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h 15 - A proposito di...danza ovvero: passo dopo passo

Nicoletta Bernardini 
Elena Corbo, Agnese Cebrelli, Simona Cova, Luciana Marcalain, Sonia Valli - 
Tra dialogo e azioni
Danzatrice e coreografa, Nicoletta Bernardini insegna danza contemporanea ed espressione 
corporea dalla fine degli anni '80 ed Aiki Taiso dal '94. Tiene corsi, seminari, corsi di 
aggiornamento e formazione. Collabora con numerosi artisti, associazioni ed Enti Locali in 
progetti didattici e laboratoriali. La sua ricerca nella pratica e nella poetica del movimento si 
fonda su un percorso trasversale alla danza, il teatro, le arti marziali.

h 16 - Una baby band che va in giro a suonare, non a suonarsi
Marcello Liguori 
Vico Papa Gang live
La Vico Papa Gang nasce nel 2016 nel Laboratorio Sociale omonimo, da un progetto di 
Marcello Liguori, chitarrista ed educatore, con la supervisione di Marco Fadda. Promettente 
teenager band del panorama cittadino, vanta un repertorio di cover che spazia dal blues 
anni '30 ai Coldplay. Tra le sue fila alcuni noti figli d’arte: Alessandro Mazza figlio di Marco 
(Cavalli Marci), Manuel Fadda figlio di Marco e Marica Pellegrini (percussionisti tra i più 
attivi), Francesco Tarozzi figlio di Massimo (Blindosbarra) e Filippo Di Marco figlio di 
Gianni (Eucalypso). Completano la big band il chitarrista Giovanni Pittaluga allievo di Marco 
Tindiglia, i percussionisti Filippo Battista, Giorgia Ruello, le vocalist Asia Maggiora, Valeria 
Finetti, le coriste Lucrezia Grasso, Cecilia Longhi e Susanna Santaera.

h 17 - Partire da zero
Silvano Bregante, Giulia Grattarola 
ArmitoTeatro Favole - Esercizi di stile
ArmitoTeatro è un gruppo di professionisti nel campo della recitazione e dell'insegnamento 
teatrale, realizza laboratori di teatro per bambini, ragazzi ed adulti. Armito ha collaborato 
con scuole, enti ed organizzazioni, ArmitoTeatro ha al suo attivo lo spettacolo  "Fuori dalla 
limousine" e lavora alla creazione di spettacoli teatrali per adulti e bambini.

h 18 - Arte fritta! L’arte è un lavoro, l’arte si mangia ma non per questo è meno arte
UGA
Unione Giovani Artisti, nasce con l'intento di riunire capacità e contatti nel panorama 
artistico culturale cittadino. UGA è oggi una realtà artistica giovane ma consolidata a Genova 
e vanta collaborazioni con i maggiori organizzatori e promotori di arte e cultura della città. 
Lo scopo di UGA è quello di modificare la percezione della figura dell’artista, affinchè venga 
considerata una volta per tutte un lavoro. 
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h 15 - Arte fritta! L’arte è un lavoro, l’arte si mangia ma non per questo è meno arte
UGA
Unione Giovani Artisti, nasce con l'intento di riunire capacità e contatti nel panorama 
artistico culturale cittadino. UGA è oggi una realtà artistica giovane ma consolidata a Genova 
e vanta collaborazioni con i maggiori organizzatori e promotori di arte e cultura della città. 
Lo scopo di UGA è quello di modificare la percezione della figura dell’artista, affinchè venga 
considerata una volta per tutte un lavoro.

h 16.30 - Conoscere rende liberi di scegliere. Il duro mestiere del musicista
Edmondo Romano (musicista, rappresentante MIG), Giulia Rebuffo 
(commercialista Ass. Culturali), Stefano Storti (rappresentante Coop. DOC 
Genova), Simone Meneghelli (musicista, rappresentante UGA)
La L’attività del musicista e dell’artista in genere oggi richiede una comprensione complessa 
di molti ingredienti non solo artistici.
Un incontro per iniziare a conoscere il complesso mondo delle Associazioni Culturali, 
Cooperative, Enpals, SIAE, Uniemens, F24…

h 17.30 - Le tecnologie applicate alla musica
Massimo Pegoraro     
Modus (Wo Land) ed Emilio Pozzolini (Port Royal)
Cultore di drum machines e synthesizers, Massimo Pegoraro da anni si dedica alla 
composizione di musica elettronica ed al live performing nei clubs e negli eventi culturali 
della nostra città.

Negli ultimi 30 anni il progresso tecnologico ed informatico ha profondamente modificato 
ed influenzato il modo di approcciare la musica. Nuovi metodi di composizione si sono 
sviluppati, al fianco di nuovi modi di arrangiare e registrare. Con un computer oggi 
possiamo fare tranquillamente a casa nostra quello che anni fa era molto complesso e 
costoso anche nel più performante ed attrezzato studio di produzione multimediale . Il 
workshop vuole sensibilizzare alla comprensione e all'utilizzo di quelle tecnologie, oggi 
oramai alla portata di tutti, mirate alla composizione e alla registrazione della musica nelle 
sue varie forme e stili.

Il programma potrà subire variazioni.
     Sala Dogana Genova
www.genovacreativa.it


