
dalle 14,00 alle 22,00
prefestivi fino alle 24,00

a Genova dal 7 al 23 dicembre

e tante incredibili
sorprese

per un Natale
senza frontiere!

concerti,
spettacoli,

dibattiti,
incontri,

libri

animazione, 
attività

per bambini

streetfood,
aperitivo

con spettacoli,
sapori

dal mondo

Mercatino
di Natale,

artigianato

Via Balleydier 60 - Sampierdarena

Il Villaggio di Natale

SCARICA IL PDF

DEL PROGRAMMA



Piove?
Nessun problema!
L’80% delle aree è al coperto!





Che Stella è un luogo inaspettato e reale.
Un luogo in cui si torna per incontrare, condividere, ascoltare e partecipare.
Nell’edizione di dicembre troverete un villaggio di Natale ricco di proposte: musica,
laboratori, street food, artigianato, sport e spettacoli.
Un ringraziamento speciale va a tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione del 
palinsesto, alle attività e agli artigiani che partecipano. L’ingrediente in più lo aggiungono 
le persone che aderiscono al progetto Music for Peace con la loro allegria.
Come sempre il biglietto è con generi di prima necessità. 
Grazie di tutto: dei sorrisi, dei pacchi di riso, dei quaderni e del sostegno.
Non puoi mancare!
Ti aspettiamo con chi vuoi!

COSA RACCOGLIAMO
FARMACI e MEDICALI: antibiotici, antinfiammatori, antidolorifici, pannoloni, stampelle,
sedie a rotelle, comode, deambulatori, attrezzature varie. I farmaci devono avere
scadenza a partire da gennaio 2024 e le confezioni devono essere integre.
ALIMENTARI NON DEPERIBILI: tonno, miele o marmellata, zucchero, riso, pelati, legumi,
farina e biscotti.
DIDATTICA: quaderni, penne, matite, gomme, temperini, matite colorate, pennarelli.
IGIENE: dentifrici, spazzolini, saponette, bagnoschiuma, saponi per bucato a mano,
assorbenti. 
INFANZIA: pannolini, omogeneizzati, latte in polvere, biscotti per la crescita.

MUSIC FOR PEACE
CREATIVI DELLA NOTTE

@MUSICFORPEACEGE @musicforpeacege

Seguici per rimanere aggiornato!

www.musicforpeace.it



Grazie ai nostri sostenitori

Attività sportive

Musica live

Scuole di danza e palestre

Laboratori didattici e attività ludiche

Djset

Teatro e CabaretIncontri e dibattiti

Presentazioni di libri



18.00 The Shooters – by Count Basie Jazz Club
21.00 Rec Events – Renato Rec & Essij

14.00 Questo è stato – una famiglia italiana nei lager - Bice Parodi ci accompagna in 
un laboratorio tra le pagine del libro “Questo è stato - una famiglia italiana nei lager” di Piera 
Sonnino. Attraverso l’esperienza dell’autrice del saggio, sopravvissuta ad Auschwitz, conosce-
remo un passato che non deve essere dimenticato.
Laboratorio consigliato dagli 11 anni in su
18.00 AMILCAR DELGADO Y LOS REY MONTUNO
21.00 THE MARCIELLOS

21.0018.00
AMILCAR DELGADO
Y LOS REY MONTUNO

18.00
The Shooters

21.00
Renato Rec & Essij

MERCOLEDÌ
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19.30
SPIRITUALS AND FOLK

21.00
DJ SOLANGE

AULA VIK

18.00 Incontro con l'Associazione Luca Coscioni per parlare con Matteo Mainardi,
Tania Re e Marco Bertolotto di antiproibizionismo, terapie psichedeliche e cannabis
terapeutica. Presente anche il consigliere regionale di Linea Condivisa Gianni Pastorino,
vicepresidente della Commissione Sanità, che ci parlerà di come la terapia dovrebbe
essere un diritto garantito, superando definitivamente lo stigma.

ARENA SOLIDARBUS

14.00 Rima fa rima? - Non servono tanti giocattoli, ci sono le parole.  
In questo laboratorio curato da Simone Gridà Cucco, il gioco delle rime si fonde con quello 
dell’improvvisazione e con i giochi tradizionali, fatti di telefoni senza fili e bigliettini. 
Il laboratorio è consigliato dai 4 ai 11 anni e ha durata di un’ora, si ripeterà alle ore 15.00.
17.00 Questione di Danza - Esibizione di danza moderna, contemporanea, hip hop, regga-
eton, danze latine e standard. Direzione artistica: Silvia Nevoso.
17.30 MY DANCE
18.30 Motus Esibizione di danza orientale, folklore, bollywood, tribal, fusion, danza classica, 
contemporanea, propedeutica, danza in gioco.
Insegnanti e direzione artistica: Anahita e Valentina Carlino.
19.00 Jarret Centro Studi Danza - La compagnia musical Jarret’s Star porterà in scena un 
estratto del nuovo musical ‘Come d’incanto’. Momento dedicato alle famiglie tra recitazio-
ne, ballo e canto. Direzione artistica: Federica Spanu, Valentina Diamante. 
19.30 Universale Danza - Esibizione di danza caraibica. Direzione artistica: Daniela Mularoni.
20.00 Spirituals and Folk.
21.00 Serata latina con Il Circolo della Salsa
in collaborazione con altre scuole di ballo.
In consolle Dj Solange.

17.00 UC Sampdoria – giovanili femminili
19.00 Torneo Ansaldo

CAMPO SPORTIVO



MUSIC FOR PEACE
CREATIVI DELLA NOTTE

@MUSICFORPEACEGE @musicforpeacege

www.musicforpeace.it

GIOVEDÌ
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14.30 Reading di letteratura peruviana
15.30 Special Band
17.30 Ri-percussioni social Lab: Mezcla Afro Sudamericana desde Cuba Messico Perù 
Chile y mas
19.00 BEN E DAEMAH e SCIAKE’

19.00

BEN E DAEMAH17.30
RI-PERCUSSIONI SOCIAL LAB

PALCO

SUMMERGARDEN
14.00 Scacchi per tutti - L’Associazione Regionale Liguria Scacchi mette a disposizio-
ne scacchiere e giocatori esperti pronti ad accogliere chiunque abbia voglia di giocare, 
anche per la prima volta. Per i più piccoli ci sarà la scacchiera gigante.

18.00 Presentazione del libro “Io dico no agli stereotipi – 10 parole per capire il 
mondo” con l’autrice Carolina Capria, per fornire strumenti alle nuove generazioni affinché 
ci sia un superamento collettivo degli stereotipi di genere e di qualunque tipo di violenza 
contro le soggettività marginalizzate.

AULA VIK

17.00 CALCIO POPOLARE
La Resistente e One Love FC Savona
(squadre miste maschile/femminile)

CAMPO SPORTIVO



AIUTACI AD AIUTARE, dona il tuo tempo, le tue competenze, ma soprattutto la tua voglia di sostenere 
chi ha bisogno di te.
scrivi a info@musicforpeace.it oppure chiama al 380 1894500

14.00 ArteGiocando - Laboratorio libero di giochi ed emozione Questo laboratorio a cura 
di Roberto Maierotti propone un metodo di creatività pratica.  
Il gioco è il Kapla, gioco di costruzione che suggerisce mille combinazioni, progettazioni che 
consentono interventi a due, quattro, sei…infinite mani, generando socialità.
16.00 Claun Pimpa - Girare il mondo “armato” di naso rosso, per far sorridere il cielo, dove 
cadono bombe e lacrime. Questa e’ la missione che il “Claun il Pimpa” (Marco Rodari) porta 
ovunque sia andata smarrita la Gioia dei Bimbi. Grazie al suo cappellino ad elica ed ad un 
pizzico di magia, la fantasia riprende il suo volo, e per un attimo tutto e felice!!
A chi gli chiede “chi te lo fa fare?” Risponde con faccia sorpresa. “Il sorriso di un Bambino, 
vale una vita!!!”
18.00 Edoardo Nocco
19.00 Frank Maiello

ARENA SOLIDARBUS
14.00 Danze e musica a cura della Comunità Tamil di Genova.
16.30 DadoBlu - Gruppo di danza popolare curato da Silvia Della Scala si esibisce in pizzica 
tradizionale e in coreografie ispirate alle danze popolari del Sud Italia.
17.30 DROP THA PEACE
Showcase Artisti Hertz Studio:
Greis (Greta Diozzi) – EXO TC (Federico Frontani) – SEP (Filippo Saporito)
Jordan skvnk (Erik Jordan), Excape (Nicolò Foglino), Onar (Leonardo Nesci) 
Al Best
BUMO
Ago Direzione artistica: Agostino Futia
Samu L
Hellsy
Joe Black

18.00
Edoardo Nocco

19.00
Frank Maiello

PIAZZA dei DIRITTI



14.00 Alexo Showman - Spettacolo di magie, pupazzi e giocoleria, adatto ad un pubbli-
co da 0 a 99 anni a cura del clown Alexo.
17.30 MOTUS - Esibizione di danza orientale, folklore, bollywood, tribal, fusion, danza classi-
ca, contemporanea, propedeutica, danza in gioco.
Insegnanti e direzione artistica: Anahita e Valentina Carlino.
18.00 Taekwondo Ponente - Esibizione di Taekwondo e tecniche di rottura. 
 
21.00 Early Vibes e Statuto

VENERDÌ
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PALCO

15:00 BOGLIASCO CRICKET - Laboratorio esibizione e lezione aperta a cura di Bogliasco 
cricket
20.00 Torneo di Scherma Storica

CAMPO SPORTIVO

18.00 Presentazione del libro “Spoiler! Serie tv e giustizia sociale” di Elena Garbarino e 
Mara Surace, che aggiungono le narrazioni seriali alla cassetta degli attrezzi dell’antropologia 
per affrontare temi urgenti della contemporaneità, dalla rappresentazione della diversità fino 
alla crisi dell’individuo postmoderno. 

AULA VIK



14.00 Simpatiche Canaglie - Un team di bikers porta i giochi di una volta.
18.00 Acoustic Queen - Con Arianna Guarnieri, Matteo Merli, Marta Pennasilico,
Laura Repetto e Chico Schoen.
19.00 Semiacustika Ensemble
20.00 Ryokaku No Orchestra - a cura di Louisiana Jazz Club
21.00 Groove Yard Sound - Rankin Fabio Dj Set Special Guest PapaPaul

PIAZZA dei DIRITTI

15.00 Vita da Albero - Laboratorio di dendrocronologia. In pochi sanno di che scienza si 
tratti e non saremo noi a spiegarvelo ma Francesca Tassara e Anna Decri (ISCUM).
L’incontro mira a far conoscere ai ragazzi e alle ragazze come la vita di un albero sia intercon-
nessa con la storia dell’umanità. Massimo 15 partecipanti.
16.30 Gli Emigranti Del Tango - Lezione aperta di avvicinamento al tango argentino ‘primi 
passi’. Maestro: Francesco Pedone.
17.30 Group Cycling. Paola Manerba Cycling Planet.
19.00 Banda Faladeira.
 oilll 19.30 Compagnia Shams Spin-off dello spettacolo “ARCANI”.
Danze mediorientali e fusion - LiberaMente aps.
20.00 ANMB - Esibizioni di balli di coppia a cura dell’Associazione Nazionale Maestri di Ballo 
della Liguria.

18.00
Acoustic Queen

19.00
Semiacustika Ensemble 20.00

Ryokaku No Orchestra 

21.00

GROOVE
YARD
SOUND

ARENA SOLIDARBUS



15.00 Laboratorio di Origami
Yukari Kobayashi insegna la tecnica di piegare la carta
per creare varie figure.
18.00 Enrico Testa e Valeria Bruzzone
by Count Basie Jazz Club
21.00 Dj Rich e Nicola Basile al sax

NEWNEW

14.00 La vita a tempo - Laboratorio teorico e pratico per non principianti per lo studio
della batteria a cura di Matteo Mammoliti, batterista professionista, allievo di Tullio De Piscopo. 
Si consiglia di portare le proprie bacchette, il Pad e eventuali libri di studio se già praticati.
16.00 Esibizione allievi “MAGIC SOUND SCHOOL”
20.00  SAFARI - SCONVOLTRI

PALETTA & FRIENDS presentano MUSIC FOR PEACE JAM BAND

PALETTA
& ???

(PUNKREAS)

SEGUICI SUI SOCIAL PER SCOPRIRE I COMPONENTI 

DELLA MUSIC FOR PEACE JAM BAND!!

RAPHAEL

SABATO
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21.00
Dj Rich e Nicola Basile 18.00

Enrico Testa e Valeria Bruzzone



14.00 Guida alla tua rivoluzione - Che cosa succede se agiamo? E che cosa succede se 
non agiamo? Queste due domande innescano il laboratorio di gruppo curato dall’attivista e 
autrice Diletta Bellotti che, attraverso una metodologia peer to peer, fornirà strumenti e spunti 
di dibattito ai e alle partecipanti. 
Un laboratorio consigliato a tutte le età, perché non è mai troppo tardi o troppo presto per 
cominciare la propria rivoluzione.
18.00 Presentazione del libro “The rebel toolkit: Guida alla tua rivoluzione”
di Diletta Belotti, per fornire alle persone di tutte le età gli strumenti per affrontare la propria
rivoluzione nel mondo. 

AULA VIK

15.00 My style Academy - Danza di coppia, moderna, contemporanea, musical e classica. 
Direzione artistica Emanuela Pellicori.
16.00 Armonia Emy Ballet - Esibizioni degli allievi di danza propedeutica, classica, contem-
poranea, modern jazz e hip hop. Con i maestri: Emanuela Sciarra e Julie Azzarito.
16.30 Quick Slow Dance - Esibizione di danze latino americane, liscio, latinshow dance. 
Direzione Artistica: Sabrina Cassissa.

17.00 Natale Funk-Lab
19.00 SEVENTOPUNCH – ESIBIZIONI FREESTYLE BATTLE (Host Rojito)
21.00 Party Dj set

BY FUNKLAB

ARENA SOLIDARBUS

14.00 Torneo Spazio 126
19.00 Calcio - Triangolare Family
21.00 Torneo Pallavolo

CAMPO SPORTIVO



14.00 Click – laboratorio di fotografia - Daniele Bencivenga condurrà i vostri bambini e 
bambine in una vera esperienza da reporter tra le vie del festival. Una volta consegnate le 
macchine fotografiche e fatta una breve introduzione tecnica, si andrà a immortalare per 
le vie del Music For Peace ciò che maggiormente catturerà l’attenzione dei più piccoli.  
Alla fine, si rivedranno insieme le fotografie per condividere i momenti impressi e ricevere
qualche ultimo consiglio dal fotografo Bencivenga. 
Il laboratorio è rivolto ai bambini tra i 6 e i 12 anni per un massimo di 10 persone, dura un’ora 
e si ripeterà alle 15.00. 
14.00 Torneo di Scala 40 organizzato dall’associazione Ecuavolley Genova.

SUMMERGARDEN

14.00 Esibizione canora “SCUOLA DI MUSICA MODERNA” di Barbara Firrarello.
16.00 “27 UNO” SCUOLA MUSICA - esibizione allievi
17.00 GLIA MARI Acoustic Rock Band
18.00 BUNKER BAND
          ANDREA DI MARCO

BUNKER BAND

ANDREA DI MARCO

18.00GLIA MARI
17.00

DOMENICA
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14.00 Simpatiche Canaglie - Un team di bikers porta giochi di una volta.
18.00 Black Soul
19.00 MM Quartet by Louisiana Jazz Club.

PIAZZA dei DIRITTI

19.00
MM QUARTET

BLACK SOUL
18.00

14.00 Piupazrockshow: Spettacolo di marionette e pupazzi animati a cura di Carlo Pendoli.
16.00 Arthema - danza cantemporanea e balli. Direzione Artistica: Lio Arippa.
17.00 Lezione di Yoga con Furio Guidetti.
18.00 Massimo Mondillo alias Sherkan Lezione di Zumba con contaminazioni dal mondo.
19.00 Projecto Dança e Projecto Ginga e serata musicale Kizomba e Semba.
Direzione Artistica: Linda Ghiggi.

17.00 Presentazione del libro “Non ho smesso di vivere mai” di Cristina Figuccio.
18.00 Libertà è partecipazione - Tavola rotonda per parlare di cittadinanza attiva con 
Martina Comparelli, Francesca Ghio, Filippo Bruzzone.

14.00 Torneo Hockey CUS Genova

AULA VIK

ARENA SOLIDARBUS

CAMPO SPORTIVO



15.00 Laboratorio Hockey CUS Genova
16.00 BBTennis - Esibizione dei corsi e Festa di Natale per BB Tennis.
Possibilità di fare prove gratuite.

15.00 Trendy Horse Shoes - Elena Carbone del Centro Ippico Genovese tiene un laboratorio 
manuale di decorazione dei ferri di cavallo con pitture, smalti e brillantini. Dai 4 anni in su.
18.00 Esperanto a cura di Louisiana Jazz Club.

14.00 La fabbrica della neve - Avete mai fatto nevicare? Allora il laboratorio a cura di Arpal 
fa proprio per voi. Si parlerà di fenomeni metereologici, allerte neve e nella parte pratica ci sarà 
una piccola esemplificazione di come si fabbrica la neve. Let it snow!
Il laboratorio è consigliato ad alunni e alunne della scuola primaria e ha durata di un’ora,
si ripeterà alle 15.00
18.00 Blue Meanies
          Era Ora

18:00
Louisiana Jazz Club

18.00

ERA ORABLUE MEANIES

LUNEDÌ
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14.00 Il caso Crystal Lake - Fatevi guidare dalle prove, dagli indizi e dalla scienza in questo 
laboratorio a cura di CNR-SCITEC con D. Galante e C. D’Arrigo - Social activities M. Tassistro. 
Il gioco da tavolo “Il caso Crystal Lake” si snoda attraverso una vera indagine per affrontare in 
maniera coinvolgente e dinamica il tema ambientale. 
Laboratorio consigliato dai 13 anni i su, con un massimo di 25 partecipanti.
15.45 In bocca al lupo - In questo laboratorio a cura di “Osservatorio lupi Genova” del 
WWF Genova scopriremo le caratteristiche del lupo, una specie chiave per l’ecosistema, e 
che la convivenza è sempre possibile.
18.00 L’aborto non è un diritto (tutelato) - Tavola rotonda con Libera di Abortire,
Obiezione Respinta e IVG ho abortito e sto benissimo per parlare di diritto e accesso all’aborto 
in Italia.

14.00 Storie di Natale - Il nostro consueto appuntamento con il cantastorie Franco Piccetti 
che con note e parole ci trasporta nella magia del Natale.
15.00 Osservare e capire il nostro mare attraverso la scienza - Come stanno i nostri 
mari? Venite a scoprire come i ricercatori del CNR-IAS di Genova cercano di rispondere a 
questa domanda, tra i comportamenti scorretti delle comunità e i cambiamenti climatici. 
Il laboratorio è consigliato dai 5 ai 14 anni.
16.30 My Style Academy - Danza di coppia, moderna, contemporanea, musical e classica. 
Direzione artistica: Emanuela Pellicori.
17.30 Koros Centro Danza - Esibizione di danza classica, moderna e contemporanea.
Direzione artistica: Ilaria Serpieri.
18.00 Spaziodanza - Esibizione di danza classica, contemporanea, hip hop, danze orientali, 
ballo da salsa, danze caraibiche, danza afro. Direzione artistica: Isabella Ruzzier e Paola Palotti. 
Insegnati: Dylan Zuccarelli, Greta Morana, Vanessa Dalen, Ivano Bracco, Paola Basso, Anahita, 
Francesca Carrara, Andrea Barberis, Shukri Farah, Simona Massone.
18.30 Rosa dos Ventos Genova Capoeira
19.30 Corcontigo e Los Paticos Feos
20.15 Coro della Maddalena

19.30
Corcontigo e

20.00
Coro della Maddalena

Los Paticos Feos

AULA VIK

ARENA SOLIDARBUS



14.00 Storia del tamburo - Dal tam tam alla batteria, un viaggio per capire quanto le
percussioni siano state fondamentali per lo sviluppo culturale delle civiltà. Un viaggio nei suoni 
e nei ritmi tra storia e improvvisazione a cura di Rodolfo Cervetto, musicista percussionista.
18.00 Civil War Gun’s Roses Tribute 
           Son & Daughter  

MUSIC FOR PEACE
CREATIVI DELLA NOTTE

@MUSICFORPEACEGE @musicforpeacege

www.musicforpeace.it

18.00 Alessandro Ferrari - Acoustic show
19.00 Bluegrass Trucker Band

19.00
Bluegrass Trucker Band18.00

MARTEDÌ
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14.00 La magia degli idrogeli - In questo laboratorio, gestito da a cura del CNR-SCITEC 
con Giorgio Luciano e Maurizio Vignolo - Social activities Michela Tassistro, trasformeremo il 
succo di menta in “caviale” verde e estrarremo da un pannolino per bambini l’idrogeli che lo 
compone, scoprendo come può essere utilizzato anche per le nostre piante!
15.00 Laboratorio Re Mida - Creiamo insieme un’installazione collettiva realizzata con i 
materiali di scarto messi a disposizione da Remida Genova - Sc’Art! APS; paesaggi immaginari 
che riproducono città costruite accostando e sovrapponendo i diversi materiali.
16,30 Seguite le ragazze della Società Ginnastica Comunale Sampiardarenese nelle varie fasi 
della loro preparazione. Dall’allenamento all’esibizione.
18.00 Centro Discipline Orientali SU HA RI KAN Karate per bambini e adulti.
19.00 Glam dance - Area 51 Special class di dance fitness natalizia aperta e adatta a 
tutti. Direzione artistica: Barbara Larizza.
20.00 Tribal Delight - Esibizione di Tribal Bellydance a cura del gruppo danza Tribal Delight.
20.30 Regina Zueira vi invita al divertimento con Zumba, Samba e altri ritmi!

14.00 Laboratorio teatrale Semiforesti - L’Associazione Semiforesti ha da tempo avviato 
una collaborazione con l’attore e regista Raffaele Casagrande con corsi di teatro e produzione 
di materiali video totalmente autoprodotti. Al Che Stella verrà data l’occasione di partecipa-
re a una sessione del laboratorio teatrale dal titolo “Pre’ – sente, dal teatro al web col metodo 
Ubuntu”. A seguire verrà proiettato l’ultimo video prodotto dal gruppo teatrale dei Semiforesti.
18.00 Presentazione del libro “Rabbia Proteggimi - Dalla Val di Susa al Kurdistan.
Storia di una condanna inspiegabile” di Eddi Marcucci, in cui l’autrice e attivista raccon-
ta le radici del suo impegno politico, dal movimento studentesco alla difesa dei diritti di chi 
lavora, dai No Tav al transfemminismo. 

AULA VIK

ARENA SOLIDARBUS

14.00 Karate - Lezione aperta al pubblico.
A cura di ASD Centro Discipline Orientali Karate SU HA RI KAN
15.00 TAIJI QUAN - Lezione aperta al pubblico.
A cura di ASD Centro Discipline Orientali Karate SU HA RI KAN
16.30 Laboratorio Rugby Cap Genova
18.00 Bad Lake Hockey
20.00 TAIJI QUAN - Lezione aperta al pubblico.
A cura di ASD Centro Discipline Orientali Karate SU HA RI KAN

CAMPO SPORTIVO



14.00 La compagnia teatrale dell’ITSS Giorgi presenta: “Come trasformare in un incubo 
Sogno di una notte di mezza estate di Shakespeare”
18.00 BOBBY SOUL
  TRIO PAVLOV
  ???

18.00 Blue Oblivion
19.00 Skydive
20.00 Saranz Trio

18.00

14.00 Bad Lake - Laboratorio e lezione aperta al pubblico di Hockey.
16.00 Calcio Senza Frontiere
18.00 La Salle - Allenamento di Pallavolo
19.00 Torneo Ansaldo

TRIO PAVLOV

18.00 19.00

BOBBY SOUL

???

CAMPO SPORTIVO
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20.00

SARANZ TRIO

SEGUICI SUI SOCIAL
PER SCOPRIRE L’OSPITE!



14.00 Solo sì è sì - Laboratorio di educazione al consenso a cura di Associazione Edusex. 
Un percorso per esplorare le emozioni e le dinamiche che le regolano, partendo dal riconosci-
mento dello spazio personale e proseguendo con l’ascolto e il rispetto del consenso altrui.
17.00 ABC Danza - Spettacolo natalizio riservato ai bambini
18.00 Gruppo Velluto di Cinzia Mazzarello. Esibizione di danza tribal. 
Ospite Monica Montaldo, danza del ventre. 
Caribe Club - Corso di portamento con sfilata gotica di Mabel Melena, con le
 ragazze del corso di danza Tribal di Cinzia Mazzarello.
19.00 Dinamic Gym - Attività adulti: ZUMBA FITNESS con Federica Rinaldo e DANZA CONTEM-
PORANEA con Arianna Carino. Direzione artistica: Debora Sorriva e Giorgia Campora.

20.00 CABARET FOR PEACE

DANIELE RONCHETTI     MARCO RINALDI ANDREA POSSA        ANDREA CARLINI

14.00 Bio + Plastica = Sostenibilità - La bio-plastica è davvero l’alternativa sostenibile alla 
plastica? Ma che differenza c’è tra plastica e bio-plastica? Risponderemo insieme a queste 
domande facendo un viaggio nel mondo delle plastiche tradizionali e delle nuove plastiche 
biodegradabili, in questo laboratorio a cura di CNR-SCITEC, con Lucia Conzatti e Ilaria Schizzi - 
Social activities M. Tassistro, approfondendo concetti quali biodegradabilità e compostabilità. 
Ci sfideremo poi con un divertentissimo quiz online.
15.00 Vita da albero - Laboratorio di dendrocronologia. In pochi sanno di che scienza si 
tratti e non saremo noi a spiegarvelo ma Francesca Tassara e Anna Decri (ISCUM). L’incontro 
mira a far conoscere ai ragazzi e alle ragazze come la vita di un albero sia interconnessa con 
la storia dell’umanità. Max 15 partecipanti.
18.00 Parità in pillole - A ruota libera con Irene Facheris - attivista femminista intersezionale, 
formatrice e divulgatrice - per parlare dei temi che si intrecciano nella lotta per il diritto alla 
felicità.

AULA VIK

ARENA SOLIDARBUS
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18.00
Wolly, Simo
e Fabiana

19.00

20.00
Liza Chic &

Giascio Pereira

Mila Ogliastro
& Simone Cosso Duo

GIOVEDÌ
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18.00 Pianobar Wolly, Simo e Fabiana 
19.00 Mila Ogliastro & Simone Cosso Duo
20.00 Liza Chic & Giascio Pereira

14.00 Le Stelle di Einstein - Albert Einstein restò incantato all’arrivo a Genova vedendo i
nostri monti, quando si parò davanti a lui la magia di quel cielo terso e pieno di stelle. 
Da qui parte il viaggio tra “le stelle di Einstein”, fatto dall’associazione Agitatori Culturali
Irrequieti Gian dei Brughi attraverso il telescopio delle parole. 
A raccontare saranno le stelle dell’orsa maggiore, tra poesia e prosa, passando per i racconti 
di catasterismo.
18.00 Alessandro Ferrari presentazione del nuovo album “Inventanni”
           DOUBLE TROUBLE: ZIBBA, BUNNA E, RAPHAEL

SUMMERGARDEN
14.00 Scacchi per tutti - L’Associazione Regionale 
Liguria Scacchi mette a disposizione scacchiere e gioca-
tori esperti pronti ad accogliere chiunque abbia voglia di 
giocare, anche per la prima volta. Per i più piccoli ci sarà 
la scacchiera gigante.



14.00 GOCCE E BOLLE: NON SOLO SAPONI E SCHIUME - In questo laboratorio interattivo, 
a cura di G. Canu, F. Mocellin, E. Santini, F. Valenza di ICMATE, i ragazzi e le ragazze mette-
ranno mano a semplici esperimenti, per capire come le stesse proprietà accomunino materiali 
molto diversi: schiume e metalli liquidi, anche a temperatura ambiente.
Laboratorio consigliato dai 6 ai 14 anni.
15.00 Solo sì è sì - L’Associazione Edusex, attraverso un laboratorio pratico e dinamico,
affronterà insieme ai partecipanti un percorso che, partendo dal riconoscimento dello spazio 
personale, prosegue con l’ascolto e il rispetto del consenso altrui.
18.00 Malattie (in)visibili - Tavola rotonda per parlare di endometrosi, vulvodinia e neuropa-
tia del pudendo con lu attivistu Gloria Pallotta, Cla Calabresi e Majid Capovani tra proposte di 
legge e superamento dello stigma.

AULA VIK

14.00 Who am I?I am… - Full immersion nella lingua inglese con i Dinocrocs, simpatiche 
creaturine immaginarie che attraverso un mini-teatro, il canto e le letture aiutano i più piccoli 
a imparare l’inglese. 
Ogni bambina e bambino alla fine realizzerà il proprio Dinocrocs personalizzato.
15.00 Solo sì è sì - L’Associazione Edusex, attraverso un laboratorio pratico e dinamico, 
affronterà insieme ai partecipanti un percorso che, partendo dal riconoscimento dello spazio 
personale, prosegue con l’ascolto e il rispetto del consenso altrui.
17.30 Dinamic Gym - Attività bimbi e ragazzi ginnastica aerobica con Giorgia Campora e 
Annachiara Pesce e danza classica bimbi con Arianna Carino.
Direzione artistica: Debora Sorriva e Giorgia Campora.
18.00 Spettacolo teatrale dell’Istituto Superiore Statale Majorana – Giorgi
19.30 Manuel Bova, autore di “I miei nonni sono fidanzati”.
Non presento un nuovo libro, ma ve ne parlo.

ARENA SOLIDARBUS

16.30 BASKET a cura di ASD POLISPORTIVA SCAT
18.30 Bad Lake - Allenamento di Hockey

CAMPO SPORTIVO



18.00 Michele Bisio  
19.00 Bi.Folk
20.30 Love80 – Alfredo Biagini, Fabrizio Valenza e Nicola Basile al sax

16.00 Concerto di Natale di Voicing
18.00 CORO VOCI SUL MARE
21.00 PEDRO NAVAJA SOUNDMACHINE
           FETISH CALAVERAS

14.00 Frisbee - Laboratorio a cura di Ultimate Frisbee
16.00 Calcio Senza Frontiere
19.00 Torneo Ansaldo
21.30 Ludosport Spade Laser - un’esibizione dello sport da 
combattimento che utilizza come strumento l’iconica arma 
resa famosa dai film di Star Wars.

CAMPO SPORTIVO

20.30
Love80

19.00
Bi.Folk

18.00
CORO VOCI
SUL MARE

21.00

VENERDÌ
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14.00 Alexo Showman - Spettacolo di magie, pupazzi e giocoleria, adatto ad un pubblico 
da 0 a 99 anni a cura del clown Alexo.
16.00 Linea Danza
16.30 Gli Emigranti Del Tango - Lezione aperta di avvicinamento al tango argentino ‘primi 
passi’. Maestro: Francesco Pedone.
17.30 Universale Danza - Esibizione di danza classica, moderna, hip hop, contemporanea. 
Direzione artistica: Silvia Borghesan.
18.00 Scuola di arti marziali Sifu Cangelosi A.S.C. Discipline Orientali Sifu Paolo
Cangelosi, dal 1977 promuove la divulgazione del Kung Fu, della Muay Thai e altre discipline.
Gli allievi dimostreranno come sia possibile praticare divertendosi senza che l’età o particolari 
condizioni fisiche possano essere di ostacolo. La scuola proporrà una panoramica dei
programmi tradizionali di studio attraverso brevi esibizioni di Kung Fu, Tai Ji e armi tradizionali.
19.00 Danza 3 - Insoliti Movimenti Un’esperienza di 35 anni in campo artistico che abbrac-
cia la danza acrobatica, il circo, il fitness e il benessere. Direzione artistica: Alessandra Gabbi.
19.30 Clave Salsera - Esibizione di portoricano, baciata e gestualità femminile.
Direzione artistica: Giovanna Pelizzi.
20.00 Passi e Ripassi - Manteniamo viva la tradizione delle danze popolari con corsi, feste 
e momenti condivisi.
21.00 Your Swing - Serata con la migliore musica
dei protagonisti della Swing Era a cura della Scuola
Your Swing. Venite a ballare con noi e rivivere la
travolgente energia e passione dei balli
degli anni ’30 e ’40!

14.00 Scrivere in giallo - Laboratorio di scrittura di genere a cura di Antonio Paolacci e 
Paola Ronco, i creatori dell’Ispettore Paolo Nigra. Grazie ad autore e autrice sarà possibile 
imparare alcuni trucchi della scrittura del genere noir, e dopo avervi svelato le regole cardine 
potrete cimentarvi nello svolgimento di alcuni esercizi.
18.00 Il femminismo è il contrario della solitudine - Tavola rotonda per parlare delle 
intersezioni tra gli assi di oppressione, dal gender pay gap alla rape culture, dal precariato 
alla salute mentale, dalla omobilesbotransafobia al classismo, usando come chiave di lettura 
il femminismo intersezionale.
Con lu attivistu Federica Fabrizio, Biancamaria Furci, Majid Capovani e Nogaye Ndiaye.

AULA VIK

ARENA SOLIDARBUS



18.00 Irene Lamponi 
19.00 Maniax and the Axes
20.00 Simone Besutti
21.00 Djset - Gianni Boccia

14.00 ArteGiocando - Laboratorio libero di giochi ed emo-
zione. Questo laboratorio a cura di Roberto Maierotti propo-
ne un metodo di creatività pratica. Il gioco è il Kapla, gioco 
dicostruzione che suggerisce mille combinazioni, progetta-
zioni che consentono interventi a due, quattro, sei…infinite 
mani, generando socialità.

14.00 “Centro linguistico culturale Kupala” - Girotondo natalizio con canzoni, balli e
poesie dei bambini e degli insegnanti del Centro Educativo-Culturale “Cheburascka” 
15.00 “Lei non sa chi sono io” - Spettacolo di canzone e teatro con Camilla Simonini 
(voce e pianoforte), Angelo Simonini (chitarra), Paolo Piccardi (basso), Giorgio Biasoli (batte-
ria), Arianna Sironi e Francesca Isola (testi e voci narranti).
16.00 Canzoni Natalizie a cura degli allievi dei corsi di canto moderno dell’associazione 
MUSICHIAMO
17.30  NICE PRICE
20.30  TRASGY + NOR
21.00  Zolle - Yalda - Gazed by METRODORA

18.00
Irene Lamponi

19.00
Maniax
and the Axis 20.00

Simone Besutti

21.00
Djset

20.30
TRASGY + NOR

21.00

ZOLLEYALDA GAZED

17.30
NICE PRICE

SABATO
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14.00 Tiger’s Temple Muay Thai since 1988 - Esibizione bambini e adulti di Muay Thai 
tradizionale Mae Mai, Look Mae, Wai Khruu Ram Muay.
16.30 Danza in Fascia - Corso di ballo per neonati e neonate, accompagnati dai genitori 
che li aiuteranno a muovere i primi passi nel mondo della danza.
17.30 VIVODANZA91 - Direzione Artistica Daniela Caviglia.
18.00 Aerofunk Fitness School vi aspetta con le sue esibizioni di flex
dance, aerofunk, swing, danza del ventre, zumba, danza
moderna, hip hop. Tanta energia, divertimento assicurato!
19.00 Hobby Gym - Un’estratto dallo spettacolo DecaDance,
un viaggio nella musica andando a ritroso dagli anni 2000 agli anni ’70.
Direzione artistica: Luciano Demonte Coreografie: Raffaella Furno.
20.00 Zambomba Flamenca a cura de La Primera Peña Flamenca
20.30 ABC Danza - Spettacolo Natalizio – corsi adulti.
21.00 Serata Country con DjMack,
Wild Angels Zena & friends!

21.00
DjMack

18.00 Presentazione del libro “Il lato d’ombre - visioni palestinesi” di Maurizio Fantoni 
Minnella. Un viaggio di quarantanove giorni per ritrovare luoghi memorabili, luoghi di resistenza 
e di guerra, luoghi che custodiscono verità antiche e moderne. Alla fine della presentazione, 
ci sarà la proiezione del cortometraggio “Hebron”, dello stesso Fantoni Minella, una cronaca di 
conflittualità quotidiana nella città più estrema della Cisgiordania.

AULA VIK

ARENA SOLIDARBUS

14.00 Società Ginnastica Rubattino - Esibizione di Ginnastica Artistica Femminile e di
Ginnastica Ritmica a cura della storica Società Ginnastica Rubattino
15.00 Torneo Spazio 126
20.00 Esibizione di Scherma Giapponese attraverso Iaido e Kendo – a cura di A.S.D. 
Tenshinkan
21.00 Calcio – Triangolare Femminile Champions

CAMPO SPORTIVO



14.00 Click – laboratorio di fotografia - Daniele Bencivenga 
condurrà i vostri bambini e bambine in una vera esperienza da 
reporter tra le vie del festival. Una volta consegnate le macchine 
fotografiche e fatta una breve introduzione tecnica, si andrà a 
immortalare per le vie del Music For Peace ciò che maggiormente 
catturerà l’attenzione dei più piccoli. 
Alla fine, si rivedranno insieme le fotografie per condividere i
momenti impressi e ricevere qualche ultimo consiglio dal
fotografo Bencivenga. 
IIl laboratorio è rivolto ai bambini tra i 6 e i 12 anni per un massimo 
di 10 persone, dura un’ora e si ripeterà alle 15.00. 

SUMMERGARDEN

BEPPE MISTRETTA

18.00

DOMENICA

18
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18.00 Orco
19.00 Davide Icardi  e Fabio Gemme in acustico

14.00 Esibizione allievi della scuola di musica “MUSICART”
15.00 MUSIC TIME - Saggio allievi
16.00 Esibizione allievi della scuola di musica “AEDO”
18.00 BEPPE MISTRETTA
  CHICAGO GROOVER
          ALIBI FULMINE

Davide Icardi Fabio Gemme
19.00

 ORCO
18.00



14.00 Pratica di scrittura: due ore per una storia - Laboratorio di scrittura creativa a cura 
di Emilia Marasco, di Officina Letteraria. Con Emilia Marasco, scrittrice e docente di scrittura 
creativa, scriverete una racconto e darete vita a una storia. Si può fare con la guida e i giusti 
suggerimenti. Laboratorio adatto a tutte le età.
18.00 Muoversi nel mondo del teatro - Tavola rotonda sul mondo del teatro con Letizia 
Bravi di Amleta, un’associazione di promozione sociale il cui scopo è contrastare la disparità e 
la violenza di genere nel mondo dello spettacolo, e Ilaria Benenati, blogger di Divulga&Drama, 
un collettivo che ha lo scopo di avvicinare le persone al teatro e il teatro alle persone.

AULA VIK

14.00 Rima fa rima? - Non servono tanti giocattoli, ci sono le parole.  
In questo laboratorio curato da Simone Gridà Cucco, il gioco delle rime si fonde con quello 
dell’improvvisazione e con i giochi tradizionali, fatti di telefoni senza fili e bigliettini. 
Il laboratorio è consigliato dai 4 ai 11 anni e ha durata di un’ora, si ripeterà alle ore 15.00
16.00 Lt’s Dance - Esibizione allievi. Direzione Artistica: Luana Tumino
17.00 My style Academy - Danza di coppia, moderna, contemporanea, musical e classica. 
Direzione artistica Emanuela Pellicori.
17.30 Arci Tinacci Sestri Ponente - Un’esibizione per dimostrare che si può imparare a ballare 
divertendosi.
19.30 Genitorialità e nuove sfide – la pedagogia della comicità si fa superpotere 
Non è uno spettacolo ma sarà spettacolare. Non è un convegno ma ne uscirete con un sac-
co di informazioni in più. È vietato essere spettatori passivi. Sul palco potreste finirci tutti! Perché 
esserci? Perché vi darà delle dritte su come essere genitori meno stressati; mogli, compagne, 
mariti, compagni, meno arrabbiati; figli, figlie meno disincantati. 
Un Pedagogista clinico, Eleonora D’Urso, grazie al gioco comico e alla risata condivisa, proverà 
a passarvi delle chiavi di lettura tanto assurde quanto utili e, credeteci, vi piaceranno un
sacco!

ARENA SOLIDARBUS

14.00 Taekwondo - Esibizione e lezione aperta a cura de La Lanterna
16.00 Camminata Metabolica Genova
17.00 Torneo Tamil

CAMPO SPORTIVO
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18.00 Elettroclit
19.00 ANDRE MORE DJSET
20.00 Barche a Torsio

14.00 Storia del tamburo - Dal tam tam alla batteria, un viaggio per capire quanto le
percussioni siano state fondamentali per lo sviluppo culturale delle civiltà. Un appuntamento 
ormai imperdibile per il palco del festival, un viaggio nei suoni e nei ritmi fra storia e improvvisa-
zione a cura di Rodolfo Cervetto, musicista percussionista.
18.00 Folk & Beans
          Corner’s Friends Corner’s Friends

18.00

LUNEDÌ
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Elettroclit

18:00 19:00

Andre More Djset Barche a Torsio

20:00



14.00 La fabbrica della neve - Avete mai fatto nevicare? Allora il laboratorio a cura di Arpal 
fa proprio per voi. Si parlerà di fenomeni metereologici, allerte neve e nella parte pratica ci sarà 
una piccola esemplificazione di come si fabbrica la neve. Let it snow! 
Il laboratorio è consigliato ad alunni e alunne della scuola primaria e ha durata di un’ora. 
Si ripeterà alle ore 15.
18.00 Presentazione del libro “Ginnastica per vecchie megere e vecchi tromboni” di 
Luana Valle con le illustrazioni di Luca Bertolotti. Un manuale illustrato pieno d’amore e di ironia 
per chi è già in là con gli anni, per stare meglio e sentirsi meno soli.
19.00 Libera contro le mafie presenta il libro “Storia ed evoluzione di mafia e antimafia in 
Liguria” a cura di Marco Antonelli e Stefano Busi.

AULA VIK

14.00 Letture Natalizie - Fatevi incantare dalle letture natalizie di Le Millegiamè, associazio-
ne che collabora da tempo con la Biblioteca Internazionale per Ragazzi De Amicis con cicli di 
letture. Evento adatto a bambini e bambine dai 5 ai 9 anni.
17.30 Hobby Dance - Esibizione di danza classica e moderna.
Coreografie: Francesca Grosso.
18.00 My Fitness&Dance School di Genova Pontedecimo - Danza contemporanea, baby 
dance e danza medio orientale.
Direttore Artistico: Myriam De Lellis. Maestre Contemporanea: Margherita Verardo
Baby Dance: Martina Marrazzo Danza Medio Orientale: Myriam De Lellis
18.30 MAD Swingeria Dancing - Esibizione di pre-danza e modern jazz con Bruno Rossi e
la Swingeria, swing (Lindy hop, Balboa, blues, boogie woogie) e hip hop con Ilaria Marano.
19.00 Tangueri Solitari - Serata di tango a cura dei maestri Francesco Pedone e Mariateresa 
Aicardi, Alessandro Uccelli e Angy Lucerna, Luca Provenzano e Patty Merlo.
Seguirà Milonga con le selezioni di grandi TDJ.

ARENA SOLIDARBUS

14.00 Laboratorio di Kendo alias Spada Giapponese – a cura di A.S.D. Tenshinkan
16.00 Allenamento La Resistente
19.00 Torneo Ansaldo

CAMPO SPORTIVO
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Puerto Plata Market VEDOBLUES

21.00

MARTEDÌ
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18.00 CARLO AONZO
19.00 RICE ON THE RECORD
20.00 RODOLFO BIGNARDI

15.30 Esibizione degli studenti degli istituti comprensivi Burlando e Quezzi
18.00 VEDOBLUES – PUERTO PLATA MARKET– UKE SWING

UKE SWING

Rice on the Record
19.00

Rodolfo Bignardi
20:00

CARLO AONZO

18:00



19.30
Teatro Armadillo

18.00
Coro Quattro Canti

ARENA SOLIDARBUS
14.00 Questa zebra non è un asino - Letture dal libro “Questa zebra non è un asino” di 
Jack Tessaro e Giorgio Scaramuzzino. La voce di Giorgio Scaramuzzino ci trascina nella storia 
di un’amicizia in tempo di guerra fra Talal, bimbo palestinese di otto anni, Aidha, zebra di età 
indefinita, e Nidal, il vecchio guardiano di un piccolo zoo.
17.00 Naima Academy - Saggio di Natale per i piccoli allievi della scuola.
Danza propedeutica, danza calssica, danza moderna, acrodance e hip hop.
Direttore artistico Matteo Addino.
18.00 CORO QUATTRO CANTI
19.30 Teatro Armadillo: “Soap” tre puntate della soap opera più irriverente mai portata in
teatro. Colpi di scena, intrighi, amori clandestini e ricatti. Tutto improvvisato con scelte fatte
dal pubblico.

AULA VIK
14.00 La fisica intorno a noi - Andiamo alla scoperta della fisica intorno a noi grazie a 
Carlo Schiavi e Fabrizio Parodi. Con semplici esperimenti, facilmente ripetibili a casa, ci
avvicineremo a concetti fisici come la gravità, il moto degli oggetti e dei fluidi, gli stati della 
materia e tanto altro. 
Il laboratorio è per bambini e bambine dai 6 ai 10 anni e dura un’ora, si ripeterà alle ore 15.00.
18.00 Presentazione del romanzo d’esordio di Espérance Hakuzwimana “Tutta intera” . 
Sono storie d’identità, paura del diverso e desiderio di appartenenza. Di discendenze lontane, 
e di un domani che si esige nelle proprie mani. A raccontare questi ragazzi è Sara, che cre-
deva di vedersi tutta intera, invece si accorge di dover ancora mettere insieme molti pezzi. 
Modera l’attivista transfemminista Fatima Hamidi.

CAMPO SPORTIVO
14.00 Laboratorio di Kendo alias Spada Giapponese – a cura di A.S.D. Tenshinkan
16.00 Karate - Allenamento collettivo di karate aperto a tutti gli interessati.
La Shiro Academy di Sampierdarena vi darà l’occasione di sperimentare questa antica disci-
plina marziale.
18.00 Bad Lake - Allenamento di Hockey



Vuoi usufruire dei nostri spazi, per festeggiare il tuo compleanno, un evento, un torneo?
Chiamaci! ti spiegheremo come! 380 1894500 
Via Balleydier 60 - 16149 - Sampierdarena - Genova 

18.30 GABRY BIRDS
20.00 INDIGO

15.00 Esibizione interclasse delle seconde - Scuola Primaria Papa Giovanni XXIII
18.00 SENZA VENTO
          CASTANO SHOCK
          INDIAN MERCY

18.30
GABRY BIRDS

INDIGO

MERCOLEDÌ
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CASTANO SHOCK
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14.00 Educazione Cinofila Figli di Cerbero - Un appuntamento ormai consueto per il 
festival e sempre gradito. Un seminario minimale a cura di Mauro Rebagliati di comunicazio-
ne cinofila per piccoli educatori. Un po’ di teoria e molta pratica grazie a speciale docenti a 
quattro zampe. Dai 6 anni in su.
18.00 Studio Danza L2 - Lezione aperta. Direzione Artistica: Lorenza Saglibene.
19.00 Daniele Raco live - #aleiefamiglia
20.00 L’Officina dell’Arte. - Ritmo e movimento. Gli ingredienti
fondamentali della Tap Dance, arte che ha radici antichi, ma in
continua evoluzione. Il ballerino di Tip Tap crea un dialogo con
la musica e crea egli stesso musica dando vita a una magia ritmica.
L’Officina dell’Arte ti offre corsi di TIP TAP adatti a ogni età e livello,
seminari, improvvisazione con musica dal vivo, lezioni privata
preparazioni a gare e concorsi. Inoltre trovi corsi di recitazione,
danza classica e contemporanea.
Insegnanti Romina Uguzzoni, Giulia Gragnani, Emy Sciarra.
Direzione Artistica: Romina Uguzzoni. Daniele Raco

LIVE

14.00 Viaggio nel mondo della fisica subatomica grazie a Carlo Schiavi e Fabrizio 
Parodi.  
Dopo una breve introduzione al mondo in cui ci muoveremo, avrà inizio un’esplorazione
interattiva dei componenti fondamentali di cui è fatta la materia per come la conosciamo. 
Il laboratorio è consigliato a ragazze e ragazzi dagli 11 anni in su.
18.00 Zelig-gaio - Andrea Lucci e Matteo Botto ci intrattengono in un confronto
pubblico che potrebbe sfociare in numeri di cabaret su temi quali mascolinità tossica,
orientamenti romantici, anticapitalismo, salute mentale...sarà la sorte a decidere.

AULA VIK

ARENA SOLIDARBUS

17.00 Genoa Calcio – torneo femminile

CAMPO SPORTIVO

19.00



15.00 Pilates Ballet Barre con Porru Marcella. Movement Personal Training
18.00 ROCK.IT-TRIBUTE TO AC/DC   special guest  TREVOR from SADIST
         METROPOLIS

ISI DJ

MUSIC FOR PEACE
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CAPASOUL DJMISUNDERSTANDING 

18.00

ROCK.IT

TREVOR from SADIST

METROPOLIS

GIOVEDÌ
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18.00 MISUNDERSTANDING
19.00 Simone Amodeo - Acoustic Show
20.00 CAPASOUL DJ & EASY DJ

15.00 Frisbee – a cura di Ultimate Frisbee
18.30 Bad Lake - Allenamento di Hockey

CAMPO SPORTIVO

18.00
20.00SIMONE AMODEO

19.00



SUMMERGARDEN
14.00 Scacchi per tutti - L’associazione regionale Liguria Scacchi mette a disposizione 
scacchiere e giocatori esperti pronti ad accogliere chiunque abbia voglia di giocare, anche 
per la prima volta. Per i più piccoli ci sarà la scacchiera gigante.

14.00 Alexo Showman - Spettacolo di magie, pupazzi e giocoleria, adatto ad un pubblico 
da 0 a 99 anni a cura del clown Alexo.
18.00 La storia in scena -  “Il regime delle favole” che racconta la vicenda di un gruppo 
di studenti, italiani e greci, nella Genova del 1970.  Storia dello studente Georgakis testimone 
di libertà contro il regime dei colonnelli. Liceo O. Grassi di Savona.
19.00 Colombia Viva -  Colombia Viva  presenta le radici
colombiane interpretate nella musica e nella danza degli antenati.
Spettacolo di folklore colombiano in cui si evince l’influenza lirica
dell’antico continente. 
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14.00 Cruccio – a scuola di mostri. Gli autori del libro per bambini e bambini “Cruccio 
- fuga dal mondo delle preoccupazioni”, Niccolò Ratto e Renato Florindi, propongono un 
workshop creativo per stimolare la fantasia dei più piccoli attraverso la riscoperta della parola 
scritta e del disegno. All’interno del laboratorio, i bambini e le bambine potranno creare sotto 
la supervisione del pittore e illustratore Renato Florindi il proprio “mostro”, mentre lo scrittore 
e sceneggiatore Niccolò Ratto li aiuterà a dare una voce alle loro creazioni guidandoli nella 
composizione di una breve storia.  
Il laboratorio è per bambini e bambine dai 6 ai 11 anni e dura un’ora, si ripeterà alle ore 15.00.
18.00 Presentazione del numero speciale della rivista ALGEBAR. 
Per un centro permanente sul dialogo fra religioni e spiritualità. 
Come contribuire a creare la civiltà del dialogo per contrapporsi ai gravi processi di disuma-
nizzazione in atto nelle nostre società e per creare percorsi di solidarietà e di collaborazione 
tra i popoli. Religioni e Spiritualità a confronto.

AULA VIK



19.00Wolly, Simo
e Fabiana

DUO SCIAPÓ

18.00 DUO SCIAPO’             20.00 MARWANE
19.00 PIANOBAR CON WOLLY, SIMO E PAOLA        21.00 HENRY P & BIG PAUL

15.00 Esibizione degli allievi della scuola TUM CIAK
20.00 THE LIONESS
  BLUEBEAT5
  FISHBONES

BIG PAUL 
21.00

HENRY P

20.00

VENERDÌ

23
DICEMBRE

PIAZZA dei DIRITTI

PALCO

FISHBONES

18.00

MARWANE
20.00



14.00 Fotografare con lo smartphone - Gennaro De Filippis, videomaker e fotografo, ci 
spiega come è possibile migliorare le foto scattate con il cellulare con le semplici regole della 
fotografia, e come poterle modificare sullo smartphone.
15.00 Piccoli giornalisti - Il giornalista Luca Cevasco ci insegna come girare un video,
realizzare un’intervista, montare il tutto comodamente e facilmente con il proprio smartphone.
18.00 L’odio non è un diritto - Tavola rotonda con Amnesty International e Liguria Pride sul 
contrasto ai crimini d’odio. Dora Farina e Federico Lera di Amnesty International ci spiegheran-
no in un confronto collettivo col pubblico perché resta importante attivarsi a tutela dei diritti 
fondamentali. Liguria Pride porta la propria testimonianza diretta su discriminare, microaggres-
sioni, odio e invisibilizzazione sociale e istituzionale e dei mezzi che dal basso vengono messi a 
disposizione per aiutare le persone.
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17.00 SCAT Pallacanestro
19.00 Torneo Ansaldo 

CAMPO SPORTIVO

14.00 Rompicapi e altre storie - Fra un gioco e una spiegazione Roberto Maierotti,
ideatore e costruttore di giochi didattici e rompicapo, propone un laboratorio incentrato 
sull’osservazione del funzionamento della macchina cervello e a tutte quelle sfaccettature 
che a volte sfuggono ad un osservatore poco attento. I giochi proposti esemplificheranno e 
faciliteranno la comprensione di “algoritmi comportamentali”, oppure del “funzionamento 
delle amigdale”, di emozioni ma anche del teorema di Fibonacci e di Pitagora.  
L’obiettivo è quello di analizzare in maniera completa il gioco, non solo come divertimento, 
ma come terapia di fronte alla quale apprendiamo dove siano i nostri punti di forza e i nostri 
limiti.
17.00 Danza Luccoli 23
18.00 LA PALESTRA DI NERVI - Saggio di Natale. Danza monerna, propedeutica, video 
dance e altro. Direzione Artistica: Carola Sorrentino.
19.00 D.Y.V. Top - Esibizione di danza e zumba. Direzione artistica: Carolina Traverso
20.00 ISAM GENOVA - Le Arti Marziali del Sud-Est asiatico: Kali filippino e Silat indonesiano, 
come l’arte del combattimento tradizionale può essere al servizio della crescita dell’uomo 
moderno. Maestro: Daniele Daneluzzo.
21.00 SERATA TANGO “BALLANDO CON L’INFINITO” con DJ SERGIO CHIAVERINI

ARENA SOLIDARBUS



��

��

���

VIA BALLEYDIER 60
SAMPIERDARENA - GE
VIA BALLEYDIER 60
SAMPIERDARENA - GE


