
Un  film  di  Dennis  Gansel.  Con  Jürgen  Vogel,
Frederick  Lau,  Max  Riemelt,  Jennifer  Ulrich,
Christiane  Paul.  Titolo  originale  Die  Welle.
Drammatico, durata 101 min.Germania 2008
 
Oltre quarant'anni fa, in una scuola superiore di
Palo  Alto  in  California,  per  far  capire  ai  suoi
studenti  come  può  nascere  una  dittatura,  il
professore  di  storia  Ron  Jones  promosse  un
esperimento  concreto  che  ebbe  troppo
successo.  Vent'anni  dopo  fu  pubblicata
sull'episodio una cronaca che diventò un best-
seller. Passati  altri  vent'anni circa, dal libro è
stato  tratto  questo  film  che  trasferisce
l'esperimento in un liceo tedesco.

“Se uno sogna da solo, è solo un sogno. Se molti sognano insieme, è l'inizio di
una nuova realtà”. Questa è la forma dei nostri sogni, la nuova Casa Respiro.
L’abbiamo pensata e ripensata sulla base dell’esperienza degli ultimi anni. Sarà
funzionale e aperta, capiente di idee ed occasioni. La costruiremo insieme, un
pezzetto alla volta. Volete sognare con noi?

 

Gennaio 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. 

ASSOCIAZIONE CULTURALE RESPIRO
sede operativa: Via Munara, 2 

31050 Morgano (tv)
cod.fisc. 94143470261

 respiroassociazione@gmail.com 

IBAN: IT26 M033 5901 6001 0000 0074 476

gennaio 2018

  Sabato 27 | ore 21 | Casa Respiro | film | L’ONDA
Giornata della Memoria

In Casa Respiro ci piace accogliervi nel migliore dei modi.
Per questo vi chiediamo di prenotare il vostro posto 

mail a respiroassociazione@gmail.com o SMS al 328 4460205 (Annarita)

CASA RESPIRO 
 è a Morgano (tv) 
in via Munara 2 

Come sono fatti i nostri sogni? Così!
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Il tradizionale concerto dell’anno stavolta si sposta nella chiesa di Morgano. 
I cinquanta elementi dell’Orchestra Sinfonica della Radio di Kiev, diretta dal
maestro  Maffeo  Scarpis,  eseguiranno  musiche  di  Strauss,  Rimski-Korsakov,
Tchajkovskij e Von Suppé. Il concerto è organizzato dal GS Olympo S. Cristina a
sostegno di Casa Respiro. L’ingresso è a offerta libera, a seguire il tradizionale
Panevin, con pinza e vin brulé offerto dal gruppo sagra di Morgano.

Accompagnato  da  Alberto
Cantone, il  campione olimpico di
Atene 2004 Igor Cassina ci parlerà
della  sua  biografia  “Il  ginnasta
venuto dallo spazio”.
“Ci  sono  uomini  speciali.  Che
sanno lasciare il segno, che vanno
oltre  gli  schemi  e  la  storia,
perché  sono  loro  a  scriverla.  A
tinte  forti,  con  imprese
memorabili  che  rimangono  nel
cuore e negli occhi di chi ha avuto
la fortuna di  viverle.  Riescono a
coniugare  le  qualità
all’applicazione, allenando il loro
immenso  talento  con  ostinata
determinazione, facendone un esempio da promuovere nel tempo.” (G. Malagò)

GIULIA MIGNECO, coautrice del libro “Lose for life”  e PIERPAOLO ROMANI, autore
di  “Calcio  criminale”  dialogheranno  con  ROBERTO  FASOLI (già  consigliere
regionale del Veneto) e ANDREA CAMPINOTI (già sindaco di Certaldo e presidente
di  Avviso  Pubblico)  sui  temi  del  gioco  d’azzardo  e  delle  relazioni  tra  calcio  e
criminalità organizzata, sul contrasto alle mafie e sulla cittadinanza responsabile.
Quattro persone, un denominatore comune: l’impegno civile. 

  Sabato 13 | ore 21 | Casa Respiro | incontri 
IGOR “Bilo” CASSINA con Alberto Cantone

 Sabato 20 | ore 21 | Casa Respiro | incontri 
 QUANDO IL GIOCO SI FA MAFIA
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 Sabato 06 | ore 16 |  Chiesa di MORGANO

Kiev Radio Symphony Orchestra dir. Maffeo Scarpis


