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ORME Festival

Località: Lugano
Periodo: 2019 – 2021
Sito internet: www.ormefestival.ch

L’ORME Festival di arti inclusive della Svizzera italiana, un pioniere della
partecipazione culturale inclusiva, si tiene a Lugano con cadenza biennale dal
2012. In cartellone ci sono produzioni di teatro e danza, film, concerti e mostre,
nonché laboratori inclusivi per persone attive in ambito culturale e il pubblico.
Grazie alla sua spiccata cultura dell’accoglienza, l’ORME è un festival aperto a
tutti.

ORME Festival
L’ORME Festival, nato nel 2012, è organizzato dall’associazione Teatro Danzabile e
da Inclusione Andicap Ticino, e ogni due anni propone a un pubblico inclusivo
produzioni di teatro e danza, film, concerti e mostre di artisti con e senza disabilità.

Dal 2015, fa parte del progetto di rete nazionale IntegrART del Percento culturale
Migros. Nel 2019, oltre che al Teatro Foce, per la prima volta si svolgerà anche al
LAC (Lugano Arte e Cultura), dove sono previsti uno spettacolo, un laboratorio per
le scuole e altre attività volte alla sensibilizzazione del pubblico.

O.erta culturale
L’ORME Festival presenta convincenti produzioni di teatro e danza con artisti con e
senza disabilità provenienti dalla Svizzera e dall’estero, film, concerti e mostre con
riferimenti all’inclusione o che coinvolgono persone con disabilità attive in ambito
culturale. Il programma è arricchito da una disco-lezione pomeridiana per tutti e un
laboratorio per le scuole. Ogni produzione viene approfondita durante un incontro
con il pubblico aperto a tutti. Il Festival propone inoltre laboratori per chi è già attivo
in ambito culturale e per il pubblico in generale.

Accessibilità contenutistica
L’ORME vuole essere un festival per tutti, e con il suo approccio inclusivo e a bassa
soglia è la quintessenza della cultura dell’accoglienza realmente vissuta. Per
consentire un accesso privo di ostacoli, prevede vari ausilii: le produzioni in lingua
straniera vengono sottotitolate, per alcune produzioni vengono distribuiti stampati,
su richiesta vengono organizzati posti per spettatori in sedia a rotelle,
l’interpretariato nella lingua dei segni e l’audiodescrizione. Le persone che
assistono una persona con disabilità inoltre non pagano il biglietto e i cani di
assistenza sono benvenuti.

O.erte di lavoro
L‘ORME Festival offre regolarmente alle persone con disabilità attive in ambito
culturale possibilità di esibirsi e di presentarsi nelle produzioni e nelle
manifestazioni in cartellone. Anche dietro le quinte del Festival lavorano
collaboratori con limitazioni: la corresponsabile commerciale è in sedia a rotelle, il
co-DJ della discoteca aperta a tutti ha una disabilità, come pure l’artista autore del
logo. Lo stesso vale per la squadra inclusiva di ausiliari del Festival, nella quale
quando possibile vengono impiegate persone con disabilità.

Comunicazione

L’ORME comunica il suo approccio inclusivo, la sua cultura dell’accoglienza e gli
ausilii che mette a disposizione delle persone con disabilità attraverso tutti i suoi
canali di informazione al pubblico. Nel 2019, integra il libretto del programma e il
sito con i riepiloghi in lingua facile dei testi dettagliati sulle produzioni in cartellone.
In vista dell’edizione 2021, sta valutando la creazione di un volantino in lingua facile
da distribuire in maniera mirata al fine di rivolgersi direttamente a un numero
maggiore di persone con disturbi cognitivi.
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Possibilità di professionalizzazione

«Nella danza, i talenti con disabilità hanno bisogno di modelli
propri»
ORME Festival, Lugano
In Svizzera, non esistono formazioni aperte a danzatrici e artisti con
disabilità. Le cose stanno però lentamente cambiando, anche grazie a
due pionieri: il Teatro Danzabile di Lugano e la BewegGrund di Berna
elaborano da anni alternative con compagnie e condizioni quadro
professionali inclusive.
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