
GIORNATA 
INTERNAZIONALE 
DELLE PERSONE CON DISABILITÀ

Sabato 17 novembre - ore 16 - 18
Palazzo dei Musei, Via Spallanzani 1
Coloriamoci di stelle
Laboratorio sulla luce e sue infinite 
sfumature
A cura di: Musei Civici
In collaborazione con: i Centri diurno
e residenziale La Cava - ASP Reggio
Emilia Città delle Persone
Ingresso gratuito e senza obbligo di
prenotazione, 0-99 anni

Mercoledì 21 novembre - ore 18
Sala del Tricolore, Municipio di 
Reggio Emilia
Premiazione dei vincitori della XXII^ 
edizione del concorso di poesia
“Il Saggio - Città di Eboli”
A cura di: Comune di Reggio Emilia, 
Farmacie Comunali Riunite, Ufficio 
Scolastico di Reggio Emilia, Associa-
zione Il giardino del Baobab
Ingresso libero

Mercoledì 28 novembre - ore 19
Fonderia, sede della Fondazione 
Nazionale della Danza / Aterballetto, 
Via della Costituzione 39
EXIT
Una traccia di gesti che si susseguo-
no, una padronanza del corpo e 
dell’altro oltre i limiti di ognuno. Una 
geografia spaziale piena di peso e 
gravità, uno sguardo in unisono, un 
respiro comune per andare insieme, 
movimenti chiari che si trasmettono 

in unica direzione. Unico traguardo 
da raggiungere è uscire!
La Compagnia Danzability è espres-
sione di un più ampio e ambizioso 
progetto di rete per la formazione, 
produzione e distribuzione di danza 
integrata e ricerca coreografica, che 
guarda con cura ed attenzione alle 
nuove generazioni, a nuovi pubblici 
e meccanismi di azione/fruizione su-
perando barriere culturali.
Coreografia: Laura Matano - Musica 
composta e suonata dal vivo: Andrea 
Grossi - Video a cura di: Jessica Incer-
ti Telani - Interpreti: Mariantonietta 
Tito, Giorgia Zoni.
A cura di: Progetto Danzability
Partner: Let’s Dance, Cinqueminuti, 
Il Giardino del Baobab, Comitato Fa-
miglie Danzability, Coress-Il Piccolo 
Principe

Mercoledì 28 novembre - ore 20.30
Fonderia, sede della Fondazione 
Nazionale della Danza / Aterballetto, 
Via della Costituzione 39
IL BALLO
Il Ballo è uno spettacolo di teatro-
danza dove i personaggi, prigionieri 
in una stanza - metafora del mondo - 
cercano di dare un senso alla propria 
vita, a questa “pupazzata” o “panto-
mima” che sono le vite desertiche e 
vuote. Prigionieri delle proprie abitu-
dini e convenzioni sociali, di uno spa-
zio fisico e mentale, lottano per non 
soccombere alle regole e alle logiche 

a loro imposte. Prigionieri non solo di 
quello spazio fisico ma anche dello 
sguardo che gli “altri” gli rimandano, 
cercano una via di fuga, un modo per 
ritrovare una propria soggettività, 
una propria storia, intima ed esclu-
siva. La loro lotta è un elogio alla 
vulnerabilità umana, un canto alla 
possibilità di esistere e farsi bellezza 
e stupore.
Testo e regia: Antonio Viganò - Core-
ografie Julie Anne Stanzak - Scene: 
Antonio Panzuto Costumi: Maria Pa-
scale - Luci: Michelangelo Campana-
le - Interpreti: Michele Fiocchi, Vasco 
Mirandola, Monica Trettel, Michael 
Untertrifaller, Rodrigo Scaggiante, 
Maria Magdolna Johannes, Daniele 
Bonino, Matteo Celiento, Mirenia Lo-
nardi, Rocco Ventura, Jason De Majo
Produzione: Teatro La Ribalta - Kunst 
der Vielfalt
Con la collaborazione di Lebenshilfe 
- Bolzano
Residenze artistiche “Olinda” - Festi-
val “Da vicino nessuno è normale” - 
Milano
Intero: 9 euro - ridotto under 30, 
scuole di danza DanzaRe (Arcadia, 
Danzarte, Eidos, Let’s Dance, Proget-
to Danza), Liceo Coreutico Matilde di 
Canossa, over 65, Aterballetto card: 6 
euro - ridotto under 8: 3 euro
Info:
https://www.aterballetto.it/evento/
teatro-la-ribalta/?portfolioCats=47%
2C21%2C95

   L’ONU ha dichiarato il 3 dicembre “Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità” nel 
1981, in occasione dell’Anno Internazionale delle persone. Questa Giornata - promossa dal 2009 sul 
nostro territorio e giunta pertanto quest’anno alla sua nona edizione - si è affermata sempre più 
come un appuntamento orientato al superamento delle barriere culturali per giungere ad un’effica-
ce inclusione sociale delle persone con disabilità.
   Gli obiettivi della Giornata sono quelli di coinvolgere, offrire cioè opportunità di partecipazione 
all’interno di tutte le comunità interessate per implementare norme e standard specifici per l’inclu-
sione delle persone con disabilità; organizzare forum, discussioni pubbliche, campagne di informa-
zione in sostegno alla Giornata, che siano focalizzate sui temi della disabilità e sulle risorse di cui le 
persone con disabilità sono portatrici per il bene dell’intera comunità; celebrare, pianificare e realiz-
zare eventi culturali, spettacoli, manifestazioni sportive per dimostrare il contributo delle persone 
con disabilità alla vita sociale, le loro aspirazioni, abilità e interessi.
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Giovedì 29 novembre - ore 9 e ore 11
Palazzo sede del Comune di 
Reggio Emilia
Che giorno siamo noi…
Lo spettacolo si svolgerà “a stazio-
ni” all’interno degli spazi della sede 
municipale in Piazza Prampolini: An-
drone, Atrio, Sala del Tricolore e Mu-
seo del Tricolore Danza, teatro, nar-
razione e storia del nostro Tricolore 
si incroceranno per coinvolgere lo 
spettatore in un percorso di ricerca 
sui temi dell’identità e della diversi-
tà; un attraversamento reale e ideale 
della storia e di noi stessi.
Durata complessiva dello spettacolo 
itinerante 2 ore.
Locandina: Compagnia Danzabili-
ty - Partiture fisiche: Laura Matano 
- Voce narrante Matteo Razzini - 
Drammaturgia e Regia: Mirella Gaz-
zotti in collaborazione con i ragazzi 
de Il Giardino del Baobab - Letture: 
Daniele Marchi e Annalisa Rabit-
ti - Musiche: Andrea Grossi | Video 
50Millimetri - Service tecnico REC 
Eventi | servizio guide Coop Mac-
chine Celibi - Produzione: Progetto 
Danzability
Con il contributo di Regione Emilia 
Romagna e Comune di 
Reggio Emilia
A cura di: Progetto Danzability
Partner: Let’s Dance, Cinqueminuti, 
Il Giardino del Baobab, Comitato Fa-
miglie Danzability, Coress - Il Piccolo 
Principe
Attività rivolta agli studenti delle 
scuole secondarie di secondo grado

Sabato 1° dicembre - ore 9
Sede CSV DarVoce, 
Viale Trento Trieste 11
Proiezione documentario
“Damiano non è un marziano”
Il documentario racconta l’inseri-
mento lavorativo di un ragazzo auti-
stico adulto all’interno della Coope-
rativa sociale “Il Bettolino”
A cura di: Cobalto Autismo Adulti 
Autonomia
Ingresso libero

Sabato 1° dicembre - ore 16
Palazzo sede del Comune di 
Reggio Emilia
Che giorno siamo noi…
Lo spettacolo si svolgerà “a stazio-
ni” all’interno degli spazi della sede 
municipale in Piazza Prampolini: An-
drone, Atrio, Sala del Tricolore e Mu-
seo del Tricolore Danza, teatro, nar-
razione e storia del nostro Tricolore 
si incroceranno per coinvolgere lo 
spettatore in un percorso di ricerca 
sui temi dell’identità e della diversi-
tà; un attraversamento reale e ideale 
della storia e di noi stessi.
Durata complessiva dello spettacolo 
itinerante 2 ore.
Locandina: Compagnia Danzabili-
ty - Partiture fisiche: Laura Matano 
- Voce narrante Matteo Razzini - 
Drammaturgia e Regia: Mirella Gaz-
zotti in collaborazione con i ragazzi 
de Il Giardino del Baobab - Letture: 
Daniele Marchi e Annalisa Rabit-
ti - Musiche: Andrea Grossi | Video 
50Millimetri - Service tecnico REC 
Eventi | servizio guide Coop Mac-
chine Celibi - Produzione: Progetto 
Danzability
Con il contributo di Regione Emilia 
Romagna e Comune di Reggio Emilia
A cura di: Progetto Danzability
Partner: Let’s Dance, Cinqueminuti, 
Il Giardino del Baobab, Comitato Fa-
miglie Danzability, Coress-Il Piccolo 
Principe
Ingresso libero aperto alla cittadi-
nanza

Sabato 1° dicembre - ore 18
Piazza Prampolini

NOTTE DI LUCE
RULLI FRULLI in concerto
Anche quest’anno, in occasione del-
la Giornata internazionale delle per-
sone con disabilità, Reggio Emilia 
cambia aspetto con Notte di Luce. Il 
centro storico della città sarà illumi-
nato solo da lanterne e candele per 
raccontare simbolicamente la diffe-
renza.
A cura di: Comune di Reggio Emilia e 
Farmacie Comunali Riunite
Ingresso libero

Sabato 1° dicembre - ore 19
Piazza Fontanesi 
Incontroluce - Quando le idee si 
uniscono nascono cieli stellati
Installazione a cura di: Musei Civici, 
Liceo Artistico G. Chierici e Centro
diurno e residenziale La Cava-ASP
Reggio Emilia Città delle persone
Ingresso libero

Da lunedì 3 dicembre
Palazzo Magnani
Cluster
Esposizione degli elaborati dei par-
tecipanti agli atelier di Ceramica-Fa-
legnameria-Pittura dei Servizi Atelie-
ristici del Servizio di NPIA dell’AUSL 
di RE gestiti da L’Indaco
A cura di: L’INDACO Atelier di Ricerca 
Musicale ed Espressiva ONLUS
Partner: Fondazione Palazzo Magnani
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Lunedì 3 dicembre - dalle 9 alle 13
Polo Makallè
Sport oltre barriere
Mattina dedicata agli sport adattati: 
sittingvolley, torball, calcio per stu-
denti degli Istituti superiori del Polo 
di Via Makallè
A cura di: Accento società coopera-
tiva sociale
Partner: Us Acli, Uisp, Medicina dello 
Sport, DarVoce, All Inclusive Sport, 
con il patrocinio del Comitato Italia-
no Paralimpico
Ingresso libero

Lunedì 3 dicembre - ore 10.30
La Polveriera, Via G. Terrachini 18
Installazione creativa
L’installazione intende utilizzare vari 
materiali e tecniche per creare una 
esperienza multisensoriale, visiva e 
tattile
A cura di: Cooperativa sociale L’Ovile 
- Centri socio-occupazionali
Ingresso libero

Lunedì 3 dicembre - ore 16.45
Biblioteca Santa Croce, Via Adua 57
Librarti
Narrazione di un racconto ideato 
e creato da persone con disabilità 
e piccola esposizione di libri fatti a 
mano - laboratorio creativo rivolto ai 
partecipanti.
il laboratorio è rivolto a bambini fa-
scia 6-9 anni. 
A cura di: Atelier Raccontarti del 
Centro semiresidenziale “La Cava” e 
del Centro Multiservizi “Carlo e Lo-
renzo Vasconi” - ASP Reggio Emilia 
Città delle Persone
Partner: Biblioteca Santa Croce
Partecipazione gratuita su prenota-
zione.
Iscrizioni: 
bibliotecasantacroce@comune.re.it 
Tel. 0522 585600

Giovedì 6 dicembre - ore 16.30
Spazio Culturale Orologio, Via Jules 
Emile Massenet 17/A
Narrazione “Mia sorella è 
un quadrifoglio” e altre storie
Età dai tre anni
A cura degli educatori dello Spazio 
Culturale Orologio
Ingresso libero

Venerdì 7 dicembre 
ore 16 primo turno, 
ore 17 secondo turno
Istituto Regionale “G. Garibaldi” per i 
Ciechi, Via Franchetti 7
La brutta vita dei pomodori
Si tratta di un evento di sensibilizza-
zione sul tema della minorazione vi-
siva e dell’importanza dei libri adat-
tati (tattili, a carattere ingrandito, 
audio). Il libro presentato è stato re-
alizzato in versione tattile, poi sono 
state stampate le immagini fotogra-
fiche delle illustrazioni, in formato 
A3, perché il libro possa essere letto 
con il Kamishibai; è stato inoltre rea-
lizzato un video con le immagini del 
libro e la storia narrata dai ragazzi 
stessi.
L’idea è di accogliere il pubblico in 
un breve percorso dove verrà espo-
sto il libro e uno o più autori raccon-
teranno come hanno lavorato per 
realizzarlo, verrà proiettato anche 
il video e per i bambini ospiti verrà 
fatta una lettura dagli autori stessi, 
o da altri utenti dell’istituto, usando 
appunto il Kamishibai.
A cura di: Istituto Regionale “G. Gari-
baldi” per i Ciechi.
Ingresso libero

Sabato 8 dicembre - ore18
Chiesa di San Giorgio, Via Farini 10
Concerto
A cura di: L’INDACO Atelier di Ricerca 
Musicale ed Espressiva ONLUS
Ingresso libero

Sabato 8 dicembre - ore 21
Palestra Scuola media C.A. Dalla 
Chiesa, Via Rivoluzione D’Ottobre 27
Ultimo... about it
Spettacolo teatrale che affronta il 
tema dello stigma sull’alterità, da 
sempre esistito nella storia dell’uo-
mo, che produce distanza, isola-
mento e disagio nelle persone che 
lo ricevono e alimenta nella società 
contemporanea una pericolosa de-
riva culturale, discriminatoria e raz-
zista. Affronta il tema della leggerez-
za con cui si utilizzano le parole che 
troppo spesso,  oltre a descrivere 
con pregiudizio una realtà distorta, 
la co-costruiscono. Affronta il tema 
della svalutazione dei sentimenti 
umani che ispirano moti di solidarie-
tà, tolleranza e compassione,  come 
guida etica per la costruzione di ide-
ali e valori umani.
Ultimo: about it, senza pretendere 
verità e prendere posizione, vor-
rebbe sollecitare il pubblico ad una 
riflessione su questi temi, che in 
questo preciso momento storico 
appaiono di grande attualità. Una 
piccola forma di resistenza all’indif-
ferenza verso gli ultimi.
A cura di: Associazione ZeroFavole 
Onlus, compagnia teatrale ZeroFa-
vole.
Partner: Fondazione Alta Mane Italia
Ingresso a offerta libera
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Sabato 15 e domenica 16 dicembre 
dalle ore 9 alle ore 18
Auditorium Centro Internazionale 
Loris Malaguzzi
Convegno internazionale “Comuni-
co Ergo Sum - La Comunicazione Fa-
cilitata: nuove ipotesi sperimentali 
e prove di validazione attraverso 
message passing, analisi linguisti-
ca, emg e eye-trackers”
A cura di: Associazione Il giardino 
del Baobab e Reggio Emilia Città 
Senza Barriere.
Iscrizioni: https://doodle.com/poll/
nbwicq8zwp9fpxfp

Sabato 15 dicembre - ore 18
Chiesa di San Giorgio, Via Farini 10
Concerto
A cura di: L’INDACO Atelier di Ricerca 
Musicale ed Espressiva ONLUS
Ingresso libero

DOMENICA 16 dicembre - ore 10 -12
Palazzo dei Musei, Via Spallanzani 1
Coloriamoci di stelle
Laboratorio sulla luce e sue infinite 
sfumature
A cura di: Musei Civici
In collaborazione con: i Centri diur-
no e residenziale La Cava - ASP 
Reggio Emilia Città delle Persone.
Ingresso gratuito e senza obbligo di 
prenotazione, 0-99 anni

Sabato 22 dicembre 
dalle ore14 alle ore 19
Palestra Scuola media C.A. Dalla 
Chiesa, Via Rivoluzione D’Ottobre 27
GAST Christmas basket
A cura di: GAST ONLUS
Ingresso libero

Sabato 22 dicembre - ore 18
Chiesa di San Giorgio, Via Farini 10
Concerto
A cura di: L’INDACO Atelier di Ricerca 
Musicale ed Espressiva ONLUS
Ingresso libero

Sabato 1° dicembre - ore 17.30
Sant’Ilario d’Enza, Piazza della 
Repubblica

NOTTE DI LUCE
Accensione collettiva delle candele 
e iniziative organizzate in collabora-
zione con le associazioni di volonta-
riato di Sant’Ilario
A cura di: Comune di Sant’Ilario e as-
sociazioni del territorio

Domenica 2 dicembre 
dalle ore 15 alle ore 17.30
Reggiolo, Palazzetto dello Sport
Evento sportivo e socializzante 
per presentare le attività della Coo-
perativa sociale Il Bettolino
A cura di: Cooperativa sociale Il Bet-
tolino
Partner: Comune di Reggiolo
Ingresso libero

Lunedì 3 dicembre - ore 21
Albinea, Cinema Apollo, Via Morandi 1
Incontriamoci al cinema
L’evento consisterà nella proiezione 
di un film relativo al tema dell’inclu-
sione, dell’unicità di ogni individuo 
e della bellezza della diversità
A cura di: Valore Aggiunto e Cinema 
Apollo di Albinea

Martedì 4 dicembre - ore 10.30
Cadelbosco di Sopra, L’Altro Teatro, 
Galleria Carretti 2/a
Spettacolo teatrale 
“YoYo PIEDERUOTA”
Racconto di un’amicizia favorita dal-
la diversità dove lo sport diventa il 
polo aggregante per le diverse sin-
golarità. Lo spettacolo, realizzato da 
Associazione culturale Santibrigan-
ti Teatro, è rivolto agli alunni della 
scuola primaria di Cadelbosco di So-
pra e Cadelbosco di Sotto
A cura di: Comune di Cadelbosco di 
Sopra
Partner: A.R.C.I. territoriale di Reggio 
Emilia

Giovedì 6 dicembre - ore 17.30
Scandiano, Sala Casini del Centro 
Made, Via Diaz 18/A
Presentazione pubblicazione “Il di-
ritto alla sessualità e la disabilità, 
tra bisogni e desideri. Il punto di vi-
sta delle persone con disabilità, dei 
loro familiari e degli operatori” 
di Daria Dolfini, edizioni Erickson
A seguire apericena
A cura di: Unione Tresinaro Secchia
In collaborazione con: Comune di 
Scandiano
Ingresso libero
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