITERRANEE

sabato 11 dicembre
ore 18:00 > 20:00
CAP Circolo Autorità Portuale
via Albertazzi 3r
ingresso gratuito con green pass fino ad esaurimento posti
a cura di: Elisa Brivio / SOS MEDITERRANEE Italia
in collaborazione con: CALP Collettivo Autonomo Lavoratori Portuali Genova
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Alessandro Porro, soccorritore e presidente di SOS MEDITERRANEE
Italia, presenterà le caratteristiche tecniche e funzionali della nave,
costruita nel 1986 per assistere le piattaforme petrolifere nei mari
del Nord, e illustrerà l’attività di ricerca e soccorso in mare.
Il tour sarà arricchito dal racconto di specifiche operazioni di
soccorso, di circostanze concrete e delle storie di persone tratte in
salvo durante le missioni.
Attraverso il confronto con i portavoce del CALP Collettivo
Autonomo Lavoratori Portuali di Genova, Alessandro Porro parlerà
del dovere di soccorrere e del diritto di ogni naufrago ad essere
soccorso, come previsto dal diritto internazionale e dalle leggi del
mare.

ZPGE21 / Festival

foto: © Flavio Gasperini / SOS MEDITERRANEE

SOS MEDITERRANEE accompagna il pubblico di Zones Portuaires
in una visita virtuale a bordo della Ocean Viking, la nave ambulanza
che dalla sua prima missione, nel 2019, insieme alla nave Aquarius
ha già salvato oltre 34000 persone nelle acque del Mediterraneo
centrale.
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FOTOGRAFIA

MUSICA

NAVIGAZIONI

SILOS IN NEBULA

Camelia & Giorgio Gazzo meet Monika Bulaj
domenica 12 dicembre ore 18:00 > 20:00
in navigazione
partenza dal Porto Antico / Ponte Spinola
ingresso 16€ /prenotazioni online
con green passfino ad esaurimento posti
a cura di: Serena Civiero e Giulia Passera / NEBULA Collective
in collaborazione con: FreeSoul

Nella cornice del porto quando fa buio, nel cuore delle attività
operative di carico e scarico, Zones Portuaires illumina i silos SAAR
con le proiezioni in grande formato del reportage Il Porto / dove gli
dei si parlano di Monika Bulaj e li sonorizza con la musica elettronica
per il porto operativo di Genova, selezionata da due talenti del
panorama musicale italiano ed europeo: Camelia e Giorgio Gazzo.
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Giorgio Gazzo / Free Soul di giorno lavora nel porto di Genova e di notte è uno dei
più rinomati dj e selector genovesi per i suoi set di house, elettronica e disco. Ha
condiviso la consolle con grandi nomi della musica house come Francois K e David
Morales e si è esibito in diversi club e festival italiani ed europei.
NEBULA COLLECTIVE è una piattaforma che organizza eventi in streaming e dal
vivo unendo la passione per la musica, l’amore per l’arte ed il design e l’impegno
sociale attraverso raccolte fondi a sostegno delle comunità in difficoltà o mettendo
in evidenza realtà artistico/culturali del territorio con riprese video e campagne
promozionali online.

ZPGE21 / Festival

foto: © Luisa Ferrari

Camelia francese di nascita, ma oggi attiva soprattutto in Spagna, fra Barcellona
e Ibiza, trae ispirazione da jazz, funk, deep house e naviga fra house, disco,
electronic ai beat africani. Ha pubblicato il suo primo singolo nel 2020 su Rebirth
Records, Drop the mask, che trascina nel suono di New York con effetti ambientali
sperimentali, voci da un altro spazio, percussioni ritmiche minimali e pad sognanti.
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