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Bilancio a	vità 2016







Classificazione a	vità



Attività permanenti













Cene a tema 

• Cena e jazz con i Picogiro4tet  Jazz anni '40 - '70 

• “La Cena delle Beffe”

• A cena  con un gruppo di richieden) asilo ospita) dalla Comunità di S.Egidio a 
S.Mar)no

• Cena a tema le.erario

• Incontro di-vino. Cena degli assaggi 

• "E'primaveraaaa, svegliatevi bambineee..“

• Cena Peruviana!!

• Il Tai Chi

• "Pizza a gogò" 

• Cena d'autunno

• Cena della Zucca (dura?) 

• Festa del tesseramento con cena cucinata dai Nuovi Cuochi! 

• "L'incrocio dei CORSI" 

• NATALE a tavola

• Aspe	amo insieme l'anno nuovo



A	vità in rete con altre associazioni







A	vità culturali

Presentazione libri

“Nonni e nipo) nel XXI secolo: una relazione da reinventare” di Carla Costanzi 

"Mille contadini" di Roberto Schellino 

"La carezza dell'onda", incontro poe�co con Carla Cavalli 

"L’albero delle pere - i semi, i rami, i fru	"  di Silvia Elena Adriana Scala 

"BELLA CIAO, la canzone della libertà" di Carlo Pestelli

"Il sagrato della ca.edrale" di Danile Bavoso

"In lei tu.e le donne del mondo" di Maurizio Molan 

Gli inganni della finanza – Come svelarli, come difendersi” di e con Paolo Maddalena 

Volevamo essere Jo” di Emilia Morasso

"Passi per strada" di Angelo Guarnieri

"Il mulino dei Bo.a Adorno" di Pier Guido Quartero

“Depresse non si nasce…si diventa”  di Paola Leonardi

“La Morte e l’Oblio”. Autrice Annamaria Fassio



Scienza e tecnica

“Conversione luce/ele.ricità: una rivoluzione dal punto di vista 

energe)co” con Pier Enrico Zani

La cartografia collabora)va: OpenStreetMap - in collaborazione con ALID

Incontri con librerie

L’ albero delle le.ere

L’amico ritrovato



POLITICA E SOCIETA’ 1

�“C’è un nuovo modo di vivere la vecchiaia?” con Luciana Castellina

� "Spazi urbani ed extraurbani a misura di tu	" a cura di Niccolò Casiddu e Valia Galdis

� Si può decidere come morire?" a cura di Alberto Go1lieb

�"Diri	: una proposta per contrastare le violenze sugli anziani

�"Presentazione del documento conclusivo del ciclo di incontri "Invecchiamento pensiamoci per 

tempo“

�"Invecchiamento pensiamoci per tempo" presentazione alle autorità ci.adine del documento 

scaturito dagli incontri svol)si allo Zenzero dal febbraio 2015 al marzo 2016 

"Ci.adini e democrazia, tre delibere per cominciare a parlarne"

"Ges)one dei beni comuni urbani“ con Enrico Pignone e Lucio Padovani

“Referendum per fermare le trivellazioni in mare” con Santo Gramma�co

ROTTAMARE LA COSTITUZIONE? con Adriano Sansa e Mauro Barberis

I diri	 civili delle donne in Messico con  Andrea Medina 



POLITICA E SOCIETA’ 2

"Prepariamoci al referendum" due incontri con Francesco Pinto

Dal G8 alla Laudato sì - Il "giubileo" del debito? – convegno nazionale organizzato a Palazzo 

Ducale - Genova

"Carta di Genova", incontro aperto per discutere delle inizia�ve locali sul tema del debito pubblico 

“Perché NO? Perché SI?” con  Alessandro Terrile e l'On.Stefano Quaranta

“E’ a.uale il rischio di Guerra?”. Interverranno Prof.Paolo Becchi



VISITE GUIDATE , CONFERENZE SULL'ARTE  E INIZIATIVE CULTURALI VARIE 

“Dagli Impressionis) a Picasso” conferenza e visita guidata a cura di Elena Sichel

Salgado e “Genesi”  a cura di Donato Aquaro

“Parole che restano, significa) che cambiano” 6 incontri con la Prof.ssa Donata Ortolani sulle 

parole LIBERTA', LIBERALE E VIRTU'

“Raccon)amoci le foto -  UrbEx: i luoghi abbandona)” a cura di Donato Aquaro

“Treking urbano: sulle tracce dell’an)ca via romana da Di Negro a Certosa“ con GEL Zenzero e 

UniAuser



TEATRO

"Vorrei che mi venissero a trovare i miei fratelli Cesare e Roberto“
la storia dell'infermiera Mariuccia Giacomini (infermiera di Basaglia) - Spe1acolo teatrale e 

musicale di e con Cris�na Campanile (a1rice) Bruno Costa (chitarra) Dino Repe1o (fisarmonica) 

Buby Senarega (canto e le1ura poesie) 

MOSTRE ALLO ZENZERO
Mostra quadri di Laura Lune1a

“Scorci dell’acquedo.o storico genovese” di Aurora Bafico 

“Il viaggio come ricerca… “ di Elena Sichel



Incontri musicali
"Donna, ) voglio cantare“
concerto del coro Bagdad ed del gruppo vocale Cordis Gaudia presso l'oratorio di S.Michele a Recco

“Coro Cantolibero”  dire1o dal  maestro Gianni Mar�ni

"Scarpe ro.e" con la Piccola Orchestra del Libero Pensiero 

“Deh cantate, con canto di dolcezza”  Coro Bagdad ed il Gruppo vocale Cordis Gaudia di Recco presso 

S.Maria di Castello a Genova

“Coro Daneo”  concerto di beneficenza per l'associazione ANVOLT 

esibizione del coro "Voci della Memoria" 

Cinema
Roberto Minervinini e L'eredità del neorealismo: da "Germania anno zero" a "Il disagio 

contemporaneo"  tre incontri con Stefano Paba 

“Cinema allo Zenzero”, tre film in  occasione dei 70 anni della Repubblica italiana nata dalla Resistenza in 

collaborazione con il Centro Terralba


