C.I.S.A. Ovest Ticino
Romentino (NO)

IL PROGETTO SVELATE STELLE
e
le classi 4A, 4B, 4C, I. C. “Musso”, plesso “Don Milani”, Trecate (NO)
le classi 1A, 1B, 2A, 3A, 4A, 4B, I.C. “Hack“, plesso “Ferrandi”, Novara
i Centri diurni educativi e riabilitativi per disabili STH di Galliate e Trecate (NO)
Gruppo H, Liceo Artistico, Musicale e Coreutico "Casorati", Novara
con il sostegno della Fondazione CRT

nella 23^Giornata di Primavera del FAI delegazione di Novara
PRESENTANO

FAI Mob
Inclusion Contest
VENERDÌ 20 MARZO 2015
ORE 15.00
CORTILE DEL BROLETTO, NOVARA
ORE 15.30
AUDITORIUM BPN, NOVARA
A CURA DI
MARCO BRICCO E GRAZIA FALLARINI

La storia
Da ormai quattro anni il C.I.S.A. Ovest Ticino e Unoteatro collaborano con il FAI –
Delegazione di Novara, fondando il proprio sodalizio su obiettivi comuni quali l’educazione
al bello, al senso civico, alla conoscenza del patrimonio culturale e artistico, alla cura di sé e
dei luoghi in cui viviamo, in favore delle nuove generazioni. In seguito a questa
collaborazione sono stati realizzati quattro spettacoli, dal 2011 al 2014, che hanno coinvolto
oltre 400 bambini delle scuole primarie dell’Ovest Ticino e di Novara e sono stati
rappresentati all’apertura delle giornate di Primavera curate dal FAI.

Il Progetto
Nel 2015 la collaborazione prosegue con una novità: unire le forze, la voce, le sensibilità
delle nuove generazioni e di chi attraversa storie di fatica esistenziale, per chiedere a tutti un
mondo più uguale, più attento, più accogliente.
Il FAI – Delegazione di Novara compie da anni un’opera di sussidiarietà orizzontale,
prevista dalla Costituzione, non solo proteggendo e amando tutto ciò che di bello offre
questo pezzo d’Italia che è in Novara, ma anche eliminando le barriere architettoniche e
rendendo accessibili a tutti alcuni monumenti storici. Ma se il diritto al bello è una delle
dimensioni fondanti la natura umana, perché non pensare a un mondo in cui tutti possano
accedere alle opere d’arte e di cultura, qualunque sia la loro condizione sociale e
indipendentemente dalle problematiche personali che deve affrontare ogni giorno.
Cominciamo con un Flash Mob, anzi un FAI Mob in cui due gruppi di disabili adulti si
uniscono ai bambini e ai ragazzi delle scuole per dire che insieme si può stare.
Cominciamo in trecento, tanti saremo, per dire a tutti che questo è il presente e il futuro che
vorremmo per noi e per le generazioni a venire.
Cominciamo in modo semplice: ballando e cantando insieme, nel Broletto, un luogo
simbolo di Novara, il cuore storico dell’esercizio della cittadinanza.
Cominciamo passando per le vie e le piazze di Novara e speriamo che questa sia solo una
scintilla che possa accendere tutta la città.

Contest
Il Contest si svolgerà a Novara, venerdì 20 Marzo 2015, si comporrà di due parti:
 alle 15 nel Broletto un Flash Mob a favore dell’inclusione a cui parteciperanno almeno
300 persone di cui 200 bambini
 alle 15.30 circa, presso l’Auditorium della BPN in via Negroni, 11: pensieri e parole
sull’inclusione bambini e diversamente abili insieme
segue la proiezione di parte del docufilm Svelate Stelle di cui alleghiamo scheda.

Fai Mob Inclusion Contest
È realizzato da una collaborazione tra il progetto Svelate Stelle del C.I.S.A. dell’Ovest
Ticino e il Fai delegazione di Novara, a cura di Marco Bricco (Unoteatro, Torino), Grazia
Fallarini (C.I.S.A. Ovest Ticino)
Partecipano:
 le classi 4A, 4B, 4C, I. C. “Musso”, plesso “Don Milani”, Trecate (NO)
 le classi 1A, 1B, 2A, 3A, 4A, 4B, I. C. “Hack“, plesso “Ferrandi”, Novara
 i Centri diurni educativi e riabilitativi per disabili STH di Galliate e Trecate (NO)
 Gruppo H, Liceo Artistico, Musicale e Coreutico "Casorati", Novara
In collaborazione con Gruppo FAI Diversamente Abili di Novara.

Svelate Stelle
Il docufilm
Svelate Stelle

è un viaggio attraverso cinque storie di persone che lottano

ogni giorno, ma che conservano il piacere di vivere e la capacità di sognare.
Persone che hanno saputo e voluto raccontarsi, occhi negli occhi, senza inutili giri
di parole. Persone che hanno saputo e voluto donarci un altro sguardo sulla vita,
tanto semplice e immediato quanto intenso e profondo. E allora siamo partiti dalle
loro storie, dai loro pensieri e dai loro sogni. Siamo partiti semplicemente dalla
voglia di ascoltarli.
Saremo tutti pronti ad ascoltarli? Saremo pronti a ritrovare quegli stessi desideri
che ognuno di noi coltiva? Saremo pronti ad incontrarci non sul confine, ma sullo
stesso campo di gioco, per condividere la grande partita della vita?

Svelate Stelle

è un viaggio attraverso cinque storie che si intrecciano per

creare un unico racconto, un racconto che è di tutti ed appartiene a ciascuno di noi.

SVELATE STELLE è un docufilm realizzato nell’ambito del progetto
SVELATE STELLE. DARE VOCE ALLE PERSONE DISABILI PER FAVORIRE L’INCLUSIONE
E IL RICONOSCIMENTO DEL LORO VALORE SOCIALE
con ROBERTO AVVIGNANO LUCIA BONZANINI ILARIA BORRUTO MARCO BRICCO
GRAZIA FALLARINI CLAUDIA IANNELLO FABIO LIMONETTI LAURA PIROVANO
SIMONA REDOLFI ROSA SASANELLI ALESSANDRO VERONESE LETIZIA ZANONI
e con la partecipazione dei RAGAZZI, DEGLI EDUCATORI,
DEGLI OPERATORI E DEI VOLONTARI DEI CENTRI DIURNI STH e VILLA VARZI
in collaborazione con
CENTRI DIURNI EDUCATIVI E RIABILITATIVI PER DISABILI STH DI GALLIATE (NO) E TRECATE (NO)
CENTRO DIURNO E RESIDENZIALE PER DISABILI VILLA VARZI GALLIATE (NO)
si ringraziano per le location
STADIO SAN SIRO e LO STAFF MUSEO & TOUR MILANO
CITTÀ DI IVREA e IL CONTATO DEL CANAVESE
NOVARESE LA SPOSA NOVARA CONCESSIONARIO BMW CAMAR DEL GRUPPO MALVESTITI
NOVARA
BAR LA BRASILIANA (LO SMILZO) NOVARA TRE PAROLE NOVARA OTTICA BONZANINI NOVARA
direttore alla fotografia ANGELO SANTOVITO
un docufilm di MARCO BRICCO GIANNI DEL CORRAL GRAZIA FALLARINI
regia GIANNI DEL CORRAL

SVELATE STELLE è progetto del C.I.S.A. OVEST TICINO ROMENTINO
in collaborazione con UNOTEATRO TORINO EMOTION FILM COLLEGNO (TO) COMITATO GENITORI
STH GALLIATE (NO)
con il contributo di FONDAZIONE CRT

