LE VOYAGE ET …. LES CADEAUX

LE VOYAGE ET …. LA PRESIDENTE
Cosa dire ?
Tutto bene !!!
Ancora una volta colgo l’occasione per ringraziare voi tutti per
avermi dato possibilità di trascorrere una settimana
piacevolissima in compagnia di amici.
È questo quello che veramente sento!
Un viaggio sicuramente vario, intenso e suggestivo, che ci ha
lasciato gli occhi, la testa e la bocca piena di belle cose: storia,
arte, profumi e sapori.
Tutto questo è stato sempre accompagnato da una parolina
chiave “variabile”.
Sperando che l’anno prossimo la parola “variabile” possa
diventare “sereno” vi do appuntamento al prossimo meraviglioso
ed avventuroso viaggio.
Buone vacanze.
Ciao a tutti
Luisa Ascolese

L’associazione «L’Italie à Toulouse» ha organizzato un viaggio
in Piemonte, il paese di Grazia.
Abbiamo visitato Torino, i suoi musei, i suoi palazzi.
E’ una città molto bella. Abbiamo scoperto il passato storico di
questa regione.
Torino é stata la capitale dell’Italia per quattro anni dopo il
Risorgimento.
Adesso é un centro economico importante.
Poi partenza verso il lago Maggiore e le isole Borromee dove
ci sono dei bellissimi giardini. Molti fiori, molti alberi, molti
pavoni…un bel momento.
Il viaggio non era terminato: dovevamo ancora andare alla
scoperta della regione delle Langhe e delle sue produzioni di
vini rinomati come il Barolo, il Barbaresco, il Moscato ecc…
L’abbiamo fatto! Li abbiamo assaggiati tutti!
Per concludere, é stato un viaggio molto simpatico e amicale,
ricco di scoperte malgrado un tempo troppo “variabile”.
Christianne Pons

LE VOYAGE ET …. ROBERTO
Variabile…con
qualche goccia di
sole

LE VOYAGE ET …. L’ART MODERNE
FISCH DESIGN
By Gaetano Pesce
È un pezzo unico ed
originale di Gaetano Pesce,
risultato di un processo di
fabbricazione dove design,
materiali ed artigiano
partecipano per ottenere un
oggetto ogni volta diverso.
Bolle ed imperfezioni sono
parte integrante dell’unicità
di questo pezzo.
Dai suoi inizi, alla metà degli anni ’90, Fisch Design si propose di parlare di
unicità come evoluzione dallo standard. Di umanità del difetto, della sua
bellezza, di gioia, di tattilità, di sensualità, di simpatia, di ela sticità, di colore, di
femminilità, di innovazione.
(dans la photo: bague de Gaetano Pesce au doigt de Martine Chatelard)

Tempo variabile: qualche goccia di pioggia, qualche goccia di
sole!
Il simpatico accento di Roberto risuona ancora nella mia
testa….
Davanti ai miei occhi sfilano le piazze, i monumenti di Torino,
le vigne di Langa e il loro castello di Grinzane Cavour e ancora
le isole.
Dalla città reale al palazzo Borromeo fino all’agriturismo :
eravamo sempre in PARADISO
Il cuore batteva con emozione. Il viaggio era ricco di sorprese.
Piemonte, sarai sempre indimenticabile !
Bravo all’associazione !
Reine Barsalou

LE VOYAGE ET…LES SOUVENIRS

LE VOYAGE ET… LES PAYSAGES

Sotto i portici di Torino
L’emozione è silenziosa ma ti invade all’improvviso e il tuo mondo si spalanca
inaspettatamente a qualcos’altro che ancora non conoscevi.
Per una settimana il tempo, come sospeso, ci ha regalato arte, emozioni, sussurra,
dettagli, compagnia, risa, paesaggi e sapori in modo lieve e allegro.
Impossibile e arido sarebbe fare una cronaca delle tante cose viste, e allora
troverete qui raccolte le emozioni più forti o i ricordi più intimi o ancora momenti
vissuti semplicemente da ogni partecipante, a modo suo in questo viaggio nel
Piemonte.

“Il silenzio assoluto nelle serre dell’isola bella”
“La forza potente e la sensazione di beatitudine della Sacra
di San Michele”
“La baraonda e la fede dei pellegrini per la Sindone”
“Una cioccolata calda al caffé Baratti e Milano parlando dei
primi amori”
“RicordidigiovanesposasullagoMaggiore”
“Aiuole fiorite tra gusci di nocciole”
“Storie di trifulau e segreti”
“La luce nitida dei quadri del Canaletto”
“Una serata piovosa sul lago a raccontare giochi di parole equivoci”
“Pensare di essere Musset nell’atmosfera ovattata della frutteria di Palazzo
Reale”

“Ritratti fiamminghi alla galleria Sabauda”
“Ritrovare il gusto del caffé « ristretto » per favore!”

“Ricordi di 40 anni fa quando mia figlia Emmanuelle, nata a
Varese, si spavento’ davanti ai pavoni bianchi dell’Isola Bella”
“Ritrovarsi come a Palermo nel mercato caotico di
Porta Palazzo”
“Le figure maestose degli alberi sulle colline”
E che importa il putch di mezzanotte dopo una cena luculliana e qualche bicchiere
di nebbiolo in più per evitare una levataccia : anche questo fa parte della
commedia umana !
Restiamo con il ricordo di Pavese: « l’ultima cena in langa…..Dalla finestra le
colline avevano curve come il corpo di una donna »
P.S. Il tempo ? VARIABILE con qualche goccia di sole !
Grazia Sardo

LE VOYAGE ET…LE QUIZ
Se la scritta vuoi trovare
in fondo al bicchiere devi guardare….
Ma se te ne vai ….l’hai già passata :
Non importa
« Non é mai tardi per andare oltre »

Conosci i « Toret »
Un indizio ti vogliamo dare: in pietra o in
ghisa li puoi trovare e una foto dovrai fare

Ne sono uscite di Regine , ma una ne era veramente
appassionata e se ne fece costruire una su misura lo Sparviero
era il suo nome .
Chi era?.................................
« E’ l’estate del ’46, un litro vale un kilo di insalata, l’auto che comodità,......................dai siedimi accanto che
adesso si va, se le lascio sciolto un po’ la briglia, mi sembra un’Aprilia e rivali non ha »
Completa la frase trova l’autore e cantarla dovrai se il punto vorrai..........................................................

