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L’ASSOCIAZIONE ANAPACA

Un'Associazione Onlus di Volontariato, apolitica e 
aconfessionale, che dal 1989 assiste gratuitamente 
ammalati oncologici e cronici.

I volontari sono uomini e donne di tutte le età e classi 
sociali che, accomunati dallo stesso spirito di solidarietà 
e preparati con specifici corsi nella pratica dell'”Aver 
Cura”, dedicano una parte del loro tempo alle persone 
sofferenti offrendo assistenza agli ammalati e sostegno 
alle loro famiglie.

I volontari A.N.A.P.A.C.A.  collaborano con la famiglia, il 
medico curante e gli operatori socio sanitari in mansioni 
non sanitarie quali la semplice compagnia, l'aiuto nelle 
cure igieniche, il disbrigo delle pratiche burocratiche ecc.
La loro presenza affidabile accanto all'ammalato 
permette ai famigliari di riappropriarsi di preziosi 
momenti per se stessi, utili a stemperare le fatiche e le 
tensioni accumulate.

I volontari A.N.A.P.A.C.A. operano sul territorio del 
Pinerolese, valli e comuni limitrofi.
Assistono gli ammalati presso il loro domicilio, nei luoghi 
di cura, presso il DH di Oncologia dell'ex Ospedale 
Cottolengo ed il Centro Stomizzati dell'Ospedale  E. 
Agnelli.

Partecipando ai corsi A.N.A.P.A.C.A. che hanno cadenza 
biennale. Requisiti indispensabili sono la maggiore età, 
un buon equilibrio psicologico, serietà e riservatezza.

E' possibile pre-iscriversi contattando la segreteria di 
Via C. Lequio 36 a Pinerolo, tel 0121 374264 
cell. 333 5067224
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SPETTACOLO TEATRALE

Antologia 
in pinzimonio
... quando la letteratura
entra in cucina

canzonEteatro
di Ada Prucca e Gian Carlo Bovetti

18 
novembre

2011
ore 21.00

  
Teatro 

Incontro
Via Caprilli, 31 

Pinerolo

A.N.A.P.A.C.A. Onlus 
Associazione Nazionale Assistenza 
Ammalati Oncologici e Cronici



CANZONETEATRO 
DI ADA PRUCCA E GIAN CARLO BOVETTI

La compagnia CanzonE Teatro nasce  a 
Mondovì dall' incontro di un avvocato chansonnier e 
di un' eclettica attrice e cantante accomunati dalla 
passione per una forma espressiva che declina 
musica e teatro della parola.

Letteratura antica e moderna, poesia italiana e 
straniera, classici e futuristi:  tutto s'adopera per 
tessere brillanti collages legati dal sottile filo dell' 
ironia con la musica che dialoga con la componente 
recitata. 

L'intento del gruppo è quello di creare spettacoli che 
rileggano in modo originale passi letterari,  anche 
ricette di cucina, perchè no? attraverso la lente del 
divertissement, pur nel rispetto degli autori. 

Tanti spunti di matrice diversa per produrre  un 
teatro “popolare e raffinato, spassoso e pensoso, 
filologico e dissacrante”, come un critico lo ha 
definito con efficace sintesi.

a fine anni ‘90

ULTIMI  LAVORI SIGNIFICATIVI

Un avvocato canta l' avvocato .

Gli scritti volano, le parole restano

Senza Alpini come farò

Mongolfiere e miti

L' Amorghiotto, amore in versi, amore in tavola, 
amore in canto

Ti avvolga questa notte

Ai fornelli, prego! Mondovì incontra il 
gastronauta

Fly Olympia!

Incomincia a dar le carte…

Balilla imperfetto

Scherza coi santi… il tempo di Filippo Neri, santo 
“burlevole”

Antologia in pinzimonio. Quando la letteratura 
entra in cucina.

Misticanze (d'autore) parole del gusto, linguaggi 
del cibo.

Napoli Parigi solo andata -  debutto in primavera 
2012

viaggio simbolico fra due “luoghi dell'anima” 
alla ricerca di sonorità e narrazioni non sempre 
conosciute. Fonti:  il teatro della tradizione, un 
pò di avanguardia francese, poesia, racconti e 
musica.

Lo spettacolo, riprende il tema del rapporto fra 
letteratura e cibo, tema particolarmente caro alla 
compagnia Canzoneteatro, che per l’occasione ha 
elaborato una piccola e stuzzicante antologia di poesie, 
racconti e ricette di autori diversi, per un breve viaggio fra 
cucina e biblioteca. Ingrediente d'obbligo, l'ironia.

Ospiti letterari
Isabel Allende (Afrodita), Andrea Camilleri (il ladro di 
merendine), Manuel Vazquez Montalbàn (ricette 
immorali), Woody Allen (Eggs Benedict), Pablo Neruda 
(ode alla cipolla), Guido Gozzano (elogio degli amori 
ancillari, la differenza), Molière (il malato immaginario), 
Jorge L. Borges (sonetto al vino), Stefano Benni (bar sport, 
le mucche, le piccole cose che amo di te), Giuseppe 
Ferrari alias Tigrinto Bistonio (ode al porco), Giosuè 
Carducci (t'amo pio bove), Alda Merini (io non ho bisogno 
di denaro), Trilussa (la vispa Teresa), Paolo Poli (storiella 
insicura), Gian Carlo Bovetti (processo al cioccolato), Ada 
Prucca (ricetta in luogo di mare).

Ospiti musicali
Duke Ellington, Fats Waller, Carlo Fava, Serge Gainsbourg, 
Bruno Martino, Rossana Casale, Paolo Conte, Ager-Fields, 
Astor Piazzolla, Bruno Lauzi, Jones-Khan, Carson Park, 
Charles Trenet, Leo di Sanfelice.
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