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SABATO 17 LUGLIO 2021
IL SECOLO XIX

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
Francesca Forleo

Il forum del ventennale del
G8 di Genova organizzato dalla rete iGenova01 20 anni dopo, un altro mondo Ë necessariow si apre domattina alle 10,
a Palazzo Ducale, con una tavola rotonda, fino alle 13, con
Emanuela Massa, la coordinatrice del progetto, Monica di
Sisto, Alex Zanotelli, Duccio
Facchini, Vittorio Agnoletto e
Marica Di Pierri, moderati
dalla giornalista Carola Frediani.
Nel pomeriggio, dalle
14.30 alle 17.30 nella sede di
Music for peace, in via Balleydier 60, avr‡ luogo il seminario iDemocrazia, media, violenza e partecipazione: unaltra rete Ë possibilew, con Nello
Scavo, Francesca Sensini, Luisa Morgantini, Carlo Gubitosa, Riccardo Petrella, Younous Omarijee, Guido Montani, Ennio Cirnigliano e Antonio Bruno.
Quattro libri di Monica Lanfranco, Giovanni Mari, Adriano Silingardi e Angelo Miotto, sono al centro dellevento
iLesperienza del G8 e la me-

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

Mark Covell alla Diaz nel 2015

moria in libri dautorew, dalle
18 alle 20.30 ai Giardini Luzzati. Dalle 21 alle 23, al chiostro di Santa Maria di Castello 33, organizzato da Emergency Genova, lo spettacolo
iStupido Risiko. Una geografia di guerraw di Patrizia Pasqui con Matteo Palazzo. Nel
pomeriggio, alle 18, la marcia zapatista, da piazza Alimonda a De Ferrari, non Ë ancora chiaro se con la presenza

sotto alcuni tendoni montati
appositamente, con lassemblea nazionale della rete iVoi
la malattia, noi la curaw: una
maratona di interventi che
proseguir‡ fino alle 20. Lassemblea internazionale si terr‡ 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-

di una delegazione dal Chapas o meno.
LunedÏ 19 luglio la giornata si apre con la tavola rotonda iScuola, societ‡ e salutew,
organizzata dai comitati Riapriamo la scuola della costituzione, 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,

li, sono previsti due incontri:
dalle 14 alle 15.30 iIl fumetto
come mezzo di racconto sociale e denuncia politica dai
fatti di Genova ai giorni nostriw, con Zerocalcare, Francesco Barilli, Paolo Castaldi, Manuel De Carli, Alessio Spataro, Claudio Calla moderati da
Alessandro di Nocera. Dalle
16 alle 17.30, Marco Preve
presenter‡, insieme agli autori, i libri di Vittorio Agnoletto
e Lorenzo Guadagnucci e di
Salvatore Palidda. Dalle
17.30 alle 20, a Palazzo Ducale, Ë fissato il dibattito su iLavoro, societ‡ e ambiente 20
anni dopo il G8 2001w con il
ministro Infrastrutture e Mobilit‡, Enrico Giovannini. Ancora lunedÏ, dalle 20 alle 23,
due eventi: lo spettacolo teatrale iVenti da Genovaw, a Music for Peace, e il cammino urbano attraverso i luoghi simbolo del G8 a cura di Repubblica nomadi: lungo il percorso saranno presenti adesivi
con qr code per ascoltare video e interviste realizzate dal
collettivo artistico Circolo
Bergman.
MartedÏ, in contemporanea allassemblea a Matteotti, Palazzo Ducale ospita la
conferenza iLa tutela dei diritti inviolabili di chi Ë sottoposto a restrizione della libert‡
personalewcon la mamma di
Scalabrin, Annunziata Salerno, Ilaria Cucchi, Patrizio
Gonnella, Riccardo De Vito,
presidente di Magistratura
Democratica e il garante dei
privati della libert‡, Mauro
Palma. Lincontro sar‡ moderato da Marco Grasso. Dalle
14 alle 15.30, nella sede di Le-

23

gambiente, la conferenza
iDa porto Alegre al G8 di Genovaw con Maurizio Gubbiotti, Stefano Bigliazzi, Stefano
Sarti. Il presidio in piazza Alimonda, organizzato dal comitato 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 Annalisa Camilli, e un intervento
di Mark Covel, il giornalista
massacrato alla Diaz. A seguire, la proiezione del film documentario iLa jeune-fille e il
manganellow di Sara Bartesaghi Gallo, Alice Gaillard, Anna Recalde Miranda, Mina Zapatero. 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 libri di Francesco Barabino e
Raffaele Caruso. Dalle 14.30
alle 17.30 a Music for peace
iGenova: voci di ieri e domaniw, in un racconto corale fatto di video, podcast e interventi. Dalle 18 alle 20, la conferenza iGenova 2001, quali
lezioni abbiamo appreso?w:
sar‡ presente il magistrato
delle indagini sul massacro alla Diaz, Enrico Zucca. E alle
21, proprio in via Cesare Battisti, la scuola aprir‡ per accogliere le vittime di quelle violenze. Assemblea conclusiva
giovedÏ 22 luglio, dalle 18 alle 20, al circolo Cap.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

LunedÏ lȅincontro della Fondazione Feltrinelli nellȅOstello di via Balbi

installazioni e performance

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

źAnother world nowŻ,
arte, video e memoria

LEVENTO

V

entanni dopo. Cosa
conserviamo oggi
dei temi che animarono le proteste in quel
tragico G8 del luglio 2001 a Genova? I movimenti che raggiunsero la nostra citt‡ in quei
giorni ponevano questioni come: sostenibilit‡, necessit‡ di
un nuovo modello di sviluppo,
equit‡ e libert‡ di movimento.
Oggi come allora, le nuove generazioni reclamano il proprio #diritto al futuro. LunedÏ

alle 19, allOstello Bello di via
Balbi 38/a, questi temi saranno affrontati nellincontro iGenova, luglio 2001, G8 - Il nostro futuro di 20 anni fa, il nostro futuro di oggiw nellambito di Calendario Civile della
Fondazione Giangiacomo Feltrinelli. iIl contesto storicow sar‡ illustrato da Gabriele Proglio, storico dellUniversit‡ di
Scienze Gastronomche di Pollenzo, autore de iI fatti di Genovaw. Martina Comparelli, attivista e portavoce Fridays For
Future, interverr‡ su iLattualit‡ di Genovaw. Il programma

prosegue con iLagenda di ieri
e (Ë) lagenda di oggi?w parteciperanno: Gaia Benzi (redattrice di Jacobin Italia e co-traduttrice del Manifesto della cura)
con la relazione iCopyright e
salutew; Massimo Acanfora
(giornalista di Altraeconomia,
autore ed editor) con iProfitto
e giustizia socialew; Sara Prestianni (responsabile migrazione e asilo EuroMed Rights)
con iRespingimenti vs. libera
circolazionew e Gianfranco Bettin, politico e scrittore che (in
collegamento) proporr‡ una
riflessione su iLimiti e oppor-

VkVSIyMjMDIxMTU5YWItZDgyMS00NmEyLTg3NmYtNDUwMzMzNzg1NGVjIyMjMDAwMDAwMDAtMDAwMC0wMDAwLTAwMDAtMDAwMDAwMDAwMDAwIyMjMjAyMS0wNy0xN1QwOTo0OToxNyMjI1ZFUg==

Unȅattivista di Friday for future

tunit‡ della sinistraw. A moderare lincontro Andrea Castanini, vicedirettore de Il Secolo
XIX. Domande e risposte con
Giovanni Giaccone, direttore
di Good Morning Genova. Lincontro, ingresso libero, si potr‡ seguire anche in streaming
sulla pagina Facebook e sito
della Fondazione (fondazionefeltrinelli.it). 
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si chiama Another World
Now il progetto di arte contemporanea per il ventennale del G8 curato da Anna Daneri, Francesca Guerisoli,
Carlotta Pezzolo e organizzato
dallassociazione
Chan. Il progetto comprende performance, azioni urbane, cartoline postali, affissioni e proiezioni video diffusi
nella citt‡ di Genova dal 18
al 28 luglio 2021: sono targate Another World Now anche linstallazione video nel
cortile di palazzo Ducale e i
qr code adesivi lungo i luoghi 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: altre due proiezioni sono fissate lunedÏ e martedÏ dalle 18
alle 20. A causa dei posti limitati, occorre prenotare (gratuitamente) su eventbrite.it. Allo spazio Chan, di salita SantAgnese (zona Carmine), sar‡ proposta uninstallazione di Simona Barbera e Ronnie Faber Dahl. 
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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