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—il festival
Cotonfioc è il festival genovese interamente 
dedicato alle arti visive, all’editoria indipendente 
e all’autoproduzione. 

È nato con l’ambizioso obiettivo di decentrare 
il fervore artistico, valorizzando e rivalutando 
contesti urbani periferici o caduti in disuso.

Anche quest’anno, CFF avrà sede in uno spazio 
abbandonato della città e occuperà gli spazi dell’ex 
Ospedale psichiatrico di Genova Quarto dei Mille.

Il festival si inserisce nel programma di attività 
culturali iniziato lo scorso giugno e promosso 
dal Coordinamento per Quarto, con la partecipazione 
dei collettivi artistici Code War e Walk The Line.

“GLI ALTRI.
VISTO DA 
VICINO
NESSUNO 
E NORMALE”

—dove
Ex-Ospedale Psichiatrico
di Genova Quarto dei Mille 
Via Giovanni Maggio, 4

—quando
venerdì 22 giugno
18.00 – 22.00
sabato 23 giugno
14.00 – 24.00
domenica 24 giugno 
14.00 – 23.00

Attualmente, nonostante lo stato di semiabbandono 
in cui versa l’OP, in questo enorme complesso 
convivono ancora servizi di ASL3, CEM, IMFI, 
Centro Sociale Quarto, laboratori del Centro 
Basaglia, le residenze per i pazienti psichiatrici. 

Grazie all’azione della cittadinanza attiva, 
Coordinamento per Quarto, negli ultimi anni 
si sono aperti nuovi spazi socio-culturali fruibili 
dalla cittadinanza, come lo Spazio 21; segno 
tangibile di questo tentativo di rigenerazione, 
i nuovi murales che colorano le pareti dei cortili 
esterni e che vanno ad affiancare i segni lasciati 
da Melina Riccio. Vero è che non è facile per la 
cittadinanza, anche quella del quartiere limitrofo, 
oltrepassare quel confine segno forse di un luogo 
che continua a far paura e mettere in soggezione.

—mostra “gli altri”
In mostra le trenta tavole vincitrici dell’omonima 
Call CFF18, la quale ha affrontato il delicato tema 
della malattia mentale, il concetto di “altro” e quello 
di “normalità”.

Davide Baroni | Lucia Biancalana | Federica Carioli 
| Mario Cavuto | Marco De Masi | Emiliano Fadda 
| Marta Fofi | Giovanni Gastaldi | Erika Lerma | 
Camille Lévêque | Daniela Lindiri | Ina Lounguine 
| Maria Martini | Ilenia Martorella | Silvia Mauri | 
Carlotta Mazuy | Fausto Montanari | Giulia Pastorino 
| Alice Piaggio | Ilaria Pitteri | Luna Poggi | Daniele 
Porcari | Mattia Salvà | Davide Bart Salvemini | 
Alessandro Santoro | Stefano Stecchelli ( ToNowhere 
Studio) | Daniel Trudu | Vincenzo Ventura | Enrico 
Visani e Ronni Campana (SMV - Studio Moretti 
Visani) | Paolo Voto.

Alla valutazione delle candidature hanno 
contribuito Carla Palladino, Vice Presidente di Aiap; 
Matteo Riva, Art Director di VITA Magazine; Fabio 
Toninelli, Presidente Ass. Tapirulan; Gossypium 
Ass. Culturale.

Edificato alla fine del XIX secolo, in seguito 
alla Legge Basaglia del 1978 l’Ospedale Psichiatrico 
ha progressivamente perso la sua funzione 
originale e, nonostante privatizzazioni e tentativi 
di recupero mai andati a buon fine, è oggi aperto 
alla cittadinanza.

—l’ex ospedale psichiatrico di genova quarto
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—venerdì 22 giugno
ore 18.00
conferenza stampa cotonfioc festival 2018
con partecipazione di alcuni rappresentanti 
del Coordinamento per Quarto.

ore 19.30
lettura di poesie
“Parola smarrita, parola ritrovata” (1995) realizzata 
dal Gruppo per la Poesia del Coordinamento Riabilitazione 
della ASL3 Liguria, lettura di Chiara Daino e cornici 
paniche di Daniele Ferrero

inaugurazione della mostra 
“gli altri - visto da vicino, nessuno è normale”
mostra principale di Cotonfioc Festival 2018

—sabato 23 giugno
ore 14.00
apertura della mostra-mercato
in esposizione 60 fra artisti e collettivi

apertura della mostra “gli altri. visto da vicino 
nessuno è normale”
mostra principale di Cotonfioc Festival 2018

inaugurazione della mostra “alchemica”
a cura di Alkanoids

inaugurazione della mostra “wallgänger”
a cura di FICHTRE – Mathias Forbach

WORKSHOP 

ore 14.30 – 16.30 
“mille e una cover”
workshop per bambini a cura di Atto

ore 14.30 – 20.30
“drop it like it’s hot” 
workshop per progettisti grafici, illustratori 
e studenti di arti visive a cura di Sunday Büro

ore 14.30 – 19.30
“roba da matti – poster delle differenze 
e delle resistenze”
workshop letterpress e linocut a cura di Officina Typo

ore 17.00 – 19.00  
“linee spesse e linee sottili”
workshop di calligrafia a cura di Francesca Biasetton

TALKS

ore 16.30 – 19.30
conferenze a tema arti visive e autoproduzione

moderatore: Paola Iconis, Elena Piazza e Alessia 
Moraglia di Open Your Art

interverranno: Alkanoids / Edizioni del Frisco / Friends 
Make Books / G e n o w a  / FICHTRE – Mathias Forbach 

presentazione fanzine quarto dei mille
a cura di Gossypium Associazione Culturale

presentazione #41 – scusami 
ultima release Lahar Magazine

MUSICA
in collaborazione con code war

ore 17.00 – 24.00
messy the messenger from the underworld 
live / useless idea live / massimiliano ciranni live / 
franco dj set / franzoh dj set / big manu dj set 

programma day by day

—domenica 24 giugno
ore 14.00
apertura mostra-mercato

apertura mostre “gli altri”, “alchemica”, 
“wallgänger”

WORKSHOP

ore 14.30 – 16.30 
“mille e una cover”
workshop per bambini a cura di Atto

ore 14.30 – 19.30  
“roba da matti – poster delle differenze 
e delle resistenze”
workshop letterpress e linocut a cura di Officina Typo

ore 17.00 – 19.00 
“piccoli tipografi”
workshop per bambini a cura di Lino’s & Co.

TALKS

ore 16.30 – 19.30
ciclo di conferenze a tema rigenerazione urbana

moderatore: Pietro Millefiore
docente dell’Accademia Ligustica di Belle Arti

interverranno: Splace / Giardini di Plastica / Giardini 
Luzzati – spazio comune / Linkinart / Coordinamento 
per Quarto / Casa Gavoglio

presentazione fanzine quarto dei mille
a cura di Gossypium Associazione Culturale

MUSICA
in collaborazione con code war

ore 17.00 – 23.00
nugs acustico  / martina vinci acustico
dj autogrill dj set  / frenzin dj set

—per tutta la durata
del festival
VISUAL AND PERFORMING ARTS
street artwork
Giulio Vesprini in collaborazione con Walk The Line

“omotopia orbitale”
installazione di Silvia Giuseppone

“cloud factory”
installazione di Rita Eperjesi

proiezioni
del progetto G e n o w a

spazio di libera modellazione
collettivo artistico Quarto Pianeta, con coinvolgimento 
dei visitatori

laboratorio di ceramica
collettivo artistico Quarto Pianeta

MOSTRE 
mostra “gli altri” 
a cura di Gossypium Ass. Culturale

mostra “alchemica”
a cura di Alkanoids

mostra “wallgänger”
a cura di FICHTRE – Mathias Forbach

MARKET
editoria indipendente / illustrazione / autoproduzione

Agrumi Studio | Alex Raso | Alice Piaggio | Alkanoids 
| Allegra Fregosi (Take it Show) | Anna Fietta | 
Associazione Linkinart (Walk the Line) | Babel Tag | 
Benedetta C. Vialli | Bohnobeh! | BOLO Paper | Bronzo | 
Butes – Autoproduzioni | Carneplastico | Chicks The Zine 
| Claudia Pastori | Cunegattì & Venerandì | Dick of the 
day | Diorama editions | Edition Lidu (Scrollino) | Fatto 
Ameno | Filippo Fontana | Forestæ | Francesca Biasetton 
| Francesca Pardini (Frenchi) | Friends Make Books | 
Giulia Pastorino | Gram Publishing | Homie House Press 
| Illustratore Italiano | In the bush | Irene Servillo | Lino’s 
& Co. | K28 Sick Creativity | Kalibu | Lahar Magazine | La 
Vee | Luigi Leuce | Maria Martini | Market Cafe Magazine 
| Melkio | Myau zine | Officina Typo | Paccottiglia | Papê | 
PELO | PICA | Rebigo – Studio di Illustrazione | Resli Tale 
| Sergio Olivotti | Skate’n’Love | Sottobosco Terrarium | 
Spazienne | Sta*mina | Sunday Büro | Tazi Zine | Things 
That | Tuss edizioni | Ventuno

FOOD AREA 
UVA – Urban Vineyard Area / Gradisca Cafè
Sakura No Fumi – Il Sapore del Fiore di Ciliegio
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“e   nel   silenzio
di   questi   sguardi
 che   egli   si   sente
posseduto,   perduto
 nel   suo   corpo,
alienato,   ristretto
nelle   sue   strutture
temporali,   impedito
di   ogni   coscienza
intenzionale   Egli  

FOOD AREA 
UVA – Urban Vineyard Area / Gradisca Cafè
Sakura No Fumi – Il Sapore del Fiore di Ciliegio

posseduto,   perdutoposseduto,   perduto

nelle   sue   strutturenelle   sue   strutture


