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PRIMA PAGINA
!
Grande festa per i 18 anni della Nostra Università! Il debutto in società è già avvenuto, ora
dobbiamo continuare a migliorare, ascoltando i suggerimenti dei nuovi docenti, dei vecchi insegnanti, dei
corsisti, di chi ci è vicino e gode per ogni nostro successo o ci sottolinea qualche imprecisione con una
proposta migliore.
Quanto tempo è passato! Ricordo i pomeriggi trascorsi con Annunziata per far quadrare il bilancio,
le sere trascorse con Marina e Paolo per stilare il regolamento, le telefonate con Federico che sapeva
trovare soluzioni immediate; il Gigi qualche volta scrollava la testa, notava la difficoltà ma poi si metteva
a disposizione, Corrado sapeva coinvolgere le persone, Silvia con grande savoir faire trovava le soluzioni
più brillanti, Roberto e Gabriella mettevano ordine al perenne disordine! Sì perché eravamo tutti
volontari, entusiasti sì, ma con impegni di lavoro e familiari e conciliare il tempo richiesto da
un’associazione appena nata con quello richiesto dal lavoro e dalla famiglia non era sempre facile. Tutti
hanno aiutato, anche chi è stato con noi solo per pochi mesi, tutti hanno dato il loro contributo e a tutti va
il mio sincero ringraziamento.
Quanta strada abbiamo fatto assieme, quante persone hanno partecipato ai corsi che di anno in anno
venivano proposti. Certo, ci hanno sempre sostenuto le amministrazioni che si sono succedute in questi
18 anni, hanno creduto nelle nostre proposte e ci hanno accompagnato, concedendoci gli spazi,
contribuendo alle spese, partecipando alle iniziative e lodando il nostro impegno.
A questo proposito riporto il messaggio di augurio per il nuovo anno accademico che ci ha inviato il
Sindaco, Anna Maria Bigon.

Carla Massagrande

!
“L'Associazione Acropoli e l'Amministrazione Comunale da 18 anni propongono l'Università del Tempo
Libero, divenuta ormai un'importante istituzione culturale a Povegliano. Essa richiama un numero sempre
maggiore di iscritti, provenienti non solo dal nostro paese, ma anche da tutta la Provincia.
Se essa ha così grande successo è certamente grazie alla costanza e alla dedizione della sua Presidente
Carla Massagrande, alla quale rivolgiamo i più sentiti ringraziamenti per l'impegno a favore della diffusione
della cultura, della musica, dell'arte, del "saper fare", della conoscenza delle lingue, di sé,....rivolti alle persone di
ogni età, nazionalità, grado di istruzione e condizione sociale. Tanti sono i corsi proposti in questi molteplici anni
accademici, che hanno riscosso grande interesse e partecipazione, dovuti anche alla competenza degli
insegnanti e collaboratori. Vorremmo, in particolare, segnalare la presenza di bambini e giovani ai corsi di
danza, di teatro e di musica. Mai come oggi riteniamo fondamentale dare a tutti l'opportunità di coltivare una
passione, di erudirsi, di stare insieme, al fine di affrontare il più serenamente possibile la quotidianità.
Sperando che anche quest'anno la frequenza ai corsi possa dare a tale Università l'onore di essere tra le
prime del Veneto, porgiamo sentiti auguri di buon lavoro al Direttivo dell’Associazione Acropoli, a tutti i docenti
e collaboratori. Approfittiamo di questo spazio per rivolgere un grazie di cuore anche alla signora Carla
Ciampalini che tanto ha dato all’Acropoli.”
Il Sindaco Anna Maria Bigon e l'Amministrazione Comunale

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

!

COMUNICAZIONE*E*MINDFULLNESS*
La capacità di comunicare è un’ abilità che gli esseri umani già hanno. Lo scopo di questi incontri
è quello di imparare a fare meglio quello che già sappiamo fare. Impareremo a comunicare dal nostro
centro emozionale anziché reagire in modo balordo alle altre persone. Impareremo ad essere presenti a
noi stessi ed agli altri rispondendo alla reale situazione che abbiamo di fronte, sapendo scegliere le parole
adeguate ed il modello di comunicazione più idoneo. Impareremo l'uso del pensiero intenzionale per
comunicare adeguatamente con noi stessi e con le altre persone evitando di inviare messaggi inadeguati e
senza senso. Impareremo a migliorare la qualità delle nostre relazioni.
Dr. Giovanni Marini

CIBO*E*SALUTE*
Il cibo è indispensabile per la vita ma di troppo cibo si può anche morire. Molte malattie antiche e
moderne sono legate ad una alimentazione eccessiva o sbagliata. Si parla spesso di “diete”, se ne
propongono delle più disparate, ma spesso non si tiene conto dell’importanza del cibo sia per la salute
fisica che mentale. Apprendere i principi fondamentali di una buona alimentazione può aiutarci a fare
delle scelte alimentari più consapevoli per la nostra salute e quella dei nostri cari, senza privarli del
piacere della buona tavola.
Dott. Giovanni Marini

CORSO*BASE*di*RIFLESSOLOGIA*
**del*piede*e*della*mano**
La pratica della riflessologia consiste nel provocare una manifestazione positiva delle attività nervose
e vitali, mettendo in moto quegli stessi meccanismi che hanno condizionato la comparsa di uno squilibrio
negli organi e negli apparati. Il corso fornisce l’insegnamento di base per eseguire un massaggio plantare
con il riconoscimento dei punti riflessi. Mediante la stimolazione dei punti riflessi si determina un
insieme di reazioni, di emozioni e sensazioni che contribuiscono al miglioramento delle funzioni vitali
creando benessere psico-fisico.
Durante il corso teorico e pratico verranno introdotti i principi fondamentali della riflessologia
plantare e di ORTHO-BIONOMY®, tecnica per rimuovere tensioni dalle articolazioni e dai muscoli del
piede e della mano. Si considereranno alcuni concetti di medicina cinese in relazione agli organi ed alle
emozioni. Saranno trattati i principi fondamentali dell’alimentazione e i concetti di base per creare e
mantenere un buon equilibrio a livello fisico ed emotivo. Saranno descritti i fiori di BACH e l’uso del
Rescue (rimedio di emergenza); saranno fornite nozioni per l’uso dell’argilla. Si conosceranno i punti
riflessi e la loro interpretazione e si imparerà ad eseguire un trattamento completo di riflessologia.
Insegnante Naturopata Rosanna Comai*

STORIA*DELL’ARTE
L’obiettivo didattico di questo mio programma consiste innanzitutto nell’aiutare appassionati di
storia di arte moderna e contemporanea a navigare nel mondo non sempre facile della storia dell’arte e nel
far loro comprendere la grande opportunità che il frequentare mostre o parlare di temi legati all’arte può
loro offrire, in quanto momento di condivisione. Un bene, un valore aggiunto quindi da coltivare e da
preservare anche in età più matura quando consapevolezza e sensibilità aiutano a guardare diversamente
il mondo.
Quest’anno vorrei proporre un corso intitolato “LE AMAZZONI DEL ‘900” Esperienze tutte al
femminile. Progetti e sogni nel cassetto di artiste, intellettuali e collezioniste che hanno rivoluzionato il
Novecento. Occasioni per conoscere meglio il nostro XX secolo attraverso i pensieri, i gesti, le posizioni
intellettuali di donne che hanno conosciuto l’affermazione di ideologie devastanti, la crisi del ’29, la
guerra e hanno vissuto perennemente oltre i limiti. Donne guerriere che hanno affiancato i loro compagni
o colleghi nella ricerca tenace di un mondo diverso, dove la bellezza è l’unica salvezza. Nelle loro storie,
nella loro arte intrecciate a quella fatta di uomini, di grande personalità come Kandinskij, Malevič,
Picasso, Pollock, Giacometti, Brancusi e Stieglitz si possono riconoscere la costruzione di uno
straordinario laboratorio di idee, di sperimentazioni e di creatività. Donne coraggiose, guerriere schierate
contro i pregiudizi e le intolleranze, provenienti da Oriente e Occidente, dall’Europa e dall’America. Le
Amazzoni del ‘900: Peggy Guggenheim, Frida Khalo, Tamara De Lempicka, Louise Bourgeois, Georgia
O’keeffe, Natalja Goncharova. Donne soprattutto straordinarie nell’inventare momenti creativi
affascinanti e ricchi di amori e odi, follia e genio, sregolatezza e affari.
Insegnante Sabrina Baldanza

****
L’ORTO*BIOLOGICO*
Recenti studi hanno messo in luce che coltivare un orto o prendersi cura di fiori e piante migliora
la vita: espande le nostre capacità, le relazioni con gli altri e con lo spazio a nostra disposizione. Secondo
un sondaggio svolto in Italia, un numero sempre maggiore di persone si appassiona all'orto; è una
tendenza che si rafforza con il tempo e ci permette di entrare in contatto con la natura rendendoci
consapevoli di fenomeni e processi vitali che, seppur oggi ci sono totalmente estranei, è sempre possibile
comprendere e meravigliarci delle loro manifestazioni e così riavvicinarci al mondo naturale. Fare un orto
è un’ attività adatta a tutte le età, aiuta a sviluppare mente, emozioni, interessi e gusti e può essere di
grande aiuto per incontrare gli altri. Attraverso il corso “Orto Biologico” mi rivolgo a tutti coloro che
considerano la coltivazione di verdure, erbe aromatiche e frutta su terrazzo, balcone o in giardino, come
un modo per recuperare e/o sfruttare spazi poco utilizzati oltre che a colmare la curiosità di scoprire e
condividere tecniche che potranno utilizzare per produrre un alimento esente da fitofarmaci, quindi più
salutare rispetto a quello che acquistiamo nelle grandi catene di distribuzione e sui banchetti del mercato.
Durante le 10 lezioni i partecipanti apprenderanno a produrre in modo biologico e sostenibile, ed
apprenderanno:

-

i principi che sostengono le tecniche biologiche;
come si riconosce che la terra è viva;
come si conserva la fertilità del suolo;
l'importanza dei microrganismi nella crescita delle piante;
come riciclare resti vegetali per produrre il proprio terriccio.
Dott.ssa Agronoma Anna Strohmenger

!

TAI*CHI*CHUAN*
Il Tai Chi è un antica disciplina cinese che può essere praticata sia come forma di ginnastica dolce,
sia come forma di meditazione o di arte marziale. Lo studio del Tai Chi Chuan inizia quindi con la
sequenza di movimenti detta "forma lenta". Gradualmente si studiano i movimenti e si introducono i
principi fondamentali: si impara ad acquietare la mente, a muovere il corpo in modo rilassato e
consapevole, a calmare il respiro. La pratica attenta e costante di queste tecniche, grazie alla loro
morbidezza, alla circolarità e alla lentezza con cui vengono eseguiti, rende il corpo più agile e armonioso
migliora la postura ed ha un effetto benefico sul sistema nervoso e sulla circolazione. Scopo ultimo di
questa arte è stimolare il libero fluire dell'energia vitale e così ristabilire armonia ed equilibrio tra corpo,
mente e spirito. Il praticante può conseguire, grazie ad un esercizio costante, una maggiore attenzione al
movimento del proprio corpo e una miglior consapevolezza psico-fisica.
Il Tai Chi Chuan può essere praticato a tutte le età e per tutta la vita. Attraverso la pratica di
questa disciplina si raggiunge il rilassamento mentale e si favorisce la concentrazione. Altri benefici
consistono nell’eliminazione dello stress, miglioramento della mobilità articolare (i tendini si allungano e
si distendono), aumento della profondità della respirazione con una conseguente ossigenazione del corpo
in maniera ottimale, prevenzione di molte malattie aumentando la resistenza e la forza del corpo,
prevenzione dell’osteoporosi, aiuto ad alleviare i dolori causati da problemi alla schiena e alle spalle.
Inoltre è un forte aiuto psicologico per persone fortemente introverse producendo una graduale apertura
ed estroversione verso il mondo circostante e gli altri.

!

Istruttore Pierangelo Facincani

!
PILATES*

Sviluppato nel 1920 dal famoso trainer Joseph Pilates, il Metodo Pilates è un sistema di
allenamento focalizzato sul miglioramento della fluidità dei movimenti, della forza in tutto il corpo, senza
creare un eccesso di massa muscolare. Il metodo Pilates non è solo esercizio fisico, è anche
coordinamento fisico e mentale, svolto con attrezzi studiati appositamente e sotto la supervisione di
istruttori specializzati.
Il pilates è un metodo di allenamento dolce ma molto efficace, che ha lo scopo di rendere i
movimenti più sciolti, valorizzare la forza e l’equilibrio indipendentemente dall’età, sesso e abilità
fisiche. Il pilates è una disciplina che coordina esercizi di ginnastica per rafforzare i muscoli con
estensioni, esercizi respiratori e al contempo per distendere, migliorare la postura e affinare la percezione
del proprio corpo. Con gli esercizi proposti da questo metodo di training, vengono riattivati gruppi
muscolari che si trovano in profondità. Il corpo è stimolato in modo efficace ma delicato, per raggiungere
un equilibrio tra capacità di movimento e movimento controllato: i muscoli contratti tornano più distesi,
quelli deboli sono rinforzati. Inoltre migliora la concentrazione, la coordinazione generale e lo stato di
rilassamento. L’allenamento tramite il pilates è indicato per chi vuole fare qualcosa di buono per il corpo
e per se stesso, sia col fine di diminuire tensioni e contratture, dolori e affaticamento alla schiena, sia per
occuparsi in modo consapevole della propria salute.
Istruttrice Federica La Gioia

!
!
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Corsi per bambini/e e ragazzi/e
!
CORSO*DI*SPAGNOLO
Ho pensato di proporre un corso di spagnolo rivolto ai ragazzi dagli 11 ai 16 anni che studiano
spagnolo a scuola. L'approccio sarà di tipo ludico-didattico: tanti giochi, canzoni.. ma durante il corso
verranno anche ripassati e approfonditi contenuti previsti dal programma scolastico. L’obiettivo del corso
è il miglioramento dell'attività orale e l'ampliamento del lessico.
Gli argomenti del corso saranno attinenti al mondo dei ragazzi, in questo modo il corso sarà
divertente ed efficace!
Insegnante Mari Paz Caretero

!
BREAK*DANCE*
Nata nel Bronx, a New York, tra il 1968 ed il 1973, la Breakdance o B-boying, è uno stile di
ballo molto divertente. Ci sono tanti “passi” codificati, le fondamenta della Breakdance, ma in realtà il
ballerino ha piena libertà di creare qualsiasi passo da aggiungere alla sua performance: la Breakdance è,
infatti, non solo una disciplina da ballo, ma anche, e soprattutto, uno strumento per esprimersi, per creare
arte visiva e divertirsi.
Durante il corso si imparerà prima di tutto a stare in gruppo e a lavorare insieme e si
apprenderanno i passi base del Breakin', Top rock, Footwork, Freezes e Powermoves.
Oltre alla parte tecnica ce ne sarà una più libera, di "Freestyle", in cui tutti in cerchio proveremo a
ballare mettendoci del nostro! Vi aspetto numerosi!
Insegnante Edoardo Favotto

!
LABORATORI*DI*MANUALITÀ*

!
I laboratori di manualità sono un utilissimo passatempo che permette di sviluppare la manualità e
imparare divertendosi. Durante questi laboratori verranno realizzate idee creative adatte a bambine di
tutte le età, lavori manuali da fare a casa con la supervisione di mamma e papà o con le amiche. Tanti
pensierini da regalare per le feste di compleanno, spunti per realizzare addobbi e decorazioni per le
festività più importanti dell'anno, portachiavi ed altri oggetti.

!
!

Insegnante Milena Residori

Appuntamenti con l’arte
!
Tutankhamon*Caravaggio*Van*Gogh*
La sera e i notturni dagli Egizi al Novecento - Basilica Palladiana – Vicenza

!

Il nuovo ampio progetto espositivo firmato da Marco Goldin per
la città di Vicenza, si compone di 115 opere suddivise in sei sezioni di
carattere tematico. A essere raccontata sarà l'immagine della sera e della
notte nell'intera storia dell'arte, partendo dagli Egizi per giungere fino
alle esperienze pittoriche più recenti. La prima sezione, con la
presenza di 22 tra reperti e statue egiziane rinvenute all'interno delle
piramidi, intende soffermarsi sul senso della notte eterna e spirituale,
ma fortemente collegata alla vita, in quella cultura. Con al centro la
testa del re bambino, Tutankhamon.
La seconda sezione, con molti capolavori da Giorgione a
Caravaggio, da Tiziano a El Greco, da Tintoretto a Poussin,
indugerà sulla suggestiva atmosfera delle figure collocate in
ambienti notturni, soprattutto seguendo la vita di Cristo dal
momento della nascita fino alla crocifissione e alla deposizione nel
sepolcro. Opere straordinarie soprattutto del Cinquecento e del
Seicento saranno al centro di questa parte.
La terza sezione si soffermerà invece sul paesaggio, dal momento del tramonto fino a quello in cui
nel cielo si levano la luna e le stelle. Sfileranno alcuni dipinti indimenticabili di Turner e Friedrich, di
Corot e Millet fino a Monet, Pissarro, Van Gogh, Munch e Mondrian. La quarta sezione toccherà alcuni
dei vertici dell'incisione di tutti i tempi: si confronteranno Rembrandt e Piranesi, il primo con i suoi
celeberrimi soggetti religiosi, a cominciare dalla visione delle Tre croci, il secondo con le altrettanto
celebri immagini delle “Carceri". La penultima sezione
entrerà nel pieno Novecento, dove in una ampia sala
verranno disposti alcuni dei grandi della seconda parte
del secolo da Morris Louis a Rothko fino a Andrew
Wyeth, per entrare nelle profondità della notte intesa
come fatto soprattutto psicologico. Infine, la sesta e
ultima sezione sarà un riassunto di tutti i temi affrontati e
le opere indimenticabili si succederanno, da Klee a
Nolde, da Gauguin a Cézanne, da Van Gogh a Hopper.
Per una chiusura che lascerà con il fiato sospeso.
Gli appuntamenti con l’arte sono molto seguiti. La
scorsa stagione hanno partecipato alla Mostra di Goldin
realizzata alla Gran Guardia di Verona 125 persone. E’
veramente una gioia per noi dell’Associazione Acropoli
invitare a questi eventi e constatare la massiccia
adesione.
Andremo a Vicenza il 22 Marzo.

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 e ha lasciato qualche commento.

1 GENNAIO 2014 - CONCERTO di CAPODANNO
“Il quarto concerto di Capodanno, organizzato a Povegliano dall'Associazione Acropoli e
dall'Amministrazione Comunale, si è confermato evento molto sentito e partecipato, che coinvolge
l'intera comunità sia col sostegno di ditte, imprenditori, associazioni e privati sia con un'eccezionale
presenza di pubblico nella chiesa parrocchiale dove si è svolto. Lo spirito di questa iniziativa parte dalla
musica ma va ben oltre: lo ha affermato il nuovo parroco don Daniele Soardo, ex missionario, che ha
confermato l'ospitalità della chiesa per un evento «di respiro universale, che esalta le diversità, il dialogo
e la pace»; lo ha sottolineato la coordinatrice e conduttrice Carla Massagrande, che ha ringraziato i molti
sostenitori di un concerto divenuto una sorta di «viatico» di augurio per l'anno che inizia; e dal sindaco
Anna Maria Bigon, che ha sottolineato l'importanza della cultura come motore per la ripresa in tutti i
settori della convivenza.
Il maestro Giuliano Bertozzo ha messo in risalto il fatto che iniziative come questa offrono
occasioni di lavoro a giovani musicisti di talento, dai quali è formata l'orchestra Italo Montemezzi che ha
diretto. Grande novità di quest'anno, la presenza, su cinque cantanti, di ben quattro artisti orientali che
sono venuti a studiare o a perfezionarsi in Italia, «terra del bel canto», e al conservatorio Dall'Abaco
poiché Verona è sinonimo di lirica. Il Concerto si è aperto con un omaggio al genio salisburghese W. A.
Mozart ed esattamente con l’Ouverture dall’Opera “Le Nozze di Figaro”, quindi protagonisti i soprani
Wang Chiou-Wen e Lee Chia-Jung di Taiwan, il tenore cinese Gao Si-Chen, il mezzosoprano veronese
Annapaola Pinna ed il Baritono Martin Ng di Singapore. Diversi duetti, diversi stili, diverse vocalità ma
unite da un ottimo livello esecutivo. L’Orchestra ha risposto con alcuni brani che la proponevano come
solista da Voci di Primavera, uno dei valzer di Johan Strauß più conosciuti e ancora di Giacomo Puccini,
dall’opera Manon Lascaut, l’Intermezzo dell’atto terzo, poi ancora Strauß con la travolgente “Tritsch
Tratsch Polka” e non poteva mancare il valzer per eccellenza “Sul bel Danubio blu” ed il Brindisi di
Traviata e, ulteriore «regalo», la Marcia di Radetzky, scandita dal battimani ritmato del pubblico
entusiasta, a suggello di una vera festa popolare della musica.”

!
!
!
!
!
!

Giovanni Biasi

Il direttore dell’Orchestra Montemezzi, il maestro Giuliano Bertozzo, così ha commentato:
“Oramai una tradizione l’appuntamento del pomeriggio d’inizio anno a Povegliano. L’orchestra
Montemezzi, frutto di un progetto artistico che coinvolge giovani talenti, è stata la protagonista di un
concerto che aveva come titolo “Duetti d’Amore”, una serie di duetti tratti dalle Opere più famose del
repertorio lirico proposte da cinque giovani cantanti e dall’orchestra che di volta in volta era protagonista
o accompagnatrice. Ancora una volta la chiesa gremita in ogni parte ed angolo di un pubblico impagabile
per accoglienza e calore.Quello che rimane alla fine del concerto a Povegliano è sempre la gioia di esserci
stati, il calore e la vicinanza del pubblico che, lo senti nel profondo, non puoi deludere. Un grazie di cuore
a quanti, e sono tanti, hanno collaborato per la buona riuscita di questo appuntamento ed un arrivederci
all’anno prossimo.”

!
!
!
!
!
!
!
!
!
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Un ringraziamento a tutti i soci dell’Acropoli, in particolare Amabile,
Franco, Giulio, Milena, Silvano; Don Daniele per la disponibilità e
sensibilità mostrate; l’impareggiabile Clara “campanara”; il Circolo
NOI; Luciano, Roberto, Raffaele, Massimiliano per il momento di
ristoro dedicato all’orchestra; Giovanni, Marco e Pino per la
realizzazione del filmato; tutte le Associazioni, le aziende, gli studi
professionali, gli esercizi commerciali, i singoli privati che hanno
offerto un contributo economico per sostenere i costi dell’iniziativa.
A distanza di qualche mese dal Concerto di Capodanno ho incontrato una signora che da qualche
anno risiede a Povegliano e frequenta i corsi dell’università del Tempo Libero. Mi ha confessato che è
venuta in Chiesa il Primo dell’anno con poche aspettative: avrebbe assistito ad un concerto organizzato
per un piccolo paese. Figuriamoci la sua gioia quando non solo si è trovata seduta vicino al celebre
soprano Cecilia Gasdia, ma ha ascoltato
rapita la voce dei cantanti e la musica di
una superba orchestra. Mi ha detto che
dovremmo vantarci un po’ di più di quello
che facciamo per il Paese, ma io le ho
risposto che il Paese ci conosce e ci
apprezza proprio per il garbo con cui
proponiamo le nostre iniziative. Stiamo
organizzando il quinto Concerto di
Capodanno e contiamo sulla generosità di
tutti.

!

!
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Associazione Acropoli
!
proposte
per la cultura
!

L’Associazione Acropoli ricorda quanti hanno contribuito
!
alla realizzazione del Concerto di Capodanno 2014
• Amministrazione Comunale

• GIEMME GROUP srl

• Associazione culturale Le Radici Povegliano
• Associazione ANTEAS “La Madonnina”
• Associazione Balladoro
• Associazione Calcio Povegliano
• Associazione Nazionale Alpini gruppo Povegliano
• Associazione Polo Emergency Villafranca
• Comitato Madonna dell’Uva Secca
• FIDAS Donatori di sangue sezione di Povegliano
• Gruppo operatori economici “Il Mercatino”
di Povegliano

• GREEN ENERGY srl di Zanon Giuseppe
• Gruppo SAVIO Costruzioni

• Acconciature Katia Kreativa
• Acconciature Marchiotto Matteo
• ADM elettrica di Greggio Massimiliano
• Albergo bar birreria KEKO di Simonati Francesco
• Alimentari Gianni Fratton
• ARREDOBAGNO VETRARIA snc dei fratelli Venturi
• Autotrasporti GAZZANI snc di Gazzani Fabio e C.
• Carrozzeria Sorio Adriano e figli
• LEAN WASH di Pellegrini srl Nogarole Rocca
• CONFEZIONI CAVOUR snc di Vergine e Barba
• COSPA costruzioni srl
• COSTRUZIONI CIPRIANI srl
• DAISY HOUSE srl
• EVERTON srl
• Farmacia dottor Carlo e Massimo Martari Verona
• Ferrari Lino
• FM servizi sas di Mazzocco Barbara e c.
• GE.CO srl Impresa di costruzioni
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• IDRAULICA THERMORO di Cordioli Adelino
•
•
•
•
•
•

!Immobiliare Casa e Tecnica

Impresa Costruzioni EDILBIEMME
Lollato Gomme di Lollato Paolo
MACELLERIA Fratelli Perinon
MASTER autoricambi Verona
Merceria Maria Teresa Alpo Villafranca

!
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• Merenderia Al Pozzo - Povegliano
• METANO VILLAFRANCA srl di Bozzola
• MICROMECCANICA srl di Fazion Evelino
• Moda Giovane Poletti di Venturi Francesca
• Moletta Giovanni
• OTTOGARDEN di Mauro Ottoboni
• Pasticceria LA PERLA
• Promotore Finanziario AZIMUT Farina Stefano
• SCARDONI COPERTURE di Scardoni Giuseppe
• SEC Ponteggi srl
• SN Assistenza Informatica di Squaranti Nicola
• Studio Consulenza fiscale Rebonato Edi
• Studio Mazzocco Giancarlo
• Studio tecnico Geom. Guadagnini Pietro
• Studio tecnico Geom. Buzzi Lucio e Arch. Buzzi Filippo
• Studio tecnico Geom. Guadagnini Corrado
• Studio tecnico Geom. Marco Cordioli
• Studio tecnico Ing. Tubini Massimiliano
• TECNOINFISSO di Alessandro geom. Ropele
Villalagarina TN
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8 MARZO 2014 - FESTA DELLA DONNA
L’8 marzo molte donne hanno partecipato alla Festa della Donna. Un pomeriggio sereno,
divertente che ha regalato tanta gioia. Ancora una volta abbiamo invitato il tenore Gabriele Colombari e
lo zio che hanno allietato i presenti in sala coinvolgendoli nelle loro proposte musicali.

!
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L’assessore Laura Peretti ha recitato una poesia ed ha dialogato con le donne presenti ricordando
personaggi esemplari, ma evidenziando come nella quotidianità tutte le donne sanno utilizzare la loro
sensibilità, il loro senso pratico, la loro determinazione, la loro forza per confortare, per spronare, per
incoraggiare. Ha sottolineato che l’Amministrazione è sempre disponibile a collaborare per eventi di
questo genere e di questo spessore.

!
3 - 11 - 15 MAGGIO 2014 - SAGGI DI MUSICA
!
I Saggi di musica sono stati
realizzati in tre momenti diversi: il 3
maggio si sono esibiti nel salone al
pianterreno del Centro Sociale i
partecipanti ai corsi di musica classica;
l’11 Maggio in teatro hanno suonato e
cantato i corsisti che avevano scelto
strumenti e canto moderni; il 15
maggio saggio riservato ai corsisti di
canto. In totale gli iscritti ai corsi
della scuola di musica e canto sono
stati 71. Un vero successo!

27 APRILE 2014 - SAGGIO DI DANZA
!
!
Il saggio di danza realizzato in teatro ad Aprile aveva
un filo conduttore: il film “Billy Elliot”. Due sono stati i
motivi che ci hanno fatto scegliere questo film come tema
conduttore del saggio di quest’anno: il primo è la
scoperta della danza da parte del protagonista del film,
la danza come momento in cui ci si scopre, ci si
riconosce, si socializza, si imparano regole, ci si
diverte. La danza che è attività fisica, armonia,
gioco, divertimento.

!
!
!
!

Il secondo motivo è il messaggio forte e chiaro che il regista del film è riuscito a lanciare:

Chi*vuole*inseguire*un*sogno*non*si*deve*scoraggiare,*non*si*deve*abbaJere*
anche*se*il**sogno*sembra**troppo*ambizioso;*con*la*forza,*l’impegno,*la*
tenacia**e*il*sacriﬁcio*si*può*raggiungere*la*meta.*

!
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17 - 18 MAGGIO 2014 - GITA A TORINO
UNA SPLENDIDA AVVENTURA
La carovana in partenza, sabato 17 maggio alle ore 7:00 era composta da un folto gruppo di soci
dell’associazione Acropoli. La prima tappa è stata la meravigliosa Reggia e i giardini di Venaria Reale.
La Reggia, maestosa e straordinaria residenza Sabauda di epoca barocca, è stata progettata dall’architetto
Amedeo di Castellamonte, commissionata dal duca Carlo Emanuele II che intendeva farne la base per le
battute di caccia nella brughiera collinare torinese. La Reggia negli anni, divenuta sempre più fatiscente,
fu oggetto di un imponente restauro che è stato terminato nel 2007.
Passeggiare all’interno del palazzo ha creato una forte emozione ed ognuno di noi si sentiva pervaso
dall’immensità e maestosità delle architetture e delle decorazioni, colti da un senso di stupore e
meraviglia, come quando siamo entrati nella famosa e imponente galleria Grande che collegava
l’appartamento del re a quello dell’erede al trono. È uno degli ambienti più sorprendenti e spettacolari
dell’intero complesso. Una delle peculiarità della Galleria Grande è lo splendore dei fasci di luce generati
dalle 44 ampie finestrature e dai grandi 22 “occhi” (aperture ovali all’interno e rettangolari all’esterno)
posti sulla volta che consentono un gioco di luci e penombre tali da esaltare la varietà degli infiniti decori
e delle due esedre, suggestionando inesorabilmente i visitatori.
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Terminata la visita e dopo una breve pausa pranzo, ci siamo avviati per un giro nel centro della città
con il bus. Abbiamo potuto ammirare l’immenso Stadio della Juventus ed il bellissimo paesaggio urbano
di Torino.
Il pomeriggio lo abbiamo trascorso passeggiando tra le vie di del centro in cerca di un locale tipico
per bere il famoso “ bicerin”, bevanda molto gustosa, dove caffè, cioccolata e panna, si fondono assieme
per creare un connubio meraviglioso. Ogni angolo della città mostrava la sua eclettica ed elegante
architettura urbana, con un cromatismo che variava tra le tonalità dei grigi e dei gialli. Tutto aveva un suo
fascino particolare.

Verso sera ci siamo diretti al nostro albergo a Moncalieri, dove abbiamo sostato e ricaricato le
batterie. Il giorno seguente, 18 maggio, abbiamo incontrato le nostre guide in piazza Castello, dove si
affaccia Palazzo Reale e il sontuoso Palazzo Madama. Abbellito notevolmente sotto la reggenza delle due
Madame reali, (da qui il suo nome), il vecchio castello medioevale venne riqualificato grazie all’opera del
primo architetto di casa Savoia, Filippo Juvarra; sua è la grande facciata che domina la piazza che proprio
dal palazzo Madama prende il nome. Di immenso fascino l’imponente scalinata progettata dallo stesso
architetto.
A lato del palazzo Reale e nella centralissima piazza
Castello, abbiamo potuto visitare la sontuosa chiesa di
San Lorenzo, simbolo dell’arte barocca ed eseguita ad
opera dell’architetto Guarino Guarini. Della stessa
sensazione di immensità, meraviglia e stupore, visibile
dall’esterno da un alto tamburo, svetta la famosa cupola.
La vista dell’interno di essa, assomiglia ad un gioco di
ricami intrecciati che si innalzano verso l’alto, creando
uno sfondamento prospettico, caratteristico del barocco
Guariniano.
Dopo questa lunga passeggiata immersa nello stile
barocco, ci siamo avviati verso il museo egizio dove,
con un balzo all’indietro nei secoli, ci siamo
catapultati nell’affascinante e misterioso mondo
egizio. Il museo egizio, il più antico di Torino, ospita
tremila pezzi che vanno dall’epoca paleolitica all’età
copta, disposto su tre piani, permette di entrare in
contatto con la civiltà egiziana attraverso oggetti
della vita quotidiana, interi corredi funebri e la copia
della stele di Rosetta. Terminata la visita e dopo la
pausa pranzo abbiamo visitato il meraviglioso parco
del Valentino passeggiando all’interno della magica
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atmosfera della fedele ricostruzione di un
borgo medievale con fontane, botteghe
artigiane, giardini ed un castello. Ancora
pochi minuti e la partenza per il ritorno era
prossima.
Ci siamo avviati verso il pullman e con
un po’ di nostalgia ma felici della bella
esperienza, siamo partiti per raggiungere
la nostra Verona.
Due giorni meravigliosi, avvolti
dall’eleganza e dal fascino di una città
come è Torino, dall’armonia che si è
creata tra tutti i partecipanti del
viaggio. Siamo ansiosi di conoscere
quale sarà la meta del prossimo
viaggio.
Annarosa Faccini

A proposito di…SCUOLA di MUSICA
Quest’anno i Maestri di Musica hanno presentato i loro strumenti e il loro programma agli
allievi dell’Istituto Comprensivo “Arrigo Balladoro”. Il programma era stato presentato a tutto il corpo
docenti dal Professor Piergiorgio Sartori che da quest’anno coordinerà i vari eventi musicali. Ringraziamo
la Dirigente per aver accettato di ospitarci per questo momento informativo.
La scuola di musica "Acropoli" propone numerosi corsi tutti personalizzabili in base alle esigenze di
ogni allievo utilizzando il programma didattico più valido. Dopo il primo incontro col docente, in base ai
desideri o agli obiettivi musicali prefissati, viene proposto un programma di studio che soddisfi
completamente l'allievo in modo da riuscire a realizzare le sue esigenze nel minor tempo possibile. Due
sono i principali indirizzi musicali: quello classico e quello moderno. Il primo, dopo uno studio tecnico
preliminare, si avvicinerà al pensiero nelle opere dei grandi Maestri del passato: Bach, Mozart,
Beethoven, Schubert, Chopin ecc. Il secondo affronterà il repertorio più recente, con largo spazio
all'arrangiamento e all'improvvisazione, dove confluiscono i generi musicali più disparati quali il jazz, il
rock, il blues, la musica leggera ecc. Ai corsi, gestiti dai singoli Maestri, possono partecipare persone di
qualsiasi età e formazione culturale: è sufficiente solo, specialmente all'inizio, un po' di pazienza e buona
volontà. La nostra scuola di musica prevede: l'insegnamento con programmi di studio personalizzati;
flessibilità su giorni e orari delle lezioni; possibilità di frequenza anche durante il periodo estivo;
possibilità di recuperare le lezioni non fatte; corsi aperti a tutti, anche ai principianti, senza esami di
ammissione. I corsi sono destinati a bambini, giovani ed adulti che intendono avvicinarsi alla conoscenza
dello strumento (disimpegnato dai programmi ministeriali) spaziando tra i vari generi musicali (classica,
jazz, blues, etnica, rock, leggera). Questi i corsi attivati: Basso elettrico- Batteria- Canto lirico- Canto
moderno- Chitarra classica- Chitarra jazz- Chitarra moderna- Pianoforte- Tastiera- Violino
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A proposito di…SCUOLA DI DANZA
Durante il saggio di danza avevamo già anticipato che la “maestra storica” della scuola di danza,
Martina Ciresa, era tornata a collaborare con l’Associazione. Significativa la sua dichiarazione:
“Tornare a far parte della frizzante famiglia dell’Associazione Acropoli mi ha fatto subito rivivere
emozioni e sentimenti di gioia ed entusiasmo, di cui avevo nostalgia. Sono passati quasi 10 anni…ora le
insegnanti di danza sono le mie ex allieve, e vedere quanto si divertono a far ballare i bambini mi riempie
di orgoglio. Il grande salone, nel frattempo migliorato con l’applicazione del parquet, mi evoca subito
ricordi rimasti latenti. Accendo le luci, ricordo perfettamente dove sono; vado davanti allo specchio e
vedo che l’immagine rimanda la stessa voglia di ballare pur con qualche ruga in più. Mi sento proprio a
mio agio qui, come se non fossi mai stata lontano. Ritrovo la stessa energia nelle insegnanti, gli stessi
sorrisi, la stessa idea di dare la possibilità a tutti di poter provare a ballare. Riordiniamo il materiale che
negli anni si è accumulato: cappellini, magliette, foulards…ed esplodono i ricordi di coreografie provate
mille volte. E’ come tornare a casa e sentire che tutto ciò che si era costruito con convinzione un po’ di
anni fa è ancora tutto lì, migliorato e reso ancora più importante. Il costante aumento delle iscrizioni e del
corpo insegnante, l’aumento delle ore di lezione, la richiesta anche di nuovi tipi di danza, testimonia che
la danza è finalmente nel ventaglio di proposte educative che il nostro paese può offrire a tutti,
contenendo i costi e avendo qualità e un ambiente sano e stimolante. Sono pronta a rimettermi in gioco in
questa cornice di nuovi allievi e nuove proposte, con le radici di sempre ma con la trepidazione di
migliorare e di gustarmi poi un nuovo spettacolo!”
Martina Ciresa

