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Uno spettacolo sonoro e visivo che ricostruisce attraverso le voci, i suoni e le immagini
la nostra memoria dei giorni delle contestazioni al G8 del 2001 a Genova.
… un itinerario nella memoria con lo sguardo rivolto al presente…
“Nel 2001 centinaia di migliaia di persone, giovani e adulti, donne ed uomini, di tutto il mondo si
diedero appuntamento a Genova per denunciare i pericoli della globalizzazione neoliberista e per
contestare i potenti del G8, intenti a convincere il mondo che trasformare tutto in merce avrebbe
prodotto benessere per tutti. Le persone che manifestavano a Genova erano parte di un grande
movimento "per un mondo diverso possibile" diffuso in tutto il pianeta.” Inizia così l’appello del
Comitato Piazza Carlo Giuliani lanciato nel 2011 per ricordare, dopo dieci anni, le imponenti
manifestazioni di Genova del luglio 2001, per richiamare alla memoria la grande esperienza del
“movimento dei movimenti”, per non dimenticare Carlo.

Attraversare le strade di Genova nel luglio del 2001 insieme a migliaia di altri attivisti ha
rappresentato per noi, come per i tanti che c’erano, un giro di boa nelle nostre vite.
Lo spettacolo Tornare a Genova è il nostro modo di ricordare e di “rifare il punto” sulle
emozioni e la storia di quelle giornate , per rilanciare la potenza di quella esperienza per
intrecciarla con i movimenti e le lotte contemporanee.
Tornare a Genova si nutre della realtà e la racconta sfuggendo alla narrazione lineare.
Intreccia codici artistici e comunicativi diversi: dalle registrazioni audio originali delle radio
indipendenti alle immagini dei telegiornali, dalle voci degli attivisti in presa diretta ai corpi
dei musicisti/performer in scena.
Questo magma incandescente di voci,video e suoni è unito dalle immagini del cammino
di un bambino di 5 anni attraverso i luoghi simbolo della città di Genova nei giorni del G 8.
link multimediali Tornare a Genova:
trailer video http://www.youtube.com/watch?v=ui4t6zqD5YY
estratto video http://www.youtube.com/watch?v=JOSkUdSk-X8

www.margineoperativo.net

