IT.A.CÀ BOLOGNA 2021 | 13° EDIZIONE | Shor
4-5 | 10-11-12 | 18 SETTEMBRE
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

> Diritto di respirare
Turismo sostenibile, cultura, comunità, inclusion
www.festivalitaca.net

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Turismo sostenibile, cultura, comunità, inclusion
Rivendicazione degli spazi per giocare, incontrarsi, innamorarsi e stare al sole. Natura,
conoscenza, arte, bellezza in un sistema circolatorio complesso, uido, capillare, sociale.
Ecosistemi in equilibrio, tra città e natura, tra identità appenniniche e storie di pianura; diritto di
ride nire il nostro habitat, la sua sionomia, i tempi della vita quotidiana. Comunità che danno vita,
respiro ai luoghi
È diritto al ritmo vitale scandito da un respiro profondo e lento, dal tempo del cammino, che svia
dal percorso preordinato: fermarsi, RESPIRARE, guardarsi intorno, sentire, esplorare, percorrere
cerchi, ghirigori, arabeschi.

BOLOGNA
Sabato 4 settembre
Rione Pilastr
17.15 Buongiorno, Pilastro! Una periferia, un blog, un libro
Itinerario a piedi, performance artistiche, comunità
Partenza: h 17.15 Via Casini - capolinea del 20 e del 14, dietro la Biblioteca Spin
Performance teatrale del Collettivo Hospites lungo l’itinerario > Evento all’interno del Festival
Disobbedienze
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Qui tutti i dettagli dell’evento > LINK
A cura di CIDAS Cooperativa Sociale, Agenzia Locale di Sviluppo Pilastro Distretto Nord Est, Il blog del
Pilastro, Casa di quartiere Pilastro, Cà Solare, Cvs, Magni co Teatrino Errante, Collettivo Hospite

Domenica 5 settembre
Quartiere Savena
15.30 Paesaggi urbani Vol.4
Itinerario a piedi con performance teatrali | Natura, cultura, arte e comunità locali

Partenza: h 15.30 Centro sociale-culturale Villa Paradiso, Via Emilia Levante 138
Qui tutti i dettagli dell’evento> LINK

A cura di Tempo e Diaframma, Centro Sociale Culturale Villa Paradiso, Emanuele Grieco (autor
di Voci dal Villaggio), Salus Space, CIDAS Cooperativa Sociale, Magni co Teatrino Errante,
Collettivo Hospite
17.00 Verde

Antartid

Spettacolo teatrale di Denòs Teatri
Luogo > Giardino Giuseppe impastato, Via Carlo Carli
L’immaginazione delle conseguenze della crisi crisi climatica.
L’itinerario è all’interno dell’itinerario a piedi Paesaggi urbani vol. 4, ma puoi partecipare anche se
non partecipi all’itinerario. Evento all’interno del Festival Disobbedienze
Qui tutti i dettagli dell’evento> LINK

A cura di Deinòs Teatri, Magni co Teatrino Errante, Collettivo Hospites

19.00 La mia città vista da qui somiglia a...
Luogo > Salus Space, Via Malvezza 2/
Laboratorio | Esprimersi con creatività sulla città che vediamo, viviamo e vogliam
Qui tutti i dettagli dell’evento> LINK
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A cura di Cantieri Meticci, CIDAS Cooperativa Sociale, Salus Spac
Apericena a cura di Locanda Salu

PIANURA BOLOGNESE > IT.A.CÀ FOTOGRAFIA
#End Climate Change-StartClimate of Chang
Dal 10 al 26 settembre | INFO >>> LINK

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Da anni l'Associazione TerzoTropico cura la sezione fotogra ca del festival con l'esposizione di autori internazionali
e locali che declinano tematiche di carattere sociale, antropologico e ambientale.
Quest'anno per la prima volta la sezione fotogra ca sarà realizzata interamente nella Pianura bolognese, compagine
territoriale di grandissima importanza al livello, ambientale economico e dal punto di vista dell'inclusione sociale dei
nuovi cittadini. I temi delle mostre fotogra che di quest'anno infatti verteranno principalmente sull’azione antropica
legata al Climate change causato dallo stesso modello di sviluppo predatorio che è alla base dell'impoverimento
della maggior parte della popolazione mondiale, causa con itti, guerre e buona parte dei fenomeni migratori.
La grande novità di questa edizione della sezione fotogra ca è il lavoro che stanno portando avanti Fabio Fornasari,
Lucilla Boschi e due allieve del Corso di alta formazione in Linguaggi per l’accessibilità e l’inclusione dell'Università di
Bologna. L'équipe sta rendendo accessibili alcune mostre della rassegna attraverso lo studio e l'elaborazione di un
linguaggio che traduca le mostre alle persone non vedenti: una composizione tra testi, musica, modelli tattili
per un'esperienza multisensoriale davvero immersiva e affascinante.
«Crediamo che la capacità di immaginare, di possedere l’immagine appartenga alla sola facoltà del vedere con gli
occhi. La comprensione e l’appartenenza al mondo immaginativo invece appartiene a tutti noi: servono i giusti stimoli
per alimentarla. Questo è il nostro lavoro per il progetto IT.A.CÀ FOTOGRAFIA #End Climate Change-Start Climate
of Change. La promessa: creare un’esperienza estetica multisensoriale (tattilità, tridimensionalità, acustica) e
narrativa (testuale) per stimolare la curiosità della persona con disabilità visiva e per fargli immaginare i diversi modi di
leggere e raccontare la realtà con la fotogra a di reportage. Come farlo? Come si traduce l’arte? Con le parole
dell’arte, interpretando e creando l’esperienza in chiave estetica, in un linguaggio accessibile» Fabio Fornasari
IT.A.CÀ FOTOGRAFIA è un progetto a cura di Associazione Terzo tropico, in collaborazione con Lucilla Boschi,
Fabio Fornasari e Paolo Ferrario che hanno creato la multisensorialità immersiva delle mostre, con il contributo di
Città metropolitana di Bologna, OttoperMille Chiesa Valdese, Comune di Bentivoglio, Comune di San Giorgio di Piano
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e Comune di Pieve di Cento.

MOSTRE
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

• The Victims of our wealth di Stefano Stranges •
Luogo | Castello di Bentivoglio, Via Saliceto 1 – Bentivoglio | Dal 10 al 26 settembre
Orari: Mostra nell’area esterna del castello, visitabile in qualsiasi orario e in qualsiasi giorn
Possibilità visita guidata gratuita venerdì 10 settembre h 18.3
Qui tutti i dettagli della mostra > LINK

• Good’s honey di Nadia Shira Cohen •
Moltiproiezione: racconto, immagini, music

Luogo | Palazzo Rosso, Via Marconi 5 – Bentivoglio | Dal 10 al 26 settembr
Orari: venerdì 10 settembre h 19.00 (evento inaugurale) - mart. giov. 9.00-13.00 | 15.30-19.00;
merc. ven. 9.00-13.00; sabato 9.00-12.0
Qui tutti i dettagli della multiproiezione> LINK

• Cuore Bianco di Camille Michelle •
Luogo | Porta Ferrara, Via Vittorio Veneto 7 – San Giorgio di Piano | Dal 10 al 26 settembr
Orari: Mostra nell’area esterna della Porta, visitabile in qualsiasi orario e in qualsiasi giorn
Possibilità visita guidata gratuita sabato 11 settembre h 17.3
Qui tutti i dettagli della mostra > LINK

• Landless men - Uomini senza Terra di Vittorio Colamussi •
Luogo | Rocca Medievale – Pieve di Cento, Via della Rocca 8 | Dal 10 al 26 settembr
Orari: Mostra nell’area esterna della Rocca, visitabile in qualsiasi orario e in qualsiasi giorn
Possibilità visita guidata gratuita sabato domenica 12 settembre h 18.3

e


o


o


o


e


e


0


0


0


a


0


Qui tutti i dettagli della mostra > LINK

FOTO DAL TERRITORIO
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

• Alla ricerca della cascina perduta di Lucia Sciuto •
Luogo | Biblioteca comunale, Piazza Indipendenza 1 – San Giorgio di Piano | Dall’ 11
settembre al 4 ottobr
Orari: lunedì, martedì, mercoledì, venerdì h 9.00-14.00 | giovedì: 14.00-19.00 | Sabato:
9.00-12.3
Possibilità visita guidata gratuita sabato 11 settembre h 11.0
Qui tutti i dettagli della mostra > LINK

A cura di Comune di San Giorgio di Piano, Biblioteca comunal

• Il Navile di Gruppo Fotogra co Bentivoglio e dintorni •
Location | Villa Smeraldi - Museo della Civiltà Contadina, Via San Marina 35 (angolo via Canali
e Crociali) - S. Marino di Bentivoglio | Dal 12 settembre al 5 dicembre 2021

Orari: dal lunedì al venerdì 9.00-12.30 | martedì e giovedì 14.30-17.00 | domenica 16.00-20.00
(ottobre)| domenica 15.00-19.00 (novembre-dicembre) | sabato: chius
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Qui tutti i dettagli della mostra > LINK

A cura di Istituzione Villa Smeraldi - Museo della Civiltà contadina e Gruppo “Il nostro Navile”,
Comune di Bentivoglio, Unione Reno Galliera

EVENTI PIANURA BOLOGNESE
#End Climate Change-StartClimate of Chang
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Venerdì 10 settembre
BENTIVOGLIO

La linea d’ombra
(#End Climate Change-StartClimate of Change
17.30 Presentazione di IT.A.CÀ FOTOGRAFIA 2021
Diritto di respirare, cambiamento climatico, giustizia sociale, territori
Luogo > Palazzo Rosso, Via Marconi
➢ Al termine dell’incontro, Multiproiezione “The god’s honey” di Nadia Shira Cohen - Premiata al
World Press Photo 2019
➢ Mostra “The victim of your Wealth” di Stefano Stranges - Premiata al TIFA 2017
Aperitivo a cura di Cooperativa sociale Anima
Info e iscrizioni > LINK

Sabato 11 settembre
BENTIVOGLI

Il respiro dell’oasi: Pratica Yoga mattutina, erbe curative e passeggiata
all’oasi
Luogo > Oasi La Rizza - Ex Risaia, Via Bassa degli Albanelli 1
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Info e iscrizioni > LINK

9.00 Il Risveglio del Respiro - Pratica Yoga per attivare l’energia (Pranayama
A cura di BenMiVoglio ASD - Insegnante certi cata Clara Antini La Valle

10.00 Seminario sul potere curativo delle piant
A cura di Alice Vecchi

11.00 Passeggiata all’Oasi La Rizz
Possibilità di pranzare presso il Ristorante Oasi La Rizza (Via Bassa Albanelli 13)

15.30 La ciclovia del Reno: il grande ume e i borghi di Pianura

Itinerario in bic
Partenza: h 15.30 Malacappa di Argelat
Rientro previsto al punto di partenza per le 19.30 circ
Info e iscrizioni > LINK
A cura di Unione Reno-Galliera, in collaborazione con Museo della Civiltà Contadina, Associazione
Pedalalenta FIAB Terre di Pianura, Cooperativa Sociale ANIMA, Trame Tinte d’Arte, Associazione
LIBERTY, Sustenia srl, Associazione Gruppo della Stadura, Prospectiva scarl, Salviamo il Navile,
Associazione Oltre la Siepe, Museo del patrimonio industriale, Accademia Belle Arti Bologn

Al termine dell’itinerario possibilità di visitare la mostra “Landless Man - Uomini senza
terra” di Vittorio Colamussi, presso la Rocca di Pieve di Cento
Info e prenotazioni (entro 24 ore prima dell’evento) > 320 79 87 227

SAN GIORGIO DI PIAN
17.00 Fa un po’ caldo e noi pedaliamo
Itinerario in bici | vecchie cascine e oasi naturalistiche, fertili campagne, mobilità sostenibile
Partenza: Piazza della Pace, Castel Maggiore (BO
Info e iscrizioni > LINK

A cura di Comune di San Giorgio di Piano, Comune di Bentivoglio, Comune di Castel Maggiore e
Legambiente

18.30 Fa un po’ caldo di Federico Grazzini e Sergio Rossi
Presentazione del libro | Cambiamenti climatici e possibili soluzion
Luogo > Giardino della Biblioteca comunale, Piazza Indipendenza 1
Info e iscrizioni > LINK

A cura di Comune e Proloco di San Giorgio di Piano

Domenica 12 settembre
9.30 Di mostra in mostra
Itinerario in bici per visitare le mostre di IT.A.CÀ FOTOGRAFIA
#End Climate Change-StartClimate of Change
Partenza: h 9.30 Castello di Bentivoglio, Via Saliceto
Info e iscrizioni > LINK
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A cura di Bangherang

EVENTI APPENNINO BOLOGNESE

––––––––––––––––––-–––––––––––––––––––––––––––––

Sabato 18 settembre
MARZABOTT
9.40 Ecosistemi in equilibrio | 2° edizione
Itinerario a piedi | Natura, comunità rurali, musica e danz
Partenza: h 8.40 Stazione di Marzabotto, Via Vittorio Veneto 26
Info e iscrizioni > LINK
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A cura di Comune di Marzabotto, Pro Loco Marzabotto, CAI Bologna, Appennino Geopark, Az.
Agr. La casetta, Agriturismo Il Cerro, Az. Agr. Al di là del ume terra–Al di là del ume cielo,
Biblioteca di Marzabotto, A casa dalla Ross e altri abitanti del territorio

Direttivo IT.A.CÀ
Sonia Bregoli – YODA aps
Damian Castro – YODA aps
Pierluigi Musarò – YODA ap
Fiorella Prodi – NEXUS Emilia-Romagn
Florinda Rinaldini – NEXUS Emilia-Romagn
Simona Zedda – YODA aps

Direzione
Pierluigi Musarò

Coordinamento Tappa Bologna
Simona Zedda

Comunicazione
Sonia Bregoli

Uf cio Stampa
Giulia Piazza

Amministrazione
Damian Castro

Contatti
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info@festivalitaca.net
uf ciostampa@festivalitaca.net

