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La storia di Mario e della sua bicicletta parteciperà questa estate a due Festival! 
 

 
 

FESTIVAL IL GIULLARE - TRANI (BT) 
Il Festival, giunto alla sua 13° edizione, prende il nome dalla figura medievale del giullare, 

emarginato dalla società perché considerato un girovago, un diverso. Un diverso che però 

aveva un talento e per questa sua caratteristica era spesso ricercato così che la sua figura 

di debole, al limite tra follia e grandi abilità, ripudiato dal potere religioso ma accolto dal 

“potere civile”, diventa riscatto della diversità e dell’emarginazione.   

Il Festival è promosso dall’Associazione e dalla Cooperativa “Promozione Sociale e 

Solidarietà” di Trani ed è patrocinato dalla città di Trani, dal Ministero del Lavoro e delle 

Politiche Sociali, dalla Regione Puglia e da Rai per il Sociale e aderiscono realtà del Terzo 

Settore, dello Sport e della Cultura presenti sull’intero territorio nazionale. 

In questa Special Edition 2021, causa emergenza sanitaria, non ci sarà il consueto Festival 

che vede sul palco del Giullare la sfida fra diverse compagnie teatrali, ma l’organizzazione 

https://mailchi.mp/d5cc42079f20/httpswwwxfragilenetcovid-19-segnalazione-emergenze-13350883?e=d127237c71


artistica è riuscita a garantire cinque giornate di spettacoli teatrali per una rassegna dal 26 

al 29 luglio 2021. 

Farà da anteprima alla serata del 27 luglio la proiezione del cortometraggio “Pedala!”, una 

storia che veicola speranza e fiducia nel futuro abbattendo la paura di affrontare una prova 

per cui non ci sentiamo adeguati; la storia di Mario e della sua bicicletta poteva essere una 

storia in cui i due protagonisti potevano non incontrarsi mai, rimanere soggetti distanti, 

ambedue frustrati dal pensiero che sarebbe stato bello poter correre insieme. Ed invece se 

si abbandona il pensiero che siamo esclusivamente il riflesso della nostra patologia e di 

un’etichetta, qualunque desiderio può diventare realtà. 

Vi aspettiamo numerosi! 

Festival Il Giullare 13°edizione 
Anteprima cortometraggio “PEDALA!” 
Intervista a Viviana Scannicchio di Associazione Italiana Sindrome X Fragile 
Centro Jobel, via G. di Vittorio 60, Trani 
martedi 27 luglio 2021, ore 20:15 

 

FESTIVAL LETTERALTURA - PALLANZA (VCO) 
L’Associazione Culturale LetterAltura nasce nel 2006 con lo scopo di promuovere eventi 

culturali della città di Verbania e del territorio del Verbano-Cusio-Ossola, diffondere la 

letteratura di montagna, viaggio e avventura per una riscoperta e valorizzazione del 

territorio. Momento centrale dell’attività dell’Associazione è il Festival Lago Maggiore 

LetterAltura, incontri con autori, letture e spettacoli che quest'anno si tiene dal 19 al 26 

settembre. 



Temi di questa edizione sono il corpo e la bicicletta. L'idea è di "coniugarli" con 

un'attenzione particolare alla disabilità, che in modi e forme diverse riguarda sempre il corpo 

e spesso trova nello sport, o nell'attività fisica, un modo per esprimersi o per segnare una 

"conquista" nel fare qualcosa che sembra facile e invece non lo è, come spiega bene 

"Pedala!" che parteciperà al Festival con una proiezione sabato 25 settembre, accanto alla 

presentazione del libro Always Standing. In bicicletta contro la Sindrome di Arnold-Chiari.   

Festival LetterAltura 15° edizione 
Villa Giulia, Pallanza 
sabato 25 settembre 2021 - ore 10.00 
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Si è conclusa il 26 giugno l’edizione 2021 della Summer School che quest’anno si 
è tenuta con la collaborazione della Fondazione Oltre Noi Viterbo. 

Sul nostro canale YouTube è possibile rivedere le registrazioni di tutti gli incontri 
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