Settembre
02

THE DOORS OF KOWALSKI
Live painting del collettivo Rebigo

19.30

Ghirigoro, svolazzo prodotto da un pennino, scarabocchio; ma anche espediente, mezzo di fortuna, alternativa.
Questi i significati del termine rebigo, che nel dialetto genovese trova la propria origine, e che dà nome allo studio
di Illustrazione nato nel 2016 dalla volontà di nove illustratori, genovesi per nascita o adozione. Il collettivo si
pone l’obiettivo di promuovere e diffondere il mezzo dell’illustrazione, a partire dal territorio ligure, declinandolo
secondo varie finalità e target di riferimento.

VEN

PERFORMANCE

Venerdì 2 settembre, al Kowalski, gli illustratori Arianna Zuppello e Luca Tagliafico realizzeranno un’illustrazione
dal vivo dipingendo gli infissi del nostro locale: venite ad assistere ad una performance unica di live painting!

08
GIO

DE GUSTIBUS | TUTTI I SAPORI DEL MONDO

tutta
la sera

Anche quest’anno Kowalski partecipa al festival multiculturale organizzato dall’associazione Yeast. Un viaggio
gastronomico con diversi punti ristoro per scoprire il "gusto" di altre culture: Brasile, Perù, India, Giappone,
Eritrea, Haiti, Italia, Messico, Colombia, Uruguay, Argentina, Australia, Kenya, Pakistan, Afghanistan, Bangladesh,
Venezuela e, naturalmente, la nostra Polonia. L’evento si svolge nel meraviglioso parco del Castello D’Albertis,
Corso Dogali 18. Ingresso gratuito.

15

MADEMOSEILLE CAMILLE CLAUDEL E MOI

GIO

19.30

Presentazione del libro di Chiara Pasetti
Presentazione del libro Mademoiselle Camille Claudel e Moi, di Chiara Pasetti (critica letteraria per la Domenica-Il
Sole24ore, specialista di Gustave Flaubert, Presidente Associazione culturale “Le Rêve et la vie”), edizioni Nino Aragno
(Torino). Dedicato alla grande scultrice francese Camille Claudel (1864-1943), questo libro presenta dei testi inediti
dell’Ottocento per la prima volta in traduzione italiana e il testo teatrale MOI, monologo dedicato a ispirato alla vita di
Camille, che debutta il 30 settembre presso l’ex ospedale psichiatrico di Genova Quarto e ad ottobre anche presso il
Teatro Garage. La regia è di Alberto Giusta, nel ruolo di Camille Claudel Lisa Galantini, che interviene durante la
presentazione con la lettura di brani e lettere di Camille. Evento a cura dell’associazione “Le Rêve et la vie”.

24

MURA MOVIMENTO URBANO RETE ARTISTI
+ GENOVA SUMMER NIGHT

tutta
la sera

Sabato 24 settembre 2016 il centro storico genovese si animerà con ben due iniziative parallele: il festival delle
arti di strada “MURA” curato dalle associazioni Sarabanda e Ce.Sto e la “Genova Summer Night”, evento di musica,
spettacolo ed enogastronomia promosso dai Civ locali con il supporto di Confesercenti. Kowalski sarà attivamente
coinvolto in entrambe le manifestazioni, con attività dentro e fuori dal locale, nelle piazze e vie adiacenti.
Tutti i dettagli verranno comunicati a ridosso dell'evento attraverso la nostra pagina Facebook!

28

SWAP PARTY @KOWALSKI!

SAB

MER
dalle
18.00
alle
20.00

PRESENTAZIONE

Lanciato in America e sbarcato ormai da diversi anni anche in Europa, lo Swap Party (festa del baratto) è una moda
che continua a fare proseliti. La prima edizione al Kowalski sarà dedicata all’abbigliamento, senza obbligo di
scambio reciproco: ogni partecipante potrà cedere senza prendere o prendere senza cedere. A fine evento tutti i
capi che verranno eventualmente lasciati verranno donati all'associazione che sceglieremo insieme durante la
serata! Per partecipare all’evento è necessario iscriversi (è sufficiente contattarci telefonicamente o tramite
Facebook). Il costo della partecipazione è di 5 euro.

BARATTO

