
gio, abbiamo optato per 

la “Compagnia del Ba-

jòn”. Per chi non lo sa-

pesse il bajòn è un ballo 

dal ritmo veloce, di pro-

babile origine sudameri-

cana, diffuso in Europa e 

in Italia a partire dalla 

metà del ventesimo seco-

lo. 

Esercizi di memoria, im-

provvisazione, mimo, 

dizione, sono utili e per 

di più assai divertenti. 

Provate a mimare i pro-

verbi o i modi di dire e a 

farli indovinare durante 

una cena tra amici, ve-

drete com’è divertente!  

Scherzando e ridendo 

abbiamo iniziato a legge-

re dei veri copioni teatra-

li fino a che non abbia-
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Il teatro, a lungo utiliz-

zato per affrontare la 

marginalizzazione, è 

ancora poco utilizzato 

come strumento per tra-

smettere dei messaggi 

positivi riguardo il po-

tenziale creativo delle 

persone anziane. Tutti 

siamo degli artisti nati, 

il difficile sta nel fatto 

di restarlo da grandi. 

Per tre anni di seguito 

abbiamo assistito ad 

alcune prove del 

“Teatro senza tempo” 

presso il Centro Cultu-

rale Funaro di Pistoia, 

questo ci ha fatto venire 

la voglia di metterci in 

gioco, di dare concre-

tezza e spessore ai quo-

tidiani esercizi per lo 

stimolo delle capacità 

cognitive. Da qui alla 

formazione della nostra 

compagnia teatrale il 

passo è stato breve. Co-

me ogni compagnia che 

si rispetti dovevamo 

scegliere un nome. Al-

l’inizio eravamo indeci-

si tra la “Compagnia 

degli smemorati” e la 

“Compagnia degli sban-

dati” poi, grazie a Ser-

Sommario: 

Un gennaio ricco di eventi 3 

Melodie d’amore 4 

Carnevale di Viareggio: non 

solo festa, anche un’occasio-

ne per riflettere. 

5 

MaGiLu Dance 6 

  

  

  

Notizie di rilievo: 

 Un po’ per gioco... è accaduto 

davvero 

 Un gennaio ricco di eventi 

 Melodie d’amore 

 Carnevale di Viareggio: non 

solo festa, anche un’occasione 

per riflettere, 

 MaGiLu Dance 

     I L  CANTO DEL  GR I L LO 
         Ed i to r ia l e  de i  r e s iden t i  de l la  R .S .A .Can ta g r i l l o   

Prima visione assoluta 

GENNAIO/MARZO 

Anno 2019, Numero 1 

 



mo trovato quello che faceva al 

caso nostro: “Finalmente soli”, di 

Fabio Bertarelli. Per gioco abbia-

mo iniziato ad assegnarci le parti, 

per gioco abbiamo iniziato a pro-

vare. Prova e riprova per gioco, ci 

siamo detti: “perché non giriamo 

per davvero!”. Così con l’aiuto di 

Alice Garra, che studia tecniche 

di montaggio, abbiamo realizzato 

il nostro primo cortometraggio. Il 

lavoro è stato lungo e laborioso 

ma alla fine il risultato è stato 

soddisfacente. Ci siamo divertiti 

nel realizzarlo e lo riguardiamo 

sempre con molta soddisfazione.  

La prima visione, insieme ad ami-

ci e parenti, è stata veramente e-

mozionante. A tutti coloro che 

l’hanno persa diciamo che non 

mancheranno altre occasioni. 

Fare teatro, in conclusione, per-

mette di continuare a conoscersi, 

valorizza la connessione com-

plessa con la propria identità, l’-

appartenenza, l’autostima, la fi-

ducia e il benessere.  

 

Segue dalla prima pagina 
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cendo ciò che ci piace e ci fa star 

bene? 

Cantare, ballare e mangiare gra-

zie a Felice che viene ad allietarci 

ogni volta che lo chiamiamo. 

Siamo riconoscenti anche nei 

confronti di Giuliano, in arte Ma-

go Semola, che per la festa di 

compleanno di Rina ci ha incurio-

sito, sbalordito e divertito con i 

suoi giochi di prestigio! 

 

La befana è arrivata attirata dalle 

giovani voci dei “Grilli cantanti”. 

Ha distribuito dolcezze a destra e 

a manca, mentre Ernesto Franchi 

ha mostrato, spiegato e fatto spe-

rimentare ai bambini i giochi di 

una volta, esposti presso il Museo 

Casa di Zela di Quarrata. Una 

grande festa per grandi e piccoli. 

Ringraziamo il coro e la sua diret-

trice: l’insegnante Lucia Innocen-

ti Caramelli, sempre disponibile 

ad accettare ogni nostro invito. 

Ringraziamo anche tutti coloro 

che hanno partecipato al nostro 

“Tombolibriamo” musicale. Una 

tombola singolare con premi spe-

ciali. Numeri legati alle nostre 

canzoni preferite che Francesca 

Bianconi si apprestava a eseguire 

ogni qualvolta venivano estratti. 

Libri messi in premio da Martina 

Bartolacci sono stati distribuiti 

per cinquine e tombole. Un rin-

graziamento speciale alla nostra 

amica Lalla Calderoni accompa-

gnata da Francesco di nove anni 

che, con il suo organetto, ha ac-

compagnato Francesca al violino. 

Abbiamo cantato, giocato e vinto! 

Un bel pomeriggio condiviso con 

i nostri amici della Residenza di 

Bonelle.  

I compleanni sono sempre occa-

sioni speciali e qual è il modo 

migliore di festeggiare se non fa-

UN GENNAIO RICCO DI EVENTI 

Il coro “Grilli cantanti 
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Leggere poesie a voce alta favori-

sce l’empatia, l’introspezione e la 

riflessione. Leggere poesie non 

stimola solo la mente ma anche il 

cuore. A un anno esatto dal no-

stro primo incontro con la poetes-

sa pistoiese Lalla Calderoni, ab-

biamo voluto ripetere l’esperien-

za. Questa volta accompagnati 

dalle dolci note del violino di 

Francesca Bianconi. L’organizza-

zione dell’evento ha impegnato 

tutti: sia i partecipanti al laborato-

rio “CreativaMente”, per la rea-

lizzazione  della parte scenografi-

ca, sia i partecipanti al laboratorio 

teatrale. Le letture, infatti, a cura 

della “Compagnia del Bajòn”, 

hanno richiesto svariate prove. 

Ringraziamo Lalla, Francesca, 

nonché tutti coloro che hanno as-

sistito alla nostra performance. 
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simbolo della vittoria del bene sul 

male, ma anche della guerra, del-

l’avidità e della morte. Il messag-

gio dell’ideatore, che si ispira an-

che al celebre romanzo di Ernest 

Hemingway, è che la campana 

suona per tutti, quindi liberiamoci 

dall’individualismo e rendiamoci 

partecipi del mondo a cui appar-

teniamo.  

Il carnevale è, per noi, occasione 

di svago e divertimento: una gior-

nata trascorsa all’insegna dell’al-

legria e del buon cibo. Il carneva-

le di Viareggio, tuttavia, è da 

sempre anche un’opportunità per 

riflettere su valori universali quali 

la pace, la solidarietà, i problemi 

che ci affliggono e che andrebbe-

ro rapidamente risolti. Immondi-

zia e inquinamento: ben due carri 

di prima categoria dedicati a que-

sti flagelli. Ma siamo ancora in 

tempo a invertire la rotta e a sal-

varci? Il dramma delle migrazio-

ni : una zattera con il suo carico 

di vite umane che è anche un 

messaggio di speranza, quello di 

poter essere tratti in salvo e conti-

nuare a vivere una vita migliore.  

L’emergenza sociale allarmante 

del bullismo che nasce tra i ban-

chi di scuola, parola d’ordine: 

rompere il silenzio! Il carro che 

più ci ha colpito per la suo aspet-

to imponente è stato quello dal 

titolo: “Per chi suona la campa-

na”. I quattro cavalieri dell’Apo-

calisse di Giovanni sono rappre-

sentati in questa allegoria come 

GIO RN I S PE CI ALI  DA C ONDIV IDE RE 

Pagina 5 Anno 2019, Numero 1 

CARNEVALE DI VIAREGGIO: 
non solo festa, anche un’occasione per r if lettere 



MAGILU DANCE 

Gli Altri è una cooperativa sociale ONLUS  che opera da 20 

anni nel settore dei servizi sociali, persegue il rispetto gene-

ralizzato della dignità umana, l’integrazione sociale e cultu-

rale dei cittadini e la partecipazione alla vita collettiva, cer-

cando di soddisfare al meglio la domanda di servizi socio-

sanitari, socio-educativi e assistenziali, coniugando efficacia 

ed efficienza con il rispetto delle soggettività e dei diritti de-

gli 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 ri-

sorse professionali, umane, strutturali e finanziarie per parte-

cipare e contribuire al processo di responsabilizzazione so-

ciale della Comunità e al miglioramento della qualità della 

vita dei cittadini. 

Via Traversa di Montalbano, 224/b 

Cantagrillo 

Tel.: 0573 528709 

 

E-mail: animazione.cantagrillo@gliatri.org 

     I L  CA NT O DE L  G RI LL O 
     Ed i t o r i a l e  d e i  re s i d en t i  d e l l a  R . S . A . C an t a g r i l l o   
     e  o sp i t i  d e l  Cen t ro  D i u rn o  
 
      
      
 
 

Nel mese di febbraio abbiamo avuto l’occasione di ospitare nuovamente i ballerini della scuola Magilu 

Dance di Pistoia. Anche questa volta ci hanno fanno sognare con le loro esibizioni,  tanto che ci siamo but-

tati in pista pure noi! Ringraziamo gli insegnanti: Maurizio Meoni e Gianna Boccardi nonché tutti i balleri-

ni per lo splendido pomeriggio. 


