
INGRESSI GRATUITI 
FINO AD ESAURIMENTO POSTI

Promosso da:

www.festivaldeidiritti.org

BelleZZa
a Pavia dal 9 al 30 NovemBre

con il patrocinio di

Comune di Pavia

con la collaborazione di

sii il camBiameNto 
che vuoi vedere Nel moNdo
mahatma gaNdhi



Festival dei Diritti 2017  |  Centro Servizi Volontariato di Pavia e provincia     3

Vorremmo intraprendere con voi una riflessione intorno a questo tema. Le 
sfide complesse che attraversano le nostre vite, non devono schiacciarci, ma 
spingerci a ricercare soluzioni alternative per trasformare quello che ci circon-
da: essere promotori di atti di “bellezza”, perché cresca e aumenti il desiderio 
di costruire comunità e stringere relazioni e quindi la cura nei nostri luoghi, 
così come delle vite nostre e altrui. Sentiamo la necessità di tracciare percorsi 
virtuosi e di bellezza, nel nostro territorio, sia fisico che relazionale, abbiamo 
necessità di lasciarci inondare da quelle esperienze belle che sui territori pro-
ducono cambiamento, benessere, comunità.

Le espressioni di bellezza. Dove le troviamo, quando le viviamo? 
Quando sentiamo del bello attorno a noi e, soprattutto, come incentivarlo, 
come trasmetterlo?
Quando riconosciamo le manifestazioni della bellezza?
La bellezza ci dona benessere, fiducia, positività.

Il tema della bellezza, può essere declinato in vari filoni, abbiamo provato a 
individuarne alcuni:
• PAESAGGIO E AMBIENTE: coinvolgimento dei cittadini in atti di bellezza 
 singoli o collettivi, valorizzare il territorio che ci circonda;
• DIVERSITÀ e DIFFERENZE: fattori di valore e ricchezza, raccontare la diversità;
• COMUNICAZIONE E PARTECIPAZIONE: comunicare le notizie positive in-

vertendo l’informazione; comunicare le manifestazioni di bellezza e posi-
tività; la partecipazione dei cittadini nel volontariato e nelle diverse forme 
di cittadinanza attiva, la partecipazione critica ed etica del cittadino nelle 
scelte, nei consumi;

• CURA DEI BENI COMUNI: come la giustizia e la legalità permettono la 
restituzione di terreni e immobili le espressioni di cittadinanza attiva at-
traverso la presa in carico di beni comuni, bellezza collettiva dell’ambien-
te urbano, la nascita di nuovi luoghi di condivisione e cultura grazie alla 
valorizzazione di beni comuni, la riqualificazione per rendere la città più 
accogliente;

• ARTE E CREATIVITÀ: promozione culturale della città da parte di asso-
ciazioni e cittadini, commercianti, la manualità, l’artigianalità di prodotti, 
creazione di percorsi artistici accessibili a tutti;

• CONVIVIALITÀ E STARE INSIEME: il gioco (sano) rivolto ad adulti, stare 
insieme creando occasioni di convivialità, formazione ed educazione;

•  BENESSERE E SALUTE: l’alimentazione, lo sport, la spiritualità.

Le modalità di progettazione dell’evento vogliono essere il più pos-
sibile partecipate, per questo, ogni anno, il CSV invia a tutte le asso-
ciazioni del territorio una lettera nella quale propone un tema, chie-
dendo alle stesse di proporre attività o idee. All’invito hanno risposto 
tantissime associazioni proponendo attività e iniziative importanti e 
significative rispetto al bisogno sociale, in grado di affrontare questa 
tematica da tanti punti di vista, diversi e ugualmente interessanti.

Come nasce 
il programma 
del festival 

Il Festival dei Diritti, alla sua undicesima edizione, è un contenitore di eventi culturali che anima 
la città di Pavia ogni anno per tutto il mese di novembre; nasce con l’obiettivo di promuovere 
la cultura della solidarietà e della cittadinanza attiva, favorendo la partecipazione responsabile 
delle persone alla vita della comunità locale. Ogni edizione è dedicata ad un tema specifico, 
quest’anno è stato scelto “BELLEZZA”. Il nostro desiderio è quello di cercare di coinvolgere 
non solo operatori del settore, ma tutti i cittadini, promuovendo eventi di grande qualità in grado 
di conciliare ambito culturale e sociale. L’evento dura complessivamente un mese, dal 9 al 30 
novembre 2017, con uno o più appuntamenti al giorno, spettacoli teatrali, musicali, conferenze, 
performance artistiche, film, mostre, incontri con autori e con testimoni privilegiati.

Festival dei Diritti
novembre 2017

Il Centro Servizi Volontariato di Pavia e provincia è un’associazione di oltre 140 as-
sociazioni che opera da oltre 20 anni al servizio delle organizzazioni non profit del territorio, 
attraverso l’offerta di servizi rivolti ai cittadini, volontari e associazioni per la promozione 
del volontariato e della cittadinanza attiva. Dal 2008, con la realizzazione del Festival dei 
Diritti, il CSV di Pavia si è imposto sul territorio pavese come ente promotore di cultura in 
grado di conciliare ambito culturale e sociale.

Centro Servizi Volontariato
di Pavia e provincia

Il Festival dei Diritti 2017 
è realizzato grazie alla collaborazione di:
A.G.D. ASSOCIAZIONE GIOVANI CON DIABETE - A.GE. ASSOCIAZIONE ITALIANA GENITORI - AINS ONLUS - AMICI 
DEGLI ANIMALI - AMNESTY INTERNATIONAL - ANTIGONE PAVIA - ARCIRAGAZZI GIOCOLARTE - ARCOBALENO DEI 
SOGNI - ARIANNA E I BAMBINI FELICI - ARTEMISTA - BABELE - BIBLIOTECA IN OSPEDALE BIBLIONS - BIBLIOTECA 
UNIVERSITARIA DI PAVIA - BUONE NOTIZIE CORRIERE DELLA SERA - CENTRO INTERCULTURALE G. LA PIRA - 
CENTRO ITALIANO FEMMINILE - CENTRO PAVESE PER L’APPRENDIMENTO - CENTRO RICERCHE PER L’ECOLOGIA 
ACUSTICA - CIELO TERRA E MUSICA - COMPVTER - COMPAGNIA DELLA CORTE - COMUNE DI PAVIA ASSESSORATO 
ALLA CULTURA - COMUNE DI PAVIA ASSESSORATO ALL’ISTRUZIONE - COMUNE DI PAVIA SPORTELLO 
ANTIDISCRIMINAZIONI - CSVNET - DECUMANO EST - ELSA PAVIA - FONDAZIONE TERRE DES HOMMES ONLUS - 
HARMONIA MUNDI - IES ISTITUTO DI EDUCAZIONE SOMATICA - IN SCENA VERITAS - LA CASA DI FENARETE - LAUDE 
NOVELLA - LEGAMBIENTE PAVIA IL BARCÈ - LEGGERE.PAVIA - LIBERA ASSOCIAZIONI, NOMI E NUMERI CONTRO 
LE MAFIE - LIBERI SAPERI - LIBERI SVINCOLI - MOMENTO ASD - MONTESSORIATTIVA PAVIA - MUSEI CIVICI PAVIA 
- NUOVA LIBRERIA IL DELFINO - OASI LIPU BOSCO NEGRI - PROGETTO FAMIGLIE PAVIA CON CHERNOBYL ONLUS 
- SANT’AGOSTINO COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. - SIDME SCUOLA ITALIANA DIETA MEDITERRANEA - SOGNI E 
CAVALLI ASD - SOTTOVENTO - SPAZIOMUSICA - SYNODEIA - TEATRO DELLE CHIMERE - TERRE DES HOMMES ITALIA 
GRUPPO PAVIA - TRA ORIENTE E OCCIDENTE - UILDM SEZIONE DI PAVIA - UNICEF COMITATO PROVINCIALE DI PAVIA
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9 novembre 
INAUGURAZIONE FESTIVAL DEI DIRITTI 2017
E prima serata rassegna cinematografica MotoSolidale

PersoNal shoPPer
di Olivier Assayas. Francia. Anno 2016, durata 105’.
Maurine è americana e vive a Parigi, fa un lavoro assolutamente contemporaneo nella 
sua impalpabilità: è una personal shopper di una star dello spettacolo, ossia acquista 
per conto terzi abiti, gioielli e altre cose, tutte costose. E’ spesso in viaggio, e abita luoghi 
altrettanto contemporanei e vacui: mezzi di trasporto, appartamenti improvvisati, came-
re d’albergo. Di notte si riappropria di sé e cerca di mettersi in contatto con il fratello, 
morto improvvisamente. Maurine è anche una medium.  Una ghost story rivista da uno 
dei più grandi autori francesi viventi. Una storia misteriosa e affascinante, che si muove 
tra attenta indagine della solitudine e sottile rivisitazione del gotico. Il sovrannaturale 
diviene così ragionamento sull’evanescenza del nostro tempo e approfondita ispezio-
ne della malinconia, attraverso la disamina dei legami umani, eterei o reali che siano, 
nell’oscuro tempo dello shopping.

16 novembre 

safari
di Ulrich Seidl. Origine Austria, Danimarca, Germania. Anno 2016, durata 90’.
Alcuni turisti tedeschi e austriaci e le loro vacanze in Africa a caccia di animali. Chi è 
davvero davanti al mirino? Disprezzo, indifferenza, colpevole distacco o piuttosto studio 
entomologico sulle passioni che ci guidano in questa vita? Ulrich Seidl passa dal micro-
scopio (di Paradise: Love o di In the Basement), al tavolo di dissezione e noi rimaniamo 
sempre più stupiti dal servizio che gli rendono i suoi fantastici (forse perché così comuni) 
testimoni. Un uomo e una donna in completo kaki, corpi cadenti e bracci armati. Lunghe, 
silenziose (ma molto eloquenti) inquadrature potentemente frontali e chiacchiere che col-
piscono, per la sottotraccia chiaramente razzista. L’Austria (ormai non più felix) e suoi 
cittadini, calmi e feroci, dominanti perché agognano di essere dominati. Mozart e Hitler 
venivano entrambi da lì. Anche Seidl e i suoi protagonisti. Voi credete al caso? Momenti di 
grazia e humor nerissimo, estetica e morale, la cattiva coscienza dell’Occidente e la grazia 
sospesa del “quarto” mondo. Un film che ci costringe a crescere, ad aumentare la nostra 
consapevolezza. Filosoficamente (e non solo) disturbante.

23 novembre 

JohNNY
di Filippo Ticozzi. Italia. Anno 2017, durata 14’.
Johnny è di Kinshasa ma da quando è bambino vive nella profonda provincia lombar-
da. Non è la sua terra, non è la sua gente, lo sa bene. Ma la sua grande passione, il 
pugilato, lo fa sentire comunque parte di qualcosa di grande. E ora sta per affrontare 
un incontro molto importante. Saranno presenti il regista Filippo Ticozzi e Johnny attore 
protagonista. Progetto vincitore del bando MigrArti 2017, partner CSF Centro Servizi 
Formazione Soc. Coop. A.R.L.

la tartaruga rossa
di Michael Dudok de Wit. Francia, Belgio. Anno 2016, durata 80’.
Un uomo naufraga su un’isola deserta. L’isola è rigogliosa e gli dà gli strumenti per costru-
irsi una zattera. Prova così a partire, ma una forza marina misteriosa lo ributta a terra. Ri-
prova e riprova ma niente, il mare non vuole lasciarlo andare. Alla fine scopre chi è questo 
nemico: una grossa tartaruga. Rivisitazione stupenda del classico racconto esotico, è una 
immersione nel rapporto uomo-natura attraverso acquarello e carboncino, che in questo 
caso sono più veri del vero. Racconto semplice e al contempo complesso, lascia parlare le 
cose del mondo (di cui fanno parte anche l’uomo e la tartaruga). Realizzato interamente a 
mano, senza dialoghi, è un abbagliante viaggio contemplativo attraverso alcune inevitabili 
tappe della vita rivelate da tuoni, sole abbagliante, il moto delle onde, il fuoco di sera, il 
silenzio che non è mai vero silenzio. Meraviglia.

30 novembre 
rassegna cinematografica MotoSolidale e FINALE FESTIVAL DEI DIRITTI

humaN flow
Regia di Ai Weiwei. Origine Germania, USA. Anno 2017, durata 140’.  
Cinema puro o film valanga? Ispirazione totale o sguardo pornografico sulla sofferenza 
di tanti migranti? Il dibattito, come sempre, quando si parla di arte contemporanea, e a 
maggior ragione quando si parla di Ai Weiwei, è aperto. Partiamo dai fatti. Ci sono oltre 
sessantacinque milioni di persone che, spinte da guerre, malattie, fame, carestie, siccità ed 
altre disgrazie naturali o “umane”, si stanno spostando dai loro luoghi d’origine (e dalla 
loro cultura), perché ne sono costretti, perché sono spinti a farlo, o comunque convinti di 
trovare condizioni di vita migliori altrove. È un “fiume di gente”, un flusso umano, uno 
“human flow” appunto, paragonabile soltanto, nella nostra Storia, al grande esodo seguito 
alla fine della IIWW. Ai Weiwei, artista cinese attivista per i diritti umani, e ambasciatore 
di Amnesty International, applica la propria sensibilità (non solo etica, ma anche estetica, 
per dir meglio pittorica, a questo grande scenario del presente. Qualcuno preferirebbe la 
limitasse ai “mazzetti di fiori” ma, ahimé, non di soli “cuccioli” vive il nostro sempre-più-
insaziabile e fervido immaginario. Dal concorso ufficiale dell’ultima Mostra del Cinema di 
Venezia un’opera finalmente necessaria. Antologico. 
Durante la serata verranno proiettati i 4 cortometraggi vincitori del concorso 
VIDEO SLAM organizzato da Liberi Saperi. 

motosolidale INGRESSI GRATUITI 
FINO AD ESAURIMENTO POSTI

Rassegna cinematografica promossa da 
Centro Servizi Volontariato di Pavia e provincia
Programma e schede a cura di 
roberto figazzolo e Filippo Ticozzi

ore 21 ciNema Politeama 
corso cavour, 20 Pavia
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«Fare un film significa migliorare 
la vita, sistemarla a modo proprio, 
significa prolungare i giochi 
dell’infanzia.» 
François Truffaut

Per il secondo anno di seguito il Video Slam 
collabora con il Festival dei diritti, uscendo 
da casa Sottovento, per spostarsi in città. 
Quest’anno il tema del Festival dei diritti 
organizzato dal CSV è la BELLEZZA. 

Come interpretiamo, in questo caso, 
la bellezza?
È la bellezza di fare cinema. Il cinema è una 
meravigliosa opera d’arte collettiva. Dove 
sono chiamate a lavorare insieme diverse 
persone, ognuna con un ruolo specifico, 

ed è solo grazie alla collaborazione di tutti 
che alla fine il film, inteso come opera 
d’arte, è realizzato con successo. Tutti sono 
indispensabili. Dallo sceneggiatore al regista, 
dalle maestranze agli attori, dal compositore 
al montatore. Il cinema crea comunità e 
aiuta a stare insieme perché si collabora 
a un obiettivo comune. Il film, fiction o 
documentario che sia.
I luoghi dove il film è girato sono scelti con 
cura e rispetto per mantenere puro e bello il 
territorio nei suoi colori. Infine realizzare un 
film, corto o lungo che sia è un incredibile 
gioco che permette a coloro che sono 
coinvolti nel progetto di lavorare col bambino 
che è dentro di noi. Alla fine di questo duro 
lavoro di collaborazione il premio è una gioia 
e una soddisfazione inaspettata.

Beautiful Slam, è una gara di cortometraggi 
in cui invitiamo i partecipanti a formare una 
squadra e realizzare un prodotto audiovisivo 
della durata massima di cinque minuti a 
tema bellezza, declinata nei cinque sensi più 
il sesto. I sensi saranno estratti durante la 
serata di presentazione dell’iniziativa, il 14 
novembre presso il Sottovento di Via Siro 
Comi, 8 a Pavia. La bellezza si percepisce 
attraverso i cinque sensi, così abbiamo deciso 
con questa gara di indagare la soggettiva 
capacità di approcciarsi alla “bellezza” 
attraverso l’udito, la vista, il gusto, l’olfatto, il 
tatto ed infine la sensazione, quello che viene 
definito il sesto senso. 

Il target a cui ci rivolgiamo sono: filmakers o 
appassionati di cinema: studenti universitari, 
lavoratori, pensionati, amatori e dilettanti di 
tutte le età.

REGOLAMENTO BEAUTIFUL SLAM 2017
La gara è aperta a tutti, professionisti, 
amatori ed entusiasti di tutte le età.

PROCESSO CREATIVO
• Forma  una squadra (sceneggiatore, 

regista, operatore, direttore della 
fotografia, montatore, attori, assistenti 
vari) 

• Scrivi una sceneggiatura originale sul 
tema della bellezza e declinalo in uno dei 
sensi che ti sarà stato assegnato durante 
la serata di estrazione.

• Gira un cortometraggio.
• Scegli i tuoi attori e presta attenzione 

all’audio.
• Monta il filmato in modo che la tua storia 

sia unica. 

GENERE A SCELTA
• film di finzione con sceneggiatura 

originale
• documentario
• animazione

ELEMENTI OBBLIGATORI
• Il tema del cortometraggio è uguale 

per tutte le squadre in gara ed è la 
BELLEZZA.

• A estrazione durante la serata del 14 
novembre sarà assegnato uno dei 5 
sensi più il sesto.

• Il film dovrà contenere una frase originale 
con all’interno la parola “bellezza”. 

TEMPI
I cortometraggi della durata massima 
di 8 minuti dovranno essere realizzati 
in una settimana e consegnati entro 
mezzogiorno del 21 novembre.

DIRITTI MUSICALI
Tutti i cortometraggi dovranno 
necessariamente utilizzare musica libera 
da diritti, facendo riferimento alle librerie 
musicali on line oppure ad amici musicisti 
che comporranno per l’occasione una 
colonna sonora. 

DURATA CORTOMETRAGGIO
Durata massima del cortometraggio 8 minuti.

CREDITI
•	 Crediti iniziali: nome della squadra, 

BEAUTIFUL SLAM 2017 - SOTTOVENTO 
PAVIA - LIBERI SAPERI e il SENSO estratto.

•	 Crediti finali: nomi e ruoli di tutte le 
persone che hanno partecipato e musiche. 

CONSEGNA E FORMATO
Il cortometraggio dovrà essere consegnato in 
chiavetta USB
Formato H264 Youtube 1080 25 p

PREMI E GIURIA
La giuria sarà tecnica, scelta tra esponenti 
di spicco nel mondo degli audiovisivi, 
e sarà comunicata entro breve. La 
premiazione avverrà appena dopo la 
visione dei cortometraggi nella serata 
del 21 novembre. Il cortometraggio 
considerato migliore vincerà 100 euro 
in consumazioni al Sottovento. I primi 
tre cortometraggi premiati avranno 
la possibilità di essere proiettati al 
Cinema Politeama durante la serata 
finale del Festival dei Diritti, il 30 
novembre alle 21. Ci sarà inoltre un 
quarto vincitore decretato dal pubblico.
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20 NOVEMBRE 
Convenzione ONU 

sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza

LUNEDÌ 20 NOVEMBRE 
ORE 8.00 MUSEO PER LA STORIA DELL’UNIVERSITÀ
PALAZZO UNIVERSITARIO STRADA NUOVA 65

from Bad News to good News
Presentazione del Laboratorio Energia Nucleare Applicata - L.E.N.A., a cura del 
Dott. Fabrizio Lana e del Dott. Michele Prata; momento di comunicazione isti-
tuzionale dell’organizzazione di volontariato Progetto Famiglie Pavia con Cher-
nobyl Onlus.
A cura di Progetto Famiglie Pavia con Chernobyl ONLUS
 
LUNEDÌ 20 NOVEMBRE
ORE 9.30 PARTENZA CORTEO CON SCUOLE PRIMARIE ADERENTI

da istituto carducci c.so cavour 49 fiNo 
a PiaZZa muNiciPio
Terza edizione Marcia dei bambini e dei ragazzi della città di Pavia. Attraverso la 
Marcia, a cui partecipano classi della scuola primaria, associazioni e cittadini, si 
intende celebrare e ricordare la Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia stipu-
lata il 20 novembre 1989. La marcia è un’occasione unica per dare risonanza, 
diffusione e sostegno non solo al generale tema dei diritti dell’infanzia, ma anche 
a specifici articoli della Convenzione, quali ad esempio il diritto alla salute, alla 
giusta alimentazione, all’educazione, alla parità di genere, all’espressione, alla 
partecipazione.
A cura di CSV Pavia e provincia, Arciragazzi Giocolarte, Unicef Co-
mitato provinciale di Pavia. Comune di Pavia, in sinergia con molte 
Associazioni.
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MaRtEDÌ 7 NOVEMBRE 

salute, educaZioNe e alimeNtaZioNe: 
uN aPProccio multidisciPliNare 
al BeNessere del BamBiNo
Per una visione integrata dei livelli di benessere nell’infanzia
Tra i principi fondamentali dei diritti dell’infanzia sanciti dalla Convenzione ONU sui 
diritti dell’infanzia e dell’adolescenza (Convention on the Rigths of the Child) vi è il di-
ritto alla vita, alla sopravvivenza e allo sviluppo del bambino (art. 6), quello alla non di-
scriminazione (art. 2) e quello dell’ascolto delle opinioni del minore (art. 12). Partendo 
da questi principi fondamentali le psicologhe del Centro Pavese per l’Apprendimento 
in collaborazione con la dott.ssa Cecilia Saccà, nutrizionista, avviano una riflessione e 
alcune proposte operative sui temi della salute psicologica, dell’inclusività scolastica e 
dell’educazione alimentare.
A cura di Centro Pavese per l’Apprendimento

MaRtEDÌ 14 NOVEMBRE 

BamBiNi, diaBete e scuola
Per una buona gestione nella scuola dei bambini 
con diabete di tipo 1 
AGD con il “Documento strategico di intervento integrato” per l’inserimento del giova-
ne con diabete a scuola, intende fornire uno strumento per accompagnare e supportare 
il personale docente e i genitori nel reinserimento scolastico di bambini con diabete di 
tipo 1, una patologia cronica che comporta una continuità terapeutica e il bisogno di 
saper gestire eventuali situazioni di emergenza da parte dell’adulto che si trova a fianco 
del bambino. In occasione della giornata mondiale del diabete si vuole far conoscere 
l’attività che AGD Pavia porta avanti sul territorio pavese dal 1982 e offrire agli inse-
gnanti un tavolo di confronto sul tema. 
A cura di AGD - Associazione Giovani con Diabete onlus

incontri per gli insegnanti
ore 21 sala formazione csv Pavia, via Bernardo da Pavia 4 

LUNEDÌ 20 NOVEMBRE 

coNoscersi Per Piacersi: la BelleZZa Nella 
diversitÀ e l’accettaZioNe di sÉ!
Il rispetto per se stessi come presupposto per creare 
buone relazioni
Un presupposto per creare buone relazioni anche nella scuola a livello trasversale, fra 
coetanei, fra adulti e con adulti di riferimento è il rispetto per se stessi, un bisogno da 
riconoscere e a cui rispondere. IES si pone come obiettivo quello di aiutare le persone 
a rispondere a questo bisogno imparando a piacersi di più rafforzando la propria au-
tostima con strumenti di apprendimento facili ed immediati che passano attraverso il 
movimento del corpo in relazione a immagine e linguaggio. A cura di IES - Istituto 
di Educazione Somatica

MERcOLEDÌ 22 NOVEMBRE 

l’imPortaNZa del gioco
L’attività ludica per favorire l’apprendimento
Il gioco è lo strumento principale attraverso il quale il bambino esprime la propria iden-
tità e sviluppa le proprie conoscenze. Avere una maggiore consapevolezza del ruolo del 
gioco nel favorire l’apprendimento può aiutare gli insegnati ad appassionare i bambini 
alla vita scolastica, non facendola percepire solo come un dovere. Saper utilizzare e 
valorizzare al massimo la dimensione ludica permette inoltre di accogliere il bambino e 
aiutarlo nello sviluppo della sua personalità. 
A cura di Giocolarte

MaRtEDÌ 28 NOVEMBRE 

imProNte: vite iN relaZioNe 
Diritto all’accoglienza e alla famiglia
La scuola è per il bambino il luogo di apprendimento e confronto non solo dal punto di 
vista didattico, ma anche e soprattutto luogo in cui sviluppa la sfera sociale, affettiva ed 
emotiva. La grande variabilità dei nuclei familiari presenti (differenze culturali, sociali, 
familiari ecc.) porta l’insegnante a confrontarsi con situazioni, comportamenti e temi 
di complessità crescente. Per comprendere e affrontare problemi, difficoltà di integra-
zione, di interazione e comunicazione, soprattutto nei casi in cui il tema da affrontare 
presenta degli aspetti emotivi e relazionali complessi, l’insegnante può ricorrere all’u-
tilizzo di linguaggi non verbali che sfruttano la pratica espressiva come strumento per 
accogliere, comprendere e comunicare. A cura di Synodeia

20 NOVEMBRE 
Convenzione ONU 
sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza
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GIOVEDÌ 9 NOVEMBRE 
ORE 21.00 CINEMA POLITEAMA, CORSO CAVOUR 20

iNauguraZioNe festival dei diritti 2017
e Prima serata rassegNa ciNematografica motosolidale
PersoNal shoPPer
di Olivier Assayas. Francia. Anno 2016, durata 105’.
Maurine è americana e vive a Parigi, fa un lavoro assolutamente contemporaneo nella sua 
impalpabilità: è una personal shopper di una star dello spettacolo, ossia acquista per conto 
terzi abiti, gioielli e altre cose, tutte costose. E’ spesso in viaggio, e abita luoghi altrettanto 
contemporanei e vacui: mezzi di trasporto, appartamenti improvvisati, camere d’albergo. Di 
notte si riappropria di sé e cerca di mettersi in contatto con il fratello, morto improvvisamente. 
Maurine è anche una medium.  Una ghost story rivista da uno dei più grandi autori francesi 
viventi. Una storia misteriosa e affascinante, che si muove tra attenta indagine della solitu-
dine e sottile rivisitazione del gotico. Il sovrannaturale diviene così ragionamento sull’evane-
scenza del nostro tempo e approfondita ispezione della malinconia, attraverso la disamina 
dei legami umani, eterei o reali che siano, nell’oscuro tempo dello shopping.
A cura di Centro Servizi Volontariato di Pavia e provincia

VENERDI 10 NOVEMBRE 
ORE 10.00 ENTRATE POLICLINICO SAN MATTEO

leggere è Bello
Nei giorni 10-17-24 novembre dalle 9 alle 12 saranno regalati libri a tutti coloro che entre-
ranno in Policlinico (dai due accessi). Nei libri sarà inserita una frase che richiama il Festival 
dei Diritti: Leggere è bello, ti toglie lo stress e trasforma la realtà in BELLEZZA.
A cura di Biblioteca in Ospedale - Biblions ONLUS

VENERDI 10 NOVEMBRE 
ORE 17.00 SALA GRIGNANI, PALAZZO MEZZABARBA PIAZZA MUNICIPIO 2

iNauguraZioNe mostra la BelleZZa delle diversitÀ
Mostra fotografica dello Sportello Antidiscriminazioni del Comune di Pavia che tramite ritratti 
di persone portatrici di diversità per colore della pelle, disabilità, età, genere, orientamento 
sessuale, origine etnico-geografica, credo religioso, ecc. intende valorizzare la bellezza della di-
versità. La mostra rimarrà esposta fino al 30 novembre, orari  lunedi, mercoledi, venerdi, sabato 
8.30-13.00, martedi, giovedi 8.30-13.00 e 14.30-17.00 al piano terra, corridoio Salone Ana-
grafe-Salone Stato Civile. A cura di Comune di Pavia - Sportello Antidiscriminazioni

VENERDI 10 NOVEMBRE 
ORE 18.00 SALA CONFERENZE BROLETTO, VIA PARATICI 21

Belle e BuoNe NotiZie, PerchÉ raccoNtarle
Dialogo tra Elisabetta Soglio Capo redattore de Il Corriere della Sera, Buone notizie e Stefano 
Trasatti Consulente area Comunicazione di CSVNet. Buone Notizie - L’impresa del bene è 

il nuovo settimanale gratuito del Corriere della Sera dedicato alle storie, alle energie e alla 
creatività del Terzo settore. Volontari, associazioni, cooperative, fondazioni, imprese sociali, 
aziende e piccole azioni del quotidiano diventano protagonisti di un Paese capace di rispon-
dere ai bisogni della società.  I temi delle nuove economie, i progetti “sociali” delle aziende, 
la corporate social responsability e il welfare aziendale.
A cura di Centro Servizi Volontariato di Pavia e provincia, CSVNet e Buone Noti-
zie-Corriere della Sera 

VENERDÌ 10 NOVEMBRE 
ORE 21.00 SALA CONFERENZE BROLETTO, VIA PARATICI 21

cooPerativa terre di Puglia: la BelleZZa della legalitÀ. 
l’esPerieNZa su uN BeNe coNfiscato alle mafie.
Durante l’incontro racconteremo l’esperienza sui beni confiscati alla Sacra Corona Unita e 
gestiti dal 2008 dalla Cooperativa Terre di Puglia che produce vino e coltiva cereali, ortaggi, 
pomodori. I soci della cooperativa spiegheranno le modalità con cui i beni confiscati vengono 
riutilizzati. A cura di Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie

VENERDI 10 NOVEMBRE 
ORE 21.00 TEATRO VOLTA, PIAZZALE SALVO D’ACQUISTO 1

faNtascieNtifico ma alla rovescia
Fantascientifico ma alla rovescia - ispirato alle “Cosmicomiche” di Italo Calvino - “Là dove 
il grigio aveva spento ogni sia pur remoto desiderio d’essere qualcos’altro che grigio, solo là 
cominciava la bellezza.”
A cura di In Scena Veritas

SaBatO 11 NOVEMBRE 
ORE 10.30-12.00 SALA CONFERENZE BROLETTO, VIA PARATICI 21

la Bella scuola: amBieNte e materiali moNtessori
In una classe Montessori niente può essere lasciato al caso. In questo incontro Paola Collina, 
maestra e formatrice ONM, illustra le caratteristiche dell’ambiente, che deve essere organiz-
zato con ordine e semplicità, e dei materiali didattici, pensati proprio per essere (anche) belli 
e attraenti. A cura di MontessoriAttiva-Pavia

SaBatO 11 NOVEMBRE 
ORE 15.00 TEATRO VOLTA, PIAZZALE SALVO D’ACQUISTO 1

la BelleZZa: sguardi e movimeNti urBaNi
Performance di danza moderna all’interno di un percorso sensoriale fotografico
A cura di Associazione Arianna e i bambini felici
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SaBatO 11 NOVEMBRE 
ORE 16.00 MUSEI CIVICI, VIALE XI FEBBRAIO 35 GIPSOTECA 
(ZONA ROMOLO DEL BO)

la BelleZZa resta: teatro, arte e  ParkiNsoN
Un’esperienza pilota di Teatro Sociale con persone malate di Parkinson. Quattro incontri 
aperti a tutti, in un luogo artistico. Una sfida allo stereotipo per il quale creatività e parteci-
pazione sono destinate a declinare con l’avanzamento dell’età. Riscrivere la propria identità 
nella bellezza.
A cura di Associazione Culturale Antigone

SaBatO 11 NOVEMBRE 
ORE 21.00 SALA CONFERENZE BROLETTO, VIA PARATICI 21

“straNiero io?” la BelleZZa dell’iNtegraZioNe.
Proiezione del docu-film “Straniero io?” della compagnia teatrale LiberSvincoli. Un mosaico 
di volti, sorrisi, pensieri di chi è considerato “straniero”. Una testimonianza concreta di come 
una piena integrazione non sia soltanto possibile, ma possa essere fonte di arricchimento per 
tutti. A cura di Liberi Svincoli, Amnesty International e Terre des hommes

DOMENIca 12 NOVEMBRE 
ORE 10.00 SEDE ASD MOMENTO, VIA CARDANO 77

la BelleZZa del movimeNto elegaNte
Muoversi con eleganza attraverso una coreografia di movimenti semplici basata sul Metodo 
Feldenkrais per esperimentare la bellezza del proprio corpo in azione.
A cura di Associazione Sportiva e Dilettantistica Momento

DOMENIca 12 NOVEMBRE 
ORE 16.00 SALA SAPERE PAVIA, PIAZZA DELLA VITTORIA 14

le orecchie NoN haNNo PalPeBre: Passeggiata soNora
Esperienza semplice ed immediata ma anche ricca e profonda, una passeggiata sonora è un 
modo di vivere un territorio, in cui viene data priorità alla percezione uditiva.
Occasione per conoscere meglio il luogo che abitiamo, chiedendoci come potrebbe essere il 
paesaggio sonoro in cui vorremmo vivere.
A cura di Centro Ricerche per l’Ecologia Acustica 

DOMENIca 12 NOVEMBRE 
ORE 17.00 SALA CONFERENZE BROLETTO, VIA PARATICI 21

la dea coNtemPoraNea
L’action painting dell’artista Cristina Gandini e la worldmusic psichedelica dei Fungus Ganesh 
si intrecciano, in uno spettacolo che dall’universo femminile si allarga ai temi della bellezza, 
in tutte le sue forme. Suoni, colori e parole si mescolano in un’esperienza unica per i sensi.
A cura di Cielo Terra e Musica 

DOMENIca 12 NOVEMBRE 
ORE 21.00 SPAZIOMUSICA VIA FARUFFINI 5

cristiaNo godaNo (marleNe kuNtZ)
“dialogo sulla BelleZZa tra Parole e musica”
Partendo dalla Bellezza, una chiacchierata sul percorso artistico di Cristiano Godano, voce ed 
autore dei Marlene Kuntz, ma anche scrittore, blogger e docente, intervallata dall’esecuzione 
in acustico di alcuni brani fondamentali della sua carriera. Interviene Emanuele Sacchi, gior-
nalista musicale di Rumore, critico cinematografico di MYmovies.it
A cura di CSV Pavia e provincia e Spaziomusica

MaRtEDI 14 NOVEMBRE 
ORE 21.00 OSTERIA LETTERARIA SOTTOVENTO, VIA SIRO COMI 8

Beautiful slam
Concorso video a tema BELLEZZA, dedicato a tutti gli appassionati, videomakers, dilettanti e 
visionari. I partecipanti dovranno realizzare un video sul tema “bellezza” della durata massi-
ma di otto minuti in due settimane. Informazioni: Osteria Sottovento, via Siro Comi 8 Pavia.
A cura di Liberi Saperi e CSV Pavia e provincia

GIOVEDI 16 NOVEMBRE 
ORE 18.00 SALA CONFERENZE BROLETTO, VIA PARATICI 21

essere geNitori: la BelleZZa dell’educare
iNcoNtro diBattito
La bellezza dell’educazione attraverso gli occhi della filosofia personalistica di Mounier e la 
visione etica dell’uomo di Frankl che pongono  come progetto creativo esistenziale di ogni es-
sere umano il divenire UOMO, fautore dell’armonia nella disarmonia della contemporaneità.
A cura di A.Ge. Associazione Italiana Genitori

GIOVEDÌ 16 NOVEMBRE 
ORE 21.00 CINEMA POLITEAMA, CORSO CAVOUR 20
Rassegna cinematografica MotoSolidale

safari
di Ulrich Seidl. Origine Austria, Danimarca, Germania. Anno 2016, durata 90’.
Alcuni turisti tedeschi e austriaci e le loro vacanze in Africa a caccia di animali. Chi è davvero 
davanti al mirino? Disprezzo, indifferenza, colpevole distacco o piuttosto studio entomologico 
sulle passioni che ci guidano in questa vita? Ulrich Seidl passa dal microscopio (di Paradise: 
Love o di In the Basement), al tavolo di dissezione e noi rimaniamo sempre più stupiti dal 
servizio che gli rendono i suoi fantastici (forse perché così comuni) testimoni. Un uomo e 
una donna in completo kaki, corpi cadenti e bracci armati. Lunghe, silenziose (ma molto elo-
quenti) inquadrature potentemente frontali e chiacchiere che colpiscono, per la sottotraccia 
chiaramente razzista. L’Austria (ormai non più felix) e suoi cittadini, calmi e feroci, dominanti 
perché agognano di essere dominati. Mozart e Hitler venivano entrambi da lì. Anche Seidl 
e i suoi protagonisti. Voi credete al caso? Momenti di grazia e humor nerissimo, estetica e 
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morale, la cattiva coscienza dell’Occidente e la grazia sospesa del “quarto” mondo. Un film 
che ci costringe a crescere, ad aumentare la nostra consapevolezza. Filosoficamente (e non 
solo) disturbante. A cura di Centro Servizi Volontariato di Pavia e provincia

VENERDI 17 NOVEMBRE 
ORE 10.00 ENTRATE POLICLINICO SAN MATTEO

leggere è Bello
Nei giorni 10-17-24 novembre dalle 9 alle 12 saranno regalati libri a tutti coloro che entre-
ranno in Policlinico (dai due accessi). Nei libri sarà inserita una frase che richiama il Festival 
dei Diritti: Leggere è bello, ti toglie lo stress e trasforma la realtà in BELLEZZA.
A cura di Biblioteca in Ospedale - Biblions ONLUS

VENERDÌ 17 NOVEMBRE 
ORE 15.30 SALA SAPERE PAVIA, PIAZZA DELLA VITTORIA 14

smartPhoNe: la BelleZZa di caPirci qualcosa
Un corso/laboratorio per adulti/terza età per imparare a muoversi in questo mondo che cam-
bia.  A cura di Associazione ComPVter APS

VENERDÌ 17 NOVEMBRE 
ORE 17.00 SALONE TERESIANO, BIBLIOTECA UNIVERSITARIA DI PAVIA, 
CORSO STRADA NUOVA 65

aBitare la BelleZZa
Tavola rotonda con l’ordinario di filosofia estetica dell’Università di Torino, prof. Federico Ver-
cellone, il sindaco di Pavia Massimo Depaoli e l’architetto Luca Micotti. La tavola rotonda sarà 
moderata da Federica La Manna (Università della Calabria). I lavori si apriranno con una confe-
renza di Federico Vercellone dal titolo Abitare la Bellezza. A cura di Legambiente il Barcè, 
Compagnia della corte, Biblioteca Universitaria di Pavia e Nuova Libreria Il Delfino

VENERDÌ 17 NOVEMBRE
ORE 21.00 CIRCOLO VIA D’ACQUA, VIALE BLIGNY 83

istaNtaNea felicitÀ
Un concerto composto ad immagini, dove musica e fotografia raccontano bellezza. La bel-
lezza racchiusa in paesaggi rurali, naturali ed urbani; nell’arte nelle sue diverse declinazioni; 
nelle varie forme di socialità. A cura di Artemista

SaBatO 18 NOVEMBRE 
DALLE ORE 14.00 ALLE 17.00 - LABORATORIO TEATRALE
DALLE 17.30 ALLE 19.00 - SPETTACOLO
SALA COLOMBINA E SALA RINASCIMENTALE - MUSEI CIVICI, VIALE XI FEBBRAIO 35

la BelleZZa sta Negli occhi di chi guarda
La “bellezza delle diversità”, le “diverse bellezze”, le “diversità della bellezza”...verranno 
esplorate attraverso un laboratorio, aperto a tutta la cittadinanza, di Playback Theatre, forma 

di teatro d’improvvisazione in cui vengono messe in scena, in modo simbolico, sul momento, 
i racconti e le emozioni del pubblico. A seguire la performance “The Artist Are Present - La 
bellezza sta negli occhi di chi guarda” della Compagnia integrata Satelliti (Anffas Onlus e 
volontari) e spettacolo di Playback Theatre con la Compagnia Teatro di Mutuo Soccorso.
A cura di Associazione Culturale Antigone

SaBatO 18 NOVEMBRE 
ORE 11.00 SALA CONFERENZE BROLETTO, VIA PARATICI 21

NoN è colPa dei BamBiNi
PerchÉ la scuola sta riNuNciaNdo a educare i Nostri figli? 
come risPoNdere all’eccesso di PsichiatriZZaZioNe iN atto?
Daniele Novara, pedagogista, fondatore e direttore del Centro psicopedagogico per l’edu-
cazione e la gestione dei conflitti, presenta il suo ultimo libro. Introduce Daniela Bonanni 
maestra (in pensione), dialoga con l’autore Gipo Anfosso, insegnante, formatore. Daniele 
Novara ci spiega perché il nostro sistema troppo spesso preferisce la terapia all’educazione. 
E ci mostra come ridare ai bambini la scuola e la società di cui hanno bisogno. In una scuola, 
e in una società, che sta abbandonando una delle sue missioni fondamentali - crescere le 
nuove generazioni - è diventato perversamente più semplice definire malato un bambino che 
non riusciamo a educare. Nel suo nuovo libro, Daniele Novara ci porta alla scoperta di un 
sistema che troppo spesso preferisce la terapia all’educazione. Ma ci mostra anche, attraverso 
percorsi già sperimentati, come sia possibile opporsi a questa deriva, recuperando la missione 
primaria delle famiglie e dei docenti. Tutti, genitori, insegnanti e anche medici, terapeuti e 
funzionari, sono chiamati a un lavoro comune per recuperare il senso vero dell’educare, trac-
ciando una linea netta tra malattia e cattiva educazione, per ridare ai bambini la scuola, e la 
società, di cui hanno bisogno. A cura di Comune di Pavia e Leggere.Pavia

SaBatO 18 NOVEMBRE 
ORE 11.30 NUOVA LIBRERIA IL DELFINO, PIAZZA CAVAGNERIA 10

PreseNtaZioNe del liBro il futuro dell’immagiNe 
di federico vercelloNe. 
L’autore dialogherà con Federica La Manna. 
A cura di Legambiente il Barcè, in collaborazione con Compagnia della corte, 
Biblioteca Universitaria di Pavia e Nuova Libreria Il Delfino

SaBatO 18 NOVEMBRE 
ORE 15.00 SALA SAPERE PAVIA, PIAZZA DELLA VITTORIA 14

Pavia: uN PuZZle di BelleZZa
Chiediamo al pubblico di segnalare il proprio luogo di bellezza a Pavia. Le segnalazioni saran-
no trasformate in una visita guidata su misura. I contributi, segnalazione scritta o fotografica, 
dovranno pervenire entro il 15 novembre a decumanoest@yahoo.it o su FB:decumanoest
A cura di Associazione di Promozione Sociale Decumano Est
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DOMENIca 19 NOVEMBRE 
ORE 10.00 OASI LIPU BOSCO NEGRI, VIA BRAMANTE 1

Natura, BelleZZa e relax
La bellezza della natura incontra la spiritualità dello yoga. Una passeggiata in silenzio ci 
permetterà di immergerci nell’atmosfera del bosco tra suoni e profumi e a seguire ci faremo 
condurre da un maestro yoga in esercizi di rilassamento e meditazione.
A cura di Oasi Lipu Bosco Negri onlus

DOMENIca 19 NOVEMBRE 
ORE 15.00 OASI LIPU BOSCO NEGRI, VIA BRAMANTE 1

fermati e osserva la BelleZZa della Natura
La natura riempie di bellezza la nostra vita. Una passeggiata nel bosco sarà l’occasione per 
osservare le sfumatura dei colori autunnali, ascoltare i suoni e i profumi del sottobosco. La 
bellezza va però tutelata e per dare una mano concreta alla natura sostituiremo le cassette 
nido deteriorate.  A cura di Oasi Lipu Bosco Negri onlus 

DOMENIca 19 NOVEMBRE 
ORE 16.00-18.00 SALA SAPERE PAVIA, PIAZZA DELLA VITTORIA 14

dress code: Progetta e Programma iN BelleZZa
Laboratorio per adulti per realizzazione capi abbigliamento a tema di riuso e riciclo, con 
possibilità di applicazione e programmazione circuiti (i microcontrollori wearable sono messi 
a disposizione per il laboratorio dalla nostra associazione)
A cura di Associazione ComPVter APS

DOMENIca 19 NOVEMBRE 
ORE 16.00 CHIESA SAN LUCA, CORSO G. GARIBALDI 59

osPedali aPerti
Concerto del trio di chitarre “Concordia C(h)ordis”  a favore dell’iniziativa di AVSI per soste-
nere l’apertura di quattro ospedali siriani, a Damasco e  ad Aleppo. Un invito a riscoprire la 
bellezza della condivisione e la speranza di rinascita anche in situazioni disperate.
A cura di Laude Novella

DOMENIca 19 NOVEMBRE 
ORE 21.00 AULA MAGNA COLLEGIO GHISLIERI, PIAZZA GHISLIERI 6

la BelleZZa del sileNZio - serata di musica e Poesia 
coN roBerto durkovic e flavio oreglio
Roberto Durkovic e Flavio Oreglio ci accompagnano alla conoscenza del nuovo album “Silen-
zio Ascoltato”, ultimo lavoro del cantautore pavese, la riscoperta del silenzio e della musica 
come “luogo” di riflessione sui temi della vita, caratterizzato dallo stretto rapporto tra musica 
e poesia. La bellezza di un racconto di incontri, tra musicisti, attori, poeti, un incontro tra 
persone che diventano comunità. A cura di Comune di Pavia

LUNEDÌ 20 NOVEMBRE 
ORE 8.00 MUSEO PER LA STORIA DELL’UNIVERSITÀ - PALAZZO UNIVERSITARIO 
STRADA NUOVA, 65 - 27100 PAVIA

from Bad News to good News
Presentazione del Laboratorio Energia Nucleare Applicata - L.E.N.A., a cura del Dott. Fabrizio 
Lana e del Dott. Michele Prata; momento di comunicazione istituzionale dell’organizzazione 
di volontariato Progetto Famiglie Pavia con Chernobyl Onlus.
A cura di Progetto Famiglie Pavia con Chernobyl ONLUS

LUNEDÌ 20 NOVEMBRE 
ORE 9.30 CORTEO DA CORSO CAVOUR 49

terZa ediZioNe marcia dei BamBiNi e dei ragaZZi 
della cittÀ di Pavia
Attraverso la Marcia, a cui partecipano classi della scuola primaria, associazioni e cittadini, si 
intende celebrare e ricordare la Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia stipulata il 20 no-
vembre 1989. La marcia è un’occasione unica per dare risonanza, diffusione e sostegno non 
solo al generale tema dei diritti dell’infanzia, ma anche a specifici articoli della Convenzione, 
quali ad esempio il diritto alla salute, alla giusta alimentazione, all’educazione, alla parità di 
genere, all’espressione, alla partecipazione. 
A cura di CSV Pavia e provincia, Arciragazzi Giocolarte, Unicef Comitato provin-
ciale di Pavia, Comune di Pavia - Assessorato all’Istruzione, in sinergia con molte 
Associazioni

MaRtEDI 21 NOVEMBRE 
ORE 21.00  OSTERIA LETTERARIA SOTTOVENTO, VIA SIRO COMI 8

Beautiful slam
Premiazione del concorso video a tema BELLEZZA
Concorso video dedicato a tutti gli appassionati, videomakers, dilettanti e visionari. I parteci-
panti hanno realizzato un video sul tema “bellezza” della durata massima di cinque minuti, 
in due settimane. Informazioni: Osteria Sottovento, via Siro Comi 8 Pavia.
A cura di Liberi Saperi e CSV Pavia e provincia

GIOVEDI 23 NOVEMBRE 
ORE 17.30 SPAZIO GIOVANI, VIA PARATICI 23

coNoscere la graNde BelleZZa degli aNimali
Con l’aiuto di filmati e slides, si parlerà: delle  presenze  in montagna di lupi, orsi, linci, dei 
problemi di convivenza uomo-animali, dei progetti in corso per educare e gestire le situazioni; 
saranno affrontate anche le più consuete problematiche cittadine di convivenza con vari tipi 
di animali. A cura di Amici degli Animali
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GIOVEDI 23 NOVEMBRE 
ORE 18.30 - 20.00 SALA CONFERENZE BROLETTO, VIA PARATICI 21

BeNessere e BelleZZa Nella dieta mediterraNea: 
uN’evoluZioNe culturale
La Dieta Mediterranea è nata circa tre mila anni fa; si trattava in realtà del modo di mangiare 
delle popolazioni rivierasche del Mediterraneo.  Negli anni ’60 Il Ricercatore americano Ancel 
Keys ha fatto uno studio epidemiologico per evidenziarne le capacità di prevenzione sulle 
patologie sociali più diffuse, malattie cardiovascolari e tumorali: Seven Countries Study.
Di recente nel marzo 2017 l’Agenzia americana di Michael Bloomberg, la Global Healty 
Index, ha collocato al primo posto la salute del popolo italiano. L’Associazione onlus SIDMe 
(Scuola Italiana della Dieta Mediterranea) da anni s’interessa della qualità e dello stile di 
vita dei cittadini. Ovviamente al primo scalino della salute si pone la grande importanza 
dell’alimentazione; poiché i cibi rappresentano la benzina del motore, è necessario porre 
l’attenzione fin dalla nascita. Solamente un’attenta collaborazione tra scienza e cultura può 
risolvere questo problema gigantesco di sensibilizzare una società spesso distratta dai pro-
blemi quotidiani, a rendersi conto che gli squilibri alimentari e comportamentali producono 
danni organici che, con gli anni, progrediscono, fino al livello della irreversibilità.
A cura di SIDMe Scuola italiana Dieta Mediterranea

GIOVEDÌ 23 NOVEMBRE 
ORE 21.00 CINEMA POLITEAMA, CORSO CAVOUR 20
Rassegna cinematografica MotoSolidale

JohNNY
di Filippo Ticozzi. Italia. Anno 2017, durata 14’.
Johnny è di Kinshasa ma da quando è bambino vive nella profonda provincia lombarda. Non 
è la sua terra, non è la sua gente, lo sa bene. Ma la sua grande passione, il pugilato, lo fa 
sentire comunque parte di qualcosa di grande. E ora sta per affrontare un incontro molto 
importante. Saranno presenti il regista Filippo Ticozzi e Johnny attore protagonista. Progetto 
vincitore del bando MigrArti 2017, partner CSF Centro Servizi Formazione Soc. Coop. A.R.L.

la tartaruga rossa
di Michael Dudok de Wit. Francia, Belgio. Anno 2016, durata 80’.
Un uomo naufraga su un’isola deserta. L’isola è rigogliosa e gli dà gli strumenti per costruirsi 
una zattera. Prova così a partire, ma una forza marina misteriosa lo ributta a terra. Riprova 
e riprova ma niente, il mare non vuole lasciarlo andare. Alla fine scopre chi è questo nemico: 
una grossa tartaruga. Rivisitazione stupenda del classico racconto esotico, è una immersione 
nel rapporto uomo-natura attraverso acquarello e carboncino, che in questo caso sono più 
veri del vero. Racconto semplice e al contempo complesso, lascia parlare le cose del mondo 
(di cui fanno parte anche l’uomo e la tartaruga). Realizzato interamente a mano, senza dia-
loghi, è un abbagliante viaggio contemplativo attraverso alcune inevitabili tappe della vita 
rivelate da tuoni, sole abbagliante, il moto delle onde, il fuoco di sera, il silenzio che non è 
mai vero silenzio. Meraviglia. 
A cura di Centro Servizi Volontariato di Pavia e provincia

VENERDI 24 NOVEMBRE 
ORE 10.00 ENTRATE POLICLINICO SAN MATTEO

leggere è Bello
Nei giorni 10-17-24 novembre dalle 9 alle 12 saranno regalati libri a tutti coloro che entre-
ranno in Policlinico (dai due accessi). Nei libri sarà inserita una frase che richiama il Festival 
dei Diritti: Leggere è bello, ti toglie lo stress e trasforma la realtà in BELLEZZA.
A cura di Biblioteca in Ospedale - Biblions ONLUS

VENERDÌ 24 NOVEMBRE 
ORE 11.00 TEATRO VOLTA, PIAZZALE SALVO D’ACQUISTO 1

“Bello e PossiBile”
Incontro teatrale durante il quale i relatori saranno gli “attori” del CSE Samarkanda con ospiti 
a sorpresa... verrà inoltre proiettato il video che è prodotto dal laboratorio di teatro-terapia 
2016/2017, in cui la bellezza di chi lavora e del lavoro sarà manifesta.
A cura di Sant’Agostino Cooperativa Sociale a.r.l. e Teatro delle Chimere

VENERDÌ 24 NOVEMBRE 
ORE 17.00 SALONE TERESIANO, CORSO STRADA NUOVA 65

uN arcoBaleNo siriaNo di Poesia
“L’arcobaleno del popolo / che si staglierà dopo i fulmini / e le tempeste” (Maram-Al-
Masri): paese martoriato dalla violenza, la Siria è patria di parole poetiche di grandissima 
intensità. I versi di autori contemporanei e l’impegno di TdH per i bambini siriani ci parlano 
di un futuro di bellezza. 
A cura di Terre des Hommes Italia - gruppo Pavia e Biblioteca Universitaria.

VENERDÌ 24 NOVEMBRE 
ORE 18.00 SEDE CIF, VIA MENOCCHIO 43

l’aBito NoN meNte: vestire la BelleZZa
Si può lavorare al proprio benessere, attraverso una serie di abilità che aiutino a definire 
un’immagine positiva di sé. La dott.ssa Gaia Vicenzi svilupperà, da una prospettiva psico-
logica, il tema dell’abbigliamento come uno strumento utile a definire la propria bellezza e, 
quindi, un sé positivo.
A cura di Centro Italiano Femminile

VENERDÌ 24 NOVEMBRE 
ORE 18.00  AULA DISEGNO UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA, 
PIAZZA LEONARDO DA VINCI 5

humaN liBrarY - la BiBlioteca viveNte
Da una parte il “LIBRO”: un soggetto di una categoria tipicamente discriminata in società 
(l’ex tossicodipendente, l’immigrato, l’omosessuale, etc); dall’altra il LETTORE: chiunque voglia 
cimentarsi a vincere i propri pregiudizi, “prendendo il libro in prestito” (= un dialogo privato). 
A cura di ELSA Pavia (The European Law Students’ Association) e Babele onlus
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VENERDÌ 24 NOVEMBRE 
ORE 21.00 TEATRO VOLTA, PIAZZALE SALVO D’ACQUISTO 1

Parole d’amore: la BelleZZa di amare l’amore
È un incontro teatrale che attraverso parole lette, cantate e parlate accompagna il pubblico a 
scoprire che la bellezza dell’amore è l’energia più potente da mettere in circolo per superare 
fatiche, barriere e creare il cambiamento, perché parte da ciascuno di noi e nessuno può por-
tarcela via. A cura di Teatro delle Chimere e Centro Culturale Giorgio La Pira ONLUS

SaBatO 25 NOVEMBRE 
ORE 10.00 SALONE TERESIANO, BIBLIOTECA UNIVERSITARIA DI PAVIA, 
CORSO STRADA NUOVA 65

alla riscoPerta di NiNive, l’aNtica mosul
Si propone una visita guidata alla mostra espositiva di pannelli fotografici di rilievi scultorei rivenuti 
nel palazzo del sovrano assiro Sennacherib. E’ l’occasione per conoscere un luogo, ormai noto per 
tristi vicende, anche per le sue straordinarie opere artistiche. A cura di Tra Oriente e Occidente

SaBatO 25 NOVEMBRE 
ORE 17.00 LIBRERIA DELFINO, PIAZZA CAVAGNERIA 10

coNcorso di Poesia a tema violeNZa sulle doNNe
Premiazione del concorso di poesia aperto a tutta la cittadinanza sul tema della violenza in 
occasione della Giornata contro la violenza sulle donne. A cura di La Casa di Fenarete

SaBatO 25 NOVEMBRE 
ORE 14.00-18.00 PARCO ALEX LANGER, VIA FLARER

festa dell’alBero
Abitare la bellezza della natura, gli alberi nelle città ci offrono ossigeno, migliorano la nostra sa-
lute e ci rendono felici. Durante l’evento si pianteranno alberi e si costruiranno “bombe di semi”. 
A tutti i partecipanti verra’ offerta la merenda. A cura di Legambiente il Barcè ONLUS

SaBatO 25 NOVEMBRE 
ORE 16.00 APS BORGO TICINO, VIA DEI MILLE 130

dialogo sulla BelleZZa.
Vorremmo parlare di bellezza all’interno della professione infermieristica perché va cercata 
ma c’è e perché ci sono tante esperienze all’interno degli ospedali di ricerca della bellezza.
A cura di AINS ONLUS

SaBatO 25 NOVEMBRE 
ORE 16.40 CENTRO YOGA HARMONIA MUNDI, VIA MONTEBELLO DELLA BATTAGLIA 4

meditaZioNe: BelleZZa iNteriore e dell’esisteNZa
È difficile cogliere la bellezza dell’esistenza se si vive nell’affanno del quotidiano, schiavi 
del nostro pensiero. La meditazione aiuta a farci trovare il piacere del momento che stiamo 

vivendo e a indirizzarci verso il nostro centro, la nostra bellezza interiore. 
A cura di Associazione Harmonia Mundi

DOMENIca 26 NOVEMBRE 
ORE 10.00 SALA SAPERE PAVIA, PIAZZA DELLA VITTORIA 14

make Your smile uP!
A conclusione di un percorso estetico svolto dai giovani Soci delle Associazioni, proponiamo 
una mostra abbinata a dei laboratori in cui gli allievi, supportati dalle estetiste-educatrici 
che li hanno accompagnati, coinvolgeranno attivamente i visitatori con proposte estetiche. 
Contemporaneamente i ragazzi dell’associazione Arcobaleno dei sogni, affronteranno il tema 
della bellezza nelle sue varie sfaccettature, attraverso i propri racconti. A cura di Sogni e 
Cavalli ONLUS ASD, Arcobaleno dei Sogni onlus e UILDM Sezione di Pavia

GIOVEDÌ 30 NOVEMBRE 
ORE 18.15 SALA CONFERENZE BROLETTO, VIA PARATICI 21 

coNoscersi Per Piacersi: gioiosameNte iN forma
Conferenza esperienziale. Se la bellezza di una persona non c’entra niente con la sua forma, 
l’accettazione di sè sì. A cura di IES - Istituto di Educazione Somatica

GIOVEDÌ 30 NOVEMBRE 
ORE 21.00 CINEMA POLITEAMA, CORSO CAVOUR 20
Rassegna cinematografica MotoSolidale

fiNale del festival dei diritti 2017
humaN flow
Regia di Ai Weiwei. Origine Germania, USA. Anno 2017, durata 140’.  
Cinema puro o film valanga? Ispirazione totale o sguardo pornografico sulla sofferenza di tanti 
migranti? Il dibattito, come sempre, quando si parla di arte contemporanea, e a maggior ragione 
quando si parla di Ai Weiwei, è aperto. Partiamo dai fatti. Ci sono oltre sessantacinque milioni di 
persone che, spinte da guerre, malattie, fame, carestie, siccità ed altre disgrazie naturali o “uma-
ne”. si stanno spostando dai loro luoghi d’origine (e dalla loro cultura), perché ne sono costretti, 
perché sono spinti a farlo, o comunque convinti di trovare condizioni di vita migliori altrove. È 
un “fiume di gente”, un flusso umano, uno “human flow” appunto, paragonabile soltanto, nella 
nostra Storia, al grande esodo seguito alla fine della IIWW. Ai Weiwei, artista cinese attivista 
per i diritti umani, e ambasciatore di Amnesty International, applica la propria sensibilità (non 
solo etica, ma anche estetica, per dir meglio pittorica, a questo grande scenario del presente. 
Qualcuno preferirebbe la limitasse ai “mazzetti di fiori” ma, ahimé, non di soli “cuccioli” vive il 
nostro sempre-più-insaziabile e fervido immaginario. Dal concorso ufficiale dell’ultima Mostra 
del Cinema di Venezia un’opera finalmente necessaria. Antologico. 
Durante la serata verranno proiettati i 4 cortometraggi vincitori del concorso VI-
DEO SLAM organizzato da Liberi Saperi. A cura di Centro Servizi Volontariato di 
Pavia e provincia




 d
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Per maggiori iNformaZioNi:
ceNtro serviZi voloNtariato di Pavia e ProviNcia
via BerNardo da Pavia, 4 – 27100 Pavia 
tel. 0382 526328 moBile 3347552987
comuNicaZioNe@csvPavia.it 

CSV Pavia #CSV Pavia CSV Pavia 3347552987CSV Pavia www.festivaldeidiritti.org

Questa iniziativa, così come previsto 
dalla Legge 266/91, è stata finanziata grazie 
al contributo delle Fondazioni bancarie.


