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QuaNdo lottiamo per migliorare la coNdizioNe sociale, 
dobbiamo ricordare che il primo fattore della coNdizioNe 
sociale si chiama felicità umaNa! perché Noi NoN siamo 
Nati solo per svilupparci. siamo Nati per essere felici. 

  – pepe mujica –
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fe
lic

ità scegliere il tema della felicità è stata come una necessità. 
perché? forse semplicemente perché abbiamo desiderio 
di felicità, dentro di noi e intorno a noi. intorno a noi la società 
è spesso attraversata dalla sofferenza e dalla precarietà. 
la crisi economica e sociale, le guerre, le malattie richiamano 
continuamente il tema della sofferenza. ma se tutti siamo nati 
per essere felici, perché non proviamo a concentrarci su questa 
“mission” che come singoli ma anche come comunità abbiamo 
da compiere? e cos’è la felicità? e’ un fatto privato o collettivo? 
cosa ci occorre per essere felici? si può produrre felicità? 
la felicità può essere considerata come bene pubblico? 
le domande sono molte, il tema è ampio e complesso. 
ci piace pensare che il festival dei diritti, attraverso le tante 
iniziative in programma, ci offra strade di riflessione e scambio, 
alcune battute, altre inedite, ma tutte degne di essere ascoltate. 
la felicità appartiene a tutti, nessuno escluso. e a volte proprio 
il senso di appartenenza e di partecipazione a qualcuno/qualcosa 
ci permette di essere anche più felici. studi di economisti hanno 
dimostrato da tempo che non basta più valutare la felicità pubblica 
in termini di pura performance economica, ci sono dimensioni più 
forti e significative che alzano il livello di felicità di una società, 
quale ad esempio il sentimento di appartenenza ad una società 
giusta che premia i buoni, il sentimento di sicurezza, l’appartenenza 
ad una società che ti fa studiare ed essere in salute, ecc... 
il festival di quest’anno ci chiama tutti a partecipare a questa 
ricerca collettiva della felicità, pensandoci come parte di una 
comunità locale che è anche globale, dove tutti gli uomini e le 
donne hanno pari dignità e pari diritti.  

Le modalità di progettazione dell’evento vogliono essere il più pos-
sibile partecipate, per questo, ogni anno, il CSV invia a tutte le asso-
ciazioni del territorio una lettera nella quale propone un tema, chie-
dendo alle stesse di proporre attività o idee. All’invito hanno risposto 
tantissime associazioni proponendo attività e iniziative importanti e 
significative rispetto al bisogno sociale, in grado di affrontare questa 
tematica da tanti punti di vista, diversi e ugualmente interessanti.

Come nasce 
il programma 
del festival 

Il Festival dei Diritti, alla sua ottava edizione, è un contenitore di eventi culturali che anima 
la città di Pavia ogni anno per tutto il mese di novembre; nasce con l’obiettivo di promuo-
vere la cultura della solidarietà e della cittadinanza attiva, favorendo la partecipazione 
responsabile delle persone alla vita della comunità locale. Ogni edizione è dedicata ad un 
tema specifico, per quest’anno il tema “scelto” è quello della “Felicità”, tema a tratti 
fugace e proprio per questo ampio e complesso. Il nostro approccio è quello di cercare 
di coinvolgere non solo operatori del settore, ma tutti i cittadini, promuovendo eventi di 
grande qualità in grado di conciliare ambito culturale e sociale. L’evento dura comples-
sivamente un mese, dal 4 al 30 novembre 2014, con uno o più appuntamenti al giorno, 
spettacoli teatrali, musicali, conferenze, performance artistiche, incontri con autori e con 
testimoni privilegiati.

Festival dei Diritti
novembre 2014

Il Centro Servizi Volontariato di Pavia e provincia è un’associazione di oltre 100 
associazioni che opera da 17 anni al servizio delle organizzazioni non profit del terri-
torio, attraverso l’offerta di servizi gratuiti di consulenza, formazione, comunicazione e 
promozione del volontariato e della cittadinanza attiva. Dal 2008, con la realizzazione 
del Festival dei Diritti, il CSV di Pavia si è imposto sul territorio pavese come ente 
promotore di cultura in grado di conciliare ambito culturale e sociale.

Centro Servizi Volontariato
di Pavia e provincia

Il Festival dei Diritti 2014 
è realizzato grazie alla collaborazione di:
A RuotA LibeRA, A.C.A.t. PAviA, ACLi, Ains onLus, ALePh, ALimentAndo, AmiCi dei bosChi onLus, AmiCi deLLA 
mongoLfieRA PeR Lu.i.s., AnffAs PAviA onLus, ARCigAy PAviA Coming-Aut, ARtemistA, bibLions, C.A.f.e., 
C.s.A.m. onLus, CALyPso, CAsA deL giovAne, CentRo eos, CentRo inteRCuLtuRALe LA mongoLfieRA, Ci siAmo 
AnChe noi, CimAs, CiRCo PiRAtA, CiRCoLo ARCi iCAntieRi, CoLLegio ghisLieRi, Comes, ComitAto CooRdinAmen-
to PAvese PeR i PRobLemi deLL’hAndiCAP, C.s.i. PAviA, eneRgetiCA, genitoRi@sCuoLA, hARmoniA mundi, i.i.s. 
ALessAndRo voLtA PAviA, iL mondogiRA, iL teAtRo viAggiAnte, imPRovvisAmente, in sCenA veRitAs, inCiPit, 
inContRAmondi, istituto musiCALe vittAdini, LA CiotoLA di dudi, LA giostRA deL soRRiso, LA PiRACAntA CooP., 
LAbAPuà, LegAmbiente CiRCoLo iL bARCè, LibeRAmente CooP. CentRo AntivioLenzA, LiPu, mistoinbuRgh, mo-
mento, nuovA LibReRiA iL deLfino, nuvoLe A soqquAdRo, PAviA donnA Ados onLus, PResi neLLA Rete, PRo-
getti CooP., PRogetto Con-tAtto CooP., PRogetto fAmigLie PAviA Con CheRnobyL, R.s.A. PeRtusAti e sAntA 
CRoCe, shAdhiLLy CooP., sogni e CAvALLi onLus, sPAzio musiCA, sPoRteLLo AntidisCRiminAzioni, ti Affido A fido
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Martedì 4 novembre 2014 – ore 21.00 
Aula ‘400 Università di Pavia, 
Piazza Leonardo da Vinci 5

striplife 
di Nicola Grignani, Alberto Mussolini, Luca Scaffi di, Va-
leria Testagrossa, Andrea Zambelli, Italia (2013), 64’
Dalla mattina alla sera nella striscia di Gaza. Un giorno 
come tanti, ossia perennemente una giornata particolare 
laggiù. A Gaza non si può di certo stare tranquilli. Mai. 
Eppur la vita prosegue, germoglia ovunque, si aggrappa e 
può essere bella.
Delicato documentario che segue alcuni personaggi della 
Striscia nel proprio fare quotidiano: la giornalista, il rap-
per, i pescatori, i giovani che fanno parkour tra le macerie, 
il contadino che lavora i campi a pochi metri dall’esercito 
israeliano. Tutti provano a vivere, nonostante tutto. Il lato 
sconosciuto di Gaza, il più semplice e contemporanea-
mente assurdo, raccontato senza retorica e con grande 
sensibilità. 

Martedì 11 novembre 2014 – 21.00 
Aula Magna Università di Pavia, 
Piazza Leonardo da Vinci 

l’uomo sulla luNa 
di Giuliano Ricci, Italia (2013), 58’
Alcune signore anziane della Barbagia, in Sardegna, si 
addentrano nei loro sogni, raccontando poi il rapporto 
tra la vita di notte e la vita diurna, imbevute entrambe di 
morte. Un documentario incredibile, che riesce a coniu-
gare antropologia e commedia attraverso l’esposizione 
di fatti tanto veri quanto macabri. Il racconto di un mon-
do che non c’è quasi più, pieno di magia e di solitudine, 
in cui i sopravvissuti pare sappiano più di noi, non senza 
un tocco d’ironia. Si sorride, si ride, ma sempre con un 
brivido lungo la schiena.

Martedì 18 novembre 2014 – ore 21.00 
Aula ‘400 Università di Pavia, 
Piazza Leonardo da Vinci 5

felice chi è diverso 
di Gianni Amelio, Italia (2014), 93’
Attraverso interviste e materiale di repertorio Amelio rac-
conta l’omosessualità del dopoguerra, concentrandosi su 
quel passaggio cruciale in cui la società italiana “scopre” 
la comunità omosessuale. Un dispositivo tradizionale 
(interviste e immagini d’archivio) tradisce un messag-
gio tutt’altro che scontato, oggi: esisteva la diversità e 
poteva essere bella. “Felice chi è diverso/essendo egli 
diverso./Ma guai a chi è diverso/essendo egli comune.” 
(Sandro Penna). 

Martedì 25 novembre 2014 – ore 21.00 
Aula ‘400 Università di Pavia, 
Piazza Leonardo da Vinci 5

everyday rebellioN 
di Arman T. Riahi e Arash T. Riai, Svizzera Germa-
nia Austria (2013), 118’
Summa audiovisiva di tutte (o quasi) le pratiche di rivolta 
non violenta: dalle Femen ucraine agli Indignados spa-
gnoli, da Occupy Wall Street sino all’attivismo in Siria e 
in Iran. Questi e moltissimi altri fermenti in tutto il mon-
do vengono raccontati in questo documentario, che ha 
il grande pregio di non perdersi nel nozionismo, mante-
nendo invece il fi l rouge della teoria di fondo, ossia che 
la pratica non violenta è universale e cresce attraverso 
la continua comunicazione tra le parti. Il fi lm fa parte di 
questa rete comunicativa, che continua su internet (www.
everydayrebellion.net), nelle parole, nelle piazze, nell’aria. 
Iniziativa in collaborazione con LiberaMente Centro Anti-
violenza, in occasione della Giornata Internazionale per 
l’eliminazione della violenza contro le donne.

seratadoc
Rassegna 
promossa dal Centro Servizi Volontariato di Pavia,
curata da Filippo Ticozzi 
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Tutti venerdì: 7, 14, 21, 28 novembre – Ore 15.30-18.00
Ingressi del Policlinico San Matteo e Dea

NoN ho mai avuto uN dolore che uN’ora di 
lettura NoN abbia dissipato (c. moNtesQuieu)
A cura di Associazione Biblions: la biblioteca per l’adulto e 
il bambino ospedalizzato. Promozione delle lettura attraverso la 
donazioni di libri. All’entrata principale del Policlinico, Viale Golgi e al 
DEA, (palazzo d’emergenza del Policlinico), i volontari doneranno libri 
a chiunque transiti per l’ospedale. Se vuoi partecipare alla raccolta 
di libri da donare, porta i tuoi libri (nuovi o usati ma in buono stato) 
al CSV di Pavia in via Bernardo da Pavia 4, dal 13 ottobre al 24 no-
vembre nei seguenti orari: lunedì e giovedì 10-12.30 / 14.30-17.30, 
martedì mercoledì e venerdì 9-14.

Da lunedì 10 a domenica 30 novembre 2014 
Punto Ristoro della RSA Francesco Pertusati, Viale Matteotti 63

mostriamo felicità
A cura di A Ruota Libera e Servizio Animazione RSA Pertusati 
- RSA Santa Croce. Inaugurazione della Mostra collettiva di elaborati 
sul tema della felicità, realizzati da anziani, giovani e bambini. La Mostra 
sarà visitabile dalla cittadinanza tutti i giorni dalle 11-12.30 e 16-18.

Da venerdì 21 a sabato 22 novembre 2014 
Spazio Giovani, Via Paratici, 25

Noi siamo iNfiNito. storie e immagiNi di uN 
laboratorio aperto alla felicità corporea.
A cura di CDG Comes, CDG Nuvole a soqquadro e Labapuà. 
Inaugurazione della mostra di esposizione pittorica e fotografi ca dei 
lavori realizzati dai ragazzi frequentanti il Centro Diurno Giovanile a 
conclusione di un’esperienza laboratoriale espressivo-artistica condotta 
dall’Associazione di promozione sociale Labapuà. La Mostra sarà aperta 
al pubblico venerdì 21 novembre 17 -22, sabato 22 novembre 10-19.

Da sabato 22 a domenica 23 novembre 2014 
Spazio “Expo” del Broletto, ingresso su Piazza della Vittoria

cherNobyl: uNa strada Nuova - dopo il 
buio della Notte sorge sempre il sole.
A cura di Progetto Famiglie Pavia con Chernobyl. Inaugurazione 
Mostra fotografi ca e tavola rotonda di sensibilizzazione e confronto tra 
coloro che sul territorio pavese hanno dato vita in questi anni a progetti 
di accoglienza di bambini e ragazzi russi e bielorussi, con allestimento di 
un percorso di documentazione video-fotografi ca delle esperienze, dal 
disastro alla centrale nucleare sino alla mobilitazione solidale. Sabato 
22 alle 18.30 happy hour! La Mostra sarà aperta al pubblico sabato 22 
e domenica 23 nei seguenti orari: 10-13 e 16-19.

Da martedì 25 a venerdì 28 novembre 2014 
RSD L’Airone, Viale Sardegna, 80/C

felicità è... avere le maNi iN arte!
A cura di C.S.A.M. ONLUS e Progetti coop. Inaugurazione della 
Mostra collettiva dei lavori svolti dagli ospiti della residenza L’Airone, 
nell’ambito del laboratorio d’arte “Mani in Arte”. La Mostra resterà aper-
ta al pubblico dal 25 al 28 novembre, dalle 14.00 alle 17.00. Per informa-
zioni: Progetti coop.  Tel. 0382-530150 - mail info@progetti.pavia.it

la 
lettura 
dà 
felicità!

mostre

Tutti i martedì mattina di novembre 
e sabato 29 novembre su prenotazione
Sede ASD Momento via Cardano 77

lezioNi di autoshiatsu
A cura di ASD Momento. Pratica di autoshiatsu per stimolare i 
punti e le zone del corpo che governano la felicità secondo lo shiatsu. 
Prenotazione obbligatoria al 3384122370

Tutti i giorni dal 4 al 30 novembre su prenotazione

trattameNti iNdividuali dimostrativi
A cura di ASD Momento. Trattamenti shiatsu per stimolare i punti e 
le zone del corpo che governano la felicità secondo lo shiatsu. 
Prenotazione obbligatoria al 3384122370

la felicità 
attraverso 
lo shiatsu

bambiNfestival tutto l’aNNo! 
Quest’anno, all’interno del Festival dei Diritti, anche i bambini 
potranno trovare alcune iniziative pensate per loro. Cercate all’in-
terno del programma le iniziative contrassegnate dal logo “Bam-
bInFestival”. Gli spettacoli proposti nelle domeniche pomeriggio si 
inseriscono nell’ambito del Progetto “Pavia in rete. Un sistema 
culturale per la città”, progetto nato dal Bando Cariplo: “Valo-
rizzare il patrimonio culturale attraverso la gestione integrata dei 
beni” che sollecita la messa in rete di beni e servizi culturali.
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Martedì 4 novembre 2014 
Ore 21.00 Aula del 400 Università di Pavia, Piazza Leonardo da Vinci 5 

iNaugurazioNe festival dei diritti 2014. 
striplife - proiezioNe del film documeNtario
di Nicola Grignani, Alberto Mussolini, Luca Scalaffiti, Valeria Testagrossa, Luca Zambelli. 
A cura di Centro Servizi Volontariato di Pavia e provincia. Vedi BOX pag. 4

Mercoledì 5 novembre 2014 
Ore 18.00 Nuova Libreria Il Delfino, Piazza Cavagneria 10

il presideNte impossibile. pepe mujica, da guerrigliero 
a capo di stato. di aNgelucci e tarQuiNi
A cura di AINS ONLUS, Incontramondi, Il Mondogira e Presi nella rete. La prima 
biografia in lingua italiana della straordinaria vita di Pepe Mujica, il capo di Stato più povero 
al mondo, che dona il 90% del suo stipendio ai bisognosi. L’uomo che parla alla gente con la 
lingua dei più umili e che fa della sobrietà uno stile di vita. Il testo racconta la vita del Presi-
dente dell’Uruguay, inserendola nel contesto sociale e politico del tempo. Presente l’autrice 
Nadia Angelucci.

Ore 20.30 Sede Associazione Momento, Via Cardano 77

la ricerca della felicità - secoNdo due approcci psi-
cologici orieNtati alla soluzioNe: pNl e terapia breve 
strategica
A cura di ASD Momento. 
Una conferenza con due esperte: dott.ssa Nicoletta Cassiani e dott.ssa Marzia Pala.

Giovedì 6 novembre 2014 
Ore 17.30 Nuova Libreria il Delfino, Piazza Cavagneria 10

experimeNti 
A cura di Incipit in collaborazione con la Nuova Libreria il Delfino. L’insegnante 
Francesca Dionigi chiacchiera dal banco con Beniamino Sidoti dei suoi libri per scoprire come 
sono fatte le cose e come si possono realizzare; una casa per pipistrelli o un acquedotto ro-
mano, ad esempio. Perché la felicità è provare e sperimentare o meglio “experimentare” dal 
nome dei libri di Beniamino Experia. Incontro per insegnanti, educatori e genitori interessati 
a parlare di scienza ai ragazzi.

Ore 21.30 SpazioMusica, Via Faruffini 5

uNa bella serata - ottavo richter iN coNcerto
A cura di CSV Pavia in collaborazione con Spaziomusica. Con Luciano Macchia 
(trombone), Raffaele Kohler (tromba), Domenico Mamone (sax baritono), Alessandro Sicardi 
(chitarra e voce), Marco Xeres (basso), Paolo Xeres (batteria). “Una bella serata”, un disco 

intriso di svariati generi musicali, molto autentico, variegato e sfaccettato, divertente e impre-
vedibile. E’ il terzo album del gruppo, più maturo e diretto, dove ritroviamo gli elementi tipici 
degli Ottavo Richter: la contaminazione dei generi musicali e la dimensione giocosa che non 
manca mai nei loro lavori. Una musica libera, senza confini e paletti. Qualche eco di jazz più 
tradizionale, una decisa connotazione swingante, diverse variazioni “balcaniche” e se avanza 
posto, perché no, una punta di ska, un pizzico di ritmi latini e qualche sortita funkeggiante.

Venerdì 7 novembre 2014 
Ore 15.30-18.00 Ingressi del Policlinico San Matteo e Dea

la lettura dà felicità! 
A cura di Associazione Biblions. Promozione delle lettura attraverso la donazioni di libri: 
i volontari doneranno libri a chiunque transiti per l’ospedale, sia all’ingresso del DEA che 
all’entrata principale del Policlinico. Vedi BOX pag. 6

Ore 16.00-18.30 Sala Conferenze Broletto, Ingresso da Via Paratici 21

istruzioNi per reNdersi felici
A cura di Pavia Donna ADOS Onlus. Incontro con la psicoterapeuta Dott.ssa Silvana 
De Mari. Noi e il nostro corpo, come amarlo, come proteggerlo, come esserne fieri, come 
affrontare la malattia. Suggerimenti antistress e per vivere meglio, con intervalli musicali della 
violinista pavese Alice Marini. Si consiglia abbigliamento comodo: sono previsti alcuni esercizi 
di sogno guidato e mindfulness, una pratica molto simile alla meditazione.

Ore 18.00 Spazio Giovani dell’Informagiovani, Via Paratici 25

tu puoi fare la differeNza per la loro felicità
A cura di La ciotola di Dudi. Presentazione di un video realizzato dai volontari dell’associa-
zione, il quale mostra la negazione del diritto alla felicità degli animali. Seguirà un confronto 
per spiegare come le nostre scelte possono determinare il loro destino. Al termine aperitivo.

Ore 21.00 Sala Conferenze Broletto, Ingresso da Via Paratici 21

uNa vita felice: mito o possibilità?
A cura di ASD Momento. Conferenza con laboratorio. Laurent Valter, insegnante del Me-
todo Feldenkrais, conversa con Evita Cassoni, medico psicoterapeuta. Riflessioni, esercizi con 
il corpo e con l’immaginazione, per decostruire attese mitiche sulla felicità e trovare nuove 
possibilità. Di cosa abbiamo bisogno per essere felici? 

Sabato 8 novembre 2014 
Ore 10.30-13.00 Spazio Giovani dell’Informagiovani, Via Paratici 25

dai uNa casa a uN caNe vecchietto
A cura di Ti affido a Fido. Giornata di adozione di un cane in cerca di famiglia e presenta-
zione e lettura di un libro per bambini sul tema. Sarà presente il cane in cerca di famiglia.
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Ore 16.30-17.30 Studio Yoga di via Montebello 4, angolo Viale della Libertà

tecNiche aNtistress per adolesceNti
A cura di Harmonia Mundi. Lezione di autonomia, autostima, capacità di costruire mantene-
re i rapporti, di sopportare le frustrazioni e la paura durante l’esplosione dell’adolescenza; riusci-
re a sopportare la tensione fisica mentale, le emozioni intense e allenarsi alla comprensione di 
sé. Per ragazzi dai 12 anni. Prenotazione obbligatoria: 335.6952034 - l.michelozzi@libero.it

Ore 18.00 Sala Conferenze Broletto, Ingresso da Via Paratici 21

la Nueva esperaNza
A cura di AINS ONLUS, la Cooperativa Shadhilly e l’Ass. La Giostra del sorriso. Pre-
sentazione del video “La Nueva Esperanza” di Nicola Grignani e Valeria Testagrossa, storie 
di uomini e di caffè. Nel 2003, quando ci incontrammo, molti abitanti di El Bosque stavano 
abbandonando terre e comunità stremati dagli assurdi prezzi del mercato del caffè. Oggi 
vederli e ascoltarli in questo video ci dà la vera misura di quello che hanno significato questi 
10 anni di lavoro insieme, un video che non va a cercare le difficoltà e le sofferenze della 
gente per intenerire i cuori! Al contrario mostra con umile orgoglio ciò che è stato possibile 
realizzare, partendo dai due pilastri dell’amicizia e dell’equità. Sarà presente il presidente di 
Shadhilly Massimo Mogiati.

Ore 21.00 Teatro Volta, Piazzale Salvo d’Acquisto 2

“il corpo” spettacolo teatrale
A cura di Anffas Pavia onlus. “Qualsiasi felicità è un capolavoro. Il nostro capolavoro è 
essere felici per quello che siamo”. Questo vogliono raccontare i ragazzi di Anffas con questo 
spettacolo.

Domenica 9 novembre 2014 
Ore 15.00-16.00 Studio Yoga di via Montebello 4, angolo Viale della Libertà

iNtroduzioNe alla meditazioNe
A cura di Harmonia Mundi. Lezione di meditazione. Spesso la cerchiamo al di fuori di noi, 
ma la vera felicità si trova all’interno. Lo yoga e la meditazione ci aiutano a trovare la tranquil-
lità della mente e capire che equilibrio e armonia, del corpo, della mente, dell’anima, sono la 
vera sorgente della felicità. Prenotazione obbligatoria: 335.6952034 - l.michelozzi@libero.it

Ore 16.30 Sala Conferenze Broletto, Ingresso da Via Paratici 21

i colori della felicità
A cura di Incipit, CSV e Nuova Libreria il Delfino. Due amici ci portano in un viaggio 
gioioso dentro la magia dei colori, per imparare a vedere con le orecchie e ascoltare con gli 
occhi tutte le sfumature della poesia. Un itinerario per chi riconosce il cuore della fantasia, 
che ha piccole parole e significati grandi. Teresa Porcella e Jorge Lujan ci intrattengono con la 
loro arte a partire dal Libro Colori Lapis edizioni. Iniziativa nell’ambito del Progetto “PAVIA 
IN RETE - Un sistema culturale per la città”.

Ore 19.00 Sede Amici della Mongolfiera, Corso Garibaldi 37/D

saper raccoNtare la felicità
A cura di AINS Onlus in collaborazione con gli Amici della Mongolfiera per Lu.I.S. 
Un dialogo con la giornalista Lucia Capuzzi. Come mai i quotidiani e i settimanali preferi-
scono le notizie di cronaca nera alle buone notizie dove si racconta la felicità di tutte quelle 
persone che ce l’hanno fatta a realizzare un progetto, un sogno? Come mai le associazioni, 
che spesso sono il veicolo del cambiamento, faticano ad avere spazio nelle pagine dei gior-
nali? Sbagliano le associazioni a comunicare la notizia o sono i giornalisti che hanno delle 
regole, delle linee guida, da seguire? Confrontarci con una giornalista d’esperienza significa 
conoscere il complesso mondo della comunicazione cartacea per poter migliorare il nostro 
modo di comunicare.

Lunedì 10 novembre 2014 
Ore 10.15 Punto Ristoro della RSA Francesco Pertusati di Pavia, Viale Matteotti 63

mostriamo felicità
A cura di A Ruota Libera e Servizio Animazione RSA Pertusati - RSA Santa Croce. 
Inaugurazione della Mostra collettiva di elaborati sul tema della felicità, realizzati da anziani, 
giovani e bambini. Fino al 30 novembre. Vedi BOX pag. 7

Ore 19.00 Santa Maria Gualtieri, Piazza della Vittoria

le coNversazioNi dello sportello: lgbti e poi...
A cura di Arcigay Pavia “Coming-aut” e le associazioni dello Sportello Antidi-
scriminazioni. Dialogo aperto con aperitivo. Le associazione afferenti allo Sportello Anti-
discriminazioni e il pubblico in sala si confronteranno e dialogheranno sule doppie/multiple 
discriminazioni riguardanti l’orientamento sessuale e identità di genere. Quali strumenti si 
utilizzano per superare lo stigma e cercare di essere felici? Attraverso “altri linguaggi” Arci-
gay Pavia racconterà storie ed esperienze di persone LGBTI che ce l’hanno fatta a superare 
difficoltà legate non solo all’orientamento sessuale e all’identità di genere. Segue aperitivo.

Martedì 11 novembre 2014 
Ore 21.00 Aula Magna Università di Pavia, Piazza Leonardo da Vinci 

l’uomo sulla luNa - proiezioNe del film documeNtario
di Giuliano Ricci. A cura di Centro Servizi Volontariato di Pavia e provincia. 
Vedi BOX pag. 4

Mercoledì 12 novembre 2014 
Ore 18.00 Nuova Libreria Il Delfino Piazza Cavagneria, 10

dalla piaNura padaNa al tibet e altri viaggi
obes graNdiNi si raccoNta
A cura di Incipit, CSV e Nuova Libreria il Delfino. Obes Grandini ha scelto la bicicletta 
come compagna di viaggio nel 1980, quando parte verso l’Irlanda, attratto dai numerosi festival 
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di musica e dalla buona Guinness, la birra scura. Ma quel viaggio proseguirà e lo terrà lontano 
dall’Italia per quindici mesi, fino a toccar Capo Nord. Ritornò a casa in sella alla sue due ruote e 
una nuova dimensione di vita. Seguirono altri viaggi: nel Sahara, in Australia, in Sud America da 
nord a sud passando per l’Amazzonia, poi Canada e Alaska; quindi fu la volta della lunga pedala-
ta da casa fino in Tibet seguito da Kazakistan, Cina, Mongolia, Siberia Orientale fino a Magadan. 
Nel 2010-2011 attraversò l’Africa da Città del Capo fino a raggiungere casa. Infine Thailandia, 
Laos e Cambogia. “La felicità è pazza”, incostante. Mi gira attorno, mi spia e, nel momento 
giusto corre ad abbracciarmi; un abbraccio intenso, veloce, che mi lascia un animo dolce, come 
questa sera. La felicità è da me sempre attesa”. Ha scritto e pubblicato quattro libri: “America 
Latina. Un viaggio in bicicletta”, “Dalla Pianura Padana al Tibet”, “Nel Grande Nord. Canada 
Alaska e Siberia”, “Due ruote attraverso l’Africa”. Per queste sue storie sui pedali Obes Grandini 
non ha mai avuto, neppure cercato, alcun aiuto economico. Di sicuro ha cercato la felicità.

Giovedì 13 novembre 2014
Ore 18.00 Sede Amici della Mongolfiera, Corso Garibaldi 37/D

Nasser da claNdestiNo a cittadiNo. 
preseNtazioNe del libro coN l’autore Nasser
A cura di AINS Onlus, Incontramondi, Il Mondogira, Presi nella rete, Librerie Pao-
line Pavia, in collaborazione con Amici della Mongolfiera per Lu.I.S. Il libro raccoglie 
la testimonianza di Nasser – Mimmo per gli italiani - un immigrato clandestino, arrivato 
dall’Egitto attraverso un barcone e che, non senza fatica, è riuscito a integrarsi nel tessuto 
sociale italiano, dando lavoro anche ad altre persone. 
Nasser, ha lasciato l’Egitto dove, senza lavoro e nella morsa della corruzione non avrebbe avuto 
molte prospettive, e cerca di dare una svolta alla sua vita. Dopo varie disavventure, passando 
prima per la Grecia e poi per l’Albania, da clandestino approda in Italia. Ben presto le illusioni 
si mescolano alle delusioni; lo sconforto è spesso più forte della serenità. Ma Nasser è tenace: 
ingoia, supera, si pone dei traguardi, è capace di sacrificio, non si arrende. Nel testo racconta il 
suo percorso, i suoi sentimenti, la sofferenza per la lontananza dai familiari... Impara un mestiere 
e si migliora giorno dopo giorno. Riesce a instaurare un bel legame con un anziano ristoratore, 
burbero per i più e forse anche un po’ prevenuto nei confronti degli stranieri, ma Nasser non 
disdegnando il necessario apprendistato diventa socio di Piero e nel giro di pochi anni trasforma 
i suoi investimenti. Oggi è proprietario di tre pizzerie e aiuta altre persone meno fortunate di lui. 
Nella sua esperienza, fiducia e speranza si sono unite a una profonda spiritualità.

Ore 21.00 Sala dell’Annunciata, Piazza Petrarca 3

limbo - proiezioNe film
A cura di Cooperativa Progetto Con-Tatto. Immaginatevi che una delle persone più 
care con cui vivete venga improvvisamente prelevata dalla polizia e imprigionata lontano da 
casa, con il rischio di essere espulsa per sempre dall’Italia solo per la mancanza di documenti 
in regola. Un pericolo tanto angosciante quanto reale per le famiglie di molti immigrati inse-
riti nella nostra società ma in conflitto con la burocrazia. “Limbo” racconta le storie di queste 
persone. Storie di attesa, di rabbia e paura, di affetti in bilico tra famiglie e culture diverse. 
Sarà ospite il regista Matteo Calore.

Venerdì 14 novembre 2014
Ore 15.30-18.00 Ingressi del Policlinico San Matteo e Dea

la lettura dà felicità! 
A cura di Associazione Biblions. Promozione delle lettura attraverso la donazioni di libri: 
i volontari doneranno libri a chiunque transiti per l’ospedale, sia all’ingresso del DEA che 
all’entrata principale del Policlinico. Vedi BOX pag. 6

Ore 18.00 Sede Amici della Mongolfiera, Corso Garibaldi 37/D

sì, se puede! viaggio Nell’aNdalusia della speraNza 
oltre la crisi. preseNte l’autrice elvira coroNa
A cura di AINS Onlus, Presi nella rete, Il mondo Gira e Incontramondi in collaborazio-
ne con l’Associazione Amici della Mongolfiera per Lu.I.S. Questo reportage racconta – 
attraverso la voce delle persone colpite maggiormente dalla crisi – come in Spagna, e soprattutto 
in Andalusia, molte di loro non accettano passivamente gli eventi e le politiche di austerity dettate 
dagli organismi internazionali. Cercano soluzioni dal basso e trovano nuove forme di socialità e 
felicità che la competitività e la corsa alla crescita infinita avevano messo in secondo piano. 

Ore 21.00 Circolo ARCI Icantieri, Viale Partigiani 23

l’occideNte tra felicità e aNgoscia aNimica
A cura di EOS, in collaborazione con Circolo ARCI Icantieri. Interviene Dr. Roberto 
Marino, Presidente Centro Eos (Medico Psichiatra e Psicoterapeuta). La felicità è un diritto? 
Quali obiettivi si nascondono dietro l’affermazione che abbiamo diritto a essere felici? Che 
ruolo ha tutto ciò nella genesi dell’angoscia animica dei giorni nostri? 

Sabato 15 novembre 2014
Ore 10.00-16.30 Bosco Grande, Strada Cascina Bosco Grande 1 

fare rete: l’arte di costruire relazioNi attorNo 
alla propria area di iNteresse e la felicità 
di coNtribuire ad uN progetto coNdiviso
A cura di Ass. Amici dei Boschi, Artemista, Energetica e Il Teatro Viaggiante. Le 
associazioni promotrici, impegnate in un percorso di Capacity Building finanziato dalla Fonda-
zione CARIPLO che mette al centro il desiderio di “fare rete”, propongono al mondo dell’as-
sociazionismo pavese una giornata di incontro, scambio e sperimentazione di cosa significhi 
costruire dal basso una rete territoriale. I partecipanti avranno occasione di conoscere la storia 
del progetto “Piccole associazioni pavesi crescono: una rete per l’empowerment fra ambiente, 
natura, società e cultura” e di ascoltare dalla viva voce dei protagonisti i punti di forza del 
percorso e quelli di debolezza. Non si tratterà di una lezione frontale ma un’immersione in un 
esperienza dove i partecipanti saranno protagonisti. Gli esperti delle associazioni affronteran-
no il tema delle foreste come bene comune e come risorsa per la biodiversità, offriranno un 
approccio diversificato che colpirà intelligenza, emozioni e immaginazione. Il metodo utilizza-
to faciliterà inoltre la partecipazione di tutti e il confronto reciproco. Il momento del pranzo, 



14 Festival dei Diritti 2014  |  Centro Servizi Volontariato di Pavia e provincia Festival dei Diritti 2014  |  Centro Servizi Volontariato di Pavia e provincia     15

preparato e consumato in modo conviviale, sarà l’occasione per avviare o rinforzare relazioni 
che ci si augura durino a lungo e diano frutti nella direzione di una maggior sostenibilità 
(ambientale, ma anche economica e sociale) del territorio in cui viviamo. “Nessuno educa 
nessuno. Ma ognuno si educa (educa se stesso) con l’aiuto degli altri” (P. Freire). Massimo 25 
partecipanti. Iscrizione obbligatoria: telefono 0382-303793 - mail assamiciboschi@libero.it

Ore 10.00-13.00 Sede Associazione Momento, Via Cardano 77

la felicità attraverso lo shiatsu secoNdo la mediciNa 
tradizioNale ciNese
A cura di ASD Momento. Introduzione teorica sulle basi e sul concetto di felicità della 
medicina tradizionale cinese, pratica di autoshiatsu per stimolare i punti e le zone del corpo 
che governano la felicità. “Il Cuore è come un’aquila che si libra ai confini dell’atmosfera, fa 
parte del mondo ma ne è al contempo distaccata. Vede e distingue tutto, e proprio perché 
vede così dall’alto ha la possibilità di cogliere il quadro d’insieme. Al Cuore è associato il 
giusto discernimento cioè la capacità di vedere le cose per quelle che esse sono in realtà, con 
partecipazione ma anche con distacco.” (F. Bottalo)

Ore 18.00 Nuova Libreria Il Delfino, Piazza Cavagneria 10

la vita perfetta di william sidis. 
preseNte l’autore morteN brask
A cura di Incipit e Nuova Libreria il Delfino. Dialogano con Morten Brask Gabriele Zanar-
di e Andrea Moro. “La vita perfetta di William Sidis”, di Morten Brask è liberamente ispirato alla 
vita di William James Sidis, un genio matematico vissuto nei primi del Novecento, l’uomo con il 
più alto quoziente intellettivo nella storia. Morten Brask ricompone i mille volti del genio nelle 
sue felicità e infelicità, ma se è vero che per ognuno esiste una vita perfetta, quella di William Si-
dis è quella di una vita dietro le quinte con i suoi unici compagni di viaggio: il desiderio di libertà 
e il destino di solitudine di chi nutre un amore incondizionato per il mondo e la conoscenza.

Ore 21.00 Aula del 400 Università di Pavia, Piazza Leonardo da Vinci 5 

improvvisameNte, la felicità!
A cura di Ass. Improvvisamente. Spettacolo di improvvisazione teatrale. Gli attori, par-
tendo dagli stimoli e dalle suggestioni del pubblico e dei compagni di scena, improvviseranno 
una scena dopo l’altra per dare vita a uno spettacolo unico e irripetibile proprio perché com-
pletamente improvvisato, con un tema ricorrente: la felicità e i suoi percorsi. 

Domenica 16 novembre 2014
Ore 15.00 Centro Ippico di Pavia, Strada Canarazzo 360

cavalcaNdo la felicità... 365 giorNi all’aNNo!
A cura di Sogni e Cavalli Onlus. Presentazione, attraverso anche un breve spettacolo in 
maneggio, del calendario realizzato dai bambini e ragazzi della Sogni e Cavalli Onlus, sul 
tema della felicità in rapporto al legame con il cavallo. 

Ore 16.30 Teatro Volta, Piazzale Salvo d’Acquisto 2

parole sulla sabbia
spettacolo teatrale coN abderrahm el hadiri
A cura di Centro Interculturale La Mongolfiera. Quando scende la sera la Jemaa al 
Fna, la grande e colorata piazza di Marrakech, si anima di una nuova, intensa vita notturna. 
Da ogni angolo della città la gente arriva per sedersi ai banchi dove si vendono cibo e dolci 
ma soprattutto per affollarsi, in cerchio, attorno al cantastorie. Che cosa trovano nelle sue 
parole? La soddisfazione di Giufà tornato finalmente a casa, la serenità di Filemone e Bauci, 
legati per l’eternità in un tenero abbraccio, l’allegria del bambino che gioca con la sabbia del 
deserto... Ma nell’atto del narrare quel che si gioca veramente è la felicità, sono i protagonisti 
della stessa storia; chi parla e chi ascolta si identificano l’uno nell’altro, si appartengono l’uno 
all’altro. Racconti in ogni luogo raccolti da Claudio Simeone, con Abderrahim El Hadiri. Regia 
Claudio Simeone & Abderrahim El Hadiri e la collaborazione di Dolores Dandolo. Cicogne tea-
tro, arte e musica. Adatto a un pubblico dagli 8 anni in su. Iniziativa nell’ambito del Progetto 
“PAVIA IN RETE - Un sistema culturale per la città”.

Ore 21.00 Santa Maria Gualtieri, Piazza della Vittoria

l’etica della felicità. coNfereNza coNvivio coN mauro 
scardovelli su temi di psicologia, politica e spiritualità
A cura di Aleph. Siamo nati per essere felici, ma la violenza insita nella nostra società rende 
difficile comprendere e praticare questa semplice verità. Al contrario della diffusa credenza che 
possiamo aspirare ad una sostenibile infelicità, scopriremo insieme le qualità intrinseche dell’es-
sere umano che, liberato dalle visioni limitanti di un pensiero contratto, lo porterebbero natural-
mente ad un’autentica realizzazione di sé. Mauro Scardovelli, musicista, giurista, psicoterapeuta 
e trainer è fondatore di Aleph Biodinamica Umanistica, centro di studio e formazione, è un ponte 
tra sponde diverse, una “struttura che connette” che promuove vicinanza, empatia tra persone, 
gruppi, culture, discipline. Aleph, con il suo gruppo di ricerca, integra le più recenti evoluzioni 
della psicoterapia cognitiva ed umanistica con le antiche tradizioni sapienziali. L’approccio è 
caratterizzato da una prospettiva sistemica che mira ad analizzare e comprendere le interazioni 
tra sistemi politico-economici e psicosociali e la loro influenza sulla configurazione della società 
odierna per una liberazione piena del potenziale umano dal condizionamento. Se la dimensione 
dell’uomo è la libertà, la sua vocazione è l’amore, il suo compimento è la felicità. (A.Volpini)

Lunedì 17 novembre 2014 
Ore 18.00 Nuova Libreria Il Delfino, Piazza Cavagneria 10

istruzioNi per reNdersi felici, 
come il peNsiero aNtico salverà gli spiriti moderNi. 
preseNte l’autore armaNdo massareNti
A cura di Incipit e Nuova Libreria il Delfino. Dialoga con Armando Massarenti, re-
sponsabile del supplemento Il Sole 24 ore domenicale, Antonio Gurrado. Forse ha ragione 
Blaise Pascal quando scrive che “tutta l’infelicità degli uomini proviene da una cosa sola: 



16 Festival dei Diritti 2014  |  Centro Servizi Volontariato di Pavia e provincia Festival dei Diritti 2014  |  Centro Servizi Volontariato di Pavia e provincia     17

dal non saper restare tranquilli in una camera”. ma la felicità non dipende soltanto dal-
la nostra capacità di riflettere e meditare in solitudine. La socialità, l’altruismo, i legami 
d’amore e di amicizia contano altrettanto. La conquista della felicità è il nostro chiodo fisso, 
inutile negarlo. Solo che, come per un sortilegio, pare che siamo irresistibilmente orientati 
a cercarla dove non c’è. 
Armando Massarenti ci suggerisce che una formula, neppure tanto complicata, ce l’aveva-
no proposta i filosofi antichi, elaborando massime ed esercizi pratici che disegnavano stili 
di vita improntati alla saggezza e al buon vivere e l’efficacia di tale formula è oggi confer-
mata dagli esperimenti e dalle nuove scoperte di neuroscienziati e psicologi morali. 

Martedì 18 novembre 2014
Ore 21.00 Aula del 400 Università di Pavia, Piazza Leonardo da Vinci 5 

felice chi è diverso - proiezioNe del film documeNtario
di Gianni Amelio. A cura di Centro servizi volontariato di Pavia e provincia. 
Vedi BOX pag. 5

Mercoledì 19 novembre 2014
Ore 18.00 Nuova Libreria Il Delfino, Piazza Cavagneria 10

l’amore per la terra geNera felicità, coN duccio demetrio
A cura di Lipu, in collaborazione con CSV e Nuova Libreria il Delfino. Dialogo con il 
filosofo Duccio Demetrio che presenterà il suo libro “La religiosità della terra. Una fede civile 
per la cura del mondo”. L’autore ci accompagnerà in un cammino di riscoperta del valore del 
raccontare la terra, in cui ognuno possa ritrovarsi rievocando i suoi incontri con essa. Poiché 
prendersi cura della terra vuol dire anche narrarla attraverso memorie ed emozioni: “La terra 
non lo sa, ma ha bisogno di essere narrata, che qualcuno la ricordi, che qualcuno la canti”, 
così che tutti possano diventare degli eco-narratori.

Giovedì 20 novembre 2014
Ore 18.00 Nuova Libreria il Delfino, Piazza Cavagneria 10

aNNalilla. coN l’autore matteo corradiNi
A cura di Incipit e Nuova Libreria il Delfino. Annalilla si trova a vivere un’esperienza 
molto particolare in una settimana molto particolare: gli ultimi giorni di scuola sono di piena 
libertà, ma lo diventano ancora di più quando i genitori si trovano altrove, in una crociera in 
posti lontani. Sola e libera, ma non così sola e così libera come si potrebbe pensare, Annalilla 
prova un nuovo gusto nell’essere al mondo. Sette giorni per scoprire la realtà e divertirsi. Sarà 
questa la felicità? Ne parlano l’autore Matteo Corradini, con gli amici Serena Piazza, Andrea 
Valente, Francesco Mastrandrea. A presentare l’autore ci sarà un lettore, un ragazzo o una 
ragazza scelti all’interno del circolo dei lettori della Libreria Delfino. Incontro rivolto anche ai 
ragazzi dai 12 anni in su.

Venerdì 21 novembre 2014
Ore 15.30-18.00 Ingressi del Policlinico San Matteo e Dea

la lettura dà felicità! 
A cura di Associazione Biblions. Promozione delle lettura attraverso la donazioni di libri: 
i volontari doneranno libri a chiunque transiti per l’ospedale, sia all’ingresso del DEA che 
all’entrata principale del Policlinico. Vedi BOX pag. 6

Ore 17-19.30 Aula 109 dell’Istituto Musicale Vittadini, Via Volta 31 

la luce Nel buio: si può parlare di felicità 
Nella soffereNza?
A cura di Aleph e Cimas, in collaborazione con l’I.S.S.M. Vittadini di Pavia. Labora-
torio di musicoterapia in ambito oncologico aperto inoltre a tutte le persone che vivono una 
situazione di malattia o in generale di disagio psicofisico. Conducono: Prof. Lorenzo Orlandi, 
pianista e musicoterapeuta e Dott.sa Valentina Erika Bassi, psicologa, trainer e ricercatore in 
Aleph Biodinamica Umanistica. 
Nel trattamento integrato in oncologia la musicoterapia riveste un ruolo fondamentale nella ridu-
zione degli effettivi psicofisici negativi che accompagnano la malattia. La musica, forma elevata 
di arte, accoglie gli aspetti più passionali dell’animo umano permettendo il contatto anche con 
la sofferenza profonda senza esserne sopraffatti. La persona, corpo vibrante e risonante, diventa 
partitura vivente del musicoterapeuta: utilizzando, con competenza e attenzione, l’improvvisa-
zione clinica al pianoforte è possibile non solo dare voce ed espressione al vissuto delle persone 
presenti, dando la possibilità di integrare forti conflitti e liberare parti represse, ma anche ricontat-
tare una nuova visione della situazione vissuta per far fronte alle situazioni difficili in corso. Come 
diceva Shakespeare: “Date voce al vostro dolore affinché il vostro cuore non si spezzi”.

Ore 17.00 Spazio Giovani dell’Informagiovani, Via Paratici 25

Noi siamo iNfiNito. storie e immagiNi di uN laboratorio 
aperto alla felicità corporea
A cura di CDG Comes, CDG Nuvole a soqquadro e Labapuà. Inaugurazione della 
mostra di esposizione pittorica e fotografica dei lavori realizzati dai ragazzi frequentanti il 
Centro Diurno. Mostra aperta fino a sabato 22 novembre. Vedi BOX pag. 7

Ore 22.00 presso SpazioMusica, Via Faruffini 5 

geNteiNattesa live - coNcerto di piero sidoti iN Quartetto 
A cura di CSV Pavia in collaborazione con Spaziomusica. Con Piero Sidoti (voce e chi-
tarra), Antonio Marangolo (sax e percussioni), Nicola Negrini (contrabbasso) e Claudio Giusto 
(percussioni e batteria), Produzioni Fuorivia. 
GENTEINATTESA è un titolo vagamente beckettiano. Rimanda a persone anonime che stazio-
nano nell’incertezza, aspettando che arrivi il loro treno-Godot. E intanto, in quella pausa di 
sospensione, affidano alla fertilità dell’immaginazione disincantata la linea della loro resistenza 
ingegnosa. Più che vivere al centro, è gente comune che sopravvive ai margini e proprio lì, in 
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quelle periferie dell’animo e della società, affina una propria particolare sensibilità, capace 
di rubare alle cose attimi unici di emozioni e pensieri, per piccole storie quotidiane intrise 
di irripetibile originalità umana. In tutti i brani, che si muovono tra swing, jazz, blues e pop 
di spessore, si disegna un racconto capace di profondità e leggerezza insieme, una galleria 
irresistibile di ritratti umani, con personaggi defilati, rimossi, disattesi: la prostituta di “Venere 
nera”, un vecchio ballerino in disarmo, un acrobata, un prigioniero, un musicista, un giovane 
precario a vita. Nel 2010 l’album è stato selezionato per il Premio Gaber 2010 e ha ricevuto la 
Targa Tenco come migliore opera prima.

Sabato 22 novembre 2014
Ore 10.00-13.00 Sede Associazione Momento, Via Cardano 77

ricoNoscere la felicità Nel movimeNto
A cura di ASD Momento. Seminario Metodo Feldenkrais aperto a tutti.
Divertiamoci ad esplorare l’immensa varietà di movimenti che il nostro corpo è in grado di 
fare. Impareremo a riconoscere le abilità e le aree di miglioramento insite in ognuno di noi. 
Partire da qualche cosa che ci fa star bene permetterà di creare un rapporto di amicizia col 
proprio corpo.... anche questa è una chiave verso la felicità. Condotto dal Laurent Valter - 
Daniela Bolfo. Gradita la prenotazione: 3388272730 - mail daniarbo@gmail.com 

Ore 10.00-13.00 Spazio “Expo” del Broletto, ingresso su Piazza Vittoria

cherNobyl: uNa strada Nuova.
dopo il buio della Notte sorge sempre il sole
A cura di Progetto Famiglie Pavia con Chernobyl. Inaugurazione Mostra fotografica e 
tavola rotonda di sensibilizzazione e confronto tra coloro che sul territorio pavese hanno dato 
vita in questi anni a progetti di accoglienza di bambini e ragazzi russi e bielorussi, con allesti-
mento di un percorso di documentazione video-fotografica delle esperienze, dal disastro alla 
centrale nucleare sino alla mobilitazione solidale. Alle 18.30 happy hour! 
La Mostra sarà aperta al pubblico fino a domenica 23. Vedi BOX pag. 7

Ore 16.30-18.30 Sede Associazione Momento, Via Cardano 77

coNoscersi per piacersi: uNa chiave verso la felicità
A cura di ASD Momento. Laboratorio esperienziale Metodo Feldenkrais – Counseling. 
Ascoltare le sensazioni del corpo imparando a piacersi di più, a rispettare i propri limiti, ad 
essere più pazienti e gentili verso se stessi... Ecco una chiave verso la felicità! Laboratorio 
Condotto dal Laurent Valter, Chiara Stella e Daniela Bolfo, dedicato agli adolescenti dagli 11 
ai 18 anni. Gradita la prenotazione: 3388272730 - mail daniarbo@gmail.com 

Ore 17.30 Spazio Q, Piazzale Torino 40

la felicità iN tempo di crisi 
A cura di Ci Siamo Anche Noi. Nell’ambito dell’azione “Te lo leggo negli occhi”, even-
to immaginato per contrastare i pregiudizi e incentivare la reciproca conoscenza, Ci Siamo 
Anche Noi propone una Tavola Rotonda per affrontare e discutere con i residenti delle zone 

Crosione e Vallone intorno al diritto alla felicità anche in momenti particolarmente difficili 
come quelli odierni. Saranno presenti alla tavola rotonda quattro personaggi noti del Crosio-
ne e Vallone, che racconteranno l’ultimo decennio in versi e in prosa, ponendo il loro punto di 
vista sulla tematica e accogliendo gli interventi dei presenti. Al termine rinfresco multietnico. 
Un’iniziativa nell’ambito del Progetto CReare VALori.

Ore 21.00 Santa Maria Gualtieri, Piazza della Vittoria

iNfelici? No grazie!
visioNe del film “dalla vita iN poi”
A cura di Comitato Coord. Pavese per i problemi dell’handicap. La storia di Katia 
(Cristiana Capotondi), Danilo (Filippo Nigro) e Rosalba (Nicoletta Romanoff) non è sempli-
cemente una storia d’amore, semmai un piccolo romanzo eroico ed ironico in cui ci viene 
proposta, da una angolatura diversa, la visione della vita. Non servono le gambe per raggiun-
gere una meta e non serve la libertà per essere liberi. L’orizzonte più bello, certe volte, si trova 
negli occhi di una persona. Proiezione del film e dibattito per evidenziare le potenzialità nelle 
disabilità. Obiettivo dell’incontro: ribaltare la convinzione diffusa che considera le persone 
con disabilità “infelici”.

Domenica 23 novembre 2014
Ore 15.30 Palestra del CDD Il Naviglio, Via Acerbi 33

l’isola sospesa
A cura di Compagnia Circo Pirata. Spettacolo interattivo con percorso di circomotricità. Il 
racconto di una storia, ispirata ad un libro per bambini, sarà abbinato a un percorso di giochi 
di circomotricità in cui i partecipanti sperimentano le loro abilità. Verranno allestite delle po-
stazioni con attrezzi vari di giocoleria, acrobatica ed equilibrismo che verranno utilizzati dai 
partecipanti. Gli operatori in scena proporranno tra un turno e l’altro degli sketch di clownerie, 
giocoleria ed equilibrismo, raccontati dal cantastorie. Adatto ai bambini a partire dai 5 anni. 
Iniziativa nell’ambito del Progetto “PAVIA IN RETE - Un sistema culturale per la città”.

Ore 16.00-20.00 Nuova Libreria Il Delfino, Piazza Cavagneria 10

coNversazioNi sulla felicità
A cura di Legambiente Pavia Circolo Il Barcè, Incipit e Nuova Libreria Il Delfino. Nel 
corso del pomeriggio verranno invitati a parlare di felicità diversi interlocutori che metteranno 
in luce particolari aspetti inerenti il tema della felicità. Faranno da felice filo conduttore Andrea 
Valente e Francesco Mastrandrea. Ciascun invitato parlerà per circa un quarto d’ora sul proprio 
tema: La felicità del tradurre con Max Bocchiola e Anna Ruchat; La felicità della scoperta con 
Piersandro Pallavicini; Siamo quello che mangiamo: la felicità e il cibo con Massimo Marcotul-
lio; La felicità del silenzio con Giorgio Boatti; La felicità dell’abitare con Luca Micotti; La felicità 
di raccontar storie con Mohamed Aden Kaha; Il viaggio felice con Guido Bosticco; La felicità di 
scrivere con Giorgio Scianna; La felicità di leggere con Federico Francucci. In questa occasione 
verrà lanciato il concorso, aperto alle scuole e ai cittadini della provincia di Pavia, legato al 
progetto “Punti di vista: il territorio attraverso i nostri occhi” di Legambiente Circolo il Barcè.
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Lunedì 24 novembre 2014
Ore 18.00 Sede Amici della Mongolfiera, Corso Garibaldi 37/D

afagNistaN, agfaNistaN, afgaNistaN: QuaNdo uN viaggio 
cambia la vita e fa Nascere uNa secoNda volta – uN 
iNfermiere tra casa e ospedale iN mezzo alla guerra
A cura di AINS ONLUS, Incontramondi, Presi nella Rete, Il Mondogira, in collabo-
razione con Amici della Mongolfiera per Lu.I.S. Canovaccio interattivo sull’infermieri-
stica di guerra basato sul diario di viaggio di Andrea Filippini, un infermiere di Bologna che 
per sei mesi ha vissuto la guerra, ha portato soccorso e conforto in uno degli ospedali più 
organizzati dell’Afghanistan.

Ore 21.00 Aula del 400 Università di Pavia, Piazza Leonardo da Vinci 5 

arrivaNdo dal mare 
A cura di Istituto Istruzione Superiore A. Volta di Pavia e C.A.F.E. Spettacolo-in-
contro in cui verranno presentati i lavori degli studenti del Volta: un video girato con adulti 
stranieri, dove si accenna anche a Lampedusa, approdo prima di arrivare a Pavia; la mostra 
dei lavori del Liceo Artistico; una performance di studenti in estemporanea. Durante la serata 
verrà presentato il libro di poesie AA.VV. “Sotto il cielo di Lampedusa” (Annegati da respin-
gimento) edito da Rayuela, un’antologia poetica che raccoglie le sensazioni di più di settanta 
poeti – di diversa provenienza – provocate dai tragici annegamenti di rifugiati, richiedenti 
asilo e migranti, al largo delle coste di Lampedusa lo scorso ottobre. A presentare il libro ci 
saranno Milton Fernàndez e alcuni poeti.

Martedì 25 novembre 2014
Ore 14.00-17.00 RSD L’Airone, Viale Sardegna, 80/C

felicità è... avere le maNi iN arte!
A cura di C.S.A.M. ONLUS e Progetti coop. Inaugurazione della Mostra collettiva dei 
lavori svolti dagli ospiti della residenza L’Airone, nell’ambito del laboratorio d’arte “Mani in 
Arte”. La Mostra resterà aperta al pubblico fino al 28 novembre. Vedi BOX pag. 7

Ore 18.00 Santa Maria Gualtieri, Piazza Vittoria

uNa scuola creativa, uNa scuola felice! laboratorio di 
idee per uNa scuola seNza fotocopie
A cura di Ass. genitori@scuola. Tavola rotonda per discutere su quanto la distribuzio-
ne massiva nelle scuole delle fotocopie e la cosiddetta “didattica per schede” rischiano di 
penalizzare lo sviluppo di linguaggi espressivi quali la scrittura, il disegno, la pittura, da 
sempre usati dai bambini per manifestare emozioni, pensieri, curiosità e riflessioni sul mondo. 
Intervengono: Beniamino Sidoti, scrittore nonché esperto di scrittura creativa e la dott.ssa 
Lorena Annovazzi, Dirigente dell’IC di Certosa di Pavia. L’incontro vuole essere un momento 
di riflessione e confronto tra insegnanti, dirigenti e genitori.

Ore 21.00 Aula del 400 Università di Pavia, Piazza Leonardo da Vinci 5 

everyday rebellioN - proiezioNe del fim documeNtario
di Arman T. Riahi e Arash T. Riai
A cura di Centro servizi volontariato di Pavia e provincia, in collaborazione con 
LiberaMente Centro Antiviolenza. Vedi BOX pag. 5

Mercoledì 26 novembre 2014 
Ore 18.00 Santa Maria Gualtieri, Piazza Vittoria

gli strumeNti della felicità
A cura di “Gruppo 1000 e una nota” Laboratori musicali e Centri diurni per la 
salute mentale della Casa del Giovane. La felicità è una conquista, una strada da per-
correre insieme. La nostra orchestra “Le mille e una nota” vi guiderà in un percorso sonoro ed 
emotivo alla scoperta della vera felicità: la condivisione! Portate i vostri strumenti: suoneremo 
insieme! Al termine verrà offerto un aperitivo.

Giovedì 27 novembre 2014 
Ore 18.00 Spazio “Expo” del Broletto, ingresso su Piazza Vittoria 

felici di NoN bere!
A cura di A.C.A.T. Associazione dei Club Alcologici Territoriali di Pavia. Condivisione di 
esperienze di famiglie dei Club nella costruzione di una vita felice. Seguirà aperitivo analcolico. 

Ore 21.00 Salone III Millennio, Via Lomonaco 43

la felicità reNde più gioioso l’impegNo Nello sport 
A cura di CSI Centro Sportivo Italiano – Comitato provinciale di Pavia. Una confe-
renza, pensata in particolare per i dirigenti delle società sportive, con un’appropriata comu-
nicazione in ordine alle regole che i dirigenti sportivi devono conoscere per essere più sereni 
e quindi più felici nel fare sport.

Venerdì 28 novembre
Ore 15.30-18.00 Ingressi del Policlinico San Matteo e Dea

la lettura dà felicità! 
A cura di Associazione Biblions. Promozione delle lettura attraverso la donazioni di libri: 
i volontari doneranno libri a chiunque transiti per l’ospedale, sia all’ingresso del DEA che 
all’entrata principale del Policlinico. Vedi BOX pag. 6

Ore 17.00 presso Cooperativa ARTIGIANI del Borgo Ticino, via Ponte Vecchio 1

trame di strada: il Quartiere come spazio di iNcoNtro 
e di relazioNe solidale
A cura di Acli, Cooperativa Piracanta, LiberaMente, Progetto ConTatto in collabo-
razione con Associazione Mistoinburgh. Libera conversazione tra cittadini, associazioni 
e istituzioni per raccontare la vita nel quartiere e per scambiare idee e proposte che contribu-
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iscano a rafforzare i legami di vicinato, la partecipazione civica e la capacità delle persone di 
autorganizzarsi sui propri bisogni. Iniziativa nel quadro del Progetto “TRAME DI STRADA. 
Memoria, cura dei luoghi e mutualità sociale nei quartieri sud di Pavia Storica”.

Ore 21.00 Aula Goldoniana del Collegio Ghislieri, Piazza Ghislieri 5

la felicità delle storie.
coN massimo cirri, aNtoNio sualzo e sara zambotti
A cura di Incipit e Nuova Libreria il Delfino, con la partecipazione del Collegio 
Ghislieri. Saper raccontare, illustrare, intrattenere, far ragionare o magari far solo passare il 
tempo: questa è felicità? Un conduttore e psicologo, Massimo Cirri e un illustratore Sualzo 
(Antonio Sualzo Vincenti) intrattengono tutti i cittadini che vorranno almeno divertirsi con 
loro. Insieme a Sara Zambotti, pavese, che completa l’equipaggio, da Caterpillar, popolare 
trasmissione di Radio2. 

Sabato 29 novembre 2014 
Ore 10.30-13.00 Spazio Giovani dell’Informagiovani, Via Paratici 25

dai uNa casa a uN caNe vecchietto
A cura di Ti affido a Fido. Giornata di adozione di un cane in cerca di famiglia e presenta-
zione e lettura di un libro per bambini sul tema. Sarà presente il cane in cerca di famiglia.

17.00-19.00 Bosco Grande, Strada Cascina Bosco Grande 1

la felicità cresce iN giardiNo
A cura di Amici dei Boschi onlus. Incontro per i grandi e in contemporanea laboratorio 
wildlife gardening per bambini. La natura o meglio ancora la biodiversità hanno un effetto 
positivo sul nostro corpo e sulla nostra mente... gli scienziati ci insegnano che il contatto con 
gli animali e con le piante aiutano a vivere meglio, a mantenere la salute, a ridurre lo stress, 
ad essere più felici! Già Ippocrate nel V secolo a.C. parlava di “capacità benefiche o terapeu-
tiche degli spazi verdi”. L’Associazione Amici dei Boschi onlus propone, quindi, un momento 
di incontro per suggerire come realizzare un giardino, un terrazzo, un angolo verde ricco di 
biodiversità nel quale trovare piccoli momenti di felicità. 
Il wildlife gardening e qualche semplice struttura realizzabile anche dai bambini come nidi, 
mangiatoie o rifugi artificiali possono essere un ottimo strumento per incoraggiare la natura 
in città e osservarla in ogni stagione. 
Saranno mostrati molti esempi, esperienze concrete, libri e pubblicazioni, attrezzature con-
sigliate per rendere i suggerimenti immediatamente applicabili. L’incontro si concluderà con 
un aperitivo per proseguire in modo informale il dialogo fra esperti e appassionati giardinieri.
Gradita prenotazione: telefono 0382-303793 - mail assamiciboschi@libero.it

Ore 21.00 Aula Magna Università di Pavia, Piazza Leonardo da Vinci

Nuovo stupore - coNcerto
A cura di Associazione Artemista. Nuovo stupore è un progetto musicale di Mauro 
Buttafava, chitarrista e percussionista, e Marta Sacchi, clarinettista e sassofonista, entrambi 
autori di musica per il teatro. Il concerto, a partire dalla sinfonia inventiva e dalla sensibilità 
musicale comune ai due musicisti, si compone seguendo il flusso di emozioni che conducono 
ad intense creazioni estemporanee. In una dimensione sensibile, fatta di storie non dette, 
il pubblico verrà coinvolto da atmosfere acustiche delicate e trascinato da tessiture di loop 
intrise di ricchezze timbriche e ritmiche. La musica diventa linguaggio per comunicare i senti-
menti, in un gioioso crescendo di partecipazione.

Domenica 30 novembre 2014 
Ore 16.00 Teatro Volta, Piazzale Salvo d’Acquisto 2

uN pomeriggio a teatro coN le fatiNe
uN amore di cuciNa e storie dell’alveare
A cura di In Scena Veritas. 
UN AMORE DI CUCINA. é la storia del cuoco Fernando innamorato della bella panettiera 
Carolina che cercherà di conquistare con superbi manicaretti... ma sarà un “semplice” panino 
a farla capitolare e a far trovare ad entrambi il gusto della “felicità”!
STORIE DELL’ALVEARE. Questa favola racconta della vita dell’alveare attraverso le avventure 
della piccola ape Melissa che vuole andare alla scoperta del mondo e a cui verrà dato un 
compito importante per tutto l’alveare: imparare la magica danza delle api ed insegnarla a 
tutte le sue compagne. Per informazioni: 3395373945 - info@inscenaveritas.com. Favole 
animate per bambini a partire dai 3 anni e adatto a tutta la famiglia. Iniziativa nell’ambito 
del Progetto “PAVIA IN RETE - Un sistema culturale per la città”.

Ore 18.00 Aula del 400 Università di Pavia, Piazza Leonardo da Vinci 5

percorsi di felicità urbaNa
A cura di CSV Pavia, in collaborazione con Calypso, il teatro per il sociale. 
Proiezione delle interviste effettuate ai cittadini di Pavia nell’ambito del progetto di arte 
partecipativa “TRATTI DI FELICITÀ” promosso dal CSV Pavia con la partecipazione di Calyp-
so. L’esito di questo progetto collettivo verrà commentato da Marco Boschini - coordinatore 
dell’Associazione Comuni Virtuosi e divulgatore del progetto “Borghi della felicità”, Massimo 
Depaoli - Sindaco di Pavia e Daniela Bonanni - ideatrice di progetti collettivi in città, per 
tacciare percorsi possibili e individuare risposte concrete al desiderio di felicità urbana. Al 
termine aperitivo in collaborazione con l’associazione Alimentando.
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Questa iniziativa, così come previsto 
dalla legge 266/91, è stata finanziata grazie 
al contributo delle fondazioni bancarie.

per maggiori iNformazioNi:
ceNtro servizi voloNtariato di pavia e proviNcia
via berNardo da pavia, 4  – 27100 pavia 
tel. 0382 526328 mobile 366 6456069 – 366 6442999
promozioNe@csvpavia.it 

Tratti di Felicità
UN PROGETTO COLLETTIVO DI ARTE PARTECIPATA.
ABITI, STUDI O LAVORI A PAVIA? PARTECIPA!
Nell’ambito del Festival dei Diritti 2014 vogliamo dare voce alle felicità e ai 
desideri di felicità dei cittadini di Pavia, offrendo - a chi lo desidera - un’occa-
sione di partecipazione ad un’opera d’arte partecipativa e collettiva.
Il progetto TRATTI DI FELICITÀ, nato dall’incontro tra il Centro Servizi Vo-
lontariato di Pavia e provincia e Calypso- il teatro per il sociale, cerca di 
incrociare il tema della felicità con una mappatura geografica della città 
di Pavia, le biografie di alcuni cittadini, e un video ritratto dei protagonisti 
del contesto pavese, promuovendo un contatto che segua le linee dell’arte 
partecipativa. 

Per partecipare al Progetto bastano 20 minuti per un’intervista 
audio, corredata da un ritratto fotografico.
Le interviste, condotte dallo staff di Calypso composto da un operatore di 
performance sociale e un fotografo, si svolgeranno in alcuni giorni specifici 
in svariati punti della città: vogliamo coinvolgere tutti i quartieri! Puoi recarti 
direttamente sul posto – seguendo il calendario che pubblichiamo sul sito 
csvpavia.it e sulla pagina facebook “Tratti di Felicità - Opera d’arte parteci-
pativa e collettiva”, oppure, se preferisci, prenotare la tua intervista scriven-
do a comunicazione@csvpavia.it o telefonando allo 0382-526328.
Le immagini saranno postprodotte e verranno proiettate secondo la tecnica 
del manifesto digitale nei giorni di apertura e chiusura del Festival (4 e 30 
novembre 2014) negli spazi pubblici di Pavia, in modo da diffondere l’esi-
to del progetto in modo estemporaneo, sorprendente. Inoltre nella giornata 
conclusiva del Festival dei Diritti, durante l’evento “Percorsi di Felicità  
Urbana” sarà proiettata la sequenza completa di foto e un montaggio audio, 
presentando ai cittadini e al Sindaco di Pavia il lavoro collettivo svolto.


