
 

 

 

 

 
NOTIZIARIO DELLA FONDAZIONE MANLIO CANEPA DI 

LERICI Luglio 2007 - N° 3 

 

GIOCHI NAZIONALI SPECIAL OLYMPICS 

Dal 15 al 19 maggio si sono svolti a La Spezia i Giochi Nazionali Special Olympics di Ginnastica Artistica, Ritmica e Calcio a cinque. Si 

tratta di un evento molto importante a cui hanno partecipato circa 350 atleti disabili provenienti da tutta Italia, dal Principato di Monaco e 

dalla Repubblica di San Marino e centinaia tra tecnici sportivi, famigliari e volontari. I Giochi sono stati organizzati da Anffas in 

collaborazione con la Provincia, i Comuni e molti altri enti ed associazioni locali. Naturalmente anche i ragazzi e il personale del Centro 

Antares hanno partecipato all’evento presenziando a tre appuntamenti importanti. 

 

 Alcuni giorni prima dell’inizio della manifestazione, così come previsto dal 

protocollo dei giochi nazionali Special Olympics, è iniziato il viaggio della 

torcia olimpica attraverso alcuni comuni della provincia. 

Il momento dell’accoglienza della fiaccola olimpica da parte del Comune di 

Lerici, delle scuole e dei ragazzi del Centro Antares  è stato di festosa 

esultanza I ragazzi hanno percorso il tratto del lungomare tra la rotonda  e la 

piazza Garibaldi passandosi la  fiaccola accesa in una bellissima ed 

emozionante staffetta che si è conclusa sul palco dove è stato acceso il braciere 

sul tripode. 

 

 La sera del martedì 15 eravamo presenti alla 

cerimonia d’apertura che si è svolta a La Spezia in 

una P.zza Europa gremita di gente dove, alla 

presenza di numerose autorità, si sono radunate tutte 

le delegazioni dopo aver sfilato per il centro della 

città,  e dove si sono svolti alcuni suggestivi 

spettacoli di musica e danza, il tutto in un clima di 

festa e di  gioiosa commozione.  

La sera del mercoledì 16 il Centro Antares ha partecipato alla grande 

cena-festa all’aperto organizzata dal Comune in piazza Garibaldi a Lerici, 

insieme a decine di persone tra cui atleti, tecnici, ecc. E’ stata una serata 

un po’ ventosa ma ci siamo divertiti! 

Siamo stati entusiasti ed orgogliosi di partecipare e vivere da vicino 

questo evento così importante! E naturalmente di condividere la missione 

di Special Olympics che è quella di dare alle persone con disabilità 

continue opportunità di sviluppo fisico e psichico, la possibilità di 

dimostrare le loro capacità, di condividere questa gioia con gli altri, e 

l’occasione per migliorare la loro Qualità della Vita. Tutto ciò, del resto, 

definisce quelli che sono gli obiettivi dello sport, che sono uguali ed 

incarnano gli stessi principi sia per le persone disabili che per le persone 

normodotate.   

Dott.ssa Barbara Capirossi  

Coordinatore Centro Antares 

 

 

 

 
 
 



 

 

 

 

 

 

 
PER UN BILANCIO E …PER UN RILANCIO DEL PERCORSO TEATRALE DEGLI ATTORI DISABILI 

a cura di Renato Bandoli 

 

E’ nota a molti l’esistenza sul nostro territorio di un gruppo 

teatrale integrato un po’ speciale, che coinvolge anche persone 

disabili del Centro Antares, personale del settore socio- 

riabilitativo, attori professionisti, volontari del territorio spezzino e 

operatori teatrali.  

In qualche modo la Fondazione M.Canepa ha ereditato e fatto 

proprio il senso umano e artistico di questo patrimonio che già 

esisteva da molti anni. 

Il lavoro teatrale è stato inizialmente promosso dall'Associazione Pleiadi, 

presieduta da Bruno Nardi, grazie anche al decisivo impulso impresso dalla 

psicologa Anna Maria Bertòla. Prende avvio nel settembre del 1999 con un 

seminario sperimentale condotto insieme a Lupinelli con un primo gruppo 

di persone disabili e operatori volontari. Quel primo approccio alla creazione 

espressiva riscosse non solo il totale e convinto coinvolgimento dei ragazzi, 

ma anche quello dei loro genitori e degli operatori del Comune di Lerici. 

Da quel momento, pur tra le tante difficoltà, siamo stati in grado di produrre 

alcuni spettacoli ("Hello Kattrin!", "Impunemente... Woyzeck", "Uno 

studio x Marat-Sade") ottenendo incoraggianti riconoscimenti dal pubblico e 

dalla critica specializzata, con numerose recensioni e ospitalità in importanti 

rassegne e festival nazionali di teatro contemporaneo. 
 

 
I passi compiuti in tutti questi anni, sempre con il supporto e l’impegno 

personale dell’Associazione dei genitori Pleiadi come protagonista,  

attraverso il concreto lavoro teatrale, i seminari, gli spettacoli presentati al 

pubblico, ecc. sono stati importanti sia  sul piano artistico sia su quello sociale e 

terapeutico.  

La dimensione qualitativa e quantitativa della nostra esperienza ci sembra abbia 

avuto anche un ottimo riconoscimento istituzionale visto che l’Assessorato alle 

Politiche sociali della Regione Liguria, ha finanziato, attraverso la Fondazione 

M.Canepa, un progetto sperimentale di teatro rivolto ai disabili. In quel contesto si è 

svolto un intenso lavoro seminariale che ha portato al coinvolgimento di una 

ventina di disabili dei centri diurni e residenziali del territorio provinciale 

(Lerici, Sarzana, La Spezia, Ortonovo, Bolano). Parallelamente si è attivato un 

laboratorio di sartoria e costumistica presso il centro socio educativo “II 

nuovo volo” di Ceparana, coinvolgendo altri  disabili.  

Contemporaneamente, sotto la direzione artistica e organizzativa della 

neonata associazione culturale CasArsA Teatro (nata per meglio definire, 

chiarificare e difendere l'identità artistica, squisitamente teatrale del progetto 

avviato anni fa insieme alle Pleiadi) si è avviata una fase di stretta collaborazio-

ne con Armunia-Festival Costa degli Etruschi di Castiglioncello in 

Toscana che, a sua volta, ha coinvolto un'altra ventina di disabili locali.  

Ne è nato l’importante progetto dal titolo “Diritti, Cittadinanza, 

Teatro” unitamente a ASL 6, Coop. Nuovo Futuro, Associazione 

dei genitori di persone disabili della Val di Cecina, alcuni 

insegnanti delle scuole del territorio, Il Consultorio per il Disagio 

 giovanile, che si sono adoperati per realizzare un’esperienza 

unica in Italia. Al progetto hanno immediatamente aderito e 

collaborato l’As..ne Pleiadi, la Fondazione M.Canepa e l’Asl 5 

Spezzino. 
 

 
 

Sotto la guida di CasArsa Teatro  si è lavorato all'idea di un ampio 

allestimento teatrale dal Marat-Sade di Peter Weiss. 

Nel febbraio 2007 sono state riunite le due esperienze, quella  spezzina e 

quella toscana, con l’aggiunta di numerosi studenti universitari di Ravenna, 

Foligno e Napoli. Alla fine del lavoro si sono viste in scena ben sessanta 

persone!!.  
Il debutto è avvenuto il 17 e 18 febbraio alla presenza di centinaia e centinaia 

di  spettatori, rappresentanti  dette istituzioni, operatori  teatrali e culturali, 

scrittori e critici. 

Armunia – Festival Costa degli Etruschi è in Italia  uno degli enti teatrali 

più importanti (e premiati dalla critica) nella promozione di un teatro che 

riesca a  coniugare  valori  etici  e processi  estetici  per condensare il valore 

culturale del teatro in quanto arte  viva e vivente. E’  un fatto di  civiltà. E anche 

di coraggiose scelte politiche. Armunia in questo si distingue certamente nel 

panorama nazionale.  

Purtroppo c'è da registrare l'assenza sul nostro territorio di enti e di realtà 

teatrali dinamiche, piene di energie e fuori dai cori ufficiali come Armunia. 

D'altro canto essendo il nostro territorio confinante con la Toscana ci è anche 

abbastanza naturale cogliere le importanti occasioni che Armunia ci ha offerto 

in questi anni, specialmente attraverso il suo estivo  Festival InEquilibrio, 

frequentato da migliaia di persone provenienti da tutta Italia.  

Presenteremo il nostro “Marat “ come lavoro compiuto alla prossima edizione 

InEquilibrio 2007 (il 30 giugno e 1 luglio) a compimento di un ciclo di 

lavoro che ci ha impegnato negli ultimi anni. 
 

 
 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

I ragazzi del Centro Antares, nel mese di Aprile, hanno partecipato attivamente 

alla realizzazione della mostra-memoria “ARTISTI: Didier Grandt”. I 

ragazzi, mediante il contatto diretto con alcune delle opere dell’artista tedesco, 

hanno avuto l’occasione di esprimere i loro sentimenti, le loro emozioni, i loro 

colori. 

Recatisi alla Galleria Canci di Lerici, ciascuno si è avvicinato in maniera  

spontanea al dipinto che gli regalava maggiori suggestioni;dall’esperienza sono 

nati titoli spontanei a quadri che ne erano privi o autentici dipinti, nati dalle loro 

mani, che hanno arricchito di colore l’allestimento della mostra al castello di 

S.Terenzo. 
 

 

La miscela creativa di più colori o il semplice incontro con il dipinto , “senza 

nome”, hanno permesso di dar voce alla poesia interiore: ulteriore 

testimonianza che l’arte è a sua volta ispiratrice di momenti creativi autentici e 

profondi. 

         Marta Cortese  

Educatore Centro Antares 
 

 

 

 

 

 

 

 

Dal marzo 2007 Fabio, Gianni, Jacopo, Marisa e Roberta partecipano, 

insieme ad altri ragazzi del territorio, ad un corso di formazione, 

finalizzato all’acquisizione di competenze nell’ambito della 

manutenzione del verde pubblico e della coltivazione sia in campo che 

in serra. 

Il corso, che si concluderà ad ottobre, è organizzato da ISFORCOOP, 

FCL e PROMOS, ed è articolato in due parti:   

 

teorica, presso il centro di formazione Tiresia, e pratica, con stage lavorativi in 

varie cooperative che si occupano del verde sul territorio della Provincia. 

Questa esperienza ha entusiasmato i nostri ragazzi, che hanno appreso  

l’utilizzo di strumenti quali cesoie, decespugliatore  ed altri attrezzi agricoli, e si 

sono cimentati, con buoni risultati, in operazioni di potatura, diserbo, semina, 

concimazione, compostaggio e pulizia di aiuole. 

E sulla nostra tavola sono già arrivati i primi frutti di questo lavoro: 

ravanelli, zucchine e, tra poco, pomodori. 

      

Giovanna Rossi 

Educatore Centro Antares 
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Chi volesse dare un sostegno può farlo attraverso le seguenti modalità: 
c/c postale n. 77026128 intestato a Fondazione “M.Canepa” Onlus 

c/c bancario n. 80359 presso BANCA CARISPE  di S.Terenzo – ABI 6030 - CAB 49771 
 

Sede Fondazione “M. Canepa” - Via Pontremoli, 1 – 19032 San Terenzo (SP) – 
0187/971997 

 

 

 


