Ringraziamo per il patrocinio e sostegno

L'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Onlus sezione di Verona

Presenta

MONDI SOLIDABILI
Sabato 28 Novembre 2015
ore 21.00
Teatro Stimate, Via Carlo Montanari, 1 37122 Verona
"Mondi Solidabili" è uno spettacolo di arte varia che ha per protagonista
La solidarietà come virtù capace di avvicinare mondi apparentemente
Per ulteriori informazioni si prega di contattare:

diversi e lontani, come opportunità per promuovere una cultura

Unione Italiana dei ciechi e degli ipovedenti ONLUS

dell'accoglienza e dell'integrazione, come arma in grado di abbattere le

Via G. Trainotti, 1 - 37122 VERONA

barriere culturali e mentali di cui ancora purtroppo siamo prigionieri.

Tel. 045 8003172 - 347 9420728
www.uiciverona.it o la nostra pagina Facebook

L'ingresso alla serata è libero con donazione gradita.

Parteciperanno alla serata:
Conduttori della

serata saranno la giornalista Laura Peloso e il testimonial d'eccezione

Alessandro Bordini.

la band degli Alambicus composta da:
Giovangy - Voce e Chitarra

Alessandro perde la vista in seguito ad un grave incidente di paracadutismo nel 2009 ma

Fulvio Doglio - Tastiere

non perde il coraggio e la voglia di raccogliere le sfide che la vita gli propone tanto da

Fiorenzo Sona - Pianoforte

riuscire a visitare in solitaria più di 90 Paesi nel mondo. Una straordinaria impresa resa

Fabio Bonomo - Basso

possibile solo grazie alla solidarietà della gente incontrata durante il lungo viaggio, quella
solidarietà che sa andare oltre le differenze di qualsiasi natura esse siano.

Cinzia Delucca - Saxofono
Walter Faes - Batteria

"Mondi Solidabili" è uno spettacolo ideato, organizzato e realizzato dalla Sezione veronese
dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, che già da alcuni anni si è fatta

Voci:

promotrice di un'immagine del non vedente più reale e coerente al presente e meno legata
agli stereotipi del passato. Tra aneddoti, musica ed immagini anche in questo evento non

Davide Bonfante - Roberta Mancini

mancheranno momenti di approfondimento sulle tematiche della disabilità visiva, che se

Francesco Bondardo - Terry Veronesi - Sigfrido Tabacci

conosciuta e non temuta, offre spazi di grande crescita e reciproco arricchimento.
Un gruppo di giovanissimi presenterà gli spot di Pubblicità Progresso da loro stessi realizzati
ed intitolati "Non fermarti all'apparenza", mentre il trio cabarettistico dei Trerebrolesi,
calandosi nei panni di chi non vede alle prese con le difficoltà quotidiane, riuscirà

Silvia Zaru - Pianoforte e Voce
la band degli Holy Fathers:

ironicamente a far sorridere, facendo riflettere su come l'imbarazzo e la non conoscenza
della diversità, può generare situazioni davvero tragicomiche.

Giovangy - Basso e Cori

La serata prevede inoltre un alternarsi di intensi momenti musicali live grazie alla

Gigi Sabelli - Batteria e Coro

partecipazione di Silvia Zaru, cantante e pianista professionista di Milano, splendida

Cristiano Ferrazzi - Chitarra e Coro -

interprete di centinaia di brani musicali italiani e stranieri;

Marco Giacomozzi - Voce e Chitarra

la band degli Alambicus, composta da artisti non vedenti ed ipovedenti provenienti da varie
città, che proporranno canzoni italiane interpretate da cantanti in erba e dalle

voci

eccellenti di Terry Veronesi e Sigfrido Tabacci;
la band degli Holiy Fathers, recente formazione musicale veronese di rock contemporaneo
formata da musicisti e cantautori di talento, fantasiosa, allegra e riflessiva.
Insomma, un altro punto di vista sul mondo di chi non vede, dipinto spesso con toni scuri,
capace invece di essere decisamente allegro,

ironico e vivace, capace di offrire e non

solo chiedere solidarietà, coniugando integrazione con sensibilizzazione e riflessione con
divertimento.

Damir Jellici - Voce
e ancora
i Trerebrolesi con Jack, Manfro e Gnollo,
e i ragazzi degli spot "Non fermarti all'apparenza" Davide Bonfante,
Angela Gianesella, Valentina Faccio, Anna Nicotra, Anna Gecchele e
Maya Anna Stagni.
Conducono la serata Alessandro Bordini e la giornalista Laura Peloso

