CONFERENZE
SAB
MAR

Partner:

www.comune.sanlazzaro.bo.it/giovani
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COMUNE DI SAN LAZZARO Piazza Bracci,1 tel. 051 6228174
MEDIATECA Via Caselle, 22 tel. 051 6228060

Conferenza
ORE 10.00 | Mediateca

MAR
APR

28

ore 18.30 | ITC TEATRO – via Rimembranze 26

ADOLESCENZA, STEREOTIPI E PREVENZIONE
DELLA VIOLENZA DI GENERE

VIRGINIA, UNA STORIA DI BACI E BUGIE

Intervengono:
• Rossella Ghigi, professore associato Unibo, dipartimento di Scienze dell’Educazione
• Alessandro Bellassai, ricercatore Unibo, dipartimento di interpretazione e traduzione
• Federica Santangelo, docente Università di Bologna

SPETTACOLO ADATTO A RAGAZZI DAI 10 ANNI
Cosa sanno e cosa capiscono i ragazzi oggi dell’amore e del sesso? Come si orientano in mezzo ad una
giungla di messaggi che ogni giorno li raggiunge, li colpisce e li confonde? E come sono attrezzati gli
adulti per incontrare il loro grande bisogno di significati, informazioni, emozioni e relazioni?

SAB
APR

INFO

14

TEATRO - ARTI

18

Conferenza a cura di Stefano Laffi,
ricercatore, esperto di culture giovanili
ORE 10.30 | Mediateca

DA LUN

MAG

04

A DOM

MAG

31

| ITC TEATRO

via Rimembranze 26

LA CONGIURA CONTRO I GIOVANI

FESTIVAL DELLE SCUOLE

E se i giovani non fossero il problema, ma la soluzione? Se in difficoltà sul proprio ruolo non fossero i
ragazzi sulla loro adolescenza ma gli adulti in quanto genitori, insegnanti, educatori, ecc.? Soprattutto, se
ci dessimo la libertà di ammetterlo, di capire cosa non funziona nel rapporto fra generazioni, per darci
una sfida più avvincente dall’accusarci o dal commiserarci? Una proposta di rilettura del presente e dei
nuovi compiti generazionali

Il più grande Concorso di Teatro Scolastico d’Italia aperto a tutte le scuole superiori
e con una giuria composta da ragazzi!
Info su www.festivaldellescuole.it

SAB
MAG

30

Conferenza sul manga
in collaborazione con Kappa Edizioni
ORE 10.30 | Mediateca

SAB
MAG

30

GENER

AZIONE Y

ore 20.30 | Corte Comunale

NIPPOP 2.0 - LATITUDINI DEL MANGA

CAMBIO DUNQUE SONO - SPETTACOLO DI DANZA

La storia della diffusione del manga in Italia: gli inizi, il successo, l’impatto sui giovani e l’importanza che
il fumetto giapponese riveste nella vita delle nuove e vecchie generazioni. Un percorso alla scoperta di
uno dei fenomeni pop più conosciuti e diffusi dell’epoca contemporanea

A CURA DI ANGELA VALERIANI – ATELIER DELLA DANZA PLEIADI
In collaborazione con Alessandro Sessa e il Gruppo Musicale J-pop: Honey Hime
Cambiamo noi e cambia tutto intorno a noi. Crescere non è un percorso lineare ma un percorso con
soste, deviazioni e sorprese che a volte sono l’essenza stessa del nostro esistere

RASSEGNA SULLE NUOVE ADOLESCENZE
2° EDIZIONE da febbraio a giugno 2015
Tutti gli appuntamenti sono a ingresso gratuito

CINEMA
FRESHFILM
ORE 21.00 | Mediateca
GIO
FEB

26

BELLAS MARIPOSAS un ﬁlm di Salvatore Mereu
L’adolescenza di due ragazzine, i loro sogni, la loro innocenza in contrapposizione all’ambiente
moralmente e socialmente degradato in cui vivono

DOM
MAR

08

FOXFIRE - RAGAZZE CATTIVE un ﬁlm di Laurent Cantet
Un gruppo di adolescenti di una piccola città dello Stato di New York negli anni 50: decise a vendicarsi
delle umiliazioni subite dagli uomini, le protagoniste fondano la società segreta “Foxfire”

GIO
MAR

12

CORPO CELESTE un ﬁlm di Alice Rohrwacher
Una protagonista sospesa tra infanzia e adolescenza e la scoperta della religione,
fra il dolore e lo stupore

GIO
APR

16

MOONRISE KINGDOM - UNA FUGA D’AMORE un ﬁlm di Wes Anderson
La tenera e improbabile fuga d’amore di due dodicenni, Sam e Suzy, che sovvertono l’ordine sociale,
rivelando agli adulti il grigiore delle loro vite ordinate e rassegnate

GIO
MAG

14

GIOCHI D’ESTATE un ﬁlm di Rolando Colla
Estate in un camping sulle coste del grossetano. Nic e Marie, in balia di un mondo adulto incapace
di offrire loro certezze, si incontrano e danno vita a una piccola banda

LABORATORI

MOSTRE

RASSEGNA SU SOFIA COPPOLA
ORE 21.00 | Mediateca
MAR
APR

07

IL GIARDINO DELLE VERGINI SUICIDE
Cinque sorelle fra i quindici e i diciannove anni vivono infelici, tormentate da genitori
che credono di fare il loro bene. Una storia cruda e amara, un’adolescenza misteriosa e terribile

MAR
APR

14

MARIE ANTOINETTE
Maria Antonietta, un’adolescente ricca e viziata ma fondamentalmente innocente.
L’infelicità del suo matrimonio in un ritratto visivamente intenso

MAR
APR

21

SOMEWHERE
Un attore trascorre le sue giornate in un’apatia ovattata e silenziosamente distruttiva quando l’inaspettata
presenza della figlia Cleo gli impone un cambiamento nel ritmo quotidiano

MAR
APR

28

Bling Ring
Un gruppo di adolescenti benestanti di Los Angeles svuotano gli appartamenti lussuosi delle celebrità,
trovando un mondo di lusso e solitudine

MER
MAR

04

DA MAR

MAR

LABORATORIO DI SHIATSU

ORE 17.30 | Accademia Italiana Shiatsu-Do, Via Palazzetti 2/g
Laboratorio per lavorare sull’aspetto relazionale e comunicativo all’interno della famiglia,
fra madre e figlia, utilizzando semplici tecniche di Shiatsu: un’esperienza per andare oltre l’aspetto
verbale e scoprire una diversa possibilità di interagire con l’altro

LABORATORI PER GENITORI

ORE 18.00 | Mediateca

In collaborazione con gli operatori dello Spazio Giovani AUSL di San Lazzaro,
Carla Calanchini (ginecologa, responsabile Spazio Giovani), Elena Greco (psicologa-psicoterapeuta)
e gli operatori del progetto “In sostanza” Daniele Cirant e Danieli Cinieri (educatori)

GIO
APR

23

ore 18.00 | Mediateca

“QUESTA CASA NON È UN ALBERGO!”
Genitori e figli di fronte alle nuove richieste di autonomia

GIO
MAG

07

ore 18.00 | Mediateca

“ANIMA E CORPO”
Incontro sull’affettività e la sessualità in adolescenza

GIO
MAG

21

ore 18.00 | Mediateca

“ESSERE FUORI: DROGHE & ALTRI RISCHI”
Una bussola per l’orientamento dei genitori

10

A LUN

MAR

23

| Mediateca

Spazio Mostre

TERRY DAMMI UNA MANO

A cura del Comitato Provinciale AICS di Bologna.
Mostra delle tavole del fumetto “Terry, dammi la mano” degli autori Davide Corazza (illustrazioni) e
Francesco D’Onofrio (testi). Terry è un’adolescente alle prese con il suo primo amore, il ragazzo più bello
e irraggiungibile della sua scuola, Ben, che presto si rivela diverso dal ragazzo che aveva immaginato

DA LUN

APR

27

A VEN

MAG

15

| Mediateca

Spazio Mostre

DIRITTI A SCUOLA - IO MANIFESTO PER LA LIBERTÀ
MOSTRA FOTOGRAFICA: DIRITTI A SCUOLA.
A cura di Amnesty International- gruppo 182
Con il contributo di lavori originali di studenti dell’Istituto Superiore Enrico Mattei di San Lazzaro.
“Un bambino, un insegnante, un libro e una penna possono cambiare il mondo. L’istruzione è l’unica
soluzione. L’istruzione è la prima cosa.” (Malala Yousafafzai)
MOSTRA: IO MANIFESTO PER LA LIBERTÀ
Per i 40 anni di Amnesty International Italia lo Spazio Giovani ospiterà “Io manifesto per la libertà” mostra
che racconta 50 anni di campagne nel mondo attraverso i manifesti più significativi

DA VEN

MAG

15

A SAB

MAG

DIARI PER GLI OCCHI

30

| Mediateca

Mostra diari fotografici realizzati dai ragazzi dell’Istituto Superiore Enrico Mattei durante un workshop del
fotografo Simone Martinetto. Attraverso fotografia e scrittura racconteranno il loro modo di vedere,
evocare o immedesimarsi nello sguardo di una persona dell’altro sesso

DA SAB

MAG

30

A SAB

GIU

06

| Mediateca

NIPPOP 2.0 - LATITUDINI DEL MANGA
A cura delle Associazioni Takamori e Nippop. Mostra di tavole manga originali di Keiko Ichiguchi

