
La Conquista della Felicità La Conquista della Felicità

La Conquista della Felicità

Quattro appuntamenti a Bologna
dal 1 giugno al 22 giugno 2019

XV Edizion
e

SABATO 22 GIUGNO

“Il ritmo del corpo, la melodia della mente e l’armonia del-
l’anima creano la sinfonia della vita”. (B.K.S. Iyengar)

dalle 8.30 alle 21.30

Essere Yoga Bologna Meeting
seconda edizione

sul tema: Yoga e Salute parteciperanno otto Scuole Yoga
di Bologna e Imola.
Una sessione di Cammino e Yoga
Una sessione di Bike e Yoga
Una sessione di Teatro e Yoga
Una sessione di Meditazione Vipassana

Iscrizioni: Carta e Caffè, via Emilia Levante 47/a
Oppure telefonare al 348 32 46 519
essereyogabologna@gmail.com

SABATO 15 GIUGNO 

“Il teatro è questo: l’arte di vedere noi stessi…”
(Augusto Boal)

ore 21.00

Gli Amici di Luca e il Teatro Dell'Argine raccon-
tano lo spettacolo Ovvero Io: momento di condivisione
tra protagonisti, volontari e registi. 

Presentazione attraverso immagini, testimonianze e
aneddoti di un'avventura annuale di laboratorio tea-
trale nella Casa Dei Risvegli Luca De Nigris.
(Il debutto è previsto  lunedì  7 Ottobre presso Il Tea-
tro Lab di San Lazzaro Di Savena, in occasione della
Giornata dei Risvegli). 

Seguirà un brindisi per salutarci tutti insieme prima
della pausa estiva.

www.amicidiluca.it

a cura dell’Associazione Gli amici di Luca onlus

Sostieni la Casa dei Risvegli Luca De Nigris
Intesa San Paolo  filiale via Rizzoli 5 - Bologna
Iban:  IT90S0306902477100000004163

*In caso di pioggia le iniziative si realizzeranno nella “sala del Durante -
spazio delle arti” nella Casa dei Risvegli Luca De Nigris

Nell’ambito di

Casa dei Risvegli Luca De Nigris
via G. Gaist, 6 - Bologna

Ospedale Bellaria

Ingresso ad offerta Libera - Informazioni: 0516225858
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SABATO 1 GIUGNO 

“La vita è un po’ come il jazz…è meglio quando si
improvvisa”. (George Gershwin)

ore 21.00

Concerto Blues/Jazz “The Lady Quintet”

Il gruppo, nato nel 2007, pratica come genere musicale il
Blues/Jazz. È composto da Cecilia Gaetani (voce), gior-
nalista del Carlino, laureata in canto al conservatorio di
Adria. Scopre poi altri generi musicali come il Jazz ed il
Blues, mentre studia privatamente anche lirica. Dal 2015
fa parte dei Rokin’1.000. Stefano Cordoni (chitarra) di-
rettore di banca, ha studiato chitarra con famosi  maestri
come Maritrani, Fabbri, ecc. Fondatore del gruppo dove
suona da 12 anni, cura anche gli arrangiamenti delle mu-
siche del gruppo. Nicola Bolognesi (sax) medico, da di-
versi anni nel gruppo, porta spesso aggiornamenti alle
musiche del gruppo stesso. È stato allievo di Federico
Sportelli. Gigi Borrelli (basso), entrato recentemente nel
gruppo, proveniente dal Rock, si sta ambientando veloce-
mente nel Blues e nel Jazz. Gabriele Molinari (batteria)
programmatore analista, costruttore di batterie, delle
quali è endorser Tullio De Piscopo, fondatore del gruppo
insieme a Cordoni, è anche direttore artistico del CostA-
rena e del Festival Jazz dell’Area Metropolitana di Bolo-
gna. Ha suonato anche con la Doctor Dixie Jazz Band.

VENERDÌ 7 GIUGNO 

“Mo soppa Wanda, bevi come un cammello…” .
(Carla Astolfi)

ore 21.00
La Compagnia Dialettale Bolognese
«Arrigo Lucchini» presenta: “Utantazenc franc”

Un giallo in un atto di Arrigo Lucchini da Eugène Labi-
che, con: Giancarlo Angelini, Giuliana Bacciglieri, Gianni
Giuliano, Annamaria Lucchini, Leonardo Maccagnani.
Regia: Davide Amadei.

Tutto è pronto per il matrimonio della Nanda, ma suo
padre Attilio continua ad essere accigliato e sospettoso: da
vent’anni ogni giorno una mano misteriosa gli ruba 85
lire. E il ladro è... I puntini di sospensione sono d'obbligo
perché si tratta di un giallo e non si può svelare prima chi
è il colpevole. Ma è un delitto da burla, una comicissima
farsa ideata alla metà dell'Ottocento da Eugène Labiche,
il maestro del vaudeville francese, e trasposta in dialetto
bolognese da Arrigo Lucchini negli anni ‘60

La Conquista della Felicità è una rassegna estiva nata nel
luglio del 2005 (per iniziativa di Fulvio De Nigris e Gloria De
Antoni) che parte dalla Casa dei Risvegli Luca De Nigris, il
centro innovativo rivolto a giovani e adulti con esiti di coma
e stato vegetativo dell’Azienda Usl di Bologna, che ne condi-
vide gli obiettivi con l’associazione Gli amici di Luca onlus.
L’iniziativa è nata con l’intento di creare un ponte tra la co-
munità e la Casa dei Risvegli Luca De Nigris (che ospita al
suo interno anche uno spazio delle arti). Nel corso di questi
anni molte iniziative sono state dedicate al benessere in ogni
sua dimensione sia quello portato dall’arte che dallo stile di
vita. Quest’anno la manifestazione, nel’ambito della rasse-
gna Bologna Estate, ospiterà la seconda edizione di Essere
Yoga Bologna Meeting con una giornata intera dedicata alle
forme di questa disciplina che coinvolge dieci Scuole Yoga
affermate sul territorio di Bologna e Imola ed è promossa in
collaborazione con il gruppo “Essere Pace Bologna” Essere
Pace Bologna Facebook Bike Yoga Trekking Umanitari So-
lidali Volontari” che crea eventi di cultura e solidarietà. 
La manifestazione, pensata come un progetto di “resistenza
civile” (sapendo che se la propria "resistenza civile" non avrà
portato la "conquista
della felicità" avrà co-
munque prodotto uno
sguardo attivo sulla
vita), comprende un in-
sieme di appuntamenti
tra teatro e musica,con
particolare riferimento
all’espressività nei labo-
ratori teatrali promossi
all’interno della Casa
dei Risvegli Luca De Nigris. 
La “Conquista della Felicità” si colloca a metà strada tra l’of-
frire un intrattenimento ed un intervento di integrazione e di
informazione e sempre maggiormente ospita tra i suoi appun-
tamenti persone legate alla struttura: quest’anno dedicheremo
una serata alla compagnia de Gli Amici di Luca che insieme
al Teatro dell’Argine sta costruendo il nuovo spettacolo.
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