NEWSLETTER
dell’Associazione Camelot, crocevia di arte e cultura

da Reggio Emilia per farci ascoltare questi suoni fantastici.
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i siamo lasciati annunciando il mercatino di Natale
che, come ormai è tradizione ci
ha visti, con tanto di gazebo e
novità, occupare il solito posto
nella piazzetta dell’oratorio. In
effetti sono passati tre mesi, un
periodo di intensa attività culturale che ci ha visti protagonisti
con la nostra schola di canto
Exultemus andare in trasferta, il
giorno 4 gennaio, per cantare
con il coro di Aranco (Borgosesia) nel concerto dell’Epifania.
Prima uscita all’”estero” in
quanto non eravamo ancora stati in un’altra regione, il piemonte (sotto l’originale organo che
ci ha accompagnato nel canto).
’attività
è proseguita il giorno 23 gennai o , giornata
della memoria, con la
partecipazione del Signor Dino Molho che ha parlato
della sua incredibile esperienza
di “rifugiato” in stile “Anna
Frank” avvenuta a Magenta, da
cui è stato tratto un libro molto
interessante di cui consigliamo
la lettura.
iovedì 13 febbraio c’è stata
la conferenza sulla Biodinamica. Matteo Di Mattei, consigliere dell’associazione Agricoltura Biodinamica ha illustrata le origini e le finalità di questo approccio, decisamente non
tradizionale, al mondo agricolo. Una pratica improntata al rispetto e all’uso sostenibile della
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natura e che vede nella componente energetica del prodotto la
vera finalità dell’agricoltura.
rocedendo in questa carrellata di eventi arriviamo alla
conferenza di sabato 1° marzo
2014 sulle voci delle piante. Un
incontro veramente entusiasmante che ha rafforzato la visione olistica che ci eravamo già fatti con
la conferenza sull’agricoltura biodinamica. Ringraziamo Tiziano
Franceschi che è venuto apposta
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a serata del 7 marzo sul tema
dei diritti della donna ha concluso il ciclo di conferenze del
primo trimestre. La Psicologa
Chiara Crivelli e l’Avvocato Angelo Mongelli hanno illustrato situazioni e spiegato le leggi vigenti
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ererdi 14 marzo la nostra
schola di canto, Exultemus,
ha accompagnato la Via Crucis
a Robecco sul Naviglio.

