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Pomeriggio al “Piccolo Teatro” di Milano 
 

Rain: uno speciale spettacolo di  circo  

 

   Il giorno 18 marzo siamo andati a Milano al 
Piccolo Teatro a vedere uno spettacolo dal titolo 
“Rain” (pioggia). La compagnia che ha realizza-
to lo spettacolo si chiama “Cirque Éloize”.  
   La compagnia è nata nel 1993 e crea spettacoli 
toccanti e pieni di poesia con una ricerca artistica 
di alto livello. Il gruppo riunisce al suo interno 
alcuni dei più importanti artisti del circo contem-
poraneo.   
   Questa compagnia esprime la propria natura 
innovatrice attraverso la teatralità che coniuga in 
modo inedito e originale le arti circensi, dalla 
musica alla danza e al teatro.  
   Il gruppo è oggi composto da un centinaio di 
persone suddivise in vari gruppi e impegnate in 
progetti diversi.  
   Il regista di questo spettacolo è Daniele Finzi 
Pasca e l’ispirazione per questo lavoro nasce dai 
ricordi d’infanzia. Nello spettacolo si evoca un 
tipo particolare di emozione, quasi contrassegna-
to di nostalgia… come uno strano bisogno di tor-
nare a casa, al luogo da dove si proviene, dove 
vive la propria famiglia, da dove vengono le no-
stre radici.  
   E “pioggia negli occhi” diventa il sottotitolo di 
Rain “uno spettacolo pieno di speranza, di gioia e 
di una tenera nostalgia, fatto della stessa materia 
delle storie, che vuole essere come una carezza 
semplice e diretta dedicata a tutti quelli che ama-
no sentirsi bagnare dalla pioggia”.  
   Lo spettacolo è stato un susseguirsi di scene 
dove gli acrobati si esibivano in diversi numeri: 
c’erano quelli che usavano strisce di stoffa colo-
rata per creare giochi, figure e volteggi, altri fa-
cevano delle belle coreografie usando dei grandi 
cerchi, altri ancora eseguivano salti acrobatici di 
grande  effetto  usando  degli  attrezzi  che  davano  
 

slancio ai loro incredibili esercizi. Tutto era molto 
curato da una regia che faceva risaltare le esibizioni 
del gruppo creando delle originali scenografie. Alcu-
ni suonavano il piano e una ragazza animava comi-
camente la scena entrando e uscendo dal piano stes-
so. Nell’ultima parte dello spettacolo la scena si tra-
sformava in una grande piscina grazie a una fitta 
pioggia che cadeva sugli attori e che si ispirava al ti-
tolo dello spettacolo stesso. Nella grande piscina si-
mulavano delle gare di nuoto e creavano momenti 
gioiosi con spruzzi d’acqua e con tuffi effettuati da 
tutti gli attori. 
   Questa compagnia ha voluto valorizzare in modo 
inconsueto il mondo del circo con numeri tradizionali 
e con interpretazioni moderne usando con arte i colo-
ri e le scenografie. 
   Lo spettacolo era un veloce alternarsi di momenti 
allegri e tristi. A me è piaciuto molto e tutti ci siamo 
divertiti. 

Elena 



 

Il gruppo “Dolce&Salato” 
 

in trasferta alle Cinque Terre 
   

   Venerdì 16 maggio alle 
ore 14 sono partita, in-
sieme ad altri ragazzi del 
CAD e con alcune signore 
del Servizio Civico alle 
Persone Anziane di Oleg-
gio, per Montaretto una 
località delle Cinque Terre 
vicino a Levanto in Ligu-
ria. 
   Io ero in macchina con 
Bruna, Mariuccia e Maria 
Rosa mentre Amparo era 
alla guida. 
   Arrivati, ci siamo siste-
mati in Ostello dove la 
proprietaria Silvia ci ha 
accompagnati nelle nostre 
camere. 
   Prima di cenare abbia-
mo aiutato Silvia a cucina-
re la pasta al sugo. 
   Abbiamo concluso la 
giornata andando a bere 
un caffè al bar del paese.  
   Il giorno dopo siamo 
andati a cercare nei bo-
schi lì vicino le erbe aro-
matiche e abbiamo trova-
to l’erba cipollina e gli a-
sparagi selvatici che ab-
biamo portato al cuoco. 
   Nel pomeriggio abbiamo 
preso il treno per Monte 
Rosso e siamo andati a 
prendere il sole in spiag-
gia. Qualcuno più corag-
gioso è riuscito a fare una 
nuotata anche se l’acqua 
era parecchio fredda. 
   Le signore sono andate 
a fare un giro in paese al-
la ricerca di qualche “sou-
venir” tra le numerose 
bancarelle del mercato.  
 

   Domenica mattina abbiamo cucinato con il cuoco la pasta fre-
sca dividendoci in gruppi di lavoro e abbiamo imparato a fare il 
pesto (il condimento più conosciuto della Liguria) che abbiamo 
poi portato anche a casa. 
   Prima di partire abbiamo approfittato per andare a mangiare 
la gustosissima focaccia ligure. 
   Alle ore 17 siamo ripartiti per le nostre case. Sono state tre 
giornate divertenti e allegre dove ho fatto molte cose che non 
facevo da tempo come il bagno al mare e la passeggiata nel 
bosco. 

Tiziana 

 

 

L’impegno 
del gruppo 
alle prese con 
la produzione 
di pasta fresca  



  
  

VISITA ALLA MOSTRA DI MAGRITTE 
AL PALAZZO REALE DI MILANO 

   Sabato 21 marzo siamo anda-
ti a vedere, presso il Palazzo 
Reale a Milano, la mostra del 
pittore Magritte. 
   Arrivati a destinazione, siamo 
entrati per visitare la mostra e,  
grazie ad una “guida” speciale, 
la nostra amica Paola, siamo 
riusciti ad apprezzare di più, la 
vita e le opere di questo artista.   
   Già dal titolo della mostra 
“Mistero della natura” è possibi-
le capire il suo stile nel rappre-
sentare i suoi dipinti. Egli adot-
ta la tecnica del surrealismo in-
fatti nello stesso dipinto è pos-
sibile vedere oggetti che sono 
dissonanti tra loro. Per esempio 
in un suo famoso quadro tro-
viamo una pipa con i baffi !!! 
   Durante la visita della mostra 
abbiamo visto tanti quadri ma 
alcuni di questi ci hanno colpi-
to maggiormente.  
   Il primo che ha attirato la no-
stra attenzione è stato “Il ma-
trimonio” che raffigurava due 
teste di persone probabilmente 
un uomo e una donna e forse 
voleva simboleggiare appunto 
il matrimonio. In un altro qua-
dro veniva rappresentata una 
mela con la maschera. 
   In un'altra opera esposta ve-
niva rappresentato una tarta-
ruga che girava libera circon-
data da birilli che indicavano 
una forma di recinzione. 
   L’obiettivo del pittore era di 
creare dei dipinti surreali, dan-
do vita a diverse interpretazioni 
per chi li guarda.  
   Alle 17.30 siamo tornati a ca-
sa felici di aver partecipato alla 
visita di questa mostra, con la 
speranza di vederne altre.  
   Ringraziamo molto Paola an-
che perché con le sue spiega-
zioni ci ha fatto apprezzare an-
cora di più la vita e le opere di 
questo pittore. 

Franca e Ario   
     

Balletti Bielorussi 
presentati dall’associazione  
 

“Noi con Loro” 
   Il giorno 11 aprile l’associazione “Noi con loro” ha or-
ganizzato a Cameri al Palasport “SportCube” una rappre-
sentazione del gruppo giovanile bielorusso “Rovesnik”.  
   Il gruppo è stato fondato più di 40 anni fa a Minsk presso 
il Palazzo Repubblicano della Cultura. Ne fanno parte circa 
500 ragazzi e ragazze dai 6 ai 18 anni. I membri del gruppo 
studiano i fondamenti della danza classica, balli popolari, 
elementi di arte moderna, fanno conoscenza con i balli di 
altri popoli, ma un ruolo particolare nella vita e nel lavoro 
del collettivo, ricopre la cultura nazionale bielorussa. Il 
gruppo “Rovesnik” ha ricevuto numerosi premi internazio-
nali e ha partecipato numerose volte alle più importanti 
manifestazioni culturali che si sono svolte in Bielorussia e 
all’estero si è esibito con successo per la Flotta del Mar 
Baltico e del Mar Nero, in Turchia, Iugoslavia, Portogallo.  
   Ogni anno, molte famiglie italiane, ospitano bambini pro-
venienti da regioni della Bielorussia, le cui popolazioni so-
no state colpite dalla contaminazione nucleare di Cher-
nobyl, e grazie ad un ambiente non contaminato, riducono 
la possibilità d’insorgenza di tumori e di altre patologie. 
   È stata una coreografia studiata nei minimi dettagli, arric-
chita da numerosi cambi d’abito che permettevano di am-
mirare gli splendidi costumi tradizionali. 
   Lo spettacolo è stato seguito con interesse e ha divertito il 
numeroso pubblico presente. 

Elena e Simona 

 



 

 

 
 
 

l’ Angolo dei golosi 
Questa rubrica presenta ai lettori al-
cune ricette sperimentate dal labora-
torio di cucina “Dolce&Salato”. 
 

TORTINO  DI VERDURE  
PER 16 PERSONE  
 

Ingredienti 
16 uova - 4 patate - 2 melanzane -  
6 cipollotti - 4 cucchiai di pecorino  
- 4 pomodori - 200 g di Emmenthal - 8 
cucchiai di ricotta - basilico, olio, sale 
e pepe  
 

Procedimento  
   Stufare i cipollotti con 6 cucchiai di 
olio; unire le altre verdure preceden-
temente tagliate (a cubetti), mescolare 
e cuocere il tutto per 10 minuti. 
   In una terrina sbattere le uova, unire 
le verdure (raffreddate) e tutti gli altri 
ingredienti facendo attenzione a me-
scolare molto bene. 
   Foderare una teglia con carta da for-
no, livellare il composto e infornare a 
180° fino a che la superficie diventa 
dorata.  
 

PETTI DI POLLO PICCANTI  
ALLE  OLIVE  
 

Per 4 persone  
8 bistecche di pollo - 20 g di funghi 
secchi - 80 g di olive verdi e nere - 30 
g di pinoli - un gambo di sedano - una 
cipolla - 2 cucchiai  di farina - mezzo 
bicchiere di vino bianco - un mazzetto 
di prezzemolo - olio extra vergine di 
oliva - mezzo peperoncino secco - sale 
e pepe q.b.  
 

Procedimento 
   1. Ammollate i funghi in acqua tie-
pida. Tritate la  cipolla con il sedano e 
fateli soffriggere con  un filo d’olio 
insieme ai  funghi precedentemente 
sgocciolati e i pinoli. Quindi unite le 
olive, bagnate con il vino bianco e la-
sciate evaporare. Spolverate di farina e 
di peperoncino spezzettato in modo da 
formare una salsina, coprite il tegame 
con un coperchio e proseguite la cottu-
ra per 30 minuti.  
 

   2. Cuocere i petti di pollo, fateli ro-
solare a parte nell’olio caldo e uniteli 
al condimento a strati. Togliete dal 
fuoco e lasciate insaporire, aggiungete 
il prezzemolo tritato e regolate sale e 
pepe.  

Isabella Rampinelli 
 

Giochi e passatempi 
 

Continua la pubblicazione di giochi e passatempi elaborati dai col-
laboratori della Redazione. Auguriamo ai lettori buon divertimento.  

 
PAROLE INTRECCIATE 

 

 
Inserite nello schema tutte le parole sotto elencate che possono essere 
scritte da destra a sinistra o dall’alto in basso o viceversa, tanto in oriz-
zontale che in verticale o in diagonale. Alla fine le lettere restanti forme-
ranno due parole (4, 12). 
 

ACQUA PESCI 
ALBERO SABBIA 
AMO SALE 
BARCA SCOGLIO 
BARI SECCHIELLO 
BOA SALE 
COSTUME SUB 
FARI TURISTI 
OMBRELLONE VACANZA 
ONDA VONGOLA 
PALLA                  (Franca e collaboratori) 

 

 

Con questo numero 
la Redazione di  
 

“Noi nel mondo” 
entra nel periodo 
delle meritate vacanze !! 

Ci rivediamo a settembre con il prossimo numero ! 


