
23 GIUGNO 2012 /                
VERSO IL PROGRAMMA DEL FESTIVAL
UN GIORNO INTERO
PER DEFINIRE INSIEME
IL PROGRAMMA
DI A PASSO D’UOMO
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VERSO IL PROGRAMMA DEL FESTIVAL /
Monte Colombo centro storico
 

Per due mesi abbiamo camminato in Valconca, andando per sentieri, 
per boschi, per campagne, per centri storici, lungo il fiume.
Abbiamo scoperto luoghi, piante, scorci, edifici, campagne e storie 
di cui non sapevamo l’esistenza e conosciuto nuove persone.

Con le prime camminate, abbiamo individuato alcune aree e pun-
ti notevoli della Valconca, luoghi in cui potenzialmente mettere in 
scena le perfomance, le produzioni artistiche e le attività spettaco-
lari di settembre, ma abbiamo anche imparato i limiti imposti dalla 
natura (freddo, caldo, pioggia, sole) e le potenzialità di ogni circuito 
(lunghezza, altimetria, panoramicità, bellezza, naturalità).

Per definire il programma del festival di settembre abbiamo deciso 
di organizzare un evento collettivo, un WORLD CAFÈ, una giornata di 
confronto che metta insieme tutti i partecipanti del progetto e i loro 
saperi, competenze, idee, esperienze. Al world cafè del 23 giungo 
parteciperanno i docenti, le associazioni, i partecipanti ai laborato-
ri, le amministrazioni e  le guide.

L’evento culminerà con una festa-aperitivo.

www.apassoduomo.org

INFO www.apassoduomo.org
IntercityLAB
corso d’augusto 144  | 47921 Rimini - IT |  + 39 0541 29468 | 
+ 39 338 3185501 | + 39 347 4240186
studio@intercitylab.it   
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IL PROGETTO È REALIZZATO NELL’AMBITO DI CREATIVITÀ GIOVANILE PROMOSSO
E SOSTENUTO DAL DIPARTIMENTO DELLA GIOVENTÙ - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
E  DALL’ANCI - ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI



WORLD CAFÈ / verso il programma del festival 
Ex asilo infantile Don Matteo Del Monte Piazza San Martino di Tours centro storico di Monte Colombo
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MATTINA
direzione artistica, docenti e scuole

registrazione

le regole del gioco: cos’è il world cafè e come funziona
Elena Farnè

le domande: chi, cosa, dove, quando durante il festival
Marialuisa Cipriani

prologo
Francesca Airaudo 

PROPOSTE PER IL FESTIVAL
5 minuti a testa: sessione plenaria

Manolo Benvenuti  Laboratorio di scenografia-allestimenti
Davide Schinaia  Laboratorio di video-documentario
Silvana Cerruti Laboratorio di video-documentario
Barbara Martinini  Laboratorio di teatro
Beatrice De Ruggiero Sandra Holtzappel 
Giuseppe De Ruggiero  New grafic ballet
Mirco Gennari Laboratorio di teatro
Orietta Fabbri Body mind
Domenico Colaci Paolo Fantini Enrico Meyer Istituto musicale Lettimi

epilogo
Fabio Biondi

PRIMA STESURA DEL PROGRAMMA

pausa caffè

MERCATO DELLE PROPOSTE
possibili collaborazioni: sessione di lavoro per gruppi

pausa pranzo
POMERIGGIO
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organizzazione del lavoro

divisione per tavoli paralleli di discussione
moderano Marialuisa Cipriani Elena Farnè Graziana Bonvicini

1 / MESSA A PUNTO DEL PROGRMMA DEL FESTIVAL :
LE PRODUZIONI ARTISTICHE DOVE E QUANDO
docenti, scuole e direzione artistica

2 / A PORTE APERTE DURANTE IL FESTIVAL :
SPAZI PUBBLICI - MUSEI - TEATRI - GIARDINI - BOTTEGHE
amministrazioni

3 / MUOVERSI TRA I CIRCUITI :
TEMPI, PERCORRENZA, DIFFICOLTÀ
guide

redazione report
arrivano le associazioni e gli amici di A PASSO D’UOMO

PRESENTAZIONE DEL PROGRAMMA DEL FESTIVAL

dibattito e domande

APERITIVO

IL WORLD CAFÈ / Cos’è e come funziona

Il caffè è storicamente un luogo in cui si parla e si comunica, in 
modo diretto, colloquiale, piacevole ed informale.
Il World Café è una metodologia che si ispira ai vecchi caffè creando 
un ambiente di lavoro che invita i partecipanti ad una discussione 
libera ed appassionata. La sua particolarità è quella di stimolare 
discussioni autogestite dai partecipanti all’interno di un quadro co-
mune e sotto la guida di alcune domande di riferimento. 

L’idea alla base del World Cafè è tanto semplice quanto rivoluziona-
ria:  lavorare per creare conversazioni importanti, ideando in modo 
creativo e non convenzionale, ragionando insieme su progetti com-
plessi, ma in modo concreto, divertente e produttivo.
Fare un World Cafè nei fatti significa organizzare consapevolmen-
te delle conversazioni importanti. Per farlo bisogna lavorare sulle 
domande, avendo la capacità di formularle che invitino le persone 
a collaborare in modo positivo, indagando il significato profondo 
delle cose.

Le persone siedono attorno ai tavoli e discutono delle domande lan-
ciate dalla cabina di regia dell’incontro.
Come in ogni caffè possono scrivere e disegnare sulla tovaglia (di 
carta) e se vogliono possono alzarsi e cambiare tavolo (sempre sotto 
la guida della cabina di regia). 


