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Più di 20 anni fa, 

nel 1991, la petroliera 

Haven affonda al largo 

di Arenzano, 

due giorni dopo essere

esplosa nel porto di Genova. 

Da quella che è stata 

la più grande tragedia

ambientale del Mediterraneo

- ancora oggi impressa con

forza nella memoria dei

genovesi - prende vita l'idea

di un luogo in cui informarsi,

discutere, formulare

proposte sul tema della

salvaguardia dell'ambiente. 

Una decina di anni dopo, 

nel 2002, per iniziativa 

della Provincia di Genova 

e del Comune di Arenzano

viene inaugurato, grazie

anche al contributo della UE,

il Muvita Museo Vivo delle

Tecnologie per l'Ambiente,

attraverso un’importante

azione di restauro del c.d.

“casone”, una ex filanda 

con una superficie 

di circa 2.000 mq ed un

caratteristico tetto a “chiglia

di nave” rovesciata.

Un paio d’anni di attività

sono sufficienti per

comprendere come quel

luogo abbia il potenziale per

diventare qualcosa di più di

un “semplice” museo: ecco

quindi la prima radicale

trasformazione in un

“science center” (2004), 

un innovativo centro di

animazione scientifica, il

primo in Italia interamente

dedicato al rapporto tra

uomo e clima, tema che

comincia ad emergere in

tutta la sua drammaticità a

livello globale. 

I E R I

Un centro,

IL “NUOVO” MUVITA, 

che propone percorsi

didattici e laboratori 

per giovani e adulti alla

scoperta della macchina

del clima, delle varie fonti

di energia, dei temi del

risparmio e dell’efficienza

energetica e per favorire –

con un approccio

innovativo - un profondo

ripensamento riguardo al

nostro stile di vita e di

consumo delle risorse del

pianeta. 

Muvita diventa in tale veste

un vero e proprio

“aggregatore” di idee,

energie e progetti sul tema

del climate change e della

sostenibilità sul nostro

territorio, ampliando e

consolidando la propria

rete di relazioni con tutti gli

stakeholders locali ed

avviando un’intensa attività

didattico-educativa e di

divulgazione sull’intero

territorio provinciale.

IL CLIMA CAMBIA! 
CAMBIAMO ANCHE NOI!

on la 1° Conferenza Nazionale sui

Cambiamenti Climatici e il rapporto

dell’IPCC sul clima  (settembre 2007) si per-

cepisce chiaramente l’urgenza di attuare anche

a livello locale una serie di azioni per ridurre gli

effetti del cambiamento climatico globale e

promuovere l’adattamento ai cambiamenti del

clima in corso. Per fare ciò la Provincia di Ge-

nova lancia “Provincia Energia” (2008), un in-

sieme coordinato e coerente di azioni e stru-

menti in un approccio integrato per la gestione

intelligente, consapevole ed efficiente dell’ener-

gia, dalla fase di produzione fino al consumo.

In questo disegno Muvita evolve nuovamente,

da strumento di comunicazione (il science cen-

ter) a soggetto capace di progettare e attuare

interventi a livello locale per conto dell’Ente,

con quell’approccio partecipativo che diventa

il vero elemento distintivo di questa politica

sulle “energie intelligenti”.

Ecco quindi che Muvita amplia il proprio ambito

di operatività sui versanti

● dell’informazione qualificata sui temi in 

questione (realizzando e gestendo lo

SPORTELLO PROVINCIALE ENERGIE RINNOVABILI 
E RISPARMIO ENERGETICO), 

● dello studio e dell’implementazione di stru-

menti economico/finanziari per lo sviluppo

di un’economia “green” (“Energiapiù”, “Con-

domini Intelligenti”), 

● della formazione specialistica della PA locale

in tema di energia (“FREE PA”), 

● della realizzazione di campagne di comuni-

cazione sui temi delle “energie intelligenti”;

● dell’educazione ambientale verso studenti

e cittadini.

Accanto a queste attività Muvita – nel frattempo

divenuta Fondazione Muvita, sempre di proprietà

100% Provincia di Genova – sviluppa una serie

di importanti progetti pilota quali “Diagnosi ener-

getica per l’impresa”, “Arenzanuova” (una rifles-

sione sull’integrazione tra energie rinnovabili e

progetto urbano), il “PIANO ENERGETICO AMBIEN-

TALE DEL PORTO DI GENOVA” (il primo strumento

di questo tipo a livello nazionale) (2010).
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(il progetto dell'Unione Europea che coinvolge le

amministrazioni locali nel raggiungimento degli obiet-

tivi del “20-20-20”) che è stato identificato come lo

strumento più adatto per veicolare capillarmente la

politica provinciale per la lotta ai cambiamenti cli-

matici e l’adattamento agli stessi, e favorire concre-

tamente un nuovo modello di sviluppo del territorio

verso la c.d. “green economy”. In questo ruolo Mu-

vita è quindi oggi il punto di riferimento quotidiano di

oltre 20 Comuni del territorio che hanno deciso

di puntare sulla sostenibilità ambientale

e sociale come asse portante di una

nuova politica di sviluppo locale. 

La particolarità del modus

operandi della struttura -

capace di aggregare

energie e idee a beneficio del territorio a partire da

luoghi fisici di divulgazione e confronto – ha indotto

nel tempo la Provincia  a coinvolgere Fondazione Mu-

vita anche nella gestione e nell’animazione di altri due

“poli” per lo sviluppo territoriale.

Il primo di questi è il Genoa Port Center, 

il centro educativo espositivo del porto di Genova,

realizzato dalla stessa Provincia assieme ad Auto-

rità Portuale di Genova (2010) con lo scopo di pro-

muovere il porto quale principale fonte di ricchezza

del territorio ma anche luogo di produzione di valori

culturali e identitari, centro di innovazione e aggre-

gazione sociale – e, per i giovani, ipotesi concreta

di affermazione e crescita professionale.

Il secondo polo è rappresentato dall’ 

info Center & Virtual tour
realtà che – assieme al complesso museale della

Lanterna di Genova – si pone come elemento cen-

trale nello sviluppo turistico del territorio.

Dalla sua creazione Muvita ha pertanto assunto ri-

spetto al nostro territorio un ruolo nuovo, impe-

gnativo, ma anche ricco di grandissimi stimoli:

quello di aggregatore di competenze e idee su

temi specifici, per dare “gambe” alle strategie di

sviluppo sostenibile del territorio, un ruolo  che

esprime la missione per cui Muvita è nato, dieci

anni fa, e per cui intende operare anche negli anni

a venire, al servizio della propria comunità.

i tratta di attività

propedeutiche a quello

che – oggi - costituisce uno

degli assi principali della

nostra attività (2011):

l’affiancamento alla

Provincia di Genova 

nello sviluppo sul nostro

territorio 

del  “Patto 

dei Sindaci”
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Tutela e valorizzazione dell’ambiente in un’ottica

di sviluppo “armonico” e promozione dell’intercul-

turalità sono pertanto i due pilastri su cui costrui-

remo una proposta di “progresso” (più che di solo

“sviluppo”) della nostra comunità per i prossimi

anni, secondo quelli che sono i punti fondanti del

nostro manifesto culturale, la 

Carta Per la terra 
e Per l’uomo
proposta da Muvita nel “lontano” 2001, in occa-

sione del G8 di Genova.

Per avviare questo processo abbiamo deciso di

integrare la grande esperienza di Fondazione

Muvita sui temi ambientali con la straordinaria sto-

ria del Festival SUQ, l’evento che da 13 anni più

di ogni altro sintetizza, rappresenta e valorizza

concretamente il grande valore del confronto tra

le culture e che è organizzato grazie ad una signi-

ficativa rete composta da Consolati, Associazioni

e Comunità di immigrati, Centri culturali interna-

zionali, Facoltà Universitarie, compagnie di artisti

d’Europa e del Mediterraneo, imprenditori etnici.

Ecco il motivo per cui proprio al SUQ festeg-

giamo i nostri 10 anni, con una proposta di

eventi che si propongono di avviare concreta-

mente questo cammino.

L’originale spazio di una tenda nomade Yurta, sarà

pertanto l’epicentro di una serie di appuntamenti

“green” che offriamo alla nostra comunità quale

segno tangibile dell’avvio di questo cammino: “Il

passaggio di Enea - Incontri sulla poesia ligure al-

l'inizio del XXI secolo” (letture dei poeti della “Carta

per la terra e per l’uomo”), ma anche laboratori

didattici per i ragazzi ed eventi per le buone prati-

che per la sostenibilità sociale ed ambientale (tra

cui l’evento finale del progetto 

il clima cambia, 
cambiamo anche noi!

e la presentazione del “Club del Patto dei Sindaci”.

In anteprima nazionale, inoltre, con la madrina

Syusy Blady presenteremo (in anteprima nazionale) 

Plant for the Planet italia, 
il movimento di bambini piantatori di alberi divenuti

ambasciatori per il clima sotto l’egida ONU, mo-

vimento che debutta anche nel nostro Paese e

che proprio al Muvita Science Centre di Arenzano

avrà la propria sede, a par-

tire dal prossimo

mese di settem-

bre.

D O M A N I

a nostra sfida per i prossimi anni sarà quella 

di integrare anche l’ambito “sociale” (e segnatamente il tema

“interculturalità”) nel concetto di sostenibilità che intendiamo

proporre e sul quale intendiamo costruire un’originale dinamica 

di sviluppo territoriale, da proporre anche su scala nazionale.

L



PROGRAMMA

Venerdì 15 giugno 

area Porto Antico, pomeriggio e sera

Sbarca al Porto Antico la yurta, la tenda delle popolazioni nomadi dell'Asia 

che quest'anno ospiterà l'EcoSuq e altre iniziative.

In parallelo: conferenza stampa di Plant-for-the-Planet.

Sabato 16 giugno 

yurta; tardo pomeriggio

Chef Koumalè in Yurta

palco del SUQ; ore 21:00

Presentazione di Plant-for-the-Planet Italia, 

la filiale italiana del movimento internazionale di

bambini nato sotto l'egida dell'ONU che sta

piantando milioni di alberi in tutto il mondo. 

Partecipa all'evento Syusy Blady. 

Segue concerto Bandaneo.

A cura di Plant-for-the-Planet

Domenica 17 giugno 

yurta, ore 11:00/19:00 

Accademia di Plant-for-the-Planet. Laboratorio per formare piccoli ambasciatori

della giustizia climatica. (Target: 8-14 anni). 

Porto Antico, ore 18.30

Piantumazione simbolica di un albero da parte dei bambini 

di Plant-for-the-Planet Italia.

A cura di Plant-for-the-Planet

Lunedì 18 giugno 

yurta, ore 18:00

Presentazione della Carta per la Terra e per l'Uomo. 

L'impegno di poeti e intellettuali da tutto il mondo 

per l'Ambiente. 

Ne parlano Marco Castagna e Massimo Morasso. 

Letture poetiche a cura di Lucetta Frisa.

A cura di per la Terra e per l'Uomo®

Martedì 19 giugno 

yurta, ore 18:00

Presentazione di per la Terra e per l'Uomo®, 

progetto editoriale focalizzato sui temi del rapporto uomo-natura e del libro 

Dai luoghi profondi di James Kilgo. Sulle orme di Faulkner e Thoreau, un viaggio 

in cerca dell’uomo dei boschi. 

Interviene Matteo Meschiari.  

A cura di per la Terra e per l'Uomo®

PROGRAMMA

Mercoledì 20 giugno

yurta, ore 19:00

Il passaggio di Enea. Incontri sulla poesia ligure all'inizio 

del XXI secolo.

Con Laura Accerboni, Guido Conforti, Elio Grasso, Enrico Testa.

A cura di Massimo Morasso per l'Associazione Maqroll

In collaborazione con il Circolo dei Viaggiatori nel Tempo 

Festival Internazionale di Poesia 

Giovedì 21 giugno 

yurta, ore 10:00

Energy Week – Il clima cambia. 

Evento di presentazione del Club 

del Patto dei Sindaci 

e dei risultati del progetto 

“Il clima cambia! Cambiamo anche noi!”. 

yurta, ore 19:00

Il passaggio di Enea. Incontri sulla poesia ligure all'inizio del XXI secolo. 

Con Francesco Macciò, Massimo Maggiari, Alessandro Rivali, Angelo Tonelli.

A cura di Massimo Morasso per l'Associazione Maqroll

In collaborazione con il Circolo dei Viaggiatori nel Tempo – 

Festival Internazionale di Poesia 

Venerdì 22 giugno 

yurta, ore 19:00

Il passaggio di Enea. Incontri sulla poesia ligure all'inizio del XXI secolo. 

Con Rossella Maiore Tamponi, Luciano Neri, Claudio Pozzani, Gianni Priano

A cura di Massimo Morasso per l'Associazione Maqroll

In collaborazione con il Circolo dei Viaggiatori nel Tempo – 

Festival Internazionale di Poesia 

Sabato 23 giugno 

yurta 0re 19:00 

il passaggio di Enea. Incontri sulla poesia ligure all'inizio del XXI secolo. 

Con Giuseppe Conte, Massimo Dagnino, Lamberto Garzia, Riccardo Olivieri. 

Partecipa all'evento il poeta tunisino Mohammed Sgaier Awlad Ahmad.

A cura di Massimo Morasso per l'Associazione Maqroll

In collaborazione con il Circolo dei Viaggiatori nel Tempo – 

Festival Internazionale di Poesia 

palco del SUQ 0re 21:00 

Diario della rivoluzione. 

La Tunisia con gli occhi del poeta Mohammed Sgaier Awlad Ahmad. 

Interviene Giuseppe Conte.

Il programma dell’Ecosuq è stato realizzato da                         in collaborazione con                                    grazie al supporto di

Per i nostri dieci anni 
abbiamo deciso di piantare
una tenda e tanti alberi!

si ringrazia per le fotografie Nino Idini, Giulia Corciolani e Fulvio Fossati


