5 - 8 novembre 2020, BERGAMO - ATTO secondo

ne

formazio

ST

PROGETTI FORMATIVI

ORLANDO DREAMS GREEN

Vogliamo continuare a educare alle differenze, a prevenire
omofobia, bullismi e sessismo, ad aprire nuovi spazi di
riflessione condivisa che promuovano libertà di relazione e di
espressione, per tutte e tutti.

Il Festival pone da sempre al centro l’impegno civile
coniugando prodotti artistici e sviluppo sostenibile, cultura
e ambiente. L’edizione 2020, in particolare, partecipa al
progetto europeo Green Fest promosso da Anci Lombardia
e Comune di Bergamo, sviluppando azioni concrete che
puntano a soddisfare i parametri di sostenibilità ambientale

Anche per l’anno scolastico 2020/2021 tornano i progetti
formativi di Associazione Immaginare Orlando.
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GREEN FE

La proposta si articola nel progetto Essere (se stessi) o non
essere per le scuole secondarie di secondo grado (due le date
in programma,10 aprile e 8 maggio 2021); e nel laboratorio Il
sé, l’altro e la costruzione dell’identità per scuole secondarie

Friendly Event.

Istituti). Entrambi i percorsi svilupperanno riflessioni e confronti
e prodotti video.
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Un progetto di

Continua inoltre il percorso verso l’edizione 202? di Educare
alle Differenze a Bergamo e il lavoro della Rete nazionale di
cui Immaginare Orlando è una della associazioni promotrici.
In questi mesi di scuole chiuse e didattica a distanza sono
state raccolte - attraverso una ricerca collettiva - esperienze,
pratiche e riflessioni che diventeranno materiale per costruire
il prossimo meeting nazionale e per immaginare insieme la
scuola che verrà.
INFO
Per maggiori informazioni scrivere a
formazione@orlandofestival.it

ENTO

TESSERAM

Fai la differenza. Sogna con Orlando
Durante tutto il Festival sarà possibile tesserarsi all’Associazione
Culturale Immaginare Orlando ed entrare a far parte della
community del Festival.
La tessera dà diritto ad agevolazioni e convenzioni con molte
realtà della città.
Maggiori informazioni sul nostro sito www.orlandofestival.it.

Luoghi
A Bergamo
Auditorium Piazza Libertà, angolo via Duzioni 2
Sala alla Porta di Sant’Agostino, porta di Sant’Agostino via della Fara (Città Alta)
Circolo Arci Ink Club, via Carducci 4

Con il patrocinio di
e la collaborazione di
Il Comune di Bergamo
sostiene le attività
dell'associazione
Immaginare Orlando

Ingressi
CINEMA: (valido per tutta la serata) 10 € intero - 8 € ridotto
6 € soci/ie Immaginare Orlando e Lab 80. Consigliato
l’acquisto del biglietto online su lab80.18tickets.it

Con il contributo di

ABRACADABRA: 10 € intero - 8 € ridotto - 6 € soci/ie
Immaginare Orlando e Lab 80. Consigliato l’acquisto del
biglietto online su lab80.18tickets.it

Con la collaborazione di

Ingresso ridotto per tesserati/e CGIL, soci/ie COOP,
soci/ie ARCI, over 60, under 25.

Informazioni
Media partner

Orlando è un green friendly event

Orlando è parte di

Tel. 320 6149443
info@orlandofestival.it
www.orlandofestival.it
@orlandobergamo

Coordinamento dei festival italiani di cinema LGBTQ: Gender Bender (Bologna); Sicilia Queer Filmfest (Palermo);
Festival MIX (Milano); Some prefer cake (Bologna); BIG - Bari International Gender Film Festival (Bari);
Florence Queer Festival (Firenze); Immaginaria Film Festival (Roma); Sardinia Queer Short Film Festival (Cagliari)
Festival partner europei: What You See Festival (Utrecht, Paesi Bassi); Pink Screens Film Festival (Bruxelles, Belgio)

Giovedì 5 Novembre

Sabato 7 Novembre

Domenica 8 Novembre

In Her Shoes

Quale Razza

Isole. Approdi per Soli Corpi
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#Female Pleasure
Abracadabra
Incantesimi di Mario Mieli [Studio #2]

Venerdì 6 Novembre
Fin de Siglo (End of the Century)
Margen de Error
Toomas Beneath the Valley
of the Wild Wolves

A Dog Barking at the Moon

Madame

And Then We Danced

