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STRUMENTI MUSICALI



La bula ha un nuovo laboratorio
Il 12 dicembre 2001 è stato inaugurato il nuovo laboratorio di fa-
legnameria: il progetto è diventato realtà.
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Gigi taglia 
il nastro.
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un nuovo laboratorio

La bula nell’anno sco-
lastico 2001-02 svolge 
160 ore di formazione 
con la scuola Media 
Newton, 52 con la 
scuola Ferrari, 70 con 
la scuola Toscanini e 
18 ore con la scuola 
elementare Albertelli.
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I nostri spazi sono diventati sempre più belli.
Sono gli spazi del quartiere.
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• Pesca di beneficenza gastronomica

• Bar, torta fritta e salumi con l’Arci S. Lazzaro

Sabato 25 Maggio

• Giochi per bambini a cura dell’Associazione Giolli

• “SISTER ACT” Spettacolo della Compagnia Teatra-

le dell’Istituto Magistrale “A. Sanvitale” ore 16.30
• Saggio di Judo della scuola del maestro Luciano 

Verzelloni con i ragazzi della bula, della coop. “I 

Girasoli” e del centro “Casamica” ore 19 

• Musica: i TERRAMARE Musica d’autore con uno 

dei più promettenti gruppi della provincia ore 20

Domenica 26 Maggio

• Giochi per bambini a cura di volontari scout

• Saggio di TAI CHI I ragazzi della bula presentano 

il corso fatto quest’anno con Stefano Del Grano e 

Carla Pretti ore 15.45
• Musica: gli INDÙ Musica anni ’60/’70/’80/’90/’00 

rock/pop italiana&straniera ore 16 

• “FABULANDO” Spettacolo teatrale 

 della Compagnia In…Stabile ore 17
• Movimento antistress 

 a cura dell’Associazione LIFE ore 18
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Siamo nel 2002 ma non può mancare alla 16a Festa di Primavera 
della cooperativa la bula l’ARCI S. Lazzaro che con il suo folto e 
agguerrito gruppo di volontari, rende ogni anno molto piacevole 
il pomeriggio facendoci gustare la squisita torta fritta e bevande 
a volontà.
Per i nostri amici speciali uno speciale ringraziamento!!
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a Giochi per bambini
a cura dell’Associazione Giolli
Cos’è Giolli É un’associazione che usa il Teatro dell’Oppresso come metodo 
principale di esplorazione della vita quotidiana e dei problemi sociali, col 
fine di favorire processi di cambiamento all’interno di percorsi ispirati alla 
pedagogia di Paulo Freire (coscientizzazione), all’Approccio di Comunità, alla 
Nonviolenza specifica gandhiana. É stata creata il 15.2.1992 da una ventina 
di persone di tutta Italia e rifondata l’1.1.1999. Parecchi altri sono passati 
attraverso i suoi corsi, i momenti interni di formazione e le varie strutture 
create: Nucleo, Gruppo Operatori, Corso biennale di Formazione, festival 
dei Gruppi Locali. Raccoglie attualmente, tra soci e collaboratori esterni, una 
ventina di persone interessate a diffondere il metodo in diversi luoghi quali 
scuole, centri sociali, Servizi pubblici, carceri e comunità terapeutiche, ecc. 
Giolli conduce corsi brevi con gruppi di vario tipo: studenti, insegnanti, ex-
tossicodipendenti, malati di mente, operatori sociali, genitori, ecc.; tiene le-
zioni attive e seminari all’Università per studenti di scienze della Formazione 
di Bologna; conduce corsi di formazione al metodo e di riflessione sul ruolo 
per insegnanti e operatori sociali; realizza progetti più complessi basati sul 
lavoro di rete e l’Approccio di Comunità; produce spettacoli in proprio su vari 
temi sociali; partecipa a Festival, progetti europei, Convegni; organizza una 
propria formazione biennale sul metodo TdO; organizza momenti di forma-
zione e supervisione per i propri operatori e collaboratori.

Giolli a Parma Nel quartiere Lubiana-San Lazzaro Giolli interviene dal 1990 
su incarico del Centro per le Famiglie del Comune di Parma, svolgendo at-
tività ludico-animative per preadolescenti consistenti in laboratori teatrali 
(scuole elementari e media, Centri anziani, Parrocchie, associazioni, coop. 
La Bula) e attività di animazione all’aperto, al Parco Martini in particolare. 
Il progetto “Emozioni: per un’identità di quartiere”, l’ha vista presente an-
che alle feste del quartiere con uno spazio informativo, video delle attività 
svolte e animazioni. Ha inoltre partecipato nell’autunno 2001 al Convegno 
di Parma sulle esperienze animative con preadolescenti presentando il 
proprio video. Ha inoltre svolto alcuni brevi interventi tra cui uno con la 
Coop. La Medoranza nel centro giovanile “La Casa del Sole” nel quartiere 
San Leonardo e altri nelle scuole sul tema del conflitto e della prevenzione, 
presentando uno spettacolo di Teatro-Forum con gli studenti del Giordani 
al Meeting dei Giovani, sul tema dell’emarginazione sociale a scuola.

Giolli - Centro di ricerca su Teatro dell’oppresso e coscientizzazione
Viale Carducci 113, 57121 Livorno - tel. e fax: 0586-424311
e-mail: giolli.tdo@tin.it - Sito WEB: http://www.peacelink.it/users/giolli/
sede Reggio Emilia: oci55@libero.it - 0522-772154

Pesca di beneficenza
gastronomica

Bar, torta fritta e salumi 
con l’Arci S. Lazzaro
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Compagnia Teatrale 
dell’Istituto Magistrale A. Sanvitale 
Il gruppo teatrale “A. Sanvitale” mette in scena “SISTER ACT”, commedia mu-
sicale liberamente tratta dai film Sister Act 1&2.

Spumeggianti coreografie, coinvolgenti musiche e canzoni in lingua origi-
nale, brillante trama, vi offriranno un’ora di  “SI SPERA GRADITA” compagnia.

La classe 1aB del liceo scienze sociali  “A. Sanvitale”  presenterà la canzone 
“ACQUARIO”. Testo e musica composto dagli alunni sul tema della diversità.

2° Saggio di Judo
della scuola del maestro L. Verzelloni
Per il secondo anno 
i  nostri  ragazzi in-
sieme a quelli della 
coop. “I Girasoli” e del 
Centro “Casamica” da-
ranno domostrazione 
di questa importante 
attività. Ormai da 
qualche anno il mae-
stro della polisportiva 
Inzani Luciano Ver-
zelloni insegna con 
passione le tecniche 
del judo attraverso il 
gioco diventando un 
veicolo di comuni-
cazione terapeutico 
per ritrovare fiducia e 
sicurezza in se stessi.
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Reduci dalle esibizioni al Fuori Orario e al concerto del 
Primo Maggio a Traversetolo,  i vincitori del concorso per 
cantautori “Augusto Daolio” vi aspettano per una serata 
di musica d’autore con canzoni che spaziano da DeAndrè 
a Bubola, dalla Mannoia fino a Branduardi e Paolo Conte 
fino ad arrivare alle loro più recenti composizioni, canzoni 
dense di significato e musicalmente significative che con-
tengono elementi etnici pur conservando un impianto 
acustico.

La filosofia dei Terramare, come suggerisce il nome stesso, è fatta di pochi 
e semplici ma fondamentali elementi che affondano le proprie radici nella 
musica dei grandi cantautori: suonare per comunicare attraverso i testi e 
portare un proprio significativo contributo all’interno del variegato univer-
so musicale. 

Le chitarre acustiche, il violino e il bouzuki rimandano ad una semplicità di 
elementi che ha echi lontani, ma esprime la propria attualità in una neces-
sità d’essere che non s’arresta al passato, ma si reinventa nel presente.

Saggio di TAI CHI
I ragazzi della bula presentano il corso fatto quest’anno con Stefano Del 
Grano e Carla Pretti.

Il Tai Chi nasce in Cina molti secoli fa nel Tempio Buddista di Shao-Lin. Con-
siderato per molto tempo unicamente come una tecnica di combattimento 
a mani nude che sfruttava, al posto della sola forza fisica, l’intento e l’ener-
gia interiore, viene oggi proposto con obiettivi che possono essere pura-
mente fisici o come meditazione in movimento – come “ascolto”, tramite la 
gestualità, del proprio corpo, del proprio respiro e della propria mente.
Tutti possono praticarlo e trarne un vantaggio personale e particolare che 
può portare a ciascuno la propria armonia. La nostra breve esperienza è 
stata proprio quella di utilizzare uno strumento come “l’arte marziale” per 
ascltare il nostro corpo. Utilizzando il movimento si è cercato di calmare la 
mente e i pensieri concentrandosi su coordinazione, equilibrio e armonia.

L’esperienza del Tai Chi alla bula.

Assolutamente positiva è stata l’esperienza del corso. Quasi tutti i ra-
gazzi hanno seguito con attenzione e interazione nonostante che, per 
antonomasia, il Tai Chi abbia bisogno di molto tempo per essere “dige-
rito e assimilato”. Una su tutte, la bella frase di un allievo che alla fine 
di una lezione dice di aver sentito una grande emozione nel praticare 
alcuni movimenti. L’intenzione era proprio questa.
Stefano
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La Compagnia “In... stabile” presenta
“Fabulando”

…una storia di oggi raccontata con le 
favole di ieri !!!

Ricordando Gigi. 

Libero adattamento e regia 
di F. Oggioni.

“Compagnia In... stabile” Associazione di Volontariato Finalità: diffondere i valori 
della solidarietà, promuovere occasioni di sensibilizzazione e cooperazione, coniu-
gando le potenzialità dell’impegno civico con la creatività delle persone per fare 
progetti semplici ma veri. Attività: organizzare e realizzare attività di animazione 
teatrale in collaborazione con le realtà sociali presenti nel quartiere, promuovendo 
relazioni significative e creando momenti di conoscenza e socializzazione fra gli 
abitanti del Quartiere. Costituita nel gennaio 1999.

Musica con gli INDÙ
Due musicisti che propongono un vasto repertorio di cover (oltre 500 canzoni) 
di generi diversi: 
musica anni ’60/’70/’80/”90/”00, rock e pop straniera; 
musica anni ’60/’70/’80/’90/”00  italiana. 

C. Baglioni, L. Dalla, R. Cocciante, Zucchero, Ligabue, F. De Gregori, F. De Andrè, 
A. Venditti,  R. Zero, P. Daniele, V. Rossi, E. Ramazzotti, Mango, L. Carboni, L. Bat-
tisti, Mina, Nomadi, I Corvi, A. Celentano, G. Morandi, P.F.M., 883, E. Vianello. R. 
Carlos, Equipe 84, F. Battiato, P. Pravo,  the Rokes, I. Fossati, E. Bennato, E. Finardi, 
Le Orme, R. Gaetano,L. Tenco, Litfiba, e altri. 

Prince, B.Joel, R.e.m, K. Karnes, D. Straits. E. Clapton, S. Wonder. O. Redding P. 
Gabriel, J. Cocker, Pink Floyd, J.J.Cale, C.C.R., Simon and Garfiunkel, The Beatles, 
10 c.c., B. Marley, The Cars, J. Lennon. E. John, J. Brown, B. Dylan, P. Young, N. 
Diamond, Steppenwolf, D. Bowie,  Aprodithe’s childs. R. Charles, F. Sinatra, The 
Platters, S. McKenzie, B. E. King. L. Armstrong, C. Stevens, U2, B. Sprengsteen, 
Blues Brothers, UB40, E. Presley, B. Seeger, W. Pickett, Simple minds, Roxy Music, 
Rolling Stones, Deep Purple, J. Feliciano.e altri. 

Indù è una formazione “instabile” che a seconda delle occasioni si avvale di 
musicisti diversi.

Movimento antistress
Pillola di “Gioia alla vita”
Durata circa 40/60 min.
Ingredienti: 
Persone che desiderano ridere e divertirsi; 
Persone che desiderano giocare come quando erano bambini; 
Persone con voglia di muoversi a contatto con la natura; 
Musica; 
Pazzerelli che aiutano a ridere, giocare e divertire le persone.
Indicazioni: 
Particolarmente adatta per chi desidera riscoprire gioia e fiducia nel vivere, 
spontaneità, serenità e piacere dello stare insieme e nel movimento.
Contro indicazioni: 
Non adatta a persone con una età superiore ad anni centoventi.



se
rv

iz
io

 c
iv

ile
Un servizio civile tutto al femminile
Quest’anno La Bula ha de-
ciso di aderire al progetto 
del “Servizio Femminile 
Volontario”, un’opportunità, 
sostenuta dall’Assessorato ai 
Servizi Sociali della Provincia 
di Parma, rivolta a ragazze fra 
i 18 e i 26 anni che vogliono 
diventare parte attiva di 
quell’articolato mondo che  
riguarda il sociale. Ed eccomi 
qui, da metà febbraio, per un anno, a lavorare insieme ai ragazzi, fra confetti 
attentamente ordinati da Francesca, bigliettini ritagliati e piegati da Sara, 
fiori di legno tagliati da Ciro e carteggiati un po’ da tutti a turno. 

E già da questo parziale ritratto di una giornata della Bula sono evidenti i 
motivi per cui ho scelto di venire qui. Fin dal primo incontro  ho infatti  per-
cepito che dietro ad ogni azione che apparentemente può sembrare sem-
plice e quotidiana è sotteso un grande obbiettivo, quello di stimolare ogni 
ragazzo affinchè, ciascuno a suo modo, possa migliorare le proprie capacità 
e acquistare più fiducia in se stesso.

Concepire come un successo ogni graduale progresso, vedere con soddi-
sfazione che un gesto diventa sempre più facile e acquisito, valorizzare la 
persona sotto tutti i punti di vista, mi sembra che siano alcuni degli aspetti 
più importanti che fondano la filosofia della cooperativa. Se quindi il lavoro 
rappresenta un mezzo per raggiungere senso di responsabilità, equilibrio e 
gratificazione nonché disponibilità all’aiuto reciproco, non mancano i mo-
menti ricreativi e di più aperta relazione; ed ecco che, dopo aver collabora-
to nelle diverse fasi di lavorazione, io stessa vengo coinvolta nelle più varie 
attività: piscina, bowling, Tai Chi, musica, pittura. 

Come non sorridere con dolcezza ripensando alle sfide nelle gare di 
bowling, alle danze improvvisate con Angelo o Niccolò a tempo di rock, 
musica da discoteca e liscio, o ancora alle mosse di Tai Chi imparate se-
guendo non solo l’insegnante, Stefano, ma anche Ciro e Gigi!
Così, credendo di arrivare alla Bula per aiutare gli altri, ho scoperto che 
l’aiuto consiste in un affetto reciproco, in uno scambio alla pari che non 
può essere a senso unico: non esiste diversità fra esseri che si amano. 

Laura Stanghellini
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della cooperativa

in strada Quarta 23

aperto h 9-17

da lunedì a venerdì.



ART CERAMICA s.r.l.
Via S. Leonardo 116/A - 43100 Parma - Tel. 0521786914 r.a. - Fax 0521.776909

www.art-ceramica.it - E-mail artceramica@inwind.it

Parma - Strada San Donato 2/A (AREA EX-SALAMINI)
Tel. 0521.496511

RICAMBI, OFFICINA, CARROZZERIA, 
ELETTRAUTO, PNEUMATICI

CAREBO.COM SpA Concessionaria 

NUOVA SEDE

ROTARY CLUB PARMA
B.go S. Vitale 6 - Tel. 0521282408



PULIX COOP S.C.R.L.
Servizi di pulizie industriali

Sede: Via Colorno 63 - 43100 Parma
Tel. 0521600111 - Fax 0521600250

Citroën
Concessionaria - Chierici Angelo s.r.l.

Via Emilia Est 131/A - 43100 Parma 
Tel. 0521242700 - Fax 0521242708 - E-mail chiericiparma@libero.it

Traslochi civili e industriali
Servizio custodia
Facchinaggio
Movimento merci
Piattaforme aeree

IL COLLE s.c.r.l.
43044 Lemignano, Collecchio (PR)
Via Balestrieri, 4/A
Tel. 0521.804555 (5 linee)
Fax 0521.804586 

C O O P E R A T I V A

MOVIMENTO DEPOSITO SPEDIZIONE MERCI

Via Romeo Azzoni, 7/a - 43100 Parma - Tel. 0521.241417 - Fax 0521.242194
www.lagiovane.it - info@lagiovane.it

Realizzazione e manutenzione giardini, 
addobbi floreali per cerimonie e convegni.

Via Raimondi 8 - 43100 Parma - Tel. 0521.960166 - Fax 0521.962729

C O O P E R A T I V A  E U M E O

Ottica Allodi
Parma - Via Emilio Lepido 22 - Tel. 0521245095

Sorbolo - Via Rimembranze 26 - Tel. 0521690261

O C C H I A L I  E  L E N T I  A  C O N T A T T O



imeta srl - via Bacchini 4/a, 43100 Parma - Italy
Tel. +39 0521 243090 - Fax +39 0521 242883

Web: www.imeta.it - E-Mail: imeta@imeta.it

AZTLAN & CO.

DISTRIBUZIONE
C A L Z A T U R E
A B B I G L I -
A M E N T O

43100 Parma - Via Gaetano Scirea 11/A
Tel. 0521.463232

di CAMPARI STEFANO




