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INTEGRARTE

perchè la cultura è per tutti
Piedi nudi si muovono sul palco.
Braccia che oscillano, corpi attratti dalla melodia, teste che seguono il ritmo. Ballerini come al-

beri scossi dal vento regalano
emozioni, vivono la musica, trasmettono energia. Non importa il
fatto che, sul loro viso e sul loro
corpo, si possano distinguere i
tratti tipici della sindrome di
Down o di altre patologie.
Tom scuote i suoi lunghi capelli
rasta, il palco è il suo regno, la
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musica splende come un sole sopra il pubblico che canta, batte le
mani, ondeggia sui caldi toni del
reggae. La band lo accompagna,
le sue dita si muovono veloci sui
tasti del pianoforte. La sua cecità
è ininfluente.
Il pennello crea onde di ogni colore, qui si muove con sicurezza, là
con più attenzione. Disegna sulla
tela immagini di fantasia, esprime
gioia e dolore, comunica con le
forme. E, rimirando il quadro finito, nessuno penserebbe mai che è
stato disegnato con la bocca.
L’arte è una straordinaria forma di
espressione, quasi una magia, in
grado di comunicare energia, di
trasmettere emozioni e di trascinare l’osservatore in una dimensione nuova ed emotiva. La musica, il teatro, la danza, la scultura,
il canto si esprimono in varie forme e modalità e si adattano alle
caratteristiche dell’artista. In questo senso, anche la persona con
andicap è in grado di comunicare
e di trasmettere il proprio messaggio al di là di qualsiasi barriera fisica o mentale. La disabilità non
(segue a pagina 2)
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EDITORIALE
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IntegrArte:
perché la cultura è per tutti

influisce sul talento, anzi, a volte è
essa stesso un mezzo di creatività.
Purtroppo la persona con andicap
impegnata nella cultura trova raramente l’occasione di potersi
esprimere davanti ad un pubblico
generalista. Davanti a questa
straordinaria risorsa, poco conosciuta, la FTIA - Federazione
Ticinese Integrazione Andicap,
ASRIM - Associazione della
Svizzera Romanda e Italiana contro le Miopatie e l’associazione
Teatro Danz'Abile hanno deciso
di unire le forze per organizzare
“IntegrArte”, il primo festival de-

dicato all’arte integrata che si
svolgerà dal 6 al 9 settembre
2012 presso il Teatro Foce e dintorni.
IntegrArte si dipanerà nell’arco di
quattro giorni presso il Teatro
Foce e lungo via Foce a Lugano. A
seconda della tipologia degli eventi, le diverse rappresentazioni
avranno luogo all’interno del teatro o all’aperto, su di un palco attrezzato attorno al quale verrà costruito un “villaggio dell’integrazione” con bancarelle di associazioni impegnate nell’integrazione
delle persone con andicap.

Nella giornata di domenica 9 settembre sono stati organizzati due
workshop dedicati alla danza integrata o per persone con problemi
di mobilità, per i quali le iscrizioni sono ancora aperte.
Per maggiori informazioni è possibile contattare la responsabile
promozione FTIA Daphne Settimo,
allo 091 850 90 90 o inviare una
e-mail all’indirizzo

daphne.settimo@ftia.ch

INTEGRARTE: PERCHÉ LA CULTURA È PER TUTTI
Giorno
Giovedì 6 settembre

Dove
Teatro Foce

Orario
19.00
20.00
20.15
20.45
21.00

Venerdì 7 settembre

Teatro Foce

19.00
20.15
21.00

Sabato 8 settembre

Via Foce
(palco
all’aperto)

Teatro Foce

Domenica 9 settembre

Palestra
Liceo 1
Spazio Pan
Teatro Foce

6.2012

2

11.00

Cosa
apertura festival con aperitivo ticinese
in musica nel foyer del teatro
Mops Dance Syndrome “All’ombra della saggezza”
spettacolo di danza
proiezione videoclip “Mops_AcediaDance”
Teatro Danz’Abile
proiezione videoclip “Noi Amiamo…”
Conferenza: cultura ed integrazione
aperitivo in musica nel foyer del teatro
Era Acquario
spettacolo di danza
Giullari di Gulliver “l’Osteria della Riva
Sinistra”spettacolo di teatro (per tutti)

apertura mercatino
“Villaggio dell’integrazione”

11.30 – 19.00 Giornata dedicata alla musica con concerti delle
band Green Onion, Ninfea Blues Band,
Alessandro Lippis, Berghem Beghet, Eukolia,
Zona Sun
14.30
Spettacolo per bambini con
“Maurizio e la pallina rossa”
20.30
scuola di danza Friburgo
21.30
Cie Dansehabile “Patience dans l’azur”
spettacolo di teatro danza (in francese)
09.30 – 16.30 workshop Danceability con Laura Banfi
14.30 – 18.30 workshop Danza Integrata con Cristiana Zenari
20.45
Teatro Danz’Abile “Saggio Selvaggio”
spettacolo di teatro danza (per tutti)
22.00
Rinfresco di chiusura della rassegna

