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L

’Associazione di Promozione Sociale ACTIVES (dal latino ATTIVI)
collabora con vari enti privati e pubblici e si propone di promuovere,
sviluppare e aggregare azioni, esperienze e conoscenze legate al sociale,
alla cultura e a tutte quelle tematiche che mettono l’uomo al centro
dell’informazione e di tutte le possibili forme espressive.
ACTIVES ha sviluppato, nell’anno 2018, alcuni eventi in sintonia con i suoi obiettivi
e in particolare desidera illustrare tre importanti momenti aggregativi:
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- Per il Fondo Ambiente Italiano (FAI) ha collaborato ad un progetto dal titolo
Sere FAI d’estate svoltosi presso il Castello di Masino nel Comune di Caravino
(Torino). In due serate diverse (2 Giugno e 11 Agosto 2018) ha realizzato un
intrattenimento musicale con un repertorio di brani cantati dal soprano Daniela
Catalano e tratti dal panorama operistico italiano. Con la soprano Catalano si
sono esibiti gli artisti dell’Ensemble Vie Lumiere che hanno conquistato il pubblico e dimostrato notevole capacità musicale.
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restituire un importante insegnamento di libertà e di sacriﬁco per le generazioni
future.
La rappresentazione storica si svolge nel salotto della Villa Millerose di Superga
nel 1859, attraverso un dialogo immaginario tra personaggi femminili che si incontrano in quel periodo e che sono attivi nel panorama politico e culturale. La
baronessa Olimpia Rossi Savio è la padrona di casa, con lei alcune sue amiche
discutono di aspetti relativi alla lingua italiana: con loro è ospite Angela Stroppiana, una piccola maestrina di provincia che a Leinì insegna “Italiano” alle sue
allieve, anche se proprio in quel periodo si parla solo piemontese o francese per
la storica sudditanza del Piemonte con la Francia.
I personaggi in scena fanno rivivere uno spaccato storico legato ai fermenti dalla
Giovine Italia. L’analisi delle ﬁgure femminili è indagata con gli occhi di uno
spettatore del XXI secolo.
La rappresentazione sarà riproposta, prossimamente, in altre sedi teatrali del
Comune di Torino, o di altri Comuni del Piemonte.

