Sabato 2 e domenica 3 settembre tanti eventi
per la riapertura dopo i lavori di ristrutturazione

Aria nuova alla Casa del Popolo di Colonnata
Due serate straordinarie per festeggiare
la nuova auto-gestione dei locali
Grande festa a Colonnata per avviare il nuovo corso del Circolo Arci-Unione Operaia che rinnova
le sue attività interne dopo il completamento dei lavori di messa in sicurezza strutturale.
Sabato 2 e domenica 3 settembre è prevista una due giorni di eventi per festeggiare insieme a tutti
i sestesi questo importante momento nella vita della storica Casa del Popolo. Il presidente del Circolo
Arci-Unione Operaia, Francesco Mariani, e il consigliere Daniele Papi hanno presentato il programma
alla stampa giovedì 31 agosto.
“Questo appuntamento – ha spiegato Mariani – arriva al termine dei lavori di consolidamento
strutturale che hanno riguardato il rifacimento di tetto e facciate realizzati grazie all'accordo con Unicoop
Firenze, proprietaria dell'immobile. Noi abbiamo anche voluto fortemente un rilancio delle attività
interne, in particolare la gestione del bar e la riapertura della pizzeria, che sarà gestita a rotazione dalle
associazioni presenti qui da noi, e grazie alle quali contiamo di riportare tanti sestesi all'interno della Casa
del Popolo. Il 2 e 3 settembre festeggiamo il completamento dei lavori e la riapertura dei locali di
ristorazione con una serie di eventi che coinvolgono anche artisti, attori e musicisti. E poi abbiamo in
ponte altri progetti per restituire a tutti una Casa del Popolo sempre più bella e fonte di proposte culturali
e sociali rivolte a tutti”.
“Per noi – ha aggiunto Papi – la convenzione con Unicoop, che ha accettato di coprire la maggior
parte delle spese dei lavori, è stata fondamentale per la sopravvivenza di questa realtà. Noi dovremo
restituire 1000 euro al mese per alcuni anni che contiamo di reperire proprio grazie al rilancio della
attività interne e facendo eventi mirati per la raccolta dei fondi. E' una rinascita vera e propria con la quale
vogliamo modernizzare ruolo e attività di questa Casa de Popolo dove è nato il cooperativismo italiano. E
per l'occasione Sesto web tv riprenderà le serate in diretta streaming”.
Il programma si apre sabato 2 settembre alle 18 con una performance fotografica di Claudio
Bartoli. Alle 19,30 la pizzeria “I'quartuccio” apre i battenti. Dalle 20,45 proiezione sul maxi schermo
della partita Spagna-Italia valida per le qualificazioni ai mondiali di calcio. Dalle 22 “Mielielande” con il
duo acustico Depeche Mode Cover Band. Domenica 3 alle 18,30 lezione-esibizione aperta di Qi Gong e
Cinna Micheletti e cur del gruppo “Il filo del movimento”. Dalle 19,30 si cena alla pizzeria
“I'quartuccio”. Infine, alle 21,30, proiezione del documentario “Come eravamo” curato da Sesto web tv
che racconta la stria della Casa del Popolo. Alle 23 i fuochi artificiali.
Tra i vari appuntamenti particolarmente innovativo è il progetto di Claudio Bartoli che racconta la
sua idea: “La mia performance mira a far diventare opere d'arte le persone normali grazie a foto e video
realizzati sullo sfondo di un'immagine artistica che sarà collocata alla Casa del Popolo. L'immagine, che è
quella di un muro di una ex cappellina diventata parete di una villa, farà da soggetto attrattivo per la gente
di cui cercherò di cogliere espressioni e sensazioni con i miei strumenti. Il tutto sarà poi raccolto in una
mostra che si terrà a La Soffitta Spazio delle Arti a gennaio 2018. Nelle 2-3 ore di performance ci sarà
anche un'attrice fiorentina, Giulia Drovandi, che leggerà un brano scritto da Massimo Innocenti e pensato
per creare la giusta atmosfera”.
Dunque, socialità e cultura si fondono per creare quel clima di accoglienza e fraternità che vuol
diventare il biglietto da visita del “nuovo” Circolo Arci-Unione Operaia di Colonnata.
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