
INCONTRI DI MOnDI - VIII EDIZIONE

Casalecchio di Reno, 23-28 ottobre 2017

FESTIVAL DELLE PLURALITÀ ESPRESSIVE – Esprimere identità, arricchirsi nelle contaminazioni
I linguaggi espressivi ci offrono una doppia possibilità, quella di essere specchio del sé e allo stesso tempo ponte rispetto alle alterità. Permettono infatti a ciascuno 
di noi di esprimere, proiettare e amplificare, come in uno specchio, identità, appartenenze, soggettività e vissuti. Allo stesso tempo, ogni forma di espressione per-
mette di creare un terreno di comunicazione e scambio, su cui possono essere messe in gioco somiglianze, differenze e incontri che definiscono ciascuno di noi.

Eventi per la cittadinanza
Lunedì 23 ottobre, ore 17.00 – 19.00
Sala Consiglio, Municipio, Via dei Mille 9
APERTURA DELLA SETTIMANA DELL’INTERCULTURA
Coordina Fabio Abagnato, assessore Saperi e nuove generazioni
Intervengono il sindaco Massimo Bosso, l’assessore al Welfare Massimo Masetti e 
Giovanni Amodio
Immagini e riflessioni sull’accoglienza con Gruppo Reticolo Zero, mostra fotografica 
e presentazione del cortometraggio La scatola delle identità del CCRR – Consiglio Co-
munale dei Ragazzi e delle Ragazze, esposizione dell’opera d’arte collettiva collegata 
al laboratorio emotivo AMARCORD (Je me souviens) di Laura Ranuzzi
Accesso libero

Lunedì 23 ottobre, ore 19.30 
Scuola primaria “R. Viganò”, Via della Libertà 3
SAPORI DI MOnDI
Cena multiculturale a buffet di Melamangio Spa, in collaborazione con le famiglie di 
origine straniera
Contributo di Euro 6 (gratis per i bambini fino a 6 anni) con ricavato devoluto al 
finanziamento di progetti scolastici; max. 150 partecipanti, iscrizione obbligatoria 
presso LInFA

Da martedì 24 a sabato 28 ottobre
Casa della Conoscenza, Via Porrettana 360
“MUSICHE DAL MONDO”
Discografia a cura della Biblioteca C. Pavese, sulle tradizioni musicali folkloriche
Accesso libero

Martedì 24 ottobre, ore 20.30
Casa della Conoscenza -  Piazza delle Culture, Via Porrettana 360
ESSERE ITALIANI: IN ATTESA DELLO IUS SOLI
Testimonianze e riflessioni di nuovi cittadini italiani e degli studenti dell’ITCS “G. 
Salvemini” coinvolti nel progetto “La Costituzione per tutti”, premio speciale Marta 
Genoviè de Vita del concorso bandito dal Senato della Repubblica, dalla Camera dei 
deputati e dal MIUR
Conducono Antonella Micele (vicesindaco) e Fabio Abagnato (assessore Saperi e 
nuove generazioni)
Accesso libero

Mercoledì 25 ottobre, ore 10.00 – 12.00 e giovedì 26 ottobre, ore 
14.30 – 16.30 
Sala Foschi, Casa della Solidarietà, via del Fanciullo 6
AMARCORD (Je me souviens)
Laboratorio emotivo per cittadine e cittadini di ogni età a cura di Laura Ranuzzi, arti-
sta e scenografa, per costruire un’opera d’arte collettva con vecchie cartoline postali
Partecipazione gratuita con iscrizione obbligatoria presso LInFA. È gradito ma non 
indispensabile portare all’incontro le proprie vecchie cartoline.

Sabato 28 ottobre, ore 11.00
Piazzale antistante il Municipio, Via dei Mille 9
#IUS SOLI !?! - ITALIANI SENZA CITTADINANZA

Eventi per scuole, insegnanti, genitori

Martedì 24 ottobre, ore 10.30
Piazza delle Culture - Casa della Conoscenza, 
Via Porrettana 360
“L’INCONTRO”
Visione commentata del cortometraggio L’incontro, girato a 
Bologna, sulla vita di un sedicenne marocchino dall’accento 
italiano, appassionato di pugilato, che lotta per avere la citta-
dinanza
Con la partecipazione dei registi Michele Mellara e Alessandro 
Rossi e di Paolo Masini, coordinatore del Progetto MigrArti, Mi-
nistero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo
Introduce Fabio Abagnato, assessore a Saperi e nuove gene-
razioni 
Il cortometraggio, prodotto dalla Mammut Film, è stato sele-
zionato dalla Commissione del Premio MigrArti per la 74ma 
Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia e sarà 
trasmesso questo autunno su RAI 1
Proiezione rivolta a classi di scuola secondaria di II grado, 
con iscrizione obbligatoria presso LInFA

Martedì 24 ottobre ore 18.00
Sala Seminari - Casa della Conoscenza, 
Via Porrettana 360
LETTURE PLURILINGUE
Incontro propedeutico rivolto a insegnanti interessati a iscri-
vere la propria classe all’attività di lettura di fiabe tradizionali 
e albi illustrati in lingua straniera, in collaborazione con le let-
trici volontarie del gruppo “Parla con me” e di Casa Mila (Coo-
perativa Sociale Società Dolce)
Incontro rivolto a insegnanti di classi 1°, 2° e 3° di scuola 
primaria
Informazioni e iscrizioni: Biblioteca Comunale C. Pavese, Virgi-
nia Stefanini – vstefanini@comune.casalecchio.bo.it
A cura della Biblioteca C. Pavese, in collaborazione con LInFA

Mercoledì 25 ottobre ore 17.00–19.30
Sala Foschi - Casa della Solidarietà, 
Via del Fanciullo 6
REALIZZARE UN LABORATORIO 
DI ESPRESSIONE POETICA 
NELLE CLASSI MULTICULTURALI
Incontro formativo rivolto a insegnanti di scuole primarie e 
secondarie di I grado, che presenta spunti, contenuti e meto-
dologie utili per l’attivazione di laboratori di espressione poe-
tica presso le classi
Gratuito con iscrizione obbligatoria presso LInFA
A cura di Roberto Pasquali, Coop AIPI

Giovedì 26 ottobre, ore 17.00–19.00
Casa per la Pace “La Filanda”, 
Via Canonici Renani 8
CREATIVITÀ E GIOCO PER INSEGNARE L’ITA-
LIANO AI BAMBINI STRANIERI
L’incontro, rivolto a insegnanti, educatori, educatrici e ope-
ratori del sociale e del volontariato, propone materiale e 
esperienze delle conduttrici sull’insegnamento dell’italiano di 
base a bambine e bambini neo-arrivati da altri Paesi e in ge-
nerale sull’insegnamento di italiano come seconda lingua a 
bambine/i straniere/i.
Accesso libero
A cura di Adele Credi e Milena Veratti, Associazione Percorsi di 
Pace

Giovedì 26 ottobre, ore 17.00–19.00
Sala Foschi - Casa della Solidarietà, 
Via del Fanciullo 6
IDENTITÀ, ALTERITÀ E NOVITÀ
Per la psicoanalisi, nel concetto di alterità alloggiano tanto 
il versante dello sconosciuto e dell’inconscio quanto il gioco 
identificatorio con il simile, il gruppo e la cultura. Per questo il 
campo dell’intercultura e il rapporto con la diversità diventa-
no un ottimo spunto per analizzare la tensione e le dinamiche 
soggettive umane tra l’identità e l’alterità, tra il miraggio del-
l’io e la premessa del nuovo.
L’incontro-laboratorio è specialmente rivolto a docenti, edu-
catori, operatori del sociale, ossia a coloro che lavorano quoti-
dianamente con altre persone promuovendo “il nuovo”.
Max. 15 partecipanti, gratuito con iscrizione obbligatoria 
presso LInFA
A cura di Susana Liberatore, psicologa-psicoterapeuta

Inoltre:

Mercoledì 15 novembre, ore 10.00 (durata 60 mi-
nuti)
Teatro comunale Laura Betti, Piazza del Popolo 1
IL FIORE AZZURRO
Spettacolo di narrazione e teatro di figura condotto da Daria 
Paoletta (consulenza artistica Nicola Masciullo)
Tzigo, personaggio che appartiene alla tradizione fiabesca 
degli zingari, è il protagonista di un viaggio alla ricerca della 
felicità e della fortuna al seguito di un magico fiore azzurro, cui 
corrisponde una ricerca identitaria di grande impatto emotivo 
in cui sono raccontati con leggerezza e poesia la diversità, il 
superamento delle avversità della vita, il coraggio e l’amicizia. 
Lo spettacolo ha vinto il premio Inbox Verde 2017 come mi-
glior spettacolo di Teatro Ragazzi.
Rivolto a bambine e bambini dai 7 agli 11 anni
Info e iscrizioni: 
Teatro Betti – 051.573557 – info@teatrocasalecchio.it

Oltre Incontri di MOnDI
Dal 4 ottobre, tutti i mercoledì ore 9.30-11.30
Casa della Solidarietà, Via del Fanciullo 6
L’ITALIANO PER NOI
Percorso di italiano gratuito (livello base) per donne straniere, con l’obiettivo di migliorare l’interazione delle donne e la loro conoscenza della cultura italiana e dei servizi territoriali, condotto dall’operatrice volontaria 
Marilena Mastrantuono, in collaborazione con volontarie del Servizio Civile di LInFA.

Dal 23 ottobre, tutti i lunedì ore 14.30–16.30
Casa della Solidarietà, Via del Fanciullo 6
PARLA CON ME
Incontri di conversazione con donne di madrelingua italiana rivolti a donne straniere con una conoscenza di base dell’italiano, per arricchire il lessico, ricevere suggerimenti su grammatica e uso della lingua in diversi 
contesti e anche confrontarsi tra donne su temi di vita quotidiana, condotto da operatrici volontarie in collaborazione con volontarie del Servizio Civile di LInFA

Partecipazione gratuita, informazioni e iscrizioni presso LinFA

Segreteria organizzativa:
LInFA – Luogo per Infanzia, 
Famiglie, Adolescenza
Via del Fanciullo, 6 – Casalecchio di Reno
Tel. 051.598295, lun-ven ore 9.00-13.00
E-mail linfa@comune.casalecchio.bo.it
www.comune.casalecchio.bo.itSi ringraziano associazioni di volontariato, Istituti Comprensivi e scuole superiori del territorio

con il patrocinio di in collaborazione con


