
..ho avuto una lite d’amore col mondo..

PROPONGONO:

TEATRO, ARTE E FOTOGRAFIA

La Mostra “R-Esistere”
istallazione artistica
produzione visiva

Performance teatrale
VILLA MARIANI / CASATENOVO(LC)
31 MARZO 2017 / ORE 21:00

R

Il VOLO Onlus gestisce la comunità Villa Ratti di 
Monticello Brianza,con l’obiettivo di lavorare a livello 
terapeutico e riabilitativo con giovani che so�rono di 
disturbo di personalità borderline, aiutandoli a 
recuperare un progetto di vita e r-esistere a un 
modello societario poco inclusivo per r-inserirsi nel 
mondo che vivono.  

Il CSE Artimedia di Casatenovo, gestito dalla 
Cooperativa Sociale La Vecchia Quercia, fa parte di 
una rete di servizi  dedicati alla disabilità e dislocati 
sul territorio della provincia di Lecco.  Si pensa, 
progetta ed opera ricercando la dimensione del 
benessere della persona all’interno della quale siano 
salvaguardati i diritti, i bisogni e le caratteristiche 
soggettive. Per far questo si propongono percorsi 
occupazionali, percorsi espressivi e percorsi per 
l’autonomia e di integrazione con il territorio.

L’area salute mentale traduce gli orientamenti della 
Cooperativa L'arcobaleno ponendo al centro 
della riabilitazione e dell’intervento con le persone 
a�ette da disturbi psichiatrici il concetto di recovery, 
inteso come processo in cui sono le persone stesse 
che diventano agenti in prima persona del loro 
percorso di guarigione, di autodeterminazione di 
empowerment. Questo implica l’attivazione di servizi, 
siano essi residenziali, semiresidenziali, domiciliari, 
flessibili e integrati volti a favorire l’espressione delle 
potenzialità soggettive della persona.

Il Centro di Ricerca e Sperimentazione 
Teatrale Villa Mariani nasce nel settembre 
del 2016 per volontà della Direttrice Artistica Irene 
Carossia, dell’Associazione MeC Musica e Canto e 
dell’Amministrazione di Casatenovo. Il Centro svolge 
una costante attività espositiva e teatrale unitamente 
ad una importante o�erta di formazione teatrale e 
artistica. Ad accogliere il visitatore il neonato Parco 
delle Sculture.

Chi siamo.. Grazie a ..

COMUNE DI
CASATENOVO

COMMISSIONE DI STUDIO DI 
RILEVANZA STRAORDINARIA 
PER L’ESAME DELLE POLITICHE 
A FAVORE DI PERSONE CON 
DISABILITA’

con il contributo di:

in collaborazione con:

promuovono:



Le avversità possono essere delle formidabili occasioni. (THOMAS MANN)

Resistere quan
do tutti gli al

tri si aspettan
o di 

vederti cadere 
a pezzi, questa

 e’ la verA for
za. 

                
         (Anon

imo)

SIGNORI, ARRIVA IL MOMENTO NELLA VITA DI UN UOMO IN CUI QUESTI DEVE DECIDERE FRA RESISTERE E SCAPPARE. IO SCELGO DI RESISTERE. (ANONIMO)

SUL RING O FUORE NON C’E’ NULLA DI MALE NEL CADERE. 
E’ RIMANERE A TERRA CHE E’ SBAGLIATO. (M.MUHAMMAD ALI)

CORRI QUANDO PUOI, C
AMMINA QUANDO DEVI, STR

ISCIA 

SE SERVE MA NON MOLLARE MAI. ( anonimo)

La commissione di studio di rilevanza 
straordinaria per l’esame delle 
politiche a favore delle persone con 
disabilità, costituitasi nel 2011, nell’ambito della 
commissione consiliare servizi alla persona, ha 
come finalità l’indagine e la riflessione sulla 
condizione delle persone con disabilità e la 
promozione di una cultura dell’attenzione ad esse 
da parte delle istituzioni e di ogni singolo cittadino.  

La commissione di studio di rilevanza straordinaria 
per l’esame delle politiche a favore delle persone 
con disabilità e l’associazione Musica e Canto  in 
collaborazione con la  Cooperativa La Vecchia 
Quercia, Il Volo Onlus e la Cooperativa Le Orme 
organizzano il concorso fotografico “R-esistere”

OBIETTIVI
L’iniziativa è promossa con l'obiettivo di: 
       documentare il percorso realizzato nell’ambito 
       dell’Atelier; 
       aumentare la sensibilità della cittadinanza 
       riguardo le tematiche relative alla disabilità, 
       il rispetto e l’atteggiamento inclusivo della 
       comunità verso le persone con disabilità;
       promuovere la partecipazione attiva delle 
       persone con disabilità in ambito culturale e artistico

PARTECIPAZIONE
La partecipazione al concorso è gratuita ed aperta a 
tutti gli appassionati di fotografia non professionisti, 
singole persone o gruppi

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Ogni partecipante dovrà presentare 1 fotografia. 
Per partecipare occorre scaricare il modulo di 
iscrizione dal sito www.centroteatralevillamariani.eu 
il quale deve essere riconsegnato via mail all'indiriz-
zo segretaria@centroteatralevillamariani.eu o 
presso la sede di Via Don Buttafava, 54 (Auditorium 
"G. Fumagalli" – Casatenovo), entro e non oltre 
SABATO 25 MARZO 2017 allegando:
       modulo compilato in ogni sua parte
       1 fotografia stampata in formato 30 x 45. 
       Sul retro della stampa dovrà essere indicato
       l’autore della fotografia e i recapiti di contatto. 
       Non dovrà essere indicato alcun titolo

GIURIA
Le fotografie saranno valutate da una giuria 
composta da esperti e rappresentanti delle 
associazioni.

PREMIAZIONE
La giuria selezionerà tre fotografie vincitrici e 20 
immagini che saranno esposte presso il Centro di 
Ricerca e Sperimentazione Teatrale Villa Mariani, 
Polo Teatrale e Polo Espositivo a Casatenovo in 
Via Buttafava, 54.

La premiazione del concorso si terrà il giorno 
VENERDI' 31 MARZO 2017 alle ore 21:00 
in occasione dell’inaugurazione della 
mostra "R-ESISTERE".

INFORMAZIONI
Per informazioni è possibile contattare la 
Segreteria del Centro di Ricerca e Sperimentazione 
Teatrale Villa Mariani all’indirizzo mail 
segretaria@centroteatralevillamariani.eu oppure 
contattando i numeri 3381663975 - 3404652962

Chi siamo.. CONCORSO FOTOGRAFICO “R ESISTERE”-


