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La manifestazione “IL CIELO NON HA MURI” prevede la realizzazione di un progetto artistico-umanitario per 
promuovere la creatività e la cultura come strumenti di solidarietà tra i popoli, per dare risalto al profondo 
spirito umanitario del popolo toscano (raccontando le attività di alcune associazioni ed Enti che operano nella 
provincia di Arezzo) e per sensibilizzare le nuove generazioni riguardo la tematica “l’abbattimento dei muri” 
(intesa come superamento delle divisioni e delle diversità nell’incontro con l’altro) al fine di promuovere uno 
sviluppo ed una crescita comuni sempre più all’insegna della pace. Il progetto crea un ponte tra la città di 
Arezzo in Toscana e la città di Betlemme in Palestina, e l’occasione per riflettere su tematiche importanti gra-
zie alla testimonianza di un gruppo di giovani artisti che, dopo un viaggio di solidarietà e di documentazione 
in Terra Santa, racconterà la propria esperienza. Quest’ultima è offerta gratuitamente a tutta la popolazione, 
in una manifestazione di due giorni, attraverso: l’allestimento di una mostra fotografica, l’organizzazione di 
una tavola rotonda per sensibilizzare i ragazzi degli Istituti Scolastici Superiori e per far conoscere alcuni pro-
getti di solidarietà già attivi nella provincia, nonché la proiezione di un reportage e la presentazione di uno 
spettacolo teatrale per l’infanzia.

Il Festival CINEMÌCINEMÀ è un Festival internazionale di cinema per le scuole organizzato dall’associazione 
‘CinemìCinemà’ in collaborazione con l’ISIS ‘Buonarroti - Fossombroni’ di Arezzo rivolto a tutte le scuole el-
ementari, medie inferiori e superiori a livello nazionale con una sezione per progetti internazionali realizzati 
fino ad ora con scuole europee e non, inglesi, belghe o indiane per citarne alcune. 
Il Festival, dedicato a Mario Maldesi, direttore di doppiaggio di fama internazionale, è giunto alla sua sesta 
edizione ed avrà luogo nei giorni 17, 18 e 19 Aprile presso il teatro Virginian in Via de’ Redi ad Arezzo.
L’edizione di quest’anno prende il nome dal progetto “IL CIELO NON HA MURI” realizzato da CinemìCinemà 
Media Frame, Stivalaccio Teatro e Nata Teatro, vincitore del bando “Festa della Toscana, edizione 2014” per 
la promozione di creatività e cultura come strumenti di solidarietà tra i popoli, per risaltare il profondo spirito 
umanitario del popolo toscano e per sensibilizzare le nuove generazioni riguardo la tematica “l’abbattimento 
dei muri”, ovvero il superamento delle divisioni e delle diversità nell’incontro con l’altro, al fine di promuo-
vere uno sviluppo ed una crescita comuni sempre più all’insegna della pace.
“IL CIELO NON HA MURI” crea un ponte tra la città di Arezzo e la città di Betlemme in Palestina per informare, 
sensibilizzare e far riflettere sui muri e su come ciascuno può agire concretamente per promuovere l’unità e 
la pace tra i popoli, trasformando l’arte in strumento di conoscenza e sostegno attraverso una tavola rotonda, 
un video, una mostra fotografica e uno spettacolo teatrale.
Il Festival non perde però la sua caratteristica di kermesse divertente e scherzosa ma allo stesso tempo form-
ativa: una piazza virtuale in cui i ragazzi, di tutta Italia e stranieri, possano incontrarsi, confrontarsi e giocare 
insieme e migliorare le loro competenze grazie alla professionalità degli esperti presenti al Festival.

Descrizione dell’iniziativa:

- Portare le risorse creative del territorio toscano oltre i confini regionali per valorizzare il saper fare dei gio-
vani artisti e rendere il patrimonio culturale e creativo della regione Toscana uno strumento di crescita per 
le popolazioni più svantaggiate.
- Portare sostegno concreto ai bambini e ragazzi in difficoltà della Terra Santa e della città di Betlemme accolti 
nella “Casa Hogar Nino Dios”, affetti da disabilità fisica e mentale, donando beni di prima necessità e propo-
nendo laboratori ricreativi che aiutino a sviluppare la psicomotricità, la manualità e la creatività dei bambini 
stessi. 
-  Trasformare l’arte, nelle sue diverse manifestazioni (teatro, video, fotografia) in strumento di conoscenza e 
sostegno tra due terre geograficamente distanti tra loro. 
-  Raccogliere testimonianze, immagini e materiale per realizzare la mostra fotografica, il reportage e lo spet-
tacolo teatrale 
-  Informare, sensibilizzare e far riflettere le nuove generazioni, dai bambini più piccoli agli adolescenti, sulla 
tematica dei muri e su come ciascuno può agire concretamente per promuovere l’unità e la pace tra i popoli. 
-  Offrire alla città di Arezzo e provincia un momento di condivisione e riflessione riguardo le tematiche pre-
sentate e lo spirito umanitario toscano (ospitando nella tavola rotonda associazioni ed enti che da anni por-

Finalità:



tano avanti progetti di gemellaggio, solidarietà ed informazione con la città di Betlemme) 

Il progetto si articola in due momenti strettamente connessi tra loro: una delegazione di giovani artisti pro-
fessionisti nell’ambito teatrale e cinematografico, esperti di attività pedagogiche-ricreative per l’infanzia e 
l’adolescenza delle Ass. culturali Cinemicinema, Media Frame, Stivalaccio Teatro e Nata Teatro (un regis-
ta-autore teatrale, tre attori-esperti di attività pedagogiche, un fotografo ed un video-maker, per un numero 
totale di 6 persone, tra le quali lo stesso presidente dell’Ass. Cinemicinema come ufficiale rappresentante del 
progetto), sarà ospitata presso la casa di accoglienza per bambini handicappati, abbandonati o in grave ne-
cessità “Hogar Nino Dios” della città di Betlemme, in Terra Santa. La Casa, gestita dalle suore missionarie della 
Famiglia Religiosa del Verbo Incarnato, dal 2005 accoglie bambini e ragazzi disabili abbandonati offrendo loro 
un percorso assistenziale e riabilitativo. Durante la permanenza di 5/6 giorni il gruppo di artisti porterà dalla 
Toscana beni di prima necessità (cibo, vestiti, pannolini, materiale didattico) di cui i bambini hanno bisogno 
ed offrirà attività artistiche-ricreative al fine di migliorare la psicomotricità, l’espressività e il benessere degli 
ospiti della casa. Durante la permanenza inoltre il regista e gli attori raccoglieranno testimonianze dirette, 
materiale visivo e quant’altro riguardo il muro che divide la città e la vita della popolazione nei territori 
occupati per la futura realizzazione dello spettacolo teatrale “The sky has not walls” (titolo provvisorio). Il 
fotografo ed il video-maker svolgeranno un ruolo documentaristico, sia al fine di registrare passo passo tutta 
l’esperienza, sia per realizzare la mostra fotografica “Visidimuri”e il video-reportage “Un ponte oltre i confini 
-diario di viaggio-”.
La seconda fase del progetto si svolgerà ad Arezzo, presso il Teatro Virginian, con la manifestazione “IL CIELO 
NON HA MURI”.

Ipotesi della programmazione delle due giornate della manifestazione:
Prima giornata
- Inaugurazione manifestazione, mostra fotografica “Visidimuri” e rinfresco di accoglienza.
- Presentazione dell’evento. Proiezione del reportage “UN PONTE OLTRE I CONFINI Diario di viaggio, e tavola 
rotonda per i ragazzi degli Istituiti scolastici superiori di Arezzo con gli artisti di Cinemicinema, Media Frame, 
Stivalaccio Teatro e Nata Teatro coinvolti nel progetto, e con alcuni ospiti (il fondatore della Casa Hogar Nino 
Dios, con il Sindaco o rappresentante della giunta comunale di Pratovecchio gemellato con la città di Bet-
lemme, con la giornalista di TSD Comunicazioni Beatrice Bertozzi conduttrice del programma dedicato alla 
Terra Santa e altre associazioni del territorio sensibili all’argomento proposto).
Seconda giornata
- Anteprima nazionale dello spettacolo teatrale per l’infanzia “The sky has not walls” (titolo provvisorio), 
di Stivalaccio Teatro e Nata Teatro, liberamente ispirato al libro “Il cielo non ha muri” di Agustin Fernandez 
Pazda.

Ulteriori Informazioni:
L’intento è quello di dare continuità all’iniziativa e realizzare successive edizioni della manifestazione af-
frontando altre tematiche riguardo territori che vivono in conflitto. La Mostra Fotografica sarà permanente 
all’interno del Teatro Virginan, il video reportage potrà essere dato agli Istituti scolastici per sensibilizzare i 
ragazzi sulle tematiche presentate.

Modalità realizzative:


