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GUSSAGO CITTÀ APERTA

Edizione

8 giorni intensi tra cultura, sport, arte, mostre,
concorsi, mercati, musica, film, teatro….

6

…In principio non c’era niente, solo la musica. Il primo giorno
fece il sole che pizzica gli occhi. Il secondo fece l’acqua è
bagnata e bagna i piedi se ci cammini dentro.
Poi fece il vento che fa il solletico. Il terzo giorno fece l’erba;
quando la tagli piange, le fa male, bisogna consolarla.
Se tocchi un albero diventi un albero. Il quarto giorno fece
le vacche. Il quinto giorno fece gli aeroplani; se non li prendi
puoi guardarli passare. Il sesto giorno fece gli uomini, le
donne, i bambini, a me piacciono le donne e i bambini perché
non pungono quando baci. Il settimo giorno, per riposarsi fece
le nuvole, se le guardi a lungo ci vedi disegnate le storie.
Allora si domandò se mancava niente

Il sesto giorno fece gli uomini, le donne,
i bambini, a me piacciono le donne e i
bambini perché non pungono quando baci
“L’Ottavo giorno” ritorna per la sesta edizione, con il suo portato
di emozioni, di esperienze capaci di risvegliare in ciascuno di noi, nella scuola e non solo, la riflessione su tematiche tanto importanti come
la disabilità e il confronto con essa, per conoscere e per riconoscere un
mondo in cui la vulnerabilità può trasformarsi in risorsa, in cui i limiti
possono lasciare spazio a potenzialità attraverso la condivisione.
Ho impresse nella mia memoria le immagini degli incontri promossi
nelle passate edizioni, che hanno davvero permesso di creare vicinanza
tra due realtà, quella dei disabili e quella degli adolescenti, realtà che, a
volte, per come si manifestano possono spaventare, creare distanza relazionale e incomprensione. Sono state esperienze arricchenti, che hanno
rinforzato in me la consapevolezza del valore dell’inclusione, che deve
potersi sviluppare nel raccordo tra dimensione scolastica ed extrascolastica. Nella scuola viene agita prevalentemente come didattica inclusiva
(l’educazione per tutti nell’uguaglianza dei diritti, nel rispetto e nella valorizzazione delle diversità), nell’extra-scuola come educazione comunitaria sviluppata nella prospettiva dell’empowerment delle persone disabili e delle loro associazioni.
La scuola, che include, opera perché la comunità diventi inclusiva e
pertanto educa all’inclusione sociale. Nella prospettiva dell’educazione
inclusiva, la scuola svolge un ruolo sociale, che implica lo sviluppo di ulteriori competenze delle figure educative capaci di contribuire alla costruzione di un ambiente accogliente ed inclusivo.
La scuola inclusiva è la scuola della comunità. L’inclusione infatti si
effettua in relazione a territori concreti e nell’ambito delle comunità che li abitano. Una scuola della comunità interagisce attivamente con il proprio territorio, coinvolge e
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responsabilizza la collettività in merito al diritto
all’educazione e al diritto all’inclusione, proponendo, dialogando, mostrando, ricercando, sperimentando, testimoniando tramite la propria attività educativa, promuovendo eventi di sensibilizzazione.
Per questo la nostra scuola, che si impegna
nella sfida della diversità e della frammentazione, che vuole essere un luogo da abitare, in cui ci
si incontra tra singoli e unici e ci si identifica tra diversi e particolari, cerca risposte alle esigenze espresse dalla comunità ed è partecipe e promotrice di un comune sforzo per lo sviluppo locale e la coesione sociale, per il superamento degli ostacoli che limitano i diritti di cittadinanza,
cooperando, stipulando alleanze, sottoscrivendo accordi con le istituzioni
locali, con gli attori sociali, culturali ed economici della comunità.
È in questa cornice che si colloca L’Ottavo Giorno, che porterà la
scuola ad aprirsi alla realtà delle disabilità, con il supporto fondamentale dell’Ente Locale, promotore dell’iniziativa, e la collaborazione con la
Rete dei Servizi per disabili di Brescia, l’ANFFAS di Brescia, la Casa dello
Studente, gli operatori dell’Ufficio Servizi Sociali, le realtà territoriali oratoriali, la società sportiva Gussago Calcio, le famiglie e i loro bimbi, ragazzi che vivono direttamente l’esperienza della disabilità, i Servizi che
operano nel settore, il Gruppo Alpini di Gussago, l’Associazione Pensionati di Gussago, l’Accademia Musical-Mente e altre associazioni territoriali.
Avrò il piacere, per l’ultima volta come dirigente scolastica, di partecipare alle diverse iniziative, di assistere agli incontri tra generazioni
e realtà diverse, con la consapevolezza che rappresenteranno per tutti
i soggetti coinvolti, in particolar modo per gli alunni, un’esperienza profonda di crescita personale in termini di riconoscimento, responsabilità,
cura condivisa, capace di costruire i confini per convivenze possibili con
tutte le persone e quindi di produrre nel tempo benefici in termini istituzionali e socioculturali.
Vi aspetto numerosi per costruire insieme una comunità di pratiche,
dove confrontarci e crescere insieme!
Enrica Massetti
dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo di Gussago
***
Colgo l’occasione di questa sesta edizione per ringraziare la
Dott.ssa Massetti per questi anni di condivisione dell’esperienza
originale dell’Ottavo Giorno... mi sembra ieri quando in una giornata invernale insieme andammo a conoscere le varie realtà che
poi in questi anni hanno animato con i vari laboratori la nostra
scuola e il nostro paese. Grazie per la passione e competenza
mostrate e come dice George... “Il settimo giorno, per riposarsi
fece le nuvole, se le guardi a lungo ci vedi disegnate le storie”. Sicuramente la sua presenza e queste storie rimarranno nel cuore
dei nostri ragazzi e della nostra comunità. Grazie
Nicola Mazzini
Assessore alle Politiche Sociali Comune di Gussago
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Anteprima Ottavo Giorno

Gennaio 2018

Scuola Media Venturelli - Gussago

Concorso letterario

A cura del Giornale del Gussago Calcio
Si rinnova un appuntamento che ormai fa parte di una tradizione consolidata: il concorso letterario intitolato alla memoria di Giorgio “Jos” Sbaraini e curato da
“Il Giornale del Gussago Calcio”. Un evento studiato ad
hoc per coinvolgere tutti gli studenti della scuola media
gussaghese “Venturelli” che si sfideranno in un concorso nelle sezioni “racconto” e “composizione artistica”.
Ospite di quest’anno Christopher Castellini, 25
anni, “illusionista della mente” (come ama definirsi). Il concorso presentato pone come tema d’indagine
“Le magie della vita: nulla accade per caso”. Il Giornale
del Gussago Calcio ci tiene a precisare che: “Ogni anno
invitiamo personaggi che, seppur con storie e disabilità diverse, hanno un filo conduttore, un messaggio, che è quello di
non arrendersi mai, di non piangersi addosso e combattere
sempre per raggiungere i propri sogni”.

Febbraio 2018

Giornata Mondiale
delle Malattie Rare
La “Giornata delle Malattie Rare” è il più importante appuntamento nel mondo per i malati rari, familiari, operatori medici
e sociali del settore. “MOSTRA CHE CI SEI AL FIANCO
DI CHI È RARO”, è questo lo slogan di quest’anno lanciato
dall’organizzazione “Uniamo”. La ricerca scientifica, infatti, è fondamentale per migliorare la vita delle persone, fornendo loro
risposte e soluzioni, sia dal punto di vista delle cure disponibili
sia da quello di una migliore assistenza. La comunità dei pazienti
ha bisogno dei ricercatori, ma chi fa ricerca ha bisogno della partecipazione dei pazienti per far sì che i risultati siano realmente
significativi per la comunità dei rari. La campagna di sensibilIizzazione internazionale che si attiva ogni anno con la Giornata
delle Malattie Rare è lo strumento migliore in assoluto per far
conoscere all’opinione pubblica l’esistenza delle malattie rare e
le necessità di chi ne è colpito. Dall’anno della sua istituzione, il
2008, molti risultati sono stati raggiunti. Fino a pochi anni fa, infatti, non esistevano attività, né scientifiche né politiche, finalizzate
alla ricerca in ambito di malattie rare.
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Anteprima Ottavo Giorno

Marzo 2018
Memorial Mirko 2018: tris al fotofinish
per la Polisportiva Bresciana
No Frontiere
in collaborazione con A.S.D. Franciacorta Fitness
A cura della Polisportiva Bresciana No Frontiere Onlus asd
presso la Piscina “Le Gocce
Franciacorta Sport Village” 25 marzo
In volata e con un pizzico
di fortuna, la Polisportiva
Bresciana No Frontiere ha
scritto il suo nome per la terza volta consecutiva nell’albo d’oro del
Memorial Mirko. Il Meeting regionale di nuoto per atleti con disabilità intellettivo relazionale organizzato proprio dalla Polisportiva
Bresciana è andato in scena domenica 25 marzo 2018 al Centro
Sportivo “Le Gocce” di Gussago. Ad andare in fuga nella prima
parte dell’evento è stata l’Oltretutto ‘97 di Malgrate (Lecco), grazie
al proprio settore promozionale. Poi, con lo svolgersi delle sfide
riservate agli agonisti e in particolare agli atleti della classe S14, s’è
delineato il testa a testa tra i padroni di casa e la PHB di Bergamo.
Un duello che s’è risolto all’ultima bracciata, anche grazie alla squalifica di una staffetta orobica. Sul terzo gradino del podio sono saliti
i lecchesi. Tutti i partecipanti (più di 200 atleti) e tutte le società
presenti sono stati premiati. I riconoscimenti per le migliori prestazioni individuali sono andati a due volti noti del nuoto Fisdir, grandi
protagonisti anche in azzurro: la bergamasca Sabrina Chiappa e il
comasco dell’Osha Marco Di Silverio.
Il servizio fotografico dell’evento è visibile su www.gussagonews.it

Aprile 2018

Giornata sull’autismo:
La Santissima s’illumina di blu
Il 2 aprile ricorre la Giornata Mondiale
della Consapevolezza sull’Autismo che,
sancita dalle Nazioni Unite nel 2007,
ha lo scopo di sensibilizzare l’opinione
pubblica sulla patologia autistica, nella
speranza di migliorare la qualità della
vita delle persone affette da autismo. Numerosi gli eventi in tutto il mondo con un denominatore comune: l’illuminazione dei
monumenti in blu, il colore dell’autismo, della conoscenza e della
ricerca, grazie alla campagna Light it up blue, dell’Organizzazione
non profit americana Autism Speacks. In occasione della Giornata a Gussago è stata illuminata di blu la Santissima.
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Anteprima Ottavo Giorno

29 Aprile 2018
Dalle ore 17.00 alle 21.00 - Via Sale, 4 presso le Comunità Alloggio,
e il Parco Muccioli di Gussago

Aperi-cena tra sport e musica
Battesimo della sella,
stand gastronomico e Musica

a cura delle Comunità Alloggio Fobap Onlus
a marchio Anffas “Dioni” e “Salerno”, con
il Kiosko del Parco
e dell’Associazione
Pensionati “Palazzo
Nava” di Gussago
Musica a cura del
“Trio Delle Note”
Un aperi-cena in collaborazione con l’Associazione pensionati Palazzo Nava.
L’iniziativa prevede l’attività di Pet Therapy - Battesimo
della sella e l’accompagnamento musicale da parte del
gruppo “Trio Delle Note”.

1° Maggio 2018
Dalle ore 16.00 in Piazza Vittorio Veneto - Gussago (Bs)

Concerto di musica per il 1° maggio
A cura dell’Associazione
Musical-Mente

Musical-Mente per il terzo anno
darà avvio al grande evento gussaghese “concerto del 1° maggio” e realizzerà un momento di
Live inclusivo attraverso la proposta di un videoclip realizzato
dagli alunni della Scuola Secondaria di Primo Grado che verrà
tradotto simultaneamente da un
interprete LIS (lingua dei segni).
Vi aspettiamo numerosi.
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Anteprima Ottavo Giorno

3 Maggio 2018
Dalle ore 19.30 presso il centro Sportivo “Carlo Corcione”
Casaglio di Gussago

Festa Alpina
Associazione Nazionale Alpini Gruppo
di Gussago

Serata dedicata ai ragazzi
ospiti dei servizi della
Cooperativa “Nikolajewka”
di Brescia,
FOBAP-ANFFAS di Gussago
e Brescia, Cooperativa Mongolfiera, Cooperativa
Vomere e Associazione Mamré e altre realtà
delle Rete Bresciana.
La cena è aperta alle famiglie e ai loro figli e
figlie con disabilità.
Per prenotazioni:
Ufficio Servizi Sociali
del Comune di Gussago.
Tel. 0302522919
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Sabato 5 maggio
Dalle ore 9.30 alle 13.00 in Piazza Vittorio Veneto,
nel mercato di Gussago

Creatività al mercato
Esposizione delle opere realizzate da persone
con disabilità
A cura: Coop. Mongolfiera, Coop. La Sorgente, RSD Seppilli,
Ass. Levi, ASD Spazio Danza,
Gioco di mani Associazione Culturale
Associazione Mille Petali, locale 21 Grammi

Un’idea per i tuoi momenti speciali
Da alcuni anni le attività creative degli enti coinvolti
realizzano originali manufatti di vario tipo (oggetti per
la casa in vetro, tessuto o legno) utilizzando la tecnica
del decoupage, le tecniche di pittura mista, abbinando
colori a tempera e per stoffa, con la possibilità di aggiungere applicazioni e decorazioni.
Queste attività permettono ai nostri utenti di creare
qualcosa di nuovo, mantenendo le abilità manuali e rafforzando i processi di scelta e autonomia.
Seppur coadiuvati dagli educatori, gli utenti prendono
parte attivamente ad ogni fase della realizzazione degli
oggetti che confezionano.
Il mercato di Gussago sarà per noi l’occasione perfetta per esporre i nostri lavori che speriamo colpiscano
l’attenzione degli avventori.
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Sabato 5 maggio
Dalle ore 10.30 in Piazza Vittorio Veneto, Gussago

Flash Mob
Coreografie di ballo Ability DanceTeam
A cura: Spazio Danza - Gussago

Flash Mob in piazza della durata di 5 minuti dove
vengono messe in scena delle splendide coreografie.
Ability Dance è un progetto dell’ASD Spazio Danza
Gussago dedicato all’insegnamento delle danze caraibiche e non a bambini e giovani con ritardo cognitivo
motorio, autismo e sindrome di Down
Dalle ore 18.30 Chiesa di San Lorenzo - Gussago

Io ti riconosco; sei una parte di me
Esito laboratoriale di teatro-danza condotto da Valentina Fariello di
Associazione Sankofa e con l’aiuto di Laura Tassi presso la Scuola Venturelli
per ragazzi della prima media e ragazzi BES.

A cura dell’Associazione Sankofa

Nasciamo tutti uguali, è la vita che crescendo dentro di noi innesta strade tortuose e luminose in cui ci trasformiamo. Siamo al pari di animali fantastici in forme e colore tutti diversi.
La natura che ci accomuna è fatta di moltitudine e noi siamo
insieme individui e parte di un tutto che ci sostiene, se restiamo insieme e non stiamo a guardarci nelle differenze per metterci uno contro l’altro, o uno sopra l’altro. Viaggiamo con la
fantasia e nella tradizione in un un mondo in cui la creazione
è possibile e l’espressività è la chiave per la trasmissione del
se.Navigando tra una antica storia della tradizione africana sulla nascita dell’universo “La storia di Fanga”e il racconto di David Almond “Topo,Uccello,Serpente,Lupo” ci ritroviamo a confrontarci con la duplice forza che sta in ogni umano di costruire
e nel contempo di distruggere, separare ed unire, accogliere e
rifiutare.Scoprendo poi di essere umilmente tutti ugali e nel
profondo mossi nelle stesse intenzioni. Solo cosi sarà possibile
fermare l’onda della distruzione e seguire l’esempio della natura nei suoi cicli vitali.La distruzione del diverso da me perderà
cosi di senso perchè “Io ti riconosco; tu sei una parte di me”.
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RISERVATA ALLA SCUOLA

Lunedì 7 maggio
1° spettacolo dalle ore 9.00 -11.00 • 2° spettacolo 11-13
presso la Sala Polifunzionale Mons. Bazzani

Le magie della vita
A cura di Christopher Castellini

Christopher Castellini è un illusionista della mente italiano.
Si avvicina al mondo della magia e dell’illusionismo all’età di 8
anni e da allora inizia a sognare uno spettaco lo per il teatro.
Tuttavia un’ombra oscura si affaccia sulla sua vita: Christopher
scopre di essere affetto da una distrofia muscolare, una malattia che ora Io costringe sulla carrozzina e che progressivamente gli sta togliendo la forza . Ma non quella di proseguire
nel suo sogno: la Magia. Nel 2015 entra nel Guinness dei primati con un numero di mentalismo al Palacongressi di Rimini,
nel Marzo 2016 è vincitore del Premio Speciale della Giuria
al “concorso Internazionale della Magia di San Marino” e nel
Febbraio 20 I 7 si classifica 3° al “Campionato Europeo di
Magia” svoltosi nel Regno Unito, esibendosi all’Opera House
Theate r di Blackpool, il più grande teatro d’Europa.
È uno degli artisti che rappresenterà l’Italia al “Campionato Mondiale di Magia”, che si svo lgerà a Luglio 2018 in Sud
Korea . Lo spettacolo proposto da Christopher Castellini intende affrontare, attraverso la sua storia personale unita a
numeri di magia e illusionismo, tematiche formative di fondamentale importanza per i ragazzi. Un incontro emozionante
e indimenticabile, che porterà i ragazzi a valo rizzare le loro
potenzialità, credere in loro stessi e ad apprezzare sempre più il dono della vita!
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Lunedì 7 maggio
Dalle ore 18.00 alle ore 19.30 presso il locale 21 Grammi
Viale Italia 13 /B, Brescia

Aperitivo presso il Locale 21 Gr
promosso dal gruppo genitori di Gussago

La “Big Bang” Cooperativa Sociale Onlus nasce dalla volontà delle persone con sindrome di Down e dei
loro famigliari (soci dell’Associazione Centro Bresciano Down Onlus) di favorirne l’inclusione sociale attraverso il lavoro. “Da questa mission è nato il bar e
ristorante con laboratorio di prodotti da forno, piccola pasticceria e gastronomia da asporto, situato in
Viale Italia 13 a Brescia. Durante la rassegna dell’Ottavo giorno cogliamo l’occasione per invitarvi e farvi
conoscere questa incredibile realtà!

Per iscrizioni telefonare:
Comune di Gussago

030 2522919

dal Lunedì al Venerdì dalle 10.00 alle 12.00
(Sig.ra Rosangela Maffeis)
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Martedì 8 maggio
Dalle ore 20,30 presso la Chiesa di S. Lorenzo, Gussago

La magia del cinema
a cura dell’Associazione Levi

Proiezione del film realizzato durante il laboratorio in classe, dove con l’aiuto di un attore e di un regista cinematografico verrà allestito un set cinematografico in cui verrà
riprodotta una scena di un film famoso facendola interpretare da ragazzi con varie disabilità. Il film realizzato verrà
inviato dal regista al Festival del cinema nuovo di Gorgonzola, riservato a disabili di comunità dove il regista ha ottenuto nella scorsa edizione il premio della giuria.

Dalle ore 20.45 presso la Chiesa di S. Lorenzo, Gussago

L’illusione nell’immagine
A cura di
Massimo Morelli

Proiezione di sequenze cinematografiche per incontrarsi e dialogare con le esperienze, umane ed esistenziali, evocate nelle immagini.
.
Massimo Morelli, critico cinematografico, collabora con diverse riviste del settore tra cui
“I Duellanti”. Fa parte
del Circolo del cinema
di Brescia ed è presidente del “Book Trailer
Film Festival”. Segue da
30 anni il Festival del
cinema di Venezia ed ha
realizzato diversi documentari legati alla storia
del cinema e a relativi
problematiche sociali.
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Mercoledì 9 maggio
Dalle ore 16.00 alle 17.00 - Via Sale, 4
presso le Comunità Alloggio, Gussago

Yoga per Casa Famiglia
A cura del’’Associazione Mille Petali

“Mille Petali ASDC è un’Associazione Sportiva
Dilettantistica e Culturale dedita alla diffusione di pratiche atte a risvegliare il nostro Sè più
vero, più profondo..”

in collaborazione con il
Centro Pensionati di Gussago
Sessione di Yoga speciale tra gli allievi del
Centro Pensionati di Gussago e alcuni
utenti della Casa Famiglia di Gussago.
L’Ottavo Giorno spettatore di...
Dalle ore 21,00 presso la Chiesa di S. Lorenzo, Gussago
Considerato che ricade il 40° anniversario del rapimento e
dell’uccisione, dopo i 55 giorni di reclusione, del grande statista Aldo Moro, nel periodo che viene considerato dagli storici
uno dei capitoli più bui ed emblematici della storia recente
della Repubblica Italiana.
Il Comune di Gussago promuove lo spettacolo teatrale:

Se ci fosse luce

A cura della Compagnia Teatrale “Le Betulle”
È già tutto scritto nel titolo: “Se ci fosse luce, sarebbe
bellissimo”. Questa frase, scritta da Aldo Moro prima
di morire nell’ultima lettera di addio a sua moglie Noretta, sembra essere l’unica conclusione (o morale) che
è possibile dare a questa pagina buia della nostra storia
recente. È il 16 marzo 1978 ed il susseguirsi di quei
giorni convulsi tenne l’Italia con il fiato sospeso, fino al
9 maggio successivo, nell’angosciosa incertezza sulla sorte dell’Onorevole Aldo Moro. Effettivamente, se ci fosse
luce... ma su quei dolorosi eventi manca proprio la luce,
manca la certezza. L’obiettivo non è dare risposte anche
se in alcuni momenti la denuncia si fa forte e risuona
nelle parole di Moro e nei commenti di Egidio Bonomi. È
un iter del pensiero che porta a capire quel che accadde
in quei due mesi e a vivere un’esperienza significativa diretta a chi non sa e a chi quei fatti ricorda affinché se ne
faccia testimone nei confronti delle nuove generazioni,
affinché non dimentichi mai e continui a sperare in una
verità. Uno spettacolo per chi pensa che la Grande Storia
non è distante, per chi c’era e non vuole dimenticare e
per chi non c’era e vuole sapere.
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Venerdì 11 Maggio
Dalle ore 20.30 alle 22.00
presso la Chiesa di S. Lorenzo - Gussago

Lettera di bambola
Spettacolo teatrale
A cura della Compagnia Somebody Teatro delle diversità
Uno spettacolo teatrale che racconta l’amore tra diversi
ispirandosi ad una delle favole più famose di Andersen “Il
soldatino di piombo”, uno spettacolo per tutti.

Uno spettacolo teatrale che racconta l’amore tra diversi
ispirandosi ad una delle favole più famose di Andersen “Il
soldatino di piombo”, uno spettacolo per tutti.
Somebody Teatro delle Diversità nasce da una lunga
storia, cominciata nel 2003. Di questa bella e importante
esperienza abbiamo sempre portato con noi ciò che più
ci ha fatto crescere nel tempo: le persone. Nel senso
che in tanti ci seguono da sempre travasando la propria
evoluzione e la propria ricerca, nutrita da ambizioni rigenerate e rigeneranti. Ma Persone per noi è anche la
parola chiave, quella che identifica la nostra straordinaria
normalità. Siamo Persone che credono nel teatro e nella
sua potenziale carica comunicativa; che hanno ostinatamente contribuito ad affermare il diritto alla pari dignità
di tutti. Persone che hanno provato ad imparare il linguaggio scenico, facendone un bagaglio insostituibile e
unico per raccontarsi, e che non si sono mai sedute su
risultati facili e buonisti. Persone che hanno
rischiato ogni volta di cadere percorrendo
strade mai accomodanti.
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Sabato 12 Maggio

Alle ore 11.00 presso la Sala Civica Camillo Togni a Gussago

Premiazione del Concorso letterario
del Giornale del Gussago Calcio
A cura del Giornale del Gussago Calcio

S

i conclude l’ottava edizione del concorso del Giornale
del Gussago Calcio dedicato all’indimenticato giornalista di Bresciaoggi Giorgio Sbaraini. Ospite di quest’anno è stato Christopher Castellini, 25 anni, “illusionista
della mente” (come ama definirsi). Il concorso presentato pone come tema d’indagine “Le magie della vita:
nulla accade per caso”. Ricordiamo che il Concorso ha
avuto due articolazioni: “Racconto individuale” e “Composizione artistica individuale”. La giuria che sceglierà
i vincitori è composta dalla redazione del giornale del
Gussago Calcio, dalla direttrice del festival di letteratura
di Gussago “Il Mangiastorie” Cosetta Zanotti, dalla scrittrice locale Rinetta Faroni.
I° premio: un buono viaggio offerto dalla Società del
Gussago Calcio e dall’agenzia viaggi di Gussago La Talpa.
2° premio buono offerto dal Centro Natatorio “Le Gocce” al racconto e all’opera artistica più originale. Verrà
poi assegnato il premio della critica al progetto più rispondente alle linee guida proposte, offerto dal quotidiano Bresciaoggi. Mentre un omaggio speciale per tutta la scuola sarà donato da Silvano Cirelli di Elettropiù
di Gussago e dal negozio gussaghese Franciacorta Foto.
Un ringraziamento particolare alla dirigente scolastica di
Gussago, Dott.ssa Enrica Massetti, e a tutto il corpo insegnante che ha partecipato.
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Sabato 12 Maggio
Dalle ore 15.00 alle ore 17.00
presso Palazzo Nava a Gussago

Donne in tenda rossa
A cura della Cooperativa Nikolajewka
e dall’Associazione Mille Petali
Donne in Tenda Rossa è un cerchio per Donne che
proponiamo mensilmente e che durante la settimana
dell’Ottavo Giorno sarà dedicato alle donne e alla disabilità.

La Tenda Rossa si ispira ad un’antica pratica che vedeva le donne raccogliersi in un luogo intimo e protetto
per scandire e onorare il ritmo ciclico del proprio corpo in aderenza a quello della Luna e delle stagioni. È uno
spazio per tutte le donne, di condivisione, di sostegno, in
cui affrontare vari temi ed esperienze, tutte al femminile.

LABORATORI

Q

ualche anno fa, parlando di disabili, era
diventata “di moda” una definizione:
persone diversamente abili. Oggi tutti
ritengono corretto dire persone con disabilità, ma
quella definizione aveva il pregio di sintetizzare
molto bene un concetto che sta alla base della
vita di ogni persona: ognuno di noi è “capace” di
fare, ma diversi sono i modi con cui le cose si
fanno (comunicare, muoversi, creare, lavorare, aggiustare, divertirsi, tenersi in forma). Tutto sta nel
creare le condizioni affinché le capacità di ognuno
possano emergere, alimentando in questo modo
la convivenza civile che sta alla base della nostra
comunità, perché è solo quando tutti siamo messi
in grado di dare il nostro contributo che la Comunità cresce e si sviluppa.
I laboratori che vengono proposti quest’anno
puntano proprio a rendere visibili ed evidenti le
capacità delle persone con disabilità, sperimentando, insieme a loro, e con la partecipazione di
alunni, insegnanti e genitori, prove di creatività inclusiva.
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Informatica facilitante

1

A cura della Cooperativa Nikolajewka
La disabilità motoria limita le
possibilità di comunicazione e
relazione, nonché la possibilità
di espressione delle funzioni intellettive, rischiando di divenire
condizione sufficiente all’esclusione sociale della persona. Per contrasto a tale rischio nasce, all’interno della Cooperativa Sociale Nikolajewka Onlus,
l’Attività di Informatica Facilitante, finalizzata al miglioramento della qualità della vita della persona con disabilità motoria,
attraverso un percorso abilitativo che consente a persone
con limitatissime o assenti residualità motorie, afflitte da gravi deficit della parola di comandare il computer in modo alternativo. L’attività può essere una risorsa per persone, adulte o di minore età frequentanti qualsiasi grado scolastico,
nate con disabilità motoria o colpite da patologie degenerative nonché situazioni accidentali.
Scopo di questo laboratorio, rivolto agli alunni delle classi
prime della scuola media Venturelli, è quello di far sperimentare come ognuno di noi, secondo le sue abilità, possa vivere il proprio progetto di vita, perseguendo ogni obiettivo al
meglio delle sue possibilità.
Durante il laboratorio i ragazzi avranno la possibilità di vedere, attraverso video, come alcune persone disabili motorie utilizzano il computer in autonomia, e di sperimentare
alcuni sistemi informatici facilitanti la comunicazione e gli apprendimenti.

Didattica Informatizzata DSA/BES

2

18

A cura della Casa dello Studente
Verranno proposte attività volte a
sensibilizzare gli alunni verso i disturbi specifici dell’apprendimento.
Verrà presentata una definizione inclusiva di tale disturbo e ne verranno presentate le caratteristiche tipiche, attraverso un video che permetterà agli alunni di “fare
esperienza” diretta di quelle difficoltà in modo semplice ed
immediato, ma allo stesso tempo coinvolto e partecipato. Il
laboratorio prevederà, inoltre, la possibilità di sperimentare
alcuni programmi informatici nati per supportare gli alunni
con DSA nello studio, ma che possono essere un valido ed
efficace strumento per tutti gli alunni.

Baskin

A cura della Rete dei Servizi di Brescia
L’attività consiste nel coinvolgere gli alunni nell’apprendimento e pratica del “baskin”. Lo scopo è quello di creare
un’occasione di gioco inclusivo
che coinvolga attivamente e su
basi di pari opportunità gli atleti.

3

Yoga

A cura dell’Associazione
Mille Petali
e Coop. Nikolajewka
Il corpo come espressione di se
stessi, come mezzo potentissimo
per esprimersi, ognuno con i propri limiti e possibilità.

4

“Serpillo: il serpente che non morde”
Laboratorio con bambini per la costruzione
di alcuni moduli del serpillo

A cura RSD SEPPILLI - ASST SPEDALI CIVILI
BRESCIA
Non si tratta di un semplice laboratorio, ma soprattutto di
una riflessione guidata sulla tematica della disabilità rivolta ai ragazzi.

5
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Niente di strano

A cura della Cooperativa “La Sorgente”
e la Fondazione Stefylandia

6
“Niente di Strano” l’amicizia è l’unica soluzione alla solitudine.
Dall’esperienza di vita di una signora con disabilità ospite del
Centro Diurno Disabili di Ponte San Marco, nasce un toccante
racconto di parole ed immagini che racconta il valore dell’amicizia per tutte le età.
“Niente di Strano” è il reading di una favola sul tema dell’amicizia scritta da Rita Fabietti, persona con disabilità ospite del Centro Diurno Disabili di Ponte San Marco, gestito
dalla cooperativa “La Sorgente”. La lettura verrà effettuata
dall’autrice stessa e sarà accompagnata da semplici coreografie recitate da alcuni ospiti del Centro Diurno.
.

Teatro-Danza

7

20

A cura della Associazione Sankofa
con Ibrahim Ouattara
IO TI RICONOSCO: SEI UNA PARTE DI ME
Laboratorio di teatro-danza condotto da Valentina Fariello
di associazione Sankofae con l’aiuto di Laura Tassi presso la
Scuola Venturelli per ragazzi della prima media e ragazzi BES
aperto ad un pubblico di coetanei e professori all’interno
della Scuola.

La magia del cinema

A cura della Associazione Culturale E. Levi
La nostra associazione si è costituita nell ‘aprile del 2005, dal
desiderio di alcuni amici gussaghesi di creare delle occasioni di riflessione comune e di discussione intorno a temi di
cultura generale e di attualità politica, sociale, civile.
Il laboratorio proposto vedrà allestire un set cinematografico dove verrà riprodotta la scena di un film famoso facendola interpretare da ragazzi con varie disabilità.
Le riprese saranno pubbliche e rispettando il silenzio richiesto dall’ambiente potranno assistere sia altri ospiti delle comunità, sia semplici cittadini che vogliono assistere alla nascita di un film.

8

Le Magie della vita

A cura di Christopher Castellini
La conferenza-spettacolo intende affrontare, attraverso la
storia personale del protagonista, numeri di magia e illusionismo, tematiche formative di fondamentale inportanza per
i ragazzi: rispetto di sè e degli altr,i accettazione di sè e dei
propri limiti, fiducia nelle proprie capacità (non siamo tutti
uguali, ma ognuno ha delle risorse, basta scoprirle!).
Un incontro emozionante e indimenticabile, che porterà
i ragazzi a valorizzare le loro potenzialità, credere in loro
stessi e apprezzare sempre più il dono della vita!

9
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Laboratori creativi di manualità

A cura della Associazione Culturale Gioco di mani
Laboratori di manualità creativa per bambini, personalizzati per ogni necessità o occasione, facili e divertenti, pensati per favorire momenti di crescita e di svago per i piccoli e
le loro famiglie.

10

GUSSAGO
CITTÀ APERTA
8 giorni intensi tra cultura, sport, arte,
mostre, concorsi, mercati, musica,
film, teatro….
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Laboratori in collaborazione con:
Rete Bresciana
di CDD e CSS

Casa dello Studente

Società Cooperativa Sociale Onlus
Via Padre Marcolini - Centro Padre Marcolini
25064 Gussago (BS)
Tel. 333 5745213
info@casadellostudente.net
www.casadellostudente.net

FoBAP ONLUS

Fondazione Bresciana Assistenza
Psicodisabili
Via Michelangelo, 405 – 25124 Brescia
Tel 030.2319071 – Fax 030.2312717
fobaponlus@fobap.it
www.fobap.it

La Mongolfiera

Cooperativa Sociale Onlus
Trav. XII, 164/166 – Vill. Sereno - 25124 Brescia
Tel. 030.3548261 – Fax 030.3547505
info@lamongolfiera.brescia.it
www.lamongolfiera.brescia.it

Il Vomere

Cooperativa Sociale Onlus
Via dell’Industria, 7 – 25039 Travagliato (Bs)
Tel. 030.6863850
www1.popolis.it/ilvomere

Nikolajewka

Cooperativa Sociale Onlus
Via Nikolajewka, 15- 25133 Brescia
Tel. 030.2006353 – Fax 030.2005642
info@nikolajewka.it
www.nikolajewka.it
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Associazione Culturale E. Levi
Gussago (Bs)		
www.associazionelevi.it

Associazione Mille Petali

Yoga per tutti
Via Galli, 31 - 25064 Gussago (Bs)
Tel. 340.6868213		
millepetali12@gmail.com
www.facebook.com/millepetali12

Associazione Sankofa

Via Follo, 7 - 25064 Gussago
Tel: 338 1048739
associazionesankofa@gmail.com

RSD Seppilli
Asst Spedali Civili

Brescia
rsd.seppilli@aslbrescia.it

Polisportiva Brescia
No Frontiere onlus

Tel. 333 129 4944
info@nofrontieresportbrescia.com
www.nofrontieresportbrescia.com

“La Sorgente” S.C.S. – Onlus

Via Brescia, 20 - Montichiari (Bs)
Tel. 030 9981060
info@coop-lasorgente.com
iwww.coop-lasorgente.com

Fondazione di Partecipazione
StefyLandia Onlus di Salò
Via Privata Carla Mortari,12
Salò (Bs) – Lago di Garda
Tel: 333 9144778
www.stefylandiasalo.it

Gioco di mani
Associazione Culturale

Viale Italia, 67, 25064 Gussago (BS)
Tel: 030 277 0301
ilnanoelamela@gmail.com
www.ilnanoelamela.it
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ENTI PROMOTORI (protocollo d’intesa)
• COMUNE DI GUSSAGO
• ISTITUTO COMPRENSIVO DI GUSSAGO
• ANFFAS
• ASSOCIAZIONE CULTURALE PLAY TIME
• RETE DEI SERVIZI DI BRESCIA
ENTI GESTORI E SERVIZI PARTECIPANTI
• COOPERATIVA IL VOMERE
• COOPERATIVA LA MONGOLFIERA
• COOPERATIVA NIKOLAJEWKA
• FO.B.A.P. ONLUS - A MARCHIO ANFFAS
• RSD SEPPILLI - ASST SPEDALI CIVILI BRESCIA
• LA SORGENTE S.C.S. - ONLUS
REALTÀ PARTECIPANTI
• ASSOCIAZIONE CULTURALE EUGENIO LEVI
• GRUPPO GENITORI GUSSAGO
• ASSOCIAZIONE MILLE PETALI
• ASSOCIAZIONE MUSICAL-MENTE
• ASSOCIAZIONE IL CARROZZONE
• GRUPPO GENITORI GUSSAGO
• IL GIORNALE DEL GUSSAGO CALCIO
• MITOCON (INSIEME PER LO STUDIO E LA CURA
DELLE MALATTIE MITOCONDRIALI)
• ORATORI DI GUSSAGO
• POLISPORTIVA BRESCIANA NO FRONTIERE ONLUS
• 21 GRAMMI
• TRIO DELLE NOTE
SI RINGRAZIANO PER GLI INTERVENTI FORMATIVI
• DOTT. MASSIMO MORELLI
• DOTT. SSA ALICE ANDREATTA
• DOTT. SSA PAOLA BERTELLI
SI RINGRAZIANO PER LA COLLABORAZIONE
• ADRIANO FRANZONI
• ALBINO MAROGNOLLI E NUNZIO BICELLI
• ASS. RISTORANTI DI GUSSAGO FRANCIACORTA
• CROCE ROSSA ITALIANA SEZIONE DI CELLATICA
• GUSSAGO NEWS
Un ringraziamento particolare al GRUPPO ALPINI DI GUSSAGO
e all’ASSOCIAZIONE PENSIONATI GUSSAGO
SI RINGRAZIA IL COMITATO ORGANIZZATIVO
CLAUDIO TANGHETTI, GIAMPIETRO LORENZONI, GIACOMO
SIGNORONI, FABRIZIO GORNI, CLAUDIA SALVI, CHIARA SOLZI.
UN GRAZIE DI CUORE PER LA SENSIBILITÀ MOSTRATA
A SOSTEGNO DELL’OTTAVO GIORNO
• DOTT. GUIDO DE SANTIS, SEGRETARIO U.N.C.I. SEZ. BRESCIA
• SIG. RA RENATA MARIANI DE SANTIS, IN MEMORIA DELLA
PROF. SSA PAOLA MARIANI
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...verso la settima edizione
14 Maggio 2018
Dalle ore 20.30 presso la Sala Polifunzionale
Mons. Bazzani

Si può fare!

Spettacolo teatrale
A cura della Cooperativa Mongolfiera

Ciascuno di noi è
a proprio modo un
incompreso. Quante volte si ha la sensazione di non capire il mondo o che il
mondo non capisca
noi? E la strada della chiusura e dell’individualismo pare l’unica possibile. Ma la condivisione, l’incontro può avvenire. Bisogna crederci! Non è una cosa semplice, è un percorso
irto, fatto di tappe e di tentativi, anche di fallimenti e di
delusioni. Ma quando ciò accade ci pervade un senso
di felicità e gratitudine, perché in quel momento si diventa consapevoli che non si è soli, e che proprio grazie all’incontro con l’altro…si può fare!

26 Maggio 2018
Iniziativa CRE-ATTIVA E SOLIDALE
A cura della Scuola Primaria Teresio Olivelli

Alla scuola Primaria Teresio Olivelli di Sale si terrà una speciale iniziativa CRE-ATTIVA E SOLIDALE aperta ai genitori e ai bambini
del plesso.
Gli alunni allestiranno alcuni stand, nei quali saranno esposti manufatti
per finanziare l’Associazione Mitocon. L’occasione è stata data
dall’incontro con un’alunna inserita nelle classi prime, diventata una
realtà preziosa per tutta la scuola.
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...verso la settima edizione
11 Giugno 2018 a Gussago

A cura dell’Associazione
“Il Carrozzone” di Pontevico

In concomitanza con l’inizio dei grest parrocchiali

Spettacolo teatrale

Spettacolo di teatro integrato messo in scena da attori diversamente
abili e normodotati insieme disposti a procedere tappa dopo tappa
nei diversi comuni della Provincia di Brescia con un “carrozzone”, impegnandosi nel coinvolgere ed animare la popolazione e il territorio
in attività ludiche e di animazione connesse ai temi dell’integrazione e
del teatro.
L’associazione socio culturale “Il Carrozzone” ha per
scopo la promozione e la
valorizzazione della cultura
dell’arte e dello spettacolo
con una particolare attenzione all’integrazione tra
persone con e senza disabilità. L’associazione si pone
come obiettivo quello di
valorizzare il rapporto tra
creatività e disagio al fine
del recupero sociale di soggetti svantaggiati.

in collaborazione con

Promozione settimana Ottavo giorno (PRANZO):
1 +1 per accompagnatore e persone disabili (1 paga, 1 gratis)
previa prenotazione telefonica per verifica disponibilità
Osteria Santissima (chiusa il martedì)
via Del Pesce 37 - telefono 030 2521685
Trattoria Caricatore (chiusa il mercoledì)
via Carrebbio 71 - telefono 030 2529192
Trattoria Canalino (chiusa il martedì)
via Carrebbio 68 - telefono 030 2770690
Trattoria Campagnola
via Mandolossa 105 - telefono 030 3730979
Osteria dell’Angelo (chiusa il lunedì e il martedì a pranzo)
via Fontana 25 - telefono 030 2770139 - 333/7307996
Trattoria Nuovo Rustichello (chiusa il martedì)
via Solda 5 - telefono 030 2520360
Trattoria Cascina Bombaglio (chiusa il giovedì)		
via Antica Strada Romana - telefono 030 2771178
Trattoria Da Pina
via Galli 25 - telefono 030 2772279

Protocollo d’intesa:
Comune di Gussago
Assessorato alle Politiche Sociali
Referente: Giacomo Signoroni
Via Peracchia, 3 - Gussago (Bs)
Tel. 030.2522919 - Fax 030.2520911
culturasport@comune.gussago.bs.it
Istituto Comprensivo di Gussago
Via Marcolini, 10 - Gussago (Bs)
Tel. 030.2521477 - Fax 030.2527469

Centro Padre Marcolini - Gussago (BS)
Tel. 333 5745213
info@casadellostudente.net
www.casadellostudente.net
Via Michelangelo, 405 - Brescia
Telefono: 030 2319071 • Fax: 030 2312717
info@anffasbrescia.it
www.anffasbrescia.it

www.comune.gussago.bs.it

