
 
Rassegna eventi OLTRE LA SIEPE 2021 - periodo Maggio-Agosto 

 “Ehi! Come va là fuori?”   
Con il Patrocinio e il Contributo del Comune di Imola e di Dozza 

 
 

 
 
 
Anche quest’anno le iniziative del progetto “Oltre la Siepe” saranno promosse da associazioni e soggetti istituzionali che da tempo 
ormai lavorano in rete. Tale pratica ci ha permesso negli anni, di affrontare in maniera condivisa questioni trasversali: la produzione 
e la promozione di una cultura che potesse sancire il valore delle diversità e delle differenze, il sostegno a processi di inclusione 
sociale come occasione di crescita collettiva, il contrasto al pregiudizio, alla disparità di genere, all’omofobia e al razzismo, il 
superamento di stereotipi e la difesa dell’ambiente. Filo conduttore del cartellone di Oltre la Siepe 2021 sarà la valorizzazione del 
territorio, l’esercizio della cittadinanza attiva e la costruzione partecipata della qualità di vita e della salute mentale della comunità. 
Da qui lo slogan “Ehi, come va là fuori?”. L'emergenza sanitaria ha fatto emergere con forza la necessità di decentrare gli interventi, 
di lavorare sulla prossimità e valorizzare le reti, dimostrando come il lavoro sul territorio delle associazioni e del terzo settore possa 
essere esempio virtuoso di capacità di resilienza, trasformazione, innovazione e come situazioni difficili possano trasformarsi in 
opportunità se ci si apre al cambiamento. La situazione che si è creata con la pandemia, come da più parti viene detto, può divenire 
un’occasione per ripensare i modelli culturali che sottendono le relazioni sociali, il mercato del lavoro, il mondo della produzione e 
consumo, l’istruzione, la produzione e fruizione dell’arte e della cultura, i servizi di cura alle persone e il rapporto con l’ambiente. 
E’ necessario liberare il potenziale innovativo e creativo presente nelle nostre comunità, dargli voce, aprirsi al dialogo e alla 
negoziazione dei bisogni. Occorre ricominciare a guardare fuori dalla finestra, riscoprire le strade e le piazze, i luoghi di vita della 
città/mondo, quale orizzonte per far emergere pratiche di partecipazione e solidarietà. Creare scenari inclusivi, in cui possa 
generarsi lo spazio per un’idea di futuro sostenibile che metta al centro la dignità della persona umana e la difesa del bene comune. 
 
 

 
 



MAGGIO 

Sabato 8 maggio ore 10.00 – 11.00 
Complesso dell’Osservanza, Imola 
PASSEGGIANDO E CHIACCHIERANDO CON IL 
COMITATO “BELLA OSSERVANZA” 
All'interno della rassegna, il comitato "Bella Osservanza" 
propone una serie di passeggiate presso il Complesso 
dell'Osservanza di Imola, durante le quali, i membri del 
Comitato stesso racconteranno le fragilità e la leggera 
profondità dell'essere umano. Inoltre, il Dott. Giovanni 
Giovannini, presenterà il fotolibro sul Complesso 
dell'Osservanza, curato dal Comitato ed edito da "Il Nuovo 
Diario Messaggero". 
Il ritrovo è presso il Ristorante "Vivanderia". 
Per info e prenotazioni: bellaosservanza@gmail.com 
A cura di: Comitato "Bella Osservanza” 

Venerdì 28 maggio ore 9.00 – 13.00 
Diretta facebook @oltrelasiepe.imola 
ESPERTI NEL SUPPORTO TRA PARI: PROTAGONISTI 
DEL CAMBIAMENTO – percorso formativo 
Gli ESP, esperti in supporto tra pari, sono persone che hanno 
conosciuto la sofferenza psichica attraverso un percorso 
personale di recovery e di empowerment che ha favorito la 
possibilità di mettere a disposizione delle altre persone il 
proprio sapere esperienziale e il proprio sostegno empatico. 
L'obiettivo dell'incontro è favorire una conoscenza più 
approfondita del fenomeno ESP che in questi ultimi anni sta 
raccogliendo un particolare interesse da parte dei Dipartimenti 
di Salute Mentale della Regione Emilia-Romagna e non solo.  
A cura di: D.S.M./D.P. AUSL Imola, in collaborazione con il 
Comitato Utenti Familiari (CUF)  

 
Sabato 21 maggio ore 17.00 – 18.00 
Complesso dell’Osservanza, Imola 
PASSEGGIANDO E CHIACCHIERANDO CON IL 
COMITATO “BELLA OSSERVANZA” 
All'interno della rassegna, il comitato "Bella Osservanza" 
propone una serie di passeggiate presso il Complesso 
dell'Osservanza di Imola, durante le quali, i membri del 
Comitato stesso racconteranno le fragilità e la leggera 
profondità dell'essere umano. Inoltre, il Dott. Giovanni 
Giovannini, presenterà il fotolibro sul Complesso 
dell'Osservanza, curato dal Comitato ed edito da "Il Nuovo 
Diario Messaggero".  
Il ritrovo è presso il Ristorante "Vivanderia". 
Per info e prenotazioni: bellaosservanza@gmail.com 
A cura di: Comitato "Bella Osservanza" 

 
Sabato 29 maggio ore 15.30 
Cortile del Paradiso - Rocca Sforzesca di Imola (Ingresso lato 
Accademia Pianistica) 
LA CITTÀ VICINA - evento conclusivo del corso di 
storia locale a.s. 2020/2021 
Il tema del corso è stato quello della spiritualità vista come un 
aspetto intrinseco della natura umana nel suo rapporto con il 
mondo. Gli studenti s’interrogano sul tema e approfondiscono 
il rapporto con il “divino” dall’animismo delle origini alla 
nascita e sviluppo delle religioni, dal mondo antico a quello 
contemporaneo, con particolare riferimento al territorio 
imolese. 
A cura di: C.P.I.A. 1 Bologna-Imola in collaborazione con i Musei 
Civici di Imola, l’Associazione Arte.NA e il D.S.M./D.P. AUSL 
Imola 

 
GIUGNO 

Dal 4 giugno al 30 giugno  
Via Emilia n° 185, Imola 
IN CAMMINO PER TROVARE L’ORIZZONTE E 
VOLARE IN ALTO – mostra “TRA DONNE E 
MOTORI. Arte viva.” di R. Brunori 
Spazio e tempo sembrano oggi profondamente modificati 
dalla situazione determinata dalla pandemia. Lo spazio si 
percepisce angusto e claustrofobico, il tempo dilatato e 
talvolta stagnante. Verrà allestita una mostra permanente, 
ma impermanente al tempo stesso, poichè le opere verranno 
periodicamente cambiate, offrendo ai visitatori la possibilità 
di percepire un tempo in movimento. Le opere pittoriche e 
ceramiche sono create dai Soci frequentanti la Comunità 
Diurna F.O. Basaglia, gestita dalla Coop. Tragitti e dal Centro 
Diurno Arcobaleno, entrambi del DSM - DP, per un percorso 
terapeutico - riabilitativo. Ogni autore avrà così la possibilità 
attraverso le opere, di fare sentire alla Comunità la sua 
presenza attiva e condividere con i visitatori emozioni, 
pensieri, esperienze, desideri.  
A cura di: Associazione Culturale Van Gogh 

Martedì 8 giugno ore 9.00 – 13.00 
Diretta facebook @oltrelasiepe.imola 
ESPERTI NEL SUPPORTO TRA PARI: PROTAGONISTI 
DEL CAMBIAMENTO – percorso formativo 
Gli ESP, esperti in supporto tra pari, sono persone che hanno 
conosciuto la sofferenza psichica attraverso un percorso 
personale di recovery e di empowerment che ha favorito la 
possibilità di mettere a disposizione delle altre persone il 
proprio sapere esperienziale e il proprio sostegno empatico. 
L'obiettivo dell'incontro è favorire una conoscenza più 
approfondita del fenomeno ESP che in questi ultimi anni sta 
raccogliendo un particolare interesse da parte dei Dipartimenti 
di Salute Mentale della Regione Emilia-Romagna e non solo. 
A cura di: D.S.M./D.P. AUSL Imola, in collaborazione con il 
Comitato Utenti Familiari (CUF) 
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 Sabato 5 giugno ore 10.00 – 11.00 
Complesso dell’Osservanza, Imola 
PASSEGGIANDO E CHIACCHIERANDO CON IL 
COMITATO “BELLA OSSERVANZA” 
All'interno della rassegna, il comitato "Bella Osservanza" 
propone una serie di passeggiate presso il Complesso 
dell'Osservanza di Imola, durante le quali, i membri del 
Comitato stesso racconteranno le fragilità e la leggera 
profondità dell'essere umano. Inoltre, il Dott. Giovanni 
Giovannini, presenterà il fotolibro sul Complesso 
dell'Osservanza, curato dal Comitato ed edito da "Il Nuovo 
Diario Messaggero".  
Il ritrovo è presso il Ristorante "Vivanderia". 
Per info e prenotazioni: bellaosservanza@gmail.com 
A cura di: Comitato "Bella Osservanza" 

 Venerdì 18 giugno ore 18.00 – 19.00 
Complesso dell’Osservanza, Imola 
PASSEGGIANDO E CHIACCHIERANDO CON IL 
COMITATO “BELLA OSSERVANZA” 
All'interno della rassegna, il comitato "Bella Osservanza" 
propone una serie di passeggiate presso il Complesso 
dell'Osservanza di Imola, durante le quali, i membri del 
Comitato stesso racconteranno le fragilità e la leggera 
profondità dell'essere umano. Inoltre, il Dott. Giovanni 
Giovannini, presenterà il fotolibro sul Complesso 
dell'Osservanza, curato dal Comitato ed edito da "Il Nuovo 
Diario Messaggero".  
Il ritrovo è presso il Ristorante "Vivanderia". 
Per info e prenotazioni: bellaosservanza@gmail.com 
A cura di: Comitato "Bella Osservanza" 

 
 Venerdì 25 giugno ore 20.30 
Centro storico di Imola 
LUOGO SENZA TEMPO - Spettacolo itinerante 
Luogo senza tempo parte da una visione personale di 
ciascuno della Divina Commedia, in occasione del 700esimo 
anniversario della morte di Dante Alighieri. Attraverso un 
percorso di ecologia della mente si racconta con corpo e 
parole cos’è per noi l’inferno, cos’è il paradiso e cos’è il 
purgatorio. In un progetto che ha coinvolto in primis la 
Compagnia Exit, i testi presenti nel video sono frutto di 
racconti di vita, emozioni, paure di sa da molto vicino cos’è la 
sofferenza. L’inferno di sentirsi prigionieri di una voce, vivere 
la natura e la libertà come il vero paradiso, cercare ogni 
giorno quella strada che ci conduce da uno all’altro, un 
percorso dentro di sé e dentro all’anima del mondo.  
Il ritrovo è alle ore 20.15 davanti al Circolo Arci Estro, via 
Aldrovandi 12 
Prenotazione obbligatoria (NUMERO LIMITATO) a 
compagniaexit@gmail.com  
A cura di: Compagnia Exit 

 
 Piazza Matteotti, Centro Storico di Imola 
ASCOLTA IL MIO SILENZIO - Laboratorio e 
performance finale 
Questo progetto nasce da un’esperienza che ha toccato nel 
vivo noi, i soci della nostra associazione e, in particolar modo i 
più giovani che frequentano il Circolo Arci Estro da noi gestito. 
Un’esperienza che ha fatto capire a tutti noi molte cose, in 
particolare di come a volte il tempo ti scivoli tra le mani, di 
come nel territorio tanti giovani non trovano una strada e non 
sanno dove cercarla. E per qualcuno le uniche scelte possibili 
rimangono la sofferenza o la morte. Vorremmo tornare a 
pensare e render viva la “comunità che cura” di cui tanto ha 
parlato Basaglia e di cui altrettanto in fretta spesso ci si 
dimentica. La nostra necessità parte da tutti i ragazzi che si 
sentono abbandonati a loro stessi, che restano inascoltati ma 
che avrebbero molto da dire. Un progetto per i silenzi che 
raccontano tanto, i silenzi di vergogna, i silenzi di paura. E sono 
davvero tanti.  
Laboratorio: 14 e 15 giugno; 21 e 22 giugno; 28 e 29 giugno ore 
18.00 - 19.30 
Performance finale: mercoledì 30 giugno ore 20.30 
A cura di: Opera Aps, Circolo Arci Estro 

LUGLIO 

 Sabato 3 luglio ore 10.00 – 11.00 
Complesso dell’Osservanza, Imola 
PASSEGGIANDO E CHIACCHIERANDO CON IL 
COMITATO “BELLA OSSERVANZA” 
All'interno della rassegna, il comitato "Bella Osservanza" 
propone una serie di passeggiate presso il Complesso 
dell'Osservanza di Imola, durante le quali, i membri del 
Comitato stesso racconteranno le fragilità e la leggera 
profondità dell'essere umano. Inoltre, il Dott. Giovanni 
Giovannini, presenterà il fotolibro sul Complesso 
dell'Osservanza, curato dal Comitato ed edito da "Il Nuovo 
Diario Messaggero".  
Il ritrovo è presso il Ristorante "Vivanderia". 
Per info e prenotazioni: bellaosservanza@gmail.com 
A cura di: Comitato "Bella Osservanza" 

 

 Venerdì 23 luglio ore 18.00 – 19.00 
Complesso dell’Osservanza, Imola 
PASSEGGIANDO E CHIACCHIERANDO CON IL 
COMITATO “BELLA OSSERVANZA” 
All'interno della rassegna, il comitato "Bella Osservanza" 
propone una serie di passeggiate presso il Complesso 
dell'Osservanza di Imola, durante le quali, i membri del 
Comitato stesso racconteranno le fragilità e la leggera 
profondità dell'essere umano. Inoltre, il Dott. Giovanni 
Giovannini, presenterà il fotolibro sul Complesso 
dell'Osservanza, curato dal Comitato ed edito da "Il Nuovo 
Diario Messaggero".  
Il ritrovo è presso il Ristorante "Vivanderia". 
Per info e prenotazioni: bellaosservanza@gmail.com 
A cura di: Comitato "Bella Osservanza" 
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 10-11 luglio, tardo pomeriggio 
Complesso dell’Osservanza, Imola 
COME VA LÀ DENTRO? - Performance itinerante 
Il teatro diventa un mezzo per indurre lo spettatore/cittadino 
a cogliere il cuore dell’ “esperienza Osservanza”. É legittimo 
che un luogo cambi radicalmente il suo ruolo nella società, 
ma senza che la comunità smarrisca la memoria dei suoi 
luoghi. L’intento di Come va là dentro? è quello di riportare 
alla popolazione imolese la storia dell’Osservanza tramite 
visite guidate performative, restituendo importanza e 
fortuna di poter fare aggregazione dove un tempo c’era 
segregazione, e considerando quanto, a causa della 
pandemia da CoVid - 19, l’esperienza della segregazione, 
seppur piccola, sia stata attuale per tutti. Gli spettatori, 
muniti del loro smartphone, parteciperanno seguendo le voci 
delle audioguide, alle quali si alternerà l’azione in loco di un 
attore-narratore. Sia la narrazione dal vivo che le tracce 
registrate si avvalgono di una copiosa ricerca bibliografica, 
principalmente fra gli archivi della BIM e di E pas e temp. 
A cura di: Federico Caiazzo e de La Corporazione Teatro, con 
la collaborazione dell’associazione E pas e temp e del 
comitato Bella Osservanza 

 
 Dal 2 luglio al 31 luglio 
Via Emilia n° 185, Imola 
IN CAMMINO PER TROVARE L’ORIZZONTE E 
VOLARE IN ALTO – mostra collettiva “TOGLIAMOCI 
LA MASCHERA. Respiri di colori” 
Spazio e tempo sembrano oggi profondamente modificati dalla 
situazione determinata dalla pandemia. Lo spazio si percepisce 
angusto e claustrofobico, il tempo dilatato e talvolta stagnante. 
Verrà allestita una mostra permanente, ma impermanente al 
tempo stesso, poichè le opere verranno periodicamente 
cambiate, offrendo ai visitatori la possibilità di percepire un 
tempo in movimento. Le opere pittoriche e ceramiche sono 
create dai Soci frequentanti la Comunità Diurna F.O. Basaglia, 
gestita dalla Coop. Tragitti e dal Centro Diurno Arcobaleno, 
entrambi del DSM - DP, per un percorso terapeutico - 
riabilitativo. Ogni autore avrà così la possibilità attraverso le 
opere, di fare sentire alla Comunità la sua presenza attiva e 
condividere con i visitatori emozioni, pensieri, esperienze, 
desideri.  
A cura di: Associazione Culturale Van Gogh 

 

AGOSTO 

Sabato 7 agosto ore 10.00 – 11.00 
Complesso dell’Osservanza, Imola 
PASSEGGIANDO E CHIACCHIERANDO CON IL 
COMITATO “BELLA OSSERVANZA” 
All'interno della rassegna, il comitato "Bella Osservanza" 
propone una serie di passeggiate presso il Complesso 
dell'Osservanza di Imola, durante le quali, i membri del 
Comitato stesso racconteranno le fragilità e la leggera 
profondità dell'essere umano. Inoltre, il Dott. Giovanni 
Giovannini, presenterà il fotolibro sul Complesso 
dell'Osservanza, curato dal Comitato ed edito da "Il Nuovo 
Diario Messaggero".  
Il ritrovo è presso il Ristorante "Vivanderia". 
Per info e prenotazioni: bellaosservanza@gmail.com 
A cura di: Comitato "Bella Osservanza" 

 Venerdì 20 agosto ore 18.00 – 19.00 
Complesso dell’Osservanza, Imola 
PASSEGGIANDO E CHIACCHIERANDO CON IL 
COMITATO “BELLA OSSERVANZA” 
All'interno della rassegna, il comitato "Bella Osservanza" 
propone una serie di passeggiate presso il Complesso 
dell'Osservanza di Imola, durante le quali, i membri del 
Comitato stesso racconteranno le fragilità e la leggera 
profondità dell'essere umano. Inoltre, il Dott. Giovanni 
Giovannini, presenterà il fotolibro sul Complesso 
dell'Osservanza, curato dal Comitato ed edito da "Il Nuovo 
Diario Messaggero".  
Il ritrovo è presso il Ristorante "Vivanderia". 
Per info e prenotazioni: bellaosservanza@gmail.com 
A cura di: Comitato "Bella Osservanza" 

  
 
SEMPRE IO - Ia Edizione Concorso Letterario 
L’Istituto di Montecatone e la Fondazione Montecatone Onlus promuovono la prima edizione del concorso letterario SEMPRE IO 
2021, iniziativa rivolta a chi ha vissuto direttamente o indirettamente l’esperienza di un ricovero in Istituto. 
L’ospedale propone di usare la scrittura come forma di medicina narrativa poiché scrivere durante l’esperienza diretta o indiretta 
di questo percorso di cura, significa rimettere insieme la propria esistenza. L’iscrizione è gratuita. Le opere dovranno pervenire 
entro e non oltre il 31 luglio 2021. La cerimonia di premiazione si svolgerà il 5 settembre 2021 presso l’Ospedale di Montecatone, 
in occasione della Giornata mondiale delle persone con lesione al midollo spinale. 
Regolamento e iscrizione: www.montecatone.com/sempre-io 
A cura di: Istituto di Montecatone e Fondazione Montecatone Onlus 
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ALLA RISCOPERTA DEI PARCHI IMOLESI – Iniziative sportive 
La Polisportiva Eppur si Muove ha previsto tre camminate alla riscoperta dei parchi imolesi: al Parco Acque Minerali, 
accompagnata da un excursus storico-naturalistico; al Parco Tozzoni, in cui verrà svolta una dimostrazione di una lezione di Yoga; 
infine, una visita guidata al Bosco della Frattona. Al termine di ogni camminata, è prevista una merenda in giardino.  
Info: t. 3343062325 (Anna), t. 3207269252 (Davida) 
A cura di: Polisportiva Eppur si Muove. 
 

GENERIAMO NUOVI SUONI – Laboratorio musicale della Banda Tambù 
Continua il laboratorio condotto da Maurizio Lesmi, Nicola Nanni e Andrea Bernabeo. Con la guida di esperti musicisti, il Gruppo 
Tambù ha lo scopo di rendere visibile la rete di relazioni che si possono costruire tramite la musica. 
Info e iscrizioni: t. 338 3874547 
A cura di: Associazione E PAS E TEMP, in collaborazione con DSM/DP AUSL Imola, Fondazione Santa Caterina di Imola, con la 
collaborazione della Cooperativa Sociale CIDAS. 
 

Gruppi di Auto Mutuo Aiuto (AMA) nel Circondario Imolese 
Il disagio ci può dividere o ci può unire, ci può fare sentire profondamente soli, ci può dare occasione e motivo di condivisione e 
di unità di intenti e di emozioni. Può valorizzare la radice profondamente umana, e quindi comune, presente in ogni situazione, 
sana o sofferente che sia. Per partecipare a un gruppo Auto Mutuo Aiuto o per proporne uno nuovo telefonare o lasciare un 
messaggio ai Punti di Contatto il lunedì e il venerdì dalle ore 8 alle 16 (0542 604847). 
Scopri di più al link: www.comune.imola.bo.it/imoladove/gruppo-auto-mutuo-aiuto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Per informazioni: 
 

    

@oltrelasiepe.imola @oltrelasiepeimola  
 

oltrelasiepeimola@gmail.com 338 3874547 
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