
Francesca Forleo 

Il  forum del ventennale del 
G8 di Genova organizzato dal-
la rete iGenova�01 20 anni do-
po, un altro mondo Ë necessa-
riow si apre domattina alle 10, 
a Palazzo Ducale, con una ta-
vola rotonda, fino alle 13, con 
Emanuela Massa, la coordina-
trice del progetto, Monica di 
Sisto, Alex Zanotelli, Duccio 
Facchini, Vittorio Agnoletto e 
Marica  Di  Pierri,  moderati  
dalla giornalista Carola Fre-
diani. 

Nel  pomeriggio,  dalle  
14.30 alle 17.30 nella sede di 
Music for peace, in via Balley-
dier 60, avr‡ luogo il semina-
rio iDemocrazia, media, vio-
lenza e partecipazione: un�al-
tra rete Ë possibilew, con Nello 
Scavo, Francesca Sensini, Lui-
sa Morgantini, Carlo Gubito-
sa,  Riccardo  Petrella,  You-
nous Omarijee, Guido Monta-
ni, Ennio Cirnigliano e Anto-
nio Bruno.

Quattro libri di Monica Lan-
franco, Giovanni Mari, Adria-
no Silingardi e Angelo Miot-
to, sono al centro dell�evento 
iL�esperienza del G8 e la me-

moria in libri d�autorew, dalle 
18 alle 20.30 ai Giardini Luz-
zati. Dalle 21 alle 23, al chio-
stro di Santa Maria di Castel-
lo 33, organizzato da Emer-
gency Genova, lo spettacolo 
iStupido Risiko. Una geogra-
fia di guerraw di Patrizia Pa-
squi con Matteo Palazzo. Nel 
pomeriggio, alle 18, la mar-
cia zapatista, da piazza Ali-
monda a De Ferrari, non Ë an-
cora chiaro se con la presenza 

di una delegazione dal Cha-
pas o meno. 

LunedÏ 19 luglio la giorna-
ta si apre con la tavola roton-
da iScuola, societ‡ e salutew, 
organizzata dai comitati Ria-
priamo la scuola della costitu-
zione, Priorit‡ alla scuola, e 
Rete nazionale della scuola in 
presenza, dalle 10 alle 13, al 
circolo Cap di via Albertazzi 
3. Alle 15, il ventennale entra 
nel vivo in piazza Matteotti, 

sotto alcuni tendoni montati 
appositamente, con l�assem-
blea nazionale della rete iVoi 
la malattia, noi la curaw: una 
maratona  di  interventi  che  
proseguir‡ fino alle 20. L�as-
semblea internazionale si ter-
r‡ la mattina successiva, il 20 
luglio,  sempre  a  Matteotti,  
dalle 9.30 alle 13.30. Nelle 
stesse ore, a Music for peace 
dove  sar‡  attivo  anche  un  
punto di raccolta di medicina-

li, sono previsti due incontri: 
dalle 14 alle 15.30 iIl fumetto 
come mezzo di racconto so-
ciale e denuncia politica dai 
fatti di Genova ai giorni no-
striw, con Zerocalcare, France-
sco Barilli, Paolo Castaldi, Ma-
nuel De Carli, Alessio Spata-
ro, Claudio Calla moderati da 
Alessandro di Nocera. Dalle 
16 alle  17.30,  Marco Preve 
presenter‡, insieme agli auto-
ri, i libri di Vittorio Agnoletto 
e Lorenzo Guadagnucci e di 
Salvatore  Palidda.  Dalle  
17.30 alle 20, a Palazzo Duca-
le, Ë fissato il dibattito su iLa-
voro, societ‡ e ambiente 20 
anni dopo il G8 2001w con il 
ministro Infrastrutture e Mo-
bilit‡, Enrico Giovannini. An-
cora lunedÏ, dalle 20 alle 23, 
due eventi: lo spettacolo tea-
trale iVenti da Genovaw, a Mu-
sic for Peace, e il cammino ur-
bano attraverso i luoghi sim-
bolo del G8 a cura di Repub-
blica nomadi: lungo il percor-
so  saranno  presenti  adesivi  
con qr code per ascoltare vi-
deo e interviste realizzate dal 
collettivo  artistico  Circolo  
Bergman. 

MartedÏ,  in  contempora-
nea all�assemblea a Matteot-
ti,  Palazzo Ducale ospita  la  
conferenza iLa tutela dei di-
ritti inviolabili di chi Ë sottopo-
sto a restrizione della libert‡ 
personalewcon la mamma di 
Scalabrin, Annunziata Saler-
no,  Ilaria  Cucchi,  Patrizio  
Gonnella, Riccardo De Vito, 
presidente  di  Magistratura  
Democratica e il garante dei 
privati  della  libert‡,  Mauro  
Palma. L�incontro sar‡ mode-
rato da Marco Grasso. Dalle 
14 alle 15.30, nella sede di Le-

gambiente,  la  conferenza  
iDa porto Alegre al G8 di Ge-
novaw con Maurizio Gubbiot-
ti, Stefano Bigliazzi, Stefano 
Sarti. Il presidio in piazza Ali-
monda, organizzato dal comi-
tato  Carlo  Giuliani,  durer‡  
tutto il pomeriggio, dalle 15 
alle 20.

COVELL E ZUCCA

Dalle 21, a Music for peace, 
andr‡ in scena lo spettacolo 
teatrale iI giorni di Genovaw, 
di Carlo Bachschmidt e Anna-
lisa Camilli, e un intervento 
di Mark Covel, il giornalista 
massacrato alla Diaz. A segui-
re, la proiezione del film docu-
mentario iLa jeune-fille e il  
manganellow di Sara Bartesa-
ghi Gallo, Alice Gaillard, An-
na Recalde Miranda, Mina Za-
patero. Il 21 luglio, al Ducale, 
Ë  alle  10.30  la  conferenza  
iQuale verit‡ e giustizia per 
Genovaw con gli avvocati del 
Legal  Team  Italia  moderati  
da  Mario  Portanova.  Alle  
12.15, saranno presentati i li-
bri di Francesco Barabino e 
Raffaele Caruso. Dalle 14.30 
alle 17.30 a Music for peace 
iGenova: voci di ieri e doma-
niw, in un racconto corale fat-
to di video, podcast e inter-
venti. Dalle 18 alle 20, la con-
ferenza iGenova 2001, quali 
lezioni  abbiamo  appreso?w:  
sar‡  presente  il  magistrato  
delle indagini sul massacro al-
la Diaz, Enrico Zucca. E alle 
21, proprio in via Cesare Batti-
sti, la scuola aprir‡ per acco-
gliere le vittime di quelle vio-
lenze. Assemblea conclusiva 
giovedÏ 22 luglio, dalle 18 al-
le 20, al circolo Cap.�
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L�EVENTO

V
ent�anni dopo. Cosa 
conserviamo  oggi  
dei temi che animaro-
no le proteste in quel 

tragico G8 del luglio 2001 a Ge-
nova? I  movimenti  che  rag-
giunsero la nostra citt‡ in quei 
giorni ponevano questioni co-
me: sostenibilit‡, necessit‡ di 
un nuovo modello di sviluppo, 
equit‡ e libert‡ di movimento. 
Oggi come allora, le nuove ge-
nerazioni  reclamano  il  pro-
prio #diritto al futuro. LunedÏ 

alle 19, all�Ostello Bello di via 
Balbi 38/a, questi temi saran-
no affrontati nell�incontro iGe-
nova, luglio 2001, G8 - Il no-
stro futuro di 20 anni fa, il no-
stro futuro di oggiw nell�ambi-
to di  Calendario Civile della 
Fondazione Giangiacomo Fel-
trinelli. iIl contesto storicow sa-
r‡ illustrato da Gabriele Pro-
glio, storico dell�Universit‡ di 
Scienze Gastronomche di Pol-
lenzo, autore de iI fatti di Ge-
novaw. Martina Comparelli, at-
tivista e portavoce Fridays For 
Future, interverr‡ su iL�attuali-
t‡ di Genovaw. Il programma 

prosegue con iL�agenda di ieri 
e (Ë) l�agenda di oggi?w parteci-
peranno: Gaia Benzi (redattri-
ce di Jacobin Italia e co-tradut-
trice del Manifesto della cura) 
con la relazione iCopyright e 
salutew;  Massimo  Acanfora  
(giornalista di Altraeconomia, 
autore ed editor) con iProfitto 
e giustizia socialew; Sara Pre-
stianni  (responsabile  migra-
zione e asilo EuroMed Rights) 
con iRespingimenti vs. libera 
circolazionew e Gianfranco Bet-
tin, politico e scrittore che (in 
collegamento)  proporr‡  una  
riflessione su iLimiti e oppor-

tunit‡ della sinistraw. A mode-
rare l�incontro Andrea Castani-
ni,  vicedirettore  de  Il  Secolo  

XIX. Domande e risposte con 
Giovanni Giaccone, direttore 
di Good Morning Genova. L�in-
contro, ingresso libero, si po-
tr‡ seguire anche in streaming 
sulla pagina Facebook e sito 
della Fondazione (fondazione-
feltrinelli.it). �
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tutti gli appuntamenti organizzati dalla rete delle associazioni

G8, cortei e dibattiti per i ventŽanni
Le vittime tornano alla scuola Diaz
Domani il via con la tavola rotonda al Ducale e la marcia da piazza Alimonda a De Ferrari

Gli arresti della scuola Diaz la notte del 21 luglio del 2001

LunedÏ lȅincontro della Fondazione Feltrinelli nellȅOstello di via Balbi

Il futuro dei giovani di ieri e di oggi,
esperti e attivisti si confrontano 

Unȅattivista di Friday for future 

Si  chiama  Another  World  
Now il progetto di arte con-
temporanea per il ventenna-
le del G8 curato da Anna Da-
neri,  Francesca  Guerisoli,  
Carlotta Pezzolo e organiz-
zato  dall�associazione  
Chan. Il progetto compren-
de performance, azioni urba-
ne, cartoline postali, affissio-
ni e proiezioni video diffusi 
nella citt‡ di Genova dal 18 
al 28 luglio 2021: sono targa-
te Another World Now an-
che l�installazione video nel 
cortile di palazzo Ducale e i 
qr code adesivi lungo i luo-
ghi simbolo del G8 del 2001. 

Venti le artiste e gli  artisti  
coinvolti nel percorso che si 
apre  domani  pomeriggio,  
dalle 16 alle 18 al cinema 
Gioiello  di  vico  Cittadella  
(dietro a via Balbi) con una 
prima selezione di video: al-
tre due proiezioni sono fissa-
te lunedÏ e martedÏ dalle 18 
alle 20. A causa dei posti limi-
tati, occorre prenotare (gra-
tuitamente)  su  eventbri-
te.it. Allo spazio Chan, di sa-
lita Sant�Agnese (zona Car-
mine), sar‡ proposta un�in-
stallazione di Simona Barbe-
ra e Ronnie Faber Dahl. �
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installazioni e performance 

źAnother world nowŻ,
arte, video e memoria

Mark Covell alla Diaz nel 2015
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