
(s)guardi e ri-guardi: comunicAZIONI 
per una cultura dell'inclusione

venerdì 16 novembre 2012  ore 9.30 - 13.00

FIERACONGRESSI    padiglione C sala A

tavola rotonda

Conduce Tavola  Rotonda Francesca DeCarolis   giornalista Radio RAI  

interverranno:

Ottavia Manuini (Resp. area promozione e sviluppo progetti CRIBA E.R.) 
Alessia Planeta (Resp. area formazione e consulenza CRIBA E.R.) 
curatrici del Progetto "Il cervello accessibile" che si è articolato in un percorso di formazione con gli allievi della Scuola 
Internazionale di Comix di Reggio Emilia , una mostra/concorso ed un convegno conclusivo

Enzo Costa  (giornalista-scrittore)  e     Aglaja (Gabriella Corbo vignettista, insegnante) 
Enzo Costa, 47 anni,oltre che giornalista e scrittore è uno dei più noti autori satirici italiani.
Nel suo curriculum testate gloriose come Tango, Cuore, Linus, Smemoranda, Micromega, Il Salvagente, Comix.
Collabora con l’Unità, Repubblica, Articolo 21, Oli. Sul web è presente ovunque. 

Aglaja/Gabriella Corbo non ama far sapere molto di sé: garantisce che il suo nome d’arte doveva essere per forza quello di un 
personaggio di Dostoevskji e che essendo l’Idiota già occupato dal Principe Myskin ha scelto quello di Aglaja Ivanovna Epancina (una 
sua spasimante). Estimatrice della letteratura russa, del cinema, dell’arte, del teatro, dà di sé altre personalissime definizioni . Con 
Costa si sfoga – oltre a illustrare con disegni e vignette le sue battute in vari siti e blog – a tirare fuori sempre nuove idee. Di suo, fra 
l’altro, scrive su Aglaja e Prove di Aglaja.

Paolo Falessi (insegnante e band leader de "I Ladri di Carrozzelle") 
realtà unica nel panorama musicale italiano trattandosi di una band formata anche da artisti con disabilità.La nascita del gruppo risale 
al 1989 quando Paolo Falessi conosce un gruppo di ragazzi, portatori di handicap, che in quel periodo sono in soggiorno a Cattolica e 
vista la passione comune per la musica decidono di rivedersi al ritorno a Roma
“I LADRI DI CARROZZELLE": 23 anni di gruppo musicale
La band attuale:una rosa di musicisti, con disabilità diverse, che si alternano a seconda degli impegni: un trio un quartetto un quintetto 
e il laboratorio Areanova
In più di quindici anni di attività, superati i 1000 concerti totali.
Tour nelle scuole: dal 1996 incontrati più di 30.000 studenti nelle scuole di ogni ordine e grado.
Laboratori musicali:da diversi anni una delle attività nuove dei ladri di carrozzelle,  coinvolge più di 30 ragazzi diversamente abili, tra 
questi alcuni hanno già raggiunto un livello adeguato per suonare con la band.

Martina Gerosa  architetto, vive e lavora a Milano. Da sempre impegnata nel terzo settore e nella società civile, dal 2007 collabora al 
progetto “Arcipelago Sordità” portando il sapere della sua  esperienza di persona con sordità fin dalla prima infanzia e di ricercatrice.

Claudio Imprudente (anche se non ha bisogno di presentazione)
ACCAPARLANTE  prestigiosa rivista di settore; uno dei più importanti Centri di Doc. it. sul tema; Progetto Calamaio,etcetc....

Il mondo della disabilità è rappresentato spesso in termini che oscillano tra il politicamente corretto ed 
espressioni connotate solo negativamente. 

Il ruolo che la comunicazione assume nella costruzione e nella percezione di questo complesso tema 
diventa quindi cruciale.

La tavola rotonda vuole contribuire ad abbandonare visioni ristrette e/o pietistiche per formare “cervelli 
accessibili” che siano in gradi di disseminare nella società civile i valori fondanti della cittadinanza e 
della pari dignità delle persone con disabilità.

Comune di Genova Famiglie Disabili Vidoni...e Oltre


