
Q U A N D O  C A S A  M A R E L L A  
I N C O N T R A  L ' A R T E

C E R A M I C A
21 settembre ore 17,30

T E A T R O
30 settembre ore 17,30

Saggio teatrale portato in scena da ospiti e
operatori, guidati e diretti dagli artisti:
Micaela Casalboni, Caterina Bartoletti,
Francesco Izzo Vegliante della compagnia
teatrale ITC Teatro dell’Argine. 

“ DA QUALCHE PARTE … SOPRA
L’ARCOBALENO 

alla ricerca di sogni passati e futuri “
 

Goloso buffet per tutti i presenti!

Mostra di produzioni artistiche ad opera
degli ospiti di casa Marella a cura della
scultrice  Laura Zizzi in collaborazione
con lo scultore Nicola Zamboni.
Nell'occasione saremo lieti di intrattenervi
con un ricco buffet e musica dal vivo!

Via Massarenti 222 Bologna

Via Massarenti 222 Bologna

con il patrocinio di con il contributo di



“Dove mi trovo?
Come ci sono arrivato qui?
E chi sono questi?
Mi sembra di non riconoscere nessuno.
Non mi ricordo di loro.
A pensarci bene… non ricordo quasi nulla.

La vita ogni tanto è davvero strana.
L’ultimo ricordo che ho è… la pizza con gli amici
il caffè al bar
il mare al tramonto
e poi… vuoto!
Blackout.
Com’è successo?

Ogni tanto mi fermo a guardare il cielo.
Il cielo dopo una tempesta.
Guardo il cielo e osservo l’arcobaleno.
E sogno.
Comincio a sognare
Chissà se è lì che nascono tutti i nostri sogni…?

Sarebbe bello vedere cosa c’è sopra l’arcobaleno…
… over the rainbow…
…mi ricorda qualcosa.

Adesso scusate ma sta per cominciare il film.
E’ la serata cinema.
Quasi quasi mi faccio un pisolino.
E poi… staremo a vedere.”

Abbiamo incontrato un gruppo di persone.
Un gruppo di persone che aveva bisogno di raccontarsi.
Di ricordare e di continuare a sperare.
Abbiamo riaperto un vecchio libro, rivisto un vecchio film, intramontabile: il Mago di Oz, che c’ha dato la
possibilità di metterci in gioco, riflettere, e confrontarci con le nostre fragilità, scoprendo che a volte i
proprio limiti sono la forza più grande per ripartire.

Nel quadro delle manifestazioni per il 40° di fondazione della nostra Organizzazione siamo lieti di
invitarvi alla presentazione degli elaborati artistici frutto dell’impegno e della messa in gioco degli ospiti
di casa Marella.
Si tratta di un progetto dal titolo “PER SUPERARE LA PAURA DEL DIVERSO OLTRE COVID 19”
promosso da CEIS A.R.T.E. e finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Bologna all'interno del
progetto MAI SOLI.    
Attraverso la realizzazione di un laboratorio di scultura e di uno di teatro, il progetto si propone di
potenziare l’offerta di attività, specialmente per coloro che non hanno la possibilità di partecipare ad
attività risocializzanti esterne.
Questi eventi intendono aprire la casa alla cittadinanza per restituire quanto appreso e elaborato.
Si auspica così che si possano creare occasioni di incontro tra gli ospiti e i cittadini in un’esperienza
condivisa.        

Aspettiamo numerosi quanti vorranno   partecipare! sarà
l’occasione per aprire le nostre porte al territorio e fare

conoscere la nostra realtà


