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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

Sei appuntamenti
dal 23 giugno al 18 luglio 2015

XI Edizione

MERCOLEDÌ 15 LUGLIO
“La nuvola nasconde le stelle e canta vittoria, ma poi svanisce:
le stelle durano”.
(R. Tagore)
Casa dei Risvegli Luca De Nigris
ore 18.00 Momento del benessere: il Reiki

ore 21.30 Notte delle stelle con l’associazione AAB Asso-
ciazione Astrofili Bologna.
Gli Astrofili spiegheranno e faranno osservare le meraviglie
dell’Universo. Con l’utilizzo di telescopi si potranno ammi-
rare le bellezze del cielo, come Saturno (il Signore degli
Anelli), Marte (il Pianeta Rosso) e la Luna.

In caso di pioggia l’evento delle 21.30 verrà annullato.

SABATO 18 LUGLIO
“Tu sei cieco e io sono sordo e muto: se la
tua mano tocca la mia ci capiremo”.
(Khalil Gibran)

Arena Puccini ore 21,30

Cineteca di Bologna - proiezione del
film “La famiglia Bélier” di Eric Larti-
gau, Francia/2014, 105' Premio César per la miglior attrice
esordiente. Il film racconta tante storie partendo da quella
di Paula, sedici anni, che vive con i genitori ed il fratello
sordi, ma lei sente bene. Il confronto tra normalità e disa-
bilità è trattato con delicatezza, ironia e grande emotività.

Ingresso ridotto per gli associati “Gli amici di Luca” (€ 4,50)

Per il momento del benessere con il massaggio Reiki è necessa-
rio prenotarsi: tel. 0516494570 associazione Gli amici di Luca

il celebre monologo “Essere o non essere” veniva recitato
e sminuzzato, arrivando ad assumere risonanze poetiche
di grande efficacia.
In caso di pioggia l’evento si svolgerà nella Sala del Durante
della Casa dei Risvegli Luca De Nigris

DOMENICA 5 LUGLIO

“L’incontro di due personalità è come il contatto tra due sostanze chi-
miche; se c’è una qualche reazione entrambi ne vengono trasformati”.
(Carl Gustav Jung)

Casa dei Risvegli Luca De Nigris

ore 18.00 Momento del benessere: il Reiki

ore 21.00 Stalker Teatro (Torino)
INCONTRI. 14 PASSI NELLE SCRITTURE
Progetto e regia: Gabriele Boccacini.
Performers: Stefano Bosco, Dario Prazzoli, Maura
Dessì, Adriana Rinaldi.
Musiche originali: Corradino Corra Corrado, Ro-
berto Marsella.

Ingresso € 3

Uno degli aspetti prin-
cipali della ricerca arti-
stica della compagnia
riguarda la sperimen-
tazione di situazioni e
giochi teatrali che faci-
litano il coinvolgimento
attivo degli spettatori.
Il tema poetico a cui si
ispira il testo è tratto da una ricerca su brani dell’Antico
Testamento ed in particolare su alcuni frammenti de-
dicati all’ “incontro con l’altro” e alla positiva convivenza
fra le persone in una comunità.
In caso di pioggia l’evento si svolgerà nella Sala del Durante
della Casa dei Risvegli Luca De Nigris.

www.amicidiluca.it

a cura dell’Associazione Gli amici di Luca onlus

Sostieni la Casa dei Risvegli Luca De Nigris
Carisbo filiale via Rizzoli 5 - Bologna
Iban IT05 S063 8502 4521 0000 0102 677

Le attività teatrali dell'associazione Gli amici di Luca
sono sostenute dalla Fondazione Alta Mane Italia
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MARTEDÌ 23 GIUGNO

“Sognatore è un uomo con i piedi fortemente appoggiati sulle nuvole”.
(Ennio Flaiano)

Via Dossetti - parte pedonale dal numero civico 8 al 30,
nell’ambito del festival “IN&OUT del Teatro dei Mignoli

ore 21.00 “TRA LE NUVOLE E
IL MARE” spettacolo del gruppo
Dopo di Nuovo Gli amici di
Luca. Dopo un’improvvisa tempe-
sta i naufraghi si ritrovano su
un’isola misteriosa, lontani dalla
propria casa, dai propri affetti e
dagli abbracci che hanno pla-
smato i loro corpi. Come tornare indietro?

regia e drammaturgia di Alessandra Cortesi, testi di
Augusto Acquabona, coordinamento pedagogico An-
tonella Vigilante.

In caso di pioggia l’evento verrà annullato.

GIOVEDÌ 25 GIUGNO

“Il medico prudente quando non sa quello che dice, la miglior cosa
che possa fare è quella di stare zitto”.
(C. Collodi da Pinocchio)

Casa dei Risvegli Luca De Nigris

ore 18.00 Momento del be-
nessere a cura di Associazione
alkaemia® A.S.D. di Ferrara
e Associazione Shukriya
A.C.S.D. di Bologna, con gli
operatori certificati A.S.I.
Il Reiki è un Metodo di Risveglio dello Spirito, nel quale
l'energia viene canalizzata attraverso le mani dell'ope-
ratore e tende a fluire spontaneamente nel corpo del ri-
cevente nei punti in cui è maggiormente necessaria. È
una tecnica priva di controindicazioni, adatta a tutti.

ore 21.00 Associazione Arte e Sa-
lute Onlus Compagnia Teatro di
burattini presenta “CERCANDO
PINOCCHIO” lettura ad alta voce
con burattini.
Quanti modi ci sono per raccontare
una storia ai più piccoli? Di sicuro tanti quanto la crea-
tività e la fantasia di un bimbo può recepire...
Con questa nuova lettura, gli attori- burattinai, daranno
voce ad una riduzione del celebre romanzo di Collodi “Le
avventure di Pinocchio”: il burattino che voleva fare sem-
pre di testa sua.
Adattamento registico Davide Lora in collaborazione
con Sandra Pagliarani.
In caso di pioggia l’evento si svolgerà nella Sala del Durante
della Casa dei Risvegli Luca De Nigris.

MARTEDÌ 30 GIUGNO

“La volontà e il destino hanno vie differenti e sempre i nostri calcoli
sono buttati all’aria”.
(William Shakespeare da Amleto)

Casa dei Risvegli Luca De Nigris

ore 18.00 Momento del benessere: il Reiki

dalle ore 19.30 Aperitivo della Casa

ore 21.00 Gli amici di Luca e Teatro dell’Argine pre-
sentano "INAMLETO"
Conduttori/Registi: Nicola Bonazzi,Deborah Fortini.
Coordinatrice pedagogica: Federica Perri.

INAMLETO (che rimanda a un
immersione nell’Amleto, ma
anche alla sua negazione) è un
esito intermedio del laboratorio
annuale condotto dal Teatro
dell’Argine per Gli amici di
Luca. In particolare si è deciso di lavorare su una sug-
gestione dello spettacolo precedente, Wonderland, in cui

La Conquista della Felicità è una rassegna
estiva nata nel luglio del 2005 (per iniziativa
di Fulvio De Nigris e Gloria De Antoni) che
ha luogo alla Casa dei Risvegli Luca De Ni-
gris il centro innovativo rivolto a giovani e
adulti con esiti di coma e stato vegetativo del-
l’Azienda Usl di Bologna, che ne condivide gli
obiettivi con l’associazione Gli amici di Luca
onlus. Pensato come un progetto di “resi-
stenza civile” (sapendo che se la propria "re-
sistenza civile" non avrà portato la "conquista
della felicità" avrà comunque prodotto uno
sguardo attivo sulla vita), la manifestazione
comprende un insieme di appuntamenti tra
teatro, musica, lettura senza tralasciare il be-
nessere, che insieme all’arte e alla cultura ci
avvicinano al nostro intento. L’iniziativa, è
nata con l’intento di creare un ponte tra la co-
munità e la
Casa dei Risve-
gli Luca De Ni-
gris (che ospita
al suo interno
anche uno spa-
zio delle arti).
Come tradi-
zione da undici
anni a questa
parte, ogni in-
contro si com-
pone di diversi momenti, per permettere agli
abitanti della struttura di aprirsi in una ri-
flessione artistica a chiunque voglia condivi-
derla.
La “Conquista della Felicità” si colloca a
metà strada tra l’offrire un intrattenimento
ed un intervento di integrazione e di infor-
mazione.
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