Fuoritendone 2015

Giovedì 3 settembre 2015:
9 / 22 "MERCATINO DEL GUSTO E DELL'ARTIGIANATO CREATIVO" sotto i portici di Piazza della Vittoria (A
cura del CIV)

Sabato 5 settembre 2015:
10.30 / 12 “ABBRACCI CREATIVI - A LEZIONE D'ARTE CON IL PROFESSOR FIGLIO” (Sede Associazione
Dadoblù Via Cavallotti 1) – Laboratorio di arte per genitori e figli a cura dell’Associazione Dadoblù (dai 6 ai
10 anni). Quanti modi ci sono di dire “Ti voglio bene?” - La serie di laboratori creativi del Dadoblù, dedicati
alla genitorialità e agli affetti. Una maniera divertente per mettersi in gioco come genitori e per imparare a
giocare con i propri figli e dai propri figli. Gradita la prenotazione previa telefonata allo 0108623160 o
inviando una mail a info@setdanza.com
16 / 18 “FAVOLIAMO”(Sede Associazione Dadoblù Via Cavallotti 1)- Laboratorio multidisciplinare targato
Dadoblù che lega il mondo fantastico e meraviglioso della favola all’educazione artistica. Le varie discipline
danza, arte, musica e teatro ed i laboratori creativi annessi, sono un sapiente mix di multidisciplinarità che
favoriscono l’apprendimento a 360°. Chissà in quale mondo fatato saremo catapultati oggi ??? Questa volta
sarà una sorpresa! Gradita la prenotazione previa telefonata allo 0108623160 o inviando una mail a
info@setdanza.com

Lunedì 7 settembre 2015:
10.30 / 12 “QUATTRO (CENTO) PASSI NEL CENTRO STORICO”per bambini dai 4 anni in su, con proiezione di
cartografie e fotografie antiche e attuali a cura di Bruno Auditore con l’Associazione Zerocento.

Martedì 8 settembre 2015:
11.45 / 13 PRESENTAZIONE CORSO YOGA(Sede Associazione Jaku Kai, Via Fieschi 20)- Lo Yoga trasforma
consapevolmente il caos in opportunità di crescita, dona elasticità fisica, uno degli elementi più importanti
per un corretto funzionamento del corpo. Oggi, in un'epoca contrastata e complessa, lo yoga con il
messaggio che da sempre ha trasmesso attraverso i suoi maestri, fornisce uno strumento antico per una
nuova opportunità di equilibrio.Insegnante: Elisabeta Gatti
17 / 18 LABORATORIO “ORCHESTRANDO”(Sede Associazione Zerocento Via XXV Aprile 8/10): prova del
metodo per bambine/i dai 6 anni in su per imparare uno strumento musicale e per suonarlo da subito in
orchestra. Con Alessandra Auditore, Francesca Bottone e Antonio Capelli con l’Associazione Zerocento.

Mercoledì 9 settembre 2015:
17 / 18.30“FAMIGLIAINFORMA”(Sede Associazione Zerocento Via XXV Aprile 8/10): sportello di consulenza
e orientamento educativo e formativo per famiglie a cura di Michele Razeti. (Con l’Associazione Zerocento)

Giovedì 10 settembre 2015:
9 / 22 "MERCATINO DEL GUSTO E DELL'ARTIGIANATO CREATIVO" sotto i portici di Piazza della Vittoria (A
cura del CIV)
17 / 18.30“SPERIMENTARTI”(Sede Associazione Zerocento Via XXV Aprile 8/10): proposta di ciclo di
incontri su musica, arte e spettacolo per ragazze/i dai 12 anni in su con Alessandra Auditore, Francesca
Bottone e Michele Razeti. (Con l’Associazione Zerocento)
19.30 / 21 PRESENTAZIONE DEL CORSO DI KARATE ZANSHINDO(Sede Associazione Jaku Kai, Via Fieschi
20).Lo Zanshindo è una Via marziale per lo studio del rapporto con l'Altro, l'obiettivo di chi pratica questa
Via è scoprire le regole del “combattimento” nella sua accezione più vasta, seguendo il percorso indicato
dalla tradizione per imparare ad essere in armonia con se stesso e il mondo.Lo scontro è vissuto
quotidianamente in tutte le nostre relazioni, che siano esse professionali, affettive, o semplicemente
fisiche, le arti marziali hanno da sempre cercato di risolvere il problema alla radice proponendo un percorso
che prevede passaggi ben precisi di crescita, che permettono al praticante di modificare l'atteggiamento
con cui si pone di fronte alle difficoltà. Lo Zanshindo propone questo percorso, adeguato alle problematiche
che ci offre la vita di tutti i giorni. A cura di Jakukai.

Venerdì 11 settembre 2015:
16.30 / 18 “LA MERAVIGLIA DEI SUONI”(Sede Associazione Zerocento Via XXV Aprile 8/10):
rappresentazione delle attività artistiche svolte nel corso di una settimana estiva da un gruppo di bambini e
ragazzi aperta a tutti coloro che vogliono giocare, suonare, cantare e danzare con loro. (Con l’Associazione
Zerocento)
18 / 19.30PRESENTAZIONE DEL SEMINARIO DI BIOENERGETICA(Sede Associazione Jaku Kai, Via Fieschi 20):
Il workshop propone esperienze corporee attraverso le quali esplorare le dinamiche disfunzionali, con
l'obiettivo di interromperle e cambiarle. Conducono la presentazione: Francesco Canepa (Insegnante di
Educazione Fisica, Maestro di Karate) e (Chiara Nardini) Psicologa, Psicoterapeuta a mediazione corporea,
Sessuologa. A cura di Jakukai.

Sabato 12 settembre 2015:
Dalle ore 10 INCONTRO SU NOZIONI DI PRIMO SOCCORSO VETERINARIO E DI CURA E BENESSERE(Sede Via
alla Torre di Bavari). Attività per il nostro amico a quattro zampe con il dott.Giuseppe Costa dello Studio
Veterinario. A cura di SKA Dog. Obbligatoria la prenotazione.
FAMILY YOGA(Sede Red Yoga Piazza Brignole 5/7)Un’ora magica di giochi, risate e avventure da dedicare
alla conoscenza reciproca. Grandi e piccoli, al di fuori delle dinamiche familiari.Gli incontri di Family Yoga
per bambini e adulti prevedono giochi e posizioni in coppia studiate appositamente per stimolare la
creatività, la fiducia reciproca e invitare il bambino a scoprire ed imparare con il sostegno e il supporto delle
loro figure di riferimento. Lo yoga per bambini e anche quello per la famiglia è, diversamente dalla pratica
proposta agli adulti, affrontata in modo ludico e ricreativo, un gioco che mette grandi e piccini allo stesso
livello, senza i ruoli precostituiti che necessariamente viviamo in casa e in famiglia. (A cura di Red Yoga)
“LIBRAIO PER UN GIORNO” " sotto i portici di Piazza della Vittoria una giornata dedicata a tutti i cittadini
che vogliono scambiarsi o vendere libri, fumetti, giornali d'epoca, cartoline d'epoca.

Lunedì 14 settembre 2015:
10.30 / 12 “QUATTRO (CENTO) PASSI NEL CENTRO STORICO”per bambini dai 4 anni in su, con proiezione di
cartografie e fotografie antiche e attuali a cura di Bruno Auditore con l’Associazione Zerocento.
17.30 / 18.30 NASCE L' “ORCHESTRA DI FLAUTI DOLCI” DI ZEROCENTO(Sede Associazione Zerocento Via
XXV Aprile 8/10). Aperta a tutti coloro che sanno già suonare ma anche a chi desideri imparare, ai
principianti come a chi voglia approfondire la propria tecnica strumentale. Un’occasione per conoscere e
suonare tutta la grande famiglia dei flauti dolci (il sopranino, il contralto, il tenore, il basso….) in un
percorso collettivo mirato ad esplorarne le possibilità sonore ed espressive. I repertori dell’ensemble
saranno vari sia per le epoche che per gli stili, dalle partiture semplici ma di grande effetto ai repertori più
ricercati e complessi, dalla musica classica alla musica pop, dal jazz alle colonne sonore dei film. Non ci sono
limiti di età: l’Orchestra è aperta a bambini, ragazzi e adulti! (Con l’Associazione Zerocento)

Martedì 15 settembre 2015:
17.30 / 18.30 “IL CORO DEI BAMBINI DI ZEROCENTO”(Sede Associazione Zerocento Via XXV Aprile 8/10):
per cantare insieme dai 5 anni in su con Alessandra Auditore e Francesca Bottone. (Con l’Associazione
Zerocento)
18.30 / 19.30 "MUSICOCCOLE"(Sede Associazione Zerocento Via XXV Aprile 8/10):Incontro dedicato a tutti
coloro che sono in attesa di un bimbo, per ascoltare e inventare ritmi, parole e suoni da fargli ascoltare
nella pancia e da regalargli una volta nato. Con Alessandra Auditore e Francesca Bottone. (Con
l’Associazione Zerocento)
19 / 20.30 “LA VIA DEL SUONO” (Sede Associazione Jaku Kai, Via Fieschi 20). Voce - Orecchio - Movimento:
un’esplorazione guidata del pianeta suono, attraverso la voce, il ritmo e le sonorità che il nostro corpo può
ricevere e produrre, per arrivare ad un ascolto della nostra natura più profonda quando interagisce con gli
stimoli sonori che accoglie. Lo studio e la pratica dell'uso della voce (non solo cantata), diventa un modo
per compiere un viaggio nelle nostre possibilità nascoste e per acquisire un diverso approccio con il mondo
dei suoni.Insegnante: M. Gino Tanasini. A cura di Jakukai.

Mercoledì 16 settembre 2015:
10.30 / 11.30 LABORATORIO MUSICA E COLORE(Sede Associazione Tagersmutter Arcobaleno Salita del
Prione 18)(target: 0-3anni). Utilizziamo il corpo come pennello e diamo vita a emozioni e colore: i bimbi
avranno a disposizione tutta una stanza da utilizzare come tela.L'attività è sporchevole, quindi consigliamo i
genitori di vestire i bimbi comodi e con un cambio. A cura di Tagesmutter.
17 / 18.30 AIKISHINTAISO, PROVA APERTA(Sede Associazione Jaku Kai, Via Fieschi 20). L'Aikishintaiso è una
forma di ricerca interiore condotta attraverso un lavoro corporeo sotto la guida di un insegnante. La pratica
si compone di posture, movimenti,esercizi di respirazione, estremamente variegata e allo stesso tempo
strutturata e precisa, in grado di incidere nel praticante a diversi livelli, sia dal punto di vista posturologico
che energetico e psicologico. L'Aikishintaiso integra e reinterpreta numerosissimi apporti delle discipline
tradizionali orientali quali il buddismo zen, le pratiche degli yamabushi, il teatro No, il sumo, la medicina
tradizionale cinese,lavorando su posture immobili, camminate, movimenti e meditazione. La pratica
dell'Aikishintaiso ha lo scopo di portarci a dialogare con il nostro corpo,per scoprirne gradualmente le
tensioni superficiali e profonde, per arrivare comprendere come queste possano condizionare la vita di tutti
i giorni, sottol’aspetto sia fisico e psichico che relazionale. Tutti possono trarre profondi benefici dalla
scoperta di questa disciplina, che può essere sperimentata da chiunque indipendentemente dalla propria
preparazione fisica. E’ necessario indossare un dogi o abbigliamento comodo, si pratica scalzi.Insegnante:
Michela Grammatico. A cura di Jakukai.

17.30 / 18.30 “L'APPETITO VIEN CANTANDO…”(Sede Associazione Zerocento Via XXV Aprile 8/10):
filastrocche, canzoni, brani musicali, strumenti musicali realizzati con gli utensili della cucina per suonare,
inventare, accompagnare, raccontare e vivere il momento dei pasti in allegria. Per bambini da 0 a 3 anni
con Alessandra Auditore e Francesca Bottone.
18.30 / 19.30“MUSICOCCOLE”(Sede Associazione Zerocento Via XXV Aprile 8/10). Incontro dedicato a tutti
coloro che sono in attesa di un bimbo, per ascoltare e inventare ritmi, parole e suoni da fargli ascoltare
nella pancia e da regalargli una volta nato. Con Alessandra Auditore e Francesca Bottone.

17 settembre 2015:
9 / 22 "MERCATINO DEL GUSTO E DELL'ARTIGIANATO CREATIVO" sotto i portici di Piazza della Vittoria (A
cura del CIV)
16.30 / 18 “FOTOGRAFANDO”(Sede Associazione Zerocento Via XXV Aprile 8/10. Quadri viventi, scene,
macchie di colore, travestimenti che, attraverso gli scatti di una fotografa professionista vengono
riutilizzate come sfondo per nuove idee, scene, composizioni. Costruzione di una particolare macchina
fotografica con oggetti di recupero. Per bambine/i dai 7 ai 10 anni. Con Francesca Ricciardi.
17.30 / 18.30 “NELLA BOTTEGA DEI SUONI”(Sede Associazione Zerocento Via XXV Aprile 8/10).Giochiamo
con i parametri della musica esplorandoli con la voce, il movimento e gli strumenti musicali: l'estro di un
pittore e una tavolozza di magici colori ci accompagneranno alla scoperta delle meraviglie del suono e del
silenzio. Laboratorio per bambine/i dai 7 ai 10 anni. Con Antonio Capelli.
18 / 19 BAGNO DI GONG E STRUMENTI ANCESTRALI(Sede Associazione Jaku Kai, Via Fieschi 20). Durante la
sessione viene creata una bolla sonora in cui i partecipanti saranno immersi completamente.Uno spazio di
calma dove poter sperimentare quello stato di armonia, ascolto di sé e gioia che le vibrazioni sonore di
questi strumenti straordinari, portano con sè.L’ascolto dei GONG suonati dal vivo, accompagnati da
strumenti di antica saggezza quali campane tibetane, campane di cristallo, shruti box evocano sensazioni
profonde e uniche per ognuno. A cura di Jakukai.

Venerdì 18 settembre 2015:
10.30 / 11.30 LABORATORIO MUSICA E COLORE(Sede Associazione Tagersmutter Arcobaleno Salita del
Prione 18) (target: 0-3anni).Utilizziamo il corpo come pennello e diamo vita a emozioni e colore: i bimbi
avranno a disposizione tutta una stanza da utilizzare come tela. L'attività è sporchevole, quindi consigliamo
i genitori di vestire i bimbi comodi e con un cambio. A cura di Tagesmutter.
16.30 / 17.30“SPORTELLO APERTO DI LOGOPEDIA”(Sede Associazione Zerocento Via XXV Aprile 8/10). Per
informazioni e consigli gratuiti per genitori, educatori, insegnanti. Con la logopedista Sara Lovotti da
Alessandria.
17.30 / 18.30 PRESENTAZIONE E DIMOSTRAZIONE DELL'INNOVATIVO "METODO MZ DI LOGOPEDIA
ESTETICA”(Sede Associazione Zerocento Via XXV Aprile 8/10).La Dott.ssa Magda Zorzella Franco presenta il
suo metodo nel quale si utilizzano tecniche di riabilitazione logopedica, come impostazione della corretta
deglutizione e masticazione, associate ad allungamenti muscolari e massaggi del viso per ottenere risultati
estetici di ringiovanimento e alleggerimento delle rughe del viso. Con la logopedista Sara Lovotti da
Alessandria.
19 / 20.15 “L'EDUCAZIONE FISICA ATTRAVERSO LA DISCIOLINA DEL JUDO”. Educare il corpo per educare
se stessi.Il Judo si propone come disciplina che non coinvolga semplicemente l'aspetto fisico, ma anche
quello mentale considerando la persona nella sua globalità e nella relazione con altri individui.Verranno
proposti ai partecipanti di tutte le età alcuni esercizi fisici ed elementi tecnici di base. In seguito vi sarà uno
spazio di riflessione comune per curiosità ed approfondimenti. A cura di a.s.d. Kimochi.

Sabato 19 settembre 2015:
10 / 13 e 15 / 19” OPEN DAY STUDIO STORIE”(Scuola C.so Solferino 8/3). Studio di Storie è una scuola di
storytelling, sceneggiatura e scrittura di Sergio Badino ti invita a visitare la sede per conoscere il
programma dei corsi di scrittura per l'anno 2015/2016. Costruzione di una trama, sceneggiatura per cinema
e per fumetto, narrativa, corsi di primo e di secondo livello e molte novità.

Domenica 20 settembre 2015:
10 / 14 DIMOSTRAZIONI DI AGILITY E RALLY-OBEDIENCE(Sede Via alla Torre di Bavari). Gli istruttori e i
clienti del centro cinofilo Skadog offrono la possibilità di provare queste discipline anche con i Vostri cani.
Pre-iscrizioni obbligatorie e a numero chiuso a tutti gli eventi attraverso i contatti segreteria@skadog.it
3402215135 338 3145769 Fb: Attività Cinofile Skadog Liguria o presso il nostro stand durante i giorni
dell’Oktoberfest. Obbligatoria la prenotazione

Gli eventi in giro per la città
Via Sestri si colora di Oktoberfest – Tanti negozi della delegazione ponentina coloreranno le loro vetrina
con i colori bianco e azzurro della Baviera
La cucina bavarese conquista la città:
Menu di cucina ligure con birra -Ristorante Da Genio per tutta la manifestazione
Degustazione vini eroici – 10 settembre Enoteca Altavini ore 18
Kebap italiano – 3/10/17/20 settembre Sfizio Misto dalle ore 19
Preparazione Canederli speck, spinaci e gulasch – 18 settembre dalle 18
Panino Bavarese "gustav" e birra – dal 14 al 20 settembre Il Masetto
Birra e aperitivo Bavarese e musica live nel week end – Biggie e Biggie Cafè dalle 18 alle 23 per tutta la
manifestazione
Allestimento negozio e aperitivo con frittura pesci – Dal mercoledì al sabato dalle 18 alle 23 Itturismo
Presentazione birra artigianale GECO – 17 settembre Innuendo
Aperitivo a tema e concerto / dj set all'aperto – 9 e 16 settembre dalle 18 alle 23 Bar Retrò
Aperitivo a tema, caffè napoletano, sabato dj set - Bar Mario's per tutta la manifestazione dalle 18 alle
2.00
Cucina e allestimento a tema misto medievale / bavarese – Compagnia Alabardieri per tutta la
manifestazione
Spezzatino alla birra e secondo a tema – Il grillo parlante per tutta la manifestazione
Apericena non solo birra e omaggio acqua a pranzo – Cantine di S. Vincenzo il mercoledì e il venerdì
Degustazione Gelati a tema Bavarese - Gelateria Capriccio per tutta la manifestazione
Gelato bavarese e allestimento a tema - Cremeria delle Erbe per tutta la manifestazione
Gelato bavarese e allestimento a tema - Gelato Mario per tutta la manifestazione
Gelato bavarese e allestimento a tema - Cremeria delle Erbe per tutta la manifestazione
Gelato bavarese e allestimento a tema - Gelato Mario per tutta la manifestazione
Birra e ravioli: sapori che si allacciano – Ravioleria Antichi Sapori per tutta la manifestazione
Allestimento a tema e promozione 10%- Bar Parador per tutta la manifestazione
Degustazioni – Storie di Vino per tutta la manifestazione
Degustazioni – Storie di Caffè per tutta la manifestazione
Aperitivo bavarese, con birra tedesca e panino speciale – Babylon Cafè per tutta la manifestazione
Degustazioni di Whisky di qualità e Birre – Gradisca per tutta la manifestazione

Moda e divertimento:
Presentazione collezione zaini 2015 – 10, 11 e 12 settembre Giffo
Torneo FIFA 2015 Ps3 con premio FIFA2016 – 5 e 12 settembre Caos Ad
Presentazione lane varie e allestimento a tema - Fonte della Lana per tutta la manifestazione
Giornata speciale sui cantautori genovesi – 5 e 12 settembre Genova Dischi
Presentazione "Ricettando passo" e pres. L. Guglielmi – 18 e 19 settembre Amico Ritrovato
Presentazione e promozione 25% libri "La Terza" – dal 10 settembre Libreria Centro Storico
Allestimento a tema e promozione 20% e pres. nuovi giochi – I giocattoli di Lella per tutta la
manifestazione
Promozione nuova Gamma prodotti di settembre - Fata dei bambini per tutta la manifestazione
Allestimento a tema bavarese – GB Bagnara Aeroporto di Genova per tutta la manifestazione
Gelato bavarese e allestimento a tema - Cremeria delle Erbe per tutta la manifestazione
Gelato bavarese e allestimento a tema - Gelato Mario per tutta lamanifestazione
Allestimento a tema – GB Gallery GB Lux per tutta la manifestazione
Allestimento a tema e cena bavarese - 3 e 17 settembre Giglio Bagnara
Allestimento a tema e presentazione Volcom settembre– 3, 10 e 17 settembre Bebo 33
Allestimento a tema e esposizione nuovi prodotti vetr. Bava – Boutique Nanì per tutta la manifestazione
Allestimento a tema e presentazione nuove scarpe trekking – Boni Sport per tutta la manifestazione
Presentazione nuova offerta viaggio – Geotravels per tutta la manifestazione
Presentazione mercatini di Natale – 12 e 19 settembre I Viaggi de Pesci rossi
Presentazione nuovo cilindro f3d di sicurezza – Piccioni tutto il periodo della manifestazione
Presentazione Stone Island inverno 2015 – 17 settembre Box 86
J - pop impact incontra i lettori: presentazione con editori Buranelli e Pontalti – 19 settembre ore 16
Comics corner
Allestimento a tema e promozione prodotti – Arbiter per tutta la manifestazione
Allestimento a tema e promozione 10 % - Enrico Carini per tutta la manifestazione
Allestimento a tema – Charme per tutta la manifestazione
Allestimento a tema – Oscar Vita per tutta la manifestazione
Serata open / lezioni di prova spada laser – 17 settembre dalle 21 alle 23 Ludosport
1965-2015, 50 anni di musica a Genova – 19 settembre Discoclub

