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La Conquista della Felicità

Casa dei Risvegli Luca De Nigris
Via Giulio Gaist, 6 - Bologna

Ospedale Bellaria, Azienda Usl di Bologna

Cinque appuntamenti
dal 27 giugno al 24 luglio 2014

X Edizione

GIOVEDÌ 24 LUGLIO

“Nonè sufficiente essere ungrandeuomo, bisognaesserlo nel
momento giusto”.
(Georges Pompidou)

Casa dei Risvegli Luca De Nigris

ore 18.30 Vibrazioni di benessere a cura di Barbara
Marchi
Le vibrazioni delle campane tibetane attraversano il corpo
ed è facile percepire l’energia che ricomincia a scorrere.

dalle 19.30 Aperitivo della Casa

ore 21.00 Gentleman
spettacolo teatrale del
gruppo ArteFragile con i
gentleman: Federico Be-
nuzzi, Luca Comastri e
Alberto Pullini, dramma-
turgia e regia di Alessan-
dra Cortesi.

Per gli aperitivi della casa si ringrazia ilCircolo Rondone.

ore 21.30 Notte delle
stelle con l’associazione
AAB Associazione Astro-
fili Bologna.
Gli Astrofili spiegheranno e
faranno osservare le meravi-
glie dell’Universo. Con l’uti-
lizzo di telescopi si potranno
ammirare le bellezze del cielo, come Saturno (il Signore
degli Anelli), Marte (il Pianeta Rosso) e la Luna.

GIOVED 17 LUGLIO

“La mia anima è una misteriosa orchestra; non so quali
strumenti suoni e strida dentro di me: corde e arpe, tim-
pani e tamburi. Mi conosco come una sinfonia”.
(Ferdinando Pessoa)

Casa dei Risvegli Luca De Nigris

ore 18.30 Vibrazioni di benessere a cura di Bar-
bara Marchi
Le vibrazioni delle campane tibetane attraversano il corpo
ed è facile percepire l’energia che ricomincia a scorrere.

dalle 19.30 Aperitivo della Casa

ore 21.00 Concerto
per arpa e voce con
Valentina Giannetta
e Arianna Melis.
Non un genere defi-
nito, ma una mesco-
lanza interessante di
stili e sonorità diverse
per natura e cultura
per comunicare e por-
tare emozioni. www.amicidiluca.it

a cura dell’Associazione Gli amici di Luca onlus
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VENERDÌ 27 GIUGNO

“Sempre dolce è ascoltare come un suono si arrotonda in
canto”.
(Johann Wolfgang Goethe)

Piazza Maggiore

ore 17.30 Informance del gruppo Dopo di Nuovo
Gli amici di Luca

Il gruppo sul City red bus arriva alla Casa dei Risvegli
Luca De Nigris

Casa dei Risvegli Luca De Nigris

dalle 19.30 Aperitivo
della Casa con mu-
sica dal vivo a cura di
Samsara duo con
Sara Porqueddu e
Costanza Bortolotti.
Due giovani musiciste
accompagnano il pub-
blico in una passeg-
giata musicale che spazia dagli standard del jazz/blues
a brani inediti, composti da Sara Porqueddu (voce) e ri-
arrangiati da Costanza Bortolotti (chitarra).

ore 21.00 con-
certo live Torno
in taxi cover
band di rock al
femminile reper-
torio dei classici
pop-rock anni
80/90 con Daniela
Gherardi (voce
chitarra ritmica), Valentina Zanasi (voce) Federico Te-
baldi (batteria), Claudio Dondi (chitarra elettrica) An-
drea Sala (basso).

GIOVEDÌ 3 LUGLIO

“Uno dei vantaggi del cantare in coro è che si può parteci-
pare anche se non si è intonati. Lo svantaggio è che il vostro
vicino può fare la stessa cosa”.
(Charles Dudley)

Casa dei Risvegli Luca De Nigris

ore 18.30 Vibrazioni di benes-
sere a cura di Barbara Marchi
Le vibrazioni delle campane tibe-
tane attraversano il corpo ed è facile
percepire l’energia che ricomincia a
scorrere.

dalle 19.30 Aperitivo
della Casa

ore 21.00 Coro Anto-
nella Alberani dell’asso-
ciazione “Il seno di poi”
diretto dal maestro Gian
Marco Grimandi.

GIOVEDÌ 10 LUGLIO

“Ascoltate! Se accendono le stelle vuol dire che qualcuno
ne ha bisogno”.
(Vladimir Majakovskij)

Casa dei Risvegli Luca De Nigris

ore 18.30 Vibrazioni di benessere a cura di Bar-
bara Marchi
Le vibrazioni delle campane tibetane attraversano il
corpo ed è facile percepire l’energia che ricomincia a
scorrere.

dalle 19.30 Aperitivo della Casa

La Conquista della Felicità è una rassegna
estiva nata nel luglio del 2005 (per inizia-

tiva di Fulvio De Nigris e Gloria De Antoni) che
ha luogo alla Casa dei Risvegli Luca De Nigris
il centro innovativo rivolto a giovani e adulti con
esiti di coma e stato vegetativo dell’Azienda Usl
di Bologna, che ne condivide gli obiettivi con
l’associazione Gli amici di Luca onlus. Pensato
come un progetto di “resistenza civile” (sapendo
che se la propria "resistenza civile" non avrà por-
tato la "conquista della felicità" avrà comunque
prodotto uno sguardo attivo sulla vita), la ma-
nifestazione comprende un insieme di appunta-
menti tra teatro, musica, lettura senza
tralasciare il benessere, che insieme all’arte e
alla cultura ci avvicinano al nostro intento.
L’iniziativa, che ha quest'anno il patrocinio di
Teatri solidali, è nata con l’intento di creare un
ponte tra la comunità e la Casa dei Risvegli
Luca De Nigris (che ospita al suo interno anche
uno spazio delle arti). Come tradizione da dieci
anni a questa parte, ogni incontro si compone di
diversi momenti, per permettere agli abitanti
della struttura di aprirsi in una riflessione arti-
stica e a chiunque voglia condividerla.
La “Conquista della Felicità” si colloca a metà
strada tra l’of-
frire un intrat-
tenimento ed
un intervento
di integrazione
e di informa-
zione e sempre
maggiormente
ospita tra i suoi
appuntamenti
persone legate
alla struttura.
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