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CALENDARIO EVENTI  2021
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Esseri liberi
16.00-19.00 e 20.30-22.00

9.30-12.00 Chiesa di Sant’Ignazio, Carpi

Open Festival - poesia
ore 18.00 online

Con tutto l’amore che so
 incontro con Liceo Fanti di Carpi
ore 19.00 Bistrò53, Carpi

Con tutto l’amore che so
incontro con lstituto Marconi e Liceo Cavazzi di Pavullo

ore 18.30 Kubì Pasticceria Caffetteria, Pavullo

Con tutto l’amore che so
incontro con Liceo San Tomaso di Correggio

Open Festival - fotografia
ore 18.00 online

Dialoghi
ore 10.00 workshop 

ore 21.00 Teatro De Andrè, Casalgrande

Maneggiami con cura
ore 21.00 Teatro Comunale, Carpi

Open Festival - teatro
ore 10.00 online

Da qualche parte tutti veniamo
ore 21.00 Auditorium San Rocco, Carpi

Essere lavoratori
10.00 e 15.00 cooperativa Nazareno, Carpi

7The Specials
ore 20.45 Cinema Space City, Carpi

Ché dentro alli occhi suoi ardea un riso
ore 19.30 e 21.30 Steel Srl, Carpi

Sono forse io il custode di mio fratello? 
ore 17.30 Auditorium San Rocco, Carpi
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L’infinito nello sguardo 
ore 18.00 Parco di Casa Mantovani, Bologna9
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SPETTACOLI
ESSERI LIBERI

17 SETTEMBRE 
16.00-19.00 e 20.30-22.00 
ogni 45 minuti

18 SETTEMBRE 
9.30-12.00 ogni 45 minuti

CHIESA DI SANT’IGNAZIO 
corso Fanti 44, Carpi (MO)

Performance di danza della compagnia EgoMuto (cooperativa 
Nazareno)
Regia e coreografia di Irene Stracciati

In dialogo con il FestivalFilosofia di quest’anno, incentrato 
sul tema della libertà, la compagnia di danza EgoMuto 
presenterà, all’interno di un ambiente suggestivo, una serie 
di performance dove il corpo, attraverso la danza e il suo 
linguaggio, diviene messaggero di leggerezza e libertà.

9 OTTOBRE
ore 19.30 e 21.30

STEEL Srl
viale Agricoltura 21, Carpi 
(MO)

INCONTRI

Intervengono Card. Matteo Maria Zuppi, Arcivescovo di Bologna, Marco Mescolini, Pubblico Ministero, 
ed Euro Pozzi, psichiatra psicoanalista. Modera Sergio Zini, presidente cooperativa Nazareno

Partendo dalla sollecitazione della recente pubblicazione di Verso Ninive - conversazioni 
su pena, speranza, giustizia riparativa che riporta una dialogo tra il Cardinale Arcivescovo 
di Bologna Matteo Maria Zuppi e Paola Ziccone (operatrice del Diritto, da decenni 
dedicata al mondo carcerario minorile e alla pratica della mediazione penale), il convegno 
vuole dare seguito a questa conversazione riflettendo su alcune parole quali giustizia 
e speranza, punizione e riparazione, vittima e colpevole, dal punto di vista morale, 
giudiziario e psicologico. La cifra comune è data dalla volontà e dalla capacità di stare 
vicino alle persone in difficoltà e di credere profondamente nel fatto che ognuno, ma 
proprio ognuno, possa cambiare.  
A seguire, pic-nic e serata musicale con The Epicletics Band.

L’INFINITO NELLO SGUARDO Conversazioni su pena, speranza,giustizia riparativa

9 SETTEMBRE ore 18.00

PARCO DI CASA MANTOVANI via Santa Barbara 9/2, Bologna

Evento in collaborazione con Scuola Centrale Formazione di Bologna

Il focus di questa 4^ tappa di “Percorso Autismo” riguarda le condizioni necessarie a permettere 
a una persona con disturbi dello spettro autistico di esercitare il suo diritto a essere “lavoratore/
lavoratrice”. Quali i requisiti personali, e quali le sinergie con i servizi e con le istituzioni?
Per indagare queste questioni si osserveranno realtà di eccellenza e buone prassi presenti nel 
territorio nazionale: dai professionisti del settore delle disabilità/neurodiversità - come Cristina 
Pannisi, medico pediatra e dottore di ricerca in Psicologia e Neuroscienze, e Ciro Ruggerini, 
neuropsichiatra infantile e psichiatra - alle testimonianze dirette di aziende e di servizi - 
Specialisterne, PizzaAut, Gruppo Asperger Veneto e I AM Centro diurno per persone con autismo 
della cooperativa Nazareno.

ESSERE LAVORATORI Vita indipendente per persone con disturbi dello spettro autistico

8 OTTOBRE ore 10.00 e 15.00

COOPERATIVA NAZARENO via Bollitora Interna 130, Carpi (MO)

30 SETTEMBRE
ore 10.00 workshop
ore 21.00 spettacolo

TEATRO DE ANDRÈ
piazza R. Ruffilli 1, 
Casalgrande (RE)

EgoMuto e Orchestra Scià Scià danno prova alla città e 
alle associazioni che si occupano di persone con disabilità 
dell’unicità e della grande raffinatezza delle loro tecniche 
e strumentazioni artistiche, mostrando le innumerevoli 
possibilità del metodo con cui i due gruppi della cooperativa 
Nazareno lavorano fruttuosamente da anni.
La grande novità di quest’anno è che il pubblico può 
sperimentare queste tecniche in prima persona nei 
workshop della mattina per poi avere la possibilità di 
intervenire durante lo spettacolo serale per dare il proprio 
contributo alla performance.

DIALOGHI CHÉ DENTRO ALLI OCCHI SUOI ARDEA UN RISO

Drammaturgia e recitazione di 
Franco Palmieri                           
Musiche di Orchestra Scià Scià 
(cooperativa Nazareno) e di 
Orchestra Alberto Pio di Carpi
Videomapping di Luca Fabbri

MANEGGIAMI CON CURA
2 OTTOBRE
ore 21.00

TEATRO COMUNALE
piazza Martiri 72, Carpi (MO)

Con EgoMuto (cooperativa 
Nazareno),CiM Dance 
Company (Lisbona) e Nuovo 
Balletto Classico (Reggio 
Emilia)
Poesie di Pierluigi Cappello

Lo spettacolo porta in scena alcune performance di 
danza contemporanea che, ispirandosi al discorso di Papa 
Francesco del 1° gennaio 2021 “La cultura della cura”, 
raccontano il desiderio, gli ostacoli, la paura e la bellezza 
legati al bisogno di amare e di essere amati: vivere questa 
esperienza appagante e destabilizzante è possibile solo 
affidandosi e accogliendo l’Altro e il suo universo. 
In questa atmosfera si innestano i suggestivi e raffinati 
interventi dei ballerini del Nuovo Balletto Classico, che 
accompagnano la lettura di poesie di Pierluigi Cappello.

Un percorso narrativo alla scoperta della funzione e del 
significato simbolico degli sguardi che il Sommo Poeta (di 
cui si celebra quest’anno il 700esimo anniversario) incontra 
durante il suo lungo viaggio: dall’impossibilità o incapacità 
di vedere, al recupero della vista, al desiderio di conoscenza 
che spinge ad una inestinguibile sete visiva, al magnifico 
dispiegarsi del luminoso spettacolo del Paradiso negli occhi 
della persona amata.
Il tutto sarà accompagnato dalle musiche dell’Orchestra 
Scià Scià e dell’Orchestra delle scuole medie Alberto Pio, 
e dai giochi luminosi che ricreeranno gli ambienti così 
vividamente raccontati da Dante.

Musiche di Orchestra Scià Scià 
(cooperativa Nazareno)
Compagnia di danza EgoMuto 
(cooperativa Nazareno)
Regia e coreografia di Irene
Stracciati



Interviene Don Luigi Chiampo, sacerdote e coordinatore del rifugio per migranti Fraternità Massi 
di Oulx. Modera Benedetta Bellocchio, responsabile ufficio stampa Azienda Usl di Modena

Chi è l’ “altro”? Chi è straniero a chi? Che idea abbiamo di questa figura che chiamiamo 
“migrante”? L’accoglienza è un dovere? È misericordia? O qualcosa che non ci riguarda, 
che arriviamo anche a guardare con sospetto? 
Quale ruolo, quali spazi e influenze hanno le migrazioni nella nostra vita quotidiana?
Questi alcuni spunti da cui partirà la discussione con Don Luigi Chiampo, coordinatore 
del rifugio per migranti Fraternità Massi di Oulx in Valsusa, per confrontarsi su un 
tema controverso che ha origini lontane ma è, allo stesso tempo, di altissima attualità: 
le migrazioni.

DA QUALCHE PARTE TUTTI VENIAMO

6 OTTOBRE ore 21.00

AUDITORIUM SAN ROCCO via San Rocco 1, Carpi (MO)

FILM

Bruno e Malik sono una coppia di amici che aiutano giovani 
affetti da autismo in difficoltà, destreggiandosi tra guida 
terapeutica, inserimento nel mondo del lavoro e assistenza 
pratica quotidiana: passano le giornate a battere le strade 
di Parigi occupandosi di decine di ragazzi come Dylan, alla 
ricerca di un senso di responsabilità, Joseph, che insiste nel 
suonare l’allarme sulla metropolitana, e Valentin, costretto 
a indossare un casco da pugile per proteggersi dai suoi 
stessi raptus di violenza.

THE SPECIALS Fuori dal comune

CINEMA SPACE CITY viale 
dell’Industria 9, Carpi (MO)

OPEN FESTIVAL

L’Open Festival è il concorso multidisciplinare rivolto ad artisti e compagnie emergenti, 
con e senza disabilità, ormai appuntamento fisso all’interno del Festival.
Quest’anno saranno in gara le categorie poesia (giuria: Davide Rondoni - poeta, scrittore 
e critico), fotografia (giuria: Matilde Barbieri - project manager del festival Fotografia 
Europea di Reggio Emilia, e Ilaria Gentilini - Fondazione Palazzo Magnani) e teatro 
(giuria: Franca Tragni - attrice, regista e insegnante di teatro), con l’intento di valorizzare 
opere originali e sostenere performances meritevoli per qualità artistica e integrazione 
di artisti diversamente abili.
I candidati parteciperanno alla diretta streaming dell’evento, durante la quale saranno 
presentate le loro opere/performances e una giuria di professionisti premierà le migliori.

5 OTTOBRE ore 10.00
21 E 28 SETTEMBRE ore 18.00

Online su www.youtube.com/coopnazareno

SCUOLE

CON TUTTO L’AMORE CHE SO

23 SETTEMBRE ore 18.30 KUBÌ PASTICCERIA CAFFETTERIA via XXII Aprile 68, Pavullo (MO)

24 SETTEMBRE ore 19.00 BISTRÒ53 via Bollitora Interna 130, Carpi (MO)

Angela Sara Ciafardoni ha 16 anni. Gestisce una seguitissima pagina Instagram 
(@lasarabooks), un blog (lalettricesognatrice) e da poco ha pubblicato il suo 
primo romanzo: Con tutto l’amore che so (2019). Sara è nata con una rara malattia, 
complicazione della spina bifida, che la costringe a letto. Nonostante ciò, ama la vita e 
tutto ciò che fa parte di essa: comunica con il mondo attraverso foto, post e messaggi 
che rivelano il suo animo gentile, il suo essere sognatrice e i suoi occhi che vedono 
lontano e attraverso.
Un incontro lieve e commovente che, speriamo, saprà sorprendere per la sua capacità 
di andare oltre ogni limite (tematico, di età, di “abilità”).

Angela Sara Ciafardoni incontrerà le classi superiori di 
Carpi, Pavullo e Correggio per parlare di sé, delle sue 
numerose passioni, della sua esperienza di vita: si cercherà 
soprattutto di intavolare un dialogo fra coetanei su temi 
attuali, che toccano da vicino le nuove generazioni.

CON TUTTO L’AMORE CHE SO

23 SETTEMBRE
ISTITUTO MARCONI e 
LICEO CAVAZZI di Pavullo

24 SETTEMBRE
LICEO FANTI e 
CFP NAZARENO di Carpi 

25 SETTEMBRE
ISTITUTO MEUCCI di Carpi 
e LICEO SAN TOMASO di 
Correggio

Sono stati invitati Stéphane 
Benhamou e Daoud Tatou, a cui è 
ispirata la pellicola

7 OTTOBRE ore 20.45

Evento accreditato ECM

Papa Francesco, nel messaggio della Giornata Mondiale della Pace 2021 ci ha detto che: “la 
persona ha una dignità inviolabile, creata a immagine e somiglianza di Dio”. 
La vicenda del Covid ci ha costretto a renderci conto che ci troviamo sulla stessa barca, “tutti 
fragili e disorientati, ma nello stesso tempo importanti e necessari, tutti chiamati a remare 
insieme”. Tutti siamo veramente responsabili di tutti. 
Come possiamo contribuire a una Cultura della Cura come “disposizione ad interessarsi, a 
prestare attenzione, alla compassione, alla riconciliazione e alla guarigione, al rispetto mutuo e 
all’accoglienza reciproca”?

SONO FORSE IO IL CUSTODE DI MIO FRATELLO? Uno sguardo nuovo all’altro contro la 
cultura dello scarto

11 OTTOBRE ore 17.30

AUDITORIUM SAN ROCCO via San Rocco 1, Carpi (MO)

Intervengono S.E. Mons Erio Castellucci, Arcivescovo di Modena, Carpi e Nonantola, e Dott. Giuseppe Tibaldi, 
responsabile DSM area Nord. Modera Sergio Zini, presidente cooperativa Nazareno



- Tutti gli  eventi rispetteranno le misure anti-Covid
- Per accedere agli eventi è necessario  essere in possesso di 
una delle certif icazioni verdi Covid-19 e della  mascherina
- Si prega di arrivare con 60 minuti di anticipo  sull ’orario di 
inizio di ogni evento
- L’ingresso avverrà seguendo un ordinamento di accesso  per 
evitare assembramenti
- I  biglietti non sono nominali  e non sono rimborsabili ,  cedibili 
né scambiabili .  Non ci sono posti preassegnati
- Dei biglietti ridotti possono usuf ruire bambini f ino a 6 anni 
compiuti ,  persone con disabilità e over 65

Tutti gli eventi, ad eccezione del f ilm The Specials, saranno trasmessi 
in streaming sul canale youtube della cooperativa Nazareno
www.youtube.com/coopnazareno

INFORMAZIONI

BIGLIETTI
Tutti gli eventi ad ingresso a pagamento hanno obbligo di 
prenotazione 
- Dialoghi (30 settembre, Casalgrande) - 15€ intero, 10€ ridotto
- Maneggiami con cura (2 ottobre, Carpi) - 15€ intero, 10€ ridotto
- The Specials (7 ottobre, Carpi) - 8€ unico
- Ché dentro alli occhi suoi ardea un riso (9 ottobre, Carpi) - 15€ 
intero, 10€ ridotto

Tutti gli altri eventi sono ad ingresso gratuito e senza obbligo di 
prenotazione. Fanno eccezione gli eventi del 6 e dell’ 11 ottobre che  
hanno bisogno di prenotazione preventiva, causa posti limitati

PRENOTAZIONI
Sonia - tel. 340 1246615 (solo telefonicamente) 
lunedì-venerdì 9.00-12.00 e 15.00-17.00

RITIRO BIGLIETTI
@ Bistrò53, via Bollitora Interna 134, Carpi (MO)
mercoledì-giovedì-venerdì 17.00-19.00 e sabato 10.00-12.00 (f ino 
all’8 ottobre 2021).  I biglietti si potranno ritirare anche nei giorni e 
presso le sedi dei vari spettacoli (dalle ore 20.00)

A.01  Elementi Base. Marchio/Logo

Versione positiva colore

Il Marchio/Logo è l’elemento base 
del sistema d’identità visiva Anci 
Emilia Romagna. 

I colori istituzionali della versione 
positiva colore corrispondono  
al Rosso Anci e al Blu Anci  
(vedi tavola A.11 Colori Istituzionali). 

Questa versione deve essere adottata 
solo su fondo bianco o molto chiaro.

Il Marchio/Logo non può essere  
mai modificato né utilizzato insieme 
ad altri elementi ad eccezione  
dei casi descritti in queste schede. 

La riproduzione del Marchio/Logo 
deve avvenire utilizzando solo 
supporti digitali originali rilasciati 
dall’ufficio incaricato. 

Copie riprodotte da altre fonti  
o dal recupero degli esempi 
riportati nelle schede seguenti sono 
assolutamente da evitare.

SPONSOR

Con la Medaglia del Presidente della Repubblica

È ORGANIZZATO E PROMOSSO DA

COLLABORAZIONI

SETTIMANALE DELLA DIOCESI DI CARPI

agricoltura biodinamica

®

Organizzazione: Stefano Malagoli, Giulia Feroldi, Emanuela Ciroldi
Comunicazione: Magda Gilioli (tel 346 8519390), Giovanni Giliberti

 Info: +39 344 038 2114  -  festival@nazareno-coopsociale.it

www.nazareno-coopsociale.it

@festival.abilita.differenti

Comune di
Pavullo nel
Frignano

Comune di 
Casalgrande

Camera dei Deputati

Patrocinio del

PATROCINI


