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Visioni senza cielo

FESTA DEL GRUPPO ALPINI DI FUBINE

Viaggio attraverso la poesia palestinese

L’appuntamento è fissato per il 15 marzo

■■ Una serata diversa, nella
quale lasciare libero lo sguardo
dell’immaginazione per vedere
una realtà sin troppo tangibile,
seppur lontana: la realtà palestinese. È quella di “Visioni senza
cielo”, una miscellanea di pensieri e sensazioni che, martedì 17
marzo, trovano corpo in diverse
e complementari forme di comunicazione: il teatro, la lettura,
la musica, il racconto, il dibattito. Lo spettacolo andrà in scena
al Teatro Ambra, con inizio alle
ore 21.00, all’interno della rassegna teatrale “Martedì all’Ambra”.
“Visioni senza cielo” è molto di
più di una performance: è un
viaggio attraverso la poesia palestinese per guardare e capire
questa terra e la sue gente. “Visioni senza cielo” nasce dal desiderio di dar voce e immagine ad
alcune poesie raccolte nell’antologia “In un mondo senza cielo”,
curata da Francesca Maria Corrao. La poesia palestinese si rivela infatti di una singolare ricchezza. Una nazione di non grande
popolazione ha prodotto nello
spazio di un secolo una stupefacente pluralità di voci di carattere
assolutamente non provinciale,
tanto consapevoli della propria
tradizione quanto capaci di confrontarsi con le esperienze più
avanzate della letteratura contemporanea. Una poesia dove è

■■ Nuovo e imperdibile appuntamento per domenica 15 marzo
proposto dalla Sezione Alpini di
Alessandria-Gruppo di Fubine
con il supporto del CSVA: si tratta
di una speciale giornata di festa
aperta a tutti, alpini, amici e simpatizzanti. Il programma della
giornata è molto ricco e alternerà
momenti di svago e spensieratezza a momenti di forte intensità e
raccoglimento per calarsi nell’autentico spirito alpino. L’iniziativa
è nata per volere della Sezione Alpini di Alessandria, gruppo che,
torna a ricordare alla comunità il
proprio grande impegno di protezione civile nonché del proprio
contributo alle iniziative delle altre Associazioni. Dopo il ritrovo in
piazza Colombo a Fubine alle ore
10.30, si darà inizio alla giornata
alle ore 11.00 con la Santa Messa
solenne nella Chiesa Parrocchiale
con la partecipazione straordinaria del tanto acclamato Coro Valtanaro. La giornata proseguirà
con un gustoso pranzo al Ristorante “Due Olmi” di Fubine dove
si potranno degustare piatti decisamente sfiziosi, accompagnati
da buon vino, per trascorrere un
momento di convivialità all’insegna della festa e dell’allegria. Per
prenotazioni e informazioni:
contattare i numeri telefoni 333
4881745, 0131 778401, 0131
778463 entro il 12 marzo.

naturalmente al centro la tragedia che ha sconvolto e sconvolge
quel popolo; ciò che pareva diverso e lontano diviene una regione della nostra immaginazione e del nostro sentire, parola
anche nostra. Mediante il linguaggio simbolico ed immediato
del teatro, il grido diventa viaggio, immagine, sussurro e danza
che si avvicina e si svela. Lo spettacolo, portato in scena con il
supporto del CSVA, è promosso
da “Il Porcospino” di Alessandria, Associazione di Volontariato impegnata nella promozione
della cultura dell’informazione
come strumento di crescita sociale.
“Visioni senza cielo” nasce da
un’idea di Roberto Foco e vede
alla regia Laura Marchegiani: è
realizzato da Teatrodistinto, con
Laura Gualtieri, Stefano Iacono e
Ahmed Osman e con alle percussioni Alessandro Pellegrino. Introdurranno la serata gli interventi di Don Walter Fiocchi (di
ritorno dalla Palestina), Elio Carmi (Comunità ebraica di Casale
Monferrato) e Rosita Di Peri
(Università di Torino). “Visioni
senza cielo” è davvero un’occasione unica per non restare sordi
e ciechi dinnanzi a un mondo
che chiede la consapevolezza,
prima ancora dell’aiuto, di tutti
noi.

Nuovi appuntamenti
al Teatro Parvum

■■ Week-end di marzo ricchissimo di appuntamenti per il
Teatro Parvum di Alessandria
grazie a una animatissima e
variegata stagione di spettacoli
promossa dalle Associazioni
APROVA e AVEAS-ONLUS, con
il supporto del CSVA e curata
dal mondo del volontariato
con un calendario che arriva

sino a giugno 2009. Prossimi
appuntamenti del calendario
della sesta e fortunata stagione
de “I Volontari…e l’arte” sono
due serate: una all’insegna della commedia e una musicale.
Si comincia con il teatro d’autore, proposto dall’Associazione Teatro Insieme: sabato 14
marzo, alle ore 21.15, il sipario
del Teatro Parvum di Alessandria si alzerà su “L’ultimo viaggio di Sindbad”, commedia del
noto autore napoletano Erri
De Luca, che attraverso uno
spettacolo dai contenuti difficili e problematici, proporrà
tuttavia al pubblico uno squarcio del mondo di oggi, con
l’obbiettivo di scuotere le co-

scienze e promuovere la riflessione. Si prosegue domenica
15 marzo per gli amanti della
musica classica: alle ore 16.30,
sempre al Parvum, grazie all’organizzazione dell’Associazione CHOPIN, si potrà assistere al “Concerto di musica
classica’, che vedrà come protagonista Alessandro Barneschi, affermato pianista che ha
conseguito numerosi premi ed
apprezzamenti a concorsi pianistici nazionali ed internazionali. Saranno proposti brani famosi della musica classica dell’ottocento e musiche di Bach,
Chopin, Scriabin, Rachmaninov, Ravel, Debussy, Gershwin
e Shostakowitch.

Una domenica in allegria

“Gruppi di volontariato: istruzioni per l’uso”
Corso di formazione organizzato da “Il Porcospino”
■■ Al via un nuovo corso di formazione del
volontariato per il volontariato: “Lavorare insieme in gruppo. Istruzioni per l’uso di
gruppi di volontariato efficaci”.
A organizzarlo, con il contributo de CSVA, è
l’Associazione di Volontariato “Il Porcospino” di Alessandria, attiva sul territorio dal
2000 e che nel tempo ha acquisito grandissima notorietà grazie alla pubblicazione di una
newsletter elettronica pensata per segnalare eventi, iniziative e attività, piccole e
non, che si svolgono o interessano la provincia di Alessandria. Alla luce della propria
esperienza “Il Porcospino”, attivo anche nell’organizzazione di mirati percorsi formativi, ha ritenuto importante attivare un corso, dedicato ai volontari delle Associazioni, con la precisa finalità di offrire strumenti, semplici e
chiari, capaci di accompagnare e supportare chi lavora con i gruppi, anche nella sco-

25 anni di impegno
Serata
d’onore
con “Vivere
Insieme”
■■ Si svolgerà giovedì 19 marzo, a
Valenza, un evento dal titolo “Serata
d’onore”, voluta e organizzata dall’Associazione di Volontariato Vivere
Insieme - Gruppo Volontari Assistenza Handicappati Santa Maria
Maggiore, con il patrocinio del Comune di Valenza e con il supporto
del CSVA.
L’iniziativa nasce per festeggiare un
grande traguardo: si tratta del 25°
anniversario dell’Associazione Vivere Insieme che, quotidianamente
presente sul territorio valenzano attraverso numerose attività di intervento e assistenza a sostegno dei disabili e alle loro famiglie, costituisce
un importante punto di riferimento
in ambito socio-assistenziale.
L’appuntamento è per le ore 21,00 al
Teatro Sociale di Valenza (Corso Garibaldi 58). Il programma della serata prevede la partecipazione del Coro Giovanile “Gaiamusica” di Valenza, composto da voci femminili di
ragazze di età compresa tra 13 e 18
anni che vanta una notevole attività
artistica sia sul territorio nazionale
che internazionale.
Particolarmente coinvolgenti saranno gli intermezzi di ballo proposti
dalla Scuola di danza “Primi Passi” di
Silvia Carlando di Valenza e della
Scuola di danza di Alessandria “Peter
Larsen Dance Studio”.
La serata è a ingresso libero; tutta la
comunità è invitata a partecipare a
questo giorno di festa tanto importante per celebrare un’Associazione
costantemente impegnata nell’aiuto
verso le persone in difficoltà.

perta del fascino, spesso celato oltre la fatica,
di lavorare con le persone e per le persone. Il
corso è stato pensato e strutturato per rivolgersi anche a conduttori esperti, come preziosa
occasione per riflettere ed eventualmente rimettere in discussione le proprie convinzioni e
la propria prassi: come un antidoto contro la
superficialità e l’abitudine.
In particolare si propone di essere di stimolo e
di suscitare interesse in riferimento alla necessità di superare pratiche di gestione del gruppo
e dei suoi momenti di lavoro basate esclusivamente sul buon senso, sull’esperienza e sulla
buona volontà. Intende avviare e sostenere
percorsi di rafforzamento intorno a una competenza specifica rispetto alla gestione del
gruppo di volontariato e rispetto all’utilizzo di
tecniche e strumenti specifici per la sua costituzione, così come per il suo sviluppo e il suo
coordinamento. “Gruppi di volontariato: istru-

zioni per l’uso” si articola in 5 incontri, i primi
quattro programmati nel giorno di venerdì
(13, 20, 27 marzo e 3 aprile) con orario
17.30-20.30, mentre l’ultimo si svolgerà
sabato 4 aprile, dalle ore 9.00 alle 13.00 e
dalle 14.00 alle 18.00. Il corso sarà tenuto
da Fabrizio Lertora, formatore e consulente
specializzato in consulenze su progetti e
problematiche di tipo organizzativo e si
svolgerà in Alessandria, presso la Sala formazione del CSVA sita in via Vochieri, 80.
Per gli incontri sono state scelte metodologie
formative di carattere prevalentemente attivo
che alternano momenti di comunicazione,
esercitazioni, lavori di gruppo, integrazioni
esperienziali. Per informazioni e iscrizioni: segreteria CSVA, via Verona 1, ang. Via Vochieri
(Alessandria), Tel. 0131 250389, fax: 0131
440581, Numero Verde 800158081, e.mail:
formazione@csva.it.

