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Cari Soci
“ALI in Festival” è la prima grande festa pensata e dedicata a noi lavoratori di Intesa Sanpaolo e alle nostre famiglie.
Abbiamo pensato ad un format innovativo e stimolante, un qualcosa di unico nel suo genere, a base di esperienze, di cultura, di spettacolo.
Ci incontreremo per condividere idee, conoscenze, abilità individuali e collettive, per partecipare ad eventi vari e, perché no, per imparare
qualcosa di nuovo.
Abbiamo scelto una chiave sperimentale che possa coniugare festa e apprendimento.
Abbiamo immaginato un luogo magico, ai limiti dell'immaginazione, dove adulti e bambini possono frequentare lo spazio della bellezza e
della curiosità.
“ALI in Festival” è l'occasione per creare tutti insieme qualcosa che ancora non esiste e per migliorare e innovare quello che conosciamo già,
liberando la fantasia.
Vi aspettiamo
Il Consiglio Direttivo
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CONFERENZE

GIANRICO CAROFIGLIO

ZYGMUNT BAUMANN

Le parole sono pistole cariche

La ricerca della felicita nella società dei consumi
Domenica 15,30–16,30

Conversazione sul potere del linguaggio. Sabato 15,00-17,00

Occuparsi del linguaggio pubblico e della sua
qualità non è un lusso da intellettuali o una
questione accademica. È un dovere cruciale
dell’etica civile. L’antidoto al linguaggio artatamente o scioccamente oscuro è costituito da
una scrittura civile, quindi limpida e democratica, rispettosa delle parole e delle idee.

Viviamo nella “società dei consumatori” il
cui valore supremo è il diritto/obbligo alla
“ricerca della felicità”; una felicità istantanea e perpetua che non deriva tanto dalla
soddisfazione dei desideri quanto dalla loro
quantità e intensità. Eppure - dice Baumann
- rispetto ai nostri antenati noi non siamo
più felici. Ma qualcosa sta cambiando? Come
giudicare, ad esempio, la tendenza alla
condivisione dei beni rappresentata dalla
cosiddetta sharing economy? Si tratta di un
rinnovato bisogno di comunità?
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SCUOLA DI CINEMA

L'8 MAGICO

LE DONNE DI CASA MEDICI

Sabato 11,30–13,00

Sabato 14,30–15,30 18,00–19,00
Domenica 10,30–11,30

Sabato 12,00–13,00 17,00–18,00
Domenica 15,30–16,30

La scuola prevede una conferenza sui VALORI fondamentali dei temi del Festival, sviluppati e portati al
pubblico tramite brani del cinema Neorealista e introduce ai laboratori di MOVIETELLING dove sarà possibile realizzare un breve filmato.

L’intelligenza è un sistema di “competenze relazionali”
che caratterizza la capacità di ogni persona nel
comprendere e valutare le relazioni che danno vita
al mondo che abitiamo. Ognuno agisce secondo delle
specifiche capacità intellettive di tipo emotivo, percettivo, sociale e collettivo. Il nostro sarà un laboratorio
che permetterà alle persone di riconoscere la propria
propensione ad una o più delle intelligenze relazionali.
Lasciamoci attrarre dalle emozioni… per apprendere.

Diplomazia, arte, cultura, relazioni: la storia della
famiglia Medici è costellata anche di donne straordinarie,
compagne, madri, che governano nascoste nell’ombra.
Lucrezia Tornabuoni, Caterina e Maria, Bianca
Cappello, Anna Maria Luisa, Elettrice Palatina...

CHI COMANDA IN UN ALVEARE
Sabato 12,00–13,00 16,30–17,30
Le api vivono in una società formata da decine di
migliaia di individui; questi assembramenti, fondati
sull’altruismo, costituiscono un’interessante sfida per
il pensiero evoluzionistico. Un approccio conoscitivo
aperto alle sfide della complessità per cogliere spunti
di riflessioni e metafore per la vita sociale.
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AL E LIENA

RADIOGIALLO DI ELLERY QUEEN

CYBERL@B LIKE THE LIFE

Sabato 11,00-12,00 14,00–15,00
Domenica 11,30-12,30 14,00–15,00

Sabato 17,30–19,30

Sabato 14,00–15,30 16,30–18,00
Domenica 11,00–12,30 14,00–15,30

Alla scoperta del risparmio e della sicurezza
con Al e Liena. Impariamo a prevenire i rischi
in casa, in strada e su internet e a risparmiare da piccoli per un grande futuro! Teatro
per bambini dai 3 ai 10 anni che prevede
anche l’interazione con i genitori realizzato
dalla Divisione Insurance.

Omaggio alla Radio, attraverso la lettura
drammatizzata di un radio giallo dove il pubblico sarà chiamato a risolvere il caso, solo
e soltanto, in base agli indizi che saprà
cogliere durante la lettura. Un premio alla
squadra dei detective più abili.

Evento-spettacolo: due attori, un palcoscenico e la presenza costante della pagina di un
Social Network sullo sfondo, ci raccontano
la vita di tutti i giorni di due nativi digitali,
con le ansie, le incomprensioni, i problemi
che gli adulti raramente possono comprendere su un tema di grande attualità come il
cyberbullismo.
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CABARET DEL SABATO SERA
Sabato 21,00-23,00

Lo spettacolo di cabaret vede impegnati
alcuni artisti noti e apprezzati dal grande
pubblico: Ale e Franz, Enrico Bertolino e
Geppi Cucciari. Tutti e tre proporranno parti
del loro repertorio, e pezzi creati ad hoc sui
temi del festival. Presenta Daniela Morozzi.
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PRANZO E CENA A BUFFET

STREET FOOD

NETTARE DI…VINO

Sabato 12,00–14,00 19,00-20,30
Domenica 12,00-14,00

Sabato 10,30-20,30
Domenica 10,30-17,00

Sabato 18,00-19,00
Domenica 12,30-13,30

Un percorso tra i piatti più tipici della cucina
fiorentina e non solo. Un’ampia scelta di
qualità nel rispetto della tradizione.

Lo street food anima i portici. Tante proposte
da leccarsi i baffi. La mattina le colazioni con
i bomboloni e le paste. E poi panini con la
finocchiona, lampredotto, fritture miste
queste e molte altre le prelibatezze della
cucina regionale che si potranno gustare.

La Compagnia delle Seggiole presenta
dissertazioni poetiche e boccaccesche sulla
bevanda ideale destinata ad esaltare i sapori
dei cibi...e della vita. Letture Radiofoniche
a b b i n ate a u n a d eg u st a zi o n e d i vi n i
dell’ampia produzione delle cantine del
FONDO PENSIONI CARIPLO.

L’ingresso al Festival include i tagliandi da utilizzare indistintamente per qualsiasi tipo di consumazione al ristorante, ai bar aziendali e ai banchi dello street food.
Sono previsti 6 tagliandi a testa per ciascun pasto. Acqua minerale free.
Possibilità di acquistare ulteriori carnet da 6 tagliandi al costo di 12 €.
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MOVIETELLING

PASTA FATTA IN CASA

STREET ART

Sabato 14,00–16,00
Domenica 10,00–12,00

Sabato 11.30-12.30 14,30–15,30 16,00-17,00
Domenica 11,30–12,30 14,30-15,30

Sabato 11,00–13,00 14,30–16,30 17,00–19,00
Domenica 10,00–12,00 14,00-16,00

Passare dalla teoria alla pratica con un
MOVIETELLING, realizzando un breve filmato
in modo artigianale.

Corso di cucina sul tema della pasta fresca
con preparazione di pasta e salse in live
cooking. Conoscenza delle materie prime e
dei criteri di preparazione.

Esperienza di live painting collettivo per
sperimentare con colori e pennelli, insieme
agli artisti della fucina creativa Checkpoint
Charly di Bologna. Le opere saranno realizzate con AIRLITE, una speciale pittura che usa
l’energia della luce per purificare l’aria.

RECYCLING
Sabato 11,00–13,00 14,30–16,30 17,00–19,00
Domenica 10,00–12,00 14,00–16,00

Impariamo a reinventare i materiali di scarto
che ogni giorno accumuliamo per trasformarli in oggetti di arredo capaci di rinnovare
gli spazi che viviamo quotidianamente.
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TANGO

SWING

CIRCLE SONG

Sabato 15,30–17,30
Domenica 15,00–17,00

Sabato 17.30–19.30
Domenica 11.00–13.00

Sabato 12,00–14,00 15,00–17,00
Domenica 12,00–14,00 15,00–17,00

Musica dal vivo, esibizioni di Tango Argentino,
con il coinvolgimento del pubblico che potrà
partecipare a lezioni di musicalità e sui primi
passi base del Tango.

Show di ballerini e scuola di ballo, Live Band
e Dj Set, repertorio che spazia dagli anni 40
agli anni 60.

Laboratorio creativo d'improvvisazione
corale rivolto a tutti, indipendentemente
dalla formazione musicale: migliora l’espressività, permette di scoprire il proprio
innato amore per il canto, migliora il proprio
modo di esprimersi.

CAMPANE TIBETANE

AVVICINAMENTO ALLA SCHERMA

Sabato 11.00–12.00 14,00–15,00 17,00-18,00
18,30–19,30 Domenica 11,00–12,00 14,00-15,00

Sabato 11,00–12,30 17,00–18,30
Domenica 11,30–13,00 14,00–15,30

Partecipare ad un gruppo di armonizzazione,
un magico “concerto” con le campane tibetane e i gong per riequilibrare corpo, mente
e anima e per accogliere le vibrazioni profonde del suono.

Esibizioni delle abilità tecniche di istruttori
nell’arte dell’uso della spada e possibilità di
avvicinarsi ai primi rudimenti di questa
disciplina olimpica.

MOVIMENTO E RELAX

ALI IN FESTIVAL

NIDO DEI BIMBI – VILLA BACARELLI

GIOCHI

Sabato 10,30-18,30
Domenica 10,00–16,00

Sabato 10,00-18,00
Domenica 10,00–17,00

In collaborazione con la cooperativa Con.Opera, gestore del nido aziendale di Villa Bacarelli,
un vero e proprio Festival anche per i piccini
fino a 7 anni: animazione, giochi, laboratori
di tutti i generi e il tipico “menu bimbi”: pasta
al pomodoro, cotoletta e patate al forno.

I giochi di una volta sono i giochi dimenticati,
sono cose che ormai possiamo vedere solo
in foto sbiadite di altri tempi. La corsa coi
sacchi, il tiro alla fune, la corsa dei cavallucci
ed altro ancora per far tornare indietro gli
adulti e far divertire con giochi inusuali i più
piccoli, così come é stato per molti bambini
del passato.

BANCO FARMACEUTICO

DONATORI DEL SANGUE

PET THERAPY CON IL MEYER

Sabato 10,00–18,00
Domenica 10,00–17,00

Sabato 10,00-18,00
Domenica 10,00–17,00

Sabato 10,00–18,00
Domenica 10,00–17,00

Dopo la partecipazione dei Soci ALI alla
Giornata di Raccolta del Farmaco, prosegue
la collaborazione di ALI con la Fondazione
Banco Farmaceutico Onlus nell’importante
opera a sostegno del bisogno farmaceutico
delle persone indigenti e contro la povertà
sanitaria.

Il Gruppo Donatori di Sangue Intesa Sanpaolo
- che con oltre 3.000 donatori attivi,
quest’anno festeggia i 50 anni dalla fondazione - con la sua presenza testimonia il
valore della donazione di Sangue e l’importanza di accrescere, specie nei giovani, la
disponibilità e il senso civico verso questo
bellissimo gesto.

Gli operatori professionisti della Antropozoa
Onlus con gli amici “a quattro zampe”, insieme alla Fondazione Meyer illustrano le relazioni tra bambini e animali avvicinandoli alla
conoscenza del mondo della PET THERAPY
In ospedale. Un laboratorio all'aperto insieme ai cani, compagni di vita dell'uomo da
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SPAZIO BIMBI
SPAZI SOLIDALI
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