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20 novembre
ore 19
Sala teatrale Let’s Dance, Via XX set-
tembre 1/A
Danzability - Anteprima
Fuori dalla porta è la terza produ-
zione de La Trilogia Danzability 
(2015/2017). Un’indagine sul sé e 
sul mondo per leggere le nuove 
direzioni della vita. Segue ad En-
trare in una storia d’amore (2015) 
e Stanze segrete (2016).A cura di: 
Let’s Dance
Partner: Cinqueminuti, Piccolo 
Principe, Comitato Danzability, Il 
Giardino del Baobab
Offerta libera per il sostegno del 
progetto

22 novembre
ore 18
Sala del Tricolore, Municipio di Reg-
gio Emilia
Premiazione dei vincitori della 
XXI^ edizione del concorso di 
poesia “Il Saggio - Città di Eboli”
A cura di: Comune di Reggio Emilia, 
Farmacie Comunali Riunite, Ufficio 
Scolastico di Reggio Emilia, Asso-
ciazione Il giardino del Baobab
Ingresso libero

29 novembre
ore 19
Fonderia 39, Via della Costituzione 39
Danzability - Preserale aperta al 
pubblico
Fuori dalla porta è la terza produ-
zione de La Trilogia Danzability 
(2015/2017). Un’indagine sul sé e 
sul mondo per leggere le nuove 
direzioni della vita. Segue ad En-
trare in una storia d’amore (2015) 
e Stanze segrete (2016).
A cura di: Let’s Dance
Partner: Cinqueminuti, Piccolo 
Principe, Comitato Danzability, Il 
Giardino del Baobab
Ingresso a pagamento

30 novembre
ore 11
Fonderia 39, Via della Costituzione 39
Danzability - Matinée scuole
Fuori dalla porta è la terza produ-
zione de La Trilogia Danzability 
(2015/2017). Un’indagine sul sé e 
sul mondo per leggere le nuove 
direzioni della vita. Segue ad En-
trare in una storia d’amore (2015) 
e Stanze segrete (2016).
A cura di: Let’s Dance
Partner: Cinqueminuti, Piccolo 
Principe, Comitato Danzability, Il 
Giardino del Baobab

ore 16.30
Fonderia 39, Via della Costituzione 39
Danzability - Pomeridiana ri-
servata
Fuori dalla porta è la terza produ-
zione de La Trilogia Danzability 
(2015/2017). Un’indagine sul sé e 
sul mondo per leggere le nuove 
direzioni della vita. Segue ad En-
trare in una storia d’amore (2015) 
e Stanze segrete (2016).
A cura di: Let’s Dance
Partner: Cinqueminuti, Piccolo 
Principe, Comitato Danzability, Il 
Giardino del Baobab

dalle 15 alle 18 
(in caso di maltempo il 7 dicembre)
Centro polisportivo Beriv, Via Terra-
chini 44
Sportivamente impertinenti
Giochi sportivi inclusivi che ten-
gono conto delle varie abilità e 
capacità di ciascun ragazzo. L’o-
biettivo è di avvicinare i ragazzi 
al tema della diversità attraverso 
la pratica sportiva. Le attività sa-
ranno suddivise in stazioni, rap-
presentative di varie discipline, 
con il supporto di esperti e società 
sportive. I gruppi coinvolgeranno 
ragazzi delle scuole superiori di 
Reggio e provincia.
A cura di: Solidarietà 90
Ingresso libero

   L’ONU ha dichiarato il 3 dicembre “Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità” nel 
1981, in occasione dell’Anno Internazionale delle persone. Questa Giornata - promossa dal 2009 sul 
nostro territorio e giunta pertanto quest’anno alla sua nona edizione - si è affermata sempre più 
come un appuntamento orientato al superamento delle barriere culturali per giungere ad un’effica-
ce inclusione sociale delle persone con disabilità.
   Gli obiettivi della Giornata sono quelli di coinvolgere, offrire cioè opportunità di partecipazione 
all’interno di tutte le comunità interessate per implementare norme e standard specifici per l’inclu-
sione delle persone con disabilità; organizzare forum, discussioni pubbliche, campagne di informa-
zione in sostegno alla Giornata, che siano focalizzate sui temi della disabilità e sulle risorse di cui le 
persone con disabilità sono portatrici per il bene dell’intera comunità; celebrare, pianificare e realiz-
zare eventi culturali, spettacoli, manifestazioni sportive per dimostrare il contributo delle persone 
con disabilità alla vita sociale, le loro aspirazioni, abilità e interessi.



1dicembre
ore 17 (bambini 3-9 anni) 
ore 21 (dai 10 anni in su)
Spazio Culturale Orologio, Via J.E. 
Massenet 17/a 
Otto il palombaro senza un 
mare
Otto il palombaro senza un mare 
è una favola vera che è stata rac-
contata in un libro e che ora viene 
narrata e illustrata dal vero. “Otto 
parla di un sogno impossibile che 
diventa possibile grazie alla folle 
idea di chi lo ha espresso, all’aiuto 
di chi ha deciso di accompagnarlo 
e alla ventata, sì VENTATA di entu-
siasmo che ha generato e che gli 
ha permesso di prendere il volo”. 
Otto, oltre ad essere una bella sto-
ria da raccontare, è anche un pro-
getto di partecipazione tra cittadi-
ni, società civile e istituzioni.
A cura di: Servizio Officina Educa-
tiva / Spazio Culturale Orologio
Ingresso libero

ore 17.30
Biblioteca Panizzi, Sala del Planisfero
Presentazione pubblicazione
“Il diritto alla sessualità e la di-
sabilità, tra bisogni e desideri. 
Il punto di vista delle persone 
con disabilità, dei loro familiari 
e degli operatori” 
a cura Daria Dolfini, edizioni 
Erickson
Iniziativa promossa da: Reggio 
Emilia Città Senza Barriere

2 - 30 dic
Battistero in Piazza Prampolini e vari 
punti del Centro storico
CLUSTER - Connessioni di 
luce.
Installazione strutture luminose 
costruite in creta
A cura di: L’Indaco Atelier di Ricer-
ca Musicale ed Espressiva ONLUS
Ingresso libero

2 dicembre
dalle 15 alle 17
Palestra Rinaldini, Via Kennedy 20/A
Basket overlimit integrato
Evento di sensibilizzazione al 
tema della disabilità e all’impor-
tanza dello sport integrato.
A cura di: Arbor Dream Team
Ingresso libero

ore 17
Piazza Fontanesi
Corteo musicale per bambi-
ni, famiglie e piccole lanterne 
con la Banda di Quartiere

ore 18
Piazza Prampolini  
RULLI FRULLI in concerto

ore 19.45
via Ariosto 
Urban song - Canto itinerante 
per candele e negozi

ore 20.30
Piazza Fontanesi
CHAMELEON MIME 
in concerto

A cura di: Comune di Reggio Emi-
lia e Farmacie Comunali Riunite
Ingresso libero

3 dicembre
ore 10.30
Centro sociale Catomes tot, Via Pan-
ciroli 12
Proiezione del docufilm
“Cristina, il racconto di una 
malattia”
Saranno presenti Lella Costa e la 
regista Silvia Chiodin
A cura di: Comune di Reggio Emi-
lia e Farmacie Comunali Riunite
Ingresso libero

ore 11
Palazzo dei Musei
Mi-Riguarda. Emozioni in 
movimento
Laboratorio per bambini da 6 a 10 
anni
A cura di: Musei Civici
Ingresso gratuito 

tutto il giorno
Palestra Menozzi, Via Ferri 12
Torneo di basket in carrozzina
A cura di: ASDRE e UISP
Ingresso libero

dalle 10 alle 18
Piazza Casotti
Asino amico mio
Attività di relazione e contatto 
con l’animale asino finalizzate a 
restituire ad esso la giusta valen-
za etologica, facendone emergere 
le caratteristiche peculiari, sociali 
e relazionali. Alcune fasi utili a un 
percorso propedeutico educativo 
di stimolo soprattutto nei sogget-
ti con disabilità: promuovere un 
avvicinamento fisico all’anima-
le; proporre un’esperienza tattile 
positiva; proporre un’esperienza 
multisensoriale; stimolare il con-
tatto fisico soggetto-animale; 
proporre situazioni che incuriosi-
scano il soggetto sul comporta-
mento dell’animale; stimolare il 
soggetto a mettere in relazione i 
propri comportamenti con quelli 
dell’animale; proporre l’instaurar-
si nel soggetto di comportamen-
ti consapevoli per il benessere 
dell’animale.
A cura di: Asineria didattica Aria 
aperta

ore 16
Palazzo dei Musei
Museo facile
Visita guidata facilitata alla mostra 
“On the road Via Emilia 187 aC - 
2107”
A cura di: Musei Civici
Ingresso gratuito 

GIORNATA 
INTERNAZIONALE 
DELLE PERSONE CON DISABILITÀ

LU
CE

DI.NO
TTE-



9dicembre
ore 10
Palazzo dei Musei
All included. La diversità come 
risorsa
Laboratorio aperto a tutti
A cura di: Musei Civici, in collabora-
zione con FCR e L’Indaco Atelier di Ri-
cerca Musicale ed Espressiva ONLUS
Ingresso gratuito 

ore 10.30
Palestra Falk, Via Luthuli 31
Le balene sono nude - Matinée 
scuole
Spettacolo teatrale con attori 
della compagnia ZeroFavole e 
studenti dell’Istituto Superiore 
“A. Motti” e del Liceo “Aldo Moro” 
che hanno partecipato nell’anno 
2017 al progetto “Incontri con-
tatto nelle scuole secondarie 
di secondo grado per un teatro 
dell’inclusione”. Ideazione e regia: 
Stefano Masotti. Testi: Stefano 
Masotti, Maria Balzarelli.
A cura di: Associazione ZeroFavo-
le ONLUS
Partner: 
Fondazione Alta Mane Italia
Ingresso libero

ore 20.45
Palestra Falk, Via Luthuli 31
Le balene sono nude - Serale
Spettacolo teatrale con attori 
della compagnia ZeroFavole e 
studenti dell’Istituto Superiore 
“A. Motti” e del Liceo “Aldo Moro” 
che hanno partecipato nell’anno 
2017 al progetto “Incontri con-
tatto nelle scuole secondarie 
di secondo grado per un teatro 
dell’inclusione”. Ideazione e regia: 
Stefano Masotti. Testi: Stefano 
Masotti, Maria Balzarelli.
A cura di: Associazione ZeroFavo-
le ONLUS
Partner: 
Fondazione Alta Mane Italia
Ingresso a offerta libera

10dicembre
ore 18
La Polveriera, Via Terracchini 18
(+) barriere (-)
Mostra fotografica e pittorica sul 
tema delle Barriere. Il progetto 
ha indagato attraverso il mezzo 
fotografico e pittorico le barrie-
re positive e le barriere negative 
nella nostra società
A cura di: Cooperativa Sociale 
L’Ovile - Centro socio-occupazio-
nale Nessuno Escluso
Ingresso libero

23dicembre
dalle 15 alle 19
Palestra Scuola media C.A. Dalla Chie-
sa, Via Rivoluzione D’Ottobre 27
GAST Christmas basket
A cura di: GAST ONLUS
Ingresso libero
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