
Debutta  sul  palco  di  Casa  Respiro  Rosa  Emilia
Dias,  dopo averci  sempre accompagnato con la
sua amicizia.  Viene a raccontarci Madrigal, il suo
ultimo lavoro musicale con Giovanni Buoro, in cui
per la prima volta Rosa Emilia si propone non solo
come interprete, ma anche come autrice. 
Una serata calda, a dispetto della stagione, con
le  sonorità  tipiche  della  musica  brasiliana,  la
poesia dei testi  e la voce straordinaria di  Rosa
Emilia, la simpatia di Giovanni Buoro (chitarra) e
l’allegria contagiosa del bolognese Roberto Rossi
(batteria).

A fine ottobre anche la nostra sala ha subito danni in
seguito alle forti piogge, perché il tetto non era ancora
completamente  impermeabilizzato.  L’acqua,
abbondante, ha invaso una porzione di tetto di circa
40mq  e  la  paglia  che  avevamo  posato  nei  mesi
precedenti è andata perduta. Nei mesi scorsi alcuni
volontari  hanno  ripulito  la  copertura  dalla  paglia
deperita,  sono  state  applicati  dei  prodotti  per
impedire la proliferazione di muffe e ora è tempo di
rifare  la  copertura.  Vorremmo porvi  rimedio,  con  il
vostro  aiuto,  ricorrendo  alla  tecnica  giapponese  di
riparazione della ceramica (Kintsugi). Perché le ferite hanno un valore. 

Storia di una fabbrica dismessa e di Porto Marghera; una storia
delicata,  difficile  da  raccontare.  Ne  parlano  Ettore  e  Vania,
marito  e  moglie  che si  sono conosciuti  alla  Galileo e  che  ne
hanno condiviso le vicende fino alla chiusura nel 2000. 

Testo  di  Antonella  Saccarola  |  Con  Linda  Bobbo  e  Vanni
Carpenedo  |  Regia  di  Patricia  Zanco  e  Daniela  Mattiuzzi  |
musiche Tommaso Lugato

Il nome del gruppo è preso dal più leggendario tra i fari
della  Bretagna,  e  quindi  da mari  calmissimi  e  tempeste
infinite, da grandi maree che coprono e rivestono le cose
in un continuo mutare. Il mondo musicale di Ar Men Trio è
un assemblaggio di esperienze diverse in cui si mescolano
qualità  e  caratteri  di  una  molteplicità  infinita.
Roberto  Gemo,  chitarre  (classica,  acustica,  soprano),
composizione | Alessandro Fedrigo, basso acustico
Max Trabucco, batteria e percussioni

Due appuntamenti a febbraio (e due a marzo) per promuovere l’idea della poesia come
attitudine implicita di ogni Essere. I primi due incontri sono dedicati all’ascolto e alla
composizione. Tutti possono partecipare. Info e iscrizioni: 328 4460205 (Annarita)

Febbraio in Casa Respiro
calendario delle iniziative socio/culturali

Casa Respiro  è un’esperienza innovativa di cohousing sociale. E’ una piccola comunità
flessibile  che  accoglie  persone  in  difficoltà  psicologica  o  con  disagio  mentale  ben
compensato,  che hanno  bisogno di  staccarsi  per  un breve periodo dalla  famiglia.  Offre
stimoli per riprendere in mano la propria vita partendo dal lavoro, dalla formazione, dalla
socialità. La promozione della salute mentale – secondo noi – passa attraverso le parole
cultura e territorio. Dal 2013, infatti, organizziamo eventi culturali ospiti in casa di amici o
nello spazio di Casa Respiro. Le abbiamo chiamate serate “macramé”, perché è un merletto
a nodi, un pizzo, un intreccio raffinato e prezioso, proprio come i legami che vorremmo
creare. 
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febbraio 2019

ven/sab/dom 8/9/10 febbraio | ore 9 | Casa Respiro
 KINTSUGI | CHIAMATA ALLE BRACCIA per SALA RESPIRO

VENERDI’ 01/02 | ore 21 | Casa Respiro
Musica | ROSA EMILIA TRIO live | Madrigal

Sabato 16 febbraio | ore 21 | Casa Respiro
 Storia della Galileo industrie ottiche | L. Bobbo, V. Carpenedo

Sabato 23 febbraio | ore 21 | Casa Respiro
musica | LAPSUUS | Ar Men trio

Domenica 3 e 17 febbraio | ore 15,30 - 18 | Casa Respiro
Anna Orlando | COSTRUIRE | laboratorio di resilienza poetica in atto
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