
12 canzoni, 12 film, 24 fotografie. 
Parte da qui l’avventura di giovani legati a UILDM Bergamo che hanno pensato di trasmettere le loro 
energie in tutti coloro che diventeranno protagonisti del progetto “Senza musica la vita sarebbe un 
errore”. Ma anche in chi vedrà il gran finale: un libro, una mostra, il calendario 2022 e uno spettacolo. 
 
Senza musica la vita sarebbe un errore 
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Sintesi del progetto 
Durata 12 mesi (18 novembre 2020 – 18 novembre 2021) 
Luogo di svolgimento: Provincia di Bergamo 
Obiettivo generale: coinvolgere persone con disabilità contrastando fenomeni di isolamento 
promuovendone l’inclusione sociale. 
 
Obiettivi specifici: 

- sperimentare azioni innovative di coinvolgimento della comunità grazie alla musica che sa 
accorciare le distanze; 

- assecondare i desideri dei giovani con e senza disabilità quale chiave di volta per renderli 
protagonisti della propria storia; 

- far conoscenza le esigenze di vita e i desideri delle persone con patologie neuromuscolari e 
dei loro familiari; 

- costruire un ponte tra disabilità e cultura condividendo le buone pratiche in atto nella rete 
sociale costruita in Bergamo fra gli attori del Terzo settore e delle Istituzioni.  

 
Stakeholder 
Giovani, persone con disabilità e loro familiari, volontari, realtà del territorio anche se il 
progetto si rivolge in via preferenziale ai giovani con disabilità. “Senza musica la vita sarebbe un 
errore” si propone di raggiungere almeno venti stakeholder diretti. Ad essi, più concretamente 
interessati dalle azioni progettuali, vanno aggiunti circa cento soggetti indiretti, rappresentati dalle 
famiglie, dai caregivers, dagli operatori sociosanitari, dai rappresentanti istituzionali, dai volontari, dai 
cittadini. Inoltre, i prodotti editoriali e la mostra fotografica costituiranno patrimonio culturale per 
tutti coloro che ne verranno a conoscenza. 
 
Risultati attesi  
Il progetto intende: 

- migliorare il grado d’inclusione sociale delle persone con disabilità; 
- armonizzare la comunità dopo il distanziamento sociale causato dal Covid-19; 
- aggregare giovani nella vita associativa per favorire il ricambio generazionale. 

 
Attività di progetto 
Nei mesi estivi del 2020 sono stati individuato 12 films: Mamma mia, Dirty dancing, Grease, 
Highlander, Mary Poppins, La bella e la bestia, Il re leone, La febbre del sabato sera, Burlesque, A star 
is born, Sister Act 2, Il postino. 
È stata avviata una ricerca su scene da interpretare, setting e costumi. Sono state individuate le 
persone cui proporre di farsi fotografare nelle vesti dei personaggi prescelti: con la collaborazione 
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dell’Ufficio stampa saranno effettuati i contatti necessari anche per individuare gli artisti per lo 
spettacolo per il gran finale in cui valorizzare i protagonisti e… divertirsi possibilmente in presenza.  
Sono stati individuati i ruoli e gli assegnatari degli stessi: 
Anna Bettani, regista 
Edvige Invernici, aiuto regista 
Daniele Spreafico e Alessio Virotta, fotografia e riprese cinematografiche  
Gianluigi Daldossi, grafico 
Gloria Berretta, correttrice bozze. 
 
Monitoraggio 
I giovani coinvolti nella realizzazione del progetto hanno previsto incontri a cadenza ravvicinata con la 
dirigenza dell’Associazione e con la responsabile dell’Ufficio stampa. 
 
Sostenibilità 
I giovani ideatori del progetto si sono impegnati ad organizzare campagne di raccolta donazioni per 
garantire la copertura dei costi previsti in euro 5.000 complessivamente. 
 


