Milano, Fabbrica del Vapore
dall’11 al 13 giugno 2021

Ti Ribalto: arte e disabilità oltre gli stereotipi
Festival delle Arti della Piccola Accademia di Cascina Biblioteca:
un’occasione di incontro, sinergia, confronto e scoperta dell’altro
Dall’11 al 13 giugno 2021, presso la Fabbrica del Vapore di Milano – Spazio Fattoria
(Via G. C. Procaccini, 4), va in scena Ti Ribalto il Festival delle Arti che coinvolge più di 60
attori disabili e oltre 20 volontari tra professionisti, attori, educatori e cittadini volontari.
Tre giorni di esibizioni, tra spettacoli teatrali e laboratori artistici e sportivi e la Tavola
Rotonda dal titolo “Verso una nuova inclusività: fragilità e arti performative”, per raccontare la
disabilità ribaltando gli stereotipi: da qui il nome del Festival.
Questa settima edizione del Festival delle Arti prevede una formula mista: sarà infatti
possibile assistere agli eventi sia in presenza, nel rispetto delle norme anti-Covid, con ingresso
gratuito previa registrazione, sia in diretta streaming sui canali social di Cascina Biblioteca.
Avvicinare, conoscere, incontrare e includere: è questa la scommessa di Ti Ribalto, una
manifestazione che racconta come sia possibile migliorare la qualità della vita di persone con
disabilità attraverso l’utilizzo di differenti espressioni artistiche. Ideato e curato dalla Piccola
Accademia della Cooperativa sociale Cascina Biblioteca, il progetto coinvolge le persone con
disabilità fisica o intellettiva, e sostiene il loro diritto alla vita indipendente, all’integrazione e alla
coesione sociale.
In quest’ottica il Festival delle Arti si propone come un punto di riferimento e di incontro
per tutte quelle realtà e quei progetti che promuovono le arti come strumento di emancipazione per
le persone più fragili. Un territorio fertile, in cui far crescere autonomia e consapevolezza,
contribuendo alla creazione di un ambiente culturale appassionante, che pone le sue basi
sull’accettazione delle reciproche diversità.
Caos e ordine, regole e libertà, uguale e diverso, questo il filo conduttore che lega gli
spettacoli e che ha permesso ai diversi attori coinvolti di sperimentare, lavorare e mettersi in gioco.
Come nello spettacolo Dannata Performance! – in scena venerdì sera- in cui attori di tutte le abilità
si trasformano, interpretando e improvvisando le vite di 6 vizi capitali in chiave contemporanea e in
tempo di Covid: una prigionia e un limbo peccaminoso che emoziona, diverte e gioca con il
pubblico in sala.
O, ancora, nel corso di Prove di difesa personale, tra arti marziali e bo – in programma
sabato pomeriggio e a cura della Fondazione Fight The Stroke – un laboratorio di arti marziali e
difesa personale per bambini e ragazzi, allo scopo di promuovere un potenziamento motorio e
cognitivo che sia davvero inclusivo e alla portata di tutti.
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Questa edizione - sostenuta con i fondi dell’Otto per Mille della Chiesa Valdese, in
collaborazione con ATS Vapore e Fattoria Vittadini - vedrà la partecipazione di alcune associazioni
ospiti: l’Associazione Culturale Teatrino Al Rovescio, la Fondazione Fight The Stroke, la
Confraternita del Chianti, la Compagnia I Ragazzi in Gamba, ATIR e Comunità Progetto, il CIT Teatro sociale del Centro di Cultura e Iniziativa Teatrale “Mario Apollonio” dell’Università
Cattolica del Sacro Cuore di Milano, l’Associazione Nassigh per la Cura di chi Cura/ CxC,
l’impresa sociale Stranaidea e la rete di teatro sociale Trame, che potranno raccontarsi e farsi
conoscere al pubblico nel corso della Tavola Rotonda e/o portando in scena ognuna il proprio
laboratorio/spettacolo.

Venerdì 11 giugno alle ore 14.00 la giornata inaugurale inizia con una Tavola Rotonda,
un momento di confronto tra operatori e studiosi accademici sul tema dell’inclusione e
dell’integrazione. L’obiettivo - attraverso la presentazione e la discussione di approcci pedagogici
innovativi ed esempi di arti applicate al sociale - è quello di informare e stimolare gli spettatori a
una maggiore sensibilità e apertura sul concetto di inclusione, ripensandolo, insieme, non secondo
delle regole precise, ma come fatto culturale.
Quando: dall’11 al 13 giugno 2021
Biglietti: ingresso libero fino a 30 posti per cada evento, con iscrizione obbligatoria
Prenotazioni: su Event Brite o tramite email a seconda dell’evento (vedi programma)
Dove: Fabbrica del Vapore di Milano – Spazio Fattoria Vittadini (Via G. C. Procaccini, 4)
e in diretta streaming sui canali social Facebook e Youtube di Cascina Biblioteca.
Per informazioni: www.cascinabiblioteca.it - oppure 02 21591143

Per ulteriori approfondimenti consultare la Cartella stampa.
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Il programma

Venerdì 11
ore 14.00 - 17.00 - Tavola Rotonda
Verso una nuova inclusività: fragilità e arti performative
Live streaming o iscrizione obbligatoria su Event Brite

ore 17.30 - 18.30 - Una dritta, una curva: linee e forme in gioco
Laboratorio di Arte Collettiva (dai 7 anni in su)
a cura dell’Associazione Culturale Teatrino Al Rovescio
All’aperto. Iscrizione obbligatoria su Event Brite

ore 20.00 - Dannata Performance!
Spettacolo a cura di Piccola Accademia di Cascina Biblioteca
Live streaming o iscrizione obbligatoria: piccola.accademia@cascinabiblioteca.it

Sabato 12
ore 16.00 - 18.30* - Prove di difesa personale, tra arti marziali e bo
Laboratorio Inclusivo di difesa personale a cura della Fondazione Fight The Stroke
*ore 16.00 – 17.00 dai 5 ai 10 anni di età
*ore 17.30 – 18-30 dagli 11 ai 18 anni di età
Iscrizione obbligatoria su Event Brite

ore 20.30* - Baccanti esplosive
Mise en espace - da Le Baccanti di Euripide a cura de “La Confraternita del Chianti”
in collaborazione con Piccola Accademia di Cascina Biblioteca
Live streaming o iscrizione obbligatoria: piccola.accademia@cascinabiblioteca.it

*(ore 20 in caso di coprifuoco alle 22.00)

Domenica 13
ore 10.30 - La dodicesima notte (ovvero quel che ci pare)
Scene liberamente ispirate a La Dodicesima Notte di W. Shakespeare.
Compagnia I Ragazzi in Gamba.
Live streaming o iscrizione obbligatoria: piccola.accademia@cascinabiblioteca.it

ore 16.00 - Prova aperta
Laboratorio Gli Spazi del teatro a cura di ATIR e Comunità Progetto
Live streaming o iscrizione obbligatoria: piccola.accademia@cascinabiblioteca.it

ore 19.00 - Una canzone FATTAPPOSTA per Ti Ribalto Festival
Degustazioni canore e inclusive con i Duperdu / Minima Theatralia
Live streaming o in presenza (all’aperto)

ore 20.30* - Via della Cattedrale: cuori senza capanna
Studio per maschere e narrazione in collaborazione con Piccola Accademia di Cascina Biblioteca
Live streaming o iscrizione obbligatoria: piccola.accademia@cascinabiblioteca.it

*(ore 20 in caso di coprifuoco alle 22.00)
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La Piccola Accademia prende forma all’interno delle attività di “Tempo Libero” per persone con disabilità
proposte dalla Cooperativa sociale Cascina Biblioteca.
Si tratta di una realtà artistico-educativa fondata sull’idea che il teatro, la danza, la musica, e la pratica
ricreativa in genere, siano la massima forma di emancipazione possibile per le persone con disabilità.
In una fase iniziale esisteva solo l’insegnamento della disciplina teatrale, che presto ha coinvolto al suo
interno la musica, la danza e l’arte, con cui amalgamarsi, collaborare e crescere insieme.
In collaborazione con l’Associazione di Volontariato Damatrà, gli utenti con disabilità seguono un percorso
sia personale che di supporto, vivendo e facendo vivere un incontro di qualità che altrimenti difficilmente
entrerebbero in dialogo. L’Accademia si rivolge, inoltre, ad attori, educatori e cittadini volontari con o senza
esperienza artistica. I corsi, di durata annuale, si svolgono settimanalmente e sono organizzati per piccoli
gruppi o all’interno di centri diurni o di aggregazione. I laboratori, al contrario, sono percorsi brevi di un
numero definito di incontri, e vengono organizzati in collaborazione con enti su tutto il territorio di Milano.
Le attività sono condotte da esperti di Teatro integrato e attori, con l’aiuto di 30 giovani volontari.
Dal 2015 grazie al sostegno del Teatro Verdi di Milano prende vita il Festival “Ti Ribalto” prima rassegna di
tutti gli spettacoli della Piccola Accademia. Nel 2016 il progetto è cresciuto ulteriormente ampliando il suo
bacino di utenze, anche grazie alla collaborazione di Piccola Accademia con Cooperativa Spazio Vita
Niguarda, Cooperativa Eta Beta, ASBIN, Fondazione Aquilone Onlus, Il Filo di Arianna coop. sociale e
Fondazione Don Gnocchi Villa Ronzoni di Seregno MB.
Tra i sostenitori del progetto, inoltre, meritano menzione il Teatro del Buratto e Teatro Verdi e Bruno
Munari, il Consiglio di Zona 9 del Comune di Milano, il Comune di Milano, Il Faro Teatrale, la compagnia
Fattoria Vittadini e ATS Fabbrica del Vapore, Frida Isola Bar e l’agenzia di comunicazione Cromazoo.
Piccola Accademia fa parte dei fondatori di ATS Rete TiPiCi - acronimo di “Trasformazione partecipata
della comunità”, una rete sociale e artistica di chi si occupa di teatro e arti applicate al sociale tra Milano e
l’hinterland.
ww.cascinabiblioteca.it - www.facebook.com/ tiribalto - www.instagram.com/tiribaltofestival
Cascina Biblioteca - Cooperativa di solidarietà sociale – Onlus nasce nel 2013 dalla fusione di due
storiche cooperative milanesi: il Fontanile e Viridalia. Il progetto vive e cresce grazie alla passione, al
coraggio e alla capacità di lavorare insieme anche ad altre quattro realtà non profit milanese: Cooperativa
Cascina Biblioteca, Anffas Milano, Fondazione Idea Vita, Consorzio SiR, Rotary Club San Donato.
Oggi, Cascina Biblioteca è a Milano un luogo che sempre meglio sta definendo la propria identità di cascina
sociale: ovvero, una realtà aperta al territorio, luogo di incontro e aggregazione, e allo stesso tempo una
realtà specializzata nell’offrire risposte a persone con fragilità. Ogni giorno in cascina si assiste a un viavai di
persone che vivono e frequentano questo posto: lavoratori, molti volontari, famiglie. Un luogo animato
durante tutta la giornata e abitato nel vero senso del termine: sono più di 20, infatti, le persone con fragilità
ad abitare proprio in Cascina Biblioteca.
In particolare, all’interno della Cooperativa sociale è possibile trovare una ricca proposta di attività e servizi:
il centro di rieducazione equestre, campus estivi per bambini, City farm con annessi spazi agricoli,
corsi di teatro, cavallo, e calcio, attività di inserimento lavorativo per persone in difficoltà, residenze per
persone con disabilità, appartamenti protetti e molto altro, allo scopo di diventare un riferimento per i bisogni
delle persone con disabilità e delle loro famiglie, promuovendo la diffusione di una cultura del rispetto dei
loro diritti.
ww.cascinabiblioteca.it - www.facebook.com/cascinabiblioteca

CASCINA BIBLIOTECA
Via Casoria, 50 – 20134 Milano
tel. 02 21591143, cell. 347 3111363
e-mail: piccola.accademia@cascinabiblioteca.it
sito web: www.cascinabiblioteca.it

UFFICIO STAMPA FESTIVAL “TI RIBALTO”
Caterina Argirò
cell. +39 – 349 0745535
e-mail: festival.tiribalto.press@gmail.com

