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Alfabeti differenti, Percorsi artistici nelle diverse abilità 
è il festival pavese, giunto quest’anno alla sua seconda edizione, in 
programma dal 6 al 12 maggio, dedicato al binomio arte e disabilità 

promosso dal Comune di Pavia - Assessorato alle Pari Opportunità/
Sportello Antidiscriminazioni e Assessorato alla Cultura.

Per l’intera settimana, il festival propone un percorso  tra arte e
cultura in cui le “diverse abilità” saranno protagoniste di mostre,

 concerti, laboratori e dibattiti con professionisti e operatori del settore.

Il comitato tecnico-scientifico è composto da: 
Claudio Arrigoni -giornalista e curatore del blog “Invisibili” del 

Corriere della Sera, “ Foto Marvellini” (www.fotomarvellini.com),
Alessandro Greco - Docente e Presidente del Centro “Servizio di As-

sistenza e Integrazione Studenti Disabili” dell’Università di Pavia, Fabio 
Pirastu - Responsabile attività UILDM Pavia, consigliere nazionale 

UILDM, Pierluigi Politi - Direttore dell’Unità Operativa di Psichiatria 
dell’Azienda Ospedaliera di Pavia.
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h. 12.00, Sala Consiglio del Comune, piazza del Municipio 2

Conferenza stampa 
  Presentazione della seconda edizione di
Alfabeti differenti. Percorsi artistici nelle diverse abilità

Venerdì 3 Maggio

Sabato 4 Maggioh. 16.00/17.00, Casa del Giovane, via Lomonaco 43

Aspettando Alfabeti
  Esibizione-concerto, a cura di Egiziano Di Leo, degli ospiti dei 
Centri diurni per la Salute  Mentale della Casa del Giovane.
Brani originali, interamente locali, riproposizioni di brani famosi del 
cantautorato italiano, per mostrare e suscitare emozioni in uno scambio 
armonico con il pubblico

Lunedì 6 Maggio h. 15.00/17.00, Sala Conferenze del Broletto, via Paratici 21            
A lezione di accessibilità 
  Approfondimento del tema dell’accessibilità e della fruibilità degli edifici 
storici e discussione dei progetti realizzati nell’ambito della “Winter School 
in Accessibility” con ThyssenKrupp Encasa (destinatari: studenti del 4^ e 5^ 
anno del corso di laurea Ingegneria Edile-Architettura). 
Presentazione dei risultati del progetto “ Pavia Accessibile”

h. 17.15, Sala Conferenze del Broletto, via Paratici 21 

Inaugurazione mostra: Winter School in Accessibility
  Progetti realizzati con ThyssenKrupp Encasa: soluzioni per il miglioramento 
dell’accessibilità di Palazzo San Felice, Pavia
Orari mostra: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9.00 alle 12.30 e martedì e 
giovedì dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30 (solo su prenotazione: 
tel. 0382.399352 - bcerutti@comune.pv.it) sabato e domenica dalle 10.00 alle 
12.30 e dalle 16.30 alle 19.30



Martedì 7 Maggio

Mercoledì 8 Maggio h. 11.30, Spazio per le Arti Contemporanee del Broletto, piazza della Vittoria 14

Inaugurazione della mostra Tracce in movimento: 
città e campagna 
  Curata dalla critica d’arte Linda Kaiser, l’esposizione raccoglie le opere artis-
tiche (dipinti, sculture, installazioni, fotografie, video) provenienti dai centri 
del territorio provinciale che operano con persone con disabilità o nell’ambito 
del disagio sociale
Orari mostra: da lunedì a venerdì dalle 10.00 alle 12.30 (solo su prenotazione: 
tel. 0382.399352 - bcerutti@comune.pv.it) e dalle 16.30 alle 19.30
sabato e domenica dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 19.30

h. 17.00/19.00, Sala Conferenze del Broletto, via Paratici 21

La memoria dalla teoria alla pratica
  Presentazione a cura del prof. Giovanni Ricevuti dei “Fiori d’autunno”, 
progetto di supporto ai familiari di pazienti affetti da malattia di Alzheimer, 
realizzato dalla Azienda Servizi alla Persona di Pavia e laboratorio di memoria 
a cura della prof.ssa Elena Cavallini e dott.ssa Sara Bottiroli (laboratorio aperto 
al pubblico, partecipazione libera e gratuita)

h. 21.00/22.30, S. Maria Gualtieri, piazza della Vittoria 1

Spettacolo di teatro-forum 
dello Sportello Antidiscriminazioni 
  A cura dell’Associazione culturale Antigone. Dal percorso di preparazione con 
il gruppo di attori, verrà rappresentata una situazione problematica connessa 
al tema della disabilità, in cui gli spett-attori saranno coinvolti per trovare le 
soluzioni che possono risolvere la conflittualità messa in
scena, frutto delle reali esperienze di chi vive quotidianamente la
disabilità. Lo spettacolo rientra tra le azioni del progetto “OLTRE IL LIMITE”, 
finanziato dal “Bando Volontariato 2012” promosso dai CSV della Lombardia, il 
Comitato di Gestione del Fondo Speciale e la Fondazione Cariplo
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Giovedì 9 Maggio h. 9.00/13.00, Sede decentrata Pavia Nord, via Acerbi 27 

Laboratorio d’arte “Identità tra arte e colori”
  Sperimentazione e contaminazione di tecniche differenti (scultura e pittura) 
come terreno di indagine poetica sulle relazioni tra l’individuo e ciò che lo 
circonda (destinatari: operatori e utenti dei servizi e centri del territorio. Per 
prenotare  Bruno Cerutti 0382.399352 o bcerutti@comune.pv.it)

h. 10.00/12.00, Liceo A. Cairoli, corso Mazzini 7

Lezione-concerto di musicoterapia
  Il prof. Roberto Aglieri, direttore del Centro Studi Musica Medicina di Pavia, 
incontra gli studenti di tre classi del Liceo A. Cairoli (indirizzo 
musicale) per illustrare la pratica della musica funzionale che, attraverso 
il processo creativo, mira a sviluppare le funzioni potenziali e/o residuali 
dell’individuo

h. 9.30/12.30, Ridotto del Teatro Fraschini, corso Strada Nuova 136 

Presentazione del Soundbeam  , il raggio che diventa 
sinfonia
  Presentazione agli studenti del Corso di Laurea in Tecnica della Riabilitazione 
Psichiatrica dell’Università di Pavia e dell’Istituto Cossa (indirizzo 
sociale) dello strumento attraverso cui bambini e adulti con difficoltà fisiche, 
o altre forme di disabilità possono relazionarsi con il mondo esterno

h. 10.00/12.00, Castello visconteo, piazza Castello  

I percorsi tattili del Sistema Museale “Pavia Musei”
  Visita guidata alla sezione risorgimentale a cura della coop. Progetti con una 
classe dell’Istituto Geometra e una del Liceo Artistico A. Volta
 
h. 14.30/17.30, Ridotto del Teatro Fraschini, corso Strada Nuova 136 

Laboratorio aperto di Soundbeam , il raggio che diventa 
sinfonia
  Laboratorio rivolto agli operatori del settore per avvicinare al Soundbeam 
(destinatari: operatori e utenti dei servizi e centri del territorio.
Per prenotare  Bruno Cerutti 0382.399352 o bcerutti@comune.pv.it)
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Venerdì 10 Maggioh. 9.00/18.00, Sala Conferenze del Broletto, via Paratici 21 

Linguaggi non ufficiali nel campo della salute
  Giornata formativa (destinatari: medici, assistenti sanitari, operatori del
settore, psicologi - Assegnati 4,5 crediti formativi ECM. Iscrizione entro il 6 
maggio: crepossi@comune.pv.it)

h. 17.00, Aula Magna dell’Università, piazza Leonardo da Vinci

Concerto dell’Orchestra Invisibile di Cascina Rossago
  Esibizione di quattordici percussionisti affetti da autismo e almeno altrettanti 
fra studenti, specializzandi e docenti dell’Università di Pavia, legati dalla 
passione per la musica e dall’interesse per la ricerca scientifica

h. 17.00/20.00, Cinema Politeama, corso Cavour 20 

Proiezione “Quasi Amici” 
  Con la partecipazione di Claudio Arrigoni e Simone Fanti, giornalisti e curatori 
del blog “Invisibili” del Corriere della Sera, Katia Pietra (Comitato di coordina-
mento pavese per i problemi dell’handicap) e Fabio Pirastu (UILDM Pavia)

h. 21.00/22.00, Sala Conferenze del Broletto, via Paratici 21 
Frammenti di vita quotidiana
  Presentazione delle fotografie realizzate dagli ospiti e dagli operatori delle 
Case Famiglia Anffas nell’ambito del 
laboratorio fotografico “Frammenti di vita quotidiana”. Discutono di fotogra-
fia, come documentazione, denuncia ed espressione artistica, Simone 
Ludovico (ideatore del laboratorio) e 
Foto Marvellini (www.fotomarvellini.com) 

Giovedì 9 Maggio



Sabato 11 Maggio h. 11.00/12.30, Biblioteca Paternicò-Prini, via Volta 31 
Laboratorio LIS “In-segno e Di-segno”
  Il racconto della “Principessa e i draghi” anche nella Lingua Italiana dei 
Segni, accompagnato dalle illustrazioni di un disegnatore. 
(destinatari: bambinie famiglie. 
Prenotazione alla Biblioteca dei Ragazzi 0382.399610-611-612
o bibliotecaragazzi@comune.pv.it)

h. 15.00/17.00, Aula Magna Collegio S. Caterina, via S. Martino 17 

Conferenza “Perché gli devo lasciar toccare i miei giocattoli?            
  Un’occasione per ripensare insieme al rapporto con i propri fratelli e sorelle 
disabili” a cura dell’Associazione ANFFAS Pavia: intervengono Mauretta Cattanei 
(Presidente ANFFAS Pavia), Marina Balestra (psicopedagogista), 
Paolo Cosi (Comitato Siblings Onlus Milano)

h. 18.00/19.30, piazza della Vittoria

Sul palco, ELIO degli “Elio e Le Storie Tese” e Massimo Cirri
  Parole in libertà, riflessioni, divagazioni e sconfinamenti intorno
 al tema della disabilità
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Domenica 12 Maggioh. 14.00/17.30, Maneggio Strada Canarazzo 360 

Laboratorio di Ippoterapia- Riabilitazione equestre
  Attività individuali con il cavallo, della durata di 30 minuti, e attività labora-
toriali ludico-ricreative di gruppo con personale tecnico, 
un educatore e volontari (destinatari: bambini e ragazzi con 
disabilità/disagio. Per info e 
prenotazioni tel. 349.1796427 dal lunedì al venerdì
dalle 10.30 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00)

h. 15.30/16.30, Castello Visconteo, piazza Castello 

Lettura critica di un quadro in LIS
  In collaborazione con l’Ente Nazionale Sordi di Pavia, lettura critica 
accompagnata dalla traduzione nella Lingua Italiana dei Segni del quadro 
di F. Hayez “L’accusa segreta” quadro della collezione del sistema museale 
“Pavia Musei”

h. 16.30/18.30, Castello Visconteo, piazza Castello 

Madamadoremì in concerto
  Esibizione della band composta da ragazzi con disabilità, dagli allievi del 
corso di formazione e specializzazione in musicoterapia e pedagogia musicale 
e dai professionisti del CESMME (Centro Studi Musica Medicina)
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