
SABATO 21 OTTOBRE

PROGRAMMA màt 
2017

MARTEDI' 24 OTTOBRE

MERCOLEDI' 25 OTTOBRE

GIOVEDI' 26 OTTOBRE

ore 17.00/19.30-Laboratorio 
Musical-mente giovani 

L'unione fa la forza: i giovani protagonisti, spazi, 
idee e .. 

Promosso dall'associazione di utenti e familiari 
"insieme a noi tutti" di Vignola e i professionisti 

dei servizi del Dipartimento Salute Mentale e 
Unione Terre di Castelli offrono,attraverso 

parole, immagini, musica e spuntini, una 
pre-serata di conversazione  riflessione, attività 
esperienziali attive ed interattive con i giovani. 
Tettoia della Banca Popolare di Vignola,Viale 

Mazzini 1 ,Vignola

ore 20.00-Teatro 
Io sono una stella vagante insieme a voi 

Spettacolo teatrale realizzato dagli utenti del 
CSM di Vignola con la collaborazione del Centro 

di Documentazione della Fondazione di 
Vignola,  l'Unione Terre di Castelli e 

la Compagnia teatrale di Andrea Santonastaso. 
Dialoghi immaginari con i personaggi degli 

affreschi della Cappella dei Contrari della Rocca 
di Vignola.Gli utenti del CSM di 

Vignola,coadiuvati da esperti e professionisti ci 
accompagnano in questo viaggio tra immagini e 

parole in qualità di autori del copione e delle 
scenografie. 

Teatro Cantelli,via J.Cantelli 8,Vignola

VENERDI' 27 OTTOBRE

ore 21.00-Concerto 
Yuri Beretta 

Il cantautore milanese presenta l'album "puttana 
miseria"autoprodotto, autodistribuito ed 

autopromosso.Tra cantautorato e sperimentazioni
elettroniche, un viaggio sonoro dove la paura di 

questi tempi che aliena, si veste di ironia. 
Ingresso gratuito con tessera Arci. 

Dalle 19.30 punto ristoro con crescentine e vino. 
Circolo Ribalta ex lavatoio,via zenzano,Vignola

ore 09.00/13.00 
ore 14.00/17.00-Convegno 

i ragazzi stanno bene 
Evento sui percorsi di cura degli adolescenti . 

L'evento si apre con la presentazione del profilo 
di salute degli adolescenti elaborato dalla 

Regione Emilia. Segue la presentazione di come il 
progetto adolescenza sia stato declinato nelle tre 
aree geografiche in cui è articolata l'Azienda, con 

particolare attenzione agli aspetti emergenti o 
innovativi. Il pomeriggio sarà dedicato per 

l'analisi delle strategie attuative delle schede 3.6 
e 4.9 del PRG in vista della definizione dei PdZ 

distrettuali. 
Sala dei Contrari,Piazza dei Contrari 4,Vignola

ore 15.00-Pittura 
Cerimonia inaugurale della Mostra di 
pittura "Orme di colore tracce di vita"  

Esposizione di opere del laboratorio 
artistico del CSM di Vignola Promosso 

dal Centro Salute Mentale di Vignola, in 
collaborazione con Fondazione di vignola 

Sala della Meridiana,via L.Muratori 5 
Vignola  (accesso dal cortile interno della 

Fondazione di Vignola

SABATO 28 OTTOBRE

ore 16.00/18.00-Laboratorio 
E' un paese per giovani 

Laboratorio artistico dai 6 ai 99 anni.
Promosso dal Centro per le famiglie 

dell'Unione Terre di Castelli e del 
Centro Salute Mentale di Vignola 
Sala della Meridiana,via Ludovico 
Muratori 5 ,Vignola (accesso dal 

cortile interno della Fondazione di 
Vignola)

*La Sala dei Contrari è stata concessa

gratuitamente in uso dalla Fondazione di 

Vignola.

ore 21.00 Cinema 
Proiezione del Film Il lato positivo 

Promosso da " Parole ritrovate " Vignola, 
Social Point Modena e Circolo Ribalta 

Vignola a cura di Giovanni Sabattini.Ingresso
grautito con tessera Arci - Circolo Ribalta - 

ex lavatoio Via Zenzano Vignola 


