
In occasione del trentennale dell’associazione Comunità il Gabbiano: 

 

Acqua dolce, acqua salata. 

Incontro gemellaggio tra Associazione comunità S. Benedetto al Porto e Associazione Comunità Il 

Gabbiano Onlus. 

L’idea nasce dalle basi filosofiche e pratiche, che uniscono già le due Associazioni che operano su 

due territori, appunto, bagnati dall’acqua. 

Acqua dolce che cade sulla terra in gocce o in neve e si estende tra queste montagne formando la 

piccola baia di Piona, i due rami, e continua scivolando verso quell’acqua salata che unisce ogni 

terra toccando ogni porto come quello di Genova. 

Incontro come accoglienza, come partecipazione, come ascolto, come bisogno di stare insieme, di 

gioire e di pensare, di comunicare e condividere quello che nelle comunità e nei propri territori 

stiamo vivendo e facendo. 

Tre giornate che permetteranno di uscire e far conoscere la realtà e le esperienze, le difficoltà e le 

vittorie che quotidianamente realizzano, da più di 40 anni la Comunità di S.Benedetto al Porto, e da 

30 anni la Comunità Il Gabbiano. Ma saranno anche motivo di riflessione per una tavola rotonda, 

offerta alla cittadinanza, in cui si affronteranno tematiche relative alla giustizia, integrazione, nuove 

povertà, e verranno raccolte firme per l’istituzione di una legge sul reato di tortura. 

L’evento si svolgerà da sabato 29 giugno a lunedì 1 luglio 2013 dove gli ospiti, gli operatori e gli 

accompagnatori della Comunità di S Benedetto verranno accolti nella sede di Piona della Comunità 

Il Gabbiano. 

Il 29 giugno dal primo pomeriggio accoglieremo gli ospiti di S. Benedetto e passeremo un 

pomeriggio dedicato alla conoscenza, all’incontro tra ospiti e operatori delle due comunità dove 

potremo godere di momenti musicali, di riflessione e di scambio presso l’unità della comunità di 

Piona, dove nel suo parco verrà allestito un campeggio. 

La giornata di domenica 30 giugno si svolgerà a Colico dove dalle ore 10 si potrà partecipare alla 

tavola rotonda e continuerà con una serie di iniziative culturali/ricreative. 

Lunedi 1 luglio ci sposteremo alle cascate di Acquafraggia in Valchiavenna dove, strumenti acustici 

al seguito faremo un pic-nic musicale.. In seguito ci recheremo a Lecco per assistere allo spettacolo 

di Don Andrea Gallo “Angelicamente Anarchico” accompagnato dagli Ostinati e Contrari. Al 

termine della serata ci saluteremo con la speranza di  un prossimo futuro incontro. 

 

 



Questo e il programma provvisorio per le tre giornate: 

 

 

TRENTENNALE GABBIANO 

Programma eventi 
 

PIONA 

Titolo evento proposto: Acqua dolce, acqua salata. Gemellaggio tra Comunità Gabbiano e 

Comunità San Benedetto al Porto. 

 

Tipo di evento: Concerti, dibattiti e spettacoli teatrali. 

 

Data: Dal 29 giugno al 1° luglio. 

 

Sabato 29 giugno 
dalle ore 14 accoglienza ospiti Comunità S. Benedetto. 

Ore 17,00 Saluti, presentazione del programma dei tre giorni. 

Ore 17,15/17,30 Check sound. 

Ore 17,30/18,30 Jam session interventi liberi. 

Ore 18,30/19,30 Sound Sistem interventi liberi. 

Ore 19,30/21 Analcolapericena. 

Ore 21/24 Spettacoli misti. 

 

Domenica 30 giugno 
Ore 10/13 Dibattito presso lo spazio delle feste di Colico (Titolo da definire) con la 

partecipazione di Haidi e Giuliano Giuliani (Comitato Piazza Carlo Giuliani), 

Fabio Scaltritti (Comunità S.Benedetto al porto), Susanna Ronconi (Forum 

Droghe), Sergio Segio e Cecco Bellosi (Comunità il Gabbiano). (Raccolta 

firme). 

Ore 13,00/15,00 pranzo e relax. (Raccolta firme). 

Ore 15,00/16,30 Teatro di strada. 

Ore 16,30/18,00 Compagnia teatro degli Zingari. 

Ore 18,00/20,45 Apericena musicale (Sound Sistem). 

Ore 20,45  Presentazione serata. 

Ore 20,50/21,30 Laboratorio musicale sperimentale Comunità di Piona. 

Ore 21,30/22,45 Globuli Rossi (Folk Rock). 

Ore 23,00/00,30 Ostinati e contrari Zena (Tributo a Fabrizio de Andrè). 

 

Lunedì 1 luglio 
Ore 09,00/18,00 Pic-nic musicale presso le cascate di Acquafraggia. 

Ore 19,00/20,30 Lecco Apericena. 

Ore 21,00/23,30 Don Gallo e Ostinati e Contrari Zena “Angelicamente Anarchico”. 

 

Durante la manifestazione verranno esposte opere di artisti ospiti della Comunità, dei manufatti 

prodotti nel laboratorio di cera della struttura di Olgiasca, e varie altre attività di laboratorio creativo. 

 

 

 


