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CODE WAR è un progetto multidisciplinare basato sul networking di giovani talenti e professionalità.
I temi centrali del progetto sono la musica elettronica e l’arte contemporanea: aﬀrontiamo queste tematiche
producendo attività e contenuti artistici con spirito critico e particolare attenzione alle dinamiche socioculturali del nostro tessuto urbano, con l’obiettivo di supportare e promuovere gli artisti locali e di
consolidare un sistema di fruizione della musica e dell’arte per accrescere le occasioni di esibizione e di
scambio sul territorio.

Nello specifico, il progetto CODE WAR prevede la realizzazione di eventi musicali, esposizioni di arte
contemporanea, attività di formazione e la produzione di contenuti artistici e divulgativi. CODE WAR nasce
da una necessità condivisa. Sosteniamo talenti in crescita che vogliono dedicare parte della loro giovane
vita a esprimere la nostra cultura tramite l’arte.
Il nostro è un territorio diﬃcile. L’assenza di stimoli e la conseguente carenza di iniziative e spazi dedicati ai
giovani rispecchiano uno dei problemi più grandi in città. Vogliamo combattere questa mancanza usando
come mezzi l’arte e la socialità. Vogliamo investire il nostro tempo nell’avvicinare i cittadini alla propria città,
attraverso l’arte e l’incontro aperto in quegli spazi sempre in vista ma mai osservati da vicino, per riempire
poco a poco il divario tra di noi e la realtà cittadina: reinterpretare situazioni e porzioni del territorio che
versano in condizioni diﬃcili per formare aggregazione e creare valore, un valore puro, sociale e concreto.

CODE WAR ha stabilito la propria sede operativa presso l’Ex Ospedale Psichiatrico di Quarto (Genova),
con l’obiettivo di supportare il processo di rigenerazione urbana avviato dalla cittadinanza attiva,
abbracciando l'eredità valoriale presente nel luogo, che mette al centro la persona e vede la diﬀerenza
come elemento costitutivo della realtà.
In particolare, attraverso azioni sul territorio e attività di storytelling, il progetto intende stimolare i giovani
ad accogliere la diversità superando i pregiudizi e immaginando un futuro dove luoghi come questo
possano essere il terreno fertile per coltivare la propria persona, sia in termini di sviluppo di soft skills e
competenze specifiche e di crescita artistica, sia in termini di ampliamento degli orizzonti culturali e di
apertura verso l'altro.

eventi

L’organizzazione di eventi legata alla commistione delle arti e dei linguaggi contemporanei è il
nostro pretesto per creare momenti d’interazione e socialità. CODE WAR vuole creare
l’atmosfera adatta a fruire della musica e dell’arte nelle sue diverse forme. Il fruitore entra in
una dimensione in cui spazi, luci, opere, installazioni e suoni favoriscono l’interazione tra i
partecipanti: la partecipazione e la discussione delle idee devono giocare un ruolo centrale,
rappresentando il nucleo dello sviluppo della nostra realtà culturale.

clicca qui per visionare la gallery

roster
CODE WAR fornisce una piattaforma ai giovani musicisti elettronici per consolidare un circuito
che alimenti le occasioni di esibizione e produzione su palchi e contesti ambiziosi. Il parco
degli artisti che compongono il roster di CODE WAR è frutto di un lavoro di ricerca e direzione
artistica compiuto sul territorio. Tra le nostre fila abbiamo diskjockey, live performer e
produttori musicali.
CODE WAR è un progetto di rete. Attraverso questa rete costruiamo la direzione artistica dei
nostri eventi sensibilmente al contesto in cui si inseriscono per valorizzare al meglio i
performer e i loro contenuti.

clicca qui per scaricare il roster

storico attività
CODE WAR Project 2020 25, 26, 27 settembre 2020 - Ex Ospedale Psichiatrico di Quarto, Genova
music: Mass Prod (live), DJ Autogrill (dj set), Ginevra Nervi (live), Massimiliano Ciranni (live), Pilot Waves, (live)
The Ritual Sphinx (live), Friendzone (dj set). scenografia: Maya Zignone
art: “Il canto del merlo”, esposizione e performance: Bruno Baratti, Alessandro Bartolena, Milotta / Donchev +
Davide Cangelosi, Kurina Sohn, Marco-Augusto Basso + Timoteo Carbone, Anton Karyuk, Revolving Doors.
visit: visita agli atelier di arte-terapia di I.M.F.I. - Istituto per le materie e le forme inconsapevoli
Webinar - Corso base su Ableton Live 22 aprile - 8 maggio 2020 - Online
docente: Massimo Pegoraro

CODE WAR Project 2018 27 settembre 2018 - Ex Ospedale Psichiatrico di Quarto, Genova
music: Franco (dj set), Franzoh (dj set), DJ Autogrill (dj set). art: installazioni luminose a cura di Maya Zignone;
installazione sonora a cura di WoLand/Marmeria; intervento murario di DrinaA12 + Giuliogol (a cura di
WalkTheLine). “Visions: architettura attiva” - Esposizione dei progetti elaborati dagli studenti sull'ex Ospedale
Psichiatrico di Quarto: Università di Genova – Dipartimento Architettura e Design; Università di Genova –
Dipartimento di Ingegneria Civile, Chimica e Ambientale; Architectural Association, Londra; Columbia
University, New York - Conferenza: La Rigenerazione dell'ex Ospedale Psichiatrico di Quarto con: Paolo
Brescia, Luca Dolmetta, Adriano Magliocco, Lucio Ruocco, Enrico Pinna, Valter Scelsi.

Webinar - Introduzione a PureData 6 aprile - 17 aprile 2020 - Online
docente: Rinaldo Marti

CODE WAR Project 2018 † 7 giugno 2018 - Ex Ospedale Psichiatrico di Quarto, Genova
music: Elio (live), Saint. (dj set). art: intervento murario di Geometric Bang (a cura di WalkTheLine)

CODE WAR Showcase 22 gennaio 2020 - LaClaque in Agorà, Genova
music: Franco (live), DJ Autogrill (dj set). scenografia: Maya Zignone

CODE WAR meets CODE WAR 19 aprile - 6 maggio 2018 - Sala Dogana, Palazzo Ducale, Genova
music: Franco (live), Full Ashtray [DJ Autogrill + Franco] (live), Massimiliano Ciranni (live). art: installazioni
artistiche di Maya Zignone; percorso fotografico di Francesco Bartoli Avveduti; sonorizzazione a cura di
Franco; testi di Andrea Bassoli

CODE WAR x-mas special 2019 23 dicembre 2019 - Bonfim Club, Genova
music: Franco (dj set), Häd (dj set), DJ Autogrill (dj set)
CODE WAR Project 2019 ˜ 25 ottobre 2019 - Ex Ospedale Psichiatrico di Quarto, Genova
music: Häd (live), Massimiliano Ciranni (live), Franco (dj set), Rrita (dj set)
art: “Puntokomm”, mostra personale di Alex Raso (dal 25 ottobre al 16 novembre 2019);
“Faces of past and future presence”, installazione multimediale

CODE WAR x Evocation Berlin x WTL 8 marzo 2018 - Ex Ospedale Psichiatrico di Quarto, Genova
music: Anna Bolena, Franco. interventi murari di Giorgio Bartocci, Morkone, Stoncini. proiezione del film
“Uscirai Sano” di Barbara Rosanò e Valentina Pellegrino
CODE WAR x-mas special 2017 23 dicembre 2017 - Area Archeologica, Giardini Luzzati, Genova

CODE WAR Project 2019 * 28, 29, 30 giugno 2019 - Ex Ospedale Psichiatrico di Quarto, Genova
music: Handmade [Tresor] (dj set), DJ Autogrill (dj set), Mike Bugg (dj set)
art: “Young&Lovely”, esposizione: Niccolò Masini, Luca Arboccò, Davide Bertola, Silvia Mazzella, Verdiana
Ranieri, Andy Caraway, Milena Tipaldo, Caterina Lorenzetti, Francesca Migone, Paola Pietronave, Serena
Laborante, Luca Del Torto, Eleonora Chiesa, Annalisa Pisoni Cimelli, FLeUR, Viktorija Gedraityte; “Echoes from
the madhouse” installazione multimediale

CODE WAR presents: RGBX 30 settembre 2017 - Refresh Festival - Villa Rossi-Martini, Genova

Workshop - Field Recording 6, 7 aprile 2019 - Ex Ospedale Psichiatrico di Quarto, Genova
docente: Rinaldo Marti

CODE WAR x Museo Villa Croce 29 giugno 2017 - Museo Villa Croce, Genova
music: Deniz Arslan (dj set), Franco (dj set). art: installazioni luminose di Maya Zignone. sonorizzazione a cura
di Franco

CODE WAR meets WalkTheLine #2 16 novembre 2017 - Ex Osp. Psichiatrico di Quarto, Genova
music: Lo.vee (dj set), Franco (dj set); art: intervento murario di Collettivo FX. Installazioni di Maya Zignone

CODE WAR meets WalkTheLine #1

20, 21 settembre 2017 - Ex Ospedale Psichiatrico di Quarto, Genova

[…]

approfondimenti sulle attività più recenti

CODE WAR Project 2020
music
Mass Prod [live]
Ginevra Nervi [live]
Massimiliano Ciranni [live]
DJ Autogrill [dj set]
Pilot Waves [live]
The Ritual Sphinx [live]
Friendzone [dj set]
scenografia: Maya Zignone

ex ospedale psichiatrico di quarto
25, 26, 27 settembre 2020

art
Il canto del merlo

esposizione collettiva
performance artistiche

visit
visita agli atelier di arte-terapia di I.M.F.I.
(Istituto per le materie e le forme inconsapevoli)

il canto del merlo

esposizione collettiva e performance

Durante il festival CODE WAR Project 2020 ha avuto luogo l’esposizione collettiva "Il canto del
merlo”. Le opere vincitrici della call per progetti installativi multimediali tenuta da CODE WAR nei
mesi di febbraio, marzo e aprile 2020 hanno abitato gli ambienti delle ex cucine, oggi Spazio 21.
Tema della call era l’utilizzo della tecnologia in campo artistico, con particolare attenzione all’uso
congiunto di metodi e linguaggi di espressione (musica, letteratura, video arte, design, arte
figurativa, scultura ecc.) e all’interattività, ovvero ai progetti installativi che prevedono la
partecipazione del pubblico, tenendo conto delle possibilità espressive oﬀerte dalle nuove
tecnologie che si basano sull’informatica, sul web e i nuovi media.
“Sette opere molto diverse, nelle cucine dell'Ex O.P. Sette voci che non servono a comunicare, ma
solamente cantano, in sottofondo. Attenzione, perché è proprio nel sottofondo che agisce la
mostra. Non troverete spettacolo, e neppure intrattenimento. Troverete un ambiente di relazioni,
una piazza animata da voci diverse, un discorso che si muove nello spazio e non trova né fine né
obiettivo. È così che si canta, programmaticamente senza un punto d'arrivo. Troverete voi stessi
liberi dalla rigidità della direzione, e in questo sottofondo scorgerete il suono profetico di una
nuova, ancora lontana, primavera”

25, 26, 27 settembre 2020

in mostra:
Bruno Baratti (IT)
Alessandro Bartolena (IT)
Marco-Augusto Basso
+ Timoteo Carbone (IT)
Anton Karyuk (UKR)
Kurina Sohn (KOR)
Revolving Doors (IT)
performance artistiche:
Milotta / Donchev
+ Davide Cangelosi (IT)
Revolving Doors (IT)

Curatela: MIXTA

Ex O.P. Post-Covid.

reportage

Il giorno 18 giugno siamo andati all'Ex Ospedale Psichiatrico di Quarto a raccogliere le testimonianze di
utenti e operatori sull'impatto della pandemia sulla vita di chi frequenta e vive nella struttura. Bernardo,
rappresentante degli utenti del Centro socio-riabilitativo Franco Basaglia, ci racconta delle criticità che i più
fragili hanno dovuto fronteggiare e delle diﬃcoltà a superare la paura di tornare alla normalità.
La seconda testimonianza che riportiamo è quella di Roberto, operatore sanitario, che ci parla di come è
stata gestita l'emergenza con gli utenti residenti nell'RSA psichiatrica dell'Ex Ospedale Psichiatrico di
Quarto, che ospita circa quaranta persone. La vita comunitaria li ha tenuti al sicuro, ma a distanza di mesi
sono ancora confinati all'interno della struttura.

video: Eleonora Corica

CODE WAR Showcase
music
Franco [live]
DJ Autogrill

art
scenografia a cura di Maya Zignone

Curatela: Virginia Lupo

LaClaque in Agorà
22 gennaio 2020

CODE WAR Project 2019 ˜
music
Franco
Häd [live]
Massimiliano Ciranni [live]
Rrita

art
Puntokomm personale di Alex Raso
Faces of past and future presence installazione multimediale

ex ospedale psichiatrico di quarto
25 ottobre 2019

puntokomm

personale di Alex Raso

PuntoKomm è un cortocircuito all’interno della comunicazione. Una non-comunicazione esposta attraverso tre esperienze femminili di internamento
psichiatrico: le lettere con le stesse frasi ripetute ossessivamente e mai spedite di Emma, la trasformazione della camicia di forza da qualcosa di
istituzionale e distante in qualcosa di intimo e personale della sarta Agnes e il fantoccio artigianale, surrogato del desiderio d’amore di Katharina.
C'è anche spazio per l'esperienza dell'assenza con i Gettatelli, un canto all'abbandono attraverso una serie di ritratti in cui le ferite suggeriscono la realtà
di un’infanzia negata; Adolescere, una stanza privata e provata tra la maladolescenza e les jeux d’enfants; l'installazione Facebook; i ritratti postmortem; le conte e le lettere; un omaggio alla figura del pittore Claudio Costa, fatto di mappe istologiche: lì, troviamo le ragioni del sangue.
Questo è PuntoKomm: catalogazione, ricerca e tensione superficiale.
« PuntoKomm è una ricerca in divenire iniziata nel 2014, quando ho "incontrato" sulla mia strada l'esperienza manicomiale di Emma. Del suo
internamento resta a testimonianza una straziante collezione di lettere disperate tutte rivolte al marito assente Mark. Le frasi riempiono completamente il
foglio; le parole si sovrappongono ossessivamente riducendo ogni respiro fino a creare una texture di difficile lettura. In alcune lettere è possibile
decifrare la ripetizione delle parole “Komm, komm, komm” (“vieni, vieni, vieni”) e brevi frasi “Herzensschatzi komm” (“Amore, vieni”). Queste lettere
oscure e struggenti non verranno mai spedite.
Ho chiamato il progetto PuntoKomm rifacendomi all’assonanza tra l’estensione di dominio .com e la parola tedesca “komm” , in italiano “vieni” »
- Alex Raso

25 ottobre 2019 - 16 novembre 2019

faces of past and future presence

installazione multimediale

L'installazione multimediale "Faces of past and future presence" (in italiano "volti della presenza futura e passata"), presentata in data
25/10/2019, è un audiovisivo dal quale emerge la testimonianza di un utente della struttura psichiatrica, che ci racconta dal suo punto di vista
com'era questo luogo e come se lo immagina in futuro.
"Guardati intorno. Riesci a percepire la distanza che ci separa dalla realtà di questi luoghi?”
La testimonianza di un utente della struttura ci spinge alla riflessione. Bisogna fare armonia.. Cos’è l’armonia senza dissonanza? Luoghi come
questo evocano i contrasti insiti nella nostra realtà, e proprio queste contraddizioni ci spingono a ridefinirci e ad allargare le prospettive.
Ferite aperte sui muri lasciano intendere il recente e duro passato. Sono come finestre a cui ci aﬀacciamo per provare a comprendere com'era
questo luogo trenta, quarant'anni fa, e come sarà tra altrettanto tempo. Ogni tentativo sfocia nell'immaginario: il ricordo vive solo in coloro che
l'hanno vissuto in prima persona, come medici o pazienti, e il suo futuro è inaﬀerrabile, frantumato nelle molteplici prospettive generate
dall'immenso immaginario collettivo.
L'installazione lancia al pubblico i seguenti quesiti: "Cosa sai davvero di questo luogo? Cosa pensi del suo futuro?"

Video: Davide Bertola
Audio: Voce camuﬀata di un utente della struttura psichiatrica
Programmazione: Massimiliano Ciranni
Foto: Carlo Ceccarelli
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music
Handmade (Tresor Berlin)
DJ Autogrill
Mike Bugg

art
Young & Lovely esposizione collettiva
Echoes from the madhouse installazione multimediale

ex ospedale psichiatrico di quarto
28, 29, 30 giugno 2019

young & lovely

esposizione collettiva

Qual è lo stato attuale della scena artistica genovese? Si muove qualcosa? Esiste una comunità
di artisti attiva sul territorio? Chi sono? Cosa fanno? Chi li aiuta? Chi li rappresenta? Che età
hanno?
“Young and Lovely” è un’esposizione d’arte contemporanea dedicata alla giovane scena artistica
genovese e, più in generale, ligure, e cerca timidamente di dare una risposta a queste domande. È una
collettiva i cui protagonisti sono artisti all’inizio del loro percorso ma con riferimenti già molto solidi e
con significative mostre all’attivo.
Tema della mostra è la pura esibizione di questi artisti e delle loro opere, esponendo una produzione
attraverso la quale essi si confrontano con la realtà contemporanea negli aspetti che riguardano la
dimensione femminile, il rapporto con l’ambiente e la relazione tra uomo e architettura. I mezzi
espressivi utilizzati spaziano dalla fotografia, al collage, alle video installazioni fino alla scultura vera e
propria.
La mostra si propone come un tentativo di ricreare e favorire una presenza attiva di artisti che abbiano
questo territorio come punto di riferimento, e di raﬀorzare la loro autoconsapevolezza in quanto
comunità. Vorrebbe inoltre fare da legame tra essi e il tessuto culturale della città per così dire più
“emerso”.

28, 29, 30 giugno 2019

in mostra:
Niccolò Masini
Luca Arboccò
Valentino
Silvia Mazzella
Verdiana Ranieri
Andy Caraway
Milena Tipaldo
Caterina Lorenzetti
Francesca Migone
Paola Pietronave
Serena Laborante
Luca Del Torto
Eleonora Chiesa
Annalisa Pisoni Cimelli
FLeUR
Viktorija Gedraityte
Curatela: Erica Rigato

echoes from the madhouse

installazione multimediale

In data 29/06/2019 CODE WAR ha presentato un'installazione interattiva che raccoglie gli ambienti sonori dell'Ex
Ospedale Psichiatrico di Quarto.
“Echoes from the madhouse" è un iper-strumento con il quale è possibile sperimentare la composizione di
soundscape originali in quadrifonia raccogliendo, scomponendo e riproducendo i paesaggi sonori di questo luogo.
L'installazione è stata curata da Rinaldo Marti. I suoni utilizzati sono stati raccolti interamente dai partecipanti al
workshop sul field recording tenuto a Quarto da Rinaldo Marti con CODE WAR in aprile 2019.
Un ringraziamento speciale ai ragazzi che hanno partecipato al laboratorio e hanno catturato i suoni utilizzati
nell'installazione: Andreas, Gabriele, Samantha, Lucia, Giulia, Mina, Marzia, Enea, Marco, Alessio, Edoardo.

Workshop
CODE WAR
- Field
Project
Recording
*

ex ospedale psichiatrico di quarto
6, 7 aprile 2019

Ad aprile 2019 CODE WAR ha presentato il primo workshop dedicato all’Ex Ospedale Psichiatrico e al suo
paesaggio sonoro, un laboratorio su ecologia, cattura e riproduzione elaborata del suono.
Sono stati forniti gli strumenti di base per l’auscultazione, la cattura e la riproduzione elaborata di elementi
caratterizzanti il paesaggio sonoro in genere, prendendo a modello quello interno ed esterno dell’Ex
Ospedale Psichiatrico di Quarto.
Le registrazioni dei partecipanti sono state utilizzate per sviluppare l’installazione sonora “Echoes from the
madhouse”, presentata il 28 giugno 2019 in occasione di CODE WAR Project 2019 *.

A cura di Rinaldo Marti

ex ospedale psichiatrico di quarto
27 settembre 2018

CODE WAR Project 2018
music
Franco
DJ Autogrill
Franzoh

art
installazioni luminose a cura di Maya Zignone
installazione sonora a cura di WoLand / Marmeria Studio
intervento murario a cura di WalkTheLine

visions: architettura attiva

esposizione e conferenza

- Esposizione dei progetti elaborati dagli studenti sull'ex Ospedale Psichiatrico di Quarto: Università di
Genova – Dipartimento Architettura e Design; Università di Genova – Dipartimento di Ingegneria Civile,
Chimica e Ambientale; Architectural Association, Londra; Columbia University, New York
- Conferenza: La Rigenerazione dell'ex Ospedale Psichiatrico di Quarto. Interveranno: Paolo Brescia, Luca
Dolmetta, Adriano Magliocco, Lucio Ruocco, Enrico Pinna, Valter Scelsi. Moderatore: Marco Grattarola

visions: architettura attiva

esposizione e conferenza

In data 27 settembre 2018 viene esposta presso l'ex ospedale psichiatrico di Quarto una selezione di elaborati
progettuali sulla rigenerazione del complesso ottocentesco che hanno visto protagonisti - oltre agli studenti
Dipartimento Architettura e Design e del Dipartimento di Ingegneria Civile, Chimica e Ambientale dell’Ateneo
genovese - studenti di importanti realtà estere: l’Architectural Association di Londra e la Columbia University di New
York.
L'incontro ha la finalità di sensibilizzare la cittadinanza e le istituzioni sul problema mai risolto della riqualificazione
degli spazi dell'ex Ospedale psichiatrico di Quarto e proporre ipotesi di lavoro esposte secondo i punti di vista dei
vari relatori. Vengono aﬀrontati i principali aspetti connessi alla rigenerazione del complesso dell’ ex O.P. di Quarto,
dall’importanza che l’area dell’ex O.P. riveste come polarità urbana nell’ambito del Levante, al riconoscimento e alla
valorizzazione della qualità storico, monumentale, paesaggistica e sociale.

A cura di Marco Grattarola
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*
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†
music
Elio (Marguerite Records) [live]
Saint.

art
installazioni luminose a cura di Maya Zignone

ex ospedale psichiatrico di quarto
7 giugno 2018

CODE WAR meets CODE WAR
music
Full Ashtray (Franco + DJ Autogrill) [live]
Franco [live]
Massimiliano Ciranni [live]

art
installazioni luminose a cura di Maya Zignone
sonorizzazione a cura di Franco
progetto fotografico di Francesco Bartoli Avveduti
testi di Andrea Bassoli

sala dogana, palazzo ducale
19 aprile - 6 maggio 2018

CODE
WAR
Project * x WTL
CODE
WAR
x Evocation
music
Anna Bolena aka FCK VYNYL (Buttons, Idroscalo Dischi)
Franco

art
installazioni luminose a cura di Maya Zignone
interventi murari a cura di Giorgio Bartocci, Morkone, Stoncini

ex ospedale psichiatrico di quarto
8 marzo 2018

CODE WAR
WAR xProject
*
CODE
WalkTheLine

interventi murari

CODE WAR ha instaurato all’interno dell’Ex Ospedale Psichiatrico una collaborazione con
WalkTheLine, il progetto di street-art che ha trasformato la Sopraelevata di Genova in una galleria a
cielo aperto ed ha colorato diversi luoghi della città, come il quartiere di Certosa, devastato dal crollo
del Ponte Morandi. In occasione degli eventi di CODE WAR, WalkTheLine ha invitato street-artist
locali e da tutt’Italia per realizzare delle opere murarie nei porticati della struttura ottocentesca. Sono
stati realizzati otto interventi nel periodo 2017-2018.
artisti coinvolti: Giorgio Bartocci, Collettivo FX, Geometric Bang, Morkone, Stoncini, DrinaA12 & GiulioGol, Giulio Vesprini
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