
Associazione  Famigl iAperta  Onlus  

In collaborazione con:  

 

Giovedì 15 aprile ore 21 

spettacolo teatrale “Scirocco”  
 

Venerdì 23 aprile ore 21 

film “L’ospite inatteso” 
  

Lunedì 3 maggio ore 21 

tavola rotonda  
“dalla solitudine alla relazione” 

FamigliAperta Onlus: 

E’ un’associazione di volontari impegnati 

nel sostenere i minori in difficoltà e le loro 

famiglie. Collabora con L’Istituto delle 

Suore delle Poverelle e intende 

caratterizzarsi per la forte e concreta 

attenzione alla promozione integrale 

dell’uomo.  

Progetto Il cortile si fa piazza: 

FamigliAperta gestisce dal 1999, in conven-

zione con l’Azienda Lombarda per l’Edilizia 

Residenziale (Aler) di Bergamo, tre alloggi  

popolari siti nel territorio limitrofo alle par-

rocchie di Loreto, S. Paolo e S. Lucia.  

Gli  appartamenti  sono destinati 

all’accoglienza di famiglie con minori, prive 

di alloggio e/o in situazione di grave disa-

gio.  

Obiettivo del  progetto “Il cortile si fa piaz-

za” è mettere in rete più gruppi di volontari 

che operano nella comunità dove sono siti 

gli appartamenti e creare opportunità di ag-

gregazione per facilitare lo sviluppo di una 

se rena  e  so l i da l e  con vi ven za , 

nell’accoglienza reciproca. 

  

Via ImoTorre 26 - 24020 Torre Boldone (Bergamo)  

Codice Fiscale: 95089100168- www.famigliaperta.it  

 email: segreteria@famigliaperta.it – N.telef. : 349-8467851 

Progetto 

IL CORTILE SI FA PIAZZA 

DALL’IO AL NOI 
dalla solitudine alla relazione 

http://www.famigliaperta.it
mailto:segreteria@famigliaperta.it


SPETTACOLO TEATRALE 

“SCIROCCO”  

 BALLATA DI VIAGGIO  
 
di ScarlattineTeatro e Quartet Project 

da un'idea di Michele Losi 

di e con Giulietta De Bernardi, Anna Fascendini, 

Joseph Scicluna, Agnese Bocchi, Michele Losi 

musiche dal vivo di Adalberto Ferrari, Andrea 

Ferrari, Claudio Lentini, Saverio Zinni 

 

 

 

Uno scafista, moderno Caronte, aiuta il pub-

blico ad attraversare il mare, introducendo 

lo spettacolo con un racconto sull'origine del 

male.  

È il mare quotidiano dell'indifferenza, dove 

abitano i cinque migranti protagonisti di Sci-

rocco, spettacolo in movimento tra musica ed 

azione teatrale.  

Attori e musicisti si mescolano al pubblico, 

raccontando le loro esperienze: c'è Lucac, 

aspirante poeta; Maria, in cerca di fortuna 

come modella; Irma, la più determinata; Lu-

cia, delusa dall'amore; Joseph Scicluna, at-

tore maltese nei panni di se stesso, in lotta 

per il permesso di soggiorno.  

Accompagnano lo spettacolo i film 

"Latitudini" di Tonino De Bernardi e 

"Maninas de rua" di Martino Ferro, Andrea 

Barese, Rosalie Pereira.  

Giovedì 15 aprile ore 21 

Parrocchia di Loreto 

Via Kolbe 3, Bergamo 

Venerdì 23 aprile ore 21 

Parrocchia di S. Paolo 

P.le S. Paolo 35, Bergamo 

Lunedì 3 maggio ore 21 

Parrocchia di S. Lucia 

Via Torino 12, Bergamo 

TAVOLA ROTONDA 
 

“DALLA SOLITUDINE  ALLA RELAZIONE” 

 
Bertha Bayon 
assistente sociale. Il contatto diretto con le 
persone immigrate e l'attenzione alla realtà 
locale, le hanno dato la capacità di lavorare, 
con particolare competenza professionale, nel-
la formazione affrontando temi quali l'immi-
grazione, l'intercultura, il ruolo della donna e 
della famiglia nell'attuale contesto sociale.  
 
 

Cecilia Edelstein 
psicologa, terapeuta familiare e interculturale, 
Presidente Associazione Shinui - Centro di 
Consulenza sulla Relazione, Responsabile del-
la Scuola di Counseling Sistemico Pluralista 
di Bergamo, Presidente SICIS e membro del 
direttivo della SIRTS. E’ formatrice presso 
numerosi servizi ed enti pubblici e privati in 
tutta Italia. Lavora e svolge ricerca prevalen-
temente sulle tematiche legate alle  famiglie, 
all'intercultura e ai processi migratori in am-
bito psicosociale.  
 

Ivo Lizzola  
Preside della Facoltà di Scienze della Forma-
zione dell’Università degli Studi di Bergamo. 
E’ professore ordinario di Pedagogia Sociale 
e di Pedagogia della Marginalità e della Devi-
anza. Dirige il Centro di Ricerca Interdiscipli-
nare Scienze Umane, Salute e Malattia. Ha 
operato per anni nel campo delle politiche 
giovanili dedicando l’attività di studio e ricer-
ca più recente alla relazione educativa  in con-
dizioni limite e di difficoltà  esistenziale, di 
vulnerabilità, di sofferenza e di cura. 

 

 

FILM 

“L’OSPITE INATTESO” 

 (USA—2007) 
 

Regia: Thomas McCarthy 

Sceneggiatura: Thomas McCarthy 

Attori: Hiam Abbass, Amir Arison, Danai Jekesai 

Gurira, Richard Jenkins, Maggie Moore 

Fotografia: Oliver Bokelberg 

Montaggio: Tom McArdle 

Musica: Jan A.P. Kaczmarek 

    

 

Walter Vale è un professore universitario di 

economia, rimasto vedovo, che insegna ormai 

svogliatamente e vive monotonamente in una 

cittadina del Connecticut.  

Quando di malavoglia accetta di sostituire un 

collega a una conferenza a New York, scopre 

che il suo appartamento, da tempo disabitato, è 

stato affittato con l’inganno ad una giovane 

coppia, il siriano Tarek, che suona il djembe in 

un gruppo jazz, e la senegalese Zainab, dise-

gnatrice di gioielli.  

Dopo la sorpresa iniziale, Walter invita i due a 

restare, almeno fino a che non troveranno un 

altro tetto, e inizia con Tarek un’amicizia nel 

nome della musica.  

Ma il concerto è ancora agli inizi che già deve 

lasciare il posto allo sconcerto, di fronte al tri-

onfo dell’ordine e dei suoi burocratici esecuto-

ri.   


