
 

 

 
Raccolti di vita 

Sabato 20 maggio, ore 20.45, presso la Sala Valdese di San Germano Chisone è in programma  
lo spettacolo teatrale a cura di Marco Gibello e Gama Kipula 

 
 

Torre Pellice, 14  maggio 2017 - 'Raccolti di vita' è lo spettacolo teatrale in programma sabato 20 maggio, alle 
20.45, presso la Sala Valdese di San Germano Chisone (TO). Tratto dalle storie di vita degli ospiti dell'Asilo dei 
Vecchi - struttura per anziani della Diaconia Valdese - Coordinamento Opere Valli - lo spettacolo è a cura di 
Marco Gibello e Gama Kipula con Marco Gibello e Gianna Granata.  
 
'Raccolti di vita' e non 'Racconti di vita' come verrebbe da pensare leggendo il titolo della performance è proprio 
la raccolta delle storie e dei racconti degli ospiti dell'Asilo dei Vecchi, all'interno del quale Gibello porta la sua 
attività di animazione. 
 
"L'attività di cui mi occupo all'interno dell'Asilo di Vecchi - racconta Marco Gibello - consiste nel portare 
l'animazione anche lontano dai luoghi solitamente preposti per tali attività come i saloni delle feste o le sale per i 
laboratori. L'intervento, attraverso la creazione di momenti di relazione e socialità individuali o a piccoli gruppi, 
mira a raggiungere anche quelle persone che per disinteresse o impossibilità psicofisiche non frequentano tali 
spazi. Da questi incontri emergono di frequente racconti autobiografici, spesso legati al periodo dell'infanzia o 
adolescenza. Queste memorie sono andate nel tempo a comporre un piccolo spaccato della Val Chisone degli 
anni passati".  
 
Uno spettacolo, quindi, che nasce dall'esigenza di dare voce al materiale raccolto per restituirlo ai narratori ma 
anche alle generazioni successive. La valorizzazione, quindi, del racconto autobiografico inteso come contributo 
in grado di restituire agli occhi dell'anziano un preciso significato in un momento delicato del percorso personale. 
Ma no solo, perché al contempo le memorie individuali concorrono alla composizione della storia del nostro 
territorio andando a nutrire la memoria collettiva.  
 
"Lo spettacolo - prosegue Gibello - si propone di sottolineare l'importanza della rievocazione del vissuto 
personale, valorizzare la memoria individuale quale componente essenziale nella costruzione della memoria 
collettiva di un territorio, suscitare interesse nel pubblico rispetto all'ascolto dei racconti degli anziani offrendo lo 
stimolo per nuovi spunti di riflessione".  
 
In tale cornice l'arte performativa da pretesto finalizzato a portare un momento di leggerezza, da mero spettacolo 
di intrattenimento si è evoluta in racconto delle memorie delle persone residenti, diventando così strumento di 
memoria personale e collettiva.  
 
 



 

 

 
 
 
Lo spettacolo è ad ingresso libero fino ad esaurimento posti. Per informazioni, telefonare al 360/1027561 o 
scrivere a xsone@diaconiavaldese.org. Per essere aggiornati sulle iniziative di XSONE 4.0 
www.xsone.org e Fb - XSONE Diaconia Valdese - COV 
 
Qualche informazione in più - Per Marco Gibello tutto ha inizio con la passione per il circo e il teatro, dal desiderio 
di portare in una casa per anziani un mondo poco conosciuto e capace di coinvolgere un pubblico di tutte le età, 
di portare la leggerezza di un sorriso. Il circo, come altre arti performative, offre la possibilità allo spettatore di 
immergersi in una dimensione transpersonale, di mettere da parte pensieri per portare l'attenzione su quello che 
viene rappresentato. Gibello da anni porta la sua attività di animazione all'interno dell'Asilo dei Vecchi di San 
Germano Chisone: attività che si è sviluppata con particolare attenzione alla stimolazione delle risorse mnesiche 
residue attraverso interventi individuali e in piccolo gruppo. Così si sono moltiplicate le storie e i racconti che 
sono andati a comporre un quadro sempre più articolato del passato locale. Nei racconti delle persone 
ritornavano una serie di argomenti chiave dal profondo significato per chi vive in queste Valli: il tranvai Pinerolo - 
Perosa, il cotonificio "Widemann", lo stabilimento "Riv" di Villar Perosa, il setificio "Gutermann", il lavoro in 
miniera, l'attività agricola e pastorale, la guerra, la scuola, il divertimento con gli amici. La rievocazione è stata il 
terreno fertile su cui promuovere momenti di condivisione, confronto, socializzazione e valorizzazione del vissuto 
personale. La raccolta degli eventi più significativi ha dato origine ad un piccolo archivio di memorie individuali 
con restituzione di un quadro del territorio pinerolese e delle sue valli di oltre mezzo secolo fa. 
Così è nato 'Raccolti di vita', un momento per raccogliere e restituire frammenti di vita delle persone residenti  
all'Asilo dei Vecchi ma anche frammenti di storia del nostro territorio.  
 


