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della Rassegna 
“Diversamente!”
_
Sabato 3 marzo 2018

A cura di

Con il sostegno/
patrocinio

In collaborazione 
con 



Nel solco dell’idea che ogni persona può essere solo parzialmente 
conosciuta da chi l’attornia e che i pregiudizi e i luoghi comuni 
possono anche precludere all’evidenza di prodursi e alla persona 
di essere considerata anche ....diversamente!

MOMENTO 1 - Incontri di persone 
e di pensieri…diversamente!

Organizzatori: DFA-Centro competenze Bisogni educativi, scuola e società (BESS) 

del Dipartimento formazione e apprendimento della SUPSI; Accademia Teatro 

Dimitri (ATD) FachHochschule NordWestSchweiz (FHNW); Associazione Istituto 

Sant Eugenio (Locarno); Associazione Spazio Autismo (Bergamo) 

9.00-10.45 / Incontrare l’altro nell’arte: 
“approcci critici delle diversità”. 
Stabile A DFA-SUPSI, Locarno

Tavola rotonda con la partecipazione di:
Shahaf Michaeli (ricerc’attrice, Master in teatro 
all’Accademia Teatro Dimitri e studi sociali alla 
SUPSI);
George Pfründer (pedagogia teatrale e mediazione 
culturale alla FHNW);  
Demis Quadri (responsabile della ricerca presso 
l’Accademia Teatro Dimitri); 
Fabio Bocci (pedagogia e didattica speciale e presi-
dente del VisualFest, UNIRoma3);
Michele Mainardi (pedagogia speciale e inclusiva, 
responsabile centro competenze Bisogni educativi, 
scuola e società-SUPSI).

Entrata libera

11.00-12.00 / Concerto pubblico delle orchestre 
sinfoniche “La nota in più” 
Chiesa San Francesco, Locarno 

Orchestre composte da giovani e adulti con autismo 
e disabilità cognitive e da musicisti professionisti. Più 
di sessanta concerti in Italia e all’estero.

Musiche di:
• Carl Orff - Ludwig van Beethoven,
• Igor Stravinskij - George Gershwin

Entrata libera

12.00-12.30 /
Inaugurazione ufficiale della Rassegna 
Piazza San Francesco

Alla presenza di:
Alain Scherrer 
Sindaco della Città di Locarno; 
Manuele Bertoli 
Direttore del Dipartimento dell’educazione, della 
cultura e dello sport  (DECS); 
Maria Carla Marchesi
Assessore all’inclusione sociale del comune 
di Bergamo e responsabile scientifica dell’associazio-
ne Spazio Autismo;
Loretta Guerrini 
Per la Fondazione Filmagogia,
Clarissa Tami,madrina di Diversamente! 
Curatori della Rassegna

Aperitivo offerto

www.diversamente.ch

Contatti:
Centro competenze Bisogni educativi, scuola 
e società (BESS) del Dipartimento formazione e 
apprendimento-SUPSI, dfa.bess@supsi.ch, 
T. 058 666 68 31


