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di Inclusione Sociale 
 



Di che cosa stiamo parlando 

• “Nel tentativo di valorizzare ogni talento delle 
persone che seguiamo, oltre all’educazione al 
lavoro, si cerca di far svolgere agli ospiti del 
centro anche attività diverse, riconoscendo doti, 
troppo spesso nascoste dalla situazione di 
handicap che vivono.”  

 
• “Per normalità intendiamo la ricerca di 
soddisfazione nei rapporti e nella realtà tutta” 
 

(dall’introduzione a “I Care” – prima edizione del Festival del 1999) 



CHE COS' É IL FESTIVAL? 
 

• Il Festival Internazionale delle Abilità Differenti è una 
manifestazione che dal 1999 viene organizzata dalla 
Cooperativa Sociale Nazareno.  
 

• Scopo principale del Festival valorizzare  la persona, 
partendo dall’assunto che, ciascuno al di là del limite, 
possa sempre puntare all’eccellenza.  
 

• L’arte costituisce nel contempo il mezzo e il fine, il 
perseguimento e il raggiungimento di questa eccellenza.  
 

• Attraverso l’arte si può tendere a qualcosa di grande, al 
raggiungimento della propria realizzazione.  
 



Clip breve FESTIVAL 2010: Fatti di Verità 
 
http://www.nazareno-
coopsociale.it/index.php?option=com_content&view=article&id=27&Itemid=71 
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Clip lunga di 15 mins IMPREVEDIBILE BELLEZZA 2012 
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1994 DON CHISCIOTTE 

• Primo spettacolo teatrale aperto al pubblico  

• Associazione Amici del Centro Emmanuel 

• Location prestigiosa: Cortile del Castello dei Pio 

• A pagamento (ingresso 8.000 lire) 

• Regista professionista 

• Accuratezza nella preparazione: scenografie etc. 

• Fraintendimento del pubblico 

• “Ma dove sono gli handicappati?” 



TEATRO: Compagnia Teatrale 
 

• 1994 “Don Chisciotte” (Cortile del Castello dei 
Pio –Carpi) 

• 1995 “Ulisse” (Teatro Comunale di Carpi) 

•  1996 “Manalive” (Teatro Comunale di Carpi) 

• 1997 “Le pont au Ciel” (Teatro Comunale di 
Carpi) 

•  1998 “Mosé” (Teatro Comunale di Carpi)) 



1995 LE POESIE DI LIANA 

L’ABITUDINE 

  

L’abitudine è qualcosa 

che si può fare 

senza pensare. 

E’ per questo che la maggior parte di noi 

ne ha tante. 
 



1996 MOSTRA DI PITTURA 

• Non si trovava più Pietro 

• Ritrovato dietro lo scaffale dei colori, nascosto 
che dipingeva con  la spatola con un passione 
che nessuno gli aveva mai visto 

• Laboratorio di pittura 

• Mostra di Pittura 

• Solito fraintendimento del pubblico 

• L’arte astratta in pochi la capiscono 

 



MUSICA: Band Scià Scià 

2003 “Il Signor Tazzina” – spettacolo laboratorio per le scuole elementari 

 

2007 Incontro tra Musica Immagini e Parole Angelo Branduardi 

 

2009 «La guerra della via Pal» con scuole A. Pio ed Elio di Elio e le storie tese 

 

2010 «Inside the music / dentro la musica» con scuola A.Pio e David Jackson 

 

2011 «storie_in_musi@.emilia.it» con scuola A. Pio, Claudia Penoni e Paolo 

Cevoli 

 

2012 «Spettacolo musicale» con scuola A.Pio e Orchestra Spira mirabilis 

 

2013 «Magnifiche Interferenze» con scuola A.Pio, cantanti stranieri e cantanti 

lirici della Fondazione Luciano Pavarotti 

 

 



1999, 1a  Edizione: I care 
2000, 2a Edizione:  Perché il cuore viva 
2001, 3a  Edizione: Liberi, Diversi, Figli 
2002, 4°a Edizione: Portatori di Grandezza  
2003, 5a  Edizione:  Accenti di Vita vera 
2004, 6a  Edizione:  Liberamente tratto 
2005, 7a  Edizione:  Cos’è un uomo  perché te ne curi? 
2006, 8a Edizione:   Cara Beltà 
2007, 9a  Edizione:   Almeno un Tu nell’Universo 
2008, 10a Edizione: Lo stupore che ricrea 
2009, 11a Edizione:  Cercando Libertà 
2010, 12a Edizione:  Fatti di Verità 
2011, 13a Edizione: TWINKLE: e quindi uscimmo a riveder le stelle 
2012, 14a  Edizione: Imprevedibile Bellezza 
2013, 15a  Edizione: Magnifiche Interferenze 
2014, 16a Edizione: Cuori Coraggiosi 

Festival Internazionale delle Abilità Differenti 



Le Brochure 



1999 I care, 1aedizione 

• Nel tentativo di valorizzare ogni talento delle persone che seguiamo, oltre 

all’educazione al lavoro, si cerca di far svolgere agli ospiti del centro anche attività 

diverse, riconoscendo doti, troppo spesso nascoste dalla situazione di handicap che 

vivono. In questo senso si è sviluppato negli anni il nostro laboratorio teatrale: siamo 

sempre stati dei “commedianti”, nel senso che da sempre abbiamo prodotto con 

gusto filmati, gag, improvvisazioni, drammatizzazioni, il tutto spesso rappresentato di 

fronte ad un pubblico ‘interno’. Nel  1994 abbiamo provato a proporci di fronte ad un 

pubblico con una commedia, “Don Chisciotte” (Cortile del Castello dei Pio –Carpi): 

abbiamo avuto successo e perciò abbiamo pensato di proseguire. Nel 1995 abbiamo 

messo in scena “Ulisse” (Teatro Comunale di Carpi), nel 1996 “Man Alive” (Teatro 

Comunale di Carpi), nel 1997 “Le pont Au Ciel” (Teatro Comunale di Carpi), nel 1998 

“Mosé” (Teatro Comunale di Carpi. L’enorme successo di pubblico e la risonanza che 

hanno avuto tali iniziative sulla stampa e sulle emittenti locali hanno contribuito a 

creare un atteggiamento diverso nei confronti della nostra realtà e della realtà 

dell’handicap in genere. All’inizio l’unica avvertenza tecnica nella preparazione dello 

spettacolo è stata quella di mostrare la normalità che caratterizza i rapporti fra tutti i 

soggetti che collaborano alla vita del Centro.  Per normalità intendiamo la ricerca di 

soddisfazione nei rapporti e nella realtà tutta. Obiettivo raggiunto, vista la domanda di 

uno spettatore durante la rappresentazione del “Don Chisciotte”: “Ma dove sono i 

portatori di handicap?” 



2000 Perché il cuore viva, 2aedizione 
• “Se vuoi costruire una nave non radunare gli uomini per far loro raccogliere il legno, 

per distribuire i compiti e suddividere il lavoro, ma insegna loro la nostalgia del mare 

ampio eed infinito”. (A. de Saint Exupéry) 

 

• Sono stati fatti molti tentativi per ridurre il lavoro sociale ad un semplice intervento 

tecnico credendo che tale tecnicità sia sinonimo di un lavoro scientifico preciso. 

L’operatore sociale, nell’esperienza quotidiana che vive, si accorge di non poter 

sfuggire, nel lavoro con le persone che segue, ad una dimensione educativa. Il nostro 

è un lavoro in cui la relazione è tesa, ha come scopo ultimo, educare, cioè introdurre 

l’altro alla realtà in tutti i suoi fattori ed aiutarlo a sviluppare le sue capacità personali. 

E’ solo su un terreno così concepito che può nascere un evento come il nostro 

Festival: un’esperienza di valorizzazione della libertà dell’uomo che domanda e si 

esprime.  

 



2001 Liberi, diversi, figli  3aedizione 

  

“Se qualcuno ti ha educato, non può averlo fatto che col suo essere, non col suo parlare”. P.P. 
Pasolini 

“Si educa attraverso ciò che si dice, di più attraverso ciò che si fa, ancor di più attraverso ciò che 
è” 

 

L’avventura educativa che abbiamo intrapreso passa attraverso una presenza a fianco di ciascuno: 
è un padre presente che educa.  

Ma un padre è veramente padre quando fa esplodere l amia libertà, la mia coscienza e la mia 
libertà personale. 

E’ solo incontrando un uomo così che noi ci scopriamo liberi, diversi e figli. 

Liberi perciò diversi perché figli. 

Il Festival vuole essere un grido di riconoscenza a un Padre che ci genera, adesso. 

 



2002 Portatori di Grandezza 4aedizione 

  

  

All’origine del tentativo che facciamo con il Festival Internazionale delle 

Abilità Differenti c’è la certezza della grandezza dell’uomo che può 

nascere solo dalla percezione di un Oltre cui l’uomo è destinato. 

Ma l’uomo è già questo “Oltre delle natura”, a cui la natura è stata 

donata a prescindere dalla sua situazione di vita più o meno 

problematica: deve solo riscoprirlo. 

Di questa grandezza non si parla mai se non come illusione di una 

impossibile autonomia 

Ma è solo su questa grandezza che si può fondare la speranza per il 

futuro. 

  



2003 Accenti di vita vera 5aedizione 
  

• Quello che abbiamo scoperto del nostro lavoro è che la condizione di 
malattia, quando è accettata, è foriera di una sensibilità umana diversa, 
con accenti più veri, scintille che a noi spetta di ‘acchiappare’ come 
lucciole nelle mani di un bambino. 

• Il Festival di quest’anno vuole ‘acchiappare’ e valorizzare questi accenti 
offrendo loro uno spazio di visibilità attraverso spettacoli, convegni, 
mostre o quant’altro riconosciamo strumento dignitoso per realizzare 
questo obiettivo.  

 



2004 Liberamente tratto 6aedizione 

  

L’atto libero di qualcuno ha permesso che io fossi tratto dal nulla 

dell’essere. “Non c’ero e adesso ci sono!”.  Così è iniziata l’avventura 

umana di ciascuno di noi, e così continua. 

Questo fissa la positività della realtà, sempre e comunque! Soltanto noi 

possiamo opporci a questo riconoscimento e quando lo facciamo 

creiamo solo rovine. 

Quando invece accettiamo questo diventiamo edificatori di bellezza.  

Il festival di quest’anno vuole essere un’occasione per incontrare chi, 

per questo, ha costruito. 

 



“Che cos’è un uomo, perché te ne curi?” è una domanda ricorrente quando 
riflettiamo sul nostro lavoro soprattutto quando ci troviamo di fronte ad una 
esperienza di limite. L’uomo dipende. Chiunque osserva se stesso può 
l’evidenza di una dipendenza totale da un Altro che ci ha fatti, ci fa e 
continuamente ci conserva nell’essere. Questa è la radice della dignità 
dell’uomo che riconosciamo ben espressa dal Salmo 8: “Che cosa è l’uomo, 
perché te ne ricordi, il figlio dell’uomo perché te ne curi? Eppure l’hai fatto 
poco meno di Te, di gloria e di onore lo hai coronato”. L’uomo non c’era e ora 
c’è; domani non sarà più: dunque dipende. O dipende dal flusso dei suoi 
antecedenti biologici e storici, e allora sarà schiavo del potere della fortuna, o 
dipende da ciò che sta all’origine del dinamismo di tutto il reale, cioè da Dio. 
Le persone con disabilità, incontrate in questi anni, ci hanno richiamato 
proprio a questa consapevolezza per cui ci sentiamo debitori e desideriamo 
comunicarlo a tutti attraverso questo Festival 

 

2005 «Che cos’è un uomo perché te ne curi?» 

7aedizione 



2006 Cara Beltà 8a edizione 

Il cuore dell’uomo non è morto, non è ancora annientato, l’anima non è soddisfatta da 
una cosa o dall’altar, ma dalla profondità ultima, da un ‘più in là’ che è oltre ciò che i 
cinque sensi percepiscono.  

La cultura dominante sembrerebbe circoscrivere la possibilità di far esperienza della 
bellezza in poche e spesso banali categorie, tutte ripiene di oggetti predefiniti. 

Ma la bellezza parla di ciò che cerchiamo, dell’essere amati e voluti. Quel bello cui 
anela ogni uomo che andiamo riscoprendo ogni giorno ogni giorno nel particolare di 
un volto, di uno sguardo, di una carezza, di un affetto che nasce. 

Questa è l’esperienza che desideriamo comunicare: la certezza che una disponibilità 
degli occhi e del cuore permette di riconoscere indizi e tracce preziose, al fine di 
raggiungere la meta e trovare soddisfazione, seppur incompiuta, al proprio desiderio 
di felicità e verità. 

Riteniamo che tutte le forme dell’arte inseguano, seppur nascostamente o 
inconsapevolmente, la grande possibilità di favorire l’esperienza del vero e del bello. 

Il Festival Internazionale delle Abilità Differenti è, occasione privilegiata di incontro e di 
conoscenza, al fine di poter pronunciare con stupore quel: “Cara Beltà…” 

E questo possiamo dirlo davanti a un fatto presente 

 



2007 Almeno un Tu nell’universo  
9a edizione 

“Per quanto poco io sia,  

qui non c’è nessuno che abbia comprensione di me nel mio complesso. 

Oh possedere qualcuno che abbia questa comprensione, non so, una donna, vorrebbe dire essere 
sostenuto da ogni parte, avere Dio…” (Kafka, “Diari” – 1915) 

Ciascun uomo possiede un desiderio inestirpabile, una sete di cielo che lo spinge, con forza e senza 
sosta, a cercare la propria soddisfazione. 

L’uomo che veramente vive attende sempre, è come una sentinella alle soglie della città: tutti i 
particolari della realtà divengono fonte di attrattiva, segni degni di attenzione. 

Ma la possibilità di vivere pienamente è data dall’essere in rapporto e la vita di ciascuno si strugge 
per cercarlo. L’incontro con l’altro ci parla di ciò che cerchiamo, dell’essere amati e voluti: è il volto 
di un amico che regala la propria disponibilità ad una condivisione, ad un affetto, ad un conforto. 

Essere un tentativo per rimettere il rapporto umano al centro dell’esperienza di ciascuno affinché la 
vita si svolga, pur dentro la condizione della fatica di ogni giorno, con senso e con letizia. 

Questo ‘Tu umano’ che ciascuno può incontrare nell’universo dei suoi rapporti – Almeno un Tu 
nell’Universo – diventa la possibilità di una pienezza nella vita che può portare l’uomo, in qualsiasi 
condizione verta, alla realizzazione di sé. 

Il Festival vuole essere occasione di incontro affinché si possa cominciare ad affermare, 
parafrasando Rilke:  Tutto cospira a tacere di me… Tu no! 

 



2008 LO STUPORE CHE RICREA, 10eedizione 
 

  

Abbiamo bisogno di stupirci. I nostri occhi cercano, incessantemente, di incontrare 
qualcosa degno della nostra attenzione: qualcosa che desti  meraviglia, qualcosa 
che, almeno per un attimo, ci imponga il silenzio. Ma cosa fa nascere in noi lo 
stupore? 

Platone nel dialogo tra Teeteto e Socrate fa dire al primo: “In verità, o Socrate, io 
sono straordinariamente meravigliato di quel che siano queste apparenze, e talora, 
se mi fisso a guardarle, realmente ho le vertigini. 

Pier Paolo Pasolini ci suggerisce una strada: “L’occhio guarda, per questo è 
fondamentale. E’ l’unico che può accorgersi della bellezza. La bellezza può passare 
per le più strane vie, anche quelle non codificate da senso comune. E dunque la 
bellezza si vede perché è viva e dunque reale. Diciamo meglio che può capitare di 
vederla. Dipende da dove si svela. Il problema è avere occhi e non saper vedere, 
non guardare le cose che accadono, nemmeno l’ordito minimo della realtà. Occhi 
chiusi, occhi che non vedono più. Che non sono più curiosi. Che non si aspettano 
che accada più niente. Forse perché non credono che la bellezza esista. Ma sul 
deserto delle nostre strade Lei passa, rompendo il finito limite e riempiendo i nostri 
occhi di infinito desiderio.  

 



2009 CERCANDO LIBERTA’, 11a edizione 
 

Nell’esperienza di questi 10 anni di Festival i nostri occhi hanno incontrato qualcosa degno 
della nostra attenzione: qualcosa che ha destato meraviglia, qualcosa che, almeno per un 
attimo, ci ha imposto il silenzio. La meraviglia è stata grande davanti alla straordinarietà delle 
musiche popolari africane, delle ballate country, del rock avvincente o dei ritmi balcanici. Il 
nostro sguardo è stato calamitato dalla leggerezza dei corpi in movimento condotti dalla 
passionalità dei ritmi del flamenco, della salsa e delle melodie caraibiche o da inconsuete 
musiche contemporanee. Gli attori di teatro hanno testimoniato una profondissima capacità di 
comunicare i propri desideri e la propria forza attraverso la recitazione. Grandi sono stati la 
commozione e lo sconcerto davanti alle molte testimonianze che hanno animato i dibattiti, 
conferenze e convegni grazie ai quali, in tanti e diversi modi ci è stata raccontata la vita di 
colore che nella quotidianità sono andati alla ricerca di quella meraviglia che ognuno di noi 
così ardentemente desidera e tutto ciò con una naturalezza ed una semplicità silenziosa, lo 
stesso rumore che fa un albero che cresce. Tutti i volti e gli sguardi intercettati fra gli artisti ed 
il pubblico presenti nelle varie manifestazioni hanno reso quindi manifesta una libertà alla 
ricerca della propria realizzazione che coinvolge e si offre ad altri: la libertà di qualcuno che 
non aspetta che il mondo sia perfetto, ma che innanzitutto ascolta e segue il proprio 
desiderio.  

 



2010 FATTI DI VERITA’ 12a edizione 

 
  

2010 FATTI DI VERITA’, 12aedizione 

“Vi sono più cose in cielo o in terra, Orazio, di quante non ne sogni la tua filosofia” fa 
dire Shakespeare ad Amleto 

La realtà è sempre più grande dei nostri pensieri e ci sono dei fatti che accadono nella 
vita che richiamano questa verità in modo sorprendente. Questa espressione 
potrebbe sembrare ovvia mentre non lo è affatto. Nella vita di tutti i giorni capita 
spesso di privilegiare i nostri pensieri e pareri rispetto a quello che abbiamo di fronte 
agli occhi forse perché dovremmo mettere in discussione le nostre convinzioni! Il 
festival di quest’anno vuole proporre tutti questi fatti di verità: fatti che documentano 
una positività inaspettata di vita anche in situazioni di grave difficoltà, fatti che 
entusiasmano perché corrispondono in modo straordinario all’esigenza di verità del 
nostro cuore 

 



2011  

   TWINKLE : e quindi uscimmo a riveder le stelle.  
13a edizione 

•   

• Quando ci troviamo ad ammirare il cielo notturno ci rendiamo conto che esistono 
le stelle con il loro bagliore talmente discreto – quasi un “sussurro di luce” – che la 
maggior parte  delle volte non riusciamo a scorgere. Questa è la storia di colore 
che vivono una situazione di svantaggio: la loro umanità è spesso celata dietro i 
problemi che vivono e per i quali sembra non esserci speranza. Ma noi, in tutti 
questi anni, abbiamo incontrato e fatto esperienza di questo “bagliore” nel 
rapporto con tutte le persone che ci hanno onorato con la loro presenza al Festival. 
Questo ci ha permesso di ridare il giusto valore alle cose, di riconoscere l’umanità 
della persona e di incontrare il suo cuore: è in questo punto che sorge quel 
bagliore, riflesso di una bellezza che non passa, che ha permesso a questi artisti di 
ridonare bellezza a tutti. Quando siamo colpiti da quel bagliore, ecco che in noi si 
riaccende il desiderio e ci rimettiamo in movimento. Questo festival vuole essere la 
prosecuzione del cammino iniziato tanti anni fa e che si rinnova ogni anno affinché 
tutti possano riaccorgersi del desiderio del proprio cuore 



2012 IMPREVEDIBILE BELLEZZA  

14a edizione 
Una bellezza non convenzionale né prevedibile ma sorprendente perché è proprio 
nell’imprevisto, in ciò che non ci aspettiamo, che troviamo quella luce e quel talento in 
grado di stupire e di parlare al nostro cuore: è questo il tema del Festival. Al di là degli 
stereotipi di perfezione e avvenenza è infatti possibile scoprire una bellezza profonda, 
viva, che si manifesta in ognuno di noi in modi infiniti. Nella nostra esperienza si è reso 
evidente che le situazioni di vita dure e difficili nelle quali non si vede una speranza 
nascono quando ci si chiude alla possibilità di un rapporto umani. E’ proprio dal 
bisogno di questa relazione che nasce la domanda infinita. L’uomo è bisogno di 
rapporto, attesa di qualcuno o di qualcosa che non può costituirsi da sé: può 
solamente incontrarlo. Questi versi della poesia di Montale “Prima del viaggi” ci 
aiutano a capire:  

«… E ora che ne sarà del mio viaggio? 

Troppo accuratamente l’ho studiato senza saperne nulla. Un imprevisto 

È la sola speranza. M ami dicono 

ch’è una stoltezza dirselo.» 

Eugenio Montale, Satura, 1962-1970 

E’ di questo che abbiamo bisogno tutti: aprirci ad accogliere un imprevisto, aprirci ad accogliere 
una imprevedibile bellezza che possa parlare al cuore. 



2013  
MAGNIFICHE INTERFERENZE 15a edizione 

La novità non è necessariamente il cambiamento di una condizione, ma  l’apertura del 
cuore a nuove possibilità.  Magari proprio quando non te lo aspetti più.  

  

“… Quando un giorno da un malchiuso portone/tra gli alberi di una corte/ci si 
mostrano i gialli dei limoni” [è rimasto aperto uno spiraglio,  per sbaglio forse, un mal 
chiuso portone; si è affacciato qualcosa di affascinante che ha permesso un momento 
insperato di letizia, di bellezza, di conforto]“e il gelo del cuore si sfa”. [Il gelo del cuore 
si sfa!] 

  

I segni che abbiamo visto interferiscono con una quotidianità apparentemente ricca e 
vivace, ma in fondo inconcludente e scoraggiata, che non scioglie il cuore. Ma un bel 
giorno – per breve tempo, lo spazio di una serata, un attimo…. –  il cuore si riaccende, 
assetato, quando, per qualche grazia del cielo, si squarcia il velo dei pensieri soliti  per 
far spazio all’imprevisto. 

Siamo tutti differenti e tutti abbiamo bisogno di queste interferenze che rompono la 
consuetudine e riaccendono nel cuore la speranza. 

E.Montale – I limoni – Ossi di seppia, 1925 



Soddisfazione 
“La vita dell’uomo consiste nell’affetto che principalmente la sostiene,  
nel quale trova la maggiore soddisfazione.” 



Libertà 



Imprevisto 

Prima del viaggio  
  
(…) E ora che ne sarà 
del mio viaggio? 
Troppo accuratamente l’ho studiato 
senza saperne nulla. Un imprevisto 
è la sola speranza. Ma mi dicono 
che è una stoltezza dirselo 
 
 
E. Montale 



Cultura 

Turismo 

SLI 

Cooperativa e Festival 



Justin Hines – Canada- 

Danzamobile –Spagna- Simo Atzori –Italia- 

Maros Bango 
 Rep. Slovacca 

Tim Mc Callum -Australia Sidiki Conde – Guinea- 
Toni Melendez –Nicaragua-  

Full Radius Dance 
-USA- 

Tse Chen Hsu 
Taiwan 



Il Festival si svolge nelle città di: 

Carpi 
 
Correggio 
 
Modena 
 
Bologna 
 
 
 



Lavoro di Rete Costante 



Network: base e frutto del Festival 
Coinvolgimento con Istituzioni locali, nazionali ed internazionali 
 
Comune di Carpi 
Provincia di Modena 
Regione Emilia Romagna 
Ministero delle Pari Opportunità 
Ministero del Turismo 
Ministero del Lavoro 
Ministero per la Cooperazione Internazionale e la Cooperazione 
European Community: LLP Program, Culture Program 
 
   

Fondazioni Private 
   

Sponsor 
   



Collaborazioni eccellenti 
   

Fondazione Luciano Pavarotti 
Fondazione Lene Thun 
Orchestra Spira Mirabilis 
Casa Museo Enzo Ferrari 



Persone Importanti 



2009, Maria Teresa Ruta ed i Full Radius Dance (USA) 



2009 Ouverture, Teatro Comunale di Modena,  Maria Teresa Ruta 



Storie in musica, 2011, Claudia Penoni, Paolo Cevoli, Maurizio Garuti 



Teatro Comunale di Modena, 2011, Miriana Trevisan 



Teatro Modena, 2010, Iva Zanicchi, Paolo Brosio 
 ed Orchestra Ensemble Artessenziale (Novara) 



La guerra della via Pal, 2009, Elio 



2013, Museo Casa Enzo Ferrari, Nicoletta Mantovani in Pavarotti e Tim McCallum 



• Spettacoli di Danza, Musica, Teatro 
• Convegni 
• Laboratori 
• Concorso Open Festival 
• Rassegne Cinematografiche 
• Presentazione di Libri 
• Mostre d’arte 

Gli Ingredienti del Festival 



Convegni 
2000:  Perché il cuore viva: Prof.ssa Lia Sannicola,  Dr. Angelo Righetti, Dr. Marco Bertoli, 
Dott.ssa M.Antoniella Aliverti, Gregoire Ahougbonon 

2001: Liberi, diversi, figli: Dr. Spaggiari, Prof. Stefano Giorgi, Emma La Macchia, Scarlett Von 
Wollenmann 

2002: 
-Il soggetto al centro: bersaglio o protagonista? Sen Grazia Sestini, Franco Marzocchi, Edo 
Patriarca, Fabio Catani, Massimo Giusti 
-Il tesoro nel campo: comunicazione e disabilità: Carlo Romeo, Stelvio Manzocchi, Giuseppe 
Frangi, Luigi Amicone e Carlotta  
-Portatori di grandezza: Luca Doninelli, Fabrizio Asioli, Mariella Carlotti, Leo Aletti 

2003: 
-I segreti dell’educare e la sindrome del burn-out: Fabrizio Asioli, Elena Ugolini, Stefano 
Gheno, Sergio Zini 

2004: 
-La malattia mentale: un crocevia tra l’essere e il nulla; incontro con Claudio Risé 
-Liberamente tratto: incontro con Giacomo Contri 

2004: 
-La malattia mentale: un crocevia tra l’essere e il nulla; incontro con Claudio Risé 
-Liberamente tratto: incontro con Giacomo Contri 



Convegni 2005: 
-Le funzioni dell’amministratore di sostegno 
-Cinema e malattia mentale: dott. Marino Bassi 
-Un lavoro per ciascuno: Mariangela Bastico, Fabrizio Righi, Cinzia Caruso, Massimo Giusti 
-Che cos’è un uomo, perché te ne curi? Mario Depuis, Paolo Anibaldi 

2006: Cara Beltà…: Franco Palmieri, Mariagrazia Figini, Sergio Zini 

2007 
-Almeno un Tu nell’universo: Stefano Alberto, Sen. Albertina Soliani, On.Manuela Ghizzoni, Sergio Zini 
-Luoghi da Riabi(li)tare: Wilfried Bogaerts, Patrizia Solari, Beatrice Bargamasco Rocca, Gianfranco Aluffi, 
Mariano Bassi, Sergio Zini 

2008 Nuove frontiere dell’accoglienza a 30 anni dalla Legge Basaglia: Giampaolo Guaraldi, Paolo Arosio, 
Giuliana Frigieri, Ciro Ruggerini, Kris Roels, Sergio Zini 

2009 Famiglia: una risorsa per tutti, Simona Sarti, Tilde Barbieri, Anna Sgrò 

2010 Prove d’orchestra: Maria Paola Carozza, Nicoletta Gosio, Stelio Stella 

2011 Un cervello per amico: Dott. Fabrizio Asioli e Prof. Giovanni Biggio 

2012 
L’imprevedibile positività del limite umano: Dott. Fabrizio Starace, Dott. Cesare Maria Cornaggia 
Imprevedibili risorse: Scuola Centrale di Formazione, Morphé e Nazareno 

2013 
Apprendimenti Differenti : Scuola Centrale di Formazione, Morphé 
Alla ricerca della  giusta cura: Pierluigi Strippoli, Ciro Ruggerini, Rocco Vitale 



Rassegne Cinematografiche 



Presentazione di Libri 



Genitori e Figli 



I Cataloghi delle Mostre 



Andrea Carminati 

L’anima romantica 



Cesare Paltrinieri 

Il cacciatore di facce 



Gianluca Pirrotta L’imbrigliatore di emozioni 



Gianluca Pirrotta: Haus der Kunst (Monaco di Baviera) 



Riccardo Persico: Il fumettista graffiante 



Franco Veneri The joyful bricolager 



Design 

Pirrotta e Persico hanno collaborato con IKEA  
Per il progetto «la mia sedia» 



Persico e la sua sedia Ikea 



Pirrotta e la sua sedia Ikea 



Contamination: Pirrotta-Galliani 



Mobili di Design 

I lavori di Pirrotta sono usati per realizzare 
mobili di design 



Salone del Mobile, Milan 



Design 



Contatti: 
Cooperativa Sociale Nazareno 
Via Bollitora Interna 130, 
41012, Carpi (MO), Italy 
Tel. +39 059 664774 
Fax. +39 059 664772 
info@nazareno-coopsociale.it 
www.nazareno-coopsociale.it 
www.facebook.com/nazareno.cooperativa 
www.facebook.com/festivaldelleabilitadifferenti 
www.cfpmorphe.it 
www.ilvillinobologna.com 
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