code war project 2021

CODE WAR è un progetto multidisciplinare basato sul networking di giovani
talenti e professionalità.
I temi centrali del progetto sono la musica elettronica e l’arte contemporanea:
aﬀrontiamo queste tematiche producendo attività e contenuti artistici con spirito
critico e particolare attenzione alle dinamiche socio-culturali del nostro
tessuto urbano.

il contesto

Castello D’Albertis
Museo delle Culture del Mondo

il progetto, in breve
Il festival prevede la realizzazione di una mostra temporanea di artisti
emergenti della scena nazionale e internazionale, esibizioni musicali,
laboratori, talk, performance artistiche e installazioni multimediali.
Le attività sono distribuite durante il mese di ottobre ad eccezione della
mostra, che si estende fino a fine dicembre e che sarà visitabile durante gli
appuntamenti serali e in orario di apertura ordinaria del museo anche
attraverso visite guidate.

It takes a thousand voices to tell a single story.
mercoledì 13 ottobre - sabato 18 dicembre
occasione di CODE WAR Project 2021 avrà luogo una mostra che dialogherà con gli
ambienti e le opere di Castello D’Albertis Museo delle Culture del Mondo. Temi della
mostra saranno il pluralismo culturale e la riflessione sul postcolonialismo, congiunti
all’utilizzo della tecnologia in campo artistico. Viene prestata particolare attenzione
all’interattività, ovvero ai progetti installativi che prevedono la partecipazione del
pubblico, tenendo conto delle possibilità espressive oﬀerte dalle nuove tecnologie che si
basano sull’informatica, sul web e i nuovi media.
In

In mostra: Indiara di Benedetto, Studio Bronzo, Timoteo Carbone + Federico Zurani,
Gabriela Acha, Vincenzo Zancana, Iacopo Pinelli, Stefano Conti + Emma Sandstrom,
Gregorio Vignola, Ginevra Brizioli

dj e live set

mercoledì 13 ottobre _Ginevra Nervi live, Franco dj set
venerdì 15 ottobre
_Pearla dj set, Deniz Arslan dj set
sabato 30 ottobre
_Edera live, Franco dj set, Massimiliano Ciranni live

laboratori e talk
mercoledì 13 ottobre _Talk: presentazione del progetto, reti e cooperazione giovanile sul territorio
(partecipano: CDWR, Wall:out, MIXTA, The Black Bag, Castello D’Albertis
Museo delle Culture del Mondo)
giovedì 14 ottobre

_“Chimera”: laboratorio artistico a cura di Studio Bronzo
_Talk: Pluralismo e identità culturali (partecipano: Castello D’Albertis Museo
delle Culture del Mondo, MIXTA, Wall:out)

venerdì 15 ottobre

_Workshop di progettazione culturale: ideare nuove pratiche di welfare
culturale con i pubblici *G20 GLOBAL GAMES*
_Talk: Welfare culturale (partecipano: CDWR, BAM!, Solidarietà e Lavoro, La
Girobussola, Echo Art, Sc’Art, Patrimonio di Storie, note a margine di CCW)
*G20 GLOBAL GAMES*

installazione e performance

13 e 14 ottobre
venerdì 15 ottobre

_“Partially conceivable” - Performance di Gabriela Acha
_“Naturae Vox” - installazione sonora a cura di
Rinaldo Marti *G20 GLOBAL GAMES*
_Visual Vernacular - performance *G20 GLOBAL GAMES*

G20 Global Games
La giornata di venerdì 15 ottobre rientra nel programma di G20 Global Games, iniziativa
ideata da Open Vicoli. Il Progetto G20 Global Games nasce dall’esigenza di avvicinare i
giovani Under 30 alla politica, al dibattito critico tra posizioni anche molto diverse, in una
prospettiva ampia che includa l’arena internazionale, favorendo la partecipazione attiva
democratica e giovanile.
L’appuntamento sarà dedicato ai pilastri “Persone” e “Prosperità”, intesi come
accessibilità, autonomia e benessere individuale e vuole stimolare il protagonismo
dei più giovani e la partecipazione culturale di pubblici con fragilità. Le attività sono
state ideate per essere destinate a diversi pubblici, ovvero: ragazzi tra i 16 e i 20 anni,
utenti psichiatrici, persone non o ipovedenti, persone non udenti.

Durante tutti gli appuntamenti serali sarà possibile fruire del servizio food & beverage
curato da Bonton Catering, realtà di ristorazione situata presso Castello D’Albertis.
CODE WAR Project 2021 è un progetto ideato, progettato e sviluppato da
Associazione Culturale CDWR in collaborazione con Castello D’Albertis Museo
delle Culture del Mondo, Solidarietà e Lavoro Onlus e altre realtà del territorio.
I nostri partner: Ass. Culturale MIXTA, Wall:out Magazine, Open Vicoli, Ass. La
Girobussola, Ass. Echo Art, The Black Bag, Bonton Catering
Con il sostegno di: Fondazione Compagnia di San Paolo, Palazzo Ducale Fondazione
per la Cultura, Ostello Bello Genova, Erga, Diskotic
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