
04/05 luglio 
dalle ore 08:00 di Sabato alle ore 20:00 di Domenica
via Giovanni Pascoli (davanti allo Stadio Comunale di Lecco)

maratona calcistica / maratona artStation#1 lecco
Salotto urbano: 36 ore per conoscerci 36h no stop: arte sociale, spettacolo, dialogo, politica, comunicazione, 
agricultura, eventi, musica con: Fallou Dieng e l’Acoustic band, Drum Attack... 36h insieme

ore 21:00
Attenzione: Ambasciata in movimento
il tavolo dei laghi del Barro torna a Lecco e ospita.

06 luglio
dalle ore 08:00 alle ore 18:00  c/o Crams via ai Poggi, 14

due gruppi di lavoro, lo stesso tema:
I luoghi dell’utopia e del desiderio
I°) laboratorio con e per i bambini. verso il progetto “Radici del Futuro” c/o Cres
II°) officina creativa “en plen air” di arte sociale, in collaborazione con gli ospiti delle Associazioni

ore 21:00   centro sociale di Germanedo c/o Informagiovani - Lecco- 
Prof.Giuseppe Ferraro, docente di Filosofia Morale, Prof.Ivo Lizzola, docente di Pedagogia sociale e Pedagogia 
delle marginalità e dei diritti umani, Università degli Studi di Bergamo e Cecco Bellosi, coordinatore delle 
comunità di accoglienza dell’Associazione Il Gabbiano, scrittore,  Dialogano sul tema “fine pena mai” 
partendo da una raccolta scelta di epistole scambiate tra il Prof. G. Ferraro e Carmelo Musumeci, raccolte in 
“L’assassino dei sogni. Lettere fra un filosofo e un ergastolano” 

08 luglio
dalle ore 08:00 alle ore 18:00  c/o Crams via ai Poggi, 14

Continuano  i due laboratori: 
“I luoghi dell’utopia e del desiderio”

ore 18:00   Circolo Arci La Ferriera Via Don Invernizzi 20, Lecco 
Dott. Francesco Maisto, Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Bologna, 
rifletterà con noi sul rapporto tra carcere e misure alternative. 

ore 21:00
Enrico Maisto, regista, presenterà il suo film
“Comandante” vincitore del premio “Aprile” al Milano FilmFestival 2014

09 luglio
dalle ore 08:00 alle ore 18:00  c/o Crams via ai Poggi, 14

Continuano  i due laboratori: 
“I luoghi dell’utopia e del desiderio”

ore 18:00  alle 20:00 Campus Politecnico di Milano Via G.Previati 1/c Lecco 
Prof. Adolfo Ceretti, ordinario di Criminologia e il Prof. Roberto Cornelli, aggregato di Criminologia, 

Università La Bicocca di Milano, presentano il libro 

“Oltre la paura. Cinque riflessioni su criminalità, società e politica” 
ore 21:00 Politecnico di Milano Via G.Previati 1/c Lecco, Aula Magna Conferenza

Comunità riparative: esperienze in Italia e in Europa.
Prof. Patrizia Patrizi, ordinaria di Psicologia giuridica e sociale, Università di Sassari, 
Gian Luigi Lepri, Psicologo giuridico associazione PsicoIus, Giudice Onorario Tribunale per i Minorenni di Roma, 
Pia Christensen, docente di Anthropology and Childhood studies, Università di Leeds (GB) 

10 luglio
Oggi “attivazione di uno spazio della paura” info su www.fa-te.it 

dalle ore 08:00 alle ore 18:00  c/o Crams via ai Poggi, 14
Continuano  i due laboratori ultimo incontro per i bambini 
“I luoghi dell’utopia e del desiderio”

ore 21:00 c/o Palazzo delle Paure piazza XX Settembre-Lecco
“Illuminiamo un territorio: verso Cittadellaluce”

11 luglio
dalle ore 08:00 alle ore 18:00  c/o Crams via ai Poggi, 14

Ultimo giorno per l’officina creativa di arte sociale. 
“I luoghi dell’utopia e del desiderio”

ore 21:00  c/o Crams via ai Poggi, 14
Presentazione del lavoro dei due laboratori
“I luoghi dell’utopia e del desiderio”
Presentazione del lavoro 

“Gli spazi della paura”

07 luglio
Oggi il Prof. Giuseppe Ferraro incontra e discute con i detenuti alla casa circondariale di Lecco (evento su invito)

dalle ore 08:00 alle ore 18:00  c/o Crams via ai Poggi,14
Continuano  i due laboratori: 
“I luoghi dell’utopia e del desiderio”

ore 21:00   c/o Moijto Cafè v.le turati 49, Lecco

“Cordiale Day”
musica, divertimento, festa e ... il Cordiale del Barro

“FA.TE. ...PAURA”

FA.TE.ovvero {LA CITTA’a ROVESCIO} dove: i detenuti vigilano sulla città creativa riparativa e accogliente/
  i bambini insegnano agli adulti/i malati curano i sani/le fabbriche dismessediventano citta della luce/i giovani costruiscono i piani strategici territoriali e ne presidiano  la realizzazione

2015 

12 luglio
dalle ore 09:00 
alla Partenza 

“1/2 Maratona fotografica”- FateFotodaPaura
Tutte le info su: www.fa-te.it

dalle ore 20:30  c/o La casa sul pozzo corso Bergamo, 69 Lecco  
Presentazione progetto Living Land: un’occasione per la comunità.

“Oltre il giardino Project” in concerto  
Proiezione di tutte le immagini scattate durante la maratona fotografica.



“FA.TE. ...PAURA”

*Prove generali di nuovi modelli di coesione sociale attraversol’arte.Creativi unitevi.

Cantieri 
della 

trasformazione 
del 

distretto 
culturale 

del 
Barro

ARTSTATION#1LECCO

coordinamento:

in collaborazione con:

partner istituzionali:

Associazione di promozione sociale
Via De  Nicola 16, 20835 Muggiò (Mb)

P.iva  08776900964
C.F.   08776900964

con il patrocinio di:

FATE: obiettivi 2015
Far crescere la partecipazione e la cittadinanza attiva dei giovanissimi 
tramite il “Fare insieme”, la progettazione e la realizzazione artistica. 
Stimolare una generazione nel costruire e co-progettare il proprio 
futuro a lungo termine. Sviluppare la capacità di mettere a sistema 
competenze intersettoriali e trasversali per lo sviluppo sociale ed 
economico.
In collaborazione con la rete della Giustizia Riparativa, FA.TE 
2015 proporrà la nascita ufficiale del progetto “Comunità 
Riparativa a Lecco”; coerentemente a questo ambizioso obiettivo 
verranno attivate  una serie di esperienze e sperimentazioni creative, 
innovative e visionarie, che danno particolare attenzione alle fragilità 
sociali ed economiche,  ma cercano di fare proposte anche al tessuto 
sociale,  economico in un’ottica di costruzione di una coalizione 
territoriale ispirata da una  governance 
allargata del territorio del Distretto Culturale 
del Barro

pillole di {FATE}

L’evento si svolgerà nel capoluogo per poi toccare gli altri 
comuni del distretto. Nelle prime due giornate saremo vicini 
allo stadio di Lecco dove allestiremo il progetto di  Salotto 

Urbano con la presentazione ufficiale 
del Tavolo dell’ambasciata del 
Terzo Paradiso  dei Laghi del Barro
Una serie di attività itineranti toccherà 
differenti luoghi collegati alle tematiche 
coinvolte. Da laboratori artistico-
industriali presso il CRAMS, a originali 
percorsi itineranti di riflessione, come 
“Illuminiamo i luoghi della 
paura”. Scenario saranno anche piazze, 
esercizi pubblici, la nuova sede del 
Politecnico,  aree di verde, comunità di 
accoglienza.

Tra gli  obiettivi delle FA.TE c’è quello di sperimentare 
percorsi di valorizzazione e  di rigenerazione degli  scarti 
considerati “non produttivi”; quelli sociali, quelli industriali 
con particolare attenzione alle aree dismesse ed in sofferenza.
Con le fragilità sociali ed economiche, gli “scarti sociali” 
sperimentiamo  percorsi di ri-pianificazione  strategica 
della  comunità,  non da outsider ma da protagonisti.
Gli scarti industriali delle lavorazioni offerti dalle 
aziende del nostro territorio diventeranno vere e 
proprie opere d’arte attraverso gli atelier creativi .
Le aree dismesse potranno diventare “Cittadellaluce” 
attraverso progettazioni partecipate allargate.

Le FATE: quando

Dal 4 al 12 luglio 2015 con un 
fitto palinsesto di incontri 
ed eventi a cura di esperti, 
laboratori con artisti e tutor 
dei territori collegati.

Nelle settimana precedente, dal 
29 giugno al 3 luglio, verrà 
inaugurato presso comunità il 
Gabbiano di Piona, Campus Rock: 
un atelier creativo musicale 
residenziale  permanente,
a cui chiunque potrà 
partecipare per la costruzione 
della performance-evento “onda 
sonora” che inaugurerà le FATE 
il 4 luglio, e che convergerà 
in un  progetto di “Arte sociale 
mobilitante”

FATE: con chi
L’invito a partecipare è rivolto a tutti.
L’edizione 2015 ha già ampliato la 
base organizzativa a diverse realtà del 
volontariato, del privato sociale, delle 
aziende e delle istituzioni con cui è stato 
fatto un lungo lavoro di coprogettazione 
degli eventi. Le FATE auspicano nuove 
collaborazioni tra  chi opera nei campi 
della cultura, dell’arte, dell’educazione, 
dell’assistenza e solidarietà, per 
coinvolgere i numerosi associati ed 
“ospiti”. Scuole d’istruzione primaria e 
secondaria, aziende, in particolare quelle 
del ferro e del legno, artisti, istituzioni del Distretto culturale 
del Barro e, soprattutto, chiunque creda fermamente nella 
cultura. Abbiamo il privilegio di collaborare con “militanti del 
cambiamento”, come Michelangelo Pistoletto con tutta 
Cittadellarte di Biella e Love Difference.

A r t S t a t i o n # 1 _ L E C C Owww.as-1.it 
[ S t a z i o n e C r e a t i v a d i L e c c o ]
Giova nissim i a p p ar t e n e n t e all’asso cia zio n eG e n t i i n V i a g g i o
Dietro allo svilupparsi e al procedere del percorso Artstation e all’iniziativa “FATE PAURA”, ci 
siamo noi. Chi siamo? Ragazzi che spaziano tra liceo e università, un collettivo artistico che, 
attraverso la dinamica creativa, si propone di attivare il territorio su cui opera tramite 
collaborazioni, progettazioni ed eventi. Un gruppo che si pone domande e cerca risposte, 
che vuole scoprire e scoprirsi, e nel rispetto di ció che è stato proporre una nuova visione.

FATE: che cosa

FATE: dove

FATE: 
dallo “scarto 

sociale” al 
protagonismo di 

cittadinanza, dagli 
scarti industriali  alle 

opere d’arte

FA.TE. è un progetto biennale partito nel 2014 volto all’attivazione  
di dispositivi di arte sociale per i giovani e alla creazione di 
opere collettive tramite mostre, eventi, happening, workshop, 
conferenze e lezioni magistrali con esperti per pensare, progettare 
e sperimentare le “Prove generali di nuova cittadinanza”, ovvero 
una visione di futuro possibile, sostenibile e realizzabile nel 
lungo termine, nei 10 comuni del Distretto Culturale del Barro.

FA.TE.ovvero {LA CITTA’a ROVESCIO} dove:
i detenuti vigilano sulla città creativa riparativa e accogliente/  i bambini insegnano agli adulti/i malati
curano i sani/le fabbriche dismessediventano citta della luce/i giovani costruiscono i piani strategici territoriali e ne presidiano  la realizzazione




