Domenica 14 novembre
dalle 19 alle 20.30 - Apericena
ore 21 mostra fotografica
Z On pain and the unspeakable / Sul dolore l’indicibile

Bloom di Mezzago
Via Curiel 39, Mezzago

DOMENICHE SENSIBILI - 2° appuntamento

Un progetto di Associazione Culturale Fedora, Bloom, WordUp Team
Domeniche sensibili è un progetto che si sviluppa su una serie di
appuntamenti culturali che hanno l’obiettivo di essere accessibili e fruibili
al maggior numero di persone possibili.
Dalle 19 alle 20.30
Apericena
a cura di Betti Taglietti 100% vegetale.
Avete mai provato ad indovinare gli ingredienti di una ricetta affidandovi
esclusivamente al gusto e al tatto? Vi lanciamo una sfida, provate a
indovinare quanti più ingredienti della portata preparata da Betti, al
vincitore un premio targato Bloom.
ore 21
Presentazione ed inaugurazione della mostra fotografica
“Z On pain and the unspeakable / Sul dolore e l’indicibile”,
a cura di Giulia Laddago resa accessibile da interprete LIS.
All’interno di un percorso multisensoriale fatto di immagini e parole,
l’autrice racconta la sua recente esperienza con un tumore al seno alla
soglia dei trent’anni. Il progetto fotografico è nato dalla necessità di
sublimare il dolore e di trovare un modo per comunicare le sue emozioni,
ma soprattutto dalla volontà di rendere visibile la malattia e ciò che essa
comporta, metaforicamente e concretamente.

Una voce vi guiderà in un racconto fatto di immagini da guardare ma
anche da ascoltare: sotto ad ogni foto, troverete un QRcode.
Scannerizzandolo, accederete all’audiodescrizione della foto e a un nuovo
capitolo della storia di Giulia, leggibile anche in formato testo.
Il costo per l’intera serata è di 10€ e comprende l’apericena (piatto,
acqua, caffè) e la mostra.
Il costo dell’ingresso per la sola mostra è di 5€.
Ci sono due modi per prenotarel’apericena e/o l'installazione:
1) compilare il modulo qui:
https://forms.gle/9QxeHqCNFgrAaVA26
2) mandare una mail a ass.ne.fedora@gmail.com indicando le seguenti
informazioni:
- nome
- cognome
- contatto mail
- contatto telefonico
- numero di partecipanti all'apericena
- l'orario di arrivo per l’apericena
Sarà presente l'interprete LIS per tutta la durata dell'evento e personale
d’accoglienza qualificato

Informazioni utili
L’evento si svolgerà al Bloom, in Via Curiel 39 - Mezzago. Consigliamo di
arrivarci con l’auto, in quanto risulta un po’ complicato arrivarci con i
mezzi di superficie. Per informazioni è possibile mandare una mail a
ass.ne.fedora@gmail.com oppure chiamare o mandare un messaggio a
Ginevra 3317620578

