
FESTIVAL INTERNAZIONALE 
DELLE ABILITÀ DIFFERENTI
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E TI VENGO A CERCARE

ve 9

ma 13

ve 16

ma 20

ma 27

gio 29

1 sa

17 lu

7 ve

12 gio

22 sa

La crepa e la luce
ore 18.00 Casa Mantovani, Bologna

a different conductor - webinar
ore 16.30 online

cùnctus nessuno è escluso
ore 21.00 Teatro Comunale, Carpi

open festival
ore 10.00 Bistrò53, Carpi

laboratori multidisciplinari
ore 10.00 Parco di Villa Chierici, Carpi

il re leone: ricordati chi sei
ore 9.30 e ore 21.00 Teatro Comunale, Carpi

crazy for football
ore 20.45 Cinema Space City, Carpi 

autismo altruismo alterità
ore 10.00 Auditorium S. Rocco, Carpi

nata per te
ore 21.00 Auditorium S. Rocco, Carpi

beating hearts 
ore 21.00 Circolo Graziosi, Carpi

le armi del delitto
ore 20.30 Teatro Asioli, Correggio

me 21

me 28

ve 2 conferenza stampa
ore 10.00 Bistrò53, Carpi e online

do 11 messa di inaugurazione
ore 18.00 Duomo, Carpi

a different conductor - corso 
1°incontro, ore 15.00 CFP Nazareno, Carpi 8 sa

a different conductor -  corso 
2°incontro, ore 15.00 CFP Nazareno, Carpi

20 gio
day out / sospiro

ore 10.00 Sospiro, Cremona



20 SETTEMBRE ore 10.00

21 SETTEMBRE ore 10.00

BISTRÒ53 
v. Bollitora Interna 134, Carpi (Mo)

Quest’anno abbiamo chiesto ai partecipanti di dare un contributo al 
titolo del Festival “E ti vengo a cercare”, con un focus particolare sulla 
creazione di storie, racconti.
Saranno in gara le categorie danza (giuria Liliana Cosi) e fotografia 
e video (giuria Voice Off Modena) con l’intento di valorizzare opere 
originali e sostenere performance meritevoli per qualità artistica e 
integrazione di artisti diversamente abili. 
I candidati parteciperanno agli eventi di presentazione delle opere/
performance in gara, e una giuria di professionisti premierà le 
migliori.

OPEN FESTIVAL

concorsi film
CRAZY FOR FOOTBALL

29 SETTEMBRE ore 20.45

CINEMA SPACE CITY
v.le dell’Industria 9, Carpi (Mo)

Visione del film e dialogo con 
Santo Rullo, psichiatra, ed 
Enrico Zanchini, allenatore della 
squadra, che hanno ispirato il film

Ispirato a una storia vera

Un gruppo di pazienti psichiatrici provenienti da tutta Italia uniti da 
un sogno: quello di partecipare ai mondiali di calcio a 5 per pazienti 
psichiatrici.
Lo psichiatra Saverio Lulli coinvolge sua figlia Alba e l’allenatore 
Vittorio Zaccardi, vedovo e dipendente dal gioco d’azzardo, 
per guidare il gruppo di pazienti in questa avventura, con 
l’obiettivo di riuscire ad entrare nella rosa finale dei 12 giocatori 
che parteciperanno al ritiro e, successivamente, al campionato 
mondiale.

LE ARMI DEL DELITTO
22 OTTOBRE ore 20.30

TEATRO ASIOLI 
c.so Cavour 9, Correggio (Re)

In scena Compagnia Manolibera (cooperativa Nazareno)
Collaborazione alle prove: Alessandra Pantaleoni, Stefano Belloni, 
Federica Magnani
Adattamento e regia di Vittorio Possenti

Giallo di Giampiero Pizzol liberamente ispirato al racconto “I tre 
strumenti di morte”, presente nella raccolta “L’innocenza di Padre 
Brown” del 1911, di Gilbert Keith Chesterton.
L’intricata vicenda avrà risvolti sorprendenti per le troppe armi del 
delitto e i troppi i colpevoli.

CÙNCTUS nessuno è escluso
16 SETTEMBRE ore 21.00

TEATRO COMUNALE
p.zza dei Martiri 72, Carpi (Mo)

In occasione di

In scena EgoMuto (cooperativa Nazareno) e Fritsch Company 
(Fundaciòn PsicoBallet Maite Leòn-Madrid)

Dalla dimensione cittadina - di comunità - a quella domestica, fino 
al rapporto essenziale fra un io e un tu. 
Di giustizia in giustizia, una riflessione visiva e danzante, una 
universalità come una freccia proiettata all’interno, lanciata 
dall’uomo di oggi per guardarsi in azione, da fuori. Sistemi ideali e 
modelli reali, perfetti ma incarnati da uomini imperfetti. 
Forse è qui, in questa dialettica inesausta, che si può fare strada 
una giustizia dinamica, non repulsiva, abitabile da ciascuno, dove la 
fragilità è compresa.

IL RE LEONE: RICORDATI CHI SEI
7 OTTOBRE 
ore 9.30 per le scuole 
ore 21.00 per il pubblico

TEATRO COMUNALE
p.zza dei Martiri 72, Carpi (Mo)

In scena l’associazione

L’Associazione Attendiamoci (Reggio Calabria) proporrà una favola 
musicale interamente dal vivo e realizzata da giovani che hanno 
deciso di dedicare a livello volontaristico gran parte del proprio 
tempo libero alla sua ideazione e organizzazione.

LA CREPA E LA LUCE
9 SETTEMBRE ore 18.00

CASA MANTOVANI 
v. S. Barbara 9/2, Bologna (Bo)

In caso di maltempo 
presso Biblioteca San Domenico

Ospiti Gemma Calabresi Milite e S.E. Card. Matteo Zuppi
Modera Paola Bergamini, caporedattrice della rivista Tracce

Dialogo con Gemma Calabresi Milite, moglie del commissario 
Luigi Calabresi ucciso il 17 maggio 1972 da un commando di Lotta 
Continua lasciandola sola a 25 anni con tre figli. 
Il libro è il racconto del suo cammino dal giorno dell’omicidio ad 
oggi: un percorso vero e privo di idealizzazioni, verso la fede e il 
perdono. Una parola, questa, tanto impossibile quanto necessaria 
nella vita di tutti i giorni. 
A seguire pic-nic offerto da casa Mantovani e serata di musica live.

NATA PER TE
17 OTTOBRE ore 21.00

AUDITORIUM S. ROCCO
v. S. Rocco 1, Carpi (Mo)

Ospite Luca Trapanese
Modera Benedetta Bellocchio, ufficio stampa della Direzione 
Generale Azienda USL di Modena

Dialogo con Luca Trapanese, assessore comunale alle Politiche 
sociali di Napoli e primo caso in Italia di single ad adottare una 
bambina con sindrome di Down, Alba. 
Il libro “Nata per te. Storia di Alba raccontata fra noi” è il racconto 
della loro storia: tra difficoltà pratiche, momenti di sconforto e 
molta gioia, affiorano inattese le ragioni di una scelta importante e 
fortissima. 

BEATING HEARTS

In scena Orchestra Scià Scià (cooperativa Nazareno), Orchestra 
Alberto Pio e Gambeinspalla Teatro

Una serata eccentrica ed emozionante, come solo le arti circensi 
sanno regalare. 
Le performance tra aquiloni, aeroplani di carta, fumo, bolle di 
sapone e una macchina scenica che prende vita tra la gente, si 
susseguiranno piene di ritmo e colori sulle note delle due Orchestre, 
regalando al pubblico le suggestioni inimitabili delle esperienze dal 
vivo.

12 OTTOBRE ore 21.00

CIRCOLO GRAZIOSI
v. Carlo Sigonio 25, Carpi (Mo)

spettacoli

presentazioni libri



A DIFFERENT CONDUCTOR
WEBINAR ONLINE

13 SETTEMBRE ore 16.30-18.00
 

zoom call: 865 433 72152 
passcode: Different1

Formatore Enrico Zanella

Webinar online di presentazione del corso “A Different Conductor”, 
una nuova didattica musicale inclusiva per insegnanti.
Il percorso  mira a formare un insegnante “speciale” che acquisisca 
le competenze per poter insegnare, comporre, dirigere in modo 
idoneo in riferimento a un gruppo di musicisti con disabilità 
psicofisica anche grave.

CORSO IN PRESENZA

8 E 22 OTTOBRE, 12 NOVEMBRE ore 15.00-18.00

CFP NAZARENO
v. Peruzzi 44, Carpi (Mo)

Formatore Enrico Zanella

Corso di formazione in didattica musicale inclusiva rivolto a docenti 
curriculari e di sostegno, Conservatori e scuole di musica, educatori 
promosso dall’associazione Diesse - Didattica e Innovazione Scolastica, 
riconosciuto dal MIUR.
Il corso, articolato in 3 incontri,  offre un ricco panorama di tecniche, 
strumenti ed esperienze legati al lavoro musicale con persone con 
disabilità psicofisica anche grave.

Con la partecipazione di Orchestra Scià Scià e Orchestra Alberto Pio

AUTISMO ALTRUISMO ALTERITÀ
1 OTTOBRE ore 10.00

AUDITORIUM S. ROCCO 
v. S. Rocco 1, Carpi (Mo)

Evento accreditato ECM

Intervengono Franco Nardocci, neuropsichiatra infantile, e 
Serafino Corti, psicologo e direttore Dipartimento delle Disabilità 
alla Fondazione Istituto Ospedaliero di Sospiro – ONLUS
Modera Sergio Zini, presidente coop. Nazareno

Crediamo che la ricerca di un dialogo - difficile ma non impossibile - 
sia la strada maestra per rivalutare l’idea diffusa di dover combattere 
questo “spettro” dell’autismo. Ecco che quindi l’altro entra in 
gioco chiamando in causa e ridefinendo la concezione stessa di 
alterità e di altruismo: il dialogo, la relazione, il rapporto umano 
rappresentano la chiave di volta essenziale alla maturazione della 
psiche di ciascun soggetto nel corso del tempo.   

laboratori 
e attività

LABORATORI MULTIDISCIPLINARI
27 SETTEMBRE 
ore 10.00-12.00 

Laboratori offerti dall’Atelier Manolibera (cooperativa Nazareno) e aperti a scuole, cooperative e associazioni 
del territorio, dove si potranno sperimentare  dalle manualità artigianali alle discipline artistiche, ai percorsi 
nell’orto biodinamico Buccia.

28 SETTEMBRE 
ore 10.00-12.00 

falegnameria
musica

caviardage - scrittura poetica
falegnameria
musica
cucina

DAY OUT / SOSPIRO
20 OTTOBRE ore 10.00-16.00

FONDAZIONE ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO 
Sospiro, Cremona (Cr)

giornata di formazione riservata 
ai dipendenti della cooperativa Nazareno

Proseguendo il convegno “Autismo altruismo alterità” con Serafino Corti, si organizza una visita alla interessante 
realtà della Fondazione Istituto Ospedaliero di Sospiro (Cr), primo centro italiano per il trattamento delle 
psicopatologie nell’autismo. 
L’evento si colloca all’interno della formazione prevista per gli operatori socio-sanitari, i quali avranno 
l’opportunità di confrontarsi con un centro d’eccellenza su tecniche, metodi e buone pratiche. 

PARCO DI VILLA CHIERICI 
v. Bollitora Interna 130, Carpi (Mo)

ore 14.00-15.30 
orto biodinamico

Scopri la nuova App del 
Festival internazionale delle Abilità Differenti: 

il programma aggiornato degli eventi, gli artisti coinvolti,
 i luoghi e le  prenotazioni, tutti disponibili in un click!

scarica la nuova App!

feltro                
cucina

creta              



- Tutti gli eventi rispetteranno le misure anti-Covid
- Si prega di arrivare con 60 minuti di anticipo sull’orario di inizio di ogni evento per 
ritirare i biglietti prenotati e accedere ai posti non assegnati
- I biglietti non sono nominali e non sono rimborsabili, cedibili né scambiabili. Non ci 
sono posti preassegnati
- Dei biglietti ridotti possono usufruire bambini dai 10 ai 14 anni compiuti,  over 65 e 
accompagnatori di persone con disabilità
- Dei biglietti gratuiti possono usufruire persone con disabilità e under 10

INFORMAZIONI

BIGLIETTI
- Crazy for football (29 settembre, Carpi)  8€ unico
- Il Re Leone (7 ottobre, Carpi)  15€ intero, 10€ ridotto
- Beating hearts (12 ottobre, Carpi)  15€ intero, 10€ ridotto
- Le armi del delitto (22 ottobre, Correggio)  15€ intero, 10€ ridotto
Tutti gli altri eventi sono a ingresso gratuito

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA
Tutti gli eventi necessitano di prenotazione tramite il sito 
festivalinternazionaleabilitadifferenti.it, l’App Festival Abilità Differenti o 
telefonicamente al 340 124 6615 (non SMS).
Prenotazioni telefoniche a partire dal 19 settembre esclusivamente il: 
- lunedì 16.30-19.30
- venerdì 16.30-19.30
- sabato 10.00-13.00

Ad eccezione di:
 - Cùnctus (16 settembre, Carpi) - ingresso gratuito e senza prenotazione
 - La crepa e la luce (9 settembre, Bologna) - prenotazione non obbligatoria al 

346 841 5179 o a simona.modena@nazareno-coopsociale.it
 - A different conductor (corso in presenza dall’8 ottobre, Carpi) - iscrizione 

esclusivamente tramite il portale Diesse registrazione.diesse.org/it/corsi-di-
formazione dal 14 al 30 settembre

RITIRO BIGLIETTI
@ negozio Banco Artigiano - Corso Fanti 1, Carpi (Mo) dal 19 settembre 
esclusivamente il:
- lunedì 16.30-19.30
- venerdì 16.30-19.30
- sabato 10.00-13.00
I biglietti si potranno ritirare anche presso gli eventi un’ora prima dell’inizio degli stessi

PATROCINI

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

COLLABORAZIONI

Camera dei Deputati

Patrocinio del

È ORGANIZZATO E PROMOSSO DA

organizzazione Stefano Malagoli, Giulia Feroldi, Emanuela Ciroldi
comunicazione Magda Gilioli +39 346 851 9390

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

www.nazareno-coopsociale.it

@festival.abilita.differentiwww.festivalinternazionaleabilitadifferenti.it
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