
Il progetto si sviluppa in due giorni, nel quadro delle iniziative promosse in occasione della Giornata interna-
zionale delle persone con disabilità, per poter parlare del mondo dei social attraverso il filtro della realtà, 
relazioni non virtuali, ma reali. Condivisone di tempo, esperienza, gioia, sport, musica e storie personali che 
si intrecciano in una rete di legami diretti, creando connessioni tra le persone senza wi-fi. 
Happy Hand Winter 2018 nasce dalla collaborazione tra Cooperativa Sociale La Fraternità, promossa dalla 
Comunità Giovanni XXIII, l’associazione Willy the King Group-WTKG e la Comunità L’Arche, L’Arcobaleno.
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IL PROGRAMMA

Venerdì 7 dicembre 2018 dalle 9.30 alle 15.00
Bowling di San Lazzaro, Via Speranza, 1 San Lazzaro di Savena (BO)

IO VALGO… SE #CONDIVIDO
Il 7 dicembre al Bowling di San Lazzaro quindici centri diurni del territorio di Bologna e 
Provincia si sfideranno in un torneo di bowling per condividere momenti sport e 
divertimento assieme ad alcune classi dell’I.I.S.E. Majorana. Per i ragazzi delle classi coinvolte 
sarà l’evento finale di un percorso sull’inclusione per poter parlare di condivisione non solo 
attraverso i social, ma attraverso esperienze reali. 

L’evento IO VALGO... SE # CONDIVIDO, promosso dall’Associazione Papa Giovanni XXIII, si concluderà con le 
premiazioni per le squadre migliori e un flash-mob; poi è previsto il pranzo per tutti i partecipanti al Circolo 
Benassi di San Lazzaro di Savena.

Dieci gruppi musicali in formazione integrata, 
composti da artisti con disabilità e non, si 
esibiranno sul palco della Sala Centofiori nel 
segno dell'inclusione e della più ampia libertà 
espressiva. 
Bologna Fuori tempo è il primo festival 
musicale con tali peculiarità organizzato in 

Italia e avrà un corollario di performances, video, monologhi teatrali, poesia.
Polenta e rock and roll per il gran finale.

Sabato 8 Dicembre 2018 dalle 16.00 alle 19.30
Sala Centofiori, Via Gorki, 16 Bologna

BOLOGNA FUORI TEMPO
1° Festival della musica libera

Conduce
Cristina
Bignardi


