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Al chiostro del Museo e al Teatro comunale

“La maschera e le stelle 2010”
XIII rassegna teatrale

Con “Nuove generazioni” realizzato dalla classe terza

La Rodari di Oleggio vince
al Giffoni Film Festival 2010

Si apre oggi la tredicesi-
ma edizione de «Le Ma-
schera e Le Stelle», la rasse-
gna teatrale per i comuni
della provincia di Novara.

Il primo appuntamento
è previsto per stasera alle
21 e 30 nella cornice del
chiostro del Museo Civico
di Oleggio; la compagnia
«C’era L’Acca», specializza-
ta in teatro di strada e ca-
baret, proporrà «La Com-
pleta Verità sulle Discusse
Avventure del Comandan-
te Vasco Moscoso, Capitano
di Lungo Corso», un adat-
tamento di un racconto di
Jorge Amado che ruota at-
torno ad avventure esoti-
che nei Mari del Sud, per la
regia di Maria Eugenia
D’Aquino. In caso di mal-
tempo lo spettacolo si
svolgerà al Teatro Civico.

Si continua sabato 11
settembre con la compa-
gnia oleggese «L’altra Eva»
che propone al Teatro Civi-
co «Il più Bello di Tutti i
Fratelli», una storia di don-
ne narrata anche tramite la
musica e le canzoni, sem-
pre per la regia di Maria
Eugenia D’Aquino.

L’ultimo appuntamento
è previsto sempre in Teatro
per il 25 settembre. La
compagnia de «I Sognat-
tori», che lavora sul rap-
porto tra teatro e musica,
interpreta «Cumili Neri

Il chiostro del Museo di Oleggio

I verbali del Consiglio fanno discutere
Dal Movimento “Per Oleggio” riceviamo e

pubblichiamo:
“L’art. 15 del Regolamento disciplinante il

funzionamento delle sedute del Consiglio
Comunale di Oleggio recita: - Le registrazioni
integrali delle sedute sono conservate in un
apposito archivio permanente al quale hanno
accesso tutti i cittadini del Comune di Oleg-
gio negli orari di Ufficio -.

Cittadini fra i cittadini, forti di questo dirit-
to che non abbiamo mai negato negli anni ai
gruppi di opposizione ed agli oleggesi, alcuni
nostri consiglieri hanno chiesto di poter ac-
cedere all’ascolto delle registrazioni anche
perché restano ancora da approvare tutti i
verbali dal 30 novembre 2009 ad oggi (otto se-
dute).

L’Amministrazione Marcassa sia verbal-
mente che in forma scritta aveva negato que-
sto diritto pescando nella giurisprudenza on-
line pareri alquanto opinabili.

Siamo stati costretti a ricorrere al sostegno
di uno studio legale per dimostrare la legitti-
mità delle nostre richieste.

In data 02.08.2010 il sindaco Marcassa con
lettera indirizzata allo studio legale, alla d.ssa
Ferrara in qualità di capogruppo del Movi-
mento Per Oleggio e al segretario d.ssa Ratei
ha concesso copia delle registrazioni dei Con-
sigli Comunali.

Auspichiamo che questa prima fase di in-
transigenza da parte dell’Amministrazione
Marcassa sia da considerarsi chiusa e che per
il futuro il sindaco ed i suoi consiglieri di
maggioranza vorranno considerare l’accesso
all’ascolto delle registrazioni per quello che
è: un diritto già sancito e riconosciuto agli
oleggesi da un Regolamento approvato dal
Consiglio comunale in osservanza dei dispo-
sitivi di legge.

il direttivo e il gruppo consigliare 
del movimento per oleggio”

La targa ricordo del premio

La scuola primaria “Ro-
dari” di Oleggio, ha vinto il
concorso MyGiffoni 2010 -
sezione scuola primaria
nell’ambito del prestigioso
Giffoni Film Festival.

Il  pluripremiato corto
“Nuove Generazioni” (già
vincitore del premio “Sme-
moranda” all’interno del
Sottodiciotto filmfestival di
Torino 2009, del Premio
“Don Alberione” di Roma  e
di altri concorsi), si è aggiu-
dicato il premio tra gli oltre
cento lavori  presentati al
MyGiffoni (sezione compe-
titiva dedicata esclusiva-
mente ai filmati  prodotti
dalle scuole).

“Nuove generazioni” è
stato realizzato dalla classe
terza, della scuola primaria
“Rodari” di Oleggio, duran-
te l’anno scolastico 2008-
2009, sotto la regia della
maestra Agata Moretti,
con l’intento di far riflette-
re sui nuovi modelli di co-
municazione, sviluppatisi
con la moderna tecnolo-
gia, spesso incomprensi-
bili a chi non ha acquisito
i nuovi codici comunicati-
vi.

La trama del film:
“L’amore sboccia all’im-
provviso durante la lezione
d’italiano, ma un gesto ap-
parentemente semplice co-
me dichiararsi alla perso-
na amata può creare delle
difficoltà….”

La premiazione è avve-
nuta il giorno 20 luglio, di-
rettamente nella sala Truf-

faut di Giffoni Valle Piana,
gremita da oltre seicento
giovanissimi giurati, dai
sei ai nove anni. Il giova-
nissimo pubblico, cattura-
to dalle immagini e dalla
storia, ha assistito con
partecipazione alla proie-
zione del cortometraggio
“Nuove Generazioni”, at-
tribuendo allo stesso un
caloroso applauso finale. 

Il coinvolgimento dei
giovani giurati si è palesa-
to quando la bambina del
corto ha cestinato l’in-
compreso e criptico mes-
saggio d’amore  del com-
pagno e la platea ha reagi-
to con un: ”Nooooo!” di
delusione!

E’ stata una cerimonia
molto emozionante, alla
quale è seguita un’intervi-
sta all’insegnante della
“Rodari” su una tv locale

del salernitano (Lira TV).
Degna di nota è stata

anche la recensione fatta
al corto della “Rodari” di
Oleggio  su uno speciale
del Corriere del Mezzo-
giorno, dedicato al Giffoni.
Il nostro film, pur con dei
dovuti distinguo artistici, è
stato definito un’intelli-
gente pellicola che rivela
un’esperienza nota a tutti,
grandi e bambini, ed è sta-
to paragonato al film  “Co-
me te nessuno mai” di Ga-
briele Muccino.

Il film, che ha una dura-
ta di 2’ 38’’, è visibile sul si-
to della scuola primaria
“Rodari” all’indirizzo
http://digilander.libero.it/
scuolarodari.oleggio  alla
voce film, oppure andan-
do su You tube e digitan-
do: Oleggio Nuove Gene-
razioni.

L’edificio della scuola “Rodari”

Gli ospiti del Pariani in visita
alla Cascina Pasqualina

Gli ospiti della Casa di ri-
poso “Dott. G. Pariani”, i
volontari e gli operatori
Daria e Piera, per mezzo
del nostro giornale ringra-
ziano pubblicamente i ti-
tolari dell’azienda “la Pa-
squalina” di Oleggio che,
anche quest’anno, hanno
ospitato un numeroso
gruppo di anziani e gli ac-
compagnatori del Pariani
per un pomeriggio in mez-
zo alla natura. Il pomerig-
gio di venerdì 6 agosto è
trascorso nel  visitare le
scuderie, fare una passeg-
giata, osservare i numerosi
animali presenti in azien-
da e godersi nel fresco bo-
sco un’ottima merenda.

“Grazie a Cinzia ed a Fa-
bio per l’ospitalità, la cor-
tesia e le attenzioni ricevu-
te”.

C’ERA L’ACCA
Nasce nel 1996 da un’idea dell’indimenticato Tazio Brusa

e si costituisce come Associazione culturale nel 1998. Nel
2008 viene fondata la nuova associazione culturale “Teatro
C’era l’Acca” che si occupa prevalentemente dell’attività tea-
trale della compagnia, concentrando il proprio campo
d’azione su spettacoli che si prefiggono il coinvolgimento to-
tale del pubblico: teatro di strada, commedia dell’arte, teatro
popolare e cabaret.

L’ALTRA EVA
Nata ad Oleggio nel 1997, per opera di Rita Mattachini e

Romina Gambaro, come associazione culturale, con l’inten-
dimento di promuovere in particolare l’attività teatrale, L’Al-
tra Eva organizza stages, laboratori e corsi di animazione tea-
trale.

Nei propri spettacoli affronta le tematiche femminili nei
più svariati aspetti: dal serio, al comico al grottesco.

Propone inoltre anche spettacoli indirizzati ad un pubbli-
co di giovanissimi.

I SOGNATTORI
Nascono nel 1995 come associazione culturale, proponen-

dosi un approccio al teatro e alla musica nel modo il più pos-
sibile professionale in termini di impegno, rigore e prepara-
zione.

Come associazione culturale organizza corsi e stages tea-
trali.

Le compagnie interpreti
delle tre serate

Portano Pioggia», un

dramma ispirato a una

reale vicenda storica che

vide una madre accusata

di infanticidio, per la regia

di Mariarosa Franchini e

Eleonora Calamita.


