aSSeTaTi Di reaLTà
settembre – ottobre 2020

XXII edizione

F e S T i v a L
internazionale
delle aBiLiTà
DiFFerenTi

OPEN FESTIVAL
MARTEDÌ

22 e 29

SETTEMBRE

XIII edizione

Ore 9.30
CONCORSO IN DireTTa STreaMinG
SUL CANALE YOUTUBE DELLA COOPERATIVA NAzARENO
www.youtube.com/coopnazareno

L’Open Festival è un affermato concorso multidisciplinare, giunto al tredicesimo anno, dedicato
a compagnie emergenti integrate di teatro, danza, musica e cortometraggio.
Il concorso mira a valorizzare le performance originali e meritevoli per qualità artistica e
integrazione di artisti diversamente abili.
Le compagnie selezionate parteciperanno alla diretta streaming dell’evento dove saranno
mandati in onda i video delle loro performance e una giuria di professionisti delle discipline
premierà le migliori esibizioni.

Incontro e proiezione del film
Ore 20.45 AUDITORIUM FERRARI, via Nazionale 78, MARANELLO
Ore 20.45 CINEMA CORSO, Corso Manfredo Fanti 91, CARPI

SOLO COSE BELLE

24 SETTEMBRE
VENERDÌ 25 SETTEMBRE
GIOVEDÌ

SETTEMBRE

Interverranno Giovanni ramonda, responsabile dell’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII,
e Luigi navarra, attore co-protagonista
Benedetta, figlia sedicenne del sindaco di un paesino dell’entroterra romagnolo, fa la conoscenza
dei membri di una casa famiglia, giunta da poco nella zona. Essi sembrano diversi agli occhi dei
paesani: vengono da un passato difficile, alcuni portano gravi disabilità, altri sono ex prostitute o
ex detenuti. Attraverso una storia d’amore, si mostra la realtà di questi esclusi a causa della loro
diversità o di un errore non perdonato. Il microcosmo della casa famiglia si scontra con la quiete
del paese, che corre il rischio di classificarli “sbagliati” senza fare lo sforzo di conoscerli davvero.

TUTTO CHIEDE SALVEZZA
DOMENICA

27 SETTEMBRE

Recitazione dal romanzo e
dialogo con l’autore Daniele Mencarelli

Ore 21.00
CINEMA TEATRO EDEN, via Santa Chiara 22, CARPI

Recitazione a cura di vittorio Possenti.
Interpreti: Piero Bartolini, Cristiano Caldironi, andrea Carabelli, rita Lugaresi, Luciano Morselli
e Franco Palmieri. Con la partecipazione di Pino Ciociola.
ha vent’anni Daniele quando, in seguito a una violenta esplosione di rabbia, viene sottoposto
a un TSO: trattamento sanitario obbligatorio. [...] Al suo fianco, i compagni di stanza del reparto
psichiatria che passeranno con lui la settimana di internamento coatto: cinque uomini ai margini
del mondo. [...] Come lui incapaci di non soffrire, e di non amare a dismisura […] Accomunati
dal ricovero e dal caldo asfissiante, interrogati da medici indifferenti, maneggiati da infermieri
spaventati, Daniele e gli altri sentono nascere giorno dopo giorno un senso di fratellanza e un bisogno di sostegno reciproco mai provati.
Nei precipizi della follia brilla un’umanità creaturale, a cui Mencarelli sa dare voce con una delicatezza e una potenza uniche.
LEGENDA:

Presentarsi
30 min prima

Indossare la
mascherina

Prenotare
il biglietto

Prenotare
telefonicamente

mEmORIA ANTICA
VENERDÌ

2 OTTOBRE

Spettacolo di musica e scienza

Ore 21.00
TEATRO COMUNALE, Piazza Martiri 72, CARPI

Parteciperanno Aniello mennella, professore associato di Astronomia e Astrofisica
presso Università degli Studi di Milano, Sara mennella, attrice teatrale, Orchestra Scià
Scià della Cooperativa Nazareno e Orchestra Alberto Pio di Carpi
L’essere assetati di realtà non si ferma ai confini del nostro mondo: alzare gli occhi al
cielo spinge l’orizzonte verso l’infinito. E cos’è quell’infinito che vediamo, o almeno che
proviamo ad immaginare a fatica? Può uno sguardo “universale” riportarci a vedere la
Terra secondo altre prospettive? Con la suggestività musicale delle Orchestre e con la
poesia del suo testo “Memoria antica”, l’astrofisico Aniello Mennella porterà il pubblico
dentro la meraviglia misteriosa del Cosmo, per scoprire segreti lontanissimi a cui siamo legati profondamente. Perché questo
viaggio, se non per il ritorno sulla nostra imprescindibile Terra, per riguardare le “solite” cose con una rinnovata consapevolezza di
chi siamo e del rispetto del dono terrestre? Uno spettacolo vòlto ad affascinare occhi, mente e anima alla scoperta dello stupore
indissolubile tra primo inizio e presente, proprio quel presente che si cerca con tenacia e anche fatica di rispettare e amare.

Concerto

BUON COmPLEANNO, LUDWIG!

Ore 11.30
CASA MANTOVANI, via Santa Barbara 9, BOLOGNA

SABATO

3 OTTOBRE

Un programma a sorpresa per festeggiare i 250 anni della nascita del compositore più
pop della storia. Musiche di L. van Beethoven, con e a cura dell’ensemble Concordanze
Dal 2009, Concordanze è un punto di incontro per tutti coloro che vogliono creare un
futuro per la musica cosiddetta classica, mettendo al centro la voglia di sperimentare,
il diritto alla cultura e la funzione sociale della musica. Concordanze ha sempre
offerto concerti gratuiti in luoghi di forte interesse sociale per diffondere realmente
la conoscenza della musica classica, affinché il pubblico possa imparare ad amarla ed
ascoltarla in maniera spontanea. Perciò, durante i concerti, i musicisti presentano brani,
opere e compositore, utilizzando un linguaggio semplice e colloquiale.

GOVINDO. IL DONO DI mADRE TERESA
SABATO

3 OTTOBRE

Presentazione del libro di e
con l’autrice marina Ricci

Ore 17.00
AUDITORIUM SAN ROCCO, via S. Rocco 1, CARPI

Nel 1996 Marina Ricci, giornalista, viene mandata a Calcutta, dove visita le realtà in cui
le suore di Madre Teresa aiutano i bambini in difficoltà e in cui conosce Govindo, un
bambino gravemente malato che nessuna famiglia intende adottare. Marina sceglie di
accoglierlo insieme a tutta la sua famiglia: inizia un percorso che cambierà la sua vita,
quella di suo marito e dei suoi figli. Gogo, come tutti lo chiamano, soffre di una malattia
degenerativa; non cammina e non cresce, ma questo non gli impedisce di amare ed
essere amato dalla sua nuova famiglia e di andare oltre lo scetticismo dei medici che gli
avevano dato pochi anni di vita. Gogo riempie di gioia mamma Marina, papà Tommaso
e i suoi fratelli e nipoti fino al 5 novembre 2010 quando, a 18 anni, si spegne.

mIA CARA PINA
DOMENICA

4 OTTOBRE

Spettacolo di teatro-danza
Ore 21.00
TEATRO COMUNALE, Piazza Martiri 72, CARPI

Regia e coreografia di irene Stracciati
Interpretazione e collaborazione: alessandra Pellicciari, andrea Cipollina, Giuseppe Borelli
(EgoMuto, Carpi) Giorgia Boscolo, Sofia Bauchensky, Martina Scarmozzino, Silvia Giraldo,
Silvia Zaramella, Giulia Drago, Tania Zin (EgoSum, Padova) eleonora Bocci, Cristian Sapienza
(Riabilita, Siena), Miriam Conti, irene Stracciati
“Danziamo! Danziamo! Altrimenti siamo perduti…”
Una dedica alla coreografa rivoluzionaria, che onorava la danza sempre, anche quando la
danza nei suoi lavori, apparentemente, non c’era.
“Cosa faccio: osservo. Forse è proprio questo. Non ho mai fatto altro che osservare persone.
Ho visto o cercato di vedere soltanto rapporti umani e ho cercato di parlarne. Ecco che cosa mi interessa. E non so neppure cosa
possa esserci di più importante” (Pina Bausch)

Webinar

LA DImENSIONE INTERCULTURALE DEL PRENDERSI CURA
Ore 15.00
VILLA ChIERICI, via Bollitora interna 130, CARPI

MARTEDÌ

6 OTTOBRE

Interverranno Davide Samuele Molli, sociologo, e Maurizio ambrosini, professore ordinario di
Sociologia presso Università degli Studi di Milano
In collaborazione con Scuola Centrale Formazione e associazione C’entro
Il progetto CO.S.M.I.C. nasce dalla collaborazione tra più associazioni europee che aderiscono
alla rete Eurocarers. CO.S.M.I.C. ha attirato l’attenzione sulla categoria dei caregiver di origine
immigrata, poco rappresentata in Europa, evidenziando la loro doppia fragilità dovuta alla
discriminazione ed alla stigmatizzazione. Il progetto mira a sensibilizzare i caregiver immigrati
stessi e le loro comunità di appartenenza, accrescendo la conoscenza della catena di cura
all’interno delle famiglie di origine straniera, per poter preparare meglio il personale sociosanitario all’accoglienza e al dialogo.

TRASFORmARE LA REALTÀ
LUNEDÌ

12 OTTOBRE

Convegno

Ore 21.00
AUDITORIUM SAN ROCCO, via S. Rocco 1, CARPI

Interverranno Card. Matteo M. Zuppi, Arcivescovo di Bologna, e vincenzo Colla, Assessore allo
sviluppo economico e green economy, lavoro, formazione; modera Sergio Zini, Presidente della
Cooperativa Nazareno
Il lavoro è un bisogno essenziale per l’uomo prima di essere un posto in cambio di uno stipendio,
un bisogno che ha necessità di essere soddisfatto, compiuto. È il modo che ciascuno di noi ha
di esprimere il proprio cuore intervenendo sulla realtà perché essa diventi un bene comune.
L’uomo che non lavora è in qualche modo monco, incompiuto: le condizioni di “fragilità” che
tante persone si portano addosso possono diventare un grave ostacolo a svolgere un lavoro. Ma,
qualsiasi problema viva, ognuno dovrebbe essere messo in condizione di lavorare perché solo
così può diventare protagonista della realtà. Come possiamo rimotivare e far rinascere la voglia di lavorare? Come creare condizioni
facilitanti il lavoro per le persone fragili? Come possiamo generare una cultura nuova del lavoro?

CALENDARIO EVENTI 2020
aSSeTaTi Di reaLTà
MarTeDÌ

22

SeTTeMBre

OPen FeSTivaL - teatro

Ore 9.30 diretta streaming sul canale youtube
della Cooperativa Nazareno

SOLO COSe BeLLe

Ore 20.45 Auditorium Enzo Ferrari, via Nazionale 78,
Maranello (MO)
venerDÌ

25

INFORmAZIONI

GiOveDÌ

24

SeTTeMBre

SOLO COSe BeLLe

Ore 20.45 - Cinema Corso, Corso Manfredo Fanti 91,
SeTTeMBre Carpi (MO)
DOMeniCa

Ore 21.00 Cinema teatro Eden, via Santa Chiara 22,
Carpi (MO)

SeTTeMBre

29

SeTTeMBre

Ore 9.30 diretta streaming sul canale youtube
della Cooperativa Nazareno

Ore 21.00 Teatro Comunale, Piazza Martiri 72, Carpi (MO)
SaBaTO

3

OTTOBre

OTTOBre

OTTOBre

SaBaTO

3

OTTOBre

Ore 21.00 Teatro Comunale, Piazza Martiri 72, Carpi (MO)

Ore 15.00 Villa Chierici, via Bollitora interna 130, Carpi (MO)

12

OTTOBre

Mia Cara Pina

La DiMenSiOne inTerCULTUraLe
DeL PrenDerSi CUra

LUneDÌ

2

Ore 11.30 Casa Mantovani, via Santa Barbara 9, Bologna

Ore 17.00 Auditorium San Rocco, via S. Rocco 1, Carpi (MO)

4

venerDÌ

BUON COmPLEANNO, LUDWIG!

GOvinDO. iL DOnO Di MaDre TereSa

DOMeniCa

27

OPen FeSTivaL - danza e cortometraggi

MeMOria anTiCa

TraSFOrMare La reaLTà

Tutti gli eventi, ad eccezione del film Solo cose belle, saranno
trasmessi in streaming sul canale youtube della Cooperativa
Nazareno
www.youtube.com/coopnazareno
BIGLIETTI

TUTTO CHieDe SaLveZZa

MarTeDÌ

• Tutti gli eventi rispetteranno le misure anti-Covid.
• Si prega di arrivare con 30 minuti di anticipo sull’orario di
inizio di ogni evento.
• L’ingresso agli eventi avverrà previa prenotazione e seguendo
un ordinamento di accesso per evitare assembramenti.
• I biglietti sono nominali con posti preassegnati e non sono
rimborsabili, cedibili né scambiabili.
• Dei biglietti ridotti possono usufruire bambini fino a 6 anni,
persone con disabilità e over 65.

MarTeDÌ

6

OTTOBre

Ore 21.00 Auditorium San Rocco, via S. Rocco 1, Carpi (MO)

• Solo cose belle (24 settembre, Maranello) - gratuito con
prenotazione necessaria
• Solo cose belle (25 settembre, Carpi) - 8 € intero, 5 € ridotto
• Tutto chiede salvezza (27 settembre, Carpi) - 7 € unico
• Memoria antica (2 ottobre, Carpi) - 15 € intero, 8 € ridotto
• Buon compleanno, Ludwig! (3 ottobre, Bologna) - è gradita
la prenotazione
• Govindo (3 ottobre, Carpi) - si consiglia la prenotazione, che
resta valida fino a mezz’ora prima dell’evento
• Mia cara Pina (4 ottobre, Carpi) - 15 € intero, 8 € ridotto
• Trasformare la realtà (12 ottobre, Carpi) - si consiglia la
prenotazione, che resta valida fino a mezz’ora prima dell’evento
PRENOTAZIONI
alessandra venturelli - tel 340 1246615
mail alessandra.venturelli@nazareno-coopsociale.it
lun/mer/ven (dal 18 settembre) h 9.00-12.00
Solo per Buon compleanno, Ludwig! (3 ottobre, Bologna)
Simona Modena – tel 346 8415179
mail simona.modena@nazareno-coopsociale.it
RITIRO BIGLIETTI
@ Bistrò53, via Bollitora interna 134, Carpi (MO)
sabato 19, 26 settembre e 3 ottobre: ore 10.00-13.00
giovedì 24 settembre e 1 ottobre: ore 16.00-18.00
@ auditorium Ferrari, Cinema Corso, Cinema teatro
eden, Teatro Comunale
Fino a mezz’ora prima degli eventi.
Organizzazione: Stefano Malagoli, Carlotta Sabbatini e
Elena Bertagnoli - Info: 333 1739488
Comunicazione: Magda Gilioli - tel 346 8519390
Promozione e realizzazione: nazareno Soc. Coop. Sociale
www.nazareno-coopsociale.it
@festival.abilita.differenti
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