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“Facile, rassegna di note a margine” propone un 
ciclo di quattro giornate in Pescarola e Marco Polo, 
durante le quali i cittadini verranno coinvolti in 
attività finalizzate a raccontare e re-immaginare 
la zona secondo diversi linguaggi.



05 ottobre 2019 La Pescarola

Partenza
Piazza Pizzoli

Comparto
Agucchi - Zanardi

Via Agucchi

Parco Braille

Arrivo
CUBO

Orti comunali

Bocciofila



Programma

0re 15.30

Dalle ore 16.00

0re 20.00 - 22.00

Ritrovo 

Esplorazione Urbana della Pescarola

But now is perfect | Proiezione

Lettura interpretata

E se | Laboratorio di disegno nomade

Piazza Pizzoli, Via Francesco Zanardi, 228

Durante il percorso

CUBO - Via Francesco Zanardi, 249

Saranno fornite fotografie di scorci dell’area modificate in modo da creare delle 
porzioni vuote, dove i partecipanti saranno invitati a intervenire per dare spazio 
alla propria immaginazione. Il laboratorio sarà itinerante e avrà durata variabile 
rispetto al tempo di percorrenza del percorso di ciascun partecipante.

1,7 km - 40 minuti (percorrenza media)

Riace, un paese nel sud della Calabria, dove un sindaco cocciuto conduce una 
politica aperta ai migranti. Un film di lotta contro la politica xenofoba nazionale. 
Becky, una donna nigeriana, rimane ottimista, nonostante il caos che sorge. But 
Now is Perfect segue lei, e con lei i desideri umani universali – quelli dei migranti 
e degli abitanti di Riace.

A cura di Checkpoint Charly

di Carin Goeijers - Paesi Bassi / 2018 / 55’

A cura della Biblioteca Lame “Cesare Malservisi”



Via Zanardi

Arrivo
CUBO

Partenza
Biblioteca Lame 

“Cesare Malservisi”

12 ottobre 2019 La Via Zanardi



0re 15.30

Dalle ore 16.00 alle ore 18.00

0re 20.00 - 22.00

Ritrovo 
Biblioteca Lame “Cesare Malservisi”  Via Marco Polo, 21

Durante il percorso 
CUBO - Via Francesco Zanardi, 249

CUBO - Via Francesco Zanardi, 249

Durante l’esplorazione è prevista una tappa laboratoriale in cui saranno messi 
a disposizione una serie di foto del quartiere e cinque telai, i quali saranno 
impressi con una selezione dei disegni realizzati durante il laboratorio precedente. 
I partecipanti, intervenendo sulle immagini tramite il telaio, potranno agire in 
maniera libera e gestuale. 

Programma

1,7 km - 40 minuti (percorrenza media)

Esplorazione Urbana di Via Zanardi

Il quarto paesaggio | Laboratorio di serigrafia 

Vincersi | Proiezione e dibattito con i registi

Il documentario racconta di un gruppo di giovani atleti non vedenti del CUS 
Bologna, che condividono la passione per l’arrampicata. Vederli arrampicare 
desta stupore e ammirazione, così come il rapporto di fiducia straordinario che 
si instaura con i loro allenatori: una relazione viva, intessuta di elementi tecnici, 
educativi e sociali che trasformano il training sportivo in una palestra di vita.

di Mirko Giorgi, Alessandro Dardani - Italia / 2014 / 46’

A cura di Checkpoint Charly

Lettura interpretata
A cura della Biblioteca Lame “Cesare Malservisi”



Parco 
Casa Gialla

Via Zanardi

Partenza
Biblioteca Lame 

“Cesare Malservisi”

Arrivo
Centro Civico

Borgatti

19 ottobre 2019 Marco Polo



0re 15.30

Dalle ore 16.00

0re 20.00 - 22.00

Ritrovo 

Esplorazione Urbana di Marco Polo

Biblioteca Lame “Cesare Malservisi”  Via Marco Polo, 21

Durante il percorso

Centro Civico Borgatti - Via Marco Polo, 51

Insieme a Valentina Monari, i partecipanti andranno alla ricerca di elementi, texture 
e motivi nei luoghi attraversati lungo il percorso, per poi tradurli su carta con la 
tecnica del frottage e creare un archivio tattile del Quartiere Navile. Il laboratorio 
sarà itinerante e avrà durata variabile rispetto al tempo di percorrenza del 
percorso di ciascun partecipante.

Programma

1,8 km - 45 minuti (percorrenza media)

Tattile | Laboratorio di frottage
A cura di Checkpoint Charly

Madre dei nervi | Proiezione e dibattito con i registi

Lettura interpretata

Alice, Lucia, Hana, Fliutra e Giselle sono ragazze madri con gravi problemi di 
dipendenza dalla droga. Sono in cura alla Comunità Aurora di Venezia e seguono 
un protocollo terapeutico rigoroso, in cui sono previste anche attività outdoor 
come il trekking e l’arrampicata.

di Mirko Giorgi, Alessandro Dardani - Italia / 2018 / 55’

A cura della Biblioteca Lame “Cesare Malservisi”



Arrivo
CUBO

Partenza
Piazza Pizzoli

Parco 
Casa Gialla

Biblioteca Lame
“Cesare Malservisi”

Giardino
Miles Davis

Bocciofila

Parco Braille

Orti comunali

Parco Kolletzec

Via Zanardi

Via Zanardi

Parco
Andrea Pazienza

26 ottobre 2019 I parchi di Quartiere 



0re 15.00

Dalle ore 15.30

0re 20.30 - 22.30

Ritrovo 

Andales de libertade | Proiezione e dibattito con il regista

Bocciofila,  Via Francesco Zanardi, 228

ore 15.30 - Bocciofila,  Via Francesco Zanardi, 228
ore 17.30 - Biblioteca Lame “Cesare Malservisi”  Via Marco Polo, 21

CUBO - Via Francesco Zanardi, 249

Programma

Esplorazione Urbana di Marco Polo

La prima parte di laboratorio verrà svolta all’interno della Bocciofila di Pescarola dove 
i partecipanti potranno creare e rilegare la propria rivista autoprodotta, creata con i 
materiali dei precedenti laboratori. Il percorso, quindi, condurrà alla Biblioteca Lame 
“Cesare Malservisi”, dove verrà allestita un’installazione partecipata che raccolga gli 
esiti della rassegna. Il pomeriggio si concluderà con una passeggiata facoltativa dalla 
Biblioteca al CUBO. 

3,5 km - 100 minuti (percorrenza media)

Editori per un giorno | Laboratorio di legatoria
A cura di Checkpoint Charly

Il documentario mostra l’esperienza della seconda edizione di “Sentieri di Libertà”: 
un convegno itinerante di montagna-terapia ospitato da comunità e territori 
della Valle del Pardu e dei Tacchi d’Ogliastra, con la partecipazione di circa 400 
persone tra utenti, operatori dell’area sanitaria psichiatrica, comunità terapeutiche 
e associazioni di volontariato.

di Filippo Biagianti - Italia / 2018 / 58’

Lettura interpretata
A cura della Biblioteca Lame “Cesare Malservisi”



facilerassegna.wordpress.com

facilerassegna@gmail.com

Facile, rassegna di note a margine

@facilerassegna

Margherita Ascari, Giada Cantoni, Ilaria Capra, Veronica Carradori, 
Chiara Grimandi, Elena Guidolin, Francesco Palomba, Gianluca Patrizi, 
Virginia Vignali e Gabriele Zanella
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