Tabella sintetica degli eventi in programma

Organizzatori
Location

2 aprile

3 aprile

4 aprile

5 aprile

6 aprile

Galleria san Donato

•

•

•

•

•

Galleria d’arte Il Vicolo

•

•

•

•

•

Galleria d’arte San Lorenzo

•

•

•

•

•

Mura del Colle Art Gallery

•

MoroTattoo

•

•

•

•

•

AnimArs

•

•

•

•

•

Al Widow Production

•

•

•

•

•

•

•

•

Mentelocale
Kowalski
Patrocinio

Sponsor

25 marzo

1 aprile

•
•

Pole Pole - Marina Porto Antico

•

Kitchen

•

Biblioteca internazionale De Amicis

•

110 dieci e lode

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Rosetta

•

•

•

Gradisca

•

•

•

Il Masetto

•

•

•

La Superba

•

•

•

Hostaia da ü Giobatta

•

•

•

Gargantua e Pantagruel

•

•

•

U gelato du Caruggiu

•

•

•

Rooster

•

•

•

La pinsa

•

•

•

Il grillo parlante

•

•

A rumenta
Bootleg
Media Partner

In collaborazione con

•

•

Trattoria dell’Acciughetta

•

•

•

•

•

Trattoria sociale

•

•

•

•

•

O boteco do bonde amarelo

•

•

•

•

•

•

•

Little italy
Piazza Caricamento

•

Teatro Carignano

•

Museo di Sant’Agostino

•

Grafica Anna Ferrari - Stampaligure.it

Lunedì 25 marzo
Ore 11,30
Mentelocale

Palazzo Ducale
Conferenza stampa

Lunedì 1 aprile
Ore 19
Kowalski

O boteco do bonde amarelo

DA LAMPEDUSA AL MONTE BIANCO

Kitchen

Venerdì 5 aprile

Marina Porto Antico Molo Calvi A 23 (20 metri dal Galeone)
Pole Pole in arrivo da Sori presenta Mare che cura e il periplo
“Un mare di gioia una scuola di vita”

Piazza Sant’Elena 4. Tutta la settimana menù dedicato

Mercoledì 3 aprile

Via san Donato 13. Giovedì 4 aprile ore 22 Live di Filippo
Cuomo, in omaggio a MaReattivo, piano solo

Via san Luca 42
Mostra fotografica “Spuren” di Giovanni Catalano

Trattoria dell’Acciughetta

Ore 16

Via dei Giustiniani 3r
….quale idea di cura? Una serata dedicata al progetto
“Da Lampedusa al Monte Bianco” per la tutela dei piccoli
ospedali

Martedì 2 aprile
Ore 16
Mura del Colle Art Gallery

Via del Colle 48r. Tour e visita animata “Una certa idea di
Genova: arte, storia, immagine”, alla scoperta delle Mura
del Barbarossa a cura dell’Associazione Percorsi Culturali
d’Italia, con le Ambasciatrici di Genova nel Mondo Patrizia
Traverso, fotonarratrice, e Anna Maria Campello, scrittrice. Per
prenotare il tour 3387676020

Ore 18

Inaugurazione mostre dedicate a MaReattivo presso le
gallerie e i locali aderenti. Le mostre restano aperte sino a
sabato 6 aprile

Museo di Sant’Agostino

Piazza di Sarzano 36r. Mostra collettiva ”Artisti per MaReattivo”

Galleria San Donato

Piazza san Donato 53r. Una galleria aperta al sociale

Galleria d’arte Il Vicolo

Salita Pollaiuoli, 37r-29r
Un progetto in vetrina. MaReattivo. Da Lampedusa al Monte
Bianco

Galleria d’arte San Lorenzo

Cortile minore di Palazzo Ducale “Paolo Fresu and friends”
Collettiva con 14 opere di Fresu e altre di Crivellaro, Luzzati,
Musante, Paolucci e Porro sul tema del “prendersi cura”

MoroTattoo

Ore 17

Tour e visita animata “Arte, mare e salute a Genova” a
cura dell’Associazione Percorsi Culturali d’Italia. Al termine spettacolo musicale “Mi Sun zeneise…tra arte, cucina
e De André” presso l’Hostaia da u Giobatta. Per prenotare
il tour 3387676020

Ore 22
Kitchen

Via San Donato 13
Live di Bobby Soul in omaggio a MaReattivo

MoroTattoo

Giovedì 4 aprile

Via San Bernardo 38/40r. Opere all’asta a sostegno della
staffetta

Biblioteca internazionale De Amicis

Via Magazzini del Cotone, primo modulo secondo piano Laboratori “Abbi cura di me”, laboratorio per le classi di Scuola
Primaria con esposizione bibliografica sul tema.
Prenotazioni 010 5579560

Little italy

Il progetto de I Messaggeri del Mare, attivi
da tempo in campagne di sensibilizzazione su
tematiche sociali, quest’anno realizza una iniziativa in tutto il territorio nazionale sul tema della
tutela della salute pubblica, attraverso l’evento
‘’Lampedusa - Monte Bianco’’, dedicato ai potenziamento dei piccoli ospedali d’Italia situati in
zone disagiate.

Alla fine della staffetta, proprio sul Monte Bianco,
verrà consegnato un messaggio alle autorità
nazionali.

Sabato 6 aprile

Tutta quanta l’iniziativa viene seguita e promossa
dai media nazionali, con il patrocinio della Rai

MaReattivo

Ore 12
U gelato du Caruggiu

Tappa
genovese
della
staffetta “Da
Lampedusa
al
Monte
Bianco”
si svolge dall’1 al 6 aprile 2019 ed è organizzata
a cura dell’ Associazione Presente Futuro

Via di San Bernardo 81r. Il gelato in vetrina

Ore 15

Rosetta

Il programma prevede iniziative che si tengono in
diversi contesti:

Gargantua e Pantagruel

Via Canneto il lungo 11r. Pane Attivo e altre sorprese

Associazione I Gastronomadi

La Superba

Piazza Caricamento. Cibo e salute. Un rapporto delicato

Gallerie d’arte e musei propongono mostre a
tema

Ore 19
Teatro Carignano

Hostaia da ü Giobatta

Vico Superiore del Ferro 5r. Venerdì 5 aprile ore 19
“Mi sun zeneise…tra arte, cucina e De André”

Concerto II M.aG. Festival

Botteghe storiche e luoghi di cura sono coinvolti ttraverso un tour e visita animata

Ore 21
Little italy

Gargantua e Pantagruel

Piazza della Posta Vecchia 3. Sabato 6 aprile ore 15 incontro
con la Band degli Orsi

Via di Canneto il Lungo 20. Live in omaggio a MaReattivo:
L4M rock

U gelato du Caruggiu

Biblioteca internazionale De Amicis e
barca a vela Pole Pole con laboratori a tema
rivolti a diverse fasce d’età

Ore 22
Kitchen

Via di San Bernardo 81r. Sabato 6 aprile ore 12: il gelato
in vetrina

Via San Donato 13. Live in omaggio a MaReattivo: Aerosoul

Rooster

Piazza Matteotti 41r. Panino MaReattivo

I Messaggeri del Mare per raggiungere questo
obiettivo realizzano una staffetta che da Lampedusa arriva al Monte Bianco, facendo tappa in
molte città italiane. In ogni città la realizzazione
di iniziative adatte a questo scopo viene affidata
a una struttura locale.
Le iniziative sono di vario tipo: educativo, sportivo,
creativo, di approfondimento promuovendo capillarmente una cultura del “prendersi cura di
se stessi e degli altri”

Via di Canneto il Lungo 20. Ore 21 Dj Andrex in omaggio
a MaReattivo

Kitchen

Ore 18
Kitchen

Via san Donato 13. Ore 22 Live in omaggio a MaReattivo
con Yardarosa

Via san Donato 13.
Live di Filippo Cuomo, in omaggio a MaReattivo, piano solo

Giovedì 4 - Venerdì 5 - Sabato 6 aprile

Ore 11,30
La pinsa di san Bernardo

I locali aderenti in qualità di testimonial di MaReattivo propongono iniziative dedicate al tema della staffetta

Via di san Bernardo 33. Panificazione e salute

110 dieci e lode

Via Balbi 13 r. Promozione per studenti

A rumenta

Via dei Giustiniani 71r. Ore 22, live in omaggio a MaReattivo
e laboratorio interattivo di drink “è tutta salute”

Tour e visita animata “Cibo, artigianato e salute” a cura
dell’Associazione Percorsi Culturali d’Italia. Partenza da
U gelato du Caruggiu, Via San Bernardo 81r. Al termine
incontro con la Band degli Orsi e I Gastronomadi. Per prenotare il tour 3387676020

Piazza delle Erbe 16r. CucinaAttiva. Verza e zenzero.
Cucina vegana, vegetariana e gluten free

Gradisca

Piazza delle Erbe 31. Piccole strutture grandi realtà. Negroni
Superbo e non solo…

Luoghi di svago e di incontro come locali e
ristoranti che propongono iniziative musicali, artistiche, animative e che vengono coinvolti in un
tour e visite animate

Piazza della Posta Vecchia 3. Appuntamento con la Band
degli Orsi

Il Masetto hamburgeria nazionale

Via di San Bernardo 38/40 r

AnimArs

vico Lepre 15

Piazza De Ferrari 4. Aperitivo MaReattivo

Il grillo parlante

Via di San Bernardo 7
Mostra “ægoa de mâ” di Alberto Maria Vedova

AW Production

piazzetta Barisone 2r
Mostra “ægoa de mâ” di Alberto Maria Vedova

Bootleg

Salita Pollaiuoli 13r
Collettiva Associazione Factory 28 “Hospitale”, da luogo di
accoglienza nell’età medievale al disagio dell’epoca attuale

Trattoria sociale

MaReattivo

Genova, 1 - 6 aprile 2019

MaReattivo
Vico Colalanza 2r
“Per immagini”. Mostra sui piccoli ospedal

Mappa interattiva
Discovery Genova - Ember Ars Studio
Organizzazione tour e visite animate
Associazione Percorsi Culturali d’Italia
Per prenotazioni 3387676020
Infosocial
https://www.facebook.com/Da-Lampedusa-alMonte-Bianco-MaReattivo-410473192859724/
Infopoint
Telefono 3280279738

DA LAMPEDUSA AL MONTE BIANCO

Organizzazione
Associazione Presente Futuro
Telefono 3471150856

maReattivo
• Livorno - Nuotata d’Inverno alle secche della Meloria, con Sky sport e incontro con gli studenti. Primo
annullo filatelico dedicato ai Messaggeri del Mare
• Traversata a nuoto Corsica-Elba, per la protezione
delle balene e dei grandi mammiferi marini, con Sky
sport e Goletta verde, con annullo filatelico dedicato
• Intervista con Radio Onda italiana di Amsterdam.
• Firenze, Cinema Odeon - Incontro con 600 studenti
dell’Istituto “Ginori Conti’’
• Trieste, Museo del mare - Evento “Mare e stelle’’,
con Margherita Hack e Daniela Cipolloni
• Genova - Nuotata d’Inverno per i bambini dell’Ospedale “Gaslini’’, con il patrocinio di Rai per il sociale
• Ostuni - Nuotata invernale nella tempesta, dedicata
agli ulivi millenari della Puglia, con Sky sport
• Berlino - “Sea live in Berlin’’ - Incontro con il pubblico nella centralissima Potsdamerplatz, con proiezioni dei filmati di Sky sport e Rai
• Torino, Scuola Holden - Incontro con gli studenti
della scuola e inizio lavorazione progetto del docufilm dedicato alla storia dei Messaggeri del Mare
• Vasto (Ch) - Nuotata d’Inverno per i capodogli
spiaggiati a causa delle trivellazioni nel Mar Adriatico e incontro con gli studenti delle scuole
• Isola d’Elba - “Verso una nuova aurora’’, nuotata
d’Inverno e incontro con le scuole, con produzione
del cortometraggio “I Messaggeri del Mare’’ (proiettato al film festival di Jakarta in Indonesia).

PROGRAMMA

I Messaggeri del Mare hanno avuto il battesimo
una dozzina di anni fa, in una notte di mezza estate.
Da allora è stato un continuo crescendo con tanti
appuntamenti, avventure, incontri, conferenze in Italia e all’estero. La scuola è l’impegno più grande dei
Messaggeri, l’attività si sviluppa con incontri con gli
studenti nei cinema, nei teatri, nelle piazze e nelle
aule magne. Durante gli incontri vengono proiettati
filmati di Sky sport e Rai che raccontano le avventure
più significative. Ogni avventura è dedicata a tematiche importanti, quali la salvaguardia dell’ambiente,
la solidarietà e soprattutto l’approfondimento della
conoscenza del proprio io che permette di accrescere la consapevolezza del rispetto verso la natura, verso gli altri e alla fine verso se stessi, abbandonando
ogni preconcetto della società che ci governa.
Ecco un estratto dei principali eventi dei Messaggeri
del Mare.
• Traversata a nuoto da Pianosa a Chiessi all’Isola
d’Elba, seguita da Sky sport e dedicata ai bambini
del Burkina Faso.
• Servizio con la trasmissione di Rai 2 “Sereno variabile’’
• Giro a nuoto dell’isola di Montecristo, con Sky sport
• Nuotata contro le trivellazioni per la ricerca del petrolio nel Mar Tirreno, con Tg1 e Goletta verde
• Tunisia, Isole Kerkennah - Nuotata per i bambini
della Tunisia

i messaggeri del mare
L’Associazione Presente Futuro lavora da anni per
promuovere una creatività giovanile che sappia essere risorsa per la città. Per molto tempo abbiamo
lavorato in Valbisagno gestendo un laboratorio territoriale che ha prodotto iniziative editoriali, televisive,
radiofoniche, educative e musicali, il tutto in chiave
multiculturale.
Da qualche anno lavoriamo in centro con gli stessi
presupposti. Nostro obbiettivo è essere sostegno alla
progettualità di chi ha una idea e vuole svilupparla.
Stiamo realizzando in particolare tre iniziative: M.aG.
Festival, Decidi tu? e Giovani Sguardi.
M.aG. Festival è una iniziativa musicale con i locali
di Genova che accolgono giovani gruppi. Il Festival si
conclude con un concerto importante e un accordo
discografico per il vincitore. Lavoriamo con la casa
discografica Black Widow. Il genere che proponiamo
è rock e metal.
Decidi tu? È una iniziativa di sensibilizzazione sul
tema della violenza sulle donne attraverso concorsi
e mostre fotografiche interattive e itineranti, collettive e personali. L’obiettivo è fare riflettere sui rapporti
interpersonali, sui ruoli e sulle difficoltà di capire ed
essere capiti.
Giovani Sguardi invece propone iniziative creative
nei locali e negli spazi pubblici della città coinvolgendo musicisti, artisti e artigiani creativi con esposizioni all’aperto.

Associazione Presente Futuro
Teatro Carignano ospita un concerto dedicato
a MaReattivo

La pinsa di San Bernardo

Via di San Bernardo 33. Sabato 6 aprile ore 11,30: panificazione e salute

Per l’iniziativa è stato richiesto il patrocinio del
Comune di Genova e de Il Secolo XIX.

