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Il Centro Diurno “La nuvoletta bianca” ubicato in località Noce di
Ozzano dell’Emilia, Via Idice 202/B (punto A sulla mappa), è
gestito dalla Cooperativa Sociale “LA FRATERNITÀ”, con sede
legale a Rimini, via Valverde 10/b. Il Centro ospita soggetti adulti, 
dopo il compimento del 18° anno di età, portatori di handicap,
non autosufficienti e/o autonomi, per minorazioni fisiche,
psichiche o sensoriali, o con manifestazioni di sindromi
psichiatriche e/o comportamentali per i quali non è stato
possibile, al momento e in alcun modo, prevedere forma di
inserimento al lavoro, né normale, né protetto.
Il Centro Socio Riabilitativo Diurno “La nuvoletta bianca” è gestito 
dalla Società Cooperativa Sociale “ La Fraternità” che nasce e si
sviluppa all’interno dell’esperienza dell’Associazione Comunità
Papa Giovanni XXIII.

Centro Diurno “La nuvoletta bianca”
Via Idice, n. 202 - 40064 Località Noce di Mercatale
Ozzano dell’Emilia (BO)
Tel. 051/6515054 – Fax 051/6524191
nuvoletta bianca@apg23.org

La nuvoletta bianca.



  

“La narrazione è un metodo attraverso il quale i soggetti interagiscono e costruiscono relazioni.”

[Dalla tesi di Riccardo Formaggi, “Lo storytelling: potenzialità educative da scoprire”, a.a. 2013-2014.]

Il progetto “La fola dal sogn” nasce da un laboratorio che ha coinvolto i ragazzi del centro “La nuvoletta bianca” nella scoperta del potenziale emotivo e
comunicativo della propria voce messa in scena. Sotto la guida di Riccardo Formaggi, che ha fatto dell'esperimento anche il suo progetto di tesi, i ragazzi
hanno costruito progressivamente e in modo partecipato una storia che, date delle linee guida di riferimento generali, potesse lasciar loro anche spazio
per l'esplorazione e l'improvvisazione.

Con l'ausilio del racconto, i ragazzi hanno scoperto un modo più consapevole di utilizzare la propria voce per comunicare, narrare una storia a un
potenziale pubblico, ma anche divertirsi e stare bene insieme, dando sfogo a sogni, desideri, pensieri che solo lo spazio creativo sa far emergere con
spontaneità e naturalezza.

Riferendosi a un passaggio del racconto nel quale i ragazzi scoprono un armadio pieno di vestiti, Riccardo scrive nella sua tesi:

L’armadio diventa lo strumento attraverso il quale poter esprimere i propri desideri nascosti ed aprendo le ante si possono trovare dei vestiti che realizzano un proprio
sogno. Una ragazza durante una sessione di registrazione/dialogo disse: “Io ho trovato un vestito da sposa”. Attraverso quella situazione, immedesimandosi nella sua
parte, era riuscita ad evocare il suo desiderio nascosto. Il racconto, libera l’espressione e permette di trasformare sogni in situazioni raccontabili. Lo stesso è successo
per un altro ragazzo che è appassionato della raccolta differenziata, dello smaltimento dei rifiuti in generale e in una battuta ha detto: “Io ho guidato il camion del rusco e
sono andato fino a Granarolo!”.

La drammatizzazione e la messa in scena diventano l'espediente per applicare quella che Riccardo chiama “Medicina narrativa” che utilizza esperienze
come questa per favorire le relazioni di persone con disabilità intellettiva in tutti i contesti sociali. 

 

Il progetto.



  

Con il supporto della Coop. La Fraternità, il progetto acquista un respiro più ampio: l'ambizione è quella di trasformare l'esito di un laboratorio ad alto
contenuto sociale ed educativo in un prodotto che possa raggiungere il più ampio pubblico possibile. 

Il linguaggio illustrato è il registro visivo scelto per accompagnare la narrazione: “La fola dal sogn” non è un corto d'animazione tradizionale, bensì una
sorta di libro animato, rispettoso della natura originaria del progetto in cui le voci sono le assolute protagoniste, dotato dell'empatia giusta per poter
parlare a un pubblico senza filtri come quello dei più piccoli ma anche colpire la sensibilità degli adulti.

Nell'ambito del laboratorio si è svolta la parte più importante: sotto la guida di Riccardo Formaggi, educatore responsabile del progetto, la storia ha preso 
forma e si è arricchita del contributo dei ragazzi che hanno tratto tutti i benefici da questa esperienza creativa, gratificante ed educativa.
Successivamente, Tamara Balducci e Marco Mantovani sono intervenuti a supporto della struttura drammaturgica e per la registrazione professionale
delle battute e della voce narrante. Marianna Balducci si è quindi occupata del character design e delle illustrazioni dell'intero racconto, animato da Diego
Zicchetti. 

 

Gli sviluppi



  

Marianna Balducci
Disegnatrice riminese, laureata in moda, lavora nella comunicazione occupandosi di illustrazione e grafica. Tra i suoi ultimi lavori, il libro-gioco “La Saraghina
in gita” per far conoscere ai bambini la città di Rimini e la serie di spot foto-illustrati per Eticarim (Banca Carim Rimini). Con la serie di illustrazioni “Temperini,
pennini e schiacciapatate” ha esposto alla Biennale del Disegno (Rimini, aprile – giugno 2014). Ha presentato la serie “Un’idea” in occasione dell’edizione
2015 di RisuonaRimini, evento dedicato alla musica indipendente (Rimini, Castel Sismondo). Tra le collaborazioni di respiro internazionale, il videoclip in
stopmotion del chitarrista Dominic Miller per il brano “Catalan”. 

Diego Zicchetti
Video producer, collabora dal 2007 con Bottega Video Icaro Communication per regia, riprese e montaggio nella realizzazione di produzioni locali e nazionali
(dagli spot televisivi a servizi per la Rai e documentari). Porta avanti una sua produzione indipendente: tra i suoi ultimi lavori, “Conquiste. Qualcosa sulla
musica qui da noi” (2014), un documentario dedicato alla scoperta della scena musicale indipendente in Romagna. 

Tamara Balducci
Allieva della Scuola di Teatro “Alessandra Galante Garrone” (Bologna) dalla quale riceve nel 2004 il Premio “Salvo Randone”, vive e lavora a Rimini, città a
cui ha dedicato anche uno dei suoi ultimi lavori, “Rimini Ailoviù”, uno spettacolo multimediale scritto a quattro mani con la collega Linda Gennari. Ha lavorato
in diverse compagnie, tra cui la compagnia milanese Pianoinbilico. Assieme alla Gennari, è ideatrice e curatrice della rassegna di teatro e musica “Le città
visibili” (Rimini), giunta nel 2015 alla sua terza edizione.

Marco Mantovani
Riminese, studia pianoforte classico e jazz, e opera soprattutto nel campo della musica elettronica. Ha collaborato con numerosi artisti del territorio e non
solo tra cui Vincenzo Vasi e NicoNote, Eugenio Balzani (per cui arrangia i brani che approdano alla fase finale del Premio Recanati), Daniele Maggioli,
Giuseppe Righini. I suoi lavori fanno da colonna sonora a diversi spettacoli teatrali e produzioni sperimentali, tra queste anche lo spettacolo “Rimini Ailoviù”
di Tamara Balducci e Linda Gennari.
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Una selezione illustrata
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