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Per l'anno internazionale del Turismo
Sostenibile per lo sviluppo indetto
dall'Onu, IT.A.CA, il primo e unico
festival sul turismo responsabile,
per vivere l'emozione del viaggio
in maniera autentica.

All'interno della 9°edizione di
IT.A.CA migranti e viaggiatori:
festival del turismo responsabile
19 – 28 maggio 2017

Velostazione
Dynamo

27 - 28 maggio

SPORT PER TUTTI:

ITINERARI ACCESSIBILI IN EMILIA ROMAGNA
Fondazione per lo Sport Silvia Rinaldi
La Fondazione Silvia Rinaldi presenta a Itacà il nuovo incredibile progetto per l’accessibilità turistica regionale: 45 itinerari ciclabili adatti
alla pratica sportiva da parte di persone con disabilità nell’intero territorio regionale della Regione Emilia Romagna fruibili da ciclisti non
vedenti a bordo di tandem e persone con disabilità motorie a bordo di
biciclette adattate o speciali carrozzine.
sabato 27 maggio h 11

HANDYAMO

PRESENTAZIONE DEL SERVIZIO DI MOBILITÁ ACCESSIBILE
Velostazione Dynamo
In occasione del Festival verrà lanciato il servizio ”Handyamo”, che
sarà offerto stabilmente alla Velostazione di Bologna con il sostegno
di Ottobock, azienda all’avanguardia nel settore ortopedico per la tecnologia e le soluzioni al servizio della mobilità e dell’autonomia delle
persone diversamente abili e Aspasso, la bici per il trasporto di disabili
in carrozzina. In collaborazione con AIAS e La Skarrozzata, gli ausili saranno messi a disposizione a noleggio a integrazione del tradizionale
servizio di noleggio biciclette per permettere di aprire - in ottica inclusiva - a tutti la possibilità di visitare Bologna da un altro punto di vista.
Vieni a conoscere e a provare gratuitamente i dispositivi elettrici,
dinamici e gli ausili sportivi!
sabato 27 maggio h 15

Il piccolo Principe

spettacolo danza
Gruppo danza AIAS – Compagnia Kairosdanza
Il corso di espressione corporea diretto darà vita ad uno spettacolo
tratto da “Il piccolo principe” di Antoine de Saint-Exupéry. Ad It.a.cà
l’anteprima dello spettacolo che andrà in scena in versione completa
l’8 giugno alla sala Centofiori in via Gorky 16 a Bologna.
sabato 27 maggio h 17

ROBEMISTE

dj-set
Dynamatic - Vita in Velostazione
I ritmi più caldi con suoni da ogni angolo del mondo! Come? Con ben
4 dj ad animare la consolle! In campo: La Funky e Mescla ritmi per
genti libere. Per ballare a modo proprio, mischiarsi e socializzare.
ingresso libero

- sabato 27 maggio h 22

IL TURISMO ACCESSIBILE A BOLOGNA
SEMINARIO
Velostazione Dynamo e It.a.cà festival

Quali priorità e strategie per portare l’accessibilità a standard di progettazione dei servizi turistici? Quali servizi, concetti e aperture occorrono perché Bologna diventi una città metropolitana accessibile a
ogni tipo di turismo? Un momento seminariale volto a sensibilizzare
le istituzioni e l'opinione pubblica e a incentivare la ridefinizione della città e del suo hinterland in chiave accessibile; un passo importante per attivare un dialogo permanente su questo tema.
Con: Marta Giacomoni - Associazione La Girobussola
Nunzia Iannuccini - L’Altro Spazio
Fabio Corbisiero - Osservatorio LGBT, Università di Napoli Federico II
Lucia Cominoli - cooperativa Accaparlante
Centro Documentazione Handicap C.D.H
Matteo Brusa - Fondazione Silvia Rinaldi
Enrico Ercolani - Associazione La Skarrozzata
Egidio Sosio - Disability Manager
Cetty Ummarino - B&B Like your Home
Introduce e modera Fabio Fornasari - Museo Tolomeo
e Istituto dei Ciechi F. Cavazza.
domenica 28 maggio h 10

LA SKARROZZATA

Associazione La Skarrozzata
Una passeggiata per provare la disabilità, con tanti mezzi a disposizione:
carrozzine, handbike, biciclette per trasporto disabili, motorini elettrici, un'esperienza imperdibile per vivere la città in modo inclusivo. Insieme a Ottobock, Aspasso e Aias, la Skarrozzata e Velostazione Dynamo vi
mettono a disposizione i mezzi per fare un'esperienza diversa della città.
domenica 28 maggio h 12

Dove non sono stato mai

Il viaggio tra immaginario, attese e possibilità
Centro Documentazione Handicap C.D.H-Coop.Accaparlante
La monografia sul turismo accessibile della rivista Hp-Accaparlante
del Centro Documentazione Handicap di Bologna. Ne parlano Mario
Fulgaro e Lucia Cominoli, Progetto Calamaio, con Fabrizio Marta,
blogger di “Rotellando” e giornalista per Vanity Fair. Segue lettura di
Emanuela Marasca accompagnata dalle musiche di Mercato Sonato.
domenica 28 maggio h 15

IN VIAGGIO CON IL TRENINO ARTURO
Progetto Calamaio-Cooperativa Accaparlante

Laboratorio per bambini sul viaggio e la relazione con la diversità (dai 3 anni)

RITRATTI TATTILI

domenica 28 maggio dalle 16 alle 17

MUVet

Laboratorio di fotografia e movimento con le fotografe Sonia Maccari
e Beatrice Pavasini. Le due professioniste si confronteranno con un
approccio tattile alla messa a fuoco e alla composizione del soggetto
da fotografare, in collaborazione con Gruppo Elettrogeno.
Per info e iscrizioni info@muvet.org
domenica 28 maggio dalle 15 alle 18

UNO SCIENZIATO A PEDALI

Domenico D'Alelio e Emilio Rigatti / Ediciclo Editore
Presentazione di una delle ultime pubblicazioni di Ediciclo pensato
per un pubblico di bambini e famiglie. Il racconto di una ciclostaffetta
dall'Adriatico al Tirreno di scienziati e narratori che vogliono parlare di
scienza con linguaggio semplice ed esperienze dirette, di volta in volta
attardandosi con i cittadini, con gli amministratori, con i bambini. Un
tentativo diverso di "fare scienza" da parte di due grandi divulgatori.
domenica 28 maggio h 17

SENSIBILIA

Felice Tagliaferri / La Chiesa dell’Arte - Stefano Ughi
Nei rifugi anti-aereo compresi nella struttura della Velostazione
prende vita la mostra di Stefano Ughi, artista e musicista, e Felice
Tagliaferri, fondatore della scuola di arti plastiche la Chiesa dell’Arte,
famoso al mondo per il suo talento e per la sua missione sociale di
arte senza barriere. Entrambi condividono l’impegno nell’arte come
processo produttivo e percettivo condiviso e accessibile a tutti, tramite sensi alternativi alla vista: il tatto e il suono. L’esposizione di opere
scultoree e sonore sarà guidata attraverso l’approccio tattile e uditivo, consentendo a tutti di fare esperienza delle opere in mostra.
sabato 27 e domenica 28 maggio dalle 11 alle 17

L’AMORE CIECO

Gruppo Elettrogeno - Orbitateatro
Uno spettacolo teatrale liberamente ispirato a “Il dono oscuro nel
mondo di chi non vede “di John M. Hull e messo in scena dal gruppo
teatrale legato al Museo Tolomeo in collaborazione con Clelia Sedda
ed Error Day. Uno spettacolo itinerante che avvicina le azioni teatrali
e le indaga attraverso una lente multisensoriale, dalla quale riguardare la sostanza dell’amore, parlando del viaggio nella cecità, verso
l’occhio interno, verso una mutazione dei rapporti tra lo spazio e il
proprio corpo e i propri affetti. Nell’ambito dell’Error Day.
Una produzione: Gruppo Elettrogeno, Museo Tolomeo - Museomix
Bologna, Istituto dei ciechi F. Cavazza ONLUS di Bologna, Unione
Italiana dei ciechi e degli ipovedenti, Sezione provinciale di Bologna.
sabato 27 e domenica 28 maggio alle 18.30 e alle 21.30

