P E N S I E R I E PA RO L E
Editoriale degli ospiti del Centro Diurno di Cantagrillo

“GATTI OSTINATI” AL CENTRO DIURNO
Abbiamo avuto il piacere di
ospitare in un caldo pomeriggio di sabato l’Associazione
culturale Sassi Sparsi con una
lettura animata dal titolo: “Il
Giardino dei Gatti Ostinati”
tratto
dal
celebre
“Marcovaldo” libro di racconti di Italo Calvino. L’intento
era quello di avvicinare alla
grande letteratura in modo
divertente e diverso dal solito,
come lo stesso scrittore è riuscito a fare
con il suo lavoro.
L’abilità di un attore
sta nel fare in modo
di attirare su di sé
l’attenzione creando
un legame con lo
spettatore che vorrà
sapere che sta succedendo e come andrà
a finire. L’emozione

che deve attraversare l’interprete risuona in chi lo
ascolta e lo rende partecipe, immedesimato, curioso.
Tristezza, felicità, nervosismo, ilarità, sono sentimenti che se vengono provati da una persona che ci
sta di fronte ci contagiano
immediatamente
senza
scampo. Se c’è verità di
sentimento nell’agire sullo

spazio scenico, c’è ascolto
dello spettatore. Sandra
, Numero
Spinelli, Roberta Mazzei e Anno
Luciano Mannucci attori
dell’Associazione situata LUGLIO/SETTEMBRE
in Lamporecchio sono
riusciti nel loro tentativo
ed hanno fatto vivere i Notizie di rilievo:
gatti di Marcovaldo nel  Gatti Ostinati al Centro
salone occupato dagli
spettatori. Spettatori che  Verso il Giardino
sono rimasti ad ascoltare  Sabato al Mercato
una storia a tratti anche  Prossimi eventi
complicata nel suo svilupparsi ma piena zeppa di
baffi e miagolii peraltro
molto amati dagli ospiti
della struttura. Infatti il
gatto è un principe assoluto di gradimento nelle
nostre attività.
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I baffi lunghi ed il nasino da felini che i tre
lettori hanno mostrato sul volto appena entrati in scena sono stati motivo di risate ed
apprezzamenti dai numerosi amatori presenti in sala.
Ed anche dai meno gattofili!
Il coinvolgimento non è mai scontato ed il
pubblico, con un lungo applauso finale ha
mostrato di aver gradito la storia e la sua
resa originale.
Ringraziamo tutti coloro che hanno contribuito a rendere veramente speciale questo
giorno, gli attori e non ultimi, tutti i residenti e gli ospiti del centro diurno e dell’Rsa che, con i loro sorrisi e la loro commozione ci hanno ripagato dell’impegno.
Sandra Spinelli e Roberta Mazzei durante la lettura

Le foto “gattesche” del dopo-spettacolo

Luciano Mannucci mentre interpreta la Signora dei Gatti

Ubaldo, la Vania, Pietro, Maria, immortalati tra i miagoliii
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Verso il Giardino
Un po’ per passione personale di
chi scrive ed un po’ di più perché
negli incontri insieme è venuto
fuori che i fiori piacciono davvero a tutti e regalano momenti di
gioia e bellezza abbiamo deciso
di avviare l’avventura del risistemare gli spazi esterni della struttura mettendovi a dimora dei bei
vasi di aromatiche… tanto per
cominciare!

parlare delle loro caratteristiche,
del posto che magari hanno occupato sui davanzali o nel giardino
delle case passate e presenti ha un
che di magico. Un’esperienza che
ha in prospettiva il coinvolgimento
anche delle famiglie perché pian
pianino vogliamo metter su anche

Piacevole, rilassante e divertente
prendersi cura delle piantine e

Alcuni momenti del lavoro insieme

un mini-orticello con la collaborazione dei più sapienti nel campo. E’ il caso di dirlo.
Organizzeremo uscite settimanali per piccoli acquisti, visite,
sessioni di conoscenza e trattamento dei nostri amici verdi e
fioriti. Profumi, colori, sapori
conosciuti oppure nuovi sempre all’insegna della piacevolezza e del gradimento dei nostri amici più esperti che non
mancano di insegnarci parec-
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La Natura ci dimostra che la bellezza è tutta intorno a noi, basterebbe soffermarsi a riconoscerla e
se non possiamo sempre andarla
ad ammirare, semplicemente noi

ce la portiamo dentro casa. Tutti
riconoscono
l’aroma
del
“ramerino” o della salvia, della
maggiorana e dell’origano che
qualcuno degli ospiti metteva fresco fresco sopra la pizza.
Come si cura un Aster?
Che tipo di miscela possiamo creare per combattere gli immancabili parassiti che subito minacciano le nostre colture

Una nostra composizione floreale

senza farsi attendere? Tra dispute
ed opinioni che non mancheremo
di sperimentare continueremo a
coltivare la nostra passione. Procederemo ancora “Verso il Giardino”.
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Saba to al Mercato
In una splendida mattinata di Sabato che “non si sa come vestirsi”
ma “che bel sole però!” siamo
andati a fare una visita al mercato
di Pistoia.
Un giretto tra i banchi ed in mezzo al via vai della gente. Chi come Luisa era la prima volta che ci
andava, chi per trent’anni ci è
passata come Alberta e ripassata,
chi invece la moda di oggi proprio non gli vuol piacere. Una

sosta piacevole e una chiaccherata tra il vociare degli ambulanti
ed il rumore delle persone.

menti importanti. Successi tanto
tempo fa, che stanno succedendo
adesso. Insieme a noi. Grazie.

Il tempo passa ma rimane sempre
la stessa la curiosità nell’osservare le persone affaccendate o distratte, nello stupirsi dei comportamenti buffi, seri o appariscenti,
la tenerezza nel veder passare un
bimbo paffuto o un cucciolo saltellante. Un caffè un succo di
frutta e la condivisione di mo-

Una pausa meritata

Alcuni momenti dell’uscita

R.S.A/ Centro Diurno
Cantagrillo
Via Traversa di Montalbano, 224/b
Cantagrillo
Tel.: 0573 528709
E-mail: animazione.cantagrillo@gliatri.org

Gli Altri è una cooperativa sociale ONLUS che opera da 20
anni nel settore dei servizi sociali, persegue il rispetto generalizzato della dignità umana, l’integrazione sociale e culturale dei cittadini e la partecipazione alla vita collettiva, cercando di soddisfare al meglio la domanda di servizi sociosanitari, socio-educativi e assistenziali, coniugando efficacia
ed efficienza con il rispetto delle soggettività e dei diritti degli utenti.
Ben radicata nel territorio provinciale grazie alla gestione di
numerosi servizi pubblici e privati, ha sempre contribuito
alla creazione di sinergie locali e regionali per lo sviluppo
delle politiche socio-sanitarie, educative e formative.
La cooperativa intesse legami con il territorio per essere
“nodo” di riferimento della rete di protezione e promozione
sociale. Offre, quindi, al territorio in cui opera le proprie risorse professionali, umane, strutturali e finanziarie per partecipare e contribuire al processo di responsabilizzazione sociale della Comunità e al miglioramento della qualità della
vita dei cittadini.

Prossimi eventi

Auspichiamo una numerosa partecipazione

