Non si tratta più di arte per l’arte, ma di un’arte che unisce l’etica all’estetica. L’estetica da sola
non basta più, bisogna unirla all’etica. Ormai è necessario che l’estetica sia in grado di proporre
cambiamento etico. (Dal libro “Attiviamoci / Impliquons-Nous. Dialogo per il Secolo” di Michelangelo Pistoletto e Edgar Morin – edizioni New Press - Cittadellarte – Crams – 2019).
Il progetto “Impliquons-nous/Attiviamoci” (Bando Cultura Cariplo 2020), in questo momento
storico
soprattutto, vuole portarci a riprendere la quotidianità, gli stili di vita e la possibilità di

vivere in
modo nuovo attività artistico-culturali, grazie a occasioni di espressione, comunicazione, interazione, relazione capaci di valorizzare le risorse presenti e promuovere la riappropriazione di spazi e tempi all’interno dei Quartieri del Terzo Paradiso di Lecco.
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ARTE COME PRATICA DI VITA,
BENESSERE E SALUTE.

Programma 2021

GERMANEDO

GIUGNO

ACQUATE
BELLEDO
Il Villaggio

2-4 Drum City
27-29 Pre-Festival Baite Filosofiche
30/7-1/8 Festival Baite Filosofiche
30 Fine Stazioni Creative Koko Camp
31 Festa e gare dei «Biròch»

SETTEMBRE

ura

1-6 Laboratori con Miloud Oukili
4-6 Festival Cantieri Teatrali
dal 21 Koko Camp – Stazioni Creative /
Centro Estivo
Dal 28 al 2-7 Laboratori Drum City

LUGLIO

Per attivarti e
collaborare con noi e
contribuire al progetto
QTP, per informazioni,
prenotazioni e per
saperne di più scrivici
a info@qtplecco.it

BONACINA

Varsasio
Falghera
Malnago

GERMANEDO

ACQUATE
BELLEDO
Bassana

Il Villaggio

Sede CRAMS Lecco
Via ai Poggi 14 | Tel 0341-250819 (dopo le 15)

@qtplecco
@CRAMS.it

Seguici e scopri i dettagli e i programmi di tutte
le iniziative su www.qtplecco.it e www.crams.it

@qtplecco
@CRAMS.it

City4Care e Attiviamoci/Impliquons-nous sono programmi sostenuti da

Atti
via
mo ci

Arte come attivatore
di cultura, benessere
e capacitazione per una
trasformazione sociale
responsabile.

Impliquonsnous

Promotori

Se sei a Lecco, nei quartieri di Bonacina, Acquate, nei
suoi rioni di Bassana, Falghera, Malnago, Versasio fino
ai Piani d’Erna, Germanedo e nel suo rione «Il Villaggio»,
Belledo, sei nei Quartieri del Terzo Paradiso



Vita

Arte






All’interno di quest’area vivono circa 11.700 abitanti e 5.500 gruppi familiari e operano circa 200 imprese, oltre a un’articolata e importante rete
di servizi alla persona soprattutto di carattere sociosanitario.
Attraverso i due progetti “City4Care” (Interreg Italia Svizzera) e “Attiviamoci/Impliquons-nous“ (bando cultura di Fondazione Cariplo), sono
state “cantierate” all’interno dei Quartieri del Terzo Paradiso, attività che
produrranno modelli innovativi di convivenza e sostenibilità territoriale,
ambientale, sociale ed economica.
L’approccio sistemico di questi due progetti produrrà una forte interazione tra residenti, attori del territorio e partnership anche internazionali. La visione, che è anche sogno e ambizione è quella di creare una
“comunità di cura diffusa” e di aumentare il capitale di relazioni e le
condizioni abilitanti per ridurre le differenze sociali e creare benessere
attraverso l’arte, la ricerca e la scienza.
Una visione e un sogno, che hanno come punto di riferimento il pensiero
di Michelangelo Pistoletto, grande personaggio dell’arte e della cultura
italiana e internazionale, in particolare con il riferimento al significato
del suo simbolo del Terzo Paradiso: nuovo segno dell’Infinito che delinea con i suoi tre cerchi il percorso verso un nuovo umanesimo. Quello
centrale rappresenta il grembo generativo di una nuova fase di civiltà
planetaria dove l’artificio (scienza e tecnologia) si connette in modo
equilibrato con la natura, passaggio indispensabile per la sopravvivenza dell’umanità stessa. Io, tu, noi deve assumere comportamenti etici e
responsabili per ri-formare la vita comune in questo frangente epocale.

ACQUATE

Bassana

Partner Attiviamoci/Impliquons-nous
1-18 I Re Nudi – 50° anniversario
21-26 Cinema e Cibo

Con il supporto di
Miloghe condominiali
Narrazioni «Cantieri teatrali»
CineLab & 48H Festival

BONACINA

Varsasio
Falghera
Malnago

DA OTTOBRE

Operazione co-finanziata dall’Unione Europea, Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale, dallo Stato Italiano, dalla
Confederazione elvetica e dai Cantoni nell’ambito del
Programma di Cooperazione Interreg V-A Italia-Svizzera

Attraverso l’arte e i momenti di riflessione collettiva vogliamo
cercare di coinvolgere tutti gli abitanti, dai bambini ai più anziani,
dal privato al mondo del lavoro e dell’economia, per arrivare
insieme a costruire una coscienza collettiva umanista.

Cult

Teatro di prossimità
Attiviamo una metodologia teatrale condivisa e
attenta alla crescita creativa, culturale e alla cura
della comunità. Concorriamo all’interazione sociale
all’interno dei Quartieri del Terzo Paradiso.

PROGRAMMA

Coinvolgeremo gli abitanti da spettatori a attori.

1-6 Giugno
4-6 Giugno
Da Ottobre

Un’occasione per chi vive nei QTP di scoprirsi e
riconoscersi come parte di una stessa comunità,
mettendosi in gioco in prima persona nella
costruzione di relazioni stabili e nell’attivazione di
“sguardi” condivisi con 2 attività: teatro in corti e
cortili e cantieri teatrali di sperimentazione.

Atelier/laboratorio con Miloud Oukili – Oratorio di Bonacina
5 spettacoli teatrali in corti, cortili e giardini all’interno del programma
Arte_Vagamente organizzato dal Comune di Lecco
“Narrazioni” – Cantieri Teatrali

Un festival di percussioni, musica, animazione,
performance nelle strade, nelle piazze, nei circoli e negli oratori de I quartieri del Terzo Paradiso
per sensibilizzare una comunità sull’uso sociale,
terapeutico, rigenerativo dell’arte, costruire connessioni di creatività tra generazioni, dare attenzione
alle fragilità nella comunità, mettere le periferie al
centro e promuovere una cultura orientata verso
la sostenibilità, affermando che la diversità è un
valore.

Drum
City

Festival di
percussioni convenzionali
e non convenzionali

In collaborazione con associazione “ Maestri
di Strada” di Napoli e “Associazione BEMBE’ ” di Bari.
28 Giu./2 Lug.
2 Luglio
3 Luglio
4 Luglio

LABORATORI con bambini e ragazzi - nelle stazioni creative di Koko Camp
DRUM ATTACK: parate nei quartieri e FESTA delle PERCUSSIONI
DRUM ACTION: prove aperte nel parco e DRUM SHOW Live Performances e Concerti
TRIBAL CITY: 100 tamburi per Luca

Reinventiamo il modo di fare centro estivo. Koko Camp, gemellato con Koko
Camp New York (www.kokonyc.org), è un’attività di laboratorio formativo per
bambini e ragazzi da 6 a 14 anni, fondata sul coinvolgimento delle comunità
e imprese con l’obiettivo di educare a una cultura del “saper fare”, del “riuso
creativo” e delle “capacità artigianali” già dall’infanzia/adolescenza.
4 stazioni creative di produzione e sperimentazione, situate in quattro località
dei quartieri. Ogni stazione ospiterà bambini e ragazzi impegnati in attività
artistiche, lavori manuali di riuso creativo e obiettivo finale di produzione di
carretti detti “Biròch”, di arredo urbano e altre attività Educative di Strada.
Al termine delle 6 settimane è in programma una festa con l’organizzazione
di due manifestazioni, in cui si terranno anche le gare con i carretti costruiti.

PROGRAMMA
Dal 21 Giugno Stazioni Creative al 30 Luglio Koko Camp
31 Luglio Festa con gara dei Biròch

PROGRAMMA
Da Giugno

Koko
camp
Stazioni creative

Luglio
Da Ottobre

Tang
City

Formazione Operatori Socio-sanitari
sull’attività di movimento/musica
Incontri & confronti nei QTP
Milonghe Condominiali

Obiettivo Milonghe Condominiali
Il tango argentino è adatto a persone di
qualsiasi età e anche con mobilità ridotta.
Ingaggiamo insegnanti di tango, operatori
socio sanitari a Giugno e Luglio, per prepararci
a dare vita alle Milonghe Condominiali e al
Festival Tango City 2022 nei QTP.

?

BAITE FILOSOFICHE propone la riflessione e l’operatività conseguente, sui modelli di sviluppo socioeconomico delle città da qui ai prossimi 10 - 20 anni e
nel frattempo rappresenta un modo per promuovere
il nostro territorio come “territorio laboratorio” a
livello regionale e internazionale.
L’attenzione sarà rivolta all’unione di diverse progettualità e competenze mettendo l’accento sull’innovazione urbana sociale, culturale e scientifica
(agenda 2030 – 17 SDGs (obiettivi di sviluppo sostenibile dell’ONU) - proposte di giustizia sociale Forum
Diseguaglianze e Diversità).

27-28 Luglio
29 Luglio
29 Luglio
30 Lug./1 Ago.

Il pre-festival prevede 6 incontri sui 6 cantieri
tematici in 4 librerie, organizzati in collaborazione
con ConfCommercio Lecco. Il Festival si aprirà con
una presentazione ufficiale a Campo de’ Boi, sulla
fascia pedemontana del Resegone, e proseguirà
nei 3 giorni successivi con il festival delle “Baite
Filosofiche”, che si svolgerà in quota - Piani d’Erna .
Il programma del Festival prevede:
Breakfast filosofici / Itinerari epicurei / Pausa caffè
letteraria / Panel filosofici / Cena con il filosofo.
Sono previsti RISVEGLI MUSICALI con coordinamento
di Nadir Giori e PROPOSTE ENOGASTRONOMICHE
in collaborazione con rifugi e ERSAF-Regione
Lombardia.

Prefestival BAITE FILOSOFICHE - librerie
INAUGURAZIONE & Presentazione ufficiale
Laboratori di filosofia per bambini e ragazzi con Ass. Ludosofici
Il festival delle “BAITE FILOSOFICHE” - Piani d’Erna

Baite
Filo
sofi
che

Direzione scientifica del festival a cura dei filosofi e
docenti Paolo Vignola e Sara Baranzoni, stretti collaboratori del filosofo francese Bernard Stiegler e fondatore dell’Institut de Recherche et d’Innovation du
Centre Pompidou – partner principale dell’iniziativa
Pre-festival coordinato da Giacomo Gilmozzi dell’IRI e
Angelo Riva del Crams.

“Facciamo che il tempo
libero diventi tempo liberato”
era il primo slogan del Festival
musicale organizzato dalla
rivista “Re Nudo”, 50 anni fa
a Montalbano.

Il festival “I Re Nudi” vuole mettere al centro “La
Canzone” come strumento di ricerca introspettiva,
ma anche di riflessione e slancio vitale per farla
vivere, raccontare, spogliare in un contesto di
convivialità e relazione, ripercorrendo e scoprendo
il percorso che portava a Montalbano in chiave
artistico-storica creando un ponte di espressività
e creatività intergenerazionale.

PROGRAMMA
1-17 Settembre Conferenze, incontri, interviste
18 Settembre Percorso da Parco dell’Eremo a Montalbano
tra eventi, storia e canzone scomposta
Finale e concerto alla Taverna ai Poggi

Re
Nudi
Obiettivo Quartiere

Convivialità condivisa attraverso cinema e cibo.
Proiezione di film su 6 temi nei cortili dei condomini
dei QTP, in una sala cinematografica all’aperto
all’interno del salotto condominiale, dove ognuno
contribuirà allestendo insieme convivio, portando in
tavola le prelibatezze degli orti e dando libero spazio
alla creatività.

PROGRAMMA

FESTIVAL DEI CANTIERI TEATRALI

PROGRAMMA

Teatro

Il pensiero di una città sale in alto
per diventare il necessario protagonista
di un suo futuro sostenibile e partecipato

Vogliamo promuovere questa sperimentazione nel
modo che ci è più facile: far ri-suonare una città
trasformandola in una DRUM CITY.

Performance, laboratori, incursioni sonore,
sperimentazioni artistico-cliniche, concerti,
attività collaterali.

PROGRAMMA

Espressione, Relazione,
Sperimentazione!

Dal 21 al 26 6 appuntamenti
Settembre cinematografici

Fare cinema è per sua natura concentrare lo sguardo, mettersi in relazione emotiva con i luoghi, i
personaggi, la storia.
Dall’Autunno gli abitanti dei quartieri e non solo
saranno coinvolti in CinemaLab e 48H Festival.
Cinema&Cibo in collaborazione con la Fondazione
Ente dello Spettacolo vaticana, presieduta dal
Prevosto di Lecco Don Davide Milani .

Cine
&Ciboma

