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La Giuria:  
Silvana Fallisi Presidentessa,  
Alfredo Colina, Carla Anesa,  
Anna Maria Di Ruscio,  
Cherubina Bertola, Corrado Accordino, 
Desireè Merlini, Emanuele Patrini, 
Giovanni Vergani, Lucia Zulberti,  
Marta Petenzi, Massimiliano Rossin, 
Michela Tilli, Paolo Manzalini,  
Sara Ceccatelli, Simona Cesana,
Stefania Borgogno, Susanna Tamplenizza, 
Viviana Veltre. 

Per il terzo anno consecutivo…  
Li sei vero!

Gli attori delle compagnie provenienti da 
tutta Italia, insegnano a coloro che  
si approcciano alle persone con disabilità  
e al mondo del teatro che si deve 
cambiare la percezione e concezione  
di limite imparando a riconoscere la 
bravura e la professionalità degli artisti 
in scena.

Il Festival è quindi la “formula” che 
abbiamo pensato per documentare, fare 
letteratura e dare visibilità a un aspetto 
che non è abbastanza sottolineato, 
promuovendo sul territorio la cultura  
del linguaggio e dell’espressione teatrale 
come mezzo educativo, formativo ed 

aggregativo non solo per le persone  
con disabilità, ma per tutti. “Fare teatro” 
diventa occasione per scoprire  
e recuperare quelle abilità a prima 
vista non visibili ma che abitano  
in ciascuno di noi.

L’edizione 2019, con il coinvolgimento 
della rete aderente al progetto TikiTaka 
e di diverse realtà territoriali attive nel 
campo della disabilità, si arricchisce di 
eventi ed esperienze durante e intorno  
alle giornate del Festival. Intendiamo 
sempre di più promuovere il messaggio 
culturale che l’espressione artistica  
è un mezzo che consente di esprimere  
le proprie qualità e i propri talenti,  
che l’incontro intorno a passioni condivise 
unisce tutti, che ogni persona può 
contribuire per lo sviluppo sociale  
del territorio. 
Al di là di ogni possibile limite, tutti 
possono essere, sono, valore sociale 
per la comunità.

Enrico Roveris  
e Daniela Longoni

Monza
11/19 maggio
2019

FestivalNazionale
TeatroeDisabilità
TeatroBinario7
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Da martedì 7  
a martedì 14 maggio

Esercizi commerciali  
centro Monza 

Arte in Vetrina - mostra diffusa

Sabato 11 maggio
Piazza Trento e Trieste Monza 
dalle 10.00 alle 18.00

Li sei…Fuori! Dal teatro alla città: 
arte ed espressione a portata  
di tutti 

Da sabato 11  
a domenica 19 maggio

Teatro Binario 7  
Ore 10.00 - 18.00

“Alcuni di Noi” mostra fotografica 

“Mettiamoci all’opera” mostra  
del concorso pittorico per ragazzi 

“Comic out, l’arte del distinguersi” 
mostra di fumetti

Mercoledì 15 maggio  
Teatro Binario 7
ore 14.30 

“La bellezza della fragilità  
tra narrazione, comunicazione  
e linguaggi”  
convegno

ore 21.00
“Le Regole dei motoneuroni” 
incontro con l’autore

Giovedì 16, venerdì 17  
e sabato 18 maggio

Piazza Trento e Trieste 
ore 10.00 e ore 15.00

“Andar per Borghi e parchi” 
visite guidate in città 

Giovedì 16 Maggio 
Teatro Binario 7
ore 17.30

Inaugurazione Festival  
“Lì Sei Vero” 2019
Buffet di benvenuto aperto  
agli ospiti, alle autorità  
e alla cittadinanza.

ore 20.30
Proiezione del Trailer  
“Ognuno è Perfetto” 

Spettacolo in concorso

Venerdì 17 maggio 
Teatro Binario 7
ore 15.30 

Giornata Mondiale dell’Accessibilità 
convegno

ore 20.30 
Spettacoli in concorso

Sabato 18 maggio 
Teatro Binario 7
ore 17.00

“Residence Bella Verona.  
Riunione di Condominio” 
spettacolo fuori concorso

ore 20.30
Spettacoli in concorso

Premiazione concorso  
“Mettiamoci all’opera”

Domenica 19 maggio 
Teatro Binario 7
ore 10.00

Spettacoli in concorso

Cascina San Fedele 
Reggia di Monza

ore 15.30 
Premiazioni della Terza Edizione  
del Festival “Lì sei Vero” 2019
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Giovedì 16 Maggio 2019 

Teatro Binario 7 – Spazio Espositivo
ore 17.30
Inaugurazione 

A seguire inaugurazione della mostra 
fotografica “Alcuni di noi” a cura  
di Roberto Mutti, fotografie di Raoul 
Iacometti. Elena Cerruto, Simona 
Spinoglio e Gino Ettore in una 
performance di danzamovimentoterapia 
in cui, attraverso l’arte, si cerca un 
modo per creare la magia dell’incontro, 
organizzata dalla UILDM sez. Giovanni 
Bergna, Monza.

Buffet di benvenuto aperto agli ospiti, 
alle autorità e alla cittadinanza.

Teatro Binario 7 – Sala Chaplin
ore 20.30  
Ognuno è Perfetto

Proiezione del trailer della fiction Rai, 
realizzato dalla Casa di Produzione Viola 
Film e con la regia di Giacomo Campiotti, 
che vede come attori protagonisti due 
ragazzi del Veliero Onlus: Aldo Pavesi  
e Eugenio Bramati.

ore 21.00
IO – La Rinascita 

Autore Marco Colonna
COMPAGNIA TEATRALE “IL GIULLARE”
Trani (B.A.T.) Puglia
Coinvolgente, spietato, commovente.
Un palco con sedie asettiche occupate 
dai dieci attori protagonisti, in tutta  
la loro nudità.
Il minimalismo delle scene viene presto 
riempito dal flusso di coscienza dei 
protagonisti che riempiono lo spazio 
con le loro espressioni possenti, le tante 
voci che li posseggono e soprattutto dal 
fiume di pensieri e rabbia ingoiati e mai 
digeriti che travolgeranno loro stessi  
ed il pubblico.

Venerdì 17 Maggio 2019 
Teatro Binario 7 – Sala Chaplin
ore 20.30 
Gandino express

Regia di Luca Giudici
LABORATORIO TEATRALE “SARANNO 
FAMOSI?” del CCD di Gandino
Albino (BG) Lombardia
 
Due ragazzi sono scomparsi. Il motivo? 
Sconosciuto. Solo una persona può 
risolvere questo mistero: il grande 
Scherlock Nodari, il più bravo 
investigatore di tutta la bergamasca. 
Germania, India, Brasile, sono solo 
alcune delle mete che dovrà visitare  
per portare a termine il suo compito.  
Un divertente e serrato viaggio a spasso 
per il mondo che lo porterà a contatto 
con “particolari” personaggi locali. 
“Perché parliamo differenti linguaggi, 
ma l’importante è saperli ascoltare”.

ore 21.30 
Storia di una gabbianella  
e del gatto che le insegnò  
a volare

Autore Giuliano Tonin
LABORATORIO TEATRALE F.A.R.C.E.L.A
Castelfranco Veneto (TV) Veneto
Liberamente ispirato al racconto 
di L. Sepulveda, il testo parla di un 
“intrigante” incontro tra gatti e gabbiani; 
testo struggente dove realismo e magia 
convivono felicemente.
Gli “animali” in scena ci aiutano  
a tentare ancora di comunicare i nostri 
desideri, i nostri sogni e ci incoraggiano 
a vedere le diversità come nuove 
occasioni di divertimento, di incontro  
e di crescita.
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Sabato 18 Maggio 2019
Teatro Binario 7 – Sala Chaplin
ore 17.00
Residence Bella Verona.  
Riunione di condominio

di Enrico Roveris
Compagnia Teatrale Il Veliero onlus
Monza - Lombardia
Spettacolo fuori concorso

ore 21.00 
A mezzanotte, Parerga  
e Paralipomena

Autore Lamberto Giannini
COMPAGNIA TEATRALE MAYOR VON 
FRINZIUS
Livorno (LI) Toscana
Vivere ogni spettacolo come se fosse 
l’ultimo… sapere che dopo la mezzanotte 
ci sarà solo il buio. Essere teatranti 
significa questo: saper affrontare il buio 
dopo la mezzanotte, osservarlo con i suoi 
veri colori. Inebriante è l’aria quando uno 
spettacolo a cui si è lavorato per giorni, 
settimane, mesi sta per concludersi. 
Opprimente il senso di vuoto che segue 
la fine. Ripartire da capo per un nuovo 
inizio è vita.

ore 22.00
I cinque malfatti

Autrice Beatrice Alemagna 
DIVERSAMENTE DANZA
Verona (VR) Veneto
Cinque strani personaggi, ognuno 
con caratteristica molto evidente si 
presentano simpaticamente al pubblico: 
uno è tutto Bucato, il secondo è Piegato 
come una lettera, il terzo sempre Molle 
addormentato, il quarto Capovolto a 
testa in giù ed il quinto è addirittura Tutto 
Sbagliato. Vivono insieme serenamente 
finché l’arrivo del Perfetto mette in 
discussione le loro caratteristiche, 
facendole diventare dei difetti?  
Ma è veramente così?

Domenica 19 Maggio 2019 
Teatro Binario 7 – Sala Chaplin
ore 10.00
La tana del grande coniglio

Autore Paolo Camera
COMPAGNIA DEL MENESTRELLO
Alba (CN) Piemonte
Seconda Guerra Mondiale...tra le leggi 
razziali, i rastrellamenti e la miseria,  
il tutto visto attraverso gli occhi di due 
bambini.
La forza dell’amicizia a confronto  
con gli orrori della guerra in un paesino  
del Piemonte.
Bisogna ricordare il male per capire 
quanto è importante il bene!

ore 11.00
Dance on the tree

Autrice Valeria Nasci 
COMPAGNIA TEATRALE MAGNIFICO 
TEATRINO ERRANTE
Bologna (BO) Emilia Romagna

Dance on the tree ripercorre la storia 
di Julia Butterfly Hill, ragazza che negli 
anni ’90 in California visse per due anni 
sopra una sequoia millenaria, per salvare 
l’albero e l’intera foresta:  
un caso senza precedenti  
di disobbedienza civile ambientale. 
Lo spettacolo vuole far riflettere non solo 
sul discorso “ecologico”, ma anche sulla 
possibilità di combattere pacificamente 
per una giusta causa.

Cascina San Fedele - Reggia di Monza 
ore 15.30
Premiazioni della Terza 
Edizione del Festival  
Lì sei Vero 2019

G
li spettacoli
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Piazza Trento e Trieste  
Monza

Ore 10.00 
Apertura della manifestazione  
e saluti iniziali 

Terzo ritmo. Sessione aperta di danza. 
Cooperativa Il Seme, Cesano Maderno

Il ritmo personale incontra il ritmo dell’altro 
per danzare insieme un Terzo Ritmo, frutto 
della condivisione e della sintonia tra persone 
differenti, per questo, uniche. Costruire 
insieme una “coreografia” è un momento 
creativo nel quale ognuno può proporre un 
proprio gesto da mettere a disposizione degli 
altri e trovare uno spazio di realizzazione  
e valorizzazione delle proprie capacità. 

Dare forma al desiderio. UILDM sezione 
Giovanni Bergna, Monza

Dare forma al desiderio e ai sogni dei più 
piccoli con creatività e fantasia. Animazione  
a loro dedicata a cura di professionisti dell’arte 
di strada.

Ore 13.00 pausa

Ore 15.00 
Esibizione musicale. SMS Spazio 
Musica Scuola una musica può fare, 
Monza 

Nel pomeriggio la piazza risuonerà delle 
suggestioni musicali di SMS Spazio Musica 
Scuola, nata all’interno del progetto TikiTaka  
e ospitata dal centro diurno Arconauta  
di Novo Millennio. Una scuola di musica aperta 
a tutti, senza limiti di abilità. Il progetto ha 
l’ambizione di incrociare nella musica, artisti 
con diverse abilità. I gruppi che si esibiranno 
sono formati da insegnanti e allievi che 
suoneranno un repertorio a tutto tondo dalla 
musica classica, al rock, dal pop al jazz.

Ore 16.00
Una Grande Famiglia. Performance 
teatrale. Cooperativa Sociale La Nuova 
Famiglia, Monza

Estratto dello spettacolo che racconta della 
vita dentro e fuori la Nuova Famiglia di Monza. 
La vita vista come un viaggio a cui prendiamo 
parte e gli attori metteranno in scena  
il momento dell’arrivo con le proprie paura, 
aspettative, perdite, desideri…Un’azione 
scenica sostenuta dalle voci dei protagonisti 
porterà il pubblico al momento dell’arrivo  
e inizio di una nuova vita.

Ore 16.30
Circomico. Spettacolo di circo 
Contemporaneo. Nicola Bruni  
di SpazioBizzarro, Casatenovo.

Uno spettacolo di circo e arte di strada 
esilarante e divertente, ricco di imprevisti, 
giochi, musica e magia. Grandi e bambini 
diventano parte attiva dello spettacolo, 
attraverso un susseguirsi di imprevisti, 
sorprese, coinvolgimento e improvvisazione. 
Dalla valigia magica di Nicola salteranno fuori 
oggetti incredibili per una carrellata  
di numeri da circo sorprendenti che lasceranno 
il pubblico senza fiato. Nicola entrerà poi 
nella sua Roue Cyr per un finale unico ed 
emozionante, che mescola danza, acrobatica 
e poesia.

Ore 17.30 
DJset elettronico. AllegroModerato, 
Milano
Dal corso di musica elettronica Musimatica  
di AllegroModerato nasce il collettivo SIMPLER 
che, con ausili tecnologici a totale accessibilità 
permette di acquisire le competenze necessarie 
nelle diverse fasi di lavorazione del suono: dal 
campionamento allo sviluppo, dalla modulazione 
alla composizione di brani originali. Il collettivo 
SIMPLER propone dal vivo DJ set elettronici, 
dove il lavoro svolto in aula si trasforma in 
performance cariche di energia ed elevato 
impatto emozionale, ed è stato protagonista,  
tra gli altri, di concerti presso LUME nell’ambito 
del festival ETD #ètuttodiverso (Milano)  
e per il Festival L’Altra Mente (Foligno).
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Durante la giornata saranno presenti:
Il Salotto di Lì Sei Vero.  
Il Veliero Onlus e TikiTaka, Monza

Un salotto dove il Direttore Artistico del Festival 
Enrico Roveris e il Responsabile del Progetto 
TikiTaka Giovanni Vergani interpreteranno il 
ruolo di conduttori intervistando e colloquiando 
con i vari protagonisti dell’evento. Nel salotto 
saranno invitati personaggi significativi delle 
realtà presenti che intratterranno la piazza 
raccontandosi in merito ai loro progetti attuali 
e futuri. 

TikiTaka equiliberi di essere, Desio 
e Monza

Tikitaka - equiliberi di essere progetto avviato 
nel 2017 con il contributo di Fondazione 
Cariplo nel programma dei Welfare in azione, 
sarà presente con diverse iniziative e progetti 
collegati ai soggetti aderenti alla rete. 
Dall’esperienza della musica inclusiva, alla 
possibilità di esprimersi attraverso l’arte, alle 
danze, alla contagiosa presenza degli ‘allegri 
viandanti’, perché tutti possano giocare ed 
esprimere la propria creatività al di là delle 
differenze, di qualunque genere siano.

Maestro d’arte madonnaro Mariano 
Bottoli con un disegno 10x3,30 m

Realizzato durante la manifestazione Lì Sei 
Vero 2018. Quando il teatro fa pittura…  
è madonnaro! Dipingere in piazza è un modo 
per sembrare teatro: anche un madonnaro  
è Li ed è Vero. 

Comic out: l’arte del distinguersi. 
Mostra fumetti. Centro di servizio per  
il volontariato di Monza Lecco Sondrio  
e Liceo Artistico Statale della Villa Reale  
di Monza Nanni Valentini 

Immagini per narrare il valore delle differenze. 
Mostra realizzata con gli studenti del Liceo 
Nanni Valentini in alternanza scuola lavoro con 
Centro di Servizio per il Volontariato di Monza 
Lecco Sondrio e l’associazione “Un ponte 
per…” che ha gestito il corso sull’arte del 
fumetto. La mostra sarà visitabile da sabato 11 
a domenica 19 maggio 2019 presso il Binario 
7 a Monza.

L’Iride dipinge Monza. Mostra pittorica. 
L’IRIDE s.c.s. Onlus, Monza

Proponiamo una mostra di opere di 
monumenti e scorci della città. Tutti i 
partecipanti hanno lavorato per circa quattro 
mesi ai loro quadri raccontando ciò che 
conoscevano e perché amavano quei luoghi. 
Talvolta sono stati attratti dalla bellezza, in 
altri casi sono stati i ricordi e le esperienze 
fatte a fornire l’ispirazione. 

Mettiamoci all’opera. Anteprima 
concorso pittorico per ragazzi - 
Associazione La Nostra Famiglia Carate 
Brianza con la collaborazione di C.E.R. 
Monza – DDI Italy – Spazio Musica Scuola 
Una musica può fare

Dove e quando ti senti Vero? In quali contesti? 
Quali sono le persone con le quali non hai 
problemi a mostrarti per quello che sei? 
Da queste suggestioni sono nate le opere 
condivise frutto della fantasia dei ragazzi 
che hanno partecipato al concorso. Le opere 
saranno in mostra dal 16 al 19 maggio presso 
il Teatro Binario 7 di Monza e tre disegni più 
significativi saranno premiati durante una 
serata del festival. 

A più mani. Mostra itinerante delle opere 
realizzate presso l’atelier di Arteterapia. 
Cooperativa Il Seme, Cesano Maderno

Linee che creano relazioni umane e 
arricchiscono la città, colori che inondano 
di bellezza lo sguardo di chi guarda, valore 
sociale che supera le fragilità individuali. 
Tecniche diverse per differenti espressioni, 
ogni opera è il frutto di un lavoro a più mani, 
ognuno è protagonista e partecipe del 
“percorso creativo condiviso”. 

All in arts. Mostra artistica. Fondazione 
Alessio Tavecchio onlus, Monza

Anteprima della mostra “All in arts” che aprirà 
i battenti il 29 maggio presso il teatro Binario 
7 a Monza. L’iniziativa coinvolge giovani artisti 
e creativi chiamati a confrontarsi, attraverso la 
libera espressione artistica, su temi sociali di 
particolare interesse e attualità.
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Sociale Solaris, Brugherio
La libera espressione artistica diventa 
occasione di incontro e integrazione nella 
creazione di opere condivise. A partire da 
una traccia, i partecipanti saranno coinvolti 
in un laboratorio in cui sperimentare tecniche 
diverse. 

Alcuni di Noi. Anteprima mostra 
fotografica. UILDM sez. Giovanni Bergna, 
Monza

Il fotografo Raoul Jacometti s’immerge nel 
mondo della diversità per coglierne il valore e 
le differenze. L’impatto è “sconvolgente”; la 
disabilità non è una “categoria” e la diversità 
non è sempre un problema. Esistono “solo” 
persone e la diversità può essere opportunità 
e risorsa. La mostra fotografica sarà visitabile  
da sabato 11 a domenica 19 maggio 2019 
presso il Binario 7 a Monza.  

Una Grande Famiglia. Mostra 
fotografica. Cooperativa Sociale La Nuova 
Famiglia, Monza

Una mostra fotografica di noi, persone adulte 
con disabilità, che hanno fatto una scelta 
verso l’autonomia. Scatti preceduti da una 
condivisione che ha permesso ad ognuno  
di noi di raccontarsi in maniera sincera senza 
remore ne timori. Negli scatti da noi eseguiti 
in collaborazione con l’amica fotografa Silvia 
Martino potrete capire cosa significa vivere  
in comunità, potrete coglierne le emozioni,  
le risate, le paure, le idee sul futuro… 
insomma le nostre vite. Estratti della vita 
dentro e fuori la Nuova Famiglia di Monza.

Volti che parlano. Mostra fotografica. 
Cooperativa Lambro onlus, Monza

Volti che vogliono lanciare messaggi:  
chi di amore e chi di speranza, a volte ironici, 
a volte estremamente riflessivi. Un’occasione 
che mette in mostra quell’alto grado di 
integrazione e soggettività di tutte le persone 
in quanto essere unici che, nel territorio 
monzese, “è pratica quotidiana”.

Dalla piazza al palco: abili sguardi. 
Far Rumore - azioni per la salute mentale, 
Vimercate

Tanti sguardi diversi per comporre una 
visione comune: i diversi punti di vista 

saranno catturati negli scatti dei cittadini che 
interverranno fissando i particolari dell’evento 
di piazza per la realizzazione di una mostra  
“in presa diretta”. 

La scatola Magica… in punta di 
polpastrello. Percorso sensoriale.  
Lega del Filo d’Oro onlus, sede di Lesmo  
e Consorzio Desio Brianza 

Un percorso “accessibile a tutti” in cui  
è vietato non toccare, uno spazio da 
esplorare…in punta di polpastrello! Un invito  
a sperimentare come la percezione della realtà 
possa essere profonda e coinvolgente anche 
senza “vedere”.

Sentire l’astratto. Arte e accessibilità. 
Associazione Joomla! Lombardia

Anteprima del percorso esperienziale 
sperimentale progettato dall’artista Patrizio 
Vellucci per fruire l’arte astratta, senza 
‘vederla’:  dotati di speciali occhiali di 
simulazione delle problematiche di ipovisione,  
i partecipanti saranno condotti in un percorso 
di sperimentazione dell’arte astratta 
attraverso gli altri sensi. 

Laboratorio di giocoleria ed 
equilibrismi. SpazioBizzarro, Casatenovo

Sfidare la forza di gravità è possibile:  
un laboratorio aperto a tutti, per divertirsi 
imparando a usare palline, foulard, piatti cinesi 
e diablo. I più coraggiosi potranno poi provare 
la sfera di equilibrio!

Allegri Viandanti. Menestrelli. TikiTaka 
Desio Monza

Un gruppo di messaggeri di socialità,  
che si prende cura dei paesi e delle relazioni 
suonando e donando poesie. L’opera condivisa 
itinerante “la poesia è...coccola per l’anima” 
proverà, come un filo invisibile, a unire tanta 
gente e tanti territori, lasciando come traccia 
la propria firma.
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Il linguaggio tra etica e informazione,  
gli aspetti deontologici, culturali e storici 
all’utilizzo di una terminologia corretta 
quando si parla di persone con disabilità. 
Raccontare e tutelare la disabilità al di là 
dei luoghi comuni, delle rappresentazioni 
e dei pregiudizi. Far capire come  
le arti espressive e il teatro possano  
far emergere il valore e la bellezza della 
fragilità. 

Interventi:
Disabilità: dalle rappresentazioni storiche 
alla costruzione di nuove raffigurazioni

Matteo Schianchi, storico, Università 
degli Studi di Milano-Bicocca

Il teatro come linguaggio che da valore 
alla diversità

Andrea Paolucci, Condirettore artistico 
Teatro dell’Argine di Bologna

Le parole giuste per raccontare  
la disabilità

Antonella Patete, giornalista  
di Redattore sociale e coordinatrice 
della rivista SuperAbile INAIL

Persone con disabilità? Fammi capire…
Giovanni Merlo, direttore di Ledha  
Lega per i diritti delle persone con 
disabilità.

Con la partecipazione di: Giovanni Vergani 
coordnatore progetto TikiTaka e Daniela 
Longoni psicoterapeuta associazione  
“Il Veliero onlus” 

Modera: Arianna Monticelli, giornalista 
de Il Cittadino Monza e Brianza.

Appuntamento gratuito.

Il seminario è accreditato dall’Ordine  
dei Giornalisti della Lombardia e darà 
diritto a 3 crediti formativi. 

Iscrizioni per giornalisti:  
piattaforma SIGEF 

Iscrizioni per tutti gli altri:  
mls.mycsv.it 

Per informazioni:  
cultura.mls@csvlombardia.it.

LOMBARDIA
confederazione regionale dei 
centri di servizio per il volontariato

CSVnet
Ordine dei Giornalisti
Consiglio regionale della Lombardia

CSV
MONZA LECCO SONDRIO
Centro di Servizio per il Volontariato

 Monza, mercoledì 15 maggio 2019 - Teatro Binario 7
ore 14.30 - 18.30

Convegno

La bellezza della fragilità 
tra narrazione, 

comunicazione e linguaggi
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In un pomeriggio d’estate, impegnato in 
una partita a scacchi con il proprio padre, 
Alberto ripercorre la sua storia di figlio,  
di padre e di persona impegnata nel 
sociale. Nel turbinio di emozioni legate agli 
affetti famigliari e agli incontri con gli altri, 
traspare l’idea che “vale la pena giocare 
la propria vita, con le sue regole e le sue 
strategie, come negli scacchi, ciascuno 
alla ricerca del proprio ruolo insieme agli 
altri pezzi”

Alberto Fontana nasce a Milano il 2 
luglio 1971, sposato con Anna e padre 
di Andrea, Anita e Alessandro; è legato 
alla UILDM da più di 30 anni e da oltre 20 
è impegnato a 360 gradi nel mondo del 
sociale, con l’obiettivo di mettere al centro 
i diritti delle persone con disabilità. Il suo 
lavoro ha permesso di far nascere una 
nuova cultura della disabilità e una diversa 
consapevolezza di come affrontare le 
malattie neuromuscolari. Attualmente  
è presidente di Fondazione Serena  
e Aurora, gli enti che gestiscono i quattro 
Centri Clinici NeMO in Italia, e membro 
dei consigli direttivi di molte realtà che 
lavorano nell’ambito della disabilità e del 
sociale.

Conduce la serata:  
Marisa Motta di Novaluna 

 Monza, mercoledì 15 maggio 2019 – Teatro Binario 7
ore 21.00 

Incontro con

Alberto Fontana
autore del libro “Le regole dei motoneuroni” 
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Incontro di sensibilizzazione 
sull’Accessibilità digitale e sulle Disabilità 
in occasione del “Global Accessibility 
Awareness Day” un evento promosso 
ogni anno in tutto il mondo, durante 
il mese di maggio, per sensibilizzare 
chi si occupa di tecnologie digitali sul 
tema dell’accessibilità e dell’inclusività, 
attraverso il confronto con persone con 
disabilità.

Avete chiesto ai vostri amici con disabilità 
come fanno a navigare sul web?  
Vi siete chiesti come fa un non vedente 
a trovare una informazione sul web? 
Abbiamo superato da tempo il problema 
delle barriere architettoniche ma non  
ci siamo nemmeno accorti che gli stessi 
impedimenti avvengono ogni giorno nel 
web e su tutti i dispositivi digitali. Cosa 
significa? Semplicemente che i siti web 
e i dispositivi digitali dovrebbero essere 
realizzati utilizzando sistemi  
e tecniche che permettano a tutti di fruirne 
i contenuti.

Intervengono: Donato Matturro Presidente 
Associazione Joomla!Lombardia;  
Vito Disimino Esperto di Accessibilità  
e membro di Joomla! Accessibility Team; 
Amedeo Zerbini presidente Associazione 
Nazionale Subvedenti onlus, Antonino 
Cotroneo Tiflo informatico esperto 
tecnologie digitali Associazione Nazionale 
Subvedenti onlus, Rosa Garofalo 
coordinatrice progetti Associazione 
Nazionale Subvedenti onlus; esperti 
della Fondazione ASPHI; Silvia Favalli, 
PhD Assegnista di ricerca in diritto 
internazionale presso il Dipartimento  
di Scienze Politiche e Sociali 
dell’Università degli Studi di Pavia;  
Patrizio Vellucci, Pittore e Scultore, 
Accademia di Brera Milano.

Per informazioni: info@joomlalombardia.
org -  t. 346.9784435

Iscrizioni: https://www.joomlalombardia.
org/calendario/accessibiliy-day

Monza, venerdì 17 maggio 2019  - Teatro Binario 7
ore 15.30 - 18.30 

Convegno

Giornata Mondiale  
dell’Accessibilità 

Global Accessibility Awareness Day

 

 

11



Raoul Iacometti s’immerge nel mondo 
della diversità per coglierne il valore  
e le differenze. L’impatto è sconvolgente: 
la disabilità non è una “categoria”  
e la diversità non è sempre un problema. 
Esistono solo 
persone  
e la diversità 
può essere 
opportunità  
e risorsa. 

Alcuni di Noi 
è un progetto 
fotografico che 
evoca lo spirito 
reale di chi 
dedica parte 
del proprio 
tempo libero al volontariato, di chi, 
meravigliosamente, si adopera per gli altri. 
Il reportage è stato realizzato collaborando 
con importanti associazioni di volontariato 
che assistono ed operano nel campo della 
disabilità,  
tra le quali UILDM, UNITALSI e il Centro 
clinico Nemo, all’interno dell’Ospedale 
Niguarda di Milano. Partecipando alle 
loro riunioni, alla consegna dei compiti 
e al loro essere presenti al cento per 

cento per gli altri, instancabilmente e con 
ottimismo e speranza, si assorbono valori 
e conoscenze ogni volta diverse, talvolta 
impensabili. 

Raoul Iacometti, 
nato a Milano 
nel 1961, svolge 
l’attività di 
fotografo free-
lance alternando  
la ricerca 
personale 
al lavoro 
commerciale 
in diversi 
settori. Le sue 
fotografie sono 
pubblicate su 

riviste, quotidiani e libri, sono utilizzate 
per cover/booklet di CD di musicisti 
italiani e stranieri. Ha ricevuto molti 
riconoscimenti nei più importanti contesti 
nazionali ed internazionali. Nel maggio 
2015 riceve l’onorificenza di “Autore 
dell’Anno 2015” dalla Federazione Italiana 
delle Associazioni Fotografiche, con la 
pubblicazione di “Storie”, un libro che 
contiene alcune delle sue fotografie più 
conosciute.

 Monza, da sabato 11 a domenica 19maggio 2019 – Teatro Binario 7
ore 10.00 - 18.00 

Mostra fotografica a cura di Roberto Mutti

Alcuni di noi 
Fotografie di Raoul Iacometti

MILANO MESSINA ARENZANO

NEUROMUSCULAR OMNICENTRE

ROMA
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La classe 4aE del Liceo Artistico Statale 
della Villa Reale di Monza Nanni Valentini, 
in un percorso di Alternanza scuola-lavoro 
con il Centro di Servizio per  
il Volontariato Monza Lecco Sondrio,  
ha avuto la possibilità 
di partecipare a un 
corso di fumetto 
realizzato con 
l’associazione  
Ya Basta di Padova, 
Arci Scuotivento  
e il comitato di  
“Un ponte per…”  
di Monza, nell’ambito 
del progetto “DIMMI 
di storie migranti” 
finanziato  dall’Agenzia 
Italiana per  
la cooperazione  
allo sviluppo.

L’idea di base  
è l’utilizzo del fumetto 
come dispositivo di narrazione per 
raccontare la “Relazione con l’altro”,  
la diversità e l’esclusione ma anche  
la valorizzazione delle differenze  
e la bellezza del distinguersi.

Dopo un escursus storico legato 
all’evoluzione dell’arte del fumetto,  

nel quale è emerso in modo evidente  
il grande potere descrittivo di tematiche 
sociali di questo strumento, gli studenti 
hanno potuto sperimentarsi concretamente 
con questa tecnica. Hanno lavorato, con 

tecniche grafico-
pittoriche differenti, 
facendo emergere 
storie personali  
in cui il tema della 
“relazione” ha 
assunto, per ciascuno 
di loro, degli aspetti 
molto diversi: 
relazione con se 
stessi, con i propri 
ricordi e le proprie 
paure; con gli altri, 
con la diversità e con 
le proprie aspettative 
che spesso non 
coincidono con  
la realtà.

Sguardi, punti di vista, vissuti e immaginari 
soggettivi che raccontano una quotidianità 
e una sensibilità che, a ben guardare, 
riaffiora sempre tra i colori e le sfumature 
delle tavole realizzate, perché, come nel 
teatro, lì sei vero, proprio lì, tra le immagini 
disegnate su quei fogli.

Monza, da sabato 11 a domenica 19maggio 2019 – Teatro Binario 7
ore 10.00 - 18.00 

Immagini per narrare il valore delle differenze. 

Comic out
L’arte del distinguersi

CSV
MONZA LECCO SONDRIO
Centro di Servizio per il Volontariato

Liceo Artistico Statale

della Villa Reale di Monza  

Nanni Valentini
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Dalla sinergia tra il settore sociale 
e quello commerciale, nasce Arte in 
Vetrina: una mostra diffusa promossa da 
Confcommercio Monza che vede ospitate 
nei negozi del centro storico di Monza le 
opere di alcuni artisti con disabilità. Una 
Street Gallery che invita  
le persone a scovare questi piccoli tesori, 
entrando nei luoghi del quotidiano,  
per catturare gli sguardi e l’attenzione  
dei passanti rendendo più attrattive  
le vetrine cittadine. 

L’Iride dipinge Monza 

Durante il percorso di libera espressione, 
l’arte terapeuta Valentina Selini ha 
accompagnato gli ospiti del Centro Socio 
Educativo Bellavita della cooperativa 
L’Iride alla realizzazione delle opere  
in mostra che hanno come soggetto 
comune i monumenti di Monza. Attratti 
dalla bellezza dei luoghi o guidati dai 
ricordi e dalle esperienze vissute gli artisti 
hanno raccontato nei loro quadri i luoghi 
che amano. 

Autismo in Blue Jeans 
Nata dalla collaborazione dell’artista 
Roberto Spadea con 30 ragazzi con 
autismo dell’associazione Facciavista, 

l’opera fa emergere emergere il talento, 
le emozioni e il mondo interiore di questi 
giovani, con lo scopo di far loro acquisire 
una maggiore consapevolezza e sicurezza 
delle proprie capacità. Un progetto che 
induce a una profonda riflessione e che 
dimostra come l’arte sia uno strumento 
per valorizzare la creatività e la possibilità 
di realizzazione personale.

Un ringraziamento speciale ai 
commercianti che accolgono le opere 
degli artisti.

Portobello - Via Mantegazza, 5.

Dado Café - via Mantegazza, 6.

Colombo - via Mantegazza, 7.

Meroni - via Mantegazza, 8.

Artinpelle - via Mantegazza, 8.

Pini - via Achille Mapelli, 9

Andros - via Italia, 17

Carnelli - via Italia, 36

Giotto - via Cortelonga, 1

Le Menegatto - via Cortelonga

Ottica Riga - via Manzoni 18, ang. Segantini

 Monza, da martedì 7 a martedì 14 maggio 2019
Centro storico
Street gallery

Arte in vetrina
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L A V O R O    

EDUCAZIONE   
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Sei visite guidate nel cuore di Monza 
all’insegna dell’accoglienza  
e dell’ospitalità.

Andar per borghi e parchi nasce dal 
desiderio dell’Unione Italiana Lotta alla 
Distrofia Muscolare (UILDM sez. Giovanni 
Bergna di Monza) di offrire occasioni 
arricchenti per un tempo libero di qualità 
e garantire la crescita culturale e sociale 
dei propri soci. Fortemente convinti che 
la cultura ci nutre, il progetto è sostenuto 
dalla UILDM Nazionale e dal Rotary Monza 
Nord Lissone e prevede l’affronto di temi 
di valenza culturale o naturale. Con l’aiuto 
di professionisti i partecipanti entrano 
nella storia dei luoghi e nel cuore dei 
parchi. 

In occasione del Festival “Lì sei vero”, 
che vede l’arrivo a Monza di compagnie 
teatrali dal territorio nazionale, il progetto 
si apre alla partecipazione di tutti, come 
occasione di incontro e di conoscenza 
delle meraviglie della città.

Le visite gratuite sono previste giovedì 16, 
venerdì 17 e sabato 18 maggio 2019 con 
partenza da pazza Trento Trieste alle ore 
10.00 e alle ore 15.00.

Ogni visita può ospitare un massimo  
di 20 persone

È necessario prenotare scrivendo a: 
uildm@uildmmonza.it con l’indicazione 
della preferenza giornaliera e oraria.  

Monza, da giovedì 16 a sabato 18 maggio 2019 
Partenza Piazza Trento e Trieste

Visite guidate in città

Andar per borghi e parchi
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CSV
MONZA LECCO SONDRIO
Centro di Servizio per il Volontariato

Con il contributo di

Media partner

Con il patrocinio di

Promosso da

Con la collaborazione di

Con la partecipazione di

AllegroModerato Cooperativa Sociale Onlus; Associazione Culturale Novaluna Monza; Associazione Facciavista Onlus; Associazione Joomla! Lombardia; 
Associazione La Nostra Famiglia Carate Brianza; Associazione Teatro dell’Elica; Azienda Consortile Consorzio Desio Brianza; C.E.R. Monza Onlus;  
Cooperativa Lambro Onlus; Cooperativa Sociale La Nuova Famiglia Monza; Cooperativa Sociale Solaris Onlus; DDI Italy; Fondaazione Stefania Onlus; 
Fondazione Alessio Tavecchio Onlus; Il Brugo Cooperativa Sociale Soc. Coop A R.L. Onlus; Il Seme Cooperativa Sociale Onlus Cesano Maderno;  
L’Iride s.c.s. Onlus Monza; Lega del Filo d’Oro sede di Lesmo; Liceo Artistico Statale della Villa Reale di Monza Nanni Valentini; Novo Millennio s.c.s. Onlus 
Monza; Rotary Club Monza Nord Lissone; SMS Spazio Musica Scuola Monza; Tre Effe Cooperativa Sociale Onlus; UILDM sez. Giovanni Bergna Monza;  
Unione Confcommercio Associazione Territoriale di Monza

Festival Nazionale di Teatro e Disabilità
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