15:05 17 Gen - Hai creato il gruppo “direttivo 17/1”
15:08 17 Gen - Maria Genovese: Presente
15:09 17 Gen - Karis Viola: Presente
15:10 17 Gen - Fabio Parisini: Presente
15:15 17 Gen - Antonella: Presente
15:16 17 Gen - Ermes Bortolotti: ordine del giorno:
1)accettazione nuova domanda di associazione sig.ra Maria Maccarone di
Argenta portata da Claudia Madera.
2) Progetto "Chi sono io on line” e “Osservando in punta di dita"
3) Sostituzione post it del 18/4 "Condominio vita"
15:20 17 Gen - Ermes Bortolotti: 1)accettate la nuova richiesta di
associazione?
15:20 17 Gen - karis Viola: Approvo
15:21 17 Gen - Fabio Parisini: Approvo
15:22 17 Gen - Maria Genovese: Approvo
15:22 17 Gen - Ermes Bortolotti: Approvo
15:22 17 Gen - Antonella: Approvo
15:23 17 Gen - Ermes Bortolotti: 2) approvate progetti "Chi sono io on line”
e “Osservando in punta di dita”.
15:23 17 Gen - Ermes Bortolotti: Approvo
15:23 17 Gen - karis Viola: Approvo
15:23 17 Gen - Fabio Parisini: Approvo
15:24 17 Gen - Maria Genovese: Approvo
15:24 17 Gen - Antonella: Approvo
15:25 17 Gen - Ermes Bortolotti: 3)Approvate la sostituzione del Post It del
18/4 "Condominio vita".
15:26 17 Gen - karis Viola: Approvo
15:26 17 Gen - Ermes Bortolotti: Approvo
15:26 17 Gen - Fabio Parisini: Approvo
15:26 17 Gen - Maria Genovese: Approvo
15:26 17 Gen - Antonella: Approvo
15:30 17 Gen - Ermes Bortolotti: Bene sono state approvate all'unanimita i
punti 1,2,3. Saranno messi a verbale e inviati a tutti con allegato la mail
iviatavi in precedenza, il pUnto 4 era solo una informativa che verrà
sviscerata piu avanti
15:30 17 Gen - Maria Genovese: Nell'attesa del parere degli associati chiedo
di poter cominciare a parlare dei progetti invia non ufficiale con le
istituzioni per sondare il loro effettivo interessamento
15:30 17 Gen - Ermes Bortolotti: concluderei il direttivo se non ci sono
domande
15:31 17 Gen - Ermes Bortolotti: d'accordo con Maria
15:31 17 Gen - karis Viola: Idem
15:32 17 Gen - Fabio Parisini: Anche per me
15:32 17 Gen - Antonella: Bene grazie
15:32 17 Gen - Ermes Bortolotti: chiudo il direttivo ciao
15:34 17 Gen - Maria Genovese: Ciao.
15:34 17 Gen - karis Viola: Grazie, buon fine settimana a tutt*
15:35 17 Gen - Antonella: Ciao
15:35 17 Gen - Fabio Parisini: Ciao

Odg dettagli e documenti
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A: Ermes Bortolotti <ermesbortolotti@gmail.com>, Maya Cascio <mayacascio@gmail.com>, Maria Forlani
<mari.forlani@tiscali.it>, Karis Charalambous <rinascitaxx@gmail.com>, Fabio Parisini
<fabio.parisini@gmail.com>, Antonietta Nasti <nastyone@inwind.it>,
Associazione Culturale Babylonbus <assbabylonbus.org@gmail.com>

Ordine del giorno:
1. Accettazione nuove domande di associazione.
2. Progetti "Chi sono io on line" e "Osservando in punta di dita" (corso di scrittura creativa)
3.Sostituzione post it 18/4 "Condominio Vita"
4. Proposte calendario 2015.
La riunione indetta ha carattere di urgenza in particolare per il punto 2, essendo il progetto "Osservando
in punta di dita" ipotizzato per il mese di febbraio., ma andiamo per ordine.
1. Accettazione nuove domande di associazione:
Da diverso tempo abbiamo in sospeso, in attesa di discussione in ipotesi di ulteriori domande, la
richiesta di associazione per la sig.ra Maria Maccarrone di Argenta, portata da Claudia Madera, cui
dovremo una risposta, essendo in attesa dal mese di novembre.Probabilmente a breve avremo altre 2
domande, ma dovendoci riunire non ha senso far aspettare lei ancora.
2. Questo è il passaggio determinante, che ha reso urgente il direttivo.
La scorsa estate in seguito ad una chiacchierata con una giovane psicologa è nata l'idea di un progetto
da proporre alle scuole secondarie: idea che si è tramutata in" Chi sono io on line", progetto che
proposto presso gli istituti della zona è caduto nel vuoto, causa scarse risorse economiche. Senza
entrare nel merito di come vengano effettimente utilizzate le risorse economiche nelle scuole, ve ne
allego il file perchè possiate rendervi conto del perchè tanto importante questo progetto: si tratta di un
percorso per aiutare gli adolescenti ad avere consapevolezza della loro identità anche quando utilizzano
la rete, in particolar modo i social network.
Dato il rifiuto Ermes ha pensato di ripresentare il progetto per il prossimo anno, ma stavolta a titolo
gratuito: sarà l'associazione a farsi carico delle spese. Per questo si pensava di mirare le prossime
attività a raccogliere fondi per finanziare questo progetto.
Partiremo in quest'ottica con il prossimo spettacolo in programma per marzo: si tratta di "Full Mounty- a
nudo", uno spettacolo pensato per la Festa della Donna: occasione particolarmente opportuna per
presentare al pubblico intenzioni e progetto, dal momento che il "sessismo" è argomento principe
nell'interazione degli adolescenti (e non solo) in rete.
Oltre a questo spettacolo, altra fonte ipotizzata per finanziare "Chi sono io on line" è un altro progetto,
che intenderei far partire nel mese di febbraio: "Osservando in punta di dita", corso di scrittura creativa
per bambini, ragazzi, adulti. Allego il progetto, che si legge piuttosto rapidamente per cui non entro qui
nel dettaglio.
Questo progetto è il "carattere di urgenza" di questo direttivo perchè sarebbe intenzione di coinvolgere il
comune e la scuola, ed i tempi stringono, se vogliamo che riesca a partire nel corso del mese prossimo.
3. Il punto 3 è una nota dolente. A seguito del clamoroso flop di "Quinto dice" di Andrea FIlippini, che ha
visto il teatro completamente vuoto, dopo un lungo ragionamento Ermes ha pensato che non è il caso di
rischiare un nuovo insuccesso, senza considerare che i tempi e gli impegni di tutti non consentirebbero
la giusta preparazione per ottenere almeno un buon risultato interpretativo. Per questo motivo ha
valutato l'ipotesi di non an'dare in scena come previsto. Bisogna a questo punto votare questa scelta.
Per non mandare persa la data, proponevo di invitare una associazione che abbiamo conosciuto lo
scorso anno alla rassegna "Capolinea27aTeatro", l'associazione B612, che ha presentato quest'anno
uno spettacolo molto bello dedicato a Gaber... non un tributo, come gli altri, ma la messa in scena di
alcuni frammenti teatrali e alcune canzoni di Gaber, legati tra loro in un copione strutturato da un senso
logico.
4. Calendario 2015: sono le date da indicare in comune entro il 3 febbraio, relative alle attività che

abbiamo in mente da qui a fine estate. tolte le dateoria certe di Full Mounty (14 marzo) e quella che
sarebbe di "Condominio Vita", le altre sono da definire.
Abbiamo degli appuntamenti fissi, che sono lla GIornata Mondiale del Libro, e Libri sotto le Stelle.
La giornata Mondiale del Libro è in genere una data difficile, con scarsa presenza perchè a ridosso del
25 aprile. Quest'anno pensavo di modificare lo spirito, e andare tra la gente senza aspettare che sia la
gente a venire da noi. Innanzitutto, portandola in ristorante.
Penso a "Serial Kitchen", una raccolta di racconti di argomento culinario curato da Gianluca Morozzi...
che di solito lo porta appunto nei ristoranti. Ironia, noir e cucina... abbastanza sicuro come risultato.
Inoltre vorrei approfittare del mercato che c'è di solito a fine mese a minerbio per "Un libro all'improvviso"
(Fabio, il senso è un po' quello del poetandem) dove saremmo noi a circolare tra la gente che passeggia
per il mercato regalandogli frammenti di libri.
Preciso che c'è stata da parte di una associata, Alessandra Calderara, la precisa richiesta di fare
esperimenti di "teatro da strada", per cui analoga struttura si potrebbe ipotizzare per "La giornata
mondiale del teatro (27 marzo) o la GIornata mondiale della Poesia (21 marzo).... da valutare.
Per Libri sotto le Stelle è invece tutto da definire: al momento è possibile solo stabilire le date perchè è
prematura la certezza di disponibilità. Nomi certi, Patrick Fogli e Gianluca MOrozzi, che hanno già dato
disponibilità; Luca Martini, scrittore bolognese particolarmente interessante pechè consentirebbe di
aprire una parentesi sull'editoria elettronica; certa anche l'apertura della rassegna, nel mese di giugno,
con un reading del Decamerone, per introdurre una festa medioevale ce si svolge da qualche anno a
Minerbio. Probabile anche una data extra il 2 agosto, per l'ebook dedicato cui ho preso parte anche io,
ma bisogna valutare l'opportunità di stamparne delle copie da vendere.
Ipotesi plausibile, la presenza di Nando Dalla Chiesa.
Direi che è tutto....
Grazie,
Maria Genovese
Direttore Artistico

Babylonbus team

