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“La Cordata” presenta: I

diretti da ILVA FONTANA in

TRE PADRI, UNA DONNA
ED UNA... SPOSA
...sulla trascinante e coinvolgente musica di MAMMA MIA

INFO E PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA:
Nino 3357568427 (Torino presso Salesiani Valdocco)
Manuela 3395817221 ( Torino e Pinerolo)
Teresina 3393853892 (Villanova D’Asti)
Silvia 3392817905 (Chieri)
SI ringraziano tutti coloro che sostengono da tempo “la Cordata” con
il proprio aiuto e dedizione di tempo ed un grazie a chi per la prima
volta si avvicina a noi credendo nel nostro progetto.
L’augurio che la serata possa regalare divertimento a tutti!
perchè aiutare fa bene... al cuore!
Un grazie particolare ai “Pazzi di Cuore” e alla

Il ricavato verrà devoluto all’Associazione “LA CORDATA”
di Don Gianfranco Laiolo e Giovanna Catelotti per il progetto ”Bambini Liberi”

NON SIAMO PERSONE SPECIALI

ASSOCIAZIONE “LA CORDATA”

... siamo persone che hanno creduto che se "uno sogna da solo, è solo un
sogno; se tanti sognano insieme, è l'inizio di una nuova realtà" (F.Hudertwass). VOLERE È... POTERE!

LA STORIA
“La Cordata” è una Associazione Onlus che
nasce nel 1980 quando Don Gianfranco
sente la necessità di portare aiuto
direttamente in strada, nelle carceri, negli
ospedali cercando l’incontro con persone in
difficoltà e portando loro speranza e conforto.

Il sogno che ci ha "uniti" ha avuto inizio nel gennaio del 2014. Una Scuola Materna di
Cuneo necessitava di fondi per l'acquisto di un videoproiettore che la P.A. stentava a
finanziare così un'insegnante chiese ad alcune mamme di "inventarsi" un progetto che
potesse "colmare" quello che lo Stato non riusciva a fornire...
Idea! Avremmo messo in scena un musical. Non sapevamo quale ma potevamo farcela...
affiggemmo moduli di adesione per prendere parte ai provini... Così il sogno prese vita.
Ci siamo incontrati, conosciuti, studiati... fuori orario di lavoro, sacrificando anche tempo
libero e famiglia, per mettere in scena la commedia musicale "Tre padri, una donna ed
una... sposa", liberamente ispirata al famosissimo musical di Broadway "Mamma Mia".

Dal 1992 al 2008 con l’aiuto di Giovanna,
Don Gianfranco ha condotto alcune comunità
in Piemonte per il recupero di
tossicodipendenti aiutandoli a reintegrarsi
dignitosamente nella Società, dopo il loro
periodo di difficoltà.

E così, avvocati, medici, infermieri, liberi professionisti ed educatori sono diventati amici,
fratelli di ventura. L'inseparabile famiglia dei "Pazzi di Cuore", che non ha bisogno di
legami di sangue per essere unita e darsi... coraggio!!

Nel settembre 2010 “La Cordata” si
trasferisce a Capodacqua di Assisi con 11
ragazzi ed anche qui il Signore ha fatto
sentire la sua voce nel cuore di Don
Gianfranco e Giovanna facendogli capire la
necessità di accogliere donne che subiscono
violenza con i loro bambini e bambini che
sono in carcere con le loro mamme.

Siamo la solidarietà contagiosa incontrata in questa avventura.
Siamo tutti quelli che abbiamo fatto sorridere... tanti... anche solo per le due ore dello
spettacolo, sulle trascinanti musiche degli ABBA.
Siamo quelli che hanno voluto continuare a trasmettesse le emozioni provate... quelli con la
voglia di mettersi in gioco... l'entusiasmo, l'ansia... la paura di non essere all'altezza... quelli
con la gioia più grande di tutte... la gioia di... donare!

PROGETTO “BAMBINI LIBERI”

LA STORIA
C’era una volta, su un’isola non così lontana, una taverna. Diana, la proprietaria, è
una donna forte ed intraprendente che ha cresciuto da sola la figlia Sofi.
Negli anni ’70 si esibiva, insieme alle sue strampalate amiche del cuore, Rosi e
Tania, con il gruppo musicale “Diana e le Diamonds”. Erano giovani, belle e facili
all'innamoramento. Diana, sul finire dell'estate del 1979, scopre di essere incinta.
Sofi, sua figlia, ora è in procinto di sposarsi e vuole attraversare la navata al
braccio del suo papà... chiunque esso sia degli amori della mamma di quella lontana
estate. Così, all'insaputa di Diana, li invita tutti al suo matrimonio e - mentre fervono i
preparativi e arrivano le bizzarre amiche coriste della mamma - Diana, comicamente,
li scopre nella taverna e deve fare i conti con i suoi vecchi amori!
Ora respirate l’allegria che ci ha coinvolto, chiudete gli occhi e lasciate che la
musica e l’incalzare della storia vi travolgano …le risate non tarderanno ad arrivare!

Costruire una casa per accogliere mamme
e bimbi è l ‘obiettivo della Associazione.
Grazie all’aiuto di volontari ed amici la
ristrutturazione della casa è già iniziata, ma
necessitano ancora risorse per arrivare al
grande sogno voluto da Dio.
Seguendo il principio della Associazione:
“SIAMO O NO UNA CORDATA?”
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