Con il contributo di

4°Festival In & Out
Gli invincibili
Il Festival In & Out La cultura in condominio giunge al 4° anno.
Il progetto nasce con obiettivi socioculturali dando alla cultura
il valore di un bene comune da preservare e per questo cerca di
portarla a km 0 sotto casa delle persone.
Quest’anno abbiamo scelto la tematica degli “Invincibili” nel
concetto di Erri De Luca, dove invincibili non sono quelli che
abitualmente salgono sul gradino più alto del podio ma coloro
che, nonostante le batoste e le sconfitte, sono pronti a rimettersi
in gioco con la stessa forza per combattere per le proprie idee,
il proprio lavoro, la propria arte e la propria vita.
Nostro protagonista: Don Chisciotte, emblema di chi si batte per
certi ideali mentre il mondo accanto sembra prendere altre strade.
Così saremo accompagnati da questo Don Chisciotte di condominio
in condominio alla ricerca di storie di invincibili, incontreremo esiti
di laboratori teatrali che coinvolgeranno attori ed abitanti, vedremo
una zona della città sotto altri punti di vista, entreremo nel viaggio
in una Metropoli immaginaria e toccheremo i delicati temi dei
gruppi dei Teatri Solidali.
Saremo ospitati in corti, terrazzi, giardini, teatri di paglia, chiostri
settecenteschi, nuovi condomini, ci saranno banchetti e ospitalità,
concerti e feste.
Ringraziamo chi ha creduto a questo progetto e ne ha reso
possibile la realizzazione anche quest’anno, in primis la Fondazione
del Monte e il Comune di Bologna/Cittadinanza Attiva assieme ai 6
quartieri che hanno dato l’adesione (Navile, Porto, San Vitale, San
Donato, Savena e Borgo Panigale).
La Provincia di Bologna che, sostenendo assieme all’Istituzione
Gian Franco Minguzzi il gruppo Teatri Solidali, ha contribuito al
Festival, Emilbanca e Costruzioni Dallacasa.
Il patrocinio e l’ospitalità dell’Istituto Ortopedico Rizzoli,
la collaborazione del Settore Servizi per l’Abitare e Acer,
la partecipazione di tanti condomini e non per ultimi tutte
le associazioni ed i gruppi che con tanta dose di volontariato
rendono possibile tutto ciò.
Infine dedichiamo questo festival ad Antonio Tassinari del Teatro
Nucleo, l’attore e regista che è venuto a mancare in questi giorni
e che abbiamo avuto la fortuna di ospitare nella prima edizione del
Festival.

Il direttore artistico
Mirco Alboresi
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DATA e LUOGO

EVENTI

21 giugno
Centro città

Inaugurazione del festival: parata in
bicicletta per le vie del centro
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21 giugno
Q.re Savena

Storie dei Borghi - spettacolo itinerante
Bologna Cello Project in concerto

6

22 giugno
Q.re Savena

Festa dei borghi
Storie dei Borghi - spettacolo itinerante
Folkomondo in concerto

7

23 giugno
Q. re Navile

In & out Chisciotte (Mancia < ---- > Navile)
– spettacolo della Compagnia ReSpirale
Teatro e abitanti Corte 3

10

24 giugno
Borgo Panigale

La Moglie dell’arbitro – spettacolo di Mavi
Gianni

12

25 giugno
Borgo Panigale

Racconti del Borgo - Teatro dei Mignoli
A Media luz - Opèra Comique Circo teatro
Banda Rei in concerto

13

26 giugno
San Michele in
Bosco

Teatri Solidali - Laboratorio di
Infermieristica Teatrale di Andrea Filippini
Biancaneve – spettacolo di Magnifico
Teatrino Errante

18

27 giugno
Q.re San Vitale
Cirenaica

La penultima cena - spettacolo esito del
laboratorio di Reon Teatro
Mala Agapi in concerto

14

28 giugno
San Michele in
Bosco

Teatri Solidali
Racconti dal Diluvio - spettacolo di
Amorevole Compagnia Pneumatica

18

29 giugno
Opera Padre
Marella

Il Carosello di Don Chisciotte – spettacolo
esito del laboratorio di Barbara Baldini

16

30 giugno
Q.re San Vitale

I Maghi da Giardino – spettacolo di Zoè
Teatri

15

30 giugno
San Michele in
Bosco

Quinto dice - spettacolo di Andrea Filippini

19

1 luglio
Q.re Savena

Libreschi in condominio a cura di Canto 31
Invito in condominio con delitto –
spettacolo con buffet di Zoè Teatri

8

2 luglio
via Olmetola

Lavoravo all’Omsa – spettacolo di Teatro
Due Mondi

20

3 luglio
Q.re San Donato

Indifferenti mai – spettacolo dei Mulini
a vento

16

4 luglio
Q.re Porto

Il Playback si tinge di azzurro – spettacolo
di Compagnia Openplayback

17

5 luglio
Q.re Porto

CUCINARaccontando – spettacolo esito del
laboratorio di Zoè Teatri
Giuliano Tedeschi – fisarmonica solo

17
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Programma

(segue)

DATA e LUOGO

EVENTI

6 luglio
Q.re San Donato

Le invitte - spettacolo esito del laboratorio
di Teatro dei Mignoli regia Andrea Filippini
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7 luglio
San Michele in
Bosco

Teatri Solidali
Buio pesto alla genovese - spettacolo con
buffet di Gruppo Elettrogeno - Orbitateatro

19

8 luglio
Parco San
Pellegrino

Inaugurazione del nuovo spazio a cura di
Banda Riciclante con concerto al tramonto
di Guido Sodo

22

9 luglio
via Olmetola

Angeli alle fermate - reading concerto
Prendere il vento - reading musicale di
Extravagantis

21

10 luglio
via Olmetola

Per fare un prato ci vuole un’ape un
trifoglio e … - spettacolo per tutti di e con
Barbara Baldini

21

11 luglio
Q.re San Vitale
Cirenaica

I am the passenger - spettacolo di Ailuros
prenotazione obbligatoria

14

11 luglio
Q. re Navile
Bolognina

Metropoli Bolognina – spettacolo di
Tanino de Rosa

11

12 luglio
Q. re Navile
Bolognina

Metropoli Bolognina – spettacolo di
Tanino de Rosa

11

13 luglio
Parco San
Pellegrino

Laboratori pomeridiani e festa di chiusura
del festival

22

EVENTO DI INAUGURAZIONE

21 giugno

DALLE 10:30 ALLE 12:00
PARATA DELLA CULTURA IN CONDOMINIO
Inaugurazione del festival con promozione degli eventi del festival
per le vie del centro chiuso durante il T-days.

VUOI INFORMAZIONI SUGLI SPETTACOLI O PER
PORTARE IL FESTIVAL NEL TUO CONDOMINIO?

Scrivi a ufficiostampa@angeliallefermate.it
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VIA OLMETOLA
Parco Città Campagna

Teatro di Paglia ad ARVAIA
via Olmetola 16

2 luglio

Zoè Teatri ha preparato ad Arvaia uno spazio libero e accogliente
per una piccola rassegna di Teatro di Paglia.
Dalle ore 19:00 sarà possibile gustare il tramonto e il buon cibo
preparato dai Cucinieri di Arvaia, chiacchierare degustando una
bibita al sambuco o una birra artigianale e, per chi lo desidera,
acquistare le fresche verdure bio di Arvaia.
ORE 21:00 - LAVORAVO ALL’OMSA
spettacolo di Teatro Due Mondi.

Nel 2010 a Faenza lo stabilimento Omsa, nonostante i bilanci
aziendali fossero in attivo, sposta la produzione in Serbia
lasciando senza lavoro più di 340 donne.
Lavoravo all’Omsa ripercorre la vicenda della fabbrica faentina,
creando un parallelismo con l’opera di Brecht, Santa Giovanna
dei Macelli.
In scena i cinque attori del Teatro Due Mondi e una ex operaia
Omsa ricostruiscono una storia nella quale si riconosce un
numero sempre maggiore di persone in Italia, tutte vittime della
delocalizzazione.
A fare da collante tra il testo brechtiano e le parole delle donne
faentine troviamo i canti di lavoro e di lotta della nostra tradizione
operaia che per decenni hanno accompagnato i lavoratori italiani
nelle loro rivendicazioni sindacali.
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INGRESSI, PRENOTAZIONI
E TESSERE PREPAGATE
Tutte le iniziative sono a ingresso gratuito con
offerta libera, ad esclusione di: LIBRESCHI - Invito
in condominio con delitto - Buio pesto al basilico.
Per questi eventi, a prenotazione obbligatoria,
è richiesta una tessera prepagata acquistabile
durante le serate del festival, utilizzabile anche
per i buffet al Parco San Pellegrino.
Lo spettacolo di Ailuros - I’m the passenger
è a partecipazione gratuita con prenotazione
obbligatoria.
Prenotazioni al 349 2326905, nei giorni feriali
dalle 10:30 alle 17:00
Organizzazione: Teatro dei Mignoli - Angeli alle fermate
Direzione artistica e progetto: Mirco Alboresi
Organizzazione generale: Arianna Bartolucci - Mirco Alboresi
Organizzazione locale: Marco Alì, Giuliano Amadesi, Simona
Barilari, Debora Binci, Elisabetta Callo, Andrea Filippini, Arianna
Bartolucci, Mavi Gianni, Denise Gnudi, Gabriella Lippi, Loredana
Petazzoni, Mara Silvestri
Curatrice sezione musicale: Rita Mengoli
Comunicazione, foto e video: Agata Caruso
Grafica e impaginazione: Argento e China
Tecnici: Mario Martignoni, Stefano Peloso
Don Chisciotte: Lorenzo Bonaiuti
Sancio Panza: Andrea Zacheo
www.laculturaincondominio.blogspot.it
www.angeliallefermate.it

Nella foto di copertina: Riccardo e Leonardo

23

