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A che serve una nave senza un 
porto a cui ritornare? 

Gigalt Gangaragash, in Makoto Yukimura, Planetes 



Il "Perché" di 
una  Mostra

Il porto ed il mare di Genova: due realtà dalla 

storia antica che si intreccia da quando tutto il 

porto si affacciava sull'odierna Piazza 

Caricamento, dove avvenivano smerci di 

pesce fresco e traffici di merce. 

Allora erano realtà in stretta connessione e la 

città viveva il porto come una parte 

imprescindibile della propria natura. 

Piano piano però si è creata distanza....



Il "Perché" di 
una  Mostra

Con la mostra "Ti Porto a Genova" vogliamo 

narrare di tal connubio e dei cambiamenti 

avvenuti e suggerire una riflessione su quello 

che potrebbe di nuovo essere ed a cosa si 

potrebbe ambire con una nuova reale 

interazione città/porto. 

Vogliamo il contributo di tutti  e per questo gli 

sponsor non saranno soltanto sostenitori 

dell'iniziativa, ma parte stessa della mostra 

portando il proprio apporto di storia, 

documentazione e materiale. Non solo: 



Il "Perché" di 
una  Mostra

sarà per loro un'occasione in cui pensare spazi 

fisici di discussione ed elaborazione sulle 

singole problematiche del Porto. Un momento 

per trattare temi di interesse: dalla concessioni 

alla gestione degli spazi, dal dragaggio alla 

diga foranea e Calata Bettolo passando per le 

interazioni possibili tra Porto di Genova e Vado 

Ligure... accogliere proposte e approfondire 

temi insieme 



Obiettivo 
Porto

Operatori Portuali, l'Industria Digitale Creativa 

ETT, due fotografi, uno scrittore, un 

disegnatore ed i ragazzi di Ingegneria. 

Cosa potrebbero fare insieme se non 

raccontare una storia, ognuno a modo 

proprio? E si tratta di una storia importante, tra 

passato, presente e futuro, narrata con sguardi 

che sanno cogliere sfumature diverse in un 

contesto dai mille volti: quello dei lavoratori, 

quello dei turisti, quello di coloro che amino 

Genova, quello dei vecchi "camalli" e dei dei 

nuovi operatori, quello dei ragazzi...  

Appassionati di Genova, 
ognuno consapevole il cuore 
pulsante della città sia il  Porto



La Mostra
PREMESSA 
Un viaggio attraverso i sensi alla scoperta dei luoghi in 
cui ciò che è stato e sarà rafforzano l'intesa tra Città e 
Porto. Un rapporto a tratti difficile, combattuto, 
rivendicato; a tratti appassionante, fonte di gloria e 
ispirazione per scrittori e studiosi; un collegamento 
oggi più che mai inevitabile, che si rivolge ad un futuro 
in cui banchine e operatori del settore siano 
protagonisti di una rinascita.  

Ti Porto a Genova



La Mostra
IL PERCORSO: 

Ti Porto a Genova

Anfiteatro Multimediale
Zona Storica
Area Multisensoriale
Sul Fronte del Porto
Genova Oggi
Genova Domani
Zona di Riflessione



La Mostra
IL PERCORSO 1: 

Ti Porto a Genova

La mostra si svolgerà come un percorso continuo attraverso la storia del Porto. 
Entrando nella  sala si verrà proiettati nell'anfiteatro multimediale che introduce ai protagonisti dell'evento  
attraverso una serie di schermi che proiettino video e immagini. 
Superato l'ingresso, ci si addentrerà nella zona storica che vuole riportare alla luce gli antichi fasti di Genova 
ed il suo porto grazie a fotografie che pongano l'accento su passaggi fondamentali dell'evoluzione 
storica della città portuale ed evidenzieranno i mestieri del tempo. 

La prima zona, carica di significato e dal clima nostalgico, si vivacizzerà con l'accesso all'area multisensoriale, 
dove, attraverso una serie di oggetti che giochino con tatto, vista, olfatto, il visitatore entrerà in contatto con il 
clima e l'atmosfera eterna del porto vivendo sensazioni rimaste immutate negli anni che creerano un ponte 
tra passato e presente.  Sempre grazie alla collaborazione con ETT, sarà inoltre possibile vivere un'esperienza 
di realtà ampliata 



La Mostra
IL PERCORSO 3: 

Ti Porto a Genova

L'area successiva sarà dedicata alla creatività e si rivolgerà in particolar modo ai ragazzi. Qui, infatti, saranno 
esposte le tavole dell'artista di "Sul Fronte del Porto" il cui protagonista è un bambino che possiede la capacità 
di vedere le ombre animarsi in forma di creature diverse e che trascorre le sue giornate sulle banchine 

Il percorso proseguirà nella zona di Genova Oggi, dove con immagini e fotografie si evidenzieranno vecchi e 
nuovi mestieri, quelle attività che necessitano una maggiore pubblicità e valorizzazione. 

Prima di terminare la visita si verrà infine proiettati nel futuro, in uno scorcio di quella che potrebbe essere e/o 
avrebbe potuto essere Genova Domani: la presentazione del progetto Blue Print e nuove soluzioni inedite 
create dai giovani universitari. Un importante momento in cui mostrare al visitatore il punto di vista dei giovani 
genovesi. 
Sempre grazie alle tecnologie ETT le immagini "parleranno" con i visitatori: puntando i dispositivi verso di 
esse, si potranno leggere, informazioni ed approfondirne significato e storia 



La Mostra
IL PERCORSO 4: 

Ti Porto a Genova

La Zona di Riflessione è un punto, individuato con gli sponsor, in cui proporre informazioni, spunti di 
riflessione e approfondimenti declinati in dibattiti periodici e/o registrati e riprodotti su schermi dedicati con 
apposite apparecchiature per un ascolto individuale.  



Obiettivi
Valorizzazione della zona portuale come luogo 
turistico d'eccellenza 
Promozione della storia di Genova nel suo 
legame con il Porto
Riscoperta degli antichi mestieri e dell'evoluzione 
del lavoro
Promozione della zona portuale come parte 
integrante della città
Scoperta del Porto come luogo ricco di curiosità e 
attrattive anche per i bambini ed i ragazzi
Creazione di una visione evoluzionistica e 
proiettata al futuro
Valorizzazione degli operatori portuali impegnati 
nel rilancio della città

Once you have arrived



La Mostra
Piantine e Planimetrie

Ti Porto a Genova



   Suddivisione Macro-Zone: un'ipotesi





Piano di 
Comunicazione
PER GLI SPONSOR



A chi 
dedichiamo la 
Mostra?

Il target è diversificato: dalle scuole di vario 

grado, agli studenti universitari; dai cittadini 

che vogliano rivivere il passato a quelli che 

desiderino scoprire l'idea futura di Porto; dai 

turisti agli amanti della storia di Genova

Target 



La Visibilità
Benefit  Generali 

PARTNER e SPONSOR 
Entrambe le categorie potranno esporre 

materiale di interesse ed afferente il tema 

della mostra partecipando attivamente 

all'allestimento e dando visibilità al proprio 

brand, alla storia, all'evoluzione aziendale e 

lavorativa della società. Potranno 
inoltre richiedere un'ulteriore 
personalizzazione dell'App in Realtà 
Aumentata  



La Visibilità
Benefit 

PARTNER - 12mila Euro
logo sul materiale prodotto ai fini 

pubblicitari: depliant, catalogo, manifesti 

Visibilità sui canali istituzionali dell'Ente 

con link al sito dello sponsor e 

collegamenti ai social

Partecipazione alla trasmissione 

"Porto&Trasporto" in onda ogni martedì 

alle 19.30

Esposizione di materiale di proprietà 
inerente la mostra



La Visibilità
Benefit 

PARTNER
intervento nel corso della conferenza 

stampa di apertura 

inserimento scheda di presentazione e/o 

brochure aziendale nella cartella stampa 

virgolettato inserito nel comunicato 

stampa

inserimento nella pagina istituzionale del 

Comune di Genova inerente la delega

Personalizzazione App Tour Porto in 
 Realtà Aumentata 



La Visibilità
Benefit 

MAIN SPONSOR - 8mila Euro
inserimento nella cartella stampa di 

brochure aziendale o scheda di 

presentazione

citazione nel comunicato stampa

logo su materiale cartaceo e web 

dell'evento

invito conferenza stampa e 

ringraziamenti

possibilità di citare il Comune di Genova 

nelle proprie comunicazioni



La Visibilità 
Benefit 

MAIN SPONSOR
logo nella sezione dedicata della pagina 

Facebook dell'evento

Esposizione di materiale di proprietà 

inerente la mostra

Personalizzazione App Tour Porto in 
 Realtà Aumentata 



La Visibilità
Benefit 

SPONSOR/SUPPORTER - 3/5mila Euro

inserimento nella cartella stampa di una 

scheda di presentazione dell'azienda

citazione nel comunicato stampa

logo su materiale cartaceo e web

invito conferenza stampa e 

ringraziamenti

possibilità di citare la propria 

collaborazione con il Comune di Genova



L'Industria Digitale 
Creativa
ETT 
 “Il futuro disegnato da ETT è frutto dell'attenzione alle persone, dell'attitudine ad anticipare le 
loro esigenze, per tradurle in opportunità e in tecnologie.”

ETT è una Industria Digitale e Creativa internazionale specializzata in innovazione 
tecnologica ed experience design. Nata nel 2000 a Genova, con filiali nelle 
principali città italiane e nella Tech City di Londra. ETT rende uniche le esperienze 
di visita a musei, loghi della cultura, spazi corporate e retail realizzando 
applicazioni innovative, allestimenti immersivi e percorsi multisensoriali che 
integrano design innovativo, storytelling e tecnologie all’avanguardia (realtà aumentata 
virtuale e mista, app mobile, sistemi multitouch e touchless, proeizioniimmersive). 
Nell’ambito dei New Media ha realizzato oltre 700 installazioni multimediali in circa 90 musei e clienti privati, 
per un totale di oltre 3 milioni di visitatori. 

ETT è una delle cinque aziende a livello mondiale a essere stata inserita dagli analisti Gartner nel report: “Cool 
Vendors in Enterprise Wearable and Immersive Technologies, 2017” pubblicato nel mese di giugno 2017. 

Per informazioni su progetti realizzati: www.ettsolutions.com 



Gli Artisti

LINO CANIZZARO
 “Non solo le nostre mani ci fanno scoprire forme e materie, ma anche il cuore e gli occhi i quali 
ci mostrano oltretutto la troppa distanza che ci separa dagli altri”

Esordisce negli anni '70 come compositore di musica lavorando anche per le 
scuole liguri nell'ambito di progetti turistici-culturali. Vanta la  firma di  una decina 
di progetti per campagne pubblicitarie e culturali tra cui “I giovani e la città” in 
collaborazione con “Il Secolo XIX”  
I suoi interessi ruotano attorno alla fotografia con partecipazioni a mostre individuali 
e collettive. 
ideatore e animatore (con Viviane Ciampi) del sito letterario multilinguistico e d’arte 
www.progettogeum.org ed è co-autore del progetto “il Linguaggio degli alberi”. 
Per la rivista multiculturale “Icaro” ha organizzato, insieme al “Centro Culturale Europeo”, un incontro-dibattito 
sui temi della tv e sue derive tra Bernard Noël intellettuale francese e Antonio Ricci, ideatore di “Striscia la 
Notizia”.. 
Ha firmato progetti editoriali come “Ora vi racconto” e “Paesaggio mutevole” con l’editore Liberodiscrivere; 
collaborato con le edizioni Filidaquilone e Puntoecapo per copertine di libri e libri d’artista; ideato e 
organizzato il concorso letterario triennale “La città dei poeti” per conto del “Festival Internazionale di poesia 
di Genova” e l’editore Liberodiscrivere, in occasione di Genova Capitale Europea della cultura 2004. 

"Il porto è il cuore pulsante, il motore dinamico e il vero destino della nostra città: tutti i genovesi che la amano 
hanno il dovere di metterla in luce affinché essa ci regali un supplemento d’anima".   



Gli Artisti

IVANO BALDASSARRE

Psicologo, scrittore e sceneggiatore, tra i più apprezzati e versatili autori italiani 
per l'infanzia. 
Per la RAI ha firmato le storie del cartoon "Ondino", premiato con la conchiglia 
del MOIGE. 
Autore del libro e film cult "Il re dell'isola", vincitore di numerosi premi e che lo ha 
fatto conoscere al pubblico internazionale. 
Nel 2012 si è aggiudicato come scrittore per l'infanzia il prestigioso Premio 
Giacomo Giulitto. 

ENRICO SCHERI 
Nato e cresciuto a Genova, disegna da sempre. 
E' stato scenografo e storyboard artist  per diverse produzioni del cinema italiano, tra cui "Ondino" e "Il re 
dell'isola".  Come illustratore ha pubblicato una decina di libri con editori quali Einaudi  Ragazzi, quasi tutti con 
protagonisti gli animali, che ama molto disegnare. Nel  tempo libero si dedica all'arte dell'incisione e al 
giardinaggio. 

"Il desiderio è mostrare il volto di una Genova indomita nella lotta di perseguimento dei diritti dei lavoratori e 
della libertà dalla dittatura nazifascista. Verrà mostrato quello che di Genova non si conosce o è stato 
dimenticato: una città onirica, trasfigurata da ombre di antichi fantasmi, gloriosa terra del popolo celtico dei 
Liguri contro cui si infranse l'avanzata delle legioni romane. Il fulcro della scena è il porto, le sue banchine, 
l'orizzonte dietro la nebbia, fuliggine, la sua malinconia, e le sue speranze di una nuova visione del mondo".  



Gli Artisti

ROBERTO BOBBIO

Ho passato molte ore della mia prima infanzia al seguito di mia madre Orietta che, impiegata nell'ufficio 
amministrativo dell’azienda di famiglia,mi portava con lei anche in banchina, facendomi inebriare dell’odore 
 salmastro delle gomene, l’acidulo delle pile di baccalà, la soffocante pregnanza della polvere di carbone che 
fuoriusciva dai sacchi sulle  spalle di forzuti  cammalli che mi apparivano come ululanti ,anneriti diavoli . E poi 
lo slalom per evitare le deiezioni dei tantissimi cavalli che tiravano i carri stracolmi di derrate, i fischi, la babele 
di battute, imprecazioni, lo sfogo della sirena  di qualche nave che stava staccando dal molo che mi 
ghiacciava le orecchie . 
Questa iniziale educazione alla realtà “porto” mi aiuterà nello svolgimento della attività di giornalista – 
fotografo, delegato  alle pagine “economico-portuali de “Il Secolo XIX”, in stretto connubio con il titolare della 
Redazione, Giorgio Carozzi, mentore delle  vicende tutte che si siano sviluppate sulle tormentate banchine 
dello scalo genovese. 
Sia per necessita’ di Cronaca  di specifici appuntamenti  e rituali di cerimonie, sia per esercitarmi nell'uso di 
qualche particolare obiettivo, la  mia frequentazione del porto era quasi quotidiana, scatti improvvisi, 
ispirazione rapidissima, molte le inquadrature a volte provocatorie. 

"Mi sono sempre sentito partecipe delle mutazioni della vita in  banchina, dei suoi frequentatori, 
dell'evoluzione impetuosa  dei nuovi mezzi di trasporto e di trasformazione delle merci  che hanno visto 
diminuire crudelmente  l’impiego della mano d’opera umana, come per me, per gli scatti, trapassare 
dall'analogico romantico del  bianco e nero alla fredda perfezione del digitale". 



Riferimenti
Tiziana Ginocchio 
Responsabile Relazioni con Aziende e Fundraising Comune di Genova 
tginocchio      comune.genova.it 
010 5572756 - 335 5699378 

Silvia Capurro 
Responsabile Direzione Porto&Mare 
scapurro       comune.genova.it 



Riferimenti
Grazia Arquà 
Direzione Porto&Mare 
garqua      comune.genova.it 
010 5577139  
                                                                                    direzioneportoemare      comune.genova.it 
Valentina Jannacone 
Delega Porto&Mare 
delegaporto&mare       comune.genova.it 
010 5572182 - 346 1200733 


