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PRIMA PAGINA
E’ arrivato settembre, dopo un’estate torrida. Settembre si lascia alle spalle il periodo di vacanze e
ci richiama a ritmi più serrati.
Leggevo ieri su un settimanale che “ finite le vacanze e tornati agli impegni di lavoro in
fabbrica, in ufficio, a casa, a scuola, molti avvertono un senso di spossatezza, inquietudine,
apprensione, insonnia ed emicrania. Tutti questi disturbi rientrano in quella manifestazione che
viene chiamata “sindrome da stress da rientro”. Questo stato di indefinito malumore, tristezza e
svogliatezza può farsi sentire sia a livello fisico che emotivo in diversa misura da soggetto a
soggetto. E molti manifestano l’esigenza di ritrovare assieme al buonumore la forma perduta. Non
a caso, a settembre si registra un boom di iscrizioni a palestre e centri sportivi e ricreativi. …”
Ho pensato che un pizzico di esagerazione c’era nel considerare la difficoltà che si manifesta al rientro dalle
ferie ( per chi ha avuto questa possibilità!), ma certamente è importante considerare ciò che può offrirci il
buonumore e sconfiggere la tristezza, l’inquietudine, la svogliatezza.
E quindi eccoci qui, a vostra disposizione, con una ricca offerta di corsi, vecchi e nuovi, che vi faranno
affrontare con serenità i prossimi mesi scongiurando…la sindrome da stress!
Vi invito giovedì 27 settembre al teatro Parrocchiale per conoscere gli insegnanti dei nuovi corsi e tutto il
programma del XVI Anno Accademico della nostra Università. Con immenso piacere vi anticipo che molti sono
gli insegnanti giovani che hanno proposto nuovi corsi: interessanti, stimolanti, affascinanti, coinvolgenti, creativi!
Anche la formula è nuova: corsi brevi, ma intensi, ricchi di informazioni, ma anche di parti pratiche, di confronti
e uscite sul territorio.
Dopo la presentazione dei corsi, alcuni allievi della scuola di musica si esibiranno sul
palcoscenico guidati dai maestri. Applaudiremo le cantanti e gli allievi dei corsi di canto, chitarra, basso e
batteria. Nell’occasione verranno consegnati i diplomi di frequenza ad alcuni allievi che con costanza ed impegno
hanno frequentato i corsi di musica.
Domenica 30 Settembre e Domenica 7 ottobre presso il Centro Sociale saranno allestiti i laboratori
dell’Università del tempo libero per poter comprendere meglio le attività promosse nei vari corsi di ricamo, filet,
tombolo, decoupage, acquerello, tecniche pittoriche, fotografia.
Durante le due giornate saranno fornite informazioni su tutti i corsi. Alcuni docenti saranno a disposizione
per conoscere le vostre richieste e fornire suggerimenti.

Sempre pronta ad accogliere suggerimenti e proposte.

Carla Massagrande

Le nuove proposte
Vi illustro le nuove proposte così come mi sono state presentate dai docenti.

Corso	
  di	
  Yoga	
  “dolce”
Il corso di Yoga ‘dolce’ è pensato per quelle persone, anche non più giovani, che vogliano avvicinarsi
allo yoga in modo ‘soft’. Utilizzando sequenze base di yoga e di pilates ognuno potrà trarre beneficio dall’energia
messa in moto dagli esercizi, energia che andrà a sciogliere schiena, cervicali, bacino, gambe e articolazioni. Gli
esercizi saranno uniti alla respirazione yogica, tecnica che permette maggior consapevolezza di sé e del proprio
corpo e conclamati benefici sull’umore e lo stress. Un’occasione per star bene sia dal punto di vista fisico che
emozionale senza troppe contorsioni!

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  Gianna	
  Tessaro,	
  insegnante	
  di	
  yoga

Corso	
  di	
  ginnas�ca	
  ortho	
  -‐	
  bionomy ®	
  in	
  movimento
ORTHO-BIONOMY® = Applicazione corretta delle leggi della vita.
Dopo essere stata informata sull’organizzazione dell’Università e sullo svolgimento dei corsi ho accettato
la sfida: mi prenderò l’incarico di continuare i corsi pomeridiani rivolti al benessere psico-fisico proponendo la
“Ginnastica dolce - Ortho-Bionomy® in movimento” . L’Ortho-Bionomy in Movimento è un metodo di lavoro
sul corpo e di educazione: consiste nell’accompagnare una persona nel cammino alla riscoperta del suo equilibrio
personale. E’ una tecnica dolce ed efficace, che permette di distendere i muscoli e i legamenti del corpo al fine di
armonizzare la nostra struttura e il funzionamento dei nostri organi. E’ indicato per bambini, adolescenti, adulti,
anziani, diversamente abili, sportivi, ecc. che possono soffrire di : dolori da stress, disequilibrio della struttura o
della postura, rigidità articolare, dolori cronici, vertigini, emicranie e altri disturbi. L’Ortho-Bionomy in
Movimento, è basata su un semplice principio che si ritrova nell’universo ed al quale i corpi rispondono in
maniera naturale, quello dell’azione-reazione: per ogni azione in un senso vi è una reazione in senso opposto,
uguale o contraria. Non cercheremo mai di “obbligare” una tensione muscolare a rilassarsi, ma invieremo un
impulso che darà al corpo la possibilità di auto-correggersi. Questo approccio intuitivo dell’essere ci porta ad una
presa di coscienza, una comprensione del nostro corpo e dei suoi limiti. Questa esperienza è una riscoperta di sé e
un progresso personale desiderabile per ciascuno di noi, da cui anche gli altri trarranno beneficio. Questa proposta
educativa sul corpo è sperimentata da anni con successo nelle palestre e presso le università popolari. Si può
considerare ginnastica dolce.

Rosanna	
  Comai,	
  insegnante	
  di	
  ginnas�ca	
  dolce

Corso	
  di	
  Pianoforte	
  Moderno	
  e	
  Tas�ere
Il corso è rivolto a principianti ed intermedi. Tenendo conto dell'età, dei gusti musicali, delle aspirazioni e
degli obiettivi dell'allievo, l'insegnante imposta un percorso didattico personalizzato che, offrendo nozioni
tecniche e teoriche di base comuni a tutti i generi musicali (postura, articolazione, indipendenza di mani e dita,
lettura in due chiavi), le finalizza all'esecuzione del repertorio rock, pop, funk, blues, jazz, e alla performance su
pianoforte, electric piano, strumenti vintage e sintetizzatori. L'attenzione è rivolta ai principali stili di
accompagnamento, all'armonia (notazioni, voicing e progressioni di accordi semplici, rivolti, estesi e alterati) e
alle relative scale (maggiori, minori, pentatoniche, blues, whole-tune, be-bop, diminuite, modali, etc.) con cui
divertirsi a suonare da soli o in una band sviluppando il proprio linguaggio improvvisativo.

Ma�eo	
  Bertaiola,	
  insegnante	
  di	
  tas�ere

Corso	
  di	
  zumba	
  ﬁtness	
  ®
Ciao a tutti sono Valeria, vorrei raccontarvi la storia di questo nuovo programma di danza-fitness e
presentarvi i nostri corsi.
Da qualche anno è arrivato in Italia il fenomeno ZUMBA che ha appassionato milioni di persone in tutto
il mondo. Curiosa di provare questa nuova attività mi sono iscritta ad un corso come allieva e me ne sono subito
innamorata. Successivamente ho seguito un percorso di formazione per diventare istruttrice di questa nuova
disciplina e adesso non vedo l'ora di trasmettere tutta la carica e l'energia che solo il programma ZUMBA riesce a
dare.
Tutto è nato una decina di anni fa in Colombia, quando un giorno, un istruttore di nome Beto, arrivato ad uno dei
suoi corsi si accorse di aver lasciato la cassetta della musica tradizionale di aerobica a casa. Non si perse d'animo,
prese alcuni dei suoi nastri preferiti di musica latina dallo zaino, li mise nello stereo e fece la sua prima lezione di
ZUMBA!
Da lì nacque un rivoluzionario programma di danza-fitness di ispirazione esotica che include musica e passi di
danza latina e internazionale creando un sistema di fitness dinamico ed entusiasmante. I movimenti di danza sono
passi facili da seguire adatti a tutte le età che includono il miglioramento fisico che si concentra sui muscoli delle
braccia, delle gambe, dell'addome ed il muscolo più importante del corpo..il CUORE! Ma la cosa più interessante
è sicuramente l'ambiente festoso che si crea durante le lezioni ; è un allenamento mascherato dove ci si allena
divertendosi. Impossibile uscire da una lezione di ZUMBA senza il SORRISO :-)
Attiveremo tre corsi: uno pomeridiano, uno serale e abbiamo pensato di proporne uno anche alla mattina.
Non vedo l'ora di iniziare, vi aspetto!

Valeria	
  Campagnola,	
  istru�rice	
  di	
  zumba

Corso	
  di	
  storia	
  dell’arte
Giorgione da Castelfranco: un enigma vivente
Obiettivo del corso è quello di ripercorrere la s/fortuna critica di Giorgione a partire dalle fonti cinquecentesche
fino ad arrivare alle più recenti scoperte avvenute durante l'ultima mostra dedicatagli in occasione delle
celebrazioni per il V centenario della morte dell'artista (1510-2010).
La scarsità di notizie biografiche che provino la sua esistenza, la ristrettezza di opere firmate o documenti
autografi e il conseguente variare del numero di opere attribuitegli nel corso dei secoli, hanno fatto del caso
Giorgione un'occasione particolarmente stimolante di analisi.









Chi era Giorgione: i dati documentari e le fonti contradditorie
Castelfranco Veneto e la pittura tonale: anticipatori, influenze, spunti e affiliati.
Il catalogo giorgionesco: opere certe e incerte
Il linguaggio innovativo della sua pittura
I ritratti e gli autoritratti
L'enigma della "Tempesta"
Interrogativi sulla tecnica pittorica dell'artista: indagini radiografiche e risultati dei microprelievi
effettuati in occasione della mostra.
Spero che l'argomento scelto possa suscitare interesse e curiosità!

Ilaria	
  Almonte,	
  insegnante	
  di	
  storia	
  dell’arte

Corso	
  di	
  ba�eria
La batteria è un insieme di piatti e tamburi, organizzati in modo da essere suonati da una sola persona. E’
uno strumento nato nelle band jazzistiche americane e con il passare del tempo è diventato colonna portante di
una vasta gamma di generi musicali come il blues, il funky, il rock, il metal, il pop, il latin. Il batterista ha un
ruolo di grande responsabilità all’interno di una band; rappresenta assieme al bassista il “motore ritmico” del
gruppo.
Studiare uno strumento come la batteria permette di creare ritmi unendo la coordinazione del corpo con
una giusta dose di impegno e tanto divertimento!
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  Manuel	
  Fracca,	
  insegnante	
  di	
  ba�eria

Corso	
  di	
  	
  teatro	
  per	
  adul�
Avete mai avuto il desiderio di salire su un palcoscenico o di provare l’emozione di calarsi nei panni di un
personaggio diverso da voi? Questa potrebbe essere l’occasione giusta!
Alcuni ex studenti dell’IISS “E.Bolisani” di Villafranca, che hanno fatto parte del gruppo di teatro della scuola e
che ora, in quanto diplomati, non vi possono più partecipare, hanno avuto l’idea di proporre l’avvio di un corso
di teatro presso l’Università di Povegliano.
Il corso sarà tenuto da esperti in collaborazione con l’ “Estravagario Teatro” di Verona e sarà aperto a tutti coloro
che hanno voglia di divertimento, che sono interessati alla recitazione, che amano il teatro e tutte le sue emozioni.
Non sono richiesti pre-requisiti particolari, ma solo passione e voglia di partecipare!
L’obiettivo di questo nuovo progetto è quello di riprendere le attività di laboratorio, fondamentali per capire il
movimento, per gestire la voce e lo spazio, per comunicare nel modo corretto. Quindi scegliere un testo o un
percorso, adattarlo alle esigenze del gruppo e farlo diventare uno spettacolo da presentare alla fine del corso. Ma
solo se saremo così bravi da meritare che qualcuno ci guardi!
Nel frattempo avremo imparato un sacco di cose e ci saremo divertiti!
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  Ermanno	
  Riga�eri,	
  referente	
  del	
  proge�o

Corso	
  di	
  diri�o...per	
  tu�!
Andar dall'avvocato è come andare dal dentista???
Allora coraggio, rimboccati le maniche e partecipa al corso “Il diritto è per tutti!”
Spiegato in modo semplice diventerà interessante e potrà tornarti utile per evitare quelle noiose liti tra eredi per
ottenere la tovaglia della nonna o il suo vecchio servizio di posate! Tra teoria e pratica potrai imparare le basi
giuridiche che ti serviranno per valutare cosa fare e come fare...senza sprechi di tempo e di denaro.
Durante il corso vedremo:
 cos'è la famiglia (cosa c'entra col diritto e come viene tutelata dalla legge);
 cosa sono le successioni (quanto vale il testamento e chi sono gli eredi quando il testamento manchi).
 come tutelare i propri interessi in modo semplice ed immediato ma soprattutto
 come evitare quei piccoli errori che spesso si pagano a caro prezzo.
Nessuna legge a memoria, nessun compito, solo un po' di tempo tra di noi per capire quanto il diritto sia di tutti!
Vi aspetto.

Serena	
  Colombo,	
  insegnante	
  di	
  diri�o

Corso	
  di	
  astronomia
Durante il corso spiegherò l’affascinante storia dell’Universo: dal Big Bang alla formazione delle
Galassie, la loro evoluzione e la formazione del sistema solare considerando i pianeti rocciosi (Mercurio, Venere,
Terra e Marte), i pianeti gassosi (Giove, Saturno, Urano); descriverò i principali corpi celesti; le stelle (nascita,
evoluzione, morte); svelerò l’origine dei Buchi neri e dei Quasar. Dedicherò una lezione alle costellazioni e
spiegherò come orientarsi nell’osservazione celeste.
Ogni lezione sarà accompagnata da brevi filmati e materiale didattico ritenuto utile alla comprensione dei
contenuti. Ai corsisti sarà consegnata una piccola dispensa. Le uscite osservative saranno almeno due: un’uscita
per osservare la Luna e i pianeti visibili (probabilmente Giove) e un’altra per osservare ammassi globulari,
nebulose, resti di supernova. Le uscite osservative con il telescopio saranno vincolate alle condizioni
atmosferiche.

Manuel	
  Mascalzoni,	
  insegnante	
  di	
  astronomia

Notiziario
dall’Associazione	
  teatrale	
  LA	
  BURLA…	
  
In collaborazione con il Centro Giovanile NOI proponiamo un corso di Teatro rivolto ai bambini/e della
scuola primaria (Corso A) e ragazzi/e della scuola secondaria (Corso B). Il corso prevede 25 lezioni, da 1 ora e ½
ciascuna con cadenza settimanale e sarà diretto da Massimo Begnoni (attore e autore di favole) e da Luigi Zanon
(regista e autore di commedie di successo); inizierà a metà Ottobre e terminerà a Maggio con il saggio finale.
Il corso prevede, attraverso il gioco, un percorso mirato alla scoperta del teatro e delle sue molteplici
sfaccettature; è rivolto a tutti coloro che vogliono mettersi alla prova nello sperimentare la propria personale
modalità espressiva in un’atmosfera di gruppo non competitiva e di reciproco stimolo. Con il gioco teatrale i
ragazzi diventano più sicuri di sé, aumentano la propria autostima e la propria coscienza di sé. Il corso avrà la
propria parte pratica nella messa in scena di uno spettacolo/saggio finale, presso il teatro San Martino.
Le iscrizioni si terranno al Centro Giovanile NOI Sabato 29 Settembre dalle ore 17.00 alle ore 18.00 e Domenica
30 Settembre dalle ore 10.30 alle ore 12.00. Per ulteriori informazioni potete telefonare a Luigi 347/9240801
oppure a Massimo 340/2743673.

Associazione Teatrale La Burla

dall’Associazione	
  Verso	
  gli	
  Altri…
Il Gruppo Verso gli Altri invita tutta la popolazione sabato 6 ottobre al teatro parrocchiale alle 20.45 per
assistere alla proiezione del film “Si può fare” con Claudio Bisio. E’ un film ispirato alle storie vere delle
cooperative sociali nate negli anni ottanta per dare lavoro ai pazienti dimessi dai manicomi in seguito alla Legge
Basaglia. Il film è dedicato alle oltre 2.500 cooperative sociali esistenti in Italia e ai 30.000 soci diversamente
abili che vi lavorano.
Domenica 7 ottobre i gruppi di volontariato saranno presenti in piazza per una reciproca conoscenza e
con alcune proposte. Nel pomeriggio dalle 15.00 alle 18.00 animazione per bambine/i e ragazze/i con diversi
laboratori rivolti alle varie fasce d’età, dai 3 ai 13 anni. Al termine un sensazionale NUTELLA PARTY.

Gruppo Verso gli Altri

dall’Associazione	
  FIDAS…
Fra un po’ sarà Dicembre ……….. e anche quest’anno Fateàvolatro proporrà, assieme a Fidas
Povegliano, il consueto appuntamento teatrale per ragazzi e non solo.
Quest’anno per onorare il 50° anniversario di donazioni di sangue della sezione del nostro paese, uno spettacolo
diverso dal solito, “Stilla”. Un racconto premiato nel 2010 a Capannoli (Pisa) che ha come filo conduttore le
“Olimpiadi”.
Sarà dunque il 9 Dicembre nel pomeriggio in teatro l’appuntamento con la:“Prima Olimpiade del
Sistema Vascolare Povegliano 2012”. Come sempre, vi aspettiamo numerosi.

Ass. FIDAS e Fateàvolatro

APPUNTAMENTI CON L’ARTE
Vorrei segnalare due importanti mostre: a Verona, alla Gran Guardia , una mostra eccezionale dal titolo
“Da Botticelli a Matisse: volti e figure ” e alla Casa dei Carraresi a Treviso “Tibet, tesori dal tetto del mondo”.
La nostra Associazione sta organizzando un’uscita per entrambe le mostre.

Da	
  Botticelli	
  a	
  Matisse
L'evento espositivo più importante del
2013 a Verona sarà la grande mostra “
Da Botticelli a Matisse” che si terrà nel
palazzo della Gran Guardia dal 1
febbraio al 1 aprile 2013; raggrupperà
un centinaio di capolavori di pittura, dal
Rinascimento al Novecento provenienti
da alcuni dei più importanti musei di
tutto il mondo. Tra essi opere di Hans
Memling, Van Eyck, Holbein, Antonello
da Messina, Monet, Gauguin, Raffaello,
Botticelli, Mantegna, Bellini, Giorgione,
Tiziano, Dürer, Cranach, Pontormo,
Rubens, Caravaggio, Van Dyck,
Rembrandt, Velázquez, El Greco, Goya,
Tiepolo, Manet, Van Gogh, Munch,
Picasso, Matisse, Modigliani,
Giacometti e Bacon. Una simile concentrazione di capolavori servirà a mostrare l'evoluzione che il ritratto e la
figura hanno avuto nel corso dei secoli con l'evolvere dello stile artistico. Le opere non saranno esposte secondo
un ordine puramente cronologico, ma verranno raggruppate secondo alcune aree tematiche: il sentimento
religioso, la nobiltà del ritratto, il ritratto quotidiano, il Novecento: lo sguardo inquieto.

Il sentimento religioso
La prima sezione della mostra
si
concentrerà sulle molteplici forme che il
volto e il corpo umano assume nella
rappresentazione dei vari aspetti della
spiritualità. Dalle smorfie di dolore e
dal corpo martoriato della passione di
Cristo, al trasporto estatico del
raccoglimento e del rapimento mistico.
Tra gli autori e le opere di questa sezione
Beato Angelico, Lippi, Mantegna,
Giovanni Bellini con una crocifissione,
Jacopo Crivelli, il Guercino, Tiepolo,
Tintoretto con la cena in Emmaus,
Bosch, Paolo Veronese, Botticelli,
Caravaggio, Correggio, El Greco e
Manet con due opere a confronto.

La nobiltà del ritratto
La seconda sezione della mostra si
concentrerà sul ritratto. Verranno presentati
una serie di celebri opere che presentano il
ritratto come raffigurazione e celebrazione
dei volti della nobiltà e della borghesia dal
Quattrocento al Novecento. Tra gli autori e
le opere di questa sezione i Bellini, con
Jacopo, Giovanni, ma soprattutto Gentile e i
suoi ritratti di Dogi Veneziani, Andrea
Mantegna, Rembrandt con il ritratto del
reverendo Elison e quello della moglie, Van
Dyck, Rubens, Velázquez per arrivare a
Sargaent e al Novecento.
Il ritratto quotidiano
Dal ritratto come celebrazione di status, si passa quindi alla terza sezione della mostra in cui il ritratto diventa
invece indagine e raffigurazione della psicologia umana. Sarà questa una delle sezioni più interessanti, in cui i
personaggi raffigurati da alcuni dei più grandi pittori di tutti i tempi verranno rappresentati nella loro quotidianità,
raccontati attraverso la raffigurazione di sguardi ed espressioni che ne mostrano i moti dell'anima. Tra gli autori e
le opere di questa sezione Giorgione, Tiziano, Pontormo, Manet, Degas con il ritratto dei coniugi Morbilli,
Gauguin, Renoir, Homer,Courbet, Millet.
Il Novecento. Lo sguardo inquieto
L'ultima sezione della mostra si focalizzerà sul
rapido e drammatico mutamento che nell'arco di
tre secoli porterà alla nascita delle avanguardie e
al radicale mutamento del modo di rappresentare
volto e figura umana attraverso la pittura.
Partendo da El Greco e dalla sua rottura della
forma, passando per l'impressionismo francese,
si arriverà all'espressionismo di Munch, ai
fauves, al cubismo di Picasso.Tra gli autori di
questa sezione El Greco, Van Gogh, Gauguin,
Cézanne, Matisse, Modigliani, Picasso,
Giacometti, Freud, Balthus, Bacon, e molti altri
ancora.

TIBET,	
  TESORI	
  DAL	
  TETTO	
  DEL	
  MONDO
Un evento straordinario: la storia, la religione, l’arte, la vita quotidiana del Tibet misterioso e
sconosciuto raccontate attraverso oltre 300 preziosi reperti, compresi i doni dei Dalai Lama agli Imperatori
cinesi.	
   Per la prima volta al mondo una grande mostra sul TIBET varca i confini delle cime himalayane e arriva
in Occidente, a Treviso, a Casa dei Carraresi.
Dal 20 ottobre 2012 al 2 giugno 2013 la mostra “TIBET, TESORI DAL TETTO DEL MONDO”
rappresenterà l’evento culturale dell’anno non solo in Italia, ma nell’intera Europa dove una mostra sul Tibet è
stata più volte richiesta e mai concessa. Dal Palazzo del Potala di Lhasa, dai templi e dai monasteri buddisti
dell’altopiano e dalle collezioni imperiali, gli oggetti sacri di una straordinaria cultura unica al mondo saranno
esposti per sette mesi costituendo la più grande attrazione culturale che un museo possa offrire ai suoi visitatori.
L'itinerario espositivo illustrerà le varie peculiarità storiche, religiose, artistiche ed etniche del Tibet e del
suo popolo fin dai tempi di Gengis Khan. Le sezioni della mostra guideranno i visitatori alla scoperta della
spiritualità tibetana , altri spazi espositivi saranno dedicati alla vita, ai costumi e alle tradizioni popolari tibetane.

RIFLESSIONI
Lo scorso anno accademico è stato molto impegnativo per tutti i collaboratori dell’Associazione Acropoli.
Abbiamo organizzato i corsi dell’Università, proposto iniziative culturali, risposto a mail e a telefonate.
Alla fine di maggio, quando eravamo quasi al termine dei corsi, probabilmente sul mio viso si leggeva tutta la
stanchezza. Ricordo che una corsista, incontrandomi davanti al cancello del Centro sociale, mi ha detto “Carla,
non mollare!”. Confesso di averci pensato più di una volta soprattutto quando arrivavano critiche gratuite, ma poi
l’invito a non mollare, l’amichevole pacca sulla spalla, il mazzo di mimose recapitatomi il giorno della festa della
donna accompagnato da un bigliettino

Augurandoti buon “otto marzo” ti ringrazio per farci iniziare l’anno
sempre con la grande musica”

“

ti fanno dimenticare critiche e stanchezza e pensi già ai progetti futuri, compreso il Concerto di Capodanno
dedicato, quest’anno, a Giuseppe Verdi , per festeggiare il bicentenario della sua nascita (1813-2013).

Ma avete notato che chi meno fa più parla?
Un settimanale, tempo fa, riportava un articolo della giornalista Vera Montanari che credevo di aver
scritto io tanto rispecchiava il mio pensiero. L’ho ritagliato e custodito e ve lo propongo pari pari:
“…Io sono per la cultura del fare. Certo capita che, facendo, si possa anche sbagliare. Però
non sopporto quelli che stanno sempre e solo alla finestra e si arrogano il diritto di criticare.
Chiarisco subito: mi piacciono le persone che lavorano, tutti quelli che si danno da fare, quale che
sia l’ambito in cui agiscono. Conosco, capisco e apprezzo moltissimo il lavoro cosiddetto casalingo e
ho l’affetto più sincero per le donne che gestiscono la casa, i figli, magari i vecchi genitori, spesso
rinunciando ai propri sogni .Stimo le persone che si occupano di volontariato e dedicano il proprio
tempo, le proprie energie e anche il proprio cuore agli altri. In generale apprezzo la gente che si
dà da fare. C’è un problema? Pensano subito a come risolverlo. Si può dare una mano? La danno. Al
contrario, non sopporto i pigri, i furbi, quelli che, se appena possono, evitano: di lavorare, di fare,
di impegnarsi in prima persona. Ma quelli che proprio detesto sono quelli che non fanno e per di più
criticano…”
Credo che molti saranno d’accordo con quanto affermato dalla giornalista. E a chi continua a criticare
rivolgo un invito: non ti piace quello che fanno gli altri? E’ tanto semplice: fallo tu al posto loro. E poi ne
parliamo!

Carla Massagrande

Qualche mese fa…
Solitamente a Settembre, prima di aprire i battenti al nuovo anno accademico, ricordiamo quanto è stato
organizzato dalla nostra Associazione ed è grande la soddisfazione nel ricordare questi momenti. Lascio volentieri
la penna a chi li ha vissuti.

Gita a Rimini, Santarcangelo di Romagna, Mondaino
Ho partecipato alla gita organizzata dall’Acropoli il 26 e 27 maggio scorso. Era la prima volta che
partecipavo. Siamo arrivati a Rimini e Carla ci ha concesso un’ora libera prima di entrare a Castel Sismondo per
visitare la mostra “Dal Vermeer a Kandiskj”. Non poteva farci un regalo migliore: nel piazzale antistante il
castello c’era il mercato settimanale! La giornata era invitante ed abbiamo passeggiato tra i banchetti facendo
qualche acquisto. Poi, puntuale, la guida ci ha accompagnati nelle sale del castello per farci ammirare i capolavori
esposti . Nel tardo pomeriggio siamo arrivati in albergo.

Al mattino successivo era prevista la visita a Santarcangelo di Romagna, un paesino della Romagna,
molto grazioso, che avevo già visitato in più occasioni. Ero convinta di aver conosciuto ogni angolo di questo
borgo ed invece… Dopo una breve sosta davanti alla sede della Pro Loco, Carla ci ha presentato la guida che ci
avrebbe accompagnato nelle grotte
tufacee.	
   Il paese di Santarcangelo
ospita nelle proprie viscere un
vastissimo reticolo di grotte (oltre 150
cunicoli) al cui interno sono ricavati
spazi di notevole interesse
architettonico. E' ancora incerta la
natura del primo utilizzo, rispetto a
quella odierna di semplici cantine,
depositi e luoghi di culto. Abbiamo
visitato la grotta nel centro del paese e
ne siamo rimasti affascinati. Scavata al
secondo livello del centro abitato,
presenta una struttura complessa e
monumentale, un lungo asse ed uno
più piccolo si fondono componendo
una croce. Il grande asse termina, in
una delle sue estremità, in un tempio
circolare a due absidi adorno di cinque
nicchie a pianta rettangolare molto
suggestivo, sormontato da piccole
volte a crociera. La struttura è a croce
latina.
Accanto alle grotte si erge la bella
Chiesa Collegiata dedicata alla Beata
Vergine del Rosario. L’esterno della
chiesa è in semplice mattone a vista, la
facciata è molto sobria con un unico
portale. All’interno è conservato un
crocifisso di scuola giottesca.

	
  
In albergo per il pranzo, una passeggiata sul lungomare e quindi partenza per Mondaino. Questo paesino è
solitamente fuori dal circuito turistico: chissà come ha fatto Carla a scovarlo! Anche qui una guida ci aspettava
per farci conoscere il paese ed accompagnarci ad un vecchio mulino rimesso a nuovo e utilizzato per fare i
formaggi. Una guida ci aspettava, ma che guida! Hanno scomodato addirittura Dante che mi ha voluta come sua
Beatrice, offrendomi un costume trecentesco! Potevo non essere soddisfatta di questa mia prima gita con
l’Acropoli?

L'incantevole scenografia urbana di Mondaino è palcoscenico ideale per una serie di feste medioevali come il
Palio del Daino (seconda metà di agosto) che propone ogni anno con tema diverso tornei, convegni, mostre,
sfilate tutte dedicate ai grandi momenti del passato. Tra Maggio e Giugno ha luogo il Latinus Ludus, un concorso
di traduzione del latino per studenti, dedicato a Don Sebastiano Sanchini che fu precettore del giovane Leopardi.

Dante ci ha accompagnati al Mulino della Porta di Sotto ( costruzione del XVI secolo) e ci ha descritto
come viene prodotto il formaggio dei Malatesta, un formaggio pecorino primaverile, stagionato per tre mesi
all’aria e poi fatto fermentare nel grano da Agosto a Novembre.
La tecnica di ricoprirlo con alcuni quintali di grano, che viene praticata solo a Mondaino, riprende un’antica
tradizione malatestiana e fu dettata, molto probabilmente, anche dall’esigenza di nascondere i formaggi sotto una
spessa coltre di chicchi al fine di sottrarli al saccheggio. Così essi, germogliando nel caldo e nell’umidità,
favoriscono la fermentazione dei formaggi, impreziosendoli di ulteriori caratteristiche alimentari.
A malincuore verso sera abbiamo salutato Dante e siamo partiti per ritornare a Povegliano.
Resto in attesa della prossima sorpresa.

Mariella Residori

