
UNICA soc. coop. è il risultato di un processo di fusioni,
promosso da Legacoop, durato alcuni anni e conclusosi
nel 1997, che ha interessato 33 cooperative “case del
popolo”, operanti nel comprensorio di Forlì.
Nel Forlivese sono attive inoltre un’altra decina di
cooperative aderenti a Legacoop.
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/ROOT/ROOT

dal territorio alle “preferenze”
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E’ iniziata qualche settimana fa la stagione del trentennaletrentennale didi AreaArea SismicaSismica, ex Casa
del Popola diventata luogo di culto per gli appassionati di musica di tutta Italia e non
solo.

Inutile descrivere o etichettare in un genere predefinito ciò che normalmente Area
Sismica propone, poiché spazia dalla musica contemporanea a quella elettroacustica,
dal jazz all’improvvisazione radicale.

Il comune denominatore è lo spostamento, la fusione dei confini dei vari generi
musicali.
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musicali.

E’ il contesto del presente quello messo a fuoco. Per vari motivi, non ci interessano gli
ambiti legati all’intrattenimento, il cui fine è lo svago che spesso distrae, evita il
contatto tra arte e vita, che invece è lo snodo a cui viene rivolto lo sguardo di Area
Sismica.

Questi 30 anni di Area Sismica raccontano di come le politiche culturali hanno un
grande effetto sul territorio quando sono frutto di un investimento a lungo termine, di
una visione che vada oltre al facile consenso del grande evento di intrattenimento,
che, per carità, deve esserci, ma non può essere l’unico fattore in campo.

.
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Recentemente AS è entrata nel Fondo Unico dello Spettacolo del Ministero dei Beni
Culturali e da quasi un ventennio è supportata dalla Regione Emilia Romagna nei suoi
piani culturali triennali, oltre che più recentemente dal Comune di Forlì.

Ma la grande sfida resta sempre quella di fare percepire agli amministratori delle
politiche culturali che si succedono la reale portata dell’attività di Area Sismica e del
ruolo di realtà divulgatrice, capace di attrarre pubblico da ogni dove in un luogo non
certamente metropolitano e di allargarsi fino ad avere oltre 600 associati annui (dato
Arci 2018), coniugando la musica di qualità a un vasto pubblico e all’attenzione della
stampa specializzata nazionale e internazionale.
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stampa specializzata nazionale e internazionale.

Non è infrequente avere tra gli spettatori giornalisti stranieri e appassionati
provenienti da Roma a Milano, da Firenze a Perugia e così via. Oltre che uno zoccolo
duro di pubblico della Regione.

Ma la più grande soddisfazione degli ultimi dieci anni per Area Sismica è vedere le
giovanissime generazioni frequentare i concerti.

C’è la percezione che abbiano finalmente guardato attraverso la sottile violenza
mediatica che mira a far credere che solo certi approcci alla musica sappiano
corrispondere alle pulsioni giovanili.
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La trasversalità del pubblico è poi aumentata anche grazie alla collaborazione su più
livelli con gli istituti scolastici del forlivese.

Area Sismica ha visto passare il meglio del meglio della musica di qualità di tutto il
mondo, da Fred Frith a Otomo Yoshihide, da Joe McPhee, Rob Mazurek agli
Henry Cow, fino a Yannis Kyriakides e Stefano Scodanibbio. In ogni ambito musicale del
presente si affacciano anime bellissime che hanno qualcosa da dire a chi ha voglia
di ascoltare.

Nel giro di pochi anni Area Sismica ha trasformato una Casa del Popolo della campagna
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Nel giro di pochi anni Area Sismica ha trasformato una Casa del Popolo della campagna
forlivese in uno dei punti di riferimento della musica del presente più importante
d’Europa, spesso con uniche date nel Vecchio continente di tour mondiali. Il segreto
probabilmente non è solo la qualità della programmazione e della organizzazione, ma
anche le tradizioni enogastronomiche della Romagna, che segnano indelebilmente i
ricordi dei musicisti ospitati …

La sua sede è appunto in una ex Casa del Popolo, fattore determinante proprio per la
vicinanza di intenti con Cooperativa Unica, che nel corso del tempo ha
agevolato l’attività di Area Sismica fino a intervenire direttamente per ripristinare le
parti strutturali ammalorate del fabbricato, così che oggi possiamo dire che Area
Sismica è diventata … anche antisismica.



i prossimi eventi
domenica 17 novembre 2019 18:00 Jaimie Branch FLY OR DIE (USA)

domenica 1 dicembre 2019 18:00 TRIPLE DOUBLE (USA) – data unica in Italia

domenica 8 dicembre 2019 18:00 FRANCESCO GUERRI (I) violoncello

AREA SISMICA e MASQUE TEATRO HAIKUFESTIVAL
sabato 14 dicembre 2019 21:00 PIETRO BABINA_performance | CRAIG TABORN –sabato 14 dicembre 2019 21:00 PIETRO BABINA_performance | CRAIG TABORN –

c/o Teatro Felix Guattari Forlì

domenica 15 dicembre 2019 18:00 MASQUE TEATRO_performace | THE LAST DREAM 
OF THE MORNING_concerto c/o Area Sismica

Rassegna Musiche Extra-Ordinarie
16 – 18  gennaio 2020 residenza PAUL LYTTON TRIO (GB – ITA)

domenica 19 gennaio 2020 18:00 PAUL LYTTON TRIO + ELIO MARTUSCELLO (GB – Ita)

ecc. …
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www.areasismica.itwww.areasismica.it
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www.areasismica.itwww.areasismica.it

AREA SISMICA APS
Via le Selve 23
47121 Forlì - Italy
info@areasismica.it
www.areasismica.it
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Chi è /RooT

Il Laboratorio

AggiustARCI

Formazione, corsi, seminariFormazione, corsi, seminari

Giochi e svaghi

….
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“iI laboratorio”
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ecc…
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Laboratorio aperto a chiunque intenda dare il proprio contributo o
semplicemente curiosare durante la sperimentazione.

VIDEOGIOCO ACCESSIBILE

“iI laboratorio”
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semplicemente curiosare durante la sperimentazione.
Lo scopo degli incontri è quello di trovare approcci diversi alle
applicazioni videoludiche, comunemente conosciute come videogiochi,
in modo da renderle accessibili alle persone portatrici di handicap.
Sperimentiamo modalità di controllo alternative, come ad esempio i
tracciatori oculari che permettono di interagire con il computer rilevando
il movimento delle pupille, oppure cerchiamo nuovi format fondendo tra
di loro generi diversi per creare un’esperienza utente che permetta,
tramite il gioco cooperativo, di facilitare e stimolare la comunicazione tra
le persone.



“manuteniamoci”
Durante una delle sere dedicate, puoi portare un oggetto da riparare, quando è il tuo 
turno vieni chiamato per incominciare la riparazione.
Il riparatore volontario ti spiega come si smonta l’apparecchio, come si cerca il guasto, Il riparatore volontario ti spiega come si smonta l’apparecchio, come si cerca il guasto, 
come si individuano eventuali parti danneggiate o da sostituire. 

Lo scopo è quello di trasmetterti le conoscenze basilari affinché in futuro, in caso di 
guasto analogo, tu possa provare a fare la riparazione da solo.
La riparazione è fatta a titolo gratuito, se vuoi puoi fare una donazione 
all’associazione.

Puoi prenotare la riparazione compilando il form presente sul sito. iù sarai dettagliato 
nella descrizione del guasto e meglio ti sapremo indicare già da subito se l’oggetto è 
riparabile e indicarti il nostro riparatore volontario più competente per il tipo di 
problema che hai riscontrato.
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“prossimamente impariamo:

ecc…”
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Via Dismanino, 6669 
47032 San Pietro In Guardiano 
FC 
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