“LA CREATIVITA’ RACCONTA I DIRITTI”
7 giugno 2014, Aranciera in San Sisto,
S
Via di Valle delle Camene
amene 11, Roma, dalle ore 18.00
EVENTO CONCLUSIVO DI UN PERCORSO PER RACCONTARE I DIRITTI
CON UN APPROCCIO CREATIVO

Si conclude il 7 giugno con una serata-evento all’Aranciera in San Sisto, a partire dalle ore 18,
18 il
progetto "La creatività racconta i diritti", promosso dall’Associazione FIADDA Onlus (Famiglie
Italiane Associate per la Difesa dei Diritti degli Audiolesi),
Audiolesi), in collaborazione con il CPA (Centro per
l’Autonomia) di Roma con il contributo del Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza
del Consiglio.
Il percorso, avviato un anno fa, ha consentito a numerosi giovani con e senza disabilità di
organizzare incontri, interviste e laboratori
laboratori creativi, tramite i quali raccogliere un ampio repertorio
di testi, immagini e video, per lo più basato su esperienze vissute in prima persona.
Un viaggio per raccontare i diritti con approccio creativo esperienziale, un racconto corale di voci,
suoni, narrazioni e testimonianze, questa la mission del progetto “La creatività racconta i diritti”,
diritti”
un iter arricchito
rricchito di un grande bagaglio artistico che ha permesso ai più giovani di condividere le
proprie esperienze. Le varie attività proposte - a Roma,
ma, Milano, Napoli e Lamezia Terme - hanno
puntato per lo più sull’utilizzo di linguaggi creativi e artistici (proiezioni, letture, performance,
musica, realizzazioni di vignette, fotografie), allo scopo di fare emergere e valorizzare attitudini,
fantasie e sogni dei partecipanti, come fattore di crescita della consapevolezza (empowerment) e
di inclusione sociale. Nel corso dell'evento i giovani “artisti” presenteranno le varie attività
sviluppate, alla presenza di autorevoli figure del mondo della comunicazione
comunicazione e della cultura e di
responsabili di Associazioni delle persone con disabilità, oltreché di rappresentanti istituzionali.

Progetto realizzato con il contributo del Dipartimento per le Pari Opportunità
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PROGRAMMA
La creatività racconta i diritti
7 giugno 2014, Aranciera in San Sisto, dalle ore 18

Intervengono:
• Antonio Cotura - Presidente Fiadda Nazionale Onlus, Segretario Nazionale FISH
(Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap)
•

Pietro Barbieri - Portavoce Forum Terzo Settore - Presidente CPA (Centro per
l’Autonomia)

•

Vincenzo Falabella - Presidente Nazionale FISH

•

Dino Baarlam - Presidente FISH Lazio - Consigliere DPI ( Disabled People’s International)

•

Silvia Cutrera - Vicepresidente Nazionale FISH - Consigliere DPI

•

Matteo Schianchi - Storico ricercatore all'Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales di
Parigi

L'evento sarà accompagnato da letture di Angela Sajeva e dalla proiezione dei video "Persone" e
"Bruna e Valeria".
L'installazione è a cura di Tiziana Amicuzi (architetto, scenografa, creative director, docente
estetica dei new media e progettazione multimediale).
Il Gruppo creativo è composto da Valeria Cotura, Alessandro Mastrantonio, Ester Bisignano,
Claudia Mirandola.
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