FOSDINOVO (MS)
28 - 29 - 30 agosto
Terza Edizione

Giovani tristi e fannulloni? Certo non a Fosdinovo!
Un tema originale come il sorriso, l’amore per l’antico borgo, la voglia di mettersi
in gioco hanno portato molti giovani, riuniti dall’associazione culturale Faucenova, ad impegnarsi per realizzare un Festival a costo zero, che, ci auguriamo,
non mancherà anche quest’anno di suscitare l’attenzione.
Giunta alla terza edizione, “La Forza del Sorriso Festival” torna per parlare del
sorriso, una delle azioni più spontanee e dirompenti che l’uomo possa fare e, nel
contempo, argine alla rassegnazione e all’individualismo.
Il Festival intende produrre cultura attraverso l’ascolto e favorendo la partecipazione attiva dei visitatori così da innescare modi nuovi e insoliti per guardare il
mondo, aiutando la mente a sorridere durante questa esperienza.
Tre intense giornate con relatori, corsi dedicati, spettacoli teatrali, mostre, concerti e numerosi momenti di condivisione dislocati per tutto il paese stimoleranno intellettualmente i partecipanti e li porteranno alla scoperta del borgo di Fosdinovo.
Un ringraziamento a tutti i docenti, agli sponsor che hanno creduto nella manifestazione, a quanti hanno collaborato alla realizzazione del Festival e a tutti i
fosdinovesi, e non solo, che hanno aderito durante l’anno alle manifestazioni
messe in atto per la raccolta fondi.
Roberto Dadà
Associazione culturale Faucenova

Dove acquistare i biglietti per gli eventi:
Fosdinovo
OreÞceria Casella, via Roma, tel 0187 68674
Bar Il Mulino, via Provinciale, tel 331 6233982

Sarzana
I.A.T. Piazza S. Giorgio tel 0187 620419 (diritto prevendita € 1.00)
Tutti gli eventi hanno un numero deÞnito di posti disponibili.
I biglietti ancora disponibili saranno messi in vendita presso il luogo
dell’evento a partire da venerdi 28 agosto e sino all’inizio dell’evento.
Non si dà luogo a rimborso dei biglietti non utilizzati.
La direzione si riserva la possibilità di apportare modiÞche al programma che verranno tempestivamente comunicate attraverso la pagina Facebook e il sito.
Info:

tel 335 1602959
tel 0187 68674

Nei giorni 28 – 29 – 30 agosto il punto informazioni del festival sarà
aperto all’entrata di piazza Sauxillanges con il seguente orario:
mattina
pomeriggio

ore 10:00 – 12:30
ore 15:00 – 19:00
tel 366 4425865

news e aggiornamenti anche sul sito:
www.forzasorrisofestival.wix.com/home,
www.faucenova.it
e sulla pagina Facebook La Forza del sorriso Festival Fosdinovo

nel PROGRAMMA troverai:

Conferenze

Spettacoli

Intrattenimento

Esposizioni / mostre

Punti ristoro

Venerdì 28 Agosto
ore 17:30 - piazza Sauxillanges

Inaugurazione Festival
Al saluto iniziale farà seguito il video introduttivo de La Forza del Sorriso Festival 2015.
Tutti gli eventi del Festival saranno introdotti e coordinati dal dott.
Matteo Gianni.

Venerdì 28 Agosto
ore 18:00 - piazza Sauxillanges

EVENTO 1

Ingresso gratuito

Giovani e legalità
Sorriso e bellezza le chiavi per vincere l’illegalità
mons. Giancarlo Maria Bregantini
Come è possibile parlare di una condizione di piena legalità in un momento storico come quello attuale afßitto da tanti gravi problemi?
La corruzione e le situazioni al limite della legalità sono sempre state
una tentazione forte ma il problema di oggi è che la crisi Þnanziaria accentua questa logica per cui ognuno si assicura il proprio tornaconto
senza pensare all’interesse comune.
Occorre restituire una dimensione di legalità concreta a tutto il nostro
operato afÞnché il nostro agire sia sempre intessuto di rispetto delle regole. I giovani come vivono questo momento storico e quale potrebbe
essere il loro atteggiamento di fronte a soprusi?

Arcivescovo Giancarlo Maria Bregantini
Giancarlo Maria Bregantini è arcivescovo metropolita di Campobasso e presidente
della commissione CEI per i problemi sociali e del lavoro. Nato in provincia di Trento è stato dapprima operaio a Porto Marghera e in fonderia a Verona. Ordinato sacerdote nella cattedrale di Crotone nel 1978, per molti anni è parroco e insegnante
e nel 1994 viene nominato vescovo della diocesi di Locri-Gerace. Acquista ben
presto notorietà anche civile inserendo nella sua azione pastorale una dura ed efÞcace opposizione alla ‘ndrangheta e attivandosi per dare opportunità di lavoro ai
giovani facendo capire loro che si può vivere dignitosamente anche senza l’afÞliazione alle cosche. E’ autore di molti libri e nel 2014, su incarico di Papa Francesco,
ha scritto le meditazioni per la via Crucis al Colosseo.

Venerdì 28 Agosto
ore 21:30 - piazza Sauxillanges

EVENTO 2

Ingresso € 9.00

Il sorriso di Elettra
Storie di donne in lotta contro la maÞa
Maria Antonietta Centoducati
Sui fondali della storia della lotta alla maÞa si stagliano alcune Þgure
femminili, come sospese tra Eschilo e Dostoevskij. Donne ribelli per
amore che irrompono nella vita collettiva con il loro grido, che è insieme
dolore, speranza e domanda di giustizia, ricordano alcune protagoniste
della tragedia greca come Antigone, Elettra, Clitennestra... donne senza
paura che vogliono vendetta, giustizia, verità. Lo spettacolo si snoda in
una serie di sei monologhi/testimonianza, un reportage aspro delicato e
struggente. L’attrice M. Antonietta Centoducati ha selezionato signiÞcative storie di donne che, per vari motivi di legame famigliare e sentimentale, sono vissute all’ombra della terribile piovra che si chiama MaÞa,
hanno respirato una violenza terribile, hanno respirato l’odore della paura e, soprattutto, hanno subito. Donne con storie tutte da ascoltare e da
scoprire in un ßuire di testimonianze molto coinvolgenti.

Maria Antonietta Centoducati
Maria Antonietta Centoducati (attrice, regista) si è diplomata presso la prestigiosa Accademia dei Filodrammatici di Milano nel 1994 e, contemporaneamente, ha
conseguito la Laurea in Lettere specializzandosi in “Storia del teatro e dello Spettacolo”. Dal 1986 lavora come attrice in diverse compagnie di prosa. Ha seguito
diversi corsi di perfezionamento con maestri del teatro italiano e straniero, tra cui
Marcel Marceau, Michel Azama e molti altri. Dal 2001 si dedica all’improvvisazione
all i
teatrale con l’associazione nazionale d’improvvisazione
sazione
zio tenendo
do spettacoli
s
in tutta
Italia e Francia.

Sabato 29 Agosto
ore 10:30 - ritrovo piazza Sauxillanges

EVENTO 3

Quota di partecipazione per
i due incontri € 45.00

Perchè ridere è una cosa seria
(1°parte)
Laboratorio teatrale di 6 ore suddivise tra i due incontri di sabato e
domenica a cura di Davide DalÞume.
Un workshop per imparare a coltivare il buonumore. Prima di tutto per
noi stessi, consci che l’allegria è contagiosa, apre gli animi, abbatte i
pregiudizi. Un corso divertente e una risorsa a disposizione di tutti, dal
bambino che eravamo all’anziano che saremo.
Davide DalÞume, comico professionista, mette a disposizione la sua
esperienza per guardare meglio dentro le nostre vite. Scopriremo che
anche nelle difÞcoltà si possono sempre trovare nuove vie d’uscita.
Impareremo a dare agli avvenimenti il giusto peso, ad accettarci di più e
a comunicare in modo profondo con noi stessi e con gli altri.

Anticipo all’atto dell’iscrizione € 25.00
Termine ultimo delle iscrizioni: giovedì 20 agosto o prima a raggiungimento del numero massimo dei partecipanti.

Davide DalÞume
Attore di teatro, cinema e televisione, Davide DalÞume è anche regista teatrale
e docente di corsi di teatro comico all’ Università Aperta di Imola. Giornalista e
scrittore, è direttore artistico del Teatro Cassero di Castel San Pietro. Ha preso
parte a una ventina
tina di Þlm e a svariate
sv
esperienze televisive Rai. Dal 1994 è comico di Zelig. Dal
all 1999,
1
Davide
vide DalÞ
D ume è anche socio fondatore della Bottega
del Buonumore.
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