
 

 

 

 

Con il patrocinio del Comune di Genova 
Città dei Diritti 

Con il patrocinio e il sostegno della Provincia di Genova 
Assessorato Costa, Entroterra e Pari Opportunità 
 

 

 

Comunicato stampa: 

LO SBARCO della Nave dei Diritti 

Barcellona – Genova 
26 – 27 giugno 2010 

Arriveranno in nave da Barcellona, arriveranno in tanti. 
Cittadine e cittadini italiani che vivono all’estero e che intendono testimoniare 
preoccupazione e allarme per la deriva sociale e culturale del nostro Paese. 
Genova risponde e li accoglie. 
Sabato 26 Giugno con una festa al Porto Antico e Domenica 27 Giugno 
animando cinque piazze del centro storico, dando voce ai diritti. 
 
Seguiteci su www.losbarco.org 
 
 
 
 
 
 
Ufficio Stampa dello Sbarco 
Giulia Danieli 
giuliadanieli@tiscali.it 
334.94.95.679 
  
Annalisa Marinelli 
annalisamarinelli@fastwebnet.it 
331.54.44.323 
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Lo Sbarco, chi e perché 
Lo Sbarco della Nave dei Diritti è un’iniziativa visionaria di cittadine e cittadini 
italiani che vivono a Barcellona e assistono preoccupati alla deriva sociale, 
culturale e politica del loro Paese. 
Stando all’estero l’immagine dell’Italia risulta più nitida, ma allarmante: 
il razzismo e il maschilismo come semplificazione brutale, contro la cultura della 
differenza come patrimonio di una società plurale; 
il merito, il talento, il sapere e la condivisione della bellezza derubati del loro 
valore; 
l’arroganza, la prepotenza, il privilegio a discapito del bene comune; 
il malaffare, la corruzione, le mafie a truccare le regole della convivenza civile; 
la tracotanza del denaro che umilia la dignità del lavoro e la qualità della vita 
quotidiana. 
E in tale deriva l’affievolirsi delle voci di resistenza che pure ci sono, ma 
vengono coperte se non addirittura spente. 
 
Una Nave, dunque, per restituire l’approdo a un Paese alla deriva: questo è il 
significato di un viaggio da Barcellona a Genova carico di simboli. A partire dalla 
scelta della data che ricorda i 150 anni dell’impresa dei mille Garibaldini e la 
rinnova con uno sbarco che “vuole riportare l’Italia a se stessa” (Erri De Luca 
nella sua nota di adesione all’iniziativa). 
 
E’ proprio la sua forza simbolica ad aver raccolto l’interesse di tante persone. 
La chiamata alla mobilitazione ha preso corpo attraverso la rete e, oltre agli 
spagnoli, sta coinvolgendo residenti italiani - e non solo - in tutta Europa. 
Gruppi “Lo Sbarco” sono sorti, in uno slancio spontaneo, a Bruxelles, il primo, e 
poi a Parigi, Atene, Madrid… e in Italia, a Genova, Milano, Torino, Roma, 
Sardegna, Sicilia... Cittadine e cittadini comuni, ma anche molti personaggi del 
mondo della cultura italiani e stranieri che hanno lasciato la loro adesione sul 
sito ufficiale www.losbarco.org. 
 
Genova ha risposto accogliendo la Nave dei Diritti con una festa che dalle 17 del 
pomeriggio del 26 scalderà i cuori con musiche, danze e teatro in attesa dello 
Sbarco e proseguirà salutando gli sbarcanti fino a notte. 
Domenica 27 il comitato di accoglienza genovese, ha poi allestito in cinque 
piazze del centro storico, cinque luoghi animati dalla voce dei diritti. E’ qui che 
si potranno incontrare molte associazioni e persone che resistono alla deriva. Si 
potranno ascoltare finalmente le loro voci che non trovano spazio abitualmente 
e conoscere le loro realtà, il loro impegno quotidiano attraverso materiali, 
mostre, giochi, canti, musica, racconti, parole, immagini. Sarà possibile tessere 
relazioni per tornare al nostro quotidiano più forti e più ricchi. 
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Il manifesto degli italiani a Barcellona 

Siamo un gruppo di italiani/e che vivono a Barcellona. 
Insieme ad amici (non solo italiani) assistiamo seriamente preoccupati a ciò 
che avviene in Italia. Certo la crisi c’è anche qua, ma la sensazione è che la 
situazione nel nostro Paese sia particolare, soprattutto sul lato culturale, 
umano, relazionale. 
Il razzismo cresce, così come l’arroganza, la prepotenza, la repressione, il 
malaffare, il maschilismo, la diffusa cultura mafiosa, la mancanza di risposte 
per il mondo del lavoro, sempre più subalterno e sempre più precario. I meriti 
e i talenti delle persone, soprattutto dei giovani, non sono valorizzati. Cresce la 
cultura del favore, del disinteresse per il bene comune, della corsa al denaro, 
del privato in tutti i sensi. 

In Spagna, negli ultimi mesi, sono usciti molti articoli raccontando quello che 
avviene in Italia, a volte in toni scandalistici, più spesso in toni perplessi, 
preoccupati, sconcertati. 
Si è parlato dei campi Rom bruciati, dei provvedimenti di chiusura agli 
immigrati, delle aggressioni, dell’aumento dei gruppi neofascisti, delle ronde, 
dell’esercito nelle strade, della chiusura degli spazi di libertà e di democrazia, 
delle leggi ad personam. 

Dall’estero abbiamo il vantaggio di non essere quotidianamente bombardati da 
un’informazione (??) volgare e martellante, da logiche di comunicazione 
davvero malsane. 

E allora: che fare? Prima di tutto capire meglio, confrontarci, quindi provare a 
reagire. Siamo convinti che ci siano migliaia di esperienze di resistenza, di 
salvaguardia del territorio, di difesa dei diritti, della salute, di servizi pubblici di 
qualità. E che vadano sostenute. 

Al termine di un percorso che abbiamo appena iniziato, vogliamo quindi 
organizzare una nave che parta da Barcellona e arrivi a Genova. 
Sarà la nave dei diritti, che ricorderà la nostra Costituzione e la sua origine, 
laica e pluralista, la centralità della libertà e della democrazia vera, 
partecipata, trasparente: dai luoghi di lavoro alle scuole, ai quartieri, ai servizi, 
al territorio. Ricorderà che il pianeta che abbiamo è uno, è questo, questo è il 
nostro mare, di tutti i popoli. Che chiunque ha diritto di esistere, spostarsi, 
viaggiare, migrare, come ha diritto che la sua terra non sia sfruttata, 
depredata. Ricorderà che le menzogne immobilizzano, mentre la verità è 
rivoluzionaria. 
Ricorderà che cultura e arte sono i punti più alti del genere umano, sono fonte 
di gioia e piacere per chi li produce e per chi ne beneficia, non sono fatte per il 
mercato. 
Ricorderà che esistere può voler dire resistere, difendere la propria e l’altrui 
dignità, conservare la lucidità, il senso critico e la capacità di giudizio. 
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Creiamo ponti, non muri. 

È un grido di aiuto e solidarietà, che vogliamo unisca chi sta assistendo da 
fuori a un imbarbarimento pericoloso a coloro che già stanno resistendo e non 
devono essere lasciati/e soli/e. 

Non siamo un partito, non siamo una fondazione, non sventoliamo bandiere, 
tanto meno bianche. Siamo piuttosto un movimento di cittadini/e che non gode 
di alcun finanziamento. 
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Prima della partenza,  

durante la navigazione  

e dopo lo Sbarco 

Aspettando lo sbarco 
Per tutti i genovesi lo Sbarco inizia una settimana prima. Ci si prepara all’arrivo 
della Nave dei Diritti con una serie di iniziative in giro per la città durante le 
quali si parlerà dell’evento e di diritti. 

Si parte! 
Barcellona, 25 giugno 2010, la partenza sarà segnalata da una festa-raduno 
presso plaça de les Drassanes sotto gli arconi di metallo. Una partenza 
colorata, visibile, forte. Appuntamento dalle 20 in poi. 

In mare aperto 
Le attività durante la navigazione cominceranno dalla mattina del 26. 
Ci saranno musica, teatro, proiezioni, laboratori per i piccoli, giochi del 
Ludobus e dibattiti su immigrazione, acqua, memoria storica, solidarietà 
internazionale, rapporti Italia-Catalogna. 
Non mancherà un momento di raccolta: ci si ritroverà sul ponte della nave alle 
13 per ricordare che in questo mare si muore nel tentativo di attraversarlo. 
Alle 17 un momento assembleare raccoglierà le voci di tutti i naviganti che 
vogliano raccontare questa loro avventura; due minuti a testa per dire il 
perché della presenza sulla Nave dei Diritti. 

Lo Sbarco a Genova 

Sabato 26 giugno 2010: la festa ri-Costituente (e resistente) 
Genova accoglierà la Nave dei diritti Sabato 26 giugno con una festa che dalle 
17 del pomeriggio, al Porto Antico, scalderà i cuori con musiche, danze e 
parole in attesa dello Sbarco che avverrà presumibilmente intorno alle 20.30 
(ma l’orario è suscettibile di forti variazioni). 
Gli sbarcati verranno accolti in musica al terminal traghetti da una delegazione  
che li scorterà fino al luogo della festa. 
Ascolteremo il saluto degli organizzatori e proseguiremo insieme la festa fino a 
notte. 
Ascolteremo dal Gospel alla Taranta, dal Rock alla musica Etnica, dallo Ska al 
Blues. Ci sarà teatro e l’intervento di personaggi della cultura e dello 
spettacolo.  

Domenica 27 giugno 2010: le piazze dei diritti 
In cinque piazze del meraviglioso centro storico di Genova, dalle 10.30 alle 
17.00 saranno allestiti cinque luoghi animati dalla voce dei diritti: 
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• Piazza Matteotti e Palazzo Ducale – Diritto alla Pace 
• Piazza Sarzano e Museo di Sant’agostino – Diritto al Sapere e alla Bellezza 
• Parco dell’Acquasola - Diritto alla Cura dell'Ambiente e al Futuro 
• Palazzo Rosso e Palazzo Tursi - Diritto alla Dignità del Lavoro 
• Piazza e Palazzo della Commenda di Pré - Diritto alla Differenza 

Incontreremo le associazioni e le persone che resistono alla deriva culturale, 
civile, sociale e politica del Paese. Si potranno ascoltare finalmente le loro voci 
che non trovano spazio abitualmente. Conosceremo le loro realtà, il loro 
impegno quotidiano attraverso materiali, mostre, giochi, canti, musica, 
racconti, parole, immagini e potremo tessere relazioni per tornare al nostro 
quotidiano più forti e più ricchi. 

Domenica 27 giugno 2010: la festa conclusiva 

Un momento di raccolta presso piazza Matteotti alla fine delle attività delle 
piazze dei Diritti consentirà di concludere in festa l’evento, di salutarci e 
consolidare le relazioni nate in questa che è principalmente una bellissima 
avventura umana, sociale e civile. 
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Programma dettagliato dell’evento 

Dal 18 al 25 giugno 

Aspettando lo Sbarco 
A Genova 

 

���� sabato 19 Festa multietnica, ottava edizione 
Giardini di piazza della Pace in via Napoli (angolo via Vesuvio) dalle 
18:giochi per i bambini, cena multietnica con riso dello SriLanka e torte 
genovesi, incontro con Rita Lavaggi e Alessandra Ballerini, balli e canti per 
tutte le età. 

���� martedì 22 Conferenza e aperitivo: "Diritti/Privilegi/Libertà" 
via XX settembre 32/5, ore 18.00 
Scuola di Psicoterapia Il ruolo Terapeutico, con Marina Montesano 
(ricercatrice all'Universita' di Genova e collaboratrice del Manifesto)  

���� mercoledì 23 Incontro pubblico: "Diritti, sogni, utopia. Da società 
operaia a società dei consumi." 
Palazzo Fieschi, via Sestri 34, Sestri Ponente, ore 17.00. 
Incontro pubblico con Milena Battani, Mauro Passalacqua, Paolo Arvati, 
Pierfranco Pellizzetti, Stefano Bernini 

 

Sabato 26 giugno 

In mare aperto 
Sulla Nave dei Diritti… in viaggio 

 

���� dalle 10.00 alle 12.30 

Sala Taormina – auditorium 

PROIEZIONI 
Sala Royal Lunge 

TEATRO E MUSICA con: 
Miquel Anglada 
Suite Boheme 
Camille 
BCNExpressart  
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Decopivolta 
Caravan Etnique 
Danilo Guaitoli con i Groove juice 
Elena Taverna 
Giacomo Maria-CarpaKoi 

Ponte al coperto o saletta discoteca 

LABORATORI E GIOCHI DEL LUDOBUS 
Sale Diamond o Ruby o Emerald (ponte9) 

DIBATTITI 
IMMIGRAZIONE  
A cura del gruppo loSbarco Parigi 
ACQUA 
A cura del gruppo loSbarco Parigi 
MEMORIA STORICA, SOLIDARIETÀ INTERNAZIONALE, RAPPORTI ITALIA- 
CATALOGNA con Carles Vallejo 

���� Alle 13.00 

Ponte 
momento di raccolta: ricorderemo che in questo mare si muore, cercando 
di attraversarlo 

���� dalle 15.00 alle 17.00 

Sala Taormina – auditorium 

PROIEZIONI 
Sala Royal Lounge 

TEATRO E MUSICA 
Giacomo Passalacqua racconti brevi 
Mille Papaveri rossi 
Miquel Anglada – laboratorio di teatro infantile 
Carolina Guida in Temporale – performance teatrale partecipativa 

���� dalle 17.00 alle 19.00 

Sala Royal Lunge 
ASSEMBLEA 
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Sabato 26 giugno 

Festa ri-Costituente 
Genova, Porto Antico 
17.00 fino a notte 

Per aspettare e festeggiare insieme lo sbarco della Nave dei Diritti verrà 
allestito un palco che ospiterà musica e parole. 
Ascolteremo dal Gospel alla Taranta, dal Rock alla musica Etnica, dallo Ska al 
Blues. E poi ci sarà teatro e l’intervento di personaggi della cultura e dello 
spettacolo. Accoglieremo l’arrivo degli sbarcanti e ascolteremo il loro saluto. 

Sul palco condurranno: 
Barbara Cupisti (regista) 
Claudio Agostoni (conduttore, Radio Popolare) 
Modou Gueye (attore) 

Si esibiranno: 
Millelire gospel choir coro gospel 
Bobby soul musica soul 
Mamawave musica rock 
Dada'ankori canti della tradizione afro-cubana 
Marco Rovelli musica e parole 
The vicious mix rock'nroll reggae 
Trio Asbrio canzoni al pesto in raffinato folk deviato 
Renato Sarti parole dal teatro 
Pasticcio Meticcio musiche popolari internazionali 
Jurassik Rock rock 
1000 papaveri rossi spettacolo su Fabrizio de Andrè  
Inverter rock e mescolanza 
Humus folk eterodosso 
Malacrianza musiche canti danze popolari 
 
Animeranno la piazza i Bloco jà è con le loro percussioni latino-americane, la 
Murga dei vicoli, il Teatro del corvo con i clown. 
Linea BN edizioni curerà le postazioni con il libro dello Sbarco e i gadget per 
sostenerlo, sarà presente un info point della manifestazione. 
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Domenica 27 giugno 

Le piazze dei Diritti 
Genova, Centro Storico 
Dalle 10.30 alle 17.00 

In cinque diverse piazze del meraviglioso centro storico di Genova, domenica 
27 Giugno dalle 10.30 alle 17.00 si potranno incontrare le associazioni e le 
persone che resistono alla deriva culturale, civile, sociale e politica del Paese. 
Si potranno ascoltare finalmente le loro voci che non trovano spazio 
abitualmente. Conosceremo le loro realtà, il loro impegno quotidiano 
attraverso materiali, mostre, giochi, canti, musica, racconti, parole, immagini e 
potremo tessere relazioni per tornare al nostro quotidiano più forti e più ricchi. 

Diritto alla Pace – Piazza Matteotti, Palazzo Ducale 

���� Postazioni espositive, banchetti, mostre 
Amnesty genova 235 (banchetto) 
Archinaute (stricioni e banchetto) 
Assemblea permanente no f 35 (mostra) 
Centro ligure di documentazione per la pace (10 anni di striscioni e 

volantini+ vignette di Vauro) 
Greenpeace (mostra sul nucleare) 
Music for peace (Solidarbus) 
Popolo Viola (banchetto) 

���� Musica 
Coro quattro canti 
Fetish Calaveras 

���� Letture 
Popolo Viola (letture con la Costituzione) 

���� Laboratori didattici 
Popolo Viola (cruciverbone con la Costituzione) 

���� Incontri con  
Assemblea permanente no f 35 

���� Altro 
Emegency (video) 
Comitato per la pace Rachel Corrie (150 bandiere della pace e 

volantinaggio della Costituzione) 
Mura di malapaga 
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Centro delle culture di Genova 
Mafalda 

Diritto al Sapere e alla Bellezza – Piazza Sarzano e Museo di 
Sant’Agostino (chiostro e sala conferenze) 

���� Postazioni espositive, banchetti, mostre 
Agricoltori Biologici (La bellezza della bontà, i colori della salute a 

tavola) 
Amnesty-Genova 7 (esposizione lavori dei bambini sui diritti 

costituzionali) 
Associazione Scuola Daneo (banchetto) 
Unione degli studenti medi (banchetto musicale e book crossing) 

���� Spettacolo dal vivo 
illustrAzioni in corso (performance di disegnatori in piazza) 
Musicisti del Teatro Carlo Felice 
Teatro Velato (spettacolo "L’ultimo albero") 

���� Letture 
Ansaldo Silvana (il discorso di Pericle e altre parole per la mente) 

���� Laboratori didattici 
Precari Liguri della Scuola (matematica per marziani) 

���� Incontri con 
Raffaele Salinari, Associazione Punto Rosso (la bellezza del sapere) 
Sansalone Gianfranco, Ordine Nazionale dei giornalisti (Qui governo 

italiano, il diritto all'informazione da lei desiderato non 
è al momento raggiungibile!) 

Università, le voci di: professori, ricercatori, dottorandi, 
precari dell'ateneo genovese, rappresentati dei 
ricercatori della Rete 29 aprile di Ge e Mi, il 
collettivo Aut-Aut e altri movimenti studenteschi 
universitari (Quale futuro per l'università pubblica) 

 

���� Altro 
Associazione Scuola Daneo (filmati degli spettacoli con i bambini) 
Proiezione spettacolo-denuncia sull’informazione: In Galera! 

Diritto alla Cura dell’Ambiente e al Futuro – Parco 
dell’Acquasola (con punto di ristoro) 

���� Postazioni espositive, banchetti, mostre 
Agricoltori Biologici 
Amici del Chiaravagna (riciclaggio rifiuti) 
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Associazione Solidarietà Campagna Italiana 
Decrescita Felice 
Greenpeace 
Italia Nostra 
LAV 
Legambiente Liguria 
LIPU 
Medici per l’ambiente 
Movimento Difesa del Cittadino 
NO TAV 
Società Vegetariana 

���� Musica 
Contardo Daniele “Danito”  
Palazzi Marta (concerto e animazione per bambini) 

���� Laboratori didattici 
Centro Remida Genova (riutilizzo creativo) 
Kallipolis (sviluppo urbano sostenibile) 

���� Incontri con 
ASCI e altre realtà contadine 
Comitato Acquasola 
Movimento Consumatori NO OGM 
Società Vegetariana 

���� Punti di ristoro 
Agenzia dei Diritti (minestrone, tabulleh e somministrazione vino) 
Agricoltori biologici 
Associazione Solidarietà Campagna Italiana 
Critical Wine Genova 
Società Vegetariana (fornitura di vino per rinfresco) 

Diritto alla Dignità del Lavoro– Palazzo Rosso (giardino) e 
Palazzo Tursi (corte) 

���� Postazioni espositive, banchetti, mostre 
Maipiùdisoccupati (mostra) 

���� Musica 
Cantante Jazz 
White Carbo (intrattenimento anni ’60 e ’70) 

���� Letture 
Generazioni di Donne (Primi giorni di lavoro) 

���� Laboratori didattici 
Maipiùdisoccupati 
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���� Altro 
FIOM 
Generazioni di Donne (“Ochestoria” gioco) 
Magistratura Democratica Genova 
Meet Up Genova 

Diritto alla Differenza – Piazza e palazzo della Commenda di 
Pré 

���� Postazioni espositive, banchetti, mostre 
Arcigay 
Centro Carlo Giuliani 
CO.LI.DO.LAT. 
Movimento 1°Marzo 
Progetto danzabilità 
Quartiere in piazza 

���� Spettacolo dal vivo 
Associazione 3 Febbraio 
Lafortezza Michele  
Saama Raac 

���� Musica 
Associazione Scuola Daneo 
Nuovi Profili 

���� Letture 
CO.LI.DO.LAT. 
Amb. Città Aperta 
Nuovi Profili 

���� Incontri con  
Almaterra 
Barnabà Enzo  
Sbarco Parigi 
Scuole Senza Permesso 
Usciamo Dal Silenzio 

���� Altro 
Ass. Ricercatori Universitari (video) 
Sbarco Parigi 
Scuole Senza Permesso 
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Saluti e baci 
Piazza Matteotti 
Dalle 18.00 circa 

Un momento di raccolta presso piazza Matteotti alla fine delle attività delle 
piazze dei Diritti consentirà di concludere in festa l’evento, di salutarci e 
consolidare le relazioni nate in questa che è principalmente una bellissima 
avventura umana, sociale e civile. 
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Tutti i partecipanti all’evento 

Nome partecipante Piazza di riferimento 
1000 papaveri rossi festa26 
Agenzia dei Diritti  ambiente 
Agricoltori Biologici Sapere/ambiente 
Almaterra differenza 
Amb. Città Aperta differenza 
Amici del Chiaravagna ambiente 
Amnesty genova 235  pace 
Amnesty-Genova 7  sapere 
Ansaldo Silvana   sapere 
Archinaute  pace 
Arcigay differenza 
ASCI e altre realtà contadine ambiente 
Ass. Ricercatori Universitari  differenza 
Assemblea permanente no f 35  pace 
Associazione 3 Febbraio differenza 
Associazione Scuola Daneo Differenza/sapere 
Associazione Solidarietà Campagna 
Italiana ambiente 
Aut-Aut e altri movimenti studenteschi 
universitari sapere 
Barbara Cupisti festa26 
Barnabà Enzo  differenza 
BCNExpressart  nave 
Bloco jà è  festa26 
Bobby soul festa26 
Camille nave 
Cantante Jazz lavoro 
Caravan Etnique nave 
Carolina Guida in Temporale nave 
Centro Carlo Giuliani differenza 
Centro delle culture di Genova pace 
Centro ligure di documentazione per la 
pace  pace 
Centro Remida Genova  ambiente 
Claudio Agostoni  festa26 
CO.LI.DO.LAT. differenza 
Comitato Acquasola ambiente 
Comitato per la pace Rachel Corrie  pace 
Contardo Daniele “Danito”  ambiente 
Coro quattro canti pace 
Critical Wine Genova ambiente 
Dada'ankori festa26 
Danilo Guaitoli con i Groove juice nave 
Decopivolta nave 
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Decrescita Felice ambiente 
Elena Taverna nave 
Emegency  pace 
Fetish Calaveras pace 
FIOM lavoro 
Generazioni di Donne  lavoro 
Giacomo Maria-CarpaKoi nave 
Giacomo Passalacqua nave 
Greenpeace Ambiente/pace 
Humus festa26 
illustrAzioni in corso  sapere 
Inverter festa26 
Italia Nostra ambiente 
Jurassik Rock festa26 
Kallipolis  ambiente 
Lafortezza Michele  differenza 
LAV ambiente 
Legambiente Liguria ambiente 
linea BN edizioni festa26 
LIPU ambiente 
Ludobus nave 
Mafalda pace 
Magistratura Democratica Genova lavoro 
Maipiùdisoccupati lavoro 
Malacrianza festa26 
Mamawave festa26 
Medici per l’ambiente ambiente 
Meet Up Genova lavoro 
Mille Papaveri rossi nave 
Millelire gospel choir festa26 
Miquel Anglada  nave 
Modou Gueye  festa26 
Movimento 1°Marzo differenza 
Movimento Consumatori NO OGM ambiente 
Movimento Difesa del Cittadino ambiente 
Mura di malapaga pace 
Murga dei vicoli festa26 
Music for peace  pace 
Musicisti del Teatro Carlo Felice sapere 
NO TAV ambiente 
Nuovi Profili differenza 
Palazzi Marta   ambiente 
Pasticcio Meticcio festa26 
Popolo Viola  pace 
Precari Liguri della Scuola  sapere 
Progetto danzabilità differenza 
Quartiere in piazza differenza 
Ricercatori della Rete 29 sapere 
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aprile di Genova e Milano 
Rovelli Marco  festa26 
Saama Raac differenza 
Salinari Raffaele, Associazione Punto 
Rosso  sapere 
Sansalone Gianfranco (Ordine Nazionale 
dei giornalisti) sapere 
Sarti Renato  festa26 
Sbarco Parigi Differenza/nave 
Scuole Senza Permesso differenza 
Società Vegetariana ambiente 
Suite Boheme nave 
Teatro del corvo  festa26 
Teatro Velato  sapere 
The vicious festa26 
Trio Asbrio festa26 
Unione degli studenti medi  sapere 
Università di Genova, le voci di 
professori, ricercatori, dottorandi, 
precari sapere 
Usciamo Dal Silenzio differenza 
Vallejo Carles  nave 
White Carbo  lavoro 

 


