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I PROSSIMI 
APPUNTAMENTI 
 
SABATO 29 
SETTEMBRE 
Ore 17.00 a Torino 
Esposizioni:  “GIRA 
LA CARTA”  in 
occasione della 
manifestazione di Arte 
plurale 2012    

Un progetto di arte 

contemporanea - a 

carattere relazionale - in 

contesti educativi. 

 Sala Nervi, C.so 

massimo D’Azeglio 

15/B 

Inaugurazione venerdì 

28 settembre  ore 11.00 

Esposizione da venerdì 

28 a venerdì 12  
 
Per saperne di più: 
www.comune.torino.it/pa
ss/arteplurale / 
 
 
GIOVEDI 25 
OTTOBRE 
Ore 21.00 “GIRA 
LA CARTA”  aprirà la 
stagione formativa dell’ 
Opera Munifica dell’ 
Istruzione  (in via 
S.Massimo 21, Torino) 
 
L'OMI (Opera Munifica 
Istruzione) è una 
Istituzione Pubblica di 
Assistenza e 
Beneficenza (IPAB) che 
occupa un posto di 
rilevo nella storia 
dell'educazione italiana 
per aver aperto, nel 
1789, la "Scuola di 
carità” (equivalente 
dell'odierna scuola 
elementare gratuita 
 
Per saperne di più: 
http://www.santapelagia.
it/ 
 

 

ANGOLO NEWS 

Il nuovo spettacolo 
teatrale “Gira la carta”, 
pensato e realizzato dagli 
attori facenti parte del 
laboratorio teatrale di Villa 
Walter e Casa delle 
Primule, ha debuttato a 
Gabiano lo scorso 25 
Giungo 2012! 

 

“GIRA LA CARTA” DEBUTTA A GABIANO!  

Da 
sinistra: 
Laura 
Nosenzo, 
Serena 
Reginato 

Ettore 
Paladino e 

Giacomo 
Novello 
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GLI ATTORI!  
da sinistra: Fabrizio 
Antonacci (il folletto), 
Stefania Bonetti (La 
zingara), Luigi Beltrami (il 
postino), Leonardo Morea 
(Pollicino), Domenico 
Papagna (la lettera 
d’amore), Giacomo Novello, 
Giuseppe Mastrone (il 
cantante), Serena Reginato 
(la donna di quadri), Eros 
Rossetti (Gerolamo), Marta 
Gianetto (Calmimilla), Ettore 
Paladino (Capotreno); 

Da sinistra: 
Giuseppe 

Mastrone e 
Eros Rossetti 

Michelino 
Presutto (il 
farfallone 
Macaone) 

Da sinistra: 
Serena 

Reginato e 
Rosa 

Filipponi 
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            Ettore Paladino al taglio della torta! 

             
                          
                                         
                                                                                                                     
Pista Cifrata  (di Ettore Paladino) 

ANGOLO SVAGO INAUGURAZIONE CASA DELLE PRIMULE 
 (Leonardo Morea, Domenico Papagna) 

 

Sabato 2 Giugno 2012 abbiamo 
inaugurato la nostra casa: “La casa 
delle primule”. 
Abbiamo festeggiato insieme ai 
ragazzi di Villa Walter, a parenti ed 
amici. Per l’occasione abbiamo 
sfoggiato le nostre abilità culinarie 
preparando dolci al cocco, torte alla 
crema pasticcera e al cioccolato! 
 
…il ricordo che la festa ci ha lasciato: 
 
 “è stata una bella festa, mi sono 
divertito perché c’era tanta gente! 

..un po’ me la sento casa mia quella 
casa li!” (Domenico Papagna) 
 
“mi è piaciuta molto! Avevo tanta 
gente intorno a me a cui voglio bene! 
E ci siamo divertiti tutti! Mi piacerebbe 
farne un’altra di festa alla Casa delle 
primule!” (Leonardo Morea) 
 
“sono stato contento di come è 
venuta la festa perché c’era tanta 
gente, venuta anche da fuori!” 
(Luigi Beltrami) 
 

Eccoci qua! Da sinistra verso destra: Eros 
Rossetti, Ettore Paladino, Leonardo Morea, 
Luigi Beltrami, Alberto Bimonte, Domenico 
Papagna, MariaLina Monaco…. 
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Le parole difficili  (di Leonardo Morea) 
 
  
 
 
 
                                                                                                       
  
 
(Soluzioni: Cinzia, Anna, Estate) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
  
 
 
 

ANGOLO CUCINA  

a cura di Ezio Sciacchitano  
Con uno schiacciaglio schiacciate due 
spicchi d'aglio, e metteteli a dorare a 
fuoco basso in un tegame insieme 
all'olio d'oliva e all'acciuga deliscata; 
mescolate fino a che l’acciuga non 
sarà completamente sciolta, poi 
aggiungete una punta di 
peperoncino in polvere. Unite il 
tonno sminuzzato finemente, fatelo 
leggermente saltare nell'olio e unite la 
passata di pomodoro. 

 
Fate quindi restringere il sugo, unite il 
prezzemolo e aggiustate di sale. 
Lessate le mezzemaniche in 
abbondante acqua salata, scolatele 
ancora al dente e fatele saltare 
qualche istante nel sugo ottenuto, e 
successivamente mettetele in un 
tegame, servitele quindi ben calde 
spolverizzandole di prezzemolo tritato. 
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Il locale è stato inaugurato lo 
scorso 24/03/2012. 
Aperto 7 giorni su 7 dalle 5.30 
alle 20.00 (il lunedì, martedì e 
mercoledì), il venerdì dalle 6.00 
alle 22.00, il sabato dalle 7.30 
alle 22.oo e la domenica dalle  
7.30 alle 20.00. 
Si può mangiare a pranzo, 
scegliendo tra piatti freddi o caldi, 
insalatone , pizzette, panini, 
piadine etc … 
 
Il nome originale del locale è 
venuto in mente a Cinzia (titolare 
del locale, insieme alla cognata 
Anna); Ci racconta così: << mi è 
venuto in mente un po’ per 
caso… pensavamo diventasse 
un bar piccolo…    

 

  

ANGOLO INTERVISTE:   “BAR…UCCIO” 

ci son venuti in mente diversi 
nomi, poi abbiamo deciso 
“BAR…UCCIO ”    perché il 
cognome di mia cognata Anna 
è Coluccio, così ho pensato che 
sostituendo BAR a  COL … 
sarebbe uscito “BAR…UCCIO -
”…ci è piaciuto, e così è 
rimasto il nome del locale!    

Leonardo Morea

Ettore Paladino

Original Sofà, questo il 
nome del piccolo ed 
accogliente laboratorio di 
Giovanni Forzati aperto lo 
scorso Febbraio in via 
Mazzini a Torrazza 
Piemonte. << Chiamarlo 
laboratorio>>, ci racconta, 
<< mi soddisfa di più  
perché questo lavoro lo 
faccio soprattutto per 
passione…poi per vendere! 
Ho imparato questo 
mestiere dal secondo anno 
di liceo; l’ho imparato dal 
mio papà>>. 
Aperto 6 giori su 7 (chiuso 
la domenica) dalle 8.30 alle 
12.30 e dalle 14.15 alle 
19.30;  
 

questo laboratorio di tappezzeria 
si occupa principalmente di 
rifacimento di poltrone e 
divani… 
<< poi, con il passare degli anni 
>>  racconta il Sig. Forzati, << 
mi sono anche specializzato in 
riparazione di sedili ed interni di 
macchine d’epoca e odierne, 
selle delle moto… poi ho 
sperimentato anche la 
realizzazione di quadri in stoffa, 
mi è venuta la fantasia perché in 
giro ne ho visti di simili e mi 
sono piaciuti molto, allora ho 
provato anche io ... e così, 
quando mi viene l’ispirazione 
faccio questi quadri realizzati 
con pezzi di stoffa! Ma ci vuole 
tanta pazienza sai! E  c’è sempre 
da imparare in questi lavori!>> 
 

                                      ORIGINAL SOFA’ (a cura di Leonardo Morea) 
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ANGOLO SPORTIVO:  

OLIMPIADI 2012 (a cura di Leonardo Morea) 

 

I giochi della XXX 
Olimpiade, si terranno a 
Londra, Regno Unito dal 
27 luglio al 12 agosto 
2012. La capitale 
britannica diverrà così la 
sola città ad aver ospitato 
per tre volte un'olimpiade 
estiva, dopo quella del 
1908 e del 1948. , presso il 
Raffles City Convention 
Centre di Singapore, i 
membri del Comitato 
Olimpico Internazionale 
(CIO), riuniti nel 117° 
Congresso, hanno eletto la 
città di Londra sede dei 
XXX Giochi Olimpici. e dei 
XIV Giochi Paralimpici 
estivi. L’accordo firmato tra 
il CIO e il Comitato 
Paralimpico Internazionale 

dopo che negli scrutini 
precedenti erano state 
eliminate le altre città 
candidate, nell'ordine, 
Mosca, New York e 
Madrid. 
Londra è diventata così la 
prima città nella storia del 
movimento olimpico a 
ricevere per la terza volta 
il compito di organizzare i 
giochi, un onore che le era 
stato già concesso nel 
1908 e nel 1948. 
 
 
 

(CIP), il 19 giugno 2001 prevedeva 
infatti che, a partire dalle candidature 
per il 2012, la città scelta si 
impegnasse ad ospitare sia i Giochi 
Olimpici sia i Giochi Paralimpici. 
La capitale britannica è stata preferita 
a Parigi, considerata la favorita della 
vigilia e battuta nel ballottaggio finale, 

CURIOSITA’… 
La bandiera Olimpica: 
La bandiera olimpica raffigura cinque anelli intrecciati 
in campo bianco. I colori scelti sono presenti nelle 
bandiere di tutte le nazioni, quindi la loro 
combinazione simboleggia tutti i Paesi, mentre 
l'intreccio degli anelli rappresenta l'universalità dello 
spirito olimpici 
 

Le paraolimpiadi: 
I Giochi Paralimpici , o Paralimpiadi , sono 
l'equivalente dei Giochi olimpici per atleti con disabilità 
fisiche. Pensati come Olimpiadi parallele, prendono il 
nome proprio dalla fusione del prefisso para con la 
parola Olimpiade e i suoi derivati. 

In Italia sono tuttora chiamati anche Giochi 
Paraolimpici  o Paraolimpiadi , che fu il termine usato 
ufficialmente fino al 2004. La legge n. 189 del 15 luglio 
2003 "Norme per la promozione della pratica dello sport 
da parte delle persone disabili" designa la Federazione 
Italiana Sport Disabili come Comitato italiano 
paraolimpico (CIP). 
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    Immagine N°1: “Felice a  cavallo”                                             Immagine N°2: “L’aquila di Lauriano” 
                                     
                                                   

   

      
 

                                                                       
                      

ANGOLO ARTE:  
Quando fotografare diventa un’arte (foto di Felice Ferrante) 

Immagine 
N°3: 
“Chiesa di 
Torrazza” 

Immagine N°4: 
 

“Ugualianza, 
fraternità, 

libertà” 
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LA REDAZIONE di  IDEE 
AUGURA A TUTTI … 

 
                                                  

                     
 
 
 
 

     
 
 
 
 

 
 

    
 
 
 

  

SCRIVETECI!!! 
 

SE AVETE CONSIGLI DA DARCI, INFORMAZIONI DA CHIEDERE, SE AVETE 
PIACERE CHE NEL NOSTRO GIORNALE VENGA TRATTATO QUALCHE 

ARGOMENTO DI VOSTRO GRADIMENTO, SE VOLETE PUBBLICIZZARE UNA 
VOSTRA ATTIVITA’…. 

POTETE FARLO SCRIVENDO ALLA NOSTRA MAIL: 

redazioneidee@gmail.com 
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