


IL  FESTIVAL  FILO  PER  FILO  |  SEGNO  PER  SEGNO ,  COME
TANTI  EVENTI  CULTURALI  PROGRAMMATI  IN  QUESTO
ANNO  COSÌ  DIFFICILE ,  NON  HA  POTUTO  AVERE  IL  SUO
NORMALE  SVOLGIMENTO  CON  QUELLA  CHE  SAREBBE
STATA  LA  SUA  TERZA  EDIZIONE .

IL  PROGETTO  CULTURALE  PROSEGUE  IN  FORME  E
PERIODI  DIVERSI  DURANTE  TUTTO  L ’ANNO ,  PER
MANTENERE  VIVA  L ’ IMPORTANZA  ED  IL  DESIDERIO
DELLA  RELAZIONE :

UN  INCORAGGIAMENTO  ALLA  SPERANZA ,

ALL ’ IMMAGINAZIONE  E  ALLA  MERAVIGLIA .

Attraverso  le  r i f lessioni  sul  sogno  abbiamo  cercato  di  dare
voce  alle  aspirazioni  che  i  ragazzi  r ipongono  nel  futuro ,

personale  e  collett ivo ,  quali  azioni  potranno
consapevolmente  porre  in  essere  come  attori  di  una
trasformazione  posit iva  della  realtà  che  l i  circonda ,  senza
mettere  mai  da  parte  l ’ immaginazione ,  la  capacità ,

appunto ,  di  sognare .  L ’atmosfera  onir ica  che  ha  pervaso  le
diverse  azioni ,  la  r icorrente  vis ione  della  realtà  attraverso
l ’ immaginario  dell ’ infanzia ,  è  un  naturale  r ichiamo  al
mondo  di  Federico  Fel l ini ,  di  cui  si  festeggia  nel  2020  i l
centenario  della  nascita .

FESTIVAL  DELLE  ARTI
DELL'INFANZIA  E
DELL'ADOLESCENZA

sognoPER  L ’EDIZIONE  2020  ABBIAMO  SCELTO  LA  PAROLA



Rimini, febbraio 2020



https://youtu.be/AnjUUNnvyiU
https://youtu.be/AnjUUNnvyiU


LA  VOCE  DEGLI  ARTISTI  GUIDA  160  RAGAZZI  IN  UN  VIAGGIO  IN  CUI  “SOGNO”  NON  È  SOLO
CIÒ  CHE  IL  NOSTRO  INCONSCIO  ELABORA  LA  NOTTE  MA  ANCHE  CIÒ  A  CUI  INTIMAMENTE  ASPIRIAMO

QUAL  È  IL  MODO  MIGLIORE  PER  RACCONTARE  IL  SOGNO  ATTRAVERSO  L 'ARTE?

https://www.filoperfilo.it/ceci-nest-pas-un-festival/
https://www.filoperfilo.it/ceci-nest-pas-un-festival/
https://www.filoperfilo.it/ceci-nest-pas-un-festival/
https://www.filoperfilo.it/ceci-nest-pas-un-festival/
https://www.filoperfilo.it/ceci-nest-pas-un-festival/


maggio 2020 | facebook e instagram

https://www.filoperfilo.it/ceci-nest-pas-un-festival/


Fino alla fine di febbraio abbiamo incontrato
regolarmente bambini e ragazzi ogni settimana…

e  poi?

Abbiamo  cercato  di  non  perdere  mai  i  contatti,
spinti  anche  dalla  loro  richiesta  di  continuare  a
vederci, parlarci  e  sognare  insieme  nuovi  mondi.

Ci siamo inventati nuovi percorsi da proporre in
videocall , fino ad arrivare ad immaginare 𝒄𝒆𝒄𝒊 𝒏 ’𝒆𝒔𝒕
𝒑𝒂𝒔 𝒖𝒏 𝒇𝒆𝒔𝒕𝒊𝒗𝒂𝒍 .

Durante il periodo del lockdown ci sono stati inviati
tantissimi contributi video e audio , abbiamo
rispolverato i materiali prodotti durante l ’inverno…

il filo rosso no
n si interromp

e!

IL  LABORATORIO
STABILE  CONTA
160  ISCRITTI
DAGLI  8  AI  19  ANNI.

https://youtu.be/Je1Df-MWpDQ




VISUALIZZA  TUTTI  I  CONTRIBUTI  DAL  LABORATORIO  STABILE  PER  "CECI  N 'EST  PAS  UN  FESTIVAL"  >>  WWW .FILOPERFILO . IT

QUADRATINI
laboratorio  stabile  alcantara
un f lash-mob in videocal l

SOGNI  E  PATATINE
laboratorio  stabile  alcantara
messaggi  vocal i  in podcast

LA  RUOTA  PANORAMICA
laboratorio  stabile  alcantara
podcast

https://youtu.be/V2ljDBPGA2c
https://youtu.be/ZYKUMJnJR1c
https://youtu.be/y_8Vu-dFw9w
https://youtu.be/V2ljDBPGA2c
https://www.filoperfilo.it/ceci-nest-pas-un-festival/
https://youtu.be/ZYKUMJnJR1c
https://youtu.be/y_8Vu-dFw9w


VISUALIZZA  TUTTI  I  CONTRIBUTI  DA  ARTISTI ,  ATTORI  E  MUSICISTI  PER  "CECI  N 'EST  PAS  UN  FESTIVAL"  >>  WWW .FILOPERFILO . IT

BIANCA  ED  ELIA  INCONTRANO
FEDERICO  MECOZZI
intervista

LA  BAMBINA  E  L 'ALTALENA
con  LUIGI  D 'ELIA
lettura

L 'ARMADIO
di  G .ALLEGRUCCI  E  F .MAGNANI
cortometraggio

https://youtu.be/Cj3G-ktsIQA
https://youtu.be/BWvyqfENzjA
https://youtu.be/mrR-hUfN0GM
https://youtu.be/Cj3G-ktsIQA
https://www.filoperfilo.it/ceci-nest-pas-un-festival/
https://youtu.be/BWvyqfENzjA
https://youtu.be/mrR-hUfN0GM
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LA  BACHECA  DEI  SOGNI

il cancello rosso dell ’Asilo Svizzero Ceis che

settimanalmente veniva varcato da tanti bambini e

ragazzi per “andare a fare teatro” è chiuso .

Metaforicamente riapre con una “bacheca dei sogni”:

Prendi un sogno

Dona un tuo sogno

In collaborazione con il progetto “poesia per chi passa

per via”: bacheche poetiche ossia spazi aperti alla

cittadinanza dove leggere poesie , lasciare pensieri e

oggetti , per dialogare e contaminare la città di

bellezza e soprattutto di infanzia .



febbraio>maggio 2020



sogno di fare qualcosa
di buono, di bello.

voglio aiutare il mondo,
essere importante

anche solo
per una persona

Letizia, 16 anni

https://youtu.be/M0KKcje69y8


Borgo San Giuliano, luglio 2020







estate 2020







ottobre 2020





https://www.instagram.com/alcantara_teatro/
https://www.facebook.com/filoperfilosegnopersegno
https://www.youtube.com/user/AlcantaraTeatro
https://www.filoperfilo.it/



