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L'Arcobaleno tra i libri

L

a Cooperativa Sociale Arcobaleno partecipa per il primo anno al Salone del Libro di Torino, presentando, dal 10 al 14 maggio, il suo stand
tutto di cartone e colori. Un modo per farsi conoscere e soprattutto far conoscere il lavoro portato avanti in vent’anni di attività, come
il Servizio Cartesio per la raccolta differenziata della carta e del cartone a domicilio. Un'occasione per parlare dei nuovi progetti della Cooperativa come '40% - Le mani libere del destino' di Riccardo Jacopino, il primo film prodotto da Arcobaleno, che racconta attraverso la storia
di Lucio – uno dei ragazzi di Cartesio – come la Cooperativa opera con i soggetti cosiddetti svantaggiati perché diventino lavoratori riconosciuti e come
il loro operare si amalgami con i gesti, i rumori, le luci, i ritmi di quello degli
altri e come le loro vite, a poco a poco, siano diventate 'normali'. Verrà presentato il 'Cofanetto Arcobaleno' che contiene il dvd del film e il libro 'Visti
da dentro' di Giovanni Iozzi, collage di ritratti dei lavoratori della Cooperativa. Parteciperanno all’incontro l’attrice Luciana Littizzetto che
ha recitato nel film, Steve Della
Casa (presidente di Film Commission Torino Piemonte che ha sostenuto il progetto), il protagonista
della storia Lucio e altri amici della
Cooperativa che leggeranno i ritratti del libro, come il direttore della
Casa Circondariale 'Lorusso Cotugno' Pietro Buffa, il giornalista Rai
Santo Della Volpe, la narratrice
Anna Pavignano e il presidente di
Legacoop Piemonte Giancarlo
Gonnella. Il ricavato della vendita
verrà devoluto al progetto di cooperazione internazionale del Gruppo Abele in Costa d’Avorio (Communauté Abel di GrandBassam).
Per info: www.cooparcobaleno.net
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Una mostra tra visioni
e realtà

L

a mostra fotografica ‘Le stanze dell'Anima’, realizzata da Franco Borrelli e allestita alla Sacra di San Michele, sarà prolungata fino al 16
settembre. Dopo la presentazione al Circolo dei Lettori del libro ‘Le
stanze dell'anima. La Sacra di San Michele tra visioni e realtà’, che
presenta le immagini in mostra e scatti inediti dell’autore, altri due eventi si profilano sulla cima del Monte Pirchiriano: il 19 maggio e il 29 settembre, alle 21, all'interno del Santuario della Sacra verranno proiettati alcuni
video realizzati da Franco Borrelli e musicati in diretta da Enrico Euron, AnneGaelle Cuif, Manuel Torello e Laura Loti. L’appuntamento di settembre, in particolare, cade nel giorno della festa patronale di San Michele: per l’occasione,
l'orchestra e il coro dell'Accademia Stefano Tempia eseguiranno la ‘Missa in
dedicatione Sancti Michaelis Arcangeli’, diretta dal maestro Guido Maria Guida. Un’altra occasione per scoprire le atmosfere magiche di un luogo senza
tempo, circondati da immagini che hanno il dono di fissare per sempre le emozioni. Info: tel. 011.939130.

