Al via la 2° edizione di
“Limone in rosa”: dall’11 al
13 maggio 3 giorni di eventi
dedicati alle donne

Una tre giorni di eventi culturali che spaziano tra arte,
musica e teatro legati da un fil-rouge declinato al femminile.
Dopo il successo dello scorso anno torna dall’11 al 13 maggio
“Limone in rosa”, manifestazione dedicata all’universo
femminile ma aperta a tutti quanti, con un fitto calendario di
appuntamenti da non perdere.
Si parte venerdì 11 maggio, la giornata di apertura della
rassegna. In mattinata la dottoressa Melissa Balbo presenterò
ai bambini delle scuole elementari il Progetto BAM (bambiniaffettività-musicalità), volto a favorire il benessere
scolastico e a prevenire casi di bullismo e cyberbullismo. La
psicoterapeuta terrà, poi, alle 15 nell’Anfiteatro delle
scuole un whorkshop per gli adulti dal titolo “L’amore di una
donna”, un momento di partecipazione fisica ed emotiva per
comprendere i meccanismi di seduzione e di scelta, che possono
attirare atteggiamenti non voluti e sconfinare nella violenza.
Alle 12 verrà inaugurata presso il Municipio la mostra “Donna:
la prima metà del cielo”, una raccolta delle sculture e delle
pitture dell’artista Giuseppe Soligo che resterà aperta fino a
domenica 13 maggio.
Nel pomeriggio, alle 17, appuntamento al Centro Incontro in
Piazza Henri Dunant per imparare a costruire gioielli e monili
con materiale riciclato insieme alla creativa Laura Gioia.
Alle 21 al Teatro Alla Confraternita verrà consegnata la
seconda edizione del premio “Tempi di Donna” alla limonese
Rina Bottero, segnalata dalla Commissione artistica per il suo
impegno come conservatrice di memoria del paese. Seguirà lo
spettacolo teatrale “E poi fu Eva: il cammino di una donna”,
una rivisitazione del “Diario di Adamo ed Eva” di Mark Twain
scritta da Federica Faccaro e interpretata dal gruppo
Artevaria.
Sabato 12 maggio si riparte con il laboratorio teatrale “Tolgo
la maschera”. Alle 9.30 al Teatro Alla Confraternita la

regista Federica Faccaro guiderà i partecipanti alla scoperta
delle emozioni che esprimiamo con il viso, una sorta di gioco
emozionale per riscoprire se stessi in modo autentico.
Alle 15 presso il Salone Centro Incontro in Piazza Henri
Dunant tante idee creative utilizzando i tessuti nel workshop
“Dalla stoffa tante cose”, a cura di Laura Gioia. Alle 15.30,
invece, il negozio “Cose Belle di Giò” (via Roma 2d) ospiterà
il laboratorio “Il viso rivela il tuo benessere”, un’occasione
per scoprire tutti i segreti dell’automassaggio facciale come
tecnica di benessere.
Alle 17.30 nella Biblioteca-Museo dello sci si parlerà delle
differenze di genere in letteratura, con il contributo della
scrittrice e giornalista Manuela Caracciolo, che
nell’occasione presenterà anche il suo romanzo di esordio
“Quella notte a Merciful Street”, pubblicato da Trenta
Editore.
Alle 19 aperitivo in rosa al Bar Perugina, rigorosamente in
pink dress code. La serata, poi, proseguirà alle 21 al Teatro
Alla Confraternita con lo spettacolo “Le note del cuore”, che
vedrà protagonista il soprano Serena Garelli. Brani musicali
interpretati dalla cantante lirica si inseriranno all’interno
della rappresentazione ambientata agli inizi del secolo
scorso, scritta e diretta da Federica Faccaro.
Domenica 13 maggio la giornata inizia con una passeggiata
lungo la via Romana intervallata da letture di poesie.
Partenza alle 9 davanti al Centro Incontro in piazza Henri
Dunant.
Alle 13 appuntamento del grande padiglione enogastronomico
allestito al Piazzale Nord, per degustare le tipicità della
cucina piemontese in compagnia. Prenotazioni al numero
340/1034404.
A chiudere la kermesse alle 16 in Piazza del Municipio sarà il
concerto “Una donna per amico” della band “Nuovi Solidi”, che

animeranno il pomeriggio limonese con gli indimenticabili
brani di Lucio Battisti.
La manifestazione, promossa dall’Amministrazione comunale con
il contributo della Fondazione CRT, è organizzata da Federica
Faccaro in collaborazione con la Proloco di Limone e con il
Gruppo befane.
“In questi tre giorni verranno affrontate tematiche che mi
stanno molto a cuore – ha spiegato il vice sindaco di Limone
Piemonte Vanna Vellone -. Purtroppo leggiamo ormai tutti i
giorni fatti di cronaca che riguardano episodi di abusi e
violenza sulle donne, una violenza che non conosce confini
territoriali e culturali. Si tratta di un problema enorme, che
non è solo ‘una questione di donne’, ma che coinvolge tutti e
che deve riguardare anche gli uomini. Ecco, credo che questa
manifestazione possa rappresentare un’occasione di dibattito e
di confronto, per imparare a non abituarci mai a questo
orribile fenomeno e per mostrare come le donne siano già
naturalmente dotate di un enorme potenziale perché, come dice
Aldo Cazzullo, sanno amare e non perdono quasi masi la
speranza”.
“Anche quest’anno l’organizzazione dell’evento ha dimostrato
che le donne sono una vera forza – ha commentato Federica
Faccaro -. Si tratta di un modo per dar loro voce e ascolto in
modo creativo e di un’opportunità per far riflettere tutti,
uomini e donne, sull’importanza del ruolo della componente
femminile nella società”.
“Ringrazio tutte le limonesi coinvolte – ha aggiunto la
Faccaro -, in particolare il Gruppo delle Befane che con
grande impegno hanno contribuito alla decorazione delle vie
del paese, che per l’occasione si vestiranno di rosa”
Tutti gli eventi hanno ingresso gratuito con offerte che
saranno devolute all’Associazione Telefono Donna.
Info: Ufficio Turistico Limone 0171/925281

