
  

 

 

  

Primo incontro rete regionale in Ticino Servizio Cultura inclusiva di Pro Infirmis 
 

Data Domenica, 30 maggio 2021, 15 – 18.30 
Come In modalità virtuale e in presenza 
Dove ORME Festival, Studio e Teatro Foce, Via Foce 1, Lugano  
 Piattaforma Zoom 
 Streaming sul canale Youtube di Teatro Danzabile  
 
Contenuti L’incontro comprende diversi momenti di dialogo incentrati sul tema della cultura 

inclusiva. Il primo momento è dedicato all’incontro conclusivo del progetto pilota 
“Rete della cultura inclusiva in Ticino”. Il secondo momento è costituito da una Ta-
vola Rotonda: un momento dedicato alla discussione con organizzatori, artisti, col-
laboratori e frequentatori con e senza disabilità di ORME Festival. Questa discus-
sione si concentra sulla Guida “Eventi culturali accessibili”. Il terzo momento pre-
vede la possibilità di partecipare ad una visita guidata del “dietro le quinte” prima 
dell’inizio dello spettacolo. Questa visita è accessibile al pubblico con problemi di 
vista. Il quarto momento include lo spettacolo inclusivo di danza LET ME BE di Giu-
seppe Comuniello e Camilla Guarino. In seguito ci sarà un aperitivo.  

 
Organizzatori Servizio Cultura inclusiva di Pro Infirmis, ORME - Festival internazionale di arti in-

clusive, Centro competenze bisogni educativi, scuola e società (BESS) della Scuola 
universitaria professionale della Svizzera italiana (SUPSI).  
 

Pubblico destinatario L'incontro rete è rivolto a persone con e senza disabilità interessate all’inclusione 
culturale. Sono invitati a partecipare tutti coloro che si occupano di questo tema 
nel proprio lavoro quotidiano presso Istituzioni culturali e sociali o sono in procinto 
di affrontarle. 

 
Accessibilità L’incontro sarà tradotto nella lingua italiana dei segni. Sarà inoltre realizzata dal 

vivo una descrizione dei principali elementi visivi. Lo spettacolo LET ME BE sarà sot-
totitolato. Il Teatro Foce è inoltre dotato di cuffie per l’audiodescrizione dello spet-
tacolo. Lo Studio e il Teatro Foce sono accessibili a persone con disabilità motorie 
(lo sono anche i rispettivi servizi igienici). Su richiesta verrà organizzato un servizio 
di trasporto per persone con disabilità. I cani guida sono ammessi in sala. 
 

Programma  14:45  Accoglienza partecipanti Zoom e Studio Foce (durata 15 min’)  
 
   15.00  Benvenuto (durata 15 min’) (Zoom, Studio Foce, Streaming) 

Emanuel Rosenberg, Direttore artistico ORME Festival  
Danilo Forini, Direttore Pro Infirmis Ticino e Moesano 
Paola Pitton, Servizio Cultura inclusiva di Pro Infirmis  

 
15.15 Incontro conclusivo progetto pilota “Rete della cultura inclusiva in Ticino” 

(durata 30 min’) (Zoom, Studio Foce, Streaming) 
Michele Mainardi, Responsabile BESS/SUPSI 
Valeria Donnarumma, Coordinatrice progetto “Rete della Cultura Inclusiva 
in Ticino” BESS/SUPSI 
Gruppo Rete (27 partecipanti).  

 



 

 

 
16.00 Tavola Rotonda “Eventi culturali accessibili" (durata 45 min’) (Zoom, Stu-

dio Foce, Streaming) 
La discussione è incentrata sul tema della guida omonima del Servizio Cul-
tura inclusiva di Pro Infirmis pubblicata di recente in lingua italiana. 

 
17.00 Visita guidata al “dietro le quinte”. Accessibile alle persone con problemi 

di vista (durata 10 min’) (Teatro Foce). 
 

17.30  LET ME BE – Spettacolo di danza, Giuseppe Comuniello e Camilla Guarino 
(durata 45’min) (Teatro Foce, Streaming).  

 
18.30  Aperitivo  

 
Partecipanti Tavola rotonda Emanuel Rosenberg, direttore artistico ORME Festival 

Daniele Zanella, performer di Teatro Danzabile 
Elvis Milano, spettatore affezionato Teatro Danzabile 
Giuseppe Comuniello, creatore e performer dello spettacolo di danza LET 
ME BE 
Camilla Guarino, creatrice e performer dello spettacolo di danza LET ME BE 
Paola Pitton, Servizio Cultura inclusiva di Pro Infirmis, moderazione  

 
 
Partecipare  È possibile partecipare alle attività in programma in diverse modalità:  

1.La prima è in presenza. I due luoghi per la partecipazione in presenza si 
trovano a Lugano. Lo Studio Foce ospiterà gli incontri. Il Teatro Foce la 
visita guidata al “dietro le quinte” e lo spettacolo LET ME BE. 

2. La seconda è attraverso Zoom. Zoom è un’applicazione per il telefonino 
o il computer che permette di fare una videoconferenza con una o più 
persone. 

3. Sarà inoltre possibile seguire le attività anche in Streaming sul canale 
Youtube di Teatro Danzabile. La differenza tra lo Streaming e Zoom è che 
Zoom permette anche l’interazione con gli altri partecipanti. Lo Streaming 
non permette invece l’interazione. 

1. Partecipazione in presenza Compilate il modulo di registrazione 1 allegato e inviatelo entro e non ol-
tre il 17 maggio 2021 a kontakt@kulturinklusiv.ch 

 Il numero di posti allo Studio / Teatro Foce a Lugano è limitato. Le iscrizioni 
saranno prese in considerazione dopo la ricezione. 

2. Partecipazione virtuale  Compilate il modulo di registrazione 2 allegato e inviatelo entro e non ol-
tre il 26 maggio 2021 a kontakt@kulturinklusiv.ch 

 Chi parteciperà tramite la piattaforma Zoom potrà intervenire dal vivo alla 
Tavola Rotonda. Lo spettacolo “LET ME BE” potrà essere seguito in Strea-
ming.  

3. Partecipazione virtuale  Per seguire lo Streaming sul canale Youtube di Teatro Danzabile non è ne-
cessaria l’iscrizione (Streaming senza interazione). 

kontakt@kulturinklusiv.ch
kontakt@kulturinklusiv.ch

