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COMUNICATO STAMPA

AL VIA LA 6^ EDIZIONE DEL FESTIVAL “PORTATTORI D’ARTE”:
28 e 29 Ottobre 2017 a Gattinara (VC)
L’Associazione Culturale Circo e Teatro DIMIDIMITRI in collaborazione con
l’Associazione di Volontariato per portatori di handicap “NOI CI SIAMO Onlus”
di Lozzolo (VC) anche quest’anno organizza il Festival di Arte e Teatro dal titolo
“PORTATTORI D’ARTE” che si terrà il 28 e 29 ottobre 2017 a Gattinara (VC).

Il Festival dei “PORTATTORI D’ARTE” dal 2012 rappresenta una vera e propria
festa artistica di inclusione, con tutti i suoi protagonisti: i ragazzi, i volontari, gli
operatori, le scuole, le famiglie, le associazioni, i gruppi. E ogni anno si
arricchisce di contenuti e di esperienze legate al teatro, alla musica, alla danza, al
canto, all’arte in tutte le sue espressioni nella quale la disabilità esprime creatività
e talento.

Attraverso l’arte si può tendere a qualcosa di grande, al pieno raggiungimento
della propria realizzazione e scopo dell'iniziativa è quella di valorizzare le
attività espressive e artistiche delle persone disabili promuovendo la conoscenza
e la diffusione di opere da loro stessi realizzate.

Scopo dell’iniziativa è promuovere esperienze, percorsi e progetti che
favoriscano l’esibizione di “artisti” diversamente abili nell’ambito di ogni
disciplina dal teatro alla musica, dalla danza al canto con gli obiettivi di
incrementare l’integrazione e la partecipazione di tutti i protagonisti allo
sviluppo culturale, di sensibilizzare i cittadini al tema della disabilità e, infine, di
rendere visibili i benefici del rapporto arte – disabilità.
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Ma veniamo al programma:
Sabato 28 ottobre alle 21:00 a Gattinara c/o il music-pub MONOLITE in via
Maestri del Lavoro una serata di musica e magia dove protagonisti saranno
alcuni giovani artisti novaresi: la Jazz Band “Jazz Noumeno e Pasticcini” e il
talentuoso mago “Elia”, del Club Magic-Off, che apriranno gli eventi della
manifestazione. Ingresso Libero.
Domenica 29 ottobre c/o il Palazzetto dello Sport di Gattinara in via
Castellazzo 22, dalle 10.00 alle 18.00, sarà il momento clou del Festival.
Spettacoli teatrali ed esibizioni artistiche verranno messi in scena da gruppi di
persone disabili e non. Opere e rappresentazioni saranno valutate da una giuria
popolare formata da gruppi scout e da studenti delle scuole superiori del
territorio, oltre che da un Comitato d’Onore formato da artisti, giornalisti, esperti
musicali che valuteranno le performance.

Così Sabina Rossi Presidente dell’Associazione Noi Ci Siamo: “Obiettivo del
Festival è quello di renderlo fruibile a tutti promuovendo la cultura del linguaggio e
dell’espressione artistica come mezzo educativo, formativo e aggregativo.”

Così Beppe Sinatra della Dimidimitri: “Dopo sei anni non basterebbe un vocabolario
per raccontare quante emozioni si provano durante il Festival: incontri, sguardi, suoni,
colori, poesia, danza, lacrime, abbracci, passioni e tanto altro ancora, In questi giorni vi
racconteremo questo Festival dove al centro saranno le persone e le loro meravigliose
risorse attraverso l’arte e non solo.”
VI ASPETTIAMO NUMEROSI !
Per info:
Beppe Sinatra - 335267453
infodimidimitri@yahoo.it
www.dimidimitri.com
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