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L’11ª edizione di

Il forte aumento del prezzo del petrolio non ci permette più di fare il pieno di
combustibile, noi vi invitiamo a partecipare alle attività di

“l’ACPinFesta” per fare senza spesa un pieno di energia
eco-solidale che ci permetterà di andare avanti in que-

sto mondo globalizzato.
La festa vuole essere un momento di incontro, di
scambio e di allegria per contrastare il sempre mag-
giore isolamento. Crediamo che i cittadini più
importanti siano quelli più deboli. Inclusione ed
esclusione danno oggi il grado di civiltà di una

comunità aperta e solidale. Un’associazione per cre-
scere deve essere un progetto. Un progetto ha bisogno

di attingere alle tradizioni per aprirsi ai cambiamenti, ha
bisogno che il patrimonio dei beni materiali incontri e interagisca con quello
delle relazioni. Per questa ragione agiamo e interveniamo da oltre trent’anni
nella politica socio-culturale, valorizzando e riconoscendo il ruolo della promo-
zione culturale di base. L’Acp-Balerna è un'associazione di oltre cinquecento
donne, uomini e bambini che si riconoscono nella tradizione dei movimenti e
delle case del popolo, che credono nel movimento mondiale per costruire un
diverso mondo possibile.
Il programma di quest’anno comprende parecchie nuove attività sia per i bambi-
ni che per gli adulti.
Noi abbiamo voglia di continuare il discorso... e vi aspettiamo curiosi, attivi e
numerosi. Per favore fate il passaparola.

Dopo la festa segue naturalmente il Festival internazionale di narrazione,
giunto quest’anno alla 9ª edizione (Arzo 28-31 agosto).

Dopo la pausa estiva riprendono le serate di lettura. Momenti di incontro, di ascolto e con-
divisione, avvalendosi dei ritmi scanditi dai testi degli autori che verranno di volta in volta
proposti.

Giovedì2 ottobre 2008 ore 20.30 presso sala ACP
Lettori e lettrici condivideranno con gli spettatori pagine di un libro per loro significativo:
Daniela Sodi presenterà degli estratti dal libro Palazzo Yakoubian di ‘Ala Al-Aswani e Rita
Beltrami estratti da Opinioni di un clown di Heinrich Böll.
Altri interventi potranno seguire.

Giovedì 13 novembre 2008 ore 20.30 presso sala ACP
Una nuova serata di presentazione. Chi volesse intervenire come lettore/lettrice è pregato
di contattare la segreteria ACP.

Non sono richieste competenze specifiche se non quelle di amare i libri e voler condividere
con altri le proprie letture preferite.

Segreteria ACP (091 683 50 30 - acp@acpnet.org).
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Agenda
A proposito di...

Maremma
Strega PizzicaBand

Venerdì 22 agosto
ore 20.45

In forma
con la Biodanza

Domenica 24 agosto
ore 16.45

Con F. Rossi

Musica, movimento e danza spontanea insieme per ritrovare l’armonia interiore ed
“esteriore”; un percorso di approfondimento della conoscenza di sè finalizzato all’au-
to-accettazione imparando ad essere piu’ sicuri di sè stessi e più ricettivi verso gli
altri.
La biodanza non è una tecnica in senso stretto: non insegna a danzare secondo i
canoni classici, cioè attraverso regole e movimenti predefiniti. Viene invece lasciato
molto spazio alla libertà e alla creatività individuale di interpretare in maniera sogget-
tiva la musica.
La Biodanza permette di esprimere la propria personalità e di far emergere le emozio-
ni più profonde e inconsce; inoltre, aiuta a sciogliere le tensioni accumulate e a scari-
care i sentimenti repressi, con un benefico effetto su mente e corpo.

I LazzidiLuzzo
Domenica 24 agosto

ore 21.00

“Lazzi di Luzzo” dell’Associazione Giullari di Gulliver è una colonia estiva di tre settimane resi-
denziali per adolescenti, persone con handicap e una decina di animatori. Il metodo utilizzato
per creare lo spettacolo è basato sulla sperimentazione e l’improvvisazione …. È un vero
laboratorio teatrale.

IO HO UNA FACCIA CELESTIALE
“Anch’io ho la mia faccia celestiale come tutte le persone di questa madre terra!”
Questo verso della canzone di Mattia Gusberti “Io e la mia faccia celestiale” è il tema del
nostro spettacolo perché tutti dalla nascita abbiamo una faccia celestiale – diversa, ma
comunque celestiale!
Una metafora per dire che ciò che ci accomuna nell’appartenere tutti a un’unica razza è pro-
prio la diversità di ciascun essere umano.
Solo coloro che negano la loro diversità cercando di definire arbitrariamente un gruppo etnico-
razziale all’interno del quale sentirsi più forti, hanno perso la loro faccia celestiale (e l’hanno
sostituita con un’altra…), e vivono in uno stato intellettuale d’ignoranza che nega un principio
fondamentale di civiltà.

Agenda
Bimestrale
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tel. 0041916835030

Renato Marchini (voce e tamburello)
Davide Della Pietra (tamburello e organetto)
Marcello Scarpellino (chitarra e mandolino)
Silvio Dotti (chitarra)
Fabio Cambellotti (violino, diatonica, armonica)
Jeannette Rogalla (voce e flauto)
Roy Guenza (djmbé e tamborra)
Tonino Della Pietra (voce, flauto, tamburello e tamborra)
Cica-Bumbum (percussioni)
Anna Calabrese (voce)
Marco Ravasi (mixerista)

La “Pizzica” cultura e tradizione del Salento, è una danza terapeutica che ha origine
negli antichissimi riti di guarigione che ci restano oggi quale ricchissimo bagaglio cul-
turale fatto di canti, leggende, musica e parole che sono stati riscoperti ed “esportati”
nel resto d’Italia e nel mondo.
La Band ripropone un repertorio tradizionale salentino molto colorito e ricco di energie
sempre rinnovate, scaturite da esecuzioni molto spontanee e liberatorie. Lo spirito del
gruppo è quello di contrastare le difficoltà della società moderna, con una cura a suon
di pizzica, danza forte, calda e liberatoria.

infesta
agosto 2008 a Balerna (Parco dell’asilo)

VE 22
DO24

SERATE di lettura
Per riscoprire il piacere dell’ascolto e della lettura

Spettacolodi burattini
Domenica 24 agosto

ore 17.45

della compagnia Il Cerchio Tondo

Il Circo dei burattini
“Al centro del cerchio del circo…”
Con Marco Randellini e Maura Invitti

Il direttore del circo, tipo rigido e preciso, scandisce ogni secondo e ogni momento.
Maurino, il servo di scena, ha un carattere emotivo, pensa solo alle cose piacevoli
della vita: dormire, mangiare, alla poesia. Questi sono i due caratteri principali che si
inseguono durante tutto lo spettacolo, fino ad incontrarsi e scontrarsi. Chi vincerà?



domenica 24AGOSTO
2008

pArco
dell’AsilO

Balerna

concerto con i

Maremma Strega Pizzica Band
Musica dalla cultura e tradizione del Salento
In caso di cattivo tempo il concerto si terrà nella sala dell’ACP sopra il Ristorante la Meridiana, Balerna

ore 20.45

Bancarelle ed

animazioni.
Il trenino correrà nel parco e giochi fantasiosi, che
arrivano dalla Spagna, faranno divertire grandi e piccoli.

Spettacolo di burattini

Il circo dei burattini
con Marco Randellini e Maura Invitti della compagnia
Il Cerchio Tondo

I Lazzi di Luzzo presentano lo spettacolo teatrale

Io ho una faccia c elestiale

venerdì 22 pArco
dell’AsilO

Balerna

In forma con la
Biodanza

Per adulti

Organizzazione:

Con il Sostegno di:

con la partecipazione di

Alchemilla

ATA

Nuova Scuola di Musica

Gruppo Emergency Ticino

Bottega del Mondo

Cooperativa tempo libero dei lavoratori

Centro documentazione animalista

A scopo di lucro

l ’ infesta
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Bar e cucina in funzione durante la festa • La festa si terrà con qualsiasi tempo

a BALERNA

ore 17.45

ore 21.00

Aperitivo e cenaore 19.00

dalle ore 15.00

ore 16.45

con F. Rossi

Entrata libera

Entrata Libera
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