
10.00 – 12.00 Tavola rotonda 
conduce Nerio Farinelli - Presidente del Municipio 
Levante. Intervengono: Franco Lorenzani - urbanista, 
Roul Saccorotti - esperto di partecipazione, 
rappresentante del Sindacato, rappresentante 
Con ndustria, rappresentante del Comune, 
rappresentante della Regione, rappresentante 
direzione ASL, rappresentante di Arte, Marina Costa - 
vice-sindaco di Cogoleto, Luca Borzani - Fondazione 
Palazzo Ducale. Conclusioni a cura di Mario Calbi - 
coordinamento per Quarto.

10.00 - 12.30 Laboratorio per bambini 
organizzato da UISP e presentazione Trofeo Pier 
Amedeo Pessi
Laboratorio di giochi organizzati da UISP (Unione 
Italiana Sport Per tutti)

10.30-12.30 Laboratorio creativo per bambini 
“Regalami le ali...”
a cura di Sara Medicina e Daniela Filippini
Sarà la lettura di un libro per l’infanzia a dare inizio al 
laboratorio dove il pensiero magico e la fantasia dei bambini 
troveranno libera espressione nella creazione di un paio d’ali 
con le quali “volare”. A chi è rivolto: a bambini dai 4 ai 10 
anni. E’ gradita la collaborazione dei genitori, in particolare 
con i bambini più piccoli.

11.00-11.45 Spettacolo “La patente” di Pirandello
- Gruppo Stelle Decadenti
Spettacolo organizzato dai ragazzi della Quinta praticabile,
che si conclude con una discussione: individui emarginati, 
individui che lottano.

12.00 - Musica del collettivo “Moto Perpetuo” 
dell’Associazione San Marcellino
Laboratorio musicale dell’Associazione San Marcellino

13.00 - Aperipranzo a cura della Scopa Meravigliante

14.00 - 15.30 
Spettacolo teatrale “ In viaggio con Don Chisciotte” 
regia di Enrico Campanati
Spettacolo che vede la regia dell’attore e regista 
Enrico Campanati, è nato da un laboratorio organizzato 
dall’Agriteatro e durato otto giorni. Ripercorre alcune tappe 
del delirante ed esilarante viaggio di Don Chisciotte della 
Mancia, accompagnato dal suo umile servitore Sancio 
Panza. I due si avventurano in un mondo trasformato dall’ 
immaginazione del ”cavaliere errante”, in bilico tra realtà 
e fantasia, tra lucidità e follia. I diciotto attori che si sono 
cimentati in questa avventura non sono professionisti ma 
appassionati di teatro, dilettanti e persone che hanno avuto 
il coraggio di mettersi in gioco e che hanno vissuto un’ 
indimenticabile settimana nella quale hanno condiviso in 
maniera intensa lavoro creativo ed emozioni. 

15.00 
Spezzoni di Kabaret Kriminale
 dell’Associazione culturale Kummelekale 
Kabaret Kriminale nasce dalla collaborazione di Simonetta 
Guarino e Mauro Bozzini e propone un “far teatro” che 
abbia la forza coinvolgente e “popolare” del cabaret, della 
risata irriverente, che trasformi il “NERO” che emerge dal 
quotidiano in grottesco, ma anche in narrazione e memoria 
collettiva; racconta storie di varia umanità, “ abe quasi vere” 
per adulti. Suggerisce rappresentazioni teatrali semplici ed 
agili che trovino collocazione anche in spazi non-teatrali e 
ovunque un semicerchio di sedie possa chiudersi attorno a 
due attori .

15.30
 Bubi Senarega, festa da ballo e animazione 
con Paolo Traversa.

DOMENICA 23 SETTEMBRE
Quarto: qualefuturo possibile? Utopia orealizzabilità?


