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Interverranno Enrico Craighero, Cecilia 
Camellini e Silvia Chiodin

Enrico Craighero racconta l’esperienza di 
genitorialità nei confronti di due gemelli gravemente 

disabili che hanno richiesto da subito un 
accudimento totale.  È il racconto di un’esperienza 

educativa, esperienza intesa come occasione di 
rinascita per tutta la famiglia.

Cecilia Camellini è una ragazza cieca dalla 
nascita, inizia a nuotare all’età di tre anni nella 
piscina dei vigili del fuoco di Modena. Diventa 

ben presto un’affermata nuotatrice italiana, 
campionessa europea, mondiale e paraolimpica 

nello stile libero e nel dorso.
 

Silvia Chiodin è la regista del docu-film “Cristina. 
Il racconto di una malattia”. Il documentario segue il 
libro “Non spegnere la luce. Viaggio in una psicosi” 
di Cristina Marcato. Il diario drammatico, semplice 

e spontaneo di Cristina, autrice e protagonista, 
racconto di una storia privata segnata dalla 

malattia.
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22 maggio 2017
Ore 19.00 
Sala Conferenze dell’azienda Angelo Po - Cucine Industriali, 
Carpi (Mo)

I

• Ore 20.30  Space City, Carpi (Mo)*

• Ore 9.00/18.00  Teatro Asioli, Correggio

• Ore 17.00  Biblioteca Comunale MABIC, Maranello

• Ore 21.00 Auditorium Enzo Ferrari, Maranello • Ore 20.30  Villa Chierici, Carpi

• Ore 19.00 Sala Conferenze dell’azienda 
Angelo Po – Cucine Industriali, Carpi

• Ore 21.00  Teatro Comunale, Carpi
• Ore 21.00  Casa Mantovani, Bologna

• Ore 10.00  Fondazione Collegio San Carlo, 
Modena

• Ore 21.00  Teatro Comunale, Carpi
• Ore 20.30 Pavullo nel Frignano, Mo

In collaborazione con Schermi 
e Lavagne. Cineclub per 

bambini e ragazzi/ Human 
Rights Nights Film Festival

9 115 13 16 19 22 24 26 27 30 31MartedìVenerdì Sabato Martedì Venerdì Lunedì Mercoledì Venerdì Sabato Martedì MercoledìGiovedì

Regia: Roger Ross William

Life, Animated è un film-
documentario basato sulla storia di 

Owen, che all’età di tre anni comincia 
a manifestare i sintomi di una grave 

forma di autismo. Chiuso in se stesso, 
Owen trova nei film Disney un tramite 

per oltrepassare la barriera che lo 
separa dal mondo, sviluppando un 

modo del tutto alternativo di esprimersi 
attraverso la voce dei suoi eroi.

(Solo il giorno 9 Maggio a  Carpi)
*Alla proiezione seguirà il dibattito 

con il fumettista Marino Neri, autore 
della graphic novel “Cosmo”. Il 

fumetto racconta la storia di Cosimo, 
ragazzino taciturno e chiuso nel suo 

mondo, che all’età di quindici anni 
decide di mettersi in viaggio alla 

ricerca delle stelle, scontrandosi così 
con i percorsi dolci e amari della vita.

L’Open Festival è il concorso 
dedicato alle compagnie emergenti 

integrate di TEATRO, DANZA, 
MUSICA E CORTOMETRAGGI. 

Lo scopo del concorso è la 
promozione di progetti originali 
che favoriscono l’integrazione 

di artisti diversamente abili. Le 
compagnie selezionate si esibiranno 

e saranno giudicate da una giuria 
di esperti che decreterà la miglior 

performance. 
L’evento è realizzato in 

collaborazione con gli Istituti San 
Tomaso e la Fondazione Bellelli 

Contarelli.

Gina Codivilli in “Il mio Principe” 
quasi in presa diretta, racconta i ventidue 

anni di vita insieme al figlio Andrea, affetto 
da autismo. “Una madre è una madre. Non 

ci sono madri speciali, ci sono madri alle 
quali è stato assegnato un compito più 

complesso di altre…”. Una storia privata 
e familiare che diventa l’emblema di un 

percorso umano universale. 

“Zigulì” di Massimiliano Verga è 
un racconto senza retorica che scava in 

profondità nel rapporto fra un padre e un 
figlio gravemente disabile.  Una raccolta di 

pensieri e immagini quotidiane: la rabbia, lo 
smarrimento, l’angoscia, il senso di colpa e 
di impotenza, pensieri duri ma al contempo 

anche molto ironici.

“Amore e Psiche” spettacolo teatrale 
interpretato dalla Compagnia Twinkly, 

Scuola d’arte Talentho, Modena
Regia: Valerio Boni, Chiara Gatti

Attori: Sebastiano Ferrari, Laura Roncarati, 
Gaetano Rigilio, Viviana Pagliarini, Lucia 

Frescadore, Francesca Fanti, Simona 
Franceschini, Eugenio degli Esposti. 

Amore Psiche è uno spettacolo che accorpa 
il teatro fisico a quello drammaturgico. 
La storia parla di Umberto, un celebre 
scrittore che ha deciso di ritirarsi a vita 

privata una volta pubblicato il suo prossimo 
ed ultimo libro. Purtroppo l’ispirazione non è 
dalla sua parte, e assediato da una famiglia 

impicciona e un pressante editore, le idee 
faticano ad arrivare…

Tra continui riferimenti letterari e un costante 
bivio fra tragedia e realtà, va in scena 

“Amore e Psiche”.

Incontro sulla Responsabilità Sociale d’Impresa
-Show Cooking e location offerti da Angelo Po - 

Cucine Industriali.

Tre imprese racconteranno come e perché hanno 
deciso di dare lavoro a quelli che la società considera 

gli “ultimi”. Questo dato crea al contempo valore per 
la persona stessa, permettendole di esprimere le 
proprie potenzialità, rappresentando d’altra parte, 

un valore aggiunto in termini di produttività e clima 
aziendale.

Interverranno:
Stephan Kohorst: titolare dell’azienda tedesca Dr. 

Ausbüttel & Co.Gmbh;
Marco Bartoletti: presidente BB Group Spa;

Anne Hulzebosch e Dolf Wibier: 
di Perfetti - Look-o-look.

Prima del dibattito visita ai settori produttivi 
dell’Azienda Angelo Po.

Al termine dell’incontro buffet “Bistrò Nazareno”.

Spettacolo teatrale della 
Compagnia Manolibera, 

Cooperativa Sociale Nazareno, Carpi

Testo: Giampiero Pizzol
Attori: Stefano Belloni, Chiara Capelli, Maria 

Farella, Andrea Franciosi, Sebastiano Franco, 
Alessandra Pantaleoni, Noemi Petrazzuolo, 

Roberto Rebecchi, Franco Veneri, Daniele 
Verrini, Karen Viaggi. 

Coordinamento: Possenti, Belloni e Pantaleoni. 
Collaborazione di Elena Benati

Consulenza per i costumi: Emanuela Ciroldi
Regia e adattamento del testo: Vittorio Possenti

La Compagnia Manolibera riprende la linea 
teatrale della comicità legata agli ambienti e ai 

personaggi popolari. Il Bertoldo è una riscrittura 
de Le sottilissime astuzie di Bertoldo dello 

scrittore e cantastorie Giulio Cesare Croce di 
San Giovanni in Persiceto (1550-1609). 

Croce fa di Bertoldo il personaggio del contadino 
in cui il confine tra semplicità e astuzia è 

continuamente in movimento. 
La sua particolare intelligenza è assimilabile a 
quella dei buffoni medievali e delle maschere 

di carnevale che avevano diritto di ribaltare e di 
sconvolgere con parole e azioni l’ordine sociale, 

apparente portatore di civiltà e di cultura.

Concordanze è un’Associazione, un ensemble; è un 
punto di incontro per tutti coloro che vogliono creare 
un futuro per la musica classica mettendo al centro 

dell’attenzione la voglia di sperimentare, il diritto alla 
cultura e la funzione sociale della musica.

Lo spettacolo musicale  percorrerà l’umorismo delle 
sublimi conversazione di Haydn fino alle danze 
travolgenti delle musiche Sinti e Roma, senza 

dimenticare la fisicità dei ritmi di Schulhoff, figli 
della tradizione popolare Ceca. Approderanno infine 

al repertorio italiano classico, così ricco quanto 
sconosciuto. 

In collaborazione con L’istituto Superiore di Scienze 
dell’Educazione e della Formazione “Giuseppe Toniolo”.

Interverranno: 
Emma Lamacchia: neuropsichiatra infantile, 

Paolo Stagi: psichiatra e psicoterapeuta, 
Stefano Lassi: psichiatra, 

Ciro Ruggerini: neuropsichiatra infantile e 
psicoterapeuta.

L’evento è accreditato per n. 4 crediti ECM. 
Info: Marianna Monti 349 2372296

 marianna.monti@cfpmorphe.it

Danze e musica: tra note e poesia
Le sonorità calde e tutte americane 

del gruppo musicale integrato 
Flame the Band da New 

York, si alternerà sul palcoscenico 
allo spettacolo  di danza della 

compagnia senese Egosum, 
con una rivisitazione danzante 

dell’Amleto.

Presenta: Claudia Penoni

“Chi va in carrozzina disturba anche te…digli 
di smettere” Questo è il provocatorio inizio di 
“Distrofichetto”, cavallo di battaglia dei Ladri. 

La band rappresenta una storia unica in Italia, 
un’avventura giunta al ventottesimo anno di 
attività che è riuscita a mantenere inalterato 

lo spirito che da sempre la anima: divertirsi e 
divertire proponendo attraverso la musica un 

punto di vista originale sulle diverse abilità.

Domenica • Ore 16.00   Fondazione 
Cineteca, Bologna - Cinema 

Lumière - Piazzetta Pier 
Paolo Pasolini, 2b

• Ore 18.00  Basilica Cattedrale di Santa Maria 
Assunta, Carpi
Concerto

 Orchestra Scià Scià, Cooperativa Nazareno, 
indirizzo musicale Scuole A.Pio, 

coro dell’Istituto “Figlie della Provvidenza”
Tre realtà musicali del territorio eseguono in 

anteprima una selezione del repertorio che sarà 
proposto Domenica 4 Giugno presso la Basilica 

di San Pietro a Roma in collaborazione con il 
coro della Cappella Musicale Pontificia Sistina in 

occasione della Messa di Pentecoste celebrata 
dal Pontefice.

con gli autori - intervista:  Pino Ciociola, 
giornalista di “Avvenire”.

Il vantaggio di essere 
IMPRESA 

RESPONSABILE

I

• Ore 21.00  Parco di Villa Chierici, Carpi

1Giovedì

Giugno

Secondo appuntamento con le sonorità 
ironiche e originali della Band di Frascati.

Presentazione della 20ª edizione del Festival 
Internazionale delle Abilità Differenti del 2018.

• Ore 10.30 Palestra interna 
della scuola ospitante  

Spettacolo ludico-interattivo per le classi prime, 
seconde e terze della scuola primaria.

Tu sei speciale è uno spettacolo teatrale itinerante 
tratto dall’omonimo libro di Max Lucado.

 Il laboratorio è gratuito
Per partecipare è necessario prenotare 

chiamando il numero: 333 1739488 o attraverso 
mail: segreteria@nazareno-coopsociale.it

 “Tu sei Speciale” Laboratorio

Martedì 2,  Giovedì 4 

Martedì 9,  Giovedì 18  

Giovedì 25 Maggio
I laboratori multidisciplinari sono rivolti agli  utenti di centri socio-riabilitativi e agli studenti di scuole primarie di primo grado.   

Per partecipare è necessaria la prenotazione: 
Chiara Pescatore, tel: 333 1739488,  o attraverso mail: segreteria@nazareno-coopsociale.it

 Laboratori    Multidisciplinari

Giugno
• IO sono arte: Cooperativa Sociale Nazareno

• Pet Therapy: Lune Nuove
• L’Orto biodinamico: Cooperativa Sociale Nazareno

• Gruppo fiaba: Cooperativa Sociale Nazareno
• Cake design: Cooperativa Sociale Nazareno

• Oggettistica in feltro: Cooperativa Sociale Nazareno
• Carta artigianale: Cooperativa Sociale Nazareno

• Sound Beam-Prove d’orchestra: Cooperativa 
Sociale Nazareno

• Metodanza: Pietro Zini, Luna Latina
• Danza in Armonia: Paola Zanelli e Pietro Zini

• Art Decò: Cooperativa Sociale Nazareno
• Il tè del Cappellaio Matto: Gisella Casadei

• Narra-tela, leggende in valigia: Gisella Casadei

Mercoledì 31 - Giovedì 1

• Ore 12.30 Bistrot Villa Chierici, Carpi 
Brunch con conversazione 

preparato da Brigata Gust-abili e Cfp Nazareno, 
con la partecipazione del Prof. Luca Falsconi

FILM “LIFE, ANIMATED”S.MESSA IN DUOMO PRESENTAZIONE LIBRI AMORE e PSICHE TESTIMONIANZE CONVEGNO BERTOLDO SERATA MUSICALE
con Ensemble Concordanze

Convegno di Psichiatria: 
Le nuove tecniche riabilitative di 

affronto dei disturbi dell’autismo.

SERATA INTERNAZIONALE “LADRI DI CARROZZELLE”
concerto della band

OPEN FESTIVAL


