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L’AMORE NON LASCIA IL SEGNO

Un grande cuore, simbolo di amore e di speranza, ma anche di illusioni 
infrante, di sogni spezzati.
Un cuore fatto di frammenti ricomposti con coraggio

Un’idea nata da una collettiva d’arte intitolata “Seguendo il Filo di Arianna”, 
mostra itinerante di cui, ad oggi, fanno parte più di 100 opere.

Nel mese di Marzo 2015, presso il Monastero San Pietro in Lamosa, che ha 
gentilmente offerto la disponibilità dei propri spazi ed in altri luoghi di Provaglio 
d’Iseo, associazioni del territorio e associazioni a carattere nazionale presente-
ranno mostre, video, spettacoli, conferenze di approfondimento, laboratori per 
adulti e bambini  seguendo il filo della denuncia contro la violenza domestica, 
violenza di genere, violenza assistita.

L’associazione La Viola, supportata da un comitato scientifico e da una folta 
schiera di volontari, ha voluto creare una occasione in cui, attraverso varie for-
me di espressione artistiche e momenti di  riflessione legata al lavoro svolto da 
associazioni del territorio con le donne vittime di violenza, si continui a parlare di 
questo tragico fenomeno. Si renda visibile non solo l’aspetto tragico, ma anche 
la possibilità di mettere in risalto le potenzialità dell’universo femminile.

TUTTI GLI EVENTI IN PROGRAMMA SONO GRATUITI!
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IL MONASTERO DI S. PIETRO IN LAMOSA

Una maestosa e stratificata costruzione di mille anni, che nelle forme architetto-
niche, nella tessitura delle pietre, nei vari cicli di affreschi, nella molteplicità degli 
spazi : la chiesa medioevale, il chiostro, la cappella cinquecentesca dei  Disciplini 
e quella funeraria del Settecento, la loggetta rinascimentale, gli scantinati, l’orto, 
la villa ottocentesca…  reca testimonianza dei calcoli, dei gusti e degli slanci 
spirituali e creativi di molte generazioni di uomini, tanto che chi vi mette piede 
ha l’impressione di entrare in contatto col lungo respiro della storia.

… recuperare e declinare in forme “moderne” certi  valori, certe funzioni, certi 
servizi che, agli albori dello scorso millennio, erano tipici dei monasteri Clunia-
censi. E,  quando si tenga presente che questi costituivano una rete europea  e 
“pensavano europeo”, che coltivavano, oltre la religiosità, anche la cultura, le 
arti e la musica, che offrivano ospitalità ai viaggiatori, che assecondavano un “ 
nuovo”  sviluppo dei rispettivi  territori, che elaboravano aspetti fondamentali di 
una nuova civiltà…e furono persino i primi a tradurre il Corano ( perché voleva-
no capire più che criminalizzare), allora è davvero plausibile che, all’alba di un 
nuovo millennio, DONNE e UOMINI di oggi pensino di fare del Monastero lo stesso 
tipo di laboratorio d’allora

(da LA MAPPA DEL TESORO  “IL MONASTERO E LE TORBIERE  scheda 25)



INFORMAZIONI UTILI

SI POSSONO PRENOTARE I PRANZI PRESSO IL BAR FUORINORMA: PER INFO 
CONTATTARE CELL. 3290837593

Tutte le informazioni relative all’evento possono essere reperite contattando Va-
leria Zanini cell. 3395900543 o Antinea Pezzè cell. 3392104709 o rivolgen-
dosi alla segreteria ubicata presso il Battistero del Monastero nei giorni e negli 
orari in cui sono programmati gli eventi.

All’interno del monastero sarà allestita una esposizione di libri gestita dalla “li-
breria” di Paola  Battioni di Iseo e un mercatino dell’associazione Casa Daphne.

Nei giorni di apertura si potranno acquistare magliette e gadgets dell’evento 
“l’amore non lascia il segno”.

L’intero ricavato di tutta la rassegna sarà destinato ad una realta’ territo-
riale che opera con donne vittima di violenza. 

Agriturismo Cascina Rossano
Via Rossano 2
25050 PROVAGLIO D’ISEO (BS)
Cell. 3388106640
http://www.cascinarossano.it/

B&B Il Melograno
Via Roma, 76 · 25049 ISEO (BS)
Tel. +39.030.980665
http://www.ilmelogranoiseo.altervista.org/

BB Pescatore
Via Sambuco 35a · 25049 ISEO (BS)
Cell. +34 58 48 61 10
Tel. +(0)30 6385964
www.bbpescatore.it

B&B Ronco degli Ulivi
Via Roma, 2 · 25049 ISEO (BS)
Cell. 333 786 7208
http://www.bed-and-breakfast.it/pagina.

cfm?id=32922&IDRegione=9
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LEGENDA

 Eventi per bambini

 Spettacoli, proiezioni, concerti e attività sul territorio

 Conferenze

 Laboratori  e spettacoli attivi con il coinvolgimento dei partecipanti

 Presentazioni e inaugurazioni

DOMENICA 1 MARZO 

• ORE 10,30:  INAUGURAZIONE DELLA MOSTRA “Seguendo il Filo di Arianna” con la partecipazione 
della Consigliera delle pari opportunità di Brescia (Sala Bettini)

Inaugurazione della mostra con l’accompagnamento di IN/TRIGO DI VENERE ACOUSTIC TRIO dell’AC-
CADEMIA MUSICAL-MENTE  e CORO AMICI DELLA MUSICA.  

A seguire APERITIVO CON RICCO BUFFET A 8 E (Bar Fuorinorma)

Con prenotazione: info e prenotazioni Cell. 3290837593

• ORE 15,00 APERTURA DELLA MANIFESTAZIONE: PRESENTAZIONE DELLE REALTA’ TERRITORIALI  
con la partecipazione dei SINDACI DEI COMUNI PATROCINANTI e della Consigliera delle pari opportu-
nità della Provincia di Brescia (Sala Bettini)

Saluti delle autorità, apertura della manifestazione a cura del Comitato Scientifico, presentazione 
da parte delle realtà territoriali: Casa daphne,  Il cerchio degli uomini, Casa delle donne, Rete 
Daphne,  Il consultorio familiare onlus di via Volturno Brescia, l’Istituto Vittoria Razzetti onlus, 
Istituto Palazzolo, Suore Poverelle Brescia che racconteranno i loro progetti.

• ORE 18,00: CONCERTO CANZONIERE Controcanto 12 e 13 a cura di MARINA CORTI E BRUNO 
PODESTA’ (Sala Bettini)

Un canto contro le guerre, le intolleranze, le disuguaglianze, i razzismi e le xenofobie, i fascismi vec-
chi e nuovi. Concerto di canto e chitarra.

• ORE 20,30:  SPETTACOLO TEATRALE “NESSUNO TOCCHI L’AMORE “ (Cinema teatro pax)

Donne che hanno perso la vita per mano dei loro compagni, amici, amanti, ex. Regia di GISELLA 
BRUNETTI,  elaborazione musicale MAURO STABILE

CALENDARIO “L’amore non lascia il segno”

MARZO 2015
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LUNEDI 2 MARZO           

• ORE 20,30: AUDIOVISIVI “IL TEMPO DELLE DIVERSITÀ” a cura del gruppo Iseo Immagine (Sala 
Bettini) proiezione di audiovisivi

MARTEDI 3 MARZO         

• ORE 20,30: INCONTRO/SPETTACOLO DI PLAYBACK THEATRE “L’amore non lascia il segno” a cura 
della COMPAGNIA DEL FARE E DISFARE (Gruppo di Playback theatre di Brescia) - (Sala Bettini) 

Immagina di raccontare la tua storia e di guardarla immediatamente  rappresentata sulla scena. Que-
sto è il Playback Theatre: rappresentare le storie della gente. Avrai l’opportunità di scoprire questa 
originale forma di teatro: potrai guardare, raccontare, ascoltare, condividere, incontrare” - Accesso 
libero senza prenotazione

GIOVEDI 5 MARZO            

• 0re 8.30 - 13: Visite guidate e laboratori per gruppi classe delle scuole del territorio – su prenota-
zione  - a cura di Claudia Bonardi, Giovanna Peli e Luigi Dotti - cell : 3391845233   - email: teatro@
psicosociodramma.it
I laboratori, prendendo spunto dalla mostra, condurranno i ragazzi in una riflessione sulla relazione 
maschi/femmine e sulla violenza di genere.

• ORE 18,00:  INAUGURAZIONE MOSTRA MEDICI SENZA FRONTIERE  “I VOLTI DELLE DONNE NELLE 
CRISI UMANITARIE”  (Palazzo Francesconi)                                                                                                                                                              

La mostra rimarrà esposta fino al 29 marzo. Il progetto è realizza da MSF e dall’Istituto Europeo di 
Design (IED) – sezioni Arti Visive di Milano. 

A SEGUIRE PRESENTAZIONE DEL LIBRO  “L’ALTRA FACCIA DELLA TERRA” (Palazzo Francesoni)

L’autrice MONICA TRIGLIA (vicedirettore di donna moderna) presenterà il libro da lei scritto: testimo-
nianze di storie al femminile che l’autrice ha raccolto nei centri di Medici senza Frontiere

PROSEGUE: INTERVENTO DELL DOTT. CAPRIOLI ERNANI di MSF (Palazzo Francesconi)

Il DOTT. CAPRIOLI ERNANI operatore di Medici senza Frontiere racconterà la sua esperienza con 
donne infibulate                       



VENERDI 6 MARZO    

• ORE 18,30: INAUGURAZIONE DELLA MOSTRA “I POPOLI DELLA TERRA”  (Aula Magna) 

La mostra rimarrà esposta fino al 20 Marzo 

Ideata da ROMINA RINALDI, un viaggio immerso nei sensi fatto di fotografie, video, suoni dal vivo che 
catapultano nel Mondo (Senegal, Mauritania, Marocco, Etiopia, Uganda, Palestina, Israele, India, Rep. 
Ceca…) utilizzando i concetti della Carta della Terra e presentando le attività, i prodotti e la cultura 
degli stati scelti.

• ORE 20,30: LABORATORIO “Ritmi e rituali di passaggio” a cura del CERCHIO DELLE DONNE (Sala 
Bettini)

Serata di danza al femminile accompagnate da letture. In questa sera a livello mondiale le donne si 
trovano a danzare.

SABATO 7 MARZO  

• ORE 14,00 : DISEGNO ONIRICO ADULTI  a cura dell’ASSOCIAZIONE VIOLET  IN CONTEMPORANEA 
LABORATORIO PER BAMBINI CON DISEGNO ONIRICO a cura della dott.ssa  ELENA MELANI (Sala 
Bettini e Teatro di Psicodramma)

Laboratorio con prenotazione: info e prenotazione sms 3334105539

Una psicologa e una pedagogista condurranno gli adulti e i bambini in un “viaggio” attraverso il 
Disegno Onirico, tecnica appresa direttamente dai fondatori italo-argentini Alberto Bermolen e Maria 
Grazia Dal Porto. 

• ORE 17,00 : IL CANTAFIABE “STAR BENE CON I BURATTINI”  a cura di MARIO RAGGI (Sala Bettini)

Maestro burattinaio dal 1962 e unico continuatore della tradizione con l’antica maschera bresciana 
di “Cechino” offrirà una chiacchierata sul benessere che portano in sé i burattini e come siano stati lo 
specchio dei tempi nella storia presente e passata anche nell’impostazione dei ruoli maschile-fem-
minile e potere-sottomissione.

• ORE 20,00:  CONFERENZA “Nascita e ri-nascita” a cura di MARIO ZANOLETTI dell’Associazio-
ne CONSE’ (Sala Bettini)
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Verranno messi in evidenza gli studi sull’importanza del parto senza violenza di Leboyer. Questo 
momento pieno d’amore, delicatezza, colore, empatia e contatto verrà presentato come un rito nel 
quale “per farsi capire dal neonato occorre parlare il linguaggio degli amanti”, una dimensione in cui 
lavora il massaggio metamorfico.

• ORE 22: MANDALA  a cura dell’artista VALERIA ZANINI  (esterno al monastero o, in caso di 
mal tempo, Sala Bettini)

Laboratorio a prenotazione: info e prenotazioni sms 3395900543

Con il mandala di gruppo si andrà a cogliere ,nel cerchio del mandala, il simbolo della comunità,  la 
condivisione, l’energia del gruppo centrata in un punto e contenuta in un cerchio

DOMENICA 8 MARZO 

• ORE 10: DISEGNO ONIRICO ADULTI  a cura dell’ASSOCIAZIONE VIOLET (Sala Bettini)

Laboratorio con prenotazione sms 3334105539 massimo 15 persone

Una psicologa vi condurrà in un “viaggio” attraverso il Disegno Onirico, tecnica appresa direttamente 
dai fondatori italo-argentini Alberto Bermolen e Maria Grazia Dal Porto. 

• ORE 14 : LABORATORIO “I colori: lo specchio dell’anima” per adulti  a cura della dott.ssa  ANTINEA 
PEZZE’ E dell’artista VALERIA ZANINI  (Sala Bettini)

Laboratorio con prenotazione:  info e prenotazioni  sms 3392104709 massimo 15 persone

Attraverso l’utilizzo di tecniche psicodrammatiche e artistiche gli adulti saranno condotti nell’esplo-
razione delle proprie emozioni e del proprio mondo interno attraverso musiche e  giochi di colore. 

IN CONTEMPORANEA:  LABORATORIO PER BAMBINI  “Specchio delle mie brame” a cura del dott. 
LUIGI DOTTI E di GIOVANNA PELI (Teatro di Psicodramma)

Laboratorio con prenotazione: info e iscrizioni sms 3391845233, e-mail:teatro@psicosocio-
dramma.it

Laboratorio espressivo e creativo sulla consapevolezza di sé durate il quale verranno proposti giochi 
con i metodi attivi e sarà realizzato un autoritratto con tecniche pittoriche varie. Al termine ci sarà 
una mostra dei lavori realizzati.



• ORE 20: CONFERENZA “LA DONNA NELLA LEGISLAZIONE CELTICA” a cura  di MATTEO PASSERI dell’ 
ASSOCIAZIONE DRUIDICA ITALIANA (Sala Bettini)

Status sociale, matrimonio e divorzio. Tratti di modernità di un antico diritto.

• ORE 21.30  SPETTACOLO TEATRALE “EMISFERO FEMMINILE” a cura della COMPAGNIA TEATRALE 
LO SPICCHIO (Sala Bettini)

Spettacolo con performance artistica: recitazione di poesie con accompagnamento musicale (tastie-
ra, contrabbasso) e voce lirica in interazione con una serie di sculture di Perry Bianchini. La tematica 
riguarda la valorizzazione della figura femminile, affrontando e approfondendo la problematica della 
violenza nei confronti della donna

MARTEDI 10             

ORE 20,30: STAGE DI DANZA ORIENTALE a cura dell’ ASSOCIAZIONE NEFER (Sala Bettini)

Laboratorio con prenotazione sms 34644008941

Parole chiave di questo coinvolgente laboratorio: postura, respirazione, potenziamento, rimodellamento, 
irrobustimento, percezione corporea, potere terapeutico, apprendimento, coralità e punti di vista astrale. 

MERCOLEDI 11    

ORE  18: LABORATORIO DI PSICODRAMMA  MAMMA / BAMBINO  a cura della dott.ssa ANTINEA 
PEZZE’ (Sala Bettini)

Laboratorio con prenotazione: info e prenotazioni sms 3392104709 massimo 6 coppie

Rivolto a mamme con figli dai 2 ai 4 anni. Attraverso giochi che sfruttano le potenzialità dello psico-
dramma verrà proposto un momento di intima relazione tra mamma e bambino nel quale, attraverso 
sguardi e attività corporee, si approfondiranno le dinamiche di questa “speciale” relazione. 

• ORE 21: CONFERENZA “LA DONNA INACCETTABILE :IL QUARTO ASPETTO DELLA DEA”  a cura di 
CHIARA COMANI dell’ASSOCIAZIONE DRUIDICA ITALIANA (Sala Bettini)

Partendo da una leggenda arturiana vedremo come proprio i tratti considerati socialmente meno 
accettabili nelle donne siano in realtà parte integrante del loro bagaglio creativo ed espressione della 
loro libertà interiore
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GIOVEDI 12            

• 0re 8.30 - 13: Visite guidate e laboratori per gruppi classe delle scuole del territorio – su prenota-
zione  - a cura di Claudia Bonardi, Giovanna Peli e Luigi Dotti - cell : 3391845233   - email: teatro@
psicosociodramma.it
I laboratori, prendendo spunto dalla mostra, condurranno i ragazzi in una riflessione sulla relazione 
maschi/femmine e sulla violenza di genere.

• ORE 20,30: FILM/ CONFERENZA “Sin by Silence” della Associazione  “Chi non ha voce” di Milano,  evento 
presentato dalla presidenet Liliana Olivieri.  Introduzione della searata a cura della Dott.ssa Laura Consolati 
e dell’assistente sociale VANDA ROMAGNOLI (Sala Bettini).

Il titolo del documentario si ispira alle parole di Abramo Lincoln: “Commettere il peccato del silenzio, 
quando dovremmo protestare, rende codardo l’uomo “

Uno straordinario film-documentario presentato in Prima Europea al 4°Sabaoth international Film 
Festival. Da dietro le mura di un carcere californiano, la vita e l’esperienza di donne protagoniste 
dello scenario peggiore della violenza domestica: l’uccisione dei loro abusatori. Riunite dal 1989 
nell’associazione CWAA (Donne Incriminate contro l’Abuso), ora si battono per aiutare altre donne 
nella medesima situazione, sia nelle carceri sia all’esterno.

VENERDI 13         

• ORE 16,30/18,30: LABORATORIO PER BAMBINI “MEGLIO BELLI DENTRO CHE BULLI FUORI”a cura 
della dott.ssa Serena Leporati e la dott.ssa Donata Barbieri. (Teatro di Psicodramma)

Attraverso il giochi i bambini avranno l’opportunità di sperimentare le Esperienze di Base che pro-
muovono la forza calma e l’empatia, competenze importanti per stare bene con gli altri, rispettare 
l’altro e farsi rispettare.

• ORE 17,00: SEMINARIO PER GENITORI “MEGLIO BELLI DENTRO CHE BULLI FUORI” a cura della dott.
ssa Luisa Passarini, la dott.ssa A. Massaro e l’ed. M. Mazza (Sala Bettini)

I genitori  scopriranno come  gestire i conflitti in modo costruttivo attraverso la forza calma e l’empa-
tia e avranno spunti su come far crescere queste capacità anche nei propri figli.

Laboratori e seminari con prenotazione:  info e prenotazioni al seminario per genitori sms 
3336491253 e  al laboratorio per bambini sms 3395639735



ORE 18: CONFERENZA/LABORATORIO: presentazione del libro “7D. Sette donne, sette vite, sette pos-
sibilità” a cura della dott.ssa ROSIN ROBERTA DELL’ISTITUTO DI PSICOLOGIA FUNZIONALE (Sala 
Bettini)

Laboratorio pratico sull’Autoaffermazione, esperienza fondante per vittime di violenza.

• ORE 20,30: TEATRO FORUM “Inesistenze” a cura della compagnia  SPUNTI DI VISTA della coope-
rativa TORNASOLE  (Sala Bettini)

Un incontro per ragionare sulla violenza di genere, per provare a guardare da posizioni diverse dalla 
nostra. Lo spettacolo intende coinvolgere il pubblico sul tema della violenza di genere e lo farà 
attraverso l’utilizzo dello strumento del Teatro - Forum.

SABATO 14         

• ORE 10: LABORATORIO DI PITTURA EMOZIONALE a cura dell’artista VALERIA ZANINI (Sala Bettini)

Laboratorio con prenotazione : info e prenotazioni sms 3395900543, numero chiuso max 15 
persone, non serve saper disegnare e dipingere.

Dipingere senza legarsi ad una forma o ad un concetto, ma dipingere ascoltando le proprie emozioni 
lasciando fluire il colore in modo istintivo, riconnettendosi con il proprio mondo interiore.

Penetriamo intuitivamente nel colore, apprezzandone profondità, colore, tonalità e identifichiamo 
queste qualità con le nostre emozioni.

• ORE 14: LABORATORIO DI PSICODRAMMA PER ADULTI “LE ANTENATE: riconoscerle per chiederne 
la forza” a cura della dott.ssa ALESSANDARA NODARI (Teatro di Psicodramma)

Laboratorio con prenotazione: info e prenotazioni alessandra.nodari@alice.it – sms  
3480597500

Un workshop condotto con modalità attive e psicodrammatiche, nel quale i partecipanti verranno 
condotti alla ricerca della saggezza e della capacità di comprensione/protezione che le Antenate 
possono portare nel vissuto personale. 

• ORE 15:  B.A.C.A  (Esterno del monastero e Sala Bettini)

Bikers Against Children Abuse, sodalizio di motociclisti che esiste con l’intento di creare un ambiente 
sicuro per i minori vittime di abuso.  Famiglia di Bikers che porteranno la loro testimonianza attra-
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verso momenti giocosi e gioiosi in cui si cerca di donare spensieratezza e sorrisi e mostreranno un 
video di presentazione.  Il loro arrivo caratterizzato dai rombi delle moto è un momento di forti 
emozioni da non perdere.

• Ore 18: PRESENTAZIONE DEL LIBRO “LASCIAMI CONTARE LE STELLE” a cura di Elvia Grazi (Sala Bettini)

Bianca è forte, ingenua ma determinata; una sognatrice. Dietro alla maschera della donna in carriera 
nasconde un animo passionale…..romanzo frizzante e salato come il mare, sereno e tempestoso 
presentato dall’autrice stessa.

• ORE 20,30: TEATRO DEI BURATTINI  a cura di IL TEATRO DELLE MERAVIGLIE (Sala Bettini)

Spettacolo per adulti

“Il Teatrino di Don Cristobal” componimento teatrale di carattere popolare chiamato “farsa” integrato 
con “canzoni popolari spagnole”  che lo stesso Garcia Lorca raccolse, rielaborò e musicò. Con la 
collaborazione di Giancarlo Consoli e Loretta Civini, arrangiamenti e tastiere di Federico zappa, alla 
chitarra Andrea Ongaro, Jamile Gelmini al canto, Sandro Gaioni fonico. 

DOMENICA 15   

• ORE 10: SHIATSU PER BAMBINI E ADULTI a cura dell’ASSOCIAZIONE AKASHA (Sala Bettini)

Su iscrizione: info e prenotazione sms 3319135095

Lo Shiatsu permette il raggiungimento di un miglior equilibrio “fisico ed energetico” da parte di tutti, 
indipendentemente dallo stato o situazione iniziale. E’ una tecnica di trattamento manuale, differen-
ziato per le “pressioni statiche” portate dall’Operatore sul corpo del ricevente (cliente) e per l’assenza 
di sfregamenti, manipolazioni o impastamenti, tipici dei massaggi occidentali.

• DALLE ORE 10,30 ALLA ORE 17: TIRO CON L’ARCO a cura della COMPAGNIA  ARCIERI  DEL GUAR-
DIONE (Esterno del Monastero)

Questa attività sportiva nuova ed antichissima allo stesso tempo, chiamata “Il Tiro di Campagna”  
accompagnerà bambine e bambini, ragazzi e ragazze, uomini e donne, abili e disabili senza 
differenza alcuna in una esperienza in cui quello che conta è colpire il bersaglio.  In palio tre buoni 
sconto per la partecipazione a un corso completo di tiro con l’arco alle quali vinceranno la sfida fina-
le(destinata esclusivamente alle donne).



• ORE 17: TEATRAL (s)CONCERTO  a cura di ATRIO FUSTAGNO TEATRO (Sala Bettini)

Concerto di parole, canzoni che parlano e ancor di più ascoltano ciò che succede, mentre il tempo 
passa andandosene … a tempo. Canzoni di Valentina Soster, visionarie di Michele Sordo, arrangia-
menti di Nelson Sosa e coreografie di Giulia Rossi.

• ORE 19: VIDEO / POESIA VIOLENZA SUI BAMBINI  a cura della dott.ssa Eleonora Medici e di Sara 
Lombardi esperta di etica e cooperazione (Sala Bettini)

Lo sguardo dei bambini: visione di un video in cui si chiede che cosa è per loro la violenza seguita da 
un confronto guidato con il pubblico. Al termine lettura di una poesia. 

• ORE 21: SPETTACOLO TEATRALE “MONOLOGHI DELLA VAGINA” a cura di Madre Selva (Sala Bettini)

Spettacolo di Eva Ensler durante il quale dodici donne (mamme, studentesse, artiste…) interprete-
ranno ognuna un monologo esprimendosi attraverso la spontaneità, la creativitò, le emozioni.

LUNEDI 16    

• ORE 20: LABORATORIO DI PSICODRAMMA  “Quando il figlio della bidella si permette di….” a cura 
della dott.ssa Clelia Marini (Sala Bettini)

Laboratorio su prenotazione:  info e prenotazione  cleliamarini@libero.it  sms 337413359

Durante il laboratorio si tenterà di esplorare eventi e situazioni che nel corso della vita hanno influito 
sul nostro sentire in relazione alla violenza del potere.

MARTEDI 17

• ORE 20,30: CONFERENZA “LA DEA MADRE NELLA TRADIZIONE DRUIDICA”  a cura di SILVANO DA-
NESI dell’ ASSOCIAZIONE DRUIDICA ITALIANA (Sala Bettini)

Una profonda lettura filosofica della Dea Madre, protagonista della concezione del Divino nell’antica 
religione europea. 

MERCOLEDI 18 

• ORE  20,30:  SERATA DI BIODANZA a cura di STEFANIA MARINI E MICAELA BIANCO (Sala Bettini)



L'AMORE 
NON LASCIA 
IL SEGNO.

Laboratorio su prenotazione sms 3402634018

La Biodanza è una metodologia di educazione corporea che lavora stimolando le funzioni poco svi-
luppate per poi integrarle e armonizzarle tra loro, in particolare stimola la vitalità, la sessualità, la 
creatività, l’affettività e la trascendenza.

GIOVEDI 19    

• 0re 8.30 - 13: Visite guidate e laboratori per gruppi classe delle scuole del territorio – su prenota-
zione  - a cura di Claudia Bonardi, Giovanna Peli e Luigi Dotti - cell : 3391845233   - email: teatro@
psicosociodramma.it
I laboratori, prendendo spunto dalla mostra, condurranno i ragazzi in una riflessione sulla relazione 
maschi/femmine e sulla violenza di genere.

• ORE 20,30:  PSICODRAMMA PUBBLICO “Con te o senza di te” a cura del DOTT. LUIGI DOTTI con la 
collaborazione di Giovanna Peli (Sala Bettini)

Il settimo incontro di psicodramma pubblico della quattordicesima rassegna Le Relazioni sulla Sce-
na  viene fatto, anziché nel Teatro di Psicodramma, nella sala Bettini dove è ospitata la mostra Se-
guendo il Filo di Arianna: le opere faranno  da stimolo nell’esplorazione del tema della serata: “Con te 
o senza di te”) - accesso libero senza prenotazione.

VENERDI 20 MARZO

• ORE 20: CONFERNZA “LE FIGURE FEMMINILI NEL CICLO DEL GRAL”  a cura di RICCARDO TARAGLIO 
dell’ASSOCIAZIONE DRUIDICA ITALIANA (Sala Bettni)

Una stimolante lettura simbolica e psicologica di alcuni personaggi femminili nell’epica arturiana.

• ORE 21.30: VIDEO/CONFERENZA “Tante quante non ne vorremmo mai raccontare” a cura di  IDRA 
(Sala Bettini)

Progetto nato grazie ad un bando promosso dalla Presidenza della Regione Lomabardia nel 2013 si 
pone come obiettivo quello di ampliare il vocabolario riguardante questioni di genere in virtù del fatto 
che, spesso, le forme di violenza derivano proprio da un fallimento della comunicazione.

SABATO 21   

• ORE 14: LABORATORIO DI PSICODRAMMA  “La voce del cuore” a cura della dott.ssa  LAURA CON-



SOLATI E  dell’assistente sociale VANDA ROMAGNOLI (Sala Bettini)

Laboratorio su prenotazione: info e prenotazioni wandaromagnoli@libero.it  laura@playback.it

Vanda e Laura da molti anni si impegnano per favorire la cultura del rispetto nella valorizzazione delle di-
versità. Nel primo giorno di primavera, “La voce del cuore”  è un laboratorio di psicodramma classico per 
ascoltarsi, ascoltarci, trovare la voce, per dir di no alla violenza nelle relazioni e accrescere il rispetto”

• ORE 16: LABORATORIO  MUSICALE PER BAMBINI a cura dell’ACCADEMIA MUSICALMENTE (Sala 
Bettini)

Le docenti Daniela Tarolla e Federica Belussi accompagneranno i bambini in un divertente laboratorio 
di musica rivolto a bambini dell’infanzia e della primaria. 

• ORE 18: CONFERNZA “IL TRAUMA - TRA SOMA E PSICHE” a cura della DOTT.ssa SPADA  (Sala 
Bettini)

Il punto di vista di un tecnico della mente. La dott.ssa Spada è Neuropsichiatra Infantile presso UO-
NPIA Spedali Civili di Brescia

• ORE 20: POESIA E MUSICA a cura della BIBLIOTECA “Beppe Fenoglio” di Provaglio d’Iseo (Sala Bettini)

Anna Schoenstein presenta “Venite al sogno” la poesia di Nazik al-Mala’ika (Baghdad, 23 agosto 
1922 – Il Cairo, 20 giugno 2001), poetessa irachena, considerata una delle prime poetesse che intro-
dussero l’uso del verso libero nella rigida struttura poetica araba)

DOMENICA 22 

• ORE 9:  ESCURSIONE CAI 

Con iscrizione: info steffanoni.dante@alice.it

Escursione sulle colline di Provaglio con il CAI alla ricerca delle piante spontanee commestibili e officina-
li. Partenza da S.Pietro in Lamosa, passando per il paese fino al punto panoramico della CROCE BIANCA 
(un ora) e ritorno passando dalla MADONNA DEL CORNO, per arrivare ancora al Monastero (30 min).

A SEGUIRE:  VIDEO/CONFERENZA SULLE ERBE a cura di LIVIO PAGLIARDI (Sala Bettini)

Livio Pagliardi, accompagnatore di media montagna, guida e fotografo naturalista, terrà una breve 
conferenza  con immagini sull’utilizzo delle piante spontanee in cucina e per uso officinale.



L'AMORE 
NON LASCIA 
IL SEGNO.

• ORE 14: LABORATORIO CREATIVO E DI PSICODRAMMA PER BAMBINI “I colori: lo specchio dell’a-
nima. Impariamo a gestire le emozioni” a cura della dott.ssa ANTINEA PEZZE’ E dell’artista VALERIA 
ZANINI  (Sala Bettini)

Laboratorio su prenotazione:  info e prenotazioni  sms 3395900543 massimo 15 partecipanti

Un laboratorio stimolante e divertente che accompagnerà i bambini dai 6 agli 8 anni, attraverso i 
sensi (vista, tatto, olfatto e udito) l’arte e lo psicodramma, ad esplorare, vivere ed affrontare le varie 
emozioni che caratterizzano questa fascia di età. 

• DALLE ORE 15: STAGE DI AUTODIFESA PERSONALE FEMMINILE con FILIPPO LA NOCE e TECLA 
DOTTI (Palestra UNIKA)

Attraverso il metodo di autodifesa MLN si mostrerà, a coloro che parteciperanno, gli strumenti di 
prevenzione e di salvaguardia della propria incolumità con l’obiettivo di infondere maggiore consape-
volezza ed autostima di fronte ai pericoli esterni.

• ORE 20.00:  STAGE “DANZARE LA VITA”  a cura di MARIAGRAZIA CALABRIA (Sala Bettini)

Laboratorio su iscrizione:  info e prenotazione 3392881251

Danze in cerchio legate alla ri-scoperta della natura femminile della donna, dei suoi legami con l’e-
lemento lunare e con la sua ciclicità.

LUNEDI 23 

• ORE 20.30:  RETE DI DAPHNE propone “Reading Teatrale”  dal libro di Enzo Cardasco “Fulgide luci 
dello Jonio” a cura dell’ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRO DIONISIO (Sala Bettini) 

In un viaggio immaginario Enzo Cardasco conduce Marguerite Yourcenar, sua musa ispiratrice, ad in-
contrare personaggi, a visitare luoghi e rovine che hanno segnato la vita della Magna Grecia.  Gli attori 
del Teatro Dioniso, daranno voce alle parole vibranti del testo e renderanno vivo, anche attraverso le 
immagini proiettate, un viaggio che apre orizzonti inattesi, visibili o invisibili, alla ricerca dei legami 
tra cielo e terra, tra l’uomo e la natura.

MARTEDI 24 

• ORE 20.30: SPETTACOLO TEATRALE GRUPPO FUORI BINARIO a cura del CPS  - Centro Psicosociale 
di Iseo (Sala Bettini)



“Gli stranieri” il titolo dello spettacolo teatrale dove gli spettatori  a volte sembrano attori e gli attori a 
volte sembrano spettatori. Obiettivo: condividere le loro riflessioni e il loro modo di fare Teatro.

MERCOLEDI 25 

• ORE 20: CONFERENZA  “LA SIMBOLOGIA DEGLI ALBERI:IL PRINCIPIO FEMMINILE” a cura di FEDE-
RICO GASPAROTTI dell’ASSOCIAZIONE DRUIDICA ITALIANA (Sala Bettini)

Le figure di madre e donna si possono trovare, energeticamente e simbolicamente, nel comporta-
mento in natura di alcuni alberi.

GIOVEDI 26

• 0re 8.30 - 13: Visite guidate e laboratori per gruppi classe delle scuole del territorio – su prenota-
zione  - a cura di Claudia Bonardi, Giovanna Peli e Luigi Dotti - cell : 3391845233  - email: teatro@
psicosociodramma.it
I laboratori, prendendo spunto dalla mostra, condurranno i ragazzi in una riflessione sulla relazione 
maschi/femmine e sulla violenza di genere.

• ORE 20:  CORO “AMICI DELLA MUSICA” (Sala Bettini)

Concerto della Corale di Provaglio d’Iseo.

• ORE 21: CONFERENZA AVIS AIDO (Sala Bettini)

Per info: Cell. 3404742930

Nel corso della serata alcune persone porteranno la loro testimonianza di vita per il dono ricevuto. 
Coordina la serata Prof.a Rosaria Prandini. Interverranno Dott. Gianpietro Briola, Cav. Lino Lovo, Ing. 
Arturo Marcardi, Dott. Giuseppe Navoni.

VENERDI 27   

• ORE 18: CONFERENZA sulla violenza assistita “DALLA PARTE DEI BAMBINI” a cura della dott.ssa 
LUISA PASSARINI e della dott.ssa Carlotta Clerici dell’Istituto dei Psicologia Funzionale (Sala Bettini).

Per info: 3491866866

Quali segni lascia sui bambini essere testimoni di violenza in famiglia?
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Un intervento mirato all’analisi del fenomeno della violenza intra-familiare e alle conseguenze sullo 
sviluppo del Sé dei bambini testimoni di violenza, nell’ottica del Modello Funzionale.

• ORE 19: CONCERTO “In/trigo di Venere” a cura dell’ACCADEMIA MUSICALMENTE (Bar Fuorinorma)

Collezione di brani inediti scritti da Paola Ceretta e Cristian Rocco che sviluppano il difficile tema 
della difficoltà relazionale tra uomini e donne del terzo millennio. Il progetto vede la collaborazione di 
alcuni giornalisti che hanno raccolto storie vere che hanno dato vita alle canzoni. Un attore alterna ai 
brani alcune letture.

• ORE 21: SPETTACOLO TEATRALE “Ulisse e le donne” a cura di AUSER (Teatro Pax)

Il laboratorio teatrale di Auser Rovato presenta il proprio lavoro che parla di donne e di un viaggio 
nelle loro storie, delle emozioni e delle tempeste che il viaggio comporta.

SABATO 28    

• ORE 10: YOGA  a cura dell’ASSOCIAZIONE AKASHA  (Sala Bettini)

Su prenotazione: info e prenotazione sms 3319135095

Un opportunità per provare un esperienza che consenta alla persona di sperimentare dentro di 
sé la capacità di vivere in armonia con sé stessa e con tutto ciò che la circonda stimolando la 
consapevolezza e la percezione del proprio corpo e della propria mente.

• ORE 14: LABORATORIO DI PSICODRAMMA  “La paura come madre della violenza” a cura di ANTO-
NIO ZANARDO (Sala Bettini)

Laboratorio su prenotazione: info e prenotazioni sms 32947496 e-mail: antonio.zanardo@azi-
form.com 

Laboratorio di Psicodramma Classico.

• ORE 20,30: SPETTACOLO DI DANZA ORIENTALE  a cura dell’ASSOCIAZIONE NEFER DANZA (Sala 
Bettini)

Dal folklore allo stile classico e moderno, una collaborazione Nefer Danza per B-move, Patrizia Biosa 
per Armonia e Danza, Bellyprincess



DOMENICA  29 

• ORE 10: TEATRO FORUM “SCUSI LEI NON PUO’ RIMANERE QUI” a cura del TEATRO DELL’OPPRESSO 
di Verona “L’altra faccia del dado” condotto da Ermanno Marogna (Sala Bettini)

Nato in Brasile negli anni ‘60 grazie ad Augusto Boal, il TDO (Teatro dell’oppresso) è un teatro “di 
strada”. La sua specificità è quella di dare la possibilità al pubblico presente di entrare in scena per 
interagire con gli attori e per assumere un ruolo attivo portando il proprio contributo in termini di idee 
e proposte soluzioni. 

• ORE 14,30/16,30: LABORATORIO PER BAMBINI “IL PIACERE DI ESSERE” a cura della dott.ssa 
Serena Leporati e la dott.ssa Donata Barbieri dell’Istituto Psicologia Funzionale. (Teatro di Psico-
dramma)

Attraverso il giochi i bambini avranno l’opportunità di sperimentare le Esperienze di Base che pro-
muovono il poter mostrare con orgoglio se stessi e le proprie qualità, coltivando il piacere dello stare 
insieme.

• ORE 15,00: SEMINARIO PER GENITORI  “IL PIACERE DI ESSERE” a cura della dott.ssa Luisa Passa-
rini, la dott.ssa A. Massaro e l’ed. M. Mazza dell’Istituto Psicologia Funzionale (Sala Bettini)

Spesso la violenza nasce per compensare un senso di Sé inadeguato e per la difficoltà a tollerare 
la frustrazione di una critica o un mancato riconoscimento. L’antidoto a questo tipo di fragilità sta in 
una sana autostima che dà consistenza e piacere di essere sé stessi, senza perdere il piacere dello 
stare  insieme. In questo seminario i genitori  scopriranno come  sostenere e far  crescere l’autostima 
nei propri figli. 

Laboratori e seminari con prenotazione: info e prenotazioni al seminario per genitori sms 
3336491253 e al laboratorio per bambini sms 3395639735

• ORE 17:  CONCERTO  a cura dell’ACCADEMIA MUSICALMENTE (Sala Bettini)

Concerto con quintetto voce, tromba, pianoforte, basso e batteria dal titolo “Round Nina”, un percorso 
che parte dalla figura di Nina Simone passando da molte altre interpreti a cui lei si è ispirata. I brani 
toccano stili diversi, dal jazz al pop passando per blues e funky.

• ORE 20: EVENTO DI CHIUSURA
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