« 1001 ACTIONS FOR DIALOGUE »
21-22 MAGGIO 2008
Almagià-Giardini Speyer
Ravenna
Associazione Culturale “altriMenti”e “www.hundertwasser.it (PROgETTO HUNDERTWASSER)”
con i bambini e le bambine delle “Scuole Primarie Morelli e Camerani”

PRESENTANO:
In occasione della notte del dialogo interculturale, promosso dalla rete ANNA LINDH
attraverso il progetto 1001 Actions for Dialogue 2008 (www.1001actions.org)

“HUNDERTWASSER IN MOVEMENT”
--- i bambini disegnano e danzano la città --Partners di progetto:
“Cooperativa Sociale Villaggio Globale” “Progetto CittA@ttiva”
“Casa delle Culture” “Comune di Ravenna”

"This action is part of the regional campaign "1001 Actions for Dialogue"
launched by the Anna Lindh Foundation the Dialogue between Cultures for the enhancement of peaceful
coexistence and intercultural dialogue in the Euro-Mediterranean area.
The action was generated with the financial support of the Anna Lindh Foundation"

Il Progetto:
Il progetto nasce dalla sinergia tra Elena Casadei (’”Associazione Culturale AltriMenti”), Stefania
Pelloni e Patrizia Preda (“www.hundertwasser.it PROgETTO HUNDERTWASSER)”, attive sul
territorio in percorsi legati alla danza, al teatro e alla promozione dell’intercultura, che da anni si
occupano di laboratori extrascolastici nelle scuole primarie e secondarie della provincia di
Ravenna, in raccordo con le istituzioni comunali e altre realtà associative.
Insieme, con il contributo della Casa delle Culture e dell’istituto comprensivo S.Biagio hanno
sviluppato, percorsi paralleli di danza e di sensibilizzazione all’Artista-Architetto austriaco
Friedensreich Hundertwasser nelle classi II delle scuole Morelli e Camerani.
Il contributo offerto dalla Fondazione Euro-Mediterranea Anna Lindh, ha permesso di inserire
questo percorso all’interno del progetto 1001 Actions for Dialogue 2008, che prevede azioni di
dialogo interculturale che si terranno in simultanea in 37 Paesi del mondo, per mobilitare persone e
attività alla promozione dello scambio interculturale, della conoscenza e del rispetto delle diversità
tra i Paesi dell’area mediterranea.
Si è potuto così sviluppare un percorso molto più ampio in cui, i bambini e le bambine coinvolti
hanno intrapreso un viaggio all’interno dei propri sogni per riscoprire insieme l’importanza e il
valore dell’altro.
Le attività:
Mercoledì 21 maggio alle ore 20.30, presso Almagià, si terrà l’allestimento dello spettacolo di
teatro-danza dal titolo “Hundertwasser in Movement - i bambini disegnano e danzano la
città”, realizzato in omaggio all’artista e grazie al grande impegno e alla partecipazione delle

insegnanti coinvolte e dei genitori. Lo spettacolo porterà in scena 80 bambini delle scuole primarie
Morelli e Camerani di Ravenna e 10 bambini del corso di Danza Creativa di Elena Casadei.
L’insieme rappresenta l’azione conclusiva del progetto 1001 Actions for dialogue, in occasione
della notte del dialogo 2008 (prevista per il 22 maggio, ma anticipato a Ravenna al 21 per motivi
tecnici).
La partecipazione alla serata è gratuita e aperta a tutta la cittadinanza.
Giovedì 22 maggio dalle ore 9.00 alle ore 12.00 nel contesto dei Giardini Speyer è prevista la
festa finale dei laboratori su ”Hundertwasser e le sue 5 pelli” realizzati nelle scuole primarie di
primo grado del territorio, con il contributo della Casa delle Culture di Ravenna e delle singole
istituzioni scolastiche coinvolte: Scuola Primaria M.Morelli (RA) Scuola Primaria Bruno Pasini (RA)
Scuola Primaria di II grado Don Minzioni (RA) Scuola Primaria Camerani (RA) Scuola Primaria
Pascoli (S.Alberto), e con il contributo della Federazione Italiana Scuole Materne (FISM), anche
nelle scuole dell’infanzia Parrocchiali M.Immacolata (Roncalceci) e S.Giuseppe Cottolengo
(Castiglione).
Stefania, Elena e Patrizia, insieme ai volontari della cooperativa sociale Villaggio Globale e ai
mediatori di comunità di CittA@ttiva, accompagneranno i laboratori artistici previsti per la giornata,
che porteranno i bambini e le bambine ad allestire una maxi riproduzione creativa della
Hundertwasser House di Vienna.
per approfondimenti:
www.altrimenti.org
www.hundertwasser.it
www.1001actions.org
www.euromedi.org

L’Associazione Culturale AltriMenti è un’associazione culturale fondata dall’artista visivo Andrea
Bernabini, che i occupa di promuovere le arti in tutte le sue forme e identità con particolare attenzione al
video e alle nuove tecnologie. Dal 1998 organizza il festival di arti performative “Corposamente” nel mese
estivo di agosto nella località di Filetto (RA). Negli ultimi anni Corposamente si è aperto ad ospitare artisti
che vivono e lavorano in altri paesi europei insieme ad artisti stranieri che vivono nel nostro territorio. Da
quest’anno Corposamente è diventato anche un appuntamento invernale ospitato all’Almagià di Ravenna.
L’associazione organizza anche mostre ed installazioni tra cui ricordiamo la triennale “Al di là dello specchio”
in cui grazie alla collaborazione con l’ associazione “Dalla parte dei minori” si è realizzata una bellissima
mostra fotografica con dibattiti sul tema dell’infanzia e degli abusi sui minori. Si sono vendute foto il cui
ricavato è andato in beneficenza.
L’associazione inoltre produce spettacoli e promuove giovani artisti.
Elena Casadei
Progetto Hundertwasser nasce nel 2006 a Ravenna come progetto di Fedra Associazione Culturale, attiva
sul territorio già dal 1995 dove negli anni ha sviluppato percorsi e progetti rivolti ai bambini di ogni età, su
temi come il riciclaggio, l’intercultura, l’educazione alla pace, laboratori creativi con materiale di recupero,
riscoperta dei valori e delle tradizioni del passato e promosso attività didattiche legate allo sviluppo della
creatività e all’amore per la natura facendo conoscere ai piccoli ospiti delle attività grandi artisti come Mirò,
Klee, Kandinsky, Dubuffet, Basquiat e altri… Poi: “Nonno Hundertwasser” … la scoperta di questo nuovo
mondo, fatto di cupole, colonne colorate, alberi inquilini, finestre barbute sembra quasi essere il
coronamento di ciò che in questi anni abbiamo portato avanti. Ora il gruppo “www.hundertwsser.it” con
PROgETTO HUNDERTWASSER è impegnato, primo in Italia, nella promozione e sensibilizzazione alle
concezioni rivoluzionarie e pacifiste dell’artista austriaco e si offre alle istituzioni scolastiche e non solo, con
percorsi mirati, legati all’artista e allo sviluppo delle creatività individuali; sta traducendo con l’aiuto di diversi
volontari alcuni libri stranieri per diffondere anche in Italia le idee di questo Grande artista, che tanto amava il
nostro paese e che per certo sappiamo essere stato influenzato dai nostri bellissimi mosaici bizantini, che lo
hanno portato a stilizzarli negli occhi dei buffi personaggi che animano i suoi quadri…
…col sogno, un giorno, di veder spuntare in qualche angolo d’Italia (magari a Ravenna) una piccola o
grande Hundertwasser House.
Stefania Pelloni

Elena Casadei 339.4537022
Stefania Pelloni 349.1314748

