
	
	

FOLLIA MUSICALE 
PREMIO PER LA CULTURA RETE DEL DONO E UBI BANCA 2020 

LA NOSTRA STORIA 
 

 
 
C’è un posto a Genova Quarto dove ci sono dei folli che, soprattutto in questo periodo 
difficile, credono con forza che si debba creare cultura, fare musica, aprire i luoghi alle 
persone perché possano stare insieme, generare relazioni e condividere emozioni e 
saperi. Tra questi folli ci  sono anche quelli della GOG, affascinati dal legame tra 
ispirazione, creazione musicale, improvvisazione, irrazionalità, istinto, genialità e follia. 
Nell'arte, quindi nella musica, il creatore coniuga l'idea scaturita dall'invenzione, con 
l'improvvisazione, la conoscenza storica, la forma e la tecnica attraverso il talento e la 
predisposizione nei confronti del proprio strumento. Da qui nasce il dialogo tra la 
ragione e il caos iniziale. 
E quale posto migliore dell’ex Ospedale Psichiatrico di Quarto per indagare questi 
aspetti, un luogo ricco di memorie e suggestioni, che sempre più vuole diventare un 
polo culturale aperto, accogliente e inclusivo? 
Un luogo straordinario che ospita pazienti in terapia, una fitta rete di volontari 
impegnati in attività e laboratori, iniziative numerose di integrazione (ad esempio al 
Centro Sociale a gestione mista), eventi culturali che mirano a aprire il luogo al resto 
della città e a creare più fitti legami di relazione con la realtà circostante. 
Da queste premesse nasce il progetto ‘Follia musicale’, grazie al quale fra Maggio e 
Giugno 2021  si organizzeranno due concerti e un convegno sui temi della musica, del 
momento creativo, della follia. Gli eventi saranno tutti a ingresso gratuito, a 
disposizione di un pubblico ampio e diversificato. 
Il primo concerto sarà dedicato ai Capricci per violino di Niccolò Paganini, uno dei 
vertici dell’ispirazione musicale, che ha contaminato, proprio per la sua genialità 
innovativa, le idee compositive dei più importanti musicisti degli ultimi due secoli. 
Col secondo concerto si parlerà della capacità di ideare e improvvisare con lo 
strumento, che fa nascere le grandi opere d'arte, unita al talento e all’abilità 
strumentale. 
Per realizzare il progetto ‘Follia musicale' la GOG ha bisogno di aiuto.  Ecco come la 
GOG ha pensato di ringraziare della partecipazione e della generosità chi la sosterrà: 



	
Con una donazione fino a 30 euro: 
1. Ringraziamento col nome sul sito GOG e sul Wall digitale in occasione dei concerti 
al Carlo Felice   2. Immagine digitale del progetto per i social 
Con una donazione da 31 a 100 euro: 
1. Ringraziamento col tuo nome sul sito GOG e sul Wall digitale in occasione dei 
concerti al Carlo Felice  2. Immagine digitale del progetto per i tuoi social  3. Due 
posti riservati in prima fila ai concerti Follia musicale (riservato ai primi 15 donatori) 
Con una donazione oltre 101 euro: 
1. Ringraziamento col tuo nome sul sito GOG e sul Wall digitale in occasione dei 
concerti al Carlo Felice   2. Immagine digitale del progetto per i tuoi social   3. Due 
posti riservati in prima fila ai concerti Follia musicale (riservato ai primi 15 donatori)  4. 
Incontro e aperitivo con il Direttore Artistico Pietro Borgonovo e uno dei protagonisti 
dei concerti o del convegno. 
 
“Si fa cultura soltanto nel momento in cui si cambia la realtà.(...) La produzione di 
cultura nuova non può che nascere da una pratica sociale nuova.”                                                  
Franco Basaglia. Scritti. Il Saggiatore. 


