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Si sa che oggi dire a una persona che è vecchia non è più inteso come un complimento: ”VECCHIO
SARAI TU!” recita, piccato, il titolo della nostra campagna di raccolta fondi mediante il 5 x 1000,
campagna che induce alla più grande attenzione e al meritatissimo sostegno per quanto la nostra Casa
di Giorno, ripartita alla grande da sei mesi, sta scodellando in sempre nuove, geniali e fantasiose
inventive da farla sembrare “il paese delle meraviglie”!                                                
E del resto anche il profeta Isaia, ripreso poi da Gesù stesso, afferma, del tempo che fu, “le cose
antiche sono passate, ne sono nate di nuove”, nobilizzando con la voce “antiche” le cose vecchie valide,
mentre “gli otri vecchi” restano solo “vecchi”, dice Gesù, e inadatti a ospitare il vino nuovo, che tuttavia
è più buono, perché “la Parola di Dio – che è fin dal principio -  dura in eterno” e per questo, continua
Gesù: “lo scriba saggio sa trarre dalla sua bisaccia cose antiche (non “vecchie”) e cose nuove”.                          
Forse a qualcuno verrà in mente il “vecchio malvissuto”, protagonista deprecabile delle agitazioni
milanesi di manzoniana memoria, dove l’accento è posto su “malvissuto” e non su “vecchio”. Ecco,
questo è il punto, che oggi alla voce “vecchio” per ben che vada si tende ad associare la voce “ferro”,
facendolo risuonare come “Ferrovecchio” e, quindi, da buttare, da “scartare”.   
Da un paio di mesi papa Francesco, che fin dall’inizio del suo ministero pontificio non perde occasione
nell’affermare che i vecchi non debbono essere o sentirsi scartati, nelle udienze del mercoledì ha
scelto come tema delle catechesi “la vecchiaia”, mettendo in evidenza che essa non va associata a “otri
vecchi”, ma a “vino vecchio” che è “più buono”, quando non è “malvissuto”, per dirla col Manzoni.
 Il problema, dunque, non è scegliere tra “vecchio” o “anziano”, ma tra “malvissuto” e “benvissuto”!
Papa Francesco nelle sue catechesi sta mettendo in luce molte caratteristiche positive della vecchiaia e
anch’io che desidero essere “benvissuto”, ormai oltre gli 80 come sono (papa S Giovanni XXIII,
compiendoli, nel suo “Diario dell’anima” annota: “ Oggi sono entrato nella vecchiaia”), seguo con molto
interesse l’argomento e con voi vorrei sottolineare gli aspetti intergenerazionali che rendono preziosi
gli anziani per tutte le generazioni successive fino all’infanzia, esaltando il rapporto con nipoti e
pronipoti in qualità di nonni, anche bis, ma anche il dialogo con il mondo della scuola che, come ho
letto su “Ca’ nostra”, resta un obiettivo primario da recuperare totalmente com’era consuetudine
prima del covid. 
Certo ai bambini e ai ragazzi è bello trasmettere molti modi di vivere del nostro passato segnati da
valori anche solo umani; ma noi vorremmo essere anche tra quelli che, come papa Francesco ha
mutuato dal salmo 91:”nella vecchiaia daranno ancora frutti, saranno vegeti e rigogliosi per annunciare
quanto è retto il Signore”. Agli Ebrei delle nuove generazioni, smemorati sui molti benefici ricevuti , il
libro del Deuteronomio raccomandava: “Ricorda i giorni del tempo antico, medita gli anni lontani.
Interroga tuo padre e te lo farà sapere, i tuoi vecchi e te lo diranno”. Non stanchiamoci di assaporare i
valori umani e cristiani che hanno nutrito la nostra giovinezza e, fieri e teneri, non lasciamoci
sorprendere impreparati “ da chi ci chiede ragione della nostra fede”, come raccomanda San Pietro,
anche davanti a molti interrogativi che scuotono la speranza nel futuro con tristi vicende belliche ed
ecologiche dei nostri giorni. 

VECCHI O ANZIANI!
QUESTO È IL
PROBLEMA!!....O NO!?!

Scritto dal presidente onorario
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Don Natale Allegra
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Valentina Piantanida

Giovedì 12 maggio, presso la sala congressi gentilmente concessaci della Fondazione Faraggiana
con a capo l’amico Bonzanini, i soci della nostra A.P.S sono stati convocati per l’assemblea annuale.
Una lieta occasione per fare il punto dal momento della ripresa, senza dimenticarci di quanto è
stato fatto, con il contributo di tutti, per poter permettere alla nostra Casa di tornare ad accogliere i
primi soci, i nostri ospiti. Nella stessa occasione, presenti in duplice veste, il gruppo dei volontari
che è stato chiamato all’elezione del nuovo Consiglio d’amministrazione. Ha preso la parola il
Presidente uscente, Giacomo Pinnisi, che in questi tre lunghi e difficili anni, ha portato avanti con
impegno e dedizione tutte le vere e proprie “incombenze” imposte dal ruolo. A lui e ai consiglieri
uscenti un sentito ringraziamento per quanto fatto, in particolar modo ad Anna Tonelli che ha
curato la parte amministrativa e  di segreteria con costanza e precisione mettendosi a disposizione
anche a distanza e da remoto!
Accogliamo con grande entusiasmo il nuovo CDA dell’ODV rafforzato da nuove figure che, siamo
certi, contribuiranno a rendere sempre più solido e prolifero il gruppo dei nostri volontari, da
sempre fiore all’occhiello dell’A.P.S. Un particolare ringraziamento a Roswitha che ha accettato
l’incarico di Presidente; nessuno come lei può rappresentare al meglio la nostra Istituzione al di
fuori della sede, ma soprattutto all’interno, dove la sua costante presenza è per noi preziosa. 
PRESIDENTE : Geiger Roswitha
VICEPRESIDENTE : Passalacqua Antonio
TESORIERE : Pariani Paolo
SEGRETARIA : Tonelli Anna
CONSIGLIERI: Rizzotti Maria, Tita Cinzia, Vercellotti Magda
Riconfermato per intero il CDA dell’A.P.S che era stato eletto poco prima dell’arrivo del Covid 19 e
che, nonostante la pandemia mondiale, non ha mai smesso di lavorare per garantire la ripresa dei
servizi offerti dalla nostra Casa; ora avranno di fronte un’altra ardua impresa, la sede definitiva!
Confidiamo nel loro impegno e nella loro professionalità affinchè la volontà del nostro Fondatore
possa continuare ad essere presente nella comunità!
PRESIDENTE : Chiesa Luciano
PRESIDENTE ONORARIO : Allegra Don Natale
VICEPRESIDENTE : Angelè’ Roberta
TESORIERE : Cremonini Elisabetta
SEGRETARIO : Davide Dagosta
CONSIGLIERI: De Vito Giuseppina, Falcone Giovanni, Geiger Roswitha, Mingozzi Federica

Ringraziamo il nostro Presidente, Luciano Chiesa, che al termine della serata ha offerto la cena a
tutti i presenti e ci auguriamo che questo nuovo inizio possa essere per tutti motivo di orgoglio!
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 Partecipanti all'Assemblea

Il nuovo Consiglio Direttivo APS

Il nuovo Consiglio Direttivo ODV
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SPEX 
(SELF-PORTRAIT EXPERIENCE)

 The Self-Portrait Experience® è una metodologia d’arte trasformativa creata dall’artista spagnola
Cristina Nuñez sulla base della sua esperienza personale trentennale con l’autoritratto fotografico e
videografico come ricerca artistica ed euristica per la trasformazione individuale e collettiva.
Self-Portrait Experience® consiste nella produzione di autoritratti, ritratti, paesaggi e altre immagini; un
accurato lavoro di percezione profonda, scelta delle opere e il dialogo tra di esse secondo criteri
artistici specifici e la costruzione di progetti autobiografici personali.
Nell’autoritratto proposto in questo metodo siamo, allo stesso tempo, autore, soggetto e spettatore e
la potente dinamica tra i ruoli stimola un processo creativo inconscio che permette di trasformare le
nostre emozioni in opere fotografiche. Consiste in quattro azioni principali: la produzione di
autoritratti, un lavoro di percezione profonda delle immagini, la costruzione dei progetti autobiografici
e la pubblicazione delle stesse.
“Il metodo stesso è un viaggio attraverso tutti gli aspetti delle nostre vite utilizzando la fotografia”
(Nuñez, 2012). Utilizza il potere onnipresente della fotografia digitale in un modo completamente
diverso dal “selfie”, in modo da esplorare la propria interiorità e in particolare le nostre emozioni più
difficili. L’obiettivo principale del metodo è di coinvolgere i partecipanti in un processo creativo
spontaneo ed inconscio, al quale ogni essere umano ha accesso, non importa l’età, la cultura o il
contesto sociale, in modo che impari a trasformare le proprie emozioni difficili in opere fotografiche. E’
un processo di esplorazione della propria identità e una scoperta dei propri punti di forza, per una
maggior conoscenza di sé.
Il metodo è un viaggio in tre tappe con diversi esercizi fotografici per ognuna;
IO: autoritratti individuali (emozioni, personaggi, corpo, luoghi, radici)
IO E L’ALTRO: autoritratti relazionali (famiglia, amore, amicizia, lavoro, animali da compagnia, ecc). 
IO E IL MONDO: il proprio rapporto con il mondo, la società (autoritratti coi propri gruppi e con
comunità sconosciute).

I nostri ospiti durante il progetto

 Laboratorio fotografico
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Un’opera d’autoritratto, secondo questo metodo, è un’immagine che contiene molteplici significati,
spesso contrastanti: parla intimamente della condizione umana, contiene una ricca diversità di stimoli
al pensiero e alle emozioni e possiede un rapporto particolare con il tempo, il tutto all’interno di una
cornice armonica di elementi estetico-formali. La metodologia della percezione e scelta delle opere
consiste in una serie di criteri artistici e umanistici che permettono allo spettatore di stabilire un
dialogo profondo con le immagini, per scoprire che la lettura delle immagini può essere flessibile e
così cambiare la percezione di se stessi, degli altri e del mondo; il dialogo che si crea tra le immagini e
la costruzione di sequenze forma a mano a mano il progetto autobiografico.
Questo dialogo è stato colto dagli ospiti della Casa di Giorno don Aldo Mercoli che hanno partecipato
a questo progetto ancora in corso.
I partecipanti stanno lavorando seguendo le tappe indicate dal metodo. La visione fotografica che
negli anni avevano ormai fatta loro e codificata è stata ribaltata, approfondita e quindi scoperta in una
nuova ottica.
Questo ha permesso hai partecipanti di dialogare con gli altri e con se stessi attraverso un’esperienza
intima, quale appunto trovarsi soli davanti a un obiettivo. E’ stata una scoperta per loro vivere
l’esperienza fotografica sotto questa nuova luce. Non più un momento importante della loro vita da
immortalare ma un attimo che non ti definisce.

La fotografa Anna Ghittino con Ada La scelta delle foto più rappresentative

Il momento del progetto con le foto antiche Le foto in esterna al Bosco di Agognate
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LABORATORIO
UN LIBRO TIRA

L'ALTRO
“Sorelle e buona cucina : quattro donne due città tante ricette. Di Graziella Costanzo “
Una lettura godibile di Graziella Costanzo nata a Parma negli anni Cinquanta e in seguito trasferitasi a
Torino dove tuttora vive.
Tra ironia e drammi, tra amori e segreti, l’autrice ci accompagna in una storia che si muove tra Parma
e Torino a partire dagli anni Sessanta . Protagoniste Dirce e Ismene Bertozzi due simpatiche sorelle
setttantaduenni vedove e intraprendenti con un grande sogno nel cassetto ed Elvira, la nuora di Dirce
, con la sorella Arianna. Elvira ed Arianna hanno alle spalle un complicato rapporto familiare che nel
tempo le ha allontanate. Solo molti anni dopo, con un bagaglio di esperienze personali anche difficili,
le due donne si riconciliano anche grazie alla realizzazione dello stravagante progetto delle sorelle
Bertozzi.

Alle intricate vicende personali fanno da sfondo i profumi e i sapori  della cucina tradizionale
piemontese con i suoi ricchi antipasti, gli agnolotti al sugo d’arrosto, il bollito misto e il delizioso
bonet, una vera e propria leccornia . E quella emiliana con i tortelli e gli anolini fatti in casa, la bomba
di riso un’esplosione di gusto e i dolci ripieni di farina di castagne.
Nel romanzo a quattro voci non c’è una vera e propria protagonista, ma un personaggio particolare
che emerge è quello che in dialetto emiliano chiamano la” rezdora” cioè la reggitrice, la matrona che,
nella società contadina di un tempo aveva il governo della casa e si distingueva come ottima cuoca
nella preparazione dei piatti tradizionali; in parole povere colei che tiene in mano come uno scettro il
mestolo di legno con il quale rimescola il ragù messo a sobbollire sul fuoco, e che può essere definita,
ben a ragione, la regina dei fornelli.
A tale proposito aggiungo che al termine del libro l’autrice ha trascritto le ricette della sua buona
cucina , un invito a sperimentarle con l’orgoglio tipico della grande cuoca.!

6

Appro
fondim

ento

Laboratorio di lettura



7

Come appassionata di cinema, amante di film in costume e della serie Televisiva “ Dowton Abbey”, il 4
maggio ho accompagnato, insieme ad altri volontari, gli ospiti della casa di giorno a vedere, con
grande gioia e curiosità, "Downton Abbey II - Una nuova era" presso il teatro Faraggiana.
Il film è stato gradito anche se meno rispetto al precedente “Coda”. Ha regalato risate e momenti di
commozione. Alcuni personaggi come Lady Violet, interpretata dalla bravissima Maggie Smith, sono
risultati simpatici e ironici.
Altri hanno dato uno spaccato della vita in Inghilterra agli inizi del 900. Le belle immagini della Costa
Azzurra o della campagna dello Yorkshire hanno permesso di fare un confronto tra l’ambiente
anglosassone e francese.
Una parte della famiglia Crowley con la sua servitù si trova ad affrontare l’eredità di una villa a sud
della Francia e una parte parallelamente l’arrivo di una troupe cinematografica americana, pronta a
girare un film all'interno del lussuoso palazzo di Downton Abbey .
Violet Crowley, contessa di Grantham, decide donare alla nipote Sibyl una villa ricevuta in eredità dal
marchese di Montmiraille, conosciuto in gioventù.  Mentre parte della famiglia Crowley si trasferisce
sulla Riviera su invito del figlio del marchese, che vuole rispettare la volontà del defunto padre
nonostante il parere contrario della madre, Downton Abbey si trasforma in un set cinematografico
dietro ad un allettante compenso economico. 
I soldi, infatti, permetterebbero di effettuare delle riparazioni al tetto che perde acqua da tutte le parti.
Lady Mary, la primogenita dei conti di Grantham, con l’aiuto di cameriere, cuoche e servitori si prende
cura della dimora e sovrintende alle riprese del film insieme al regista americano. 
Con determinazione riesce a controllare incomprensioni che nascono tra la servitù e i primi attori e a
superare con intelligenza e spirito d’iniziativa le difficoltà che mettono a rischio il film stesso. Quando
la società cinematografica decide di non finanziare più il film saranno la sua energia e intraprendenza
a cercare di salvare l’impresa...

"DOWNTON ABBEY 
UNA NUOVA ERA"
Spettacolo cinematografico al Nuovo Teatro Faraggiana

Scritto da M
aura Trovati, volontaria

La platea al Teatro Faraggiana



A volte ci dimentichiamo che basta una risata a risolvere una giornata no: ridere fa bene ad ogni età e
non parliamo solo dei benefici all’umore, ma anche di quelli fisici. Quando si ride di gusto, si bruciano
calorie ma ci sono vantaggi anche per il cuore: aumentano infatti i battiti e migliora il flusso del
sangue. 
Ridere provoca benessere e aiuta a rilassarsi. Ridendo, allontaniamo per qualche attimo ogni
sensazione negativa, e questo è sicuramente un vantaggio, soprattutto per le persone anziane.
Quando una risata parte e la si condivide c’è anche la sensazione di appartenenza in un gruppo,
autoconsapevolezza e determinazione di sé. Ed è per questo motivo che quando i volontari de “Il
pianeta dei Clown” hanno proposto un pomeriggio di attività presso la Casa di Giorno, l’equipe ha
accolto con gioia l’idea.
Bolle di sapone, palloncini e barzellette e si torna bambini per un pomeriggio: una giornata speciale,
che gli ospiti ricordano con gioia lo scorso martedì 17 maggio, anche grazie al tempo con il sole alto e
il cielo blu. Gli ospiti si sono accomodati sotto al portico della struttura di Agognate e hanno passato il
pomeriggio tra scherzi, risate e colori!

CLOWNTERAPIA
   La terapia del buon umore
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I volontari de "Il pianeta dei clown" Giuseppina e Antonio con i clown

Il gruppo al completo



Gli ospiti della Casa di Giorno, nell’ambito dei percorsi Fai che li stanno portando alla scoperta della
città, hanno visitato recentemente la Chiesa di San Pietro al Rosario, accompagnati dai loro educatori
e da Federica Mingozzi.
L’edificio, situato in centro città, è il frutto di una trasformazione avvenuta a fine Cinquecento, anche
se in realtà poggia su una struttura romanica. La chiesa era in origine chiamata Santa Maria
d’Ingalardo; la dedicazione attuale deriva dal fatto che, nel 1599, venne destinata ai domenicani,
costretti a lasciare la loro chiesa a seguito delle richieste degli Spagnoli.
Il santo titolare è San Pietro martire, frate domenicano ucciso da un brigante con un colpo di spada o
pugnale in testa. Gli ospiti hanno potuto osservare la scena del martirio nel catino absidale,
splendidamente affrescato dal Fiammenghino, pittore che gravitava nell’orbita dei Borromeo.
Ciò che però li ha maggiormente colpiti è stata la bellissima pala con la Madonna attorniata dai misteri
del Rosario, dipinta da Giulio Cesare Procaccini tra il 1620 e il 1625. Grazie alla gentilezza della signora
Prassede, che ha illuminato la chiesa, hanno potuto ammirare i singoli particolari, stupirsi di fronte
alla bellezza della Vergine e dei santi Domenico e Caterina e apprezzare l’uso dei colori.
Hanno potuto inoltre scoprire una cartolina d’epoca, poiché, nel sottarco della cappella del Rosario, il
Fiammenghino rappresentò il Lazzaretto della città di Novara che, a seguito della peste del 1630,
ospitò gli ammalati della città.
Un modo diverso per scoprire il passato e riflettere sul presente.
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#unsassoperunsorriso

Scritto da  Federica M
ingozzi, consigliere

S. PIETRO AL ROSARIO 
S.EUFEMIA
Percorso FAI

I nostri ospiti alla Chiesa di S. Pietro al Rosario

Foto di gruppo



Proseguendo nelle visite guidate con il Fai i nostri Ospiti sono stati in visita alla Chiesa di S. Eufemia

sempre guidati dalla bravissima Prof. Federica Mingozzi. 
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I nostri Ospiti in visita alla Chiesa di S. Eufemia

Foto di gruppo
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Lo spettacolo Pinocchio 2021-Una bugia in pandemia

PINOCCHIO 2021
UNA BUGIA IN PANDEMIA

Scritto da  A
da Sigism

ondi, ospite

Nella nostra bella città sta nascendo una compagnia teatrale fantastica!!
Gli ospiti della Casa di Giorno Don Aldo Mercoli sono stati invitati ad assistere a questo
spettacolo che in apparenza è la storia di Pinocchio che tutti conosciamo… ma… modernizzata
e attualizzata dal decorso biennale della pandemia da Covid-19.
I piccoli attori, con età compresa tra i sei e dieci anni, hanno dimostrato un talento fantastico,
esibendosi con mimiche, canti, balli e analogie con il mondo attuale che “purtroppo sta un
po’inclinato sull’asse terrestre!”

Vanni Vallino

#unsassoperunsorriso

Meritano un particolare elogio alcuni sketch quali l’apparire della fata turchina, le stuzzicature
del gatto e la volpe, la saggezza del grillo parlante.
Tutti i testi sono stati ben congegnati e aggiornati al nostro tempo con particolare riguardo
all’igienizzazione delle mani dovuto alla pandemia.
Tutti  noi ospiti siamo usciti contenti e appagati, sorridendo!!

Bravissimi, piccoli attori!! Continuate così!!
Un grazie particolare e doveroso  va all’organizzazione del Nuovo Teatro Faraggiana che pensa
sempre ai “giovani ospiti” della Casa di Don Aldo.

Spettacolo Teatro Faraggiana



Martedì 24 maggio abbiamo portato un secondo gruppo di ospiti in visita al "Bosco di casa".

lo chiamo così perchè è talmente vicino alla Casa di Giorno che non mi viene in mente un altro

appellativo. Il bosco di Agognate, gestito in modo fantastico dall'Associazione Pro Natura di Novara ci

ha ospitati un'altra volta per fare una passeggiata nella natura guidati dalla competenza e bravura del

Dott. Rognoni. A lui e a tutti i volontari dell'Associazione va il nostro ringraziamento per averci fatto

passare una splendida mattinata sotto le fresche frasche.
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IL BOSCO DI CASA
A spasso tra  la natura

I nostri Ospiti guidati dal Dott. Rognoni



13



Condividere valori e momenti di amicizia, coinvolgendo e facendo partecipare gli ospiti della Casa di

Giorno: questa la finalità del laboratorio di “lettura ad alta voce Avo”, con storie, poesie e brani di

buona letteratura.

Abbiamo iniziato la rinnovata collaborazione proponendo la leggenda del “Sasso per la minestra” letto

dalla giovane volontaria Chiara e scoprendo come sia bello e facile collaborare tutti insieme per

superare le difficoltà. Uno stimolo rivolto a pensare positivo, usando ciascuno le proprie risorse e la

propria fantasia, con il risultato del dono reciproco in un’atmosfera di amicizia.

La volontaria Eliana ha poi proposto un divertente brano di Achille Campanile: con il suo

inconfondibile stile garbatamente umoristico l’autore ci racconta come, a volte, anche un piccolo e

semplice gesto, come inviare una cartolina ad un lontano parente... può cambiare la vita!

Danila infine ha letto brani di Mario Rigoni Stern: racconti d’atmosfera dedicati agli animali, grandi

amici dell’uomo. Dapprima abbiamo ascoltato il segreto di un segugio...romantico, quindi le vicende di

un piccolo capriolo nato durante un forte temporale, salvato dai boscaioli ed infine ritrovato dalla

madre.

Gli ospiti/spettatori intervengono spesso, narrando episodi personali rievocati da una lettura o

commentando i testi: questi momenti rappresentano il vero valore aggiunto degli incontri di lettura.

Fondamentale, per poter attuare le letture in videoconferenza, la presenza dell’educatrice Elena che,

oltre ad occuparsi della parte tecnica di computer e smart tv, gestisce e coordina gli interventi degli

ospiti: in conclusione...un bel team di amici!!
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Alcuni ospiti "connessi" via meet con le volontarie AVO
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LABORATORIO AVO
Laboratorio di lettura con i volontari AVO



Scritto da  Cinzia Tita, volontaria
VIAOXILIAQUATTRO

14 15

Correva l’anno 1974 e l’operetta “Al Cavallino Bianco” fu trasmessa dalla RAI in due serate a
distanza di una settimana l’una dall’altra, di sabato sera, e quindi anche io, allora
quattordicenne, potei assistere alla trasmissione ed immergermi nell’atmosfera di un ridente
albergo fra le montagne austriache dove si intrecciavano gli amori di Gioseffa e Leopoldo,
dell’avvocato Bellati e di Ottilia, di Sigismondo e Claretta.
In questa stessa atmosfera si sono trovati gli Ospiti della Casa di Giorno che lunedì 16 maggio
hanno assistito allo spettacolo “Profumo di Operetta” presso il Centro Culturale
Viaoxiliaquattro.
Un susseguirsi di arie, duetti, scenette e balletti tratti dalle operette più famose: La Vedova
allegra, Il paese dei campanelli, Al Cavallino Bianco, Cin Ci La
Sul palco si sono alternati la soprano Simona Pallanti (oltre alla splendida voce ho apprezzato
anche i cambi d’abito), il tenore Nao Mashio, Gigi Franceschini tenore-comico, il balletto “Belle
epoque” accompagnati al pianoforte dal Maestro Paolo Beretta.
Melodie indimenticabili tratte dal repertorio operettistico, genere musicale e teatrale nato
nella metà del 1800 e diventato famoso in Francia e in Austria.
Caratteristica dell’operetta è infatti l’alternanza di brani musicali, di parti dialogate e danze che
costituiscono il nucleo fondamentale dello spettacolo. Storie sentimentali ambientate nella
buona società del tempo.
Spettacolo molto apprezzato dai nostri Ospiti che hanno espresso il loro entusiasmo e
gradimento per le voci e l’interpretazione con lunghi e scoscianti applausi. Entusiasmo che si è
prolungato nei commenti scambiati sui pulmini facendo ritorno alle proprie case
Che voglia di rivedere “Al Cavallino Bianco”… in bianco e nero … e di riavere quattordici anni… 

Tre pomeriggi organizzati dal Comune di Novara e dal Centro Culturale

Alcuni momenti dello spettacolo



PET THERAPY... BAU! BAU!!
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Per gli ospiti della Casa di Giorno è molto di più che una therapy!...
I nostri amici a quattro zampe ci hanno dato come al solito un festoso benvenuto scodinzolando e
aspettando carezze e croccantini dalle mani degli Ospiti della Casa di Giorno Don Aldo Mercoli.
E’ stato un incontro già collaudato da diversi anni.
Lillo e Aura, i nostri cari cagnolini in ottima salute e sempre pronti ad ubbidire ai comandi della loro
allenatrice si sono esibiti in salti e capriole per avere un bocconcino in premio.
Una bella giornata di sole primaverile in compagnia di giovani sempre pronti ad alleviare le pene che
...alcuni animali a due zampe… infieriscono ai più deboli.
Grazie ai volontari per tutto quello che fate!! Vi verremo a trovare ancora con tanto piacere!!
I nonni della Casa di giorno

In collaborazione con Lida Novara

I cagnolini che fanno degli esercizi E' ora delle coccole

Protagonisti a due, tre e quattro "zampe"
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ANIMALI D'ARTE

Gli ospiti della casa di Giorno hanno avuto l’opportunità di visitare, mercoledì 25 maggio, presso la
Galleria di Vicolo della Canonica a Novara, la mostra collettiva “AnimaLI D’Arte”  organizzata da
ARTENOVA.
Ad attenderli nei locali espositivi vi erano Eva Boglio e Silvio Fazio, organizzatori e anche artisti
espositori.
Federica Mingozzi ha illustrato il contenuto della mostra, precisando che Artenova aveva lasciato
piena libertà agli artisti con un unico vincolo: quello di illustrare animali. Gli animali sono stati
interpretati in tanti modi: attraverso la pittura, la fotografia o tecniche miste e  illustrati in maniera
figurativa o in maniera astratta. Ogni artista ha avuto la possibilità di esprimersi  in modo diverso
rappresentando sia l’animale domestico anche se pregiato come il gatto sfinge, sia gli animali
della savana e della selva.
Gli amici di Artenova hanno voluto sottolineare il rapporto importantissimo tra uomo e animale
che non vuol dire necessariamente solo animale domestico ma vuol dire animale inserito nella
natura.
Gli animali hanno sempre rappresentato qualcosa di significativo per gli esseri umani e sempre
sono stati presenti anche nell’arte.  
Il rapporto che lega gli uomini agli animali è unico, millenario e reso eterno in opere d’arte di
incantevole bellezza.
In questa mostra è da tenere presente un altro aspetto significativo. 
Il governo italiano ha da poche settimane varato una norma molto importante che consiste nel
riconoscere dignità a tutti gli animali che così non verranno più considerati alla stregua di “cose”
ma “esseri” senzienti a tutti gli effetti. 
Artenova insieme a LIDA  ha voluto metter in rilievo  proprio questo aspetto: la natura e l’animale
servono all’uomo per sopravvivere.
L’evento vede infatti la partecipazione attiva della L.I.D.A. (Lega Italiana dei Diritti Dell’Animale),
sezione di Novara.
Insieme a Federica gli ospiti hanno potuto osservare alcune opere, sostando in modo particolare
sul quadro astratto di Emilio Mera e sulle opere di Anna Maria Raimo e Cate Maggia.
Silvio ed Eva hanno condiviso con gli ospiti le loro interpretazioni, raccontando le motivazioni che
hanno portato a rappresentare il falco e il cavallo nella steppa per Silvio, gli uccelli giapponesi e i
pesci nella rete per Eva.
Alla fine della visita gli ospiti hanno donato i sassi da loro dipinti raffiguranti animali.

Scritto da Eva B
oglio, volontaria

Visita alla mostra del Circolo La Canonica

Federica MIngozzi ci presenta la mostra
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