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L’amore ai tempi del Co’
SPETTACOLO TEATRALE
A cura della compagnia teatrale Il Giullare

18 luglio 2021 – Centro Jobel
L'amore non sa essere disabile, non conosce barriere e non si preoccupa di quegli ostacoli che ci sembrano
insormontabili. Essere disabili non li rende impermeabili all'amore, hanno bisogno di coltivare questo
sentimento cercando di capire che tipo di persone sono, perché in fin dei conti, sono semplicemente
persone, spesso dimenticate come tali.
Ispirato a “l’amore ai tempi del colera”, questo spettacolo parla di amore in un momento storico come
quello di una pandemia per colpa del Covid. L’amore dal punto di vista storico, l’amore visto come
sentimento vietato e falsato nei confronti dei disabili.
L’amore ai tempi del Cò, è la storia di un amore tormentato tra Alex e Angela. Alex è uno strano artista,
amante della poesia, Angela è una donna stupenda, sa di essere bella e fa di tutto per curare il suo aspetto
esteriore, soprattutto per fare dispetto ad un padre padrone che ha già deciso il suo destino, tappandole
le ali prima che imparasse a spiegarle.

Un giorno come tanti nella piazza del paese casualmente Alex e Angela incrociano i loro sguardi ed è
subito amore, passione, ma purtroppo il padre di Angela lo viene a scoprire e vieta questo rapporto
proprio perché in paese tutti sanno che Alex è quello
strano, Alex è l’artista, Alex è un disabile. Per questo il
padre di Angela fa sposare la figlia con un altro uomo, lei
si arrende al volere del padre chiudendosi in se stessa e
subendo una vita da lei non condivisa. Questa sofferenza
viene interrotta dalla pandemia, i due ragazzi si separano
per forza di cose, la pandemia prende il sopravvento
causando milioni di vittime.

Passano gli anni, la pandemia è solo un brutto ricordo ma
che ha cambiato profondamente il pensiero di Alex, ha
cambiato tutto, tranne il sentimento nei confronti di
Angela.
Diventano adulti, invecchiano e solo dopo la morte del
marito di Angela, Alex trova il coraggio di ritornare da lei
e dichiarare tutto il suo amore che non lo hai mai
abbandonato per tutti questi anni, finalmente potranno
stare insieme senza più ostacoli, finalmente le barriere
sono state abbattute, finalmente l’amore vince su tutto e
tutti.

_________________________________________

21 luglio 2021 – Lega Navale Trani
Presentazione del libro Mia sorella mi rompe le balle: una storia di autismo normale
di Margherita e Damiano Tercon

Presenta: Francesco Donato
Damiano è un ragazzo grande, grosso e con pochi amici
perché ama passare le sue giornate facendo cose che gli
altri ragazzi non capiscono, come fissare il turbinio
vorticoso della lavatrice o giocare per ore con i coperchi
delle pentole di sua nonna. Ma la sua vera passione è
quella per la musica, soprattutto classica, visto che
vorrebbe diventare un cantante lirico. Anche se ama pure
il jazz, la musica da discoteca, la dance, la techno e chi più
ne ha più ne metta. Tranne la musica rock, quella che
invece sua sorella minore Margherita ascolta a tutto
volume nella stanzetta accanto. Anche Margherita, in
realtà, di amici non ne ha poi molti di più rispetto a
Damiano. Fin da bambina tutti l'hanno considerata un po'
troppo strana, troppo matura per la sua età, troppo in
carne, troppo simpatica, troppo triste oppure troppo
epilettica. Per trovare il suo posto nel mondo, Margherita
ha provato invano a vivere a Rimini, Milano, Parigi e
Dublino, studiare teatro e filosofia, lavorare come
cameriera o come project manager. Non si era accorta che
il suo posto, in realtà, era dove aveva passato gran parte
della sua vita: accanto a suo fratello Damiano. È bastata
una diagnosi per farglielo capire: sindrome di Asperger. Damiano è autistico, ma quella che poteva essere
una patologia che avrebbe separato definitivamente le loro strade, invece le ha intrecciate per sempre.
Del resto se Damiano voleva davvero diventare un cantante lirico, da ora in poi avrebbe avuto bisogno
più che mai dell'appoggio di sua sorella. E da quel giorno Margherita si è immersa nel mondo vero e
surreale di Damiano. Un mondo in cui le domeniche si festeggiano compleanni di ventilatori, si preparano
torte dedicate ai vent'anni dell'interruttore della luce nello sgabuzzino o alla presa della corrente nel
corridoio. Un mondo in cui la fantasia diventa reale e in cui i sogni sono così concreti che si possono quasi
toccare.
Prenotazione obbligatoria, posti limitati.

ASSENZA
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Spettacolo di Danza, Musica e Teatro,
dove la disabilità diventa invisibile e a parlare è solo l’Arte
22 luglio 2021 – Castello Svevo
Lo spettacolo vede riuniti insieme quattro danzatori e cinque musicisti, non importa se uno di noi
non può camminare, non importa se uno di noi può suonare il pianoforte con la sola mano
sinistra… quello che conta è l’energia delle nostre arti unite.
La Compagnia InOltre nasce nel 2015 dalla volontà di Silvia
Bertoluzza e Nicoletta Tinti come gruppo di danzatori e musicisti
riuniti insieme per lavorare ad un progetto comune. L’organico si
compone di quattro danzatori: Nicoletta Tinti, Silvia Bertoluzza,
Daniele Del Bandecca, Emma Iannotta e cinque musicisti: Irene
Calamosca, Giancarlo Aquilini, Anna Pia Capurso, Ivan Di Dia,
Angelo Di Gregorio.
L’unione di queste due forme di arte nasce dall’esigenza espressiva che questo gruppo di artisti si trova
ad avere in un mondo dove l’arte è così poco apprezzata e condivisa, un mondo dove i teatri si chiudono,
dove è sempre più difficile conquistarsi l’applauso del pubblico, un mondo dove tanti bambini non hanno
mai visto un palcoscenico, un’orchestra, un sipario aprirsi. Ed è proprio dall’idea di qualcosa che manca,
di qualcosa che ci rende soli, proprio dall'idea di una incompletezza che nasce lo spettacolo A-Senza, dove
per un gioco di parole quello che sembra nulla, in realtà è tutto, appunto assenza, senza senza, quindi
tutto.
La visione in questo senso della disabilità altro non è che un’assenza visibile, la rottura irreparabile di un
involucro esterno: una disabilità fisica, che non vuole essere la chiave dello spettacolo, ma solo un
esempio di mancanza, come possono essercene tante altre, forse meno evidenti ma ugualmente
dolorose. Dentro ognuno di noi ci sono ferite difficili da rimarginare, paure, solitudini, perdite, che ci
accompagnano ogni giorno in questo labirinto che è la vita.
Ed è proprio il percepire che ti manca qualcosa, l’esserne consapevole, è proprio questo il primo passo
verso la pienezza, verso la rinascita: in questo modo l’assenza diventa germoglio di nuova essenza.
Giancarlo Aquilini suona con la sola mano sinistra, Nicoletta Tinti danza in piedi e muove un paio di gambe
proprio come se fossero le sue. Ecco che la disabilità si trasforma, diventa
diversa e incredibile abilità.
Esiste un modo per andare avanti, un modo
per guardare il mondo con occhi diversi, un
modo per camminare anche quando il tuo
involucro non è più in grado di farlo. Ed è
nutrendosi uno dell’altro, usare lo sguardo di
chi ti è vicino per vedere te stesso come allo
specchio, l’essere complementari, trovare in
anime affini alla propria quell’energia che ti
riporta alla luce del sole, come quando
spalanchi le finestre in una mattina di piena
estate; è così che si può trovare la strada per
farcela.
Prenotazione obbligatoria, posti limitati.
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SIAMO FATTI DIVERSI PERCHE SIAMO POESIA
Spettacolo di Teatro e Musica, di e con Guido Marangoni
25 luglio 2021 – centro Jobel

Con più di 350 repliche nelle scuole, università, aziende e
teatri di tutta Italia lo spettacolo dove, con leggerezza,
racconta la bellezza e la potenza della diversità di ogni essere
umano. Dal 2019 collabora con il Corriere della Sera con la sua
rubrica settimanale "Buone notizie secondo Anna".
Dalla sua pagina Facebook con più di 60.000 followers e
video con oltre 4 milioni di visualizzazioni nasce il libro “Anna
che sorride alla pioggia” di Guido Marangoni (Sperling &
Kupfer) già vincitore del “premio selezione Bancarella 2018”.
L’autore racconta, con leggerezza e ironia, la storia della sua
famiglia dall’annuncio dell’arrivo della sua terza figlia Anna,
una bimba di 4 anni con quel famoso cromosoma in più che tanto spaventa le “normo-certezze”: la
sindrome di Down.
Più di 200 presentazioni in tutta la penisola e migliaia di studenti incontrati nelle scuole: dalle primarie fino
alle università. Seguendo la passione per il teatro e il cabaret Guido Marangoni mette in scena lo
spettacolo "Siamo fatti di-versi, perché siamo poesia" con quasi 60 repliche in molti teatri Italiani.
Spettacolo comico e leggero, raccontato
dall'autore attraverso musica, immagini e parole
dove, la sindrome di Down della piccola Anna,
diventa un semplice pretesto per condividere, con
il sorriso, fragilità e diversità che riguardano
davvero tutti. Le risate e il non prendersi troppo sul
serio faranno da filo conduttore per affrontare
argomenti, a volte imbarazzanti, come la disabilità,
la diversità e anche la morte, ma che spesso, visti
con gli occhi della leggerezza, nascondono
interessanti punti di vista.
Guido Marangoni nasce a Padova nel 1970. Sposato
con Daniela e padre di Marta, Francesca ed Anna,
quest’ultima con quel famoso cromosoma in più che
tanto spaventa. Ingegnere in informatica, fonda nel
2002 Amani.it una IT Company (amani è una parola
swahili che significa pace). Si specializza nello
sviluppo di app, nella sicurezza informatica e la tutela
dei minori on-line facendo conferenze e incontrando
nelle scuole studenti, insegnanti e genitori. Coltiva la
passione per la musica, il teatro, la scrittura e le Sacre
Scritture. Nel 2007 mette da parte la balbuzie e
decidere di salire sul palcoscenico portando in scena lo spettacolo comico "punti di viSta - Spunti di vita"
da lui scritto e interpretato. Da quel giorno porta i suoi spettacoli nei teatri e collabora anche con il
laboratorio artistico Zelig di Milano. Nel 2015 è stato speaker ufficiale al TEDx con il suo talk "La potenza
della fragilità"

_________________________________________

“Nella bottega d’arte, i silenzi si illuminano con i colori”
Spettacolo teatrale
A cura dell’ Associazione “Le mani incatenate” - Bari
26 luglio 2021 – Centro Jobel

Nel medioevo c’erano i mestieri sordi brillanti che operano d’arte con gran maestri , poi
tristemente il tempo si tramonta e la bottega viene dimenticata . Ma arriva il giorno che ritorna
a rivivere e la storia da raccontare .
L’ associazione Le mani incatenate è una Onlus di Bari, che nasce dalla compagnia teatrale “ Città
Vecchia “ dell’ ENS di Bari impegnata. La scelta del nome “le mani incatenate “ è per ricordare
quanto accaduto al Congresso di Milano, nel 1880. E’ una data fondamentale per la comunità
sorda in quanto gli udenti imposero il divieto di usare i segni nella scuola, motivandolo con il
motto “ i segni uccidono le parole “. Questo ostracismo al gesto tentò quindi di eliminare un
elemento fondamentale della cultura sorda – la sua lingua – e anche l’ esperienza dei primi
educatori sordi.
Spettacolo in LIS

_________________________________________

“Carillon”
Spettacolo teatrale
A cura dell’ Associazione di promozione sociale “La Ribalta” – Salerno
27 luglio 2021 – Centro Jobel

Lo spettacolo nasce dalla rilettura , in chiave mimico
gestuale, di alcune storie per bambini.. Il Carillon fa da
collante alle quattro vicende e lo proponiamo come
oggetto transizionale che ci riporta facilmente alla
nostra infanzia.
APS “La Ribalta” di Salerno porterà in scena "Carillon"
uno spettacolo di mimo e linguaggio corporeo
composto da quattro episodi e situazioni che
consentono di rappresentare un mondo incantato, fiabesco e fatto di storie. Un viaggio fra
quattro storie innescato dal movimento di un Carillon di cui i mimi-attori sono i principali
meccanismi. Particolarmente adatto ad un pubblico di bambini e famiglie, Carillon intende porre
l’attenzione su temi quali: la comunicazione non verbale,
l’inclusione sociale, l’accettazione delle diversità,
l’immaginazione, le emozioni… attraverso il linguaggio
mimico gestuale.
Il Carillon si avvia e gli attori prendono vita e
interpretano di volta in volta i diversi personaggi delle
storie, trasformando lo spazio scenico con il movimento
creativo e la pantomima. Durata spettacolo 45 minuti.

_________________________________________

“Tutta colpa del Litio”
Spettacolo teatrale
A cura dell’ Associazione “Il Cerchio Fare assieme Onlus” - Trento
28 luglio 2021 – Centro Jobel

Dalla diagnosi alla vita reale e umana di chi ha un'etichetta

L' Associazione “ Il Cerchio Fareassieme Onlus” - Trento presenta lo spettacolo teatrale “tutta
colpa del litio” che racconta, in chiave ironica, clownesca, ma anche drammatica, la vita di una
giovane donna , Eugenia, che ad un certo punto della sua vita scopre la malattia mentale, le
diagnosticano il disturbo bipolare, solitudine, stigma, paura , ma anche speranza e fiducia.
Eugenia inizialmente accetta l’ etichetta di bipolare, ma in seguito le cose cambieranno.

_________________________________________

“Opus Incertum”
Spettacolo teatrale
A cura dell’ASD “ Diversamente in Danza” - Verona
29 luglio 2021 – Centro Jobel

Incerto. Come altro definire il periodo che stiamo vivendo?
Incerto è il risultato che raggiungerà questa performance, nata zoppicante sotto molti punti di
vista.

L’incertezza è la condizione perfetta per incitare l’uomo a scoprire le proprie possibilità. (Erich
Fromm). "Opus Incertum" è una tecnica edilizia romana che consiste nel creare muri partendo
da pietre molto diverse tra di loro, trovando il modo di incastrarle per rendere il muro solido e
uniforme. Sei danzatrici con corpi e modi di pensare molto diversi tra di loro, trovano modi, tempi
e spazi sulla scena per creare una performance artistica solida e uniforme.
Il progetto, iniziato nel 2018 con la collaborazione di Anna Hanauer e Susanna Recchia, artiste
associate Candoco Dance Company, ha portano alla creazione del primo nucleo della
performance. Potremmo meglio dire: ha gettato le fondamenta per la struttura. Zoppicante
anche perchè un'andatura claudicante e incerta in scena potrebbe essere l'avvio per nuove
esplorazioni coreografiche. Il progetto non si è concluso come previsto, ma ha preso nuove
diverse strade per adattarsi alla situazione incerta del momento. Eppure, muri costruiti dagli
antichi Romani con la tecnica edilizia dell'opus incertum sono ancora in piedi, stabili e possenti
nella loro posizione. Pietre diverse hanno trovato la loro posizione esatta nella struttura, creando
qualcosa di solido e duraturo.

_________________________________________

LA MAGIA DELLA VITA
30 luglio 2021 – Centro Jobel
Lo spettacolo dal primo minuto rapisce ed accompagna il
pubblico in un viaggio onirico, in un vortice di storie
incredibili, di esperimenti impossibili e soprattutto di scelte.
Stupore, divertimento ed emozione, ma soprattutto
speranza e grande coinvolgimento del pubblico: questi e
molti altri sono gli ingredienti dell’imperdibile spettacolo
dell’Illusionista della Mente, un vero e proprio Inno alla Vita.
Christopher Castellini (classe 1992) primo e unico italiano sul Podio sia al Campionato Europeo FISM
2017 che al Campionato del Mondo di Mentalismo FISM 2018 disputato in Corea del Sud, è l’italiano più
premiato nel suo settore.
Nel 2019 da Las Vegas debutta nella televisione nazionale Americana sulla rete CW (CBS e Warner Bros)
riscuotendo un incredibile successo.
Dopo un tour di quattro anni nei teatri di tutto il mondo
nel 2020 debutta con lo spettacolo online interattivo
“MOTIVATIONAL MENTALISM” per aziende ed eventi privati.
David Copperfield si è congratulato per il suo lavoro, Silvan lo ha
definito un artista “Incredibile e Credibile”, Raul Cremona lo
ritiene “Il più grande mentalista vivente”.
Ha collaborato anche con Arturo Brachetti, Alexander, Mr.
Forest e Paolo Ruffini.
È noto in Italia per le sue numerose apparizioni televisive in RAI e Mediaset (su tutte quella al programma
di Canale 5 Tu Sì Que Vales) e per i suoi spettacoli di teatro.
La sua forza di volontà e la sua arte lo hanno portato a conoscere personalità internazionali fra cui il Dalai
Lama e Papa Francesco.
Definito dai media americani lo Stephen Hawking del Mentalismo, Christopher Castellini è affetto da
una distrofia muscolare progressiva che lo costringe da anni in carrozzina, ma che non gli impedisce
di proseguire i suoi sogni.
Combinando la spettacolarizzazione dell’illusionismo, la forza del Mentalismo e una profonda ricerca sul
senso della vita, Christopher apre scenari inesplorati trasformando la mente stessa degli spettatori nel
luogo in cui accade la vera magia.
Attraverso i suoi spettacoli, porta un messaggio
di speranza oltre ogni ostacolo. Artista poliedrico, ha
una formazione nel campo della fisica, e ha lavorato
nel campo del design, della didattica, dell’editoria,
dell’informatica, della musica, del cinema e del teatro.
Parla correntemente 5 lingue e suona 7 strumenti
musicali. Ha sviluppato 9 tecniche per accelerare i
processi cognitivi. Si interessa di ipnosi e di linguaggio
non verbale.

_________________________________________

CONCERTO ALL’ALBA di IVAN DALIA
1 agosto 2021 – Molo S. Antonio
In collaborazione con Il vecchio e il mare
Ironico, giocoso, dinamico... e diretto.
Ivan Dalia ha un carattere eclettico, la sua
musica mescola le basi classiche più rigorose ed
influenze provenienti dal vasto mondo del Jazz
e dalle ricche tradizioni popolari del Sud Italia e
del Mediterraneo.
Pianista e compositore, leader di diverse
jazzband e solista, nasce a Teverola, in una
piccola città industriale vicino Napoli, nella fu
Campania Felix.
Cieco dalla nascita, fin da piccolo ha scelto la
musica per compagna di vita: "Ero molto
irrequieto, curioso - racconta - volevo provare tutto, anche quelle cose che potevano sembrare impossibili
insomma,avevo l'abbonamento al pronto soccorso perché mai pienamente cosciente dei miei limiti così,
i miei genitori cercarono qualcosa per trattenermi su una sedia. E vedendomi spesso incollato alla radio,
mio padre acquistò una collana di cd, musica colta, ma non avevamo ancora un impianto stereo ed io ci
giocavo, cercando il riflesso del sole in questi oggetti misteriosi piatti e rotondi.
Poco dopo decise di comprarmi un piccolo piano a muro, ma avevo solo 9 anni e come molti bimbi
nessuna intenzione di studiare, volevo giocarci, con la musica, così il primo impatto con lo strumento,
con la disciplina, è stato un pò duro. All'età di 11 anni trovai la passione, all'inizio il piano era solo uno
sfogo, poi è diventata la mia vita e non posso immaginarne una senza".
Ivan ha cominciato gli studi musicali al Conservatorio San Pietro a Majella di Napoli dall'età di 12 anni, si è
diplomato in pianoforte classico nel 2012 e in composizione nel 2016 con i più alti onori.
All'età di 22 anni vince il premio internazionale per musicisti ciechi nella città di Kursk in Russia.
Ma "l'esperienza più emozionante", a suo dire, l'ha vissuta suonando ed improvvisando con la leggenda
dell'armonica Jazz Toots Thielemans al Marechiaro Jazz Festival del 2006.
Il suo primo album omonimo, prodotto da Fabio Massimo Colasanti (già produttore di Pino Daniele,
Giorgia, Grignani, Mietta) è uscito nel 2018 quando affianca Fabrizio Bosso e Rosario Giuliani, poi affronta
tournée indipendenti con un seguito crescente: da pianista solista in diversi Jazz club a New York e
Boston o col suo trio al festival Poesia e Forma nel Jazz, Cagliari 2018, "La sua musica e la sua personalità
«scuotano gli stereotipi e sostengano i diritti». -Superando"
Nel 2017 conduce per la seconda volta la XXII edizione del Premio Braille trasmessa su Rai Uno in diretta
dal Teatro Brancaccio di Roma.Sempre nel 2017 riceve il premio Napoli Cultural Classic per la musica.
Nel 2016 si posiziona al secondo posto al I.G.T., facendo impazzire la giuria ed il publico..
Fra i colori suggestivi dell’alba e i suoni del mare vi aspettiamo alle ore 5:30 al Molo Sant’Antonio per
vivere un’alba di emozioni in musica.

_________________________________________

DI…VERSI DEL GIULLARE
7 agosto 2021 – Castello Svevo
Talk con Paola Severini Melograni e Niccolò Agliardi
Alla presenza della troupe televisiva della trasmissione “O anche no” di RAI2, la giornalista RAI e
conduttrice del programma, direttrice dell’agenzia di stampa “Angeli Press” Paola Severini Melograni,
intervista il cantautore italiano Niccolò Agliardi:
nato a Milano nel 1974, si è laureato in lettere moderne con una tesi sui luoghi reali e immaginari presenti
nelle canzoni di Francesco de Gregori. Ha pubblicato quattro dischi di inediti (“1009 giorni”, “Da Casa A
Casa”, “Non Vale Tutto” “Io non ho finito”) Scrive e collabora con grandi artisti italiani e internazionali
(Laura Pausini, Eros Ramazzotti, Zucchero, Elisa, Emma Marrone, Roberto Vecchioni, Paola Turci, Arisa,
Patty Pravo, Damien Rice, Bryan Adams e molti altri). Ha vinto due volte il Premio Lunezia (per “Da Casa
A Casa” e “Non Vale Tutto”), ha vinto un Ascap Award, ed è stato nominato ai Latin Grammy Awards per
il brano “Invece No” di Laura Pausini . Ha pubblicato con Alessandro Cattelan il romanzo divenuto “best
sellerOscar Mondadori” “MA LA VITA è UN’ALTRA COSA” ed ha partecipato come giudice fisso a “Spit”,
programma cult di Mtv. E’ docente di tecniche di scrittura creativa al C.P.M. di Milano. NICCOLÒ AGLIARDI
Dal 2011 al 2103 è stato membro e presidente di commissione in giuria per le selezioni di Area Sanremo.
Direttore artistico e compositore delle canzoni originali della colonna sonora per le tre stagioni della serie
tv, record di ascolti “Braccialetti Rossi”. Ha ricevuto in occasione del Festival del Cinema di Roma 2014
due premi come migliore colonna sonora dell’anno per la sezione fiction e migliore canzone originale con
“Io non ho finito”. Nello stesso anno ha suonato in Piazza San Pietro, davanti a 350 mila persone in
occasione dell’incontro di Papa Francesco con gli studenti e davanti al Presidente della Repubblica
Napolitano in occasione della riapertura dell’anno scolastico. Nell’estate 2018 conduce insieme a Paola
Gallo “WEEK-UP” magazine di cultura e intrattenimento musicale su RADIO2. 24 ottobre 2019 viene
pubblicato da Salani il suo terzo Romanzo dal titolo: “PER UN PO’” (storia di un amore possibile) è la
storia commovente, intima, epica di un genitore e un figlio prestati all’affido, liberamente ispirata alla sua
esperienza di genitore affidatario. Il 2019 viene annunciata l’uscita del singolo e del videoclip “DI COSA
SIAMO CAPACI” cantata con Vanessa Incontrada. Niccolò Agliardi, grazie al suo brano Io sì (colonna
sonora del film La vita davanti a sé con Sophia Loren) si è aggiudicato, insieme a Laura Pausini e Diane
Warren, il Golden Globe 2021 per la Miglior canzone originale.

Prenotazione obbligatoria, posti limitati.

_________________________________________

Galà del Giullare
8 agosto 2021 – Piazza Duomo
Serata conclusiva del Festival Il Giullare e in cui viene
assegnato il Premio Il Giullare a quelle esperienze/persone
che in Italia si siano contraddistinte per un particolare
impegno, slogan, programma, spettacolo, ecc. in favore di
una cultura di parità. Sarà presente la troupe televisiva
della trasmissione “O anche no” di RAI2, con la giornalista
RAI e autrice e conduttrice del programma Paola Severini
Melograni.
La serata sarà condotta da Mauro Pulpito noto
conduttore televisivo pugliese.
Il Premio verrà assegnato, tra gli altri, a:
-

Gruppo musicale “I Disabiliè” di Roma

Nico Acampora – educatore
dell’esperienza PizzAut di Milano

e

fondatore

-

Marco Baruffaldi – rapper down vittima di bullismo

-

Federico Silva – batterista down

-

Stefano Disegni: vignettista, autore televisivo

Rebecca Zoe de Luca: giovane giornalista in erba,
ospite fisso della trasmissione “O anche no” 3^ stagione
Tra gli ospiti della serata:
Mario Acampa: dal 2017 al 2019 è commentatore per Rai Gulp dello Junior Eurovision Song Contest,
venendo affiancato ogni anno da diversi volti femminili (nel 2017 viene affiancato da Laura Carusino, nel
2018 da Federica Carta e nel 2019 da Alexia Rizzardi). Dal 20 aprile al 10 giugno 2020 ha condotto la prima
edizione del programma La Banda dei FuoriClasse, programma in collaborazione con il Ministero
dell'istruzione, su Rai Gulp. Il programma è stato confermato anche nella stagione 2020/2021. Nell'estate
2021 partecipa alla trasmissione O anche no Estate, in onda su Rai 2.

Prenotazione obbligatoria, posti limitati.

