Domenica 30 Agosto
ore 16:00 - piazza Camposanto Vecchio

EVENTO 12

Ingreso € 3.00

Je ne suis pas Charlie Hebdo
I limiti della satira
dott. Paolo Luigi Branca
“Je ne suis pas Charlie: i limiti della libertà di espressione”. Non è affatto
vero che arabi e musulmani non sappiano ridere, anche di soggetti che
hanno a che fare con aree universalmente interdette da motivi di decenza. Fin dai tempi più antichi e ancora oggi, non solo barzellette e moti di
spirito, ma persino generi letterari si son presi gioco di intere categorie di
persone, inclusi gli uomini di religione o i devoti eccessivamente scrupolosi. L’offesa gratuita e volgare e la bestemmia restano tuttavia qualcosa
di diverso e che pertanto dovrebbe essere considerato con maggior senso della misura e dell’opportunità. Una carrellata di casi anche recenti
potà far rißettere, sempre col sorriso sulle labbra, a proposito di veri e
falsi scontri di civiltà.
Paolo Luigi Branca
Nato nel 1957, è tra i più noti islamologi italiani. Ha studiato islamologia, lingua e
letteratura araba all’Università Ca’ Foscari di Venezia. Attualmente è professore di
lingua e letteratura araba all’Università Cattolica di Milano. Esperto di problematiche riguardanti il rapporto del mondo musulmano con la modernità e dei fondamentalismi islamici, è stato relatore in numerosi convegni presso varie istituzioni
in Italia e all’estero. E’ autore di numerose pubblicazioni tra cui “Il sorriso della
mezzaluna: umorismo, ironia e satira nella cultura araba”.

Domenica 30 Agosto
ore 17:00 - Piazza Matteotti

EVENTO 13

Ingresso € 3.00

Il matto e il savio
Favola itinerante per il borgo
condotto e animato dal Teatrino Girò
Vieni a passare un’oretta assieme al matto e al savio di Fosdinovo e ne
vedrai delle belle! Due fratelli, uno furbo e l’altro tonto, ne combinano
una dopo l’altra.
Il Teatrino Girò con la collaborazione dei giovani del Festival ti faranno
scoprire questa antica storia della tradizione locale in modo assai originale: a spasso per le vie del borgo con animazioni e colpi di scena.
A seguire merenda e animazione.
Evento consigliato ai bambini dai 3 ai 10 anni.

Domenica 30 Agosto
ore 18:00 - piazza Camposanto Vecchio

EVENTO 14

Ingresso € 3.00

L’economia del sorriso
E’ possibile rimettere al centro la persona?
dott. Alberto Frassineti
E’ possibile un’economia nuova? La prospettiva dell’economia di comunione è quella di un agire economico che rimette al centro la persona, in
un progetto di reciprocità e di attenzione a coloro che sono nel bisogno.
Fare impresa rimettendo al centro la persona, dentro e fuori l’impresa,
per realizzare una redistribuzione dei beni in un’ottica di fraternità universale e di attenzione all’altro, in alternativa a quello dominante del sistema capitalistico. Lavorare per il bene comune e non solo per il proprio
bene, cercare il proprio interesse insieme a quello degli altri, ed essere
capaci di un di più, di un’eccedenza, di donare qualcosa per il bene degli
altri. Fare impresa sul mercato, insieme agli altri, ma in modo civile, cercando felicità, benessere, sostenibilità, per lasciare al futuro un mondo
migliore di quello che abbiamo ricevuto.

Alberto Frassineti
Laureato in Ingegneria nucleare all’Università di Bologna, ha proseguito la sua
formazione conseguendo un master nell’area della direzione aziendale strategica
e dell’organizzazione. Dal 2006 si occupa di consulenza per diverse organizzazioni ed ha contribuito all’ideazione e realizzazione del Polo Lionello Bonfanti, polo
italiano delle aziende aderenti al progetto di Economia di Comunione. Collabora,
in qualità di docente, con l’Università degli Studi di Milano Bicocca, con l’Università
di Bologna-sedi di Forlì e Rimini, con l’Università di Pisa e con l’Università Cattolica-sede di Roma con docenze e seminari riguardanti i temi dell’economia civile,
della mission e strategie, dell’organizzazione aziendale.

Domenica 30 Agosto
ore 21:30 - piazza Sauxillanges

EVENTO 15

Ingresso €9.00

Spettacolo teatrale “Musica per Ciarlatani,
Ballerine e Tabarin”
Camillocromo - Circus Swing Orchestra
Schegge impazzite o folli geniali? Musicisti o ciarlatani?
Questi sono i dilemmi che continuano a dividere i critici del globo. Il
fenomeno Camillocromo è ormai dilagante, coinvolgente e contagioso,
pur restando ancora celato e ben custodito il segreto della sua riuscita.
Sfuggendo da deÞnizioni ed etichette “Musica per Ciarlatani, Ballerine
e Tabarin” continua a girare come una giostra i teatri e le piazze d’ Italia, sconÞnando nell’Europa più esotica, regalando grandi risate. Un’orchestra di sei musicisti in smoking vi trascinerà in atmosfere musicali
retrò con suggestioni circensi e colori felliniani, presentando un concerto-spettacolo pieno di sorprese e colpi di scena. Swing, tango,valzer e
sonorità balcaniche si incontrano all’interno delle composizioni originali,
create dalle menti eccentriche dei Camillocromo. Sorge un dilemma:
Musica o Teatro? La risposta non è scontata e immaginare non basta…
a voi il piacere di scoprirla!

Domenica 30 Agosto

Camillocromo Circus Swing Orchestra
Camillocromo – Circus Swing Orchestra è una delirante ed eccentrica formazione
Þorentina, con sonorità Swing e circensi. Da anni è impegnata nei maggior festival
di tutta Europa con diversi progetti, in cui musica, teatro, circo e fantasia si incontrano in un territorio di creazione senza conÞni stabiliti.
I musicisti della band vantano collaborazioni con Vinicio Capossela, Bandabardò,
Funk Off , Martha Reeves…
Dal 2005 più di 500 esibizioni in importanti palchi e festival fra i quali: Efes Pilsen
One Love Festival (Istanbul), Fira Magica Barcelona, VolterraTeatro, Carnaval de
Madrid, Folkest, Musicastrada festival, Haizetara Festival, Fabbrica Europa, Pßasterspektakel Festival Linz, Chalon Dans La Rue, Napoli Teatro Festival, Sentieri
Acustici, FestiVan Turchia, Waves Festival Denmark, Auditorium Parco della Musica Roma, Internazionalni Festival Ulicnih.

nei giorni del Festival
Cene e pranzi in piazza
Pranzo dalle ore 12.00 e cena dalle ore 19.00
Piazza Matteotti
Tra un evento e l’altro, pausa ristoro all’aperto all’insegna della convivialità. Ogni giorno un menù diverso anche per vegetariani.

Aperitivo del sorriso
dalle ore 18:30
Bar I Cherubini - Via Mazzini
Bar Il Mulino - Via Provinciale

Un dolce sorriso
Un dolcetto da portare a casa in ricordo del festival.

Visita guidata di Fosdinovo
Sabato e domenica ore 15:00
Ritrovo piazza Sauxillanges
I giovani vi guideranno gratuitamente attraverso le bellezze del
borgo.

Giochi per piccoli e grandi
Piazza dei Bianchi

Il movimento che scatena il sorriso
Sabato e domenica dalle ore 18:00
Piazza Sauxillanges
Giochi, balli e omaggi per tutte le età con la collaborazione di
Kleb palestra-piscina e Fast Fun asd di Sarzana.

Da esplorare nei dintorni
Esplorando i dintorni:
proposte di piacevoli e facili itinerari e luoghi da visitare nel comune di Fosdinovo. L’elenco dettagliato delle attività sarà afÞsso nei
giorni del Festival.

Estemporanea di pittura “Sorrisi su tela”
Piazza Garibaldi
Curata dagli studenti dell’Accademia di Belle Arti di Carrara (Valentina Baldini, Gianluca CorÞni, Camilla Garelli, Erica Portunato,
Carlotta Sangaletti, Patrick Travaglini, Niccolò Fagnini) e da Sergio
Gianluca Notti.

Il sorriso: il motore del nostro treno
A cura degli studenti della scuola primaria Don Florindo Bonomi di
Fosdinovo.

“C’era una volta Fosdinovo”
Largo Felice Vatteroni
Esposizione della raccolta privata di foto, libri e rarità su
Fosdinovo di Alessandro Bernardini.

Mostra fotograÞca “SpontaneaGente”
Lungo le vie del borgo di Fosdinovo
Curata dagli studenti dell’Accademia di Belle Arti di Carrara (Raffaella
Angeli, Marco Berti, Luca Dal Vignale, Niccolò Fagnini); dall’Accademia di Brera di Milano (Camilla Garelli) e dalla fotografa Daniela
Cresci.
Disponibile pianta del paese con indicazione delle installazioni.

Spazio libri
Piazza Garibaldi
A cura di: Libreria antiquaria Bernardini - Sarzana e Comic House di
Daniele Pignatelli - Sarzana.

Con la collaborazione di

Comune di Fosdinovo

Farmacia Del Borgo
Fosdinovo

il Festival è reso possibile anche grazie a:
Palestra Kleb - Sarzana

B&B Là nel borgo Fosdinovo

Alimentari Il CorbezzoloCaniparola

Affittacamere BellavistaFosdinovo

Palestra Shine - Caniparola

Ferramenta AngelottiFosdinovo

Libreria Il mulino dei libriSarzana

Arte Ricami Fosdinovo

Le scuderie di CocòCaniparola

Studio consulenza Bonotti
Giorgi - Fosdinovo

Bar Il Mulino - Fosdinovo

Studio tecnico SimonciniFosdinovo

Nonno Beppe CateringSarzana

B&B Il Girasole - Fosdinovo

Centro estetico Stella &
Isabelle - Caniparola

Alimentari Il Buongustaio Palazzina di Fosdinovo

Alimentari Il BorgoFosdinovo

Bar I CherubiniFosdinovo

Edicola Tabacchi
La Coccinella- Fosdinovo

B&B Il Palancà - Fosdinovo

Gioielleria CasellaFosdinovo

Alimentari Il Borgo
Fosdinovo

Camera di Commercio di
Massa-Carrara

