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Nati Per Vincere?
la disabilità fa cultura

Il pubblico non sarà solo spettatore, ma soprattutto attore, nella quarta edizione di “Nati per
Vincere?”, che anche quest’anno si svilupperà tra gennaio ed aprile.
Siamo particolarmente soddisfatti di aprire le iniziative con uno degli “orgogli” cittadini, Noè
Socha, 21enne chitarrista non vedente che dal 2008 vive in America, dopo aver vinto una borsa di
studio, e suona con i grandi del jazz e del blues.
L’11 gennaio suonerà e racconterà la sua storia alle scuole medie Fassi di Carpi alle 20.30 per gli
adulti. Il giorno dopo, alla mattina, incontrerà gli studenti.
In Piazza Martiri a Carpi, in una giornata di primavera il pubblico potrà “leggere” le persone che
hanno una bella storia da raccontare. Storie di persone disabili che hanno vinto, o che stanno per
vincere, o che semplicemente vivono esperienze importanti da comunicare agli altri. Sotto un
ombrellone al riparo del sole primaverile, si apriranno come un “libro vivente”.
Chiunque, quel giorno, in Piazza Martiri, potrà iscriversi e partecipare attivamente alla loro
narrazione.
Tra gli ombrelloni, tanti luoghi dove praticare per gioco gli sport paralimpici. A proporlo sarà il
CIP (comitato italiano paralimpico dell’Emilia Romagna). Una bella occasione per provare la
pallavolo seduti, il basket in carrozzina, il ping pong bendati e tanto altro.
Due attori leggeranno dei racconti, lungo tutto un pomeriggio. Dalle favole per bambini fino a
brani tratti dai capolavori della narrativa mondiale. Chi li ascolta sarà immerso nell’oscurità, al
buio, dove la fantasia è libera di spaziare senza limiti.
Al buio si potranno apprezzare le opere pensate solo per il tatto. Il museo tattile, che proporrà
l’istituto dei ciechi Francesco Cavazza di Bologna.
E poi convegni di approfondimento ed anche quest’anno il concorso nazionale di racconti brevi e
poesie rivolto ad adulti agli studenti delle scuole.
Il tema di quest’anno è : persone disabili ed affettività.

Nati per vincere che ha visto in ogni edizione il patrocinio del Comune di Carpi viene riproposta
per la quarta volta sempre con lo scopo di sensibilizzare al tema della diversità partendo da una dei
suoi principali componenti, la disabilità.
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Partner:
 Il Tesoro Nascosto onlus - Associazione genitori figli con disabilità
 Comprensivo scolastico Carpi Due
 Comprensivo scolastico Carpi Nord
 Terzo Circolo scolastico di Carpi
 Anmic Modena - associazione mutiliati invalidi civili
 Comune di Carpi - assessorati: servizi sociali, formazione, economia e turismo
 CIP Emilia Romagna – Comitato Italiano Paralimpico
 Polisportiva San Marinese
 Istituto dei Ciechi Francesco Cavazza di Bologna
 Asphi – Bologna
 Angsa Emilia Romagna – associazione genitori sindrome di autismo

Le iniziative in elenco saranno anticipate da comunicati dettagliati su luogo e data degli eventi.
 10 gennaio – apertura del concorso nazionale di poesie e racconti per adulti e studenti sul
tema disabilità, sentimento, amore
 11gennaio ore 20.30 – scuole medie Fassi – incontro con il 21enne chitarrista carpigiano
non vedente Noè Socha, che dal 2008, dopo aver vinto una borsa di studio, vive e suona in
America.
 12 gennaio ore 11 – scuole medie Fassi – Noè Socha suona per gli studenti delle scuole
partner di Nati Per Vincere?
 9 Febbraio 2013 – Centro Sociale Guerzoni – spettacolo per gli studenti del gruppo
musicale I Delfini di Modena, esibizione di cani guida a cura dei Lions, e di Agility Dog
della cooperativa Riparte di Carpi
 Febbraio 2013 – DSA , due metodi diversi di affrontare a scuola la dislessia. Le proposte
alternative per gestire la dislessia del prof . Nicola Cuomo dell’università di Bologna a
confronto.
 Marzo 2013 – L’autismo: come difendersi dai costruttori di false speranze che propongono
metodi per liberare “il genio” ingabbiato in chi ne soffre. L’incontro sarà organizzato da
ANGSA, associazione nazionale di genitori con figli autistici
 Marzo 2013 – luogo da definire – la sessualità nei disabili – parteciperanno scienziati,
famigliari e diretti interessati.
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 Aprile 2013 - Piazza Martiri – Ombrelloni e sedie per ascoltare le storie delle persone che
si aprono a libro. Attività sportive paralimpiche da provare, proposte dal CIP. Museo
tattile proposto dall’Istituto Cavazza di Bologna. Racconti al buio.
 Aprile 2013 – consegna dei premi ai vincitori dei concorsi letterari e di poesie per adulti e
studenti

Per informazioni:
www.iltesoronascosto.org
info@iltesoronascosto.org
tel. uff. st. Nadia Luppi 340.4933914
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