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PICABÙ FESTIVAL 2021
Attenzione! Avvistate 20 bestie bizzarre liberamente a zonzo per la città! Sono i Luoghi Comuni.
Apparentemente non sembrano essere pericolosi, sono facilmente avvicinabili e smaniosi di
raccontarvi le loro storie. Ma non credete a tutto quello che vi racconteranno.
Quest’anno Picabù Festival propone un evento diffuso tra 5 cortili del centro storico con
improvvisazioni teatrali, musicali, poetiche, installazioni e un fitto programma di incontri,
presentazioni e dibattiti presso gli spazi rinnovati di Cooperativa Rinascita.
Tema centrale sono proprio loro, i Luoghi Comuni, bestie bizzarre che con fare un po’ bonario
spesso pregiudicano la complessità della realtà imponendoci le loro narrazioni distorte. Imparare
a riconoscerli può aiutarci a comprendere con maggiore consapevolezza il mondo che ci circonda.
Non siate pigri, dunque. Sfogliate il programma, usate la mappa e affinate il senso critico.

Un GRAZIE enorme e doveroso a VOI che avete reso possibile questo festival, da chi ha messo a
disposizione il proprio cortile, alla Coop. Rinascita, agli arstisti tutti... illustratori, grafici, teatranti,
alle giovani voci narranti, ai musicisti, agli scrittori, ai poeti, alle associazioni, agli amici e ai parenti.
Il festival è totalmente autofinanziato e accipicchia che fatica e quindi grazie anche a NOI!

Il tutto si svolgerà nel rispetto delle norme anti-covid.

www.picabu.org • info@picabu.org • picabuabbiategrasso
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NEI CORTILI

SABATO E DOMENICA

SEGUI LA MAPPA, ENTRA, GUARDA, ASCOLTA...
Esposizione artistica e performance
Nel corso delle due giornate (dalle 10.00 alle 18.30 circa), nei cortili della mappa, sarà possibile
visitare l’esposizione delle immagini raccolte con la call “Bestiario dei luoghi comuni”, lanciata per
la realizzazione del calendario Picabù 2021. Performance di improvvisazione teatrale, musicale e
poetiche animeranno i cortili nel pomeriggio a partire dalle ore 15.30 fino alle 18.30 circa.

Tigre Pigra Blu, voci narranti
Cerca i QR CODE nei cortili e in giro per la città e ascolta i racconti scritti da 20 autori
e ispirati al Bestiario dei Luoghi Comuni. Le voci narranti sono a cura de* ragazz* della
Scuola di Teatro Dedalus e del Laboratorio teatrale WIP dell’I.I.S. Bachelet.
È consigliato l’uso degli auricolari!

Lab Teatro Fornace e FugAttori
Luogo d’incontro e scontro, di emozioni cantate e ribelli, illuminate da corpi vicini che applaudono,
ridono e spendono una lacrima. Dedicare una zona d’aria al pensiero, farlo forte e urlarlo a voce
alta. Perché nessuno sgombero spegne la nostra voglia di lottare, per parlare a tutti attraverso
l’arte. Perché la cultura diventi mezzo di lotta e pratica per riflettere sui nostri giorni.

Matteo Curatella, in arte “LeMat”
Cantastorie, attore, musicista, clown, regista, drammaturgo, formatore teatrale e musicale, artista
di strada. L’amore per la vita, l’arte, la curiosità, la meraviglia e gli incontri sono il motore che lo
spingono nella sua ricerca artistica.

Scarpanō Teatro e Metodi Attivi
Spazio creativo che approccia il teatro da un punto di vista artistico e performativo, sociale e
terapeutico, creando esperienze, percorsi, spettacoli e performance che favoriscono e sviluppano
la creatività, la spontaneità, la prosocialità, il benessere del singolo, del gruppo, della comunità
anche attraverso l’ausilio dei cosiddetti metodi attivi d’intervento.

Oltre ogni confine
A cura degli studenti del progetto “Io sono Lilith” dell’I.I.S. Alessandrini (Abbiategrasso). Reading
poetico a cura di Rebecca Sesini, Ahmed Elnahif, Hike Sallaku, Rebecca Gisonno, Marnati Geisiane,
Aza Ismail, Yasmin Mouslih e Sara Elkassabi.
Partecipano la prof.ssa e poetessa Agnese Coppola, il preside Michele Raffaeli, Gina Arielli dell’Ass.
Orizzonti ed Erica Regalin. Compagne contro ogni pregiudizio le poetesse Felicia Buonomo e
Mariachiara Rodella: voci sull’avvenire di una società in chiaro scuro.

Il Gioco delle frontiere
A cura dell’associazione Opet Bosna! e CasaPace di Milano. Attività interattiva e strumento
didattico per i più giovani che simula il viaggio e le difficoltà che attraversano i migranti. Un gioco
nato per sensibilizzare e riflettere sui processi migratori.
Rivolta a* ragazz* di età compresa tra i 12 e 15 anni. È necessaria la prenotazione: info@picabu.org

Associazione musicale “Daniele Maffeis”
Realtà di Abbiategrasso che propone corsi di musica per bambini, ragazzi e adulti, individuali e di
gruppo. È possibile imparare a suonare a ogni età e divertirsi insieme con la musica.

Musici girovaghi
Yuri Beltrami, Paolo De Stefano, Strolegh (Giacomo Bertazzoni, Lorenzo Faraò).

COOPERATIVA RINASCITA
VIA NOVARA 2

INCONTRI, LETTURE, MUSICA, FOOD&DRINK

VENERDÌ 18 GIUGNO
ORE 20.00 • CENA • A CURA DI COOPERATIVA RINASCITA
Bruschetta/Primo/Secondo/Gelato (bevande escluse). € 15. Prenotare al n° 347 4668758.

ORE 21.30 • MUSICA • DJ-SET IN VINILE CON PSYCHOPHONO

SABATO 19 GIUGNO
ORE 10.30 • APERTURA FESTIVAL
Tigre Pigra Blu: presentazione e reading
Apertura del festival e presentazione di Tigre Pigra Blu, antologia di racconti frutto del lavoro
collettivo iniziato con il calendario Picabù 2021. Leggono alcuni degli autori e Rita Volpati.

ORE 14.30 • INCONTRO • ARCIPELAGO AUTISMO
Con Andrea Gillerio (Ass. Heiros ) e Luca Lovotti psicologo psicoterapeuta
Chi soffre di sindrome dello spettro autistico vive troppo spesso una condizione di isolamento
sociale di cui occorre prendere consapevolezza. Gli autistici meritano di essere compresi e
accolti dalle istituzioni e dalla società per poter esprimere tutto il loro potenziale di creatività e
competenze.

ORE 15.45 • INCONTRO • EDUCARE ALLA DIVERSITÀ
A cura di Arcigay Milano
Le volontarie e i volontari del Gruppo Scuola del CIG Arcigay Milano incontrano le studentesse e gli
studenti di Milano e provincia dal 1994. In incontri gratuiti e informali a scuola trattano i temi legati
alla sfera LGBT+: orientamento sessuale, identità di genere, bullismo omotransfobico, coming out,
discriminazione di genere.

ORE 16.00 • STORIA PER BAMBIN* • UN’OMBRA CHE DICE LA SUA
A cura di Marina Cristiano • Dai 6 agli 11 anni
Avete mai avuto a che fare con un’ombra un po’ originale? Che ti sveglia la mattina e non fa quello
che dici? Che ti sta addosso, ma prende forme che non ti aspetti? Anche lei ha diritto a dire la sua.
Non ti spaventare. Ascoltala!

ORE 17.30 • INCONTRO • AMBIENTE E LUOGHI COMUNI:
UN ALTRO SVILUPPO È POSSIBILE?
Con Sara Manisera e Raffaele De Ciechi
Sara Manisera, giornalista e autrice free lance; lavora per varie testate nazionali e internazionali,
occupandosi di donne, conflitti, società civile e ambiente. Raffaele De Ciechi, di Cascina Lema;
az. agricola biologica, fondata sui principi della permacultura. Insieme percorreranno le loro
esperienze personali, aiutandoci a immaginare un futuro possibile per il nostro territorio.

ORE 19.30 • MUSICA • CENTOLANZA&CASTAGNOLI
Alessandro Centolanza torna sulla scena con un DUO d’eccezione
Per l’occasione, assieme ad Andrea Jimmy Catagnoli (sax contralto). Incursioni jazz, innumerevoli
colpi di testa, improvvisazioni al limite dell’assurdo tra un brano e l’altro e la voglia indiscussa di
non prendersi mai troppo sul serio. Uno spettacolo unico, nel bene e nel male.

DOMENICA 20 GIUGNO
ORE 10.45 • INCONTRO • SCONOSCIUTO E FAMILIARE: L’INCONTRO
CON LO STRANIERO
L’esperienza del gruppo PER - Psicoanalisti Europei per i Rifugiati
Con la Dott.ssa Maria Cristina Perletti, neuropsichiatra infantile, direttore clinico dell’Aliante e
Luca Lovotti, psicologo psicoterapeuta, supervisore in servizi terapeutici e riabilitativi.

ORE 15.30 • LIBRI • GLI OBSOLETI
Il lavoro impossibile dei moderatori di contenuti
Con l’autore Jacopo Franchi dialoga Simona Barranca (Picabù).
Si parla sempre e solo di algoritmi, ma al servizio dei social media come Facebook, Twitter, TikTok
e YouTube lavora anche un esercito invisibile di moderatori, soggetti a forti pressioni psicologiche,
che ogni giorno selezionano e rimuovono milioni di contenuti online.

ORE 17.00 • INCONTRO • IL DIPENDENTE IDEALE
A cura di Anna Cazzulani, Kokeshi Coloured HR
Quali sono i luoghi comuni principali nel mondo del lavoro? Esiste un dipendente ideale? Con un
gioco di ruolo proveremo a scovare gli stereotipi più diffusi nelle aziende italiane, mettendoci nei
panni di chi deve scegliere il “dipendente dell’anno”.

ORE 18.30 • TEATRO DANZA • IL CORPO POETICO
A cura di Dedalus e CarneMatta
Una performance di teatro e danza in cui il corpo diventa parola nella sua massima espressione.
Danza, poesia, recitazione per permetterci nuovamente di “entrare nel mondo” e rispecchiarci in
esso, tra cadute e salti, sudore e sofferenza e slancio verso la libertà.

