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   Grazie ad un progetto iniziato nel 2012 
promosso dal C.I.S.AS. in collaborazione 
con il Fotoclub Eidos di Oleggio, il labora-
torio di stampa continua nel suo percorso 
attraverso l’esposizione delle proprie foto 
in diversi luoghi, con la possibilità di far 
conoscere a più persone possibile il risul-
tato del nostro lavoro.  
   Dopo aver esposto le nostre foto alla 
mostra “Il ritratto dei semplici” a Castelletto 
Ticino e a palazzo Bellini ad Oleggio, ora 
abbiamo avuto la possibilità, di poter e-
sporre le nostre fotografie presso il “Bar 
61” di Oleggio. 
   Per l’inaugurazione è stato fatto un rin-
fresco, dove, oltre alla nostra presenza, 
c’erano anche amici e conoscenti che per 
la prima volta hanno visto le nostre foto. 
L’esposizione durerà fino al 2 dicembre. 
   Ognuno di noi, ha un proprio spazio 
all’interno dell’allestimento della mostra, 
dove sono presenti tre nostre foto, più una 
foto con il nostro “tutor”, la descrizione del-
la macchina con la quale abbiamo scattato 
le foto e il tema che le accomuna. 
   Le nostre fotografie verranno esposte 
anche alla Casa di Riposo  “G. Pariani” di 
Oleggio l’8 dicembre 2013, per la festa 
dell’Immacolata, a cui parteciperemo an-
che noi facendo una presentazione e de-
scrizione della nostra attività di fotografi. 
   Per noi partecipare a diversi eventi, vuol 
dire avere la possibilità di far vedere le at-
tività che facciamo attraverso il C.I.S.AS. 
ed è anche una grande soddisfazione per-
sonale ricevere apprezzamenti per i lavori 
che facciamo. 

(segue a pagina 2) 

 

 



 
 

Elysium 
 
GENERE: Drammatico – Fantastico 
 

REGIA: Neill Blamkomp  
 

SENEGGIATURA: Neill Blamkomp 
 

ATTORI: Matt Damon, Jodie Foster, William Fichtner, 
Alice Braga, Sharito Copley Pope, Faran Tahir, Tali-
so Sato, Ona Graner, Wagner Mauro, Jose Pablo 
Cantilla, Adrian Holmes, Mawell Perry Cotton, Terry 
Chen 
 

FOTOGRAFIA: Trent Opalach 
 

MONTAGGIO: Julian Clarke 
 

PAESE: Usa 2013 
 

DURATA: 109 minuti 
 

FORMATO colore 

 
 

   Il giorno 4 settembre u.s. siamo andati alla multisala 
Skyline di Sesto San Giovanni a vedere un film dal tito-
lo Elysium che aveva la caratteristica di essere proietta-
to con la tecnologia “IMAX in 3 D”. 
   Il film è ambientato nell’anno 2154 ed esistono due 
classi di esseri umani; i benestanti che vivono su una 
incontaminata stazione spaziale costruita dall’uomo 
chiamata Elysium e il resto della popolazione che vive 
in un mondo sovrappopolato: il pianeta Terra. Sulla ter-
ra le persone sono disperate e vorrebbero fuggire su 
Elysium per vivere serenamente e poter guarire da 
qualsiasi malattia.  
   La storia parla di Max e di Frey Santiago che, amici 
sin da piccoli, si incontrano dopo tanti anni in ospedale, 
perché Max subisce un incidente sul lavoro. In questa 
occasione incontra Frey Santiago e le confessa che 
l’unico modo per guarire dalle radiazioni nel suo corpo 
è andare su Elysium. Decide che per raggiungerlo deve 
unirsi ad un gruppo di ribelli, cercando d’invadere il pia- 

neta e far in modo che anche le persone che abitano 
sulla Terra possano usufruire degli stessi vantaggi. 
   Prima di arrivare su Elysium Max dovrà affrontare 
una serie di combattimenti e deciderà di portare con se 
anche Frey Santiago e la sua bimba quando scoprirà 
che quest’ultima è malata di leucemia. Alla fine riusci-
ranno ad atterrare su Elysium ma Max dovrà sacrificare 
la sua vita per far salvare la vita del “popolo della Ter-
ra” e di conseguenza anche quella della figlia di Frey 
Santiago. Il film aveva la particolarità di essere proietta-
to con IMAX 3 D che utilizza una tecnologia concepita 
per dare l’impressione di fare parte del film. Le imma-
gini IMAX sono luminose e pulite di una qualità ecce-
zionale e dotate di un rilievo superiore a quello di un 
qualsiasi altro cinema 3 D. Ciascun cinema IMAX è 
specificamente concepito per offrire una migliore espe-
rienza acustica e gli schermi si estendono da una pare-
te all’altra e dal pavimento al soffitto per avere una 
maggiore visibilità. 

 

 

Noi, fotografi itineranti… 
(continuazione dalla prima pagina) 

   Sempre la casa di riposo “G. Pa-
riani” di Oleggio ha chiesto la no-
stra collaborazione per fotografare, 
ogni mese, un evento d’animazione 
che si tiene all’interno della struttu-
ra. 
   In ogni occasione, due di noi a 
turno parteciperanno a tutti questi 
appuntamenti.  
   Per adesso abbiamo fotografato: 
la bella festa di compleanno di al-
cuni degli ospiti e il momento del 
karaoke, una festa molto allegra 
che coinvolge molti ospiti e saremo 
pronti a fotografare tutte quelle fe-
ste che verranno fatte in futuro. 
 



 

 

Chi siamo 
 

   “Quelli del Sabato” è un gruppo di volontariato che 
opera a favore di ragazzi diversamente abili, facente 
parte dell’Associazione Volontariato Bellinzago 
(AVB). 
    Nasce nel 1992 per iniziativa spontanea di un 
gruppo di amici, con l’intento di dare sollievo alle fa-
miglie e di creare momenti di contatto, di socialità e 
di divertimento per ragazzi, in prevalenza residenti 
sul territorio. 
   L’appuntamento è settimanale, il sabato pomerig-
gio, nella sede messa a disposizione dal Comune.  
  Il gruppo è attualmente  formato da una trentina di 
persone, diversamente abili e volontari, con la parte-
cipazione di molti simpatizzanti e sostenitori. 
   Nei primi anni di vita il gruppo si è dedicato princi-
palmente ad attività di tipo ludico che, oggi, si sono 
notevolmente ampliate e strutturate.  
   Al centro di ogni iniziativa resta sempre il diverti-
mento e il piacere di trascorrere del tempo insieme, 
solamente con obiettivi più definiti. 
 

 

 

PROGETTO „FATTI UNA RISATA‰ 

   Dopo aver partecipato a diversi 

progetti che hanno portato il 

gruppo a fare uno spettacolo ed 

un film, quest’anno è partito il  

progetto “Fatti una risata” che è 

stato approvato e finanziato dalla 

provincia di Novara, all’interno 

del bando per la “promozione e 

la valorizzazione del volontaria-

to”. 

   L’obiettivo del progetto “Fatti 

una Risata“ è stato quello di far 

vivere a ragazzi diversamente 

abili, esperienze importanti at-

traverso laboratori sia creativi 

che produttivi. 

   Il progetto prima di tutto ha 

previsto lo studio delle varie ti-

pologie di riso in commercio, la 

creazione di una nuova linea di 

risi e lo studio degli utilizzi del 

riso in cucina, attraverso l’analisi 

di una ricetta, i modi di prepara-

zione, ecc….  

   A seguire si è chiesto ai ragaz-

zi di raccogliere ricette tradizio-

nali a base di riso o inventate da 

loro, per la creazione di un ricet-

tario.  

   La fase conclusiva del progetto 

ha previsto l’organizzazione di  

eventi di degustazione, occasioni 

anche per proporre la nuova linea 

di risi, presentare il ricettario e 

far sperimentare ai ragazzi anche 

il servizio ai tavoli.  

   Tra i “cuochi” che hanno par-

tecipato a questo progetto c’era 

anche Tiziana che ci ha racconta-

to la sua esperienza. 

   «Per due sabati siamo andati in 

una bottega a vendere il riso, 

all’interno del negozio c’era la 

possibilità di acquistare tante va-

rietà di riso (il riso nano, venere, 

vialone, ecc.). 

    Ad ogni riso era abbinata una 

nostra fotografia con una descri-

zione sia del riso che della per-

sona raffigurata sul pacchetto. 

    Abbiamo anche venduto  un 

ricettario con all’interno 32 ricet-

te scelte e cucinate da noi in di-

versi ristoranti che hanno aderito 

a questa iniziativa. Ovviamente 

l’ingrediente principale è sempre 

il riso. 

   A tutti quelli che acquistavano 

veniva dato in omaggio una spil-

la o una borsa con la scritta 

“Fatti una risata”».  

   Il progetto, come detto sopra, 

 

prevedeva oltre alla vendita del 

riso anche due serate in cui le 

nostre ricette venivano cucinate 

e servite a trenta invitati.  

   «La prima cena è stata servita 

alla frazione di Bellinzago della 

Badia e una parte di noi cuochi 

ha servito ai tavoli, mentre io ho 

aiutato il cuoco nella prepara-

zione dei piatti. Abbiamo  cuci-

nato alcune specialità presenti 

nel nostro ricettario. Le persone 

che hanno mangiato arrivavano 

anche da Torino,  da Milano e da 

alcune  località del territorio, ed 

hanno apprezzato tutto quello 

che è stato servito in tavola fa-

cendoci tanti complimenti.  

   Anche nel secondo incontro 

due cuochi hanno preparato al-

cune ricette presenti sul nostro 

ricettario sempre con il nostro 

aiuto ed anche in questo caso, le 

persone presenti sono rimaste 

soddisfatte. Dopo il pranzo la 

giornata si è chiusa con danze e 

balli fino a sera. Mentre ci diver-

tivamo alcuni volontari hanno 

venduto il riso e il libro-

ricettario per raccogliere fondi a 

favore di  future attività».   

 



 

sono i cereali (farro, mais, 
orzo, avena, ecc.) e i legu-
mi piselli, ceci, lenticchie, 
fagioli, ecc.  
   Il latte, essendo un ali-
mento molto sostanzioso, 
va bevuto lontano dai pasti 
e a piccoli sorsi perché il 
nostro organismo impiega 
un periodo di tempo molto 
lungo per la digestione. Per 
esempio il cappuccino va 
sempre bevuto lontano dai 
pasti perché la miscela caf-
fè più latte lo rende difficile 
da digerire.  

 

   Da qualche settimana è 
ricominciato il “Laboratorio 
della Salute”. L’incontro si 
svolge il martedì pomerig-
gio dalle ore 14,45 alle ore 
15,45.  
   Il corso è tenuto dalla no-
stra infermiera Paola. 
   Quest’anno ci soffermia-
mo di più sull’alimentazione 
e cogliamo l’occasione per 
pubblicare, con una nostra 
rubrica, consigli che ogni 
settimana ci dà la nostra 
esperta. 
   La  digestione  degli  zuc- 
 

cheri inizia in bocca. Si 
consiglia di non bere 
l’acqua durante il pasto 
perché diluisce i succhi del-
lo stomaco e allunga la di-
gestione. La frutta sarebbe 
meglio mangiarla dopo 
qualche ora come merenda 
e non dopo il pasto. L’i-
deale sarebbe un piatto u-
nico che contenga tutte le 
sostanze nutritive che ser-
vono al nostro organismo 
(es. pasta con legumi) o 
carne e verdura.  
   Paola ci ha spiegato quali  

 

La musica pop 

   Anche in questo numero del 

giornale, prenderemo in consi-

derazione, dopo il Rap, un altro 

genere musicale, forse il  più co-

nosciuto nel mondo, stiamo par-

lando della musica POP. 

   La musica pop spesso viene 

chiamata anche musica leggera, 

perché ha un ritmo di facile a-

scolto e molte volte viene usata 

come un semplice intratteni-

mento e destinata  a tante per-

sone. 

   Il POP trova origini negli anni 

50 e ha le sue radici nella musica 

Rock and Roll.  

   In Italia la musica leggera è 

quella più conosciuta e ci sono 

tanti cantanti che la propongo-

no, alcuni di questi hanno anche 

molto successo all’estero, come 

Laura Pausini, Eros Ramazzotti, 

Andrea Bocelli.  

   Marco il nostro esperto musi-

cale del laboratorio di stampa, ci 

propone tre esempi di cantanti 

che sono diventati famosi per le 

loro canzoni pop. 

   Il primo è Renato Zero, vero 

nome  Renato  Fiacchini, nasce  a 

 

Roma ed oltre ad essere un can-

tautore (scrive personalmente le 

sue canzoni), si dedica anche alle 

sue passioni che sono la danza e 

la recitazione. 

   Nei primi anni settanta inizia la 

sua carriera in piccoli locali ro-

mani dove si propone come un 

personaggio a cui piace trave-

stirsi e scrive pezzi che ancora 

oggi vengono cantati da molte 

persone come “Mi vendo” o “Il 

triangolo”.  

   Sono passati trenta anni e Re-

nato Zero ha ancora molto suc-

cesso con tanti fans che parteci-

pano ad ogni suo concerto.  

   La seconda proposta è il grup-

po dei “Lunapop”, band formata 

negli anni novanta da Cesare 

Cremonini ed altri musicisti. Nel 

1999 la loro canzone “50 

special” diventa un tormentone 

estivo e il loro successo è con-

fermato dalla vittoria del Festi-

valbar. 

    Il gruppo si scioglierà due anni 

dopo e Cesare Cremonini inizia 

una carriera da solista che dura 

tuttora. 

 

   L’ultima proposta di Marco è il 

cantante Lorenzo Cherubini in 

arte Jovanotti, nasce a Roma nel 

1966 ed inizia come Dj in varie 

radio e discoteche romane. Il 

successo arriva quando inizia a 

lavorare a radio Dj e partecipa 

ad alcune trasmissioni televisive, 

le canzoni di quel periodo sono 

allegre e raccontavano le storie 

di un giovane ragazzo ventenne 

spensierato e canzoni come “Sei 

come la mia moto”, “Gimmi five” 

ne sono la dimostrazione. 

    Con il passare del tempo Jo-

vanotti cresce e lo dimostrano 

anche le sue canzoni che diven-

tano più ricercate e mature con-

quistando anche dei fans non 

più adolescenti.  

   L’ultimo suo album si chiama 

“Backup” e ci sono i suoi più 

grandi successi tra cui “Estate”, 

ascoltando questa canzone la 

frase che ci ha colpito di più è “il 

mare dentro una conchiglia” 

perché ci dà l’idea di spensiera-

tezza   e   di  divertimento  che  si 

ha quando  si  va  al mare  con  

gli amici.  
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