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Invito alla stampa
“Orme: perché l’arte lascia il segno” è il festival d’integrazione culturale dedicato a produzioni ideate ed
interpretate da artisti con andicap e compagnie integrate, arrivato alla seconda edizione.
Venerdì 9 maggio, alle ore 11.00 presso il Dicastero Giovani ed Eventi della città di Lugano, Villa Carmine (via Trevano
55) la Federazione Ticinese Integrazione Andicap e l’Associazione Teatro DanzAbile presentano, con la partecipazione
di Simona Atzori, celebre ballerina priva di braccia ed Antonello Cecchinato, la seconda edizione di “Orme”, il festival
dedicato all’integrazione artistica della persona con andicap.
Dal 16 al 18 maggio, presso lo spazio “Il Cortile” di Viganello ed il Teatro Cittadella, due compagnie della regione, i
“Giullari di Gulliver” e “Teatro DanzAbile”, seguiti dalla ballerina senza braccia Simona Atzori, saranno protagonisti di
questa kermesse sostenuta, tra gli altri, dall’Ufficio federale per le pari opportunità delle persone con disabilità.
“Orme: perché l’arte lascia il segno” prosegue la strada iniziata, nel 2012, da “IntegrArte”, prima edizione di
festival dedicato alla cultura prodotta da persone con disabilità che ha permesso a più di un centinaio di artisti di esibirsi,
presso il teatro Foce di Lugano e dintorni, in performance di teatro, musica e danza. Forte del grande successo di critica
e pubblico l’iniziativa riprende con maggior slancio, grazie anche all’inclusione del progetto nelle rete federale
“integrart.ch”, della quale fanno già parte altri quattro festival, “Okkupation!” di Zurigo, “Dansehabile” di Ginevra,
“Wildwuchs” di Basilea e “Beweggrund” di Berna.
Per il 2014 saranno dunque protagonisti, venerdì 16 maggio alle ore 20.30 presso lo spazio artistico “Il Cortile” i “Giullari
di Gulliver”, compagnia di teatro integrata la quale proporrà “Un puntino all’orizzonte”, da una creazione collettiva della
compagnia stessa. Dalle 19.30 è previsto un aperitivo di benvenuto.
Sabato 17 maggio, sempre presso “il Cortile”, alle 20.30, sarà poi la volta della compagnia “Teatro DanzAbile” che
porterà in scena “Granelli”, uno spettacolo di teatro-danza durante il quale memorie, ricordi, sogni, emozioni sono
frammenti di tempo che formano la vita.
Gran finale, domenica 18 maggio, alle ore 20.30 presso il teatro Cittadella 2000 di Lugano, con la celebre ballerina priva
di braccia Simona Atzori, che porterà in scena “Cosa ti manca per essere felice?”, uno spettacolo di danza basato
sull’omonima biografia. Dopo la performance, si potrà incontrare l’artista.
Alla conferenza parteciperanno Emanuel Rosenberg e Laura Coda Cantù per l’Associazione Teatro DanzAbile, Daphne
Settimo per la Federazione Ticinese Integrazione Andicap, Antonello Cecchinato per i “Giullari di Gulliver” e la ballerina
e pittrice Simona Atzori.
Informazioni supplementari sono ottenibili dalla responsabile comunicazione FTIA
daphne.settimo@ftia.ch tel. 091 850 90 90 / 079 346 09 31 o all’indirizzo www.ormefestival.ch
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