Progetto per un centro
socioculturale
in Val Polcevera
A cura del DLF Genova
con la collaborazione

di Artesulcammino

LO SCOGLIO
DELL’ALBATROS

Info e date dei prossimi incontri:
Sito: www.superbadlf.it
Facebook: Dopolavoro
Ferroviario Genova

UN NUOVO PROGETTO CULTURALE PER LA VALPOLCEVERA
Dall’estate 2018 il Dopolavoro Ferroviario di
Genova ha trasferito la sua sede nei locali
di via Roggerone 8, a Rivarolo, in prossimità
del Cinema Albatros, acquisendo spazi
adatti a una nuova programmazione di
eventi e proposte culturali, ricreative
e sportive da offrire al territorio della
media e alta Valpolcevera, i cui problemi
socio ambientali sono stati amplificati dal
recente crollo del ponte Morandi.
L’obiettivo vuole essere offrire a tutte
le associazioni e realtà già operanti sul
territorio un contenitore ove proporre
le proprie attività, nella convinzione
che grazie al dialogo e alla conoscenza
reciproca sarà possibile riqualificare la
“periferia”.
Nonostante i problemi della periferia
valpolceverasca, esistono anche infiniti
fermenti di crescita e di integrità sociale. A
questi ultimi Dopolavoro e Artesulcammino
vogliono dare forza, affinché si possano
sviluppare ulteriormente. Un vero e
proprio “scoglio”, dunque, un approdo e
un punto di partenza per la Valpolcevera.

Il progetto “Lo Scoglio dell’Albatros”
prevede una serie di iniziative – incontri
con esperti, laboratori, proiezioni, corsi,
presentazioni di libri e molto altro –
incentrate su diverse tematiche di
interesse.
I protagonisti di questi momenti di
scambio culturale – previsti tra l’autunno
2018 e l’autunno 2019 - saranno gli stessi
cittadini che potranno mettersi alla prova
con laboratori, corsi e attività interattive.
L’obiettivo è stimolare l’interesse e
favorire la massima partecipazione con
una serie di iniziative a cui prenderanno
parte esperti conosciuti a livello nazionale
e internazionale (da Eyal Lerner a
Zerocalcare, dal Conservatorio di Milano
al “cucinosofo” Sergio Rossi, solo per
citarne alcuni) e che andranno a toccare
diversi temi, per una kermesse originale,
del tutto innovativa per la vallata.
Gli eventi sono raggruppati in diverse
aree tematiche che strizzano sempre
l’occhio al territorio genovese, con le sue
tradizioni e specificità.

Per consultare il calendario aggiornato degli eventi:

www.superbadlf.it - Facebook: Dopolavoro Ferroviario Genova
Tel 010 7408331

Calendario eventi
LO SCOGLIO DELL’ALBATROS

DLF GENOVA - Via Roggerone 8
La data di alcuni appuntamenti sarà
disponibile al più presto su www.superbadlf.it

Liguria tra rocce e terrazze
20 febbraio 2019 ore 20.30
A cura della casa editrice Il Piviere.

Ricordiamo le stragi nazifasciste
A cura di Chiara Dogliotti,
ricercatrice storica

Il cinema di Roberto Rossellini
21 febbraio, ore 17
A cura d Massimo Lechi, critico

Il ’68 in periferia
A cura di Chiara Dogliotti,
ricercatrice storica

Dal Molare al Vajont: storie di dighe
22 febbraio, ore 17,30
A cura di Giorgio Temporelli, fisico,
esperto di trattamento delle acque

Arte: che storia!
A cura di Flavia Cellerino, storica

“Genova Macaia”
14 dicembre, ore 20,45
presentazione libro di Simone
Pieranni (Laterza).

Cosse mangemmu?
A cura di Sergio Rossi, “cucinosofo”:
25 febbraio ore 17,30 – La vera
cucina genovese

“La mia Russia”
18 dicembre, ore 20,45
presentazione libro di Giorgio
Temporelli e Angelo Poggio

Hollywood a passo di danza: breve
storia del musical
13 marzo, ore 17
A cura d Massimo Lechi, critico

CONCERTO DI EYAL LERNER
Domenica 13 gennaio
Lerner porta la sua musica
klezmer e classica in tutto il mondo

I colori dei monti liguri
20 marzo 2019 ore 20.30
A cura della casa editrice Il Piviere.

Da Santiago all’Alta Via
23 gennaio 2019 ore 20.30
A cura della casa editrice Il Piviere

Gli acquedotti genovesi
22 marzo, ore 17,30
A cura di Giorgio Temporelli, fisico,
esperto di trattamento delle acque

Acqua: sai cosa bevi?
25 gennaio, ore 17,30
A cura di Giorgio Temporelli, fisico,
esperto di trattamento delle acque

Cosse mangemmu?
A cura di Sergio Rossi, “cucinosofo”:
25 marzo ore 17,30 – La pasta in
Liguria: storia, tradizione, attualità

Cosse mangemmu?
A cura di Sergio Rossi, “cucinosofo”:
28 gennaio ore 17,30 – Liguria:
salute in cucina

Visita al Museo Paleontologico di
Campomorone
30 marzo – pomeriggio

Storia di un grande bugiardo: il
cinema di Federico Fellini
30 gennaio, ore 17
A cura d Massimo Lechi, critico

Cosse mangemmu?
A cura di Sergio Rossi, “cucinosofo”:
13 maggio ore 17,30 – Trofie:
dal Golfo Paradiso una storia
mediterranea

Come costruivano gli antichi
romani (anche in Liguria)
6 e 7 febbraio; 6 e7 marzo; 10 e 11
aprile ore 17.30
A cura di Lorenzo Somma, archeologo
“E conchis omnia”: dalle conchiglie, tutto
8 febbraio, ore 17,30
A cura di Flavia Cellerino, storica, e
Irene Zembo, geologa
Carta e matita
Date:
Febbraio: 12-19-26 | Marzo: 5, 12, 19,
26 | Aprile: 2, 9, 16 | Maggio: 7, 14, 21 |
Giugno: 4, 11
Dalle 16,30 alle 18,30
Corso di disegno a cura di Teresa
Fior, Università di Genova
Fossili tra passato e futuro
15 febbraio, ore 17,30
A cura di Irene Zembo, geologa

Pesci e crostacei della Liguria
15 maggio 2019 ore 20.30
A cura della casa editrice Il Piviere.
La diga del Brugneto e il Parco dell’Antola
18 maggio – intera giornata
Escursione con Giorgio Temporelli.

CONCERTO DEL CONSERVATORIO
G. VERDI DI MILANO
Si tratta del più grande istituto di
formazione musicale in Italia.
INCONTRO CON ZEROCALCARE
Il celebre e giovane fumettista
presenta il suo “Macerie prime”
Ostana, la rinascita di un borgo
Il piccolo borgo ha ottenuto il
“Cresco Award”
Paraloup, la montagna che rinasce
Rinascita di una borgata
abbandonata della Valle Stura
Biocoltivazioni: come funzionano?
A cura di Giulia Scolaro, imprenditrice
Acqua Zoea
A cura di Guido Bonello, dottore di
ricerca in Scienze del Mare
Dalla valorizzazione del territorio
all’impegno civile
A cura della Comunità di san
Gennaro - Catacombe di Napoli
Rivalutare il territorio valorizzando
le eccellenze nascoste
A cura dell’associazione culturale
Pellizza da Volpedo
Lo sguardo oltre l’orizzonte
Video e incontri su Patagonia,
Islanda, Cammino di Santiago, ecc
Sua maestà il Pesto
Incontro con il vincitore del
Campionato Mondiale del Pesto

E... PRESTO LE DATE DI:

Dal giardino alla tavola: marmellate ecc.
A cura di Giulia Scolaro,
imprenditrice

C’era una volta la Valpolcevera
A cura del Museo Archeologico di
Genova.

Stare bene... fa bene
Ciclo di incontri su salute, medicina,
sport e benessere psicofisico

Valpolcevera: una storia moderna

LEGENDA:

La Valpolcevera delle ville
A cura di Giovanni Paolo Rava,
architetto, docente universitario.

Scaffali aperti
Com’era verde la mia valle
Terra, Acqua, Aria, Fuoco
Dai ricordi alla storia
8 Arti e anche di più
Cambiare il mondo si può
Il Mondo in Cucina

Parliamo (e facciamo) l’acquacoltura
A cura di Guido Bonello, dottore di
ricerca in Scienze del Mare

