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DIVERSITÀ UMANA 
E PIACERE DI CONOSCERSI                        

“l’inclusione come qualità della vita”

Ass. Il Mosaico, Coop. Soc. Solaris, Macondo, Proloco Giussano, Aido Giussano, APS Olistica Indian Relax  
KOKORO La Retta Via, Gruppo Acquisto Solidale, Gruppo Alpini Giussano, Banco di Solidarietà Madre 
Teresa, Centro di Aiuto alla Vita, Centro Culturale Gaudì, Coop. Soc. Comin, Coop. Soc. Meta, Coop. Soc. Sociosfera, 
Coop. Soc. Spazio Giovani, Croce Bianca sezione di Giussano, Fondazione Aliprandi, Ginnastica Ritmica Virtus Giussano, 
Calcio integrato Paina, La Rete di Emma Onlus, Libera, Team Triangolo Lariano A.S.D. 

CON L’ADESIONE E LA PARTECIPAZIONE DI:

Promosso e sostenuto da:

n O t A  i n t r O d u t t i v A
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Lo scopo di questo Logo guidelines della Fondazione della Comunità di Monza e Brianza è
quello di assicurare continuità e coerenza nella realizzazione e nello sviluppo del progetto 
d’immagine, secondo i principi ed i canoni di base. 

Con il patrocinio di:

20 
21 
22

sett
19

PARTECIPA ZIONE

FORMA ZIONE

SPET TACOLI

MOSTRE

INSTALL A ZIONI

RICERCA-A ZIONE

GIOCO-SPORT

CONFRONTI

SEGNI E TRACCE

CIBO E LIBRI
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comunità in festival

il Programma

...continua
OTTobre

PARCO VILLA SARTIRANA
“LA TENDA DEL SILENZIO”
L’uomo veramente grande è colui che fa 
sentire grande ogni altro uomo. (Chesterton)
PRENDERSI CURA L’UNO DELL’ALTRO: 
LE PAROLE DEL DONO... 
INTERESSE DI UNA COMUNITA’.

NOVembre
“TEATRO FORUM”
Esperienza di formazione partecipata sul 
tema dell’inclusione

FONDAZIONE RESIDENZA 
AMICA ONLUS
Visita organizzata agli ospiti di Residenza 
Amica, Giussano. (data da definirsi).

6
7

15

2020
STORYTELLING/PHOTOVOICE
VISITE FORMATIVE

mostre in contemporanea

VILLA SARTIRANA
dal 21 al 27 settembre: 
“IN...FORME” dire, fare, 
progettare. Mostra artistica a 
cura di Arteinsieme.

VILLA MAZENTA
dal 20 al 22 settembre: “NUOVE 

GENERAZIONI” I volti giovani 
dell’Italia multietnica. Testimo-
nianze, immagini, video
Sabato 21 ore 16.00 PRESEN-
TAZIONE con Giorgio Paolucci, 
giornalista e curatore.

BAITA ALPINI
dal 20 al 22 settembre: 
“MY MIRROR” Performance esperenziale 
sulle differenze a Cura di Caritas 
Ambrosiana

BOOKCATERING: vendita libri a tema.
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11
settembre

17
18

VILLA MAZENTA
21:00 “TU SEI UN BENE PER ME”
fare associazione, fare rete, fare comunità: il perché e il 
percome di un’esperienza.
Dialogo con Marco Peronio, direttore de “Il MOSAICO”, 
Consorzio di Cooperative friulane di servizi alla persona.

IL BAULE DI PETER PAN Teatro La Baracca di 
Monza. (per le scuole primarie)

ZHERO rappresentazione teatrale con 
Matteo Bonanni 
(per le secondarie di primo grado)

SALA DON CACCIA
21:00 “INCLUSIONE? TUTTO È POSSIBILE!”
Evento d’apertura del Festival
Musiche, letture, testimonianze e presenze.

PARCO NICHOLAS GREEN 
9:00/12:00  Yoga, Tai chi, Gioca Nordic
14:30/17:00 Socio Sport, Virtus

ORATORIO DI PAINA
9:00 12:00 Sport inclusivo, calcio integrato e socio sport.

ORATORIO DI ROBBIANO
14:30/17,00 Yoga, Tai chi, Gioca Nordic
“SPERIMENTARE I PROPRI PIEDI”

SALA DON CACCIA
21:00 “RESIDENCE LA BELLA VERONA” Riunione di 
condominio. Spettacolo di Teatro Integrato a cura 
dell’associazione IL VELIERO di Monza

PAINA, BIRONE, GIUSSANO, ROBBIANO
9:30/10,00 TENIAMOCIPERMANO
Catena di persone che si tengono per mano per un 
minuto attraversando tutta la città.
L’evento si terrà anche in caso di pioggia.

PARCO NICHOLAS GREEN 
12:30 “PRANZO IN COMUNIONE”
In caso di pioggia, baita degli Alpini.

BASILICA SANTI FILIPPO E GIACOMO 
GIUSSANO
21:00 ORCHESTRA SINFONICA ESAGRAMMA
Milano.

SCUOLA MATERNA ALIPRANDI
14:30  “ABBATTIAMO MURI PER COSTRUIRE PONTI”
Momenti di formazione, gioco e partecipazione.
Attività tinerante presso le altre scuole materne.
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27

RISERVATO ALLE SCUOLE

RISERVATO ALLA SCUOLA MATERNA INFO
segreteria@fondazionemonzabrianza.org
segreteria@ilmosaicoassociazione.it
info@coopsolaris.it
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OBIETTIVI
Il FESTIVAL intende promuovere e sostenere la rete tra le associazioni facilitando il  
nascere di luoghi d’incontro e confronto di pensiero. 
Creare connessioni, relazioni, scambi e co-progettazione.
Stimolare e costruire attenzione e partecipazione   dei singoli cittadini e della comunità 
sull’inclusione: consolidare il capitale  sociale, insieme di capitali fisici e umani, considerati produttivi, il cui 
risultato principale è la capacità di superare problemi di natura collettiva e accrescere comportamenti 
cooperativi reciprocamente vantaggiosi all’interno della società.
Creare legami per costruire insieme una  dimensione di senso di comunità sui progetti.
Valorizzare le fragilità, le marginalità  e le diversità considerandole risorse per la comunità. 
Creare occasioni di inclusione attraverso attività, eventi e segni.
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VILLA MAZENTA
21:00 “TU SEI UN BENE PER ME”.
Fare associazione, fare rete, fare comunità: il perché e il percome di un’esperienza.
Dialogo con Marco Peronio, direttore del Consorzio di cooperative IL MOSAICO di Udine (un consorzio di 13 cooperative sociali 
friulane che si occupa soprattutto di servizi alla persona e di inserimento lavorativo);  gestisce a Gorizia anche un centro per pro-
fughi in arrivo da Slovenia e Austria.

settembre

17/18
IL BAULE DI PETER PAN Teatro La Baracca di Monza. 
(per scuole Primarie)

testo e regia: Cinzia Ceruti
con: Silvia Caprara e Franca Villa
musiche: Mirko Rizzi
Pirata S. e Pirata F. arrivano da posti diversi, hanno seguito itinerari diversi, sono diverse, ma si tro-
vano insieme sull’Isola Che Non C’è davanti allo stesso baule. Entrambe vorrebbero portare il baule a 
Peter Pan, per ricevere in cambio l’onore di sostituire Capitan Uncino alla guida dei famosi pirati dell’i-
sola...Chi riuscirà nell’impresa? Le due corsare, accompagnate da due bambole che ne riproducono 
l’aspetto, duellano in uno scontro/confronto pieno di sfide piratesche, canzoni strampalate e racconti 
di avventura. Ma su entrambe si allunga l’ombra di un misterioso pericolo: un insistente, minaccioso, 
assillante ticchettio! Un immaginario seguito dei romanzi di J. M. Barrie finalizzato ad affrontare, in 
modo leggero e coinvolgente, i temi del conflitto e della cooperazione.

ZHERO rappresentazione teatrale con Matteo Bonanni 
(per scuole Secondarie di primo grado)

In un mondo in cui essere speciali è la quotidianità, Zhero si distingue perché è normale. Tutti sulla 
Terra hanno superpoteri, tranne lui. Chiunque sa fare qualcosa di straordinario, rendersi invisibile, pas-
sare attraverso i muri, liquefarsi, trasformarsi in una torcia umana, lui no. Detesta essere uno zero, una 
specie protetta, un caso umano, troppo umano, un problema. Quando arriva Margherita, però, Zhero 
scopre la propria incredibile non-dote e cambierà il mondo. Tiziano Viganò inventa una realtà distopica 
dove la normalità è solo una lontana traccia del passato. Inseguendo l’avventura del protagonista e 
dei suoi formidabili compagni, l’autore tesse un elogio dell’ordinario, per cui solo chi è abituato a far 
affidamento unicamente sul proprio ingegno e sul sostegno degli amici può salvare la situazione.

RISERVATO ALLE SCUOLE
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SALA DON CACCIA
21:00 “INCLUSIONE? TUTTO È POSSIBILE!”
Evento d’apertura del Festival. Musiche, letture, testimonianze e presenze.

PARCO NICHOLAS GREEN 
9:00/12:00  YOGA, TAI CHI. La meditazione come veicolo per il 
benessere personale e l’equilibrio nelle relazioni.

9:00/12:00 GIOCA NORDIC
La camminata nordica è un’attività fisica adatta a tutti, indipendente-
mente dall’età, dal sesso o dalla condizione fisica, e le abilità apprese 
possono essere trasferite nella vita quotidiana. Il Nordic Walking può 
essere definito un cerchio perfetto proprio perché si rivolge all’indi-
viduo nella sua totalità: corpo, mente, socialità, riavvicinamento alla 
natura e riappropriazione del territorio. Può essere praticato in ambito 
ludico-motorio, sanitario ed agonistico. E’ uno sport a basso costo e 
con effetti benefici su fisico e psiche. 
Il Nordic Walking è uno sport completo!

14:30/17:00 
SOCIO SPORT
Pratiche sportive per contrastare la marginalizzazione e promuovere inclusione sociale attraverso la 
possibilità di esperienze sportive gratuite, outdoor e indoor, con metodologie cooperative (No League 
Social Games e Sociosport) che stimolino il benessere psico-fisico, facilitino conoscenza reciproca, rico-
noscimento sociale e aggregazione, concorrendo al miglioramento della qualità della vita personale e dei 
processi di coesione sociale nel territorio.

14:30/17:00 VIRTUS GINNASTICA RITMICA
Dimostrazione e prove.
Questa disciplina sportiva unisce movimenti di ballo e danza classica ad acrobazie e all’uso di attrezzi come nastri, palle e cerchi. I benefici 
della ginnastica ritmica per i bambini sono molteplici. Nel tempo, mette le partecipanti in una dimensione di crescita fisico-sportiva, agonistica 
e delle relazioni sociali.

ORATORIO DI PAINA
9:00/12:00 
SPORT INCLUSIVO, CALCIO INTEGRATO E SOCIO SPORT.
Il calcio come momento di integrazione tra varie differenze.
Pratiche sportive per contrastare la marginalizzazione e promuovere inclusione sociale attraverso la possibilità di esperienze sportive gratu-
ite, outdoor e indoor, con metodologie cooperative (No League Social Games e Sociosport) che stimolino il benessere psico-fisico, facilitino 
conoscenza reciproca, riconoscimento sociale e aggregazione, concorrendo al miglioramento della qualità della vita personale e dei processi di 
coesione sociale nel territorio.

ORATORIO DI ROBBIANO
14:30/17,00 
YOGA, TAI CHI. La meditazione come veicolo per il benessere personale e l’equilibrio nelle relazioni.
GIOCA NORDIC: “SPERIMENTARE I PROPRI PIEDI”. 
Il Nordic Walking è socializzante e pieno di sorrisi contagiosi. Si può praticare con i figli, con i genitori, con gli amici e con la propria squadra... 
Oppure si può praticare da soli, preferendo camminare nella natura per liberare la mente e ritrovare se stessi.

SALA DON CACCIA
21:00 “RESIDENCE LA BELLA VERONA” Riunione di condominio. 
Spettacolo di Teatro Integrato a cura dell’associazione IL VELIERO di Monza.

Attori: Luca Bastini, Eugenio Bramati, Massimo Cabua, Chiara Cavenago, Federico Consonni, Matteo Cere-
da, Matteo Del Sordo, Andrea Ferraresi, Edoardo Lelli, Francesca Orsi, Aldo Pavesi, Davide Radaelli, Roberta 
Tagliatti, Silvia Vimercati
Regista: Enrico Roveris
Assistente alla regia: Ilaria Cassanmagnago
Assistenti dietro le quinte: Dott . Daniela Longoni e Sabrina Nucara
Tecnico: Andrea Diana

Gli attori della compagnia propongono una rivisitazione personalizzata dell’opera di 
Shakespeare «Romeo e Giulietta». Alla base della creazione dello spettacolo la do-
manda: dove, oggi, si può creare un così forte dissidio tra due famiglie? La risposta 
degli attori è stata immediata: alla riunione di condominio. Da qui hanno iniziato a 
lavorare, cercare materiale e scrivere le proprie battute del copione. Uno spettacolo 
che racconta, come fosse l’ordine del giorno di una riunione, le tappe fondamentali 
dell’opera di Shakespeare. Tragedia e commedia si fondono in uno spettacolo dav-
vero unico ed emozionante. Nulla è impossibile, soprattutto se c’è l’amore!
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PAINA, BIRONE, GIUSSANO, ROBBIANO
9:30/10:00 TENIAMOCIPERMANO
Un gesto, una sfida, una testimonianza.
Tenersi per mano è un gesto di condivisione, di aiuto e di fiducia, ma anche una performance artistica.  La sfida è quella di dimostrare che ognuno di 
noi è importante e che la partecipazione attiva genera un bene comune. La testimonianza è quella rivolta alla nostra Comunità sempre più comples-
sa e che necessita di gesti semplici e relazioni vere. Costruiamo una catena di persone che si tengono per mano per un minuto unendo così in modo 
simbolico tutta la città.

IN PRATICA: 4 KM di percorso, 5000 persone per 1 minuto. 
SICUREZZA: gli attraversamenti saranno garantiti con persone adeguatamente preparate e visivamente  riconoscibili. 
DISPOSIZIONE: in settori segnalati sul percorso.
ORARI: Inizio ritrovo ore 9,30, allungamento sul marciapiede 9,45, disposizione sul margine della  strada 9,58, contatto 10,00.
L’evento si terrà anche in caso di pioggia.

PARCO NICHOLAS GREEN 
12:30 “PRANZO IN COMUNIONE”. 
Mangiare insieme rappresenta da sempre un momento di comunità e relazione. 
Il pranzo consisterà in un semplice e spontaneo Pic-nic in compagnia. 
L’organizzazione prevederà la distribuzione dell’acqua, mentre per il cibo e altre bevande è tutto a vostra discrezione e fantasia. Non è prevista la 
possibilità di scaldare le vivande e In caso di pioggia o di terreno bagnato l’iniziativa si terrà presso la baita degli Alpini. Non dimenticate le stuoiette.

BASILICA SANTI FILIPPO E GIACOMO GIUSSANO
21:00 ORCHESTRA SINFONICA ESAGRAMMA Milano.

Iniziata come momento d’incontro annuale con tutti gli ex-allievi che vo-
levano continuare a fare musica anche dopo la conclusione  dei trienni di 
base, ha generato Corsi di Perfezionamento e di Musica da Camera. 
Nella sua vita ha collezionato – con oltre 100 concerti – una serie impres-
sionante di successi su palcoscenici italiani e internazionali,  suonando 
le partiture degli autori più diversi, tutte rielaborate per questa orchestra 
speciale, che vede uniti nel “fare musica” musicisti professionisti e persone 
con disabilità.
C’è da sottolineare comunque il fatto che il concerto, in qualunque ambito 
sia eseguito, è sempre un momento veramente fuori dal comune.
Perché è fuori dal comune che un’orchestra sia composta da ragazzi con sindrome autistica, ritardi cognitivi, difficoltà di 
comunicazione e relazionale.

TENIAMOCIPERMANO

27
SCUOLA MATERNA ALIPRANDI
14:30  “ABBATTIAMO MURI PER COSTRUIRE PONTI”
Momenti di formazione, gioco e partecipazione.
Uno spazio e un tempo di condivisione, empatia, scambio e partecipa-
zione dove ognuno porti e prenda “il suo vissuto di inclusione”, perché 
insieme vogliamo dimostrare che l’inclusione non si insegna, si fa!
Attività itinerante presso le altre scuole materne.

installazioni
ARTE PARTECIPATIVA
Teniamocipermano. Catena umana lunga 4 km che esprime il desiderio di “esserci” e promuovere la Comunità.  
Domenica 22

LAND ART
Presso area laghetto. Dopo aver ripulito i fossati dei fontanili da rami e foglie, si creeranno con lo stesso materiale 
“parole inclusive” che resteranno sul territorio per 10 gg.

ARTE PUBBLICA
La città si arricchirà di nuovi “Cartelli Pubblici” che suggeriranno come migliorare il contesto e diventare buoni facilitatori.

LA CAMPANA DELL’INCLUSIONE
Gioca e salta tra le parole dell’inclusione. Presso Carrefour
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VILLA SARTIRANA
dal 21 al 27 settembre: “IN...FORME” dire, fare, progettare. 
Mostra artistica a cura di Arteinsieme.

Inaugurazione sabato 21 ore 17:00
Con questa collettiva vogliamo esprimere “la forma - non forma della diversità nell’arte”, un tema 
che ben rispecchia lo spirito del Festival, ma anche il senso stesso della nostra associazione: unire 
persone che amano l’arte e che con essa vogliono esprimersi, anche se con canali, gusti e tecniche 
estremamente diversi tra loro. 

VILLA MAZENTA
dal 20 al 22 settembre: “NUOVE GENERAZIONI”.
I volti giovani dell’Italia multietnica. Testimonianze, immagini, video. 
Sabato 21 ore 16.00 PRESENTAZIONE con Giorgio Paolucci, giornalista e curatore.

La mostra si propone come un viaggio, con molte sorprese, nell’Italia che cambia.  
Sono più di un milione e mezzo i giovani nati qui da genitori immigrati o arrivati da 
piccoli e cresciuti in quella che è diventata la loro terra: “le nuove generazioni”di una 
nazione sempre più multietnica.
La Mostra propone attraverso pannelli e video una galleria di personaggi che operano 
nel mondo del lavoro, delle professioni, dello sport, della musica, dell’arte. Tutti fanno 
i conti con le tradizioni delle famiglie e delle terre di cui sono originari, e nello stesso 
tempo si misurano con la cultura, i valori, gli stili di vita di quello che sentono come il 
“loro” Paese. 
La Mostra vuole accompagnare alla scoperta delle loro storie e delle domande che ne 
nascono: domande che valgono per loro, ma anche per ciascuno di noi.

BAITA ALPINI
dal 20 al 22 settembre: 
“MY MIRROR” Performance esperienziale sulle differenze.
My Mirror fa parte della campagna di Caritas Internationalis “Share the journey” volta a 
promuovere la “cultura dell’incontro”.

Con My Mirror Caritas Ambrosiana proverà a favorire l’incontro tra tante persone diverse, 
per genere, età, nazionalità, storie. L’idea di fondo è che nell’epoca dei selfie, dove ci si 
specchia solo negli schermi dei propri smart-phone, specchiarsi negli occhi di un altro 
può essere un atto rivoluzionario.
Fragilità, povertà, migrazioni, malattia, quando si incarnano in un volto smettono di essere 
un semplice fenomeno sociale, il titolo di un articolo, spesso di cronaca nera, ma diven-
tano la vita del compagno di scuola e della sua famiglia, del vicino di casa, del parente 
prossimo.

Una cabina, dove due persone sconosciute si siederanno una di fronte all’altra, per 4 
minuti, semplicemente per guardarsi negli occhi. 

All’uscita  un piccolo foglio suggerirà semplici “buone azioni”per proseguire l’esperienza 
fatta e tornare a dar valore alle relazioni, ogni giorno.

mostre in contemporanea

bookcatering
Presso  LA BAITA DEGLI ALPINI sarà presente un banco/vendita libri 
sui temi del FESTIVAL utili a  grandi e piccini.

... continua
5
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6/7 ottobre
PARCO VILLA SARTIRANA  “LA TENDA DEL SILENZIO”
L’uomo veramente grande è colui che fa sentire grande ogni altro uomo. 
(Chesterton)
PRENDERSI CURA L’UNO DELL’ALTRO: LE PAROLE DEL DONO... 
INTERESSE DI UNA COMUNITA’.

Quando le parole possono diventare strumento di divisione e conflitto, il 
silenzio può aiutarci ad entrare in una dimensione differente di comune 
incontro, diventando un linguaggio universale, per un’esperienza di uma-
nità nuova che comunica.

2020
STORYTELLING
PHOTOVOICE
Metodi di narrazione  che attraverso la fotografia o il racconto vogliono offrire alle persone la possibilità di rappresentare alcuni 
aspetti critici della propria comunità o gruppi di riferimento. Questi metodi possono essere idealmente inseriti nella più ampia 
cornice della ricerca-azione, un modello che prevede una doppia funzione, partecipativa e di indagine.

VISITE FORMATIVE FUORI PORTA
Niente di meglio che alzare lo sguardo e guardare lontano per capire dove stai andando e cosa stai facendo.
Le visite avranno lo scopo di conoscere da vicino realtà che gestiscono e vivono in prima persona le grosse problematiche socia-
li del nostro tempo.
Nelle intenzioni: Caritas Milano, Terre di Mezzo, Opera San Francesco, Casa Circondariale di Bollate...

15 NOV
“TEATRO FORUM”
Esperienza di formazione partecipata sul tema dell’inclusione
Nel teatro forum si propone al pubblico una scena teatrale che rappresenta una situazione op-
pressiva (costruita sul tema e ad hoc); può essere considerato un brainstorming su temi sociali. 
Gli “spett-attori” sono chiamati ad intervenire e cercare soluzioni, sostituendosi agli attori. Si 
tratta di una forma di teatro che si offre come strumento di liberazione, personale e collettivo; 
che è d’incitamento alla creatività e che si stimola con l’emozione e con il divertimento.

FONDAZIONE RESIDENZA AMICA ONLUS
Visita organizzata agli ospiti di Residenza Amica, Giussano. (data da definirsi)

INFO
segreteria@fondazionemonzabrianza.org
segreteria@ilmosaicoassociazione.it
info@coopsolaris.it

INDIRIZZI
VILLA MAZENTA: Piazza S. Giacomo 14
VILLA SARTIRANA: Via Carroccio 2 
SALA DON CACCIA: Oratorio S. G. Bosco, via M. D’azeglio 32
PARCO NICHOLAS GREEN: Via Martiri della Libertà 15
ORATORIO DI PAINA: Via 4 Novembre 37 
ORATORIO DI ROBBIANO:  Via Dante Alighieri 21
BASILICA SANTI FILIPPO E GIACOMO: Via A. da Giussano 29
BAITA DEGLI ALPINI: Via A. De Gasperi 55 6
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