
Comunicato stampa

La Corte dell’Oca presenta la
8° Edizione della Rassegna

CONVERSAZIONI, MUSICA E VINO
Dal 22 settembre al 13 Ottobre 2009

Tutti i martedì alle ore 21.00 presso la sede
 di Via Pertossi, 27 – Arona

Arona, settembre 2009 – Ottavo  appuntamento con le serate culturali alla Corte dell’Oca. 
A partire da martedì 22 settembre, per quattro martedì, si alterneranno personaggi del mondo 
dell’arte, della cultura e della musica. La  serata di apertura sarà dedicata a Parole in Bottiglia, la 
musica secondo Fabrizio Trabucco ed i suoi amici musicisti. La seconda serata sarà condotta da 
Claudio Tecchio, storico e giornalista, profondo conoscitore della cultura Tibetana che racconterà 
la storia e la  tragedia culturale e sociale del popolo Tibetano. La terza serata, condotta da 
Annarita Rovere  ci porterà nel mondo magico delle stelle e delle relazioni con l’uomo. 
Per la  serata conclusiva la Corte dei Miracoli presenta uno spettacolo in forma di recital costruito  
appositamente per l’occasione e affronterà il  conflitto tra individuo e società, tra istanze soggettive 
ed esigenze dell’apparato politico-sociale come i segni di un’epoca passata e presente troppo 
spesso connotata da violenza e morte.
Ogni “conversazione” sarà seguita dalla degustazione di vini che saranno presentati e offerti con la 
consueta professionalità da Francesca e Stefano Selli, titolari dell’Enoteca “Il Grappolo” di Arona.

22 Settembre 2009 ore 21
Parole in bottiglia: dall'Esattoria al Battello, attraverso Puntoradio e Sunset Words
Conversazione e musica con Fabrizio Trabucco
29 Settembre 2009 ore 21
Il popolo tibetano tra rassegnazione e rivolta
Conversazione con Claudio Tecchio
6 Ottobre 2009 ore 21
Belli e in forma con l’aiuto delle stelle
Conversazione con Anna Rita Rovere
13 Ottobre 2009 ore 21
Motivi, ragioni e cause di un imprevedibile crollo, effetti e conseguenze di una insperata 
riunificazione: e adesso dove vado a fare tana?
Conversazione e recital con Teresa Meardi e Ivano Ballabio

PROFILO RELATORI

FABRIZIO TRABUCCO architetto,  artista, musicista e gastronauta. Vive e lavora ad Arona. Dal 
1995 è titolare dello Studio Tecnico Associato Archingenio con sede in Arona (NO).
Dal 1996 affianca all’attività professionale un attento lavoro di ricerca sulla capacità espressiva di 
diversi materiali.

CLAUDIO  TECCHIO Storico  e  giornalista,  profondo  conoscitore  della  storia  e  della  cultura 
tibetana. Negli anni 70, come Direttore del ”Laboratorio Sperimentale di Antropologia Applicata”, è 
tra i primi a proporre al grande pubblico gli insegnamenti dei maestri tibetani che trovano asilo in 
Italia. Collabora poi con il Centro di Informazione Buddhista alla fondazione dell'Unione Buddhista 
Italiana e dell'Unione Buddhista Europea.
Nella seconda metà degli  anni novanta è chiamato a rappresentare l’Europa Occidentale nello 



Steering  Committee  dell’International  Tibet  Support  Network,  network  che  organizza  tutte  le 
associazioni e gruppi di sostegno alla causa tibetana nel mondo.
Oggi è responsabile dell'Ufficio Internazionale della CISL Piemonte, Direttore dell'Agenzia"Dossier 
Tibet"  e coordinatore della "Campagna di Solidarietà con il Popolo Tibetano".

ANNARITA ROVERE, Vergine ascendente Bilancia, Luna in Cancro, studiosa di astrologia, per 
anni ha fatto parte della redazione di Les Nouvelles Esthetiques e di Dimagrire Riza. Collabora con 
le più prestigiose riviste del settore e attualmente cura  la rubrica “Stardance“ per il periodico La 
Danza.  
Tiene seminari  e  conferenze in  tutta  Italia  e partecipa,  in  qualità  di  relatrice,  ai  più  importanti 
congressi nazionali  ed esteri, allo scopo di promuovere la crescita della cultura astrologica e il suo 
riconoscimento ufficiale quale “scientia humanitatis”.
Autrice  di  “Astrologia  del  Novecento”  edito  da F.K.,è  stata  insignita  del  premio  Serena  Foglia 
edizione 2002 in qualità di ”Nuovo talento emergente”.
Laureata in Giurisprudenza e specializzata in “Relazioni d’aiuto”e “Counseling”, presso la Facoltà 
di  Medicina  e  Chirurgia  dell’Università  del  Piemonte  Orientale  esercita  la  professione  del 
Counselor avvalendosi dello studio del Tema Natale per analizzare le propensioni attitudinali e i 
disagi emotivi.

MARIA TERESA MEARDI Attrice, regista e sceneggiatrice; dirige con  successo "La Corte dei  
Miracoli" di Varallo Pombia, da venticinque  anni punto di riferimento  nel panorama teatrale del 
territorio. Psicologa,  si  è  avvalsa  delle  competenze  maturate  nell'ambito professionale  per 
condurre efficacemente gruppi di giovani e  adulti  alla scoperta dell'esperienza teatrale.

IVANO BALABIO Attore, cantante, dj eclettico; recita stabilmente   nella Corte dei  Miracoli,  canta 
nel Coro polifonico "Musica et  Ludus"  di Gallarate,   suona  e  ha  suonato  le   sue "playlist"   in   
numerosi locali  e manifestazioni tra le Marche e il Verbano. Dal 2005 entrambi si  confrontano 
con  l'esperienza  del  teatro di strada  esibendosi  in  importanti  festival  di  strada  e  nelle  più   
svariate occasioni in Piemonte, Toscana, Marche ed Umbria.

La Corte dell’Oca
La Corte dell’Oca è un’associazione culturale che propone un modello diverso d’incontro tra gli  
artisti e tutti coloro che amano il mondo dell’arte, un cenacolo dove espressioni artistiche diverse 
possono confrontarsi e crescere, per dar vita a forme espressive uniche e originali.
Nella sede, ospitata nell’Atelier di Roberto Crivellaro, convergono artisti che trovano un ambiente 
favorevole allo scambio di idee, al lavoro creativo, alla conversazione e gli strumenti per la 
realizzazione di incisioni, libri d’artista ed ex libris. La Corte dell’Oca si trova nel centro storico di 
Arona (No), in via Pertossi, 27.
cortedelloca@alice.it   -  www.lacortedelloca.it     
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