
tro. Il quotidiano assume 

così il senso profondo di 

un momento di vita: della 

nostra vita. Una persona 

narra una storia o un mo-

mento della propria vita 

personale o professionale, 

sceglie gli “attori” per 

rappresentare i differenti 

ruoli e poi guarda la sua 

storia ricreata e messa in 

scena al momento. Spetta 

al conduttore favorire lo 

svilupparsi di un senti-

mento di empatia e colla-

borazione tra il pubblico. 

Un invito a percorrere le 

storie di tutti, Un dialogo 

festoso ed emozionante 

tra gioco e realtà, dove 

l’incontro vero con l’altro 

è l’essenza del metodo.  

ACCHIAPPASTORIE 
 

OTTOBRE: IL M ES E DE LL E CASTAGN E  

La creatività è un elemen-

to vitale per l’essere uma-

no. Essere creativi non 

significa avere talento, la 

creatività non la si possie-

de, non è un aspetto del 

carattere ma è una situa-

zione in cui uno decide di 

calarsi oppure no. Vi sono 

persone con tantissimo 

talento ma senza coraggio 

che non osano mai far en-

trare nella loro vita qual-

cosa di nuovo. La creativi-

tà è più che altro una scel-

ta: essere creativi significa 

essere vivi, affascinati 

dalla vita. E’ bello vedere 

come si illuminano gli 

occhi quando si riesce a 

mettersi in gioco. 

Nell’ambito del laborato-

rio teatrale i giochi d'e-

spressione sono sempre un 

successo. A suon di musi-

ca si fa passare una scato-

la con alcuni bigliettini 

con scritte delle cose da 

fare (cantare, mimare, re-

citare) chi ha la scatola 

quando la musica cessa, la 

apre, pesca un biglietto ed 

esegue...il divertimento è 

assicurato!  

Nelle rappresentazioni del 

teatro della spontaneità, 

gli attori e il conduttore 

creano uno spazio, all’in-

terno della comunità delle 

persone riunite, dove sia 

possibile condividere e 

ricreare i momenti della 

quotidianità attraverso la 

magia del tea-
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Alcuni momenti durante il laboratorio teatrale 

OTTOBRE/DICEMBRE 



 

stra sagra, al mattino ci alziamo 

presto per andare a comprare tutti 

gli ingredienti per preparare, du-

rante il pomeriggio, uno spettaco-

lare castagnaccio. Il segreto sta 

nell’impasto: utilizziamo un in-

grediente che non vi diremo 

mai...altrimenti che segreto è…! 

Visto il successo degli anni pre-

cedenti anche quest’anno abbia-

mo organizzato la sagra gastrono-

mica più attesa: la castagnata!  

E’ dal paleolitico che l’uomo si 

alimenta di castagne e ghiande. 

Con l’espansione delle coltivazio-

ni di castagne da parte dei roma-

ni, il suo frutto è diventato la base 

dell’alimentazione della popola-

zione, come frutto fresco, secco, 

o macinato per fare farina. Greci 

e Fenici commerciavano le casta-

gne in tutto il bacino del Mediter-

raneo. Il castagno era definito 

“l’albero del pane” da Senofonte. 

Plinio raccontava invece come, 

con la farina di castagne, si pre-

parasse un pane particolare di cui 

si cibavano le donne durante le 

feste in onore di Cerere, periodo 

in cui era loro vietato mangiare 

cereali. 

Ancora oggi la festa della casta-

gna attira tanta gente. In Spagna è 

una festa popolare catalana orga-

nizzata tradizionalmente il giorno 

di Ognissanti. In Toscana, proba-

bilmente, la sagra più famosa è 

quella di Marradi in provincia di 

Firenze dove, ogni anno, per 

quattro domeniche di fila, vengo-

no organizzati spettacoli e degu-

stazioni. Necci, frugiate, ballotti, 

castagnaccio, sono vere preliba-

tezze! Noi, in occasione della no-
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OTTOBRE: IL MESE DELLE CASTAGNE 

 

Alcuni momenti della giornata 



 

 

presso le nostre residenze sia a 
Cantagrillo, sia a Bonelle per te-
stare questo modello specifico per 
lo stimolo delle capacità motorie 
e cognitive.  

Un consorzio di sette partner to-
scani, un progetto finanziato 
dall'Europa e un obiettivo ambi-
zioso: quello di sviluppare solu-
zioni robotiche e innovative per 
migliorare la vita quotidiana degli 
anziani.  

Le nuove frontiere della tecnolo-
gia aprono interessanti possibilità 
di assistenza e una di queste si 
basa proprio sui principi della 
robotica collaborativa: sviluppa-

re, integrare e testare robot assi-
stenziali in grado di migliorare la 
qualità della vita e l’indipendenza 
delle persone disabili e anziane, 
sia in residenze sanitarie specifi-
che per l'assistenza sia nelle abi-
tazioni private delle persone.  

A realizzare questo tipo di robot 
l’Istituto di biorobotica della 
Scuola Superiore Sant’Anna di 
Pisa i cui ricercatori sono già stati 

 

PROGETTO CLOUDIA:ROBOTICA COLLABORATIVA 
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Natale accompagnato dal nostro 
repertorio musicale. Abbiamo 
scelto le nostre canzoni preferite 
e le abbiamo cantate diretti da 
Francesca Bianconi della Coope-
rativa Athenaeum musicale. 

Potevamo dimenticare di festeg-
giare i compleanni? Abbiamo 
colto l’occasione durante il brin-
disi di fine anno. 

Come da tradizione non poteva 
mancare il tombolone musicale: 
momento atteso non solo per i 
premi in palio. 

Ringraziamo tutti coloro che 
hanno contribuito a rendere vera-
mente speciali questi giorni. 

Le festività natalizie con le tante 
occasioni di ritrovo, tra parenti e 
amici, portano novità ed emozio-
ni che sono sempre fonte di gioia. 
Dicembre è trascorso in un batter 
d’occhio: tra una chiacchiera, un 
sorriso, un brindisi e un intramon-
tabile gioco da tavola: perché gio-
care insieme consente di condivi-
dere momenti di sana competizio-
ne.  

Abbiamo dato ufficialmente il via 
ai festeggiamenti natalizi sabato 7 
dicembre insieme a Barbara e Al-
do che con le loro splendide voci, 
hanno interpretato le nostre can-
zoni del cuore. I festeggiamenti 
sono proseguiti con i ragazzi e gli 
insegnanti dell’Associazione di 

Volontariato “Noi del Pacini”. 
Un’importante occasione di con-
fronto e di crescita. 

Il desiderio di stare insieme a tutti 
i nostri famigliari e amici ci ha 
spinto a festeggiare a tavola pres-
so il ristorante “Passaparola”: una 
delizia per il palato. 

Il sindaco di Serravalle, Piero Lu-
nardi, in occasione degli auguri 
natalizi ha pensato di tornare an-
che quest’anno accompagnato da 
Felice Botta e il suo organetto. 
Ormai conosciamo Felice molto 
bene essendo tornato a festeggia-
re con noi in svariate occasioni. 

Puntuale come ogni anno, il gior-
no della vigilia, è arrivato Babbo 

 

 
 

 

 

DICEMBRE: IL MESE PIU’ MAGICO DELL’ANNO 
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raccoglierne alcuni grazie alla 

memoria del nostro Lando. A voi 

coglierne il significato e farne 

tesoro... 

I proverbi rispecchiano le espe-

rienze di una popolazione nel par-

ticolare contesto della sua civiltà. 

Essi declamano, mediante concet-

ti popolareschi, una verità facil-

mente accessibile al senso comu-

ne. La morale spicciola, più elo-

quente di tanti trattati di retorica, 

diventa palese ed inequivocabile. 

In ogni proverbio è contenuta una 

sentenza, un precetto, un avverti-

mento. Quelli sbocciati sponta-

neamente sulle labbra dei popola-

ni acquisiscono maggiore impor-

tanza sia perché rappresentano un 

autentico tesoro di lingua schietta 

sia per la ragione che sono l’e-

spressione sintetica della millena-

ria saggezza di un popolo, del 

quale sintetizzano pregi, difetti, 

qualità e limiti. Niccolò Tomma-

seo affermava che i proverbi nati 

tra il popolo sono il buon senso 

condensato che, raccolto in volu-

me, dopo la Bibbia, sarebbe il più 

filosofico, il più poetico, il più 

sublime dei libri.  

In altre parole, compito dei  pro-

verbi è quello di trasmettere velo-

cemente un messaggio in forma 

scherzosa, dicendo molto con po-

co. Per questo abbiamo deciso di 

 

LA MILLENARIA SAGGEZZA DEI PROVERBI 
A cura di Lando  
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Quando i nuvoli vanno al mare prendi la zappa e vai a zappare. 

Quando i nuvoli vanno ai monti prendi il libro e fai i tuoi conti. 

Quando l’amico mi fa il che non mi suole o mi ha tradito o tradir mi vuole 

 

Andare al gabinetto e tornare subito non vuol dire avere furia 

Quattro asini e un padron son cinque bestie Chi è causa del suo mal pianga se stesso 



 

PROSSIMI EVENTI 

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 
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