
Viaggiando  
nel mondo della Lirica
“La musica è per l’anima quello che la 
ginnastica è per il corpo” e ancora, “cantare 
è più che ricordare, più che vivere, più 
che sognare”. Sono tantissimi i detti e le 
espressioni con cui, dalla notte dei tempi, 
le persone nel mondo hanno tentato di 
spiegare gli effetti della musica e del canto.
Due arti legate tra loro, capaci di toccare 
le corde più profonde della coscienza 
risvegliando emozioni e ricordi, che al Bon 
Bozzolla hanno sempre trovato casa e… 
anche dei bravissimi interpreti! 
Ne sanno qualcosa gli Ospiti dell’Istituto per 
i quali ogni occasione è buona per intonare 
insieme una bella canzone. Perché cantare 
e ascoltare il bel canto fa star bene. Ed 
effettivamente, come la Scienza ha ormai 
dimostrato, queste due discipline hanno 
straordinarie qualità terapeutiche. Dalla 
riduzione dello stress alla stimolazione del 
relax e delle relazioni tra le persone, fino a 
effetti benefici sulla concentrazione, sulla 
memoria e l’umore. 
E proprio pensando a questi benefici e 
alle orecchie musicali degli Ospiti, al Bon 
Bozzolla è nato il progetto “Viaggiando 
nel mondo della Lirica”. Un vero e 
proprio viaggio nella cultura musicale, 
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IL NUOVO PROGETTO DELL’ENTE

per divertirsi e scoprire nuovi mondi 
attraverso la narrazione delle educatrici, 
l’ascolto, la visione e il commento delle 
rappresentazioni. 
Una nuova proposta per offrire in sicurezza 
l’esperienza del teatro lirico negli spazi 
rinnovati dell’Istituto. Un ciclo di quattro 
appuntamenti di circa un’ora ciascuno, 
inaugurati a fine maggio con la “prima” 
dedicata alla “Norma” di Bellini. E proprio 
come a teatro, all’ingresso della sala 
l’educatrice ha provveduto a vidimare 
i biglietti degli spettatori e, dopo aver 
gustato il video di un vecchio treno a vapore 
in partenza, è iniziato lo spettacolo con la 
splendida interpretazione di Maria Callas. 
Un evento che ha appassionato a tal punto 
i partecipanti che è già grande l’attesa per 
il prossimo incontro, per scoprire nuovi 
suoni e immagini, pensieri ed emozioni 
viaggiando nel mondo della Lirica.



compleanno!
BuonGiro d’Italia

che emozione
In occasione della 18^ tappa del Giro 
d’Italia, è stato proposto ad alcuni Ospiti 
sportivi e amanti del ciclismo di assistere 
al passaggio dei corridori nelle vicinanze 
dell’Istituto. La proposta è stata subito 
accolta con molto entusiasmo e interesse 
da parte di tutti. Ed è così che sono iniziati 
i preparativi con la realizzazione di un 
grande cartellone rosa con scritto “il Bon 
Bozzolla saluta il giro!”. 
Pronti e attrezzati, giovedì 26 maggio, gli 
Ospiti hanno formato una comitiva che, 
accompagnata dalle educatrici, è partita 
nel primo pomeriggio per portare il suo 
caloroso saluto ai ciclisti. Il gruppo è stato 
accolto in un bar dove ha trovato un tavolo 
riservato per poter bere qualcosa di fresco 
in compagnia, scambiarsi due parole ma 
soprattutto vedere il passaggio dei ciclisti 
da vicino. 
Una bellissima occasione per condividere 
un momento di gioia e spensieratezza tutti 
insieme. Un orgoglio, poi, è stato vedere il 
cartellone del Bon Bozzolla apparire anche 
in tv sulla Rai. Un’esperienza da ricordare!
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IL SALUTO DEGLI OSPITI BB

Quarta dose al BB, una protezione in più. 
Al via il 31 maggio le somministrazioni del 
richiamo vaccinale anti Covid-19.



Il 20 maggio anche al Bon Bozzolla si è 
festeggiata la Giornata Mondiale delle Api. 
Un’occasione per ricordare l’importanza di 
questi animali, oggi purtroppo in pericolo. 
Ebbene sì, perché queste piccole amiche 
dell’uomo sono sempre più minacciate da 
pesticidi, malattie e cambiamenti climatici. 
E proprio per ricordare quanto le api siano 
fondamentali per l’equilibrio dell’ambiente 
e la salute di tutti, le educatrici hanno 
organizzato un laboratorio a tema per gli 
Ospiti. Davanti a un buon caffè, i partecipanti 
hanno raccontato molte curiosità legate 
alle api. Dalla produzione della cera al loro 
importante lavoro con il polline dei fiori, 
grazie al quale possiamo gustare molti 
frutti e il dolce miele che piace tanto a 
grandi e piccini. 
Esperienze e memorie che sono state 
ricordate in alcuni cartelloni, pubblicati 
anche nella pagina Facebook dell’Ente. Un 
modo in più per allenare la mente, stimolare 
la conoscenza del tema e promuovere la 
difesa delle api e dell’ambiente per il mondo 
di oggi e le generazioni future.

Giornata  
mondiale delle Api
ANIMALI DA SALVARE

Una terra straordinaria ricca di colori. Una 
natura viva e spettacolare, tra paesaggi 
stupendi di borghi, fattorie, boschi e 
coltivazioni. Sono i colli che circondano il 
Bon Bozzolla, un patrimonio che finalmente 
gli Ospiti dell’Istituto tornano a riscoprire 
con gite e attività all’aperto. 
È il caso di giovedì 9 giugno, quando i Nonni 
hanno partecipato alla visita guidata a “Le 
colline a colori”, mostra ospitata a Palazzo 
Sarcinelli a Conegliano. Un viaggio per 
gli occhi e la mente tra le opere di artisti, 
pittori e fotografi che hanno rappresentato 
la bellezza delle colline con tanti punti di 
vista diversi. 
Ma non finisce qui, perché martedì 21 si 
terrà una bella scampagnata nella fattoria di 
Moira, infermiera al BB. Una grande casa di 
campagna tra galli e galline, oche e anatre, 
capre, conigli e un simpatico cagnolino. 
Un luogo magico, dove gli Ospiti potranno 
gustare una golosa merenda all’aperto e in 
compagnia. Nuove opportunità per lasciarsi 
stupire da questa terra, dai suoi racconti e 
dalle sue semplici meraviglie.

Lo spettacolo  
dei colli
LA NATURA NELL’ARTE E IN FATTORIA



Eddi Frezza
Segretario-Direttore

Martina Della Giustina
Psicologa
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EducatriciCO
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ORARI Uffici Amministrativi
dal Lunedì al Venerdì 09.00 - 12.00 
pomeriggio su appuntamento

Tra i gustosi ortaggi estivi più impiegati 
in stagione, le zucchine si prestano con 
semplicità a diverse ricette per piatti unici 
sfiziosi e leggeri. Ecco le zucchine ripiene, 
un caposaldo della cucina casalinga.
Gli ingredienti: zucchine, macinato di 
carne, prezzemolo, 1 uovo, pangrattato, 
parmigiano, passata di pomodoro, cipolle, 
olio extravergine di oliva, sale e pepe.
Il procedimento: dopo aver tagliato le 
zucchine in tre parti, svuotarle con un 
coltello. Sminuzzare la polpa e porla in 
una ciotola unendola alla carne macinata 
e al prezzemolo tritato. Aggiungere sale e 

Rubrica
Masterchef BB
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pepe, quindi l’uovo intero e il parmigiano 
grattugiato, poi mescolare aggiungendo 
il pangrattato poco alla volta. Quando il 
ripieno è pronto farcire le zucchine. In un 
tegame, cuocere le zucchine ripiene insieme 
alla passata di pomodoro con il coperchio 
finché non saranno cotte, ricordando 
di girarle ogni tanto. All’occorrenza, 
aggiungere dell’acqua e a fine cottura, se 
necessario, aggiustare di sale. 
I consigli degli Ospiti: che sia con qualche 
fetta di una bella pagnotta, o in alternativa, 
con la polenta, impossibile non fare la 
scarpetta. Buon appetito!

APPUNTAMENTI GIUGNO 2022
MARTEDÌ 7 FESTA DEI COMPLEANNI 

ore 10:00 - Nucleo San Gallo
ore 15:30 - Nuclei Van Gogh e Gauguin

GIOVEDÌ 9 USCITA A PALAZZO SARCINELLI
Mostra “Le colline a colori - l’arte del patrimonio UNESCO”
ore 15:00 - Partenza per Conegliano 

MERENDA AL SAN GALLO
ore 15:00 - Collina del San Gallo

MARTEDÌ 21 USCITA ALLA FATTORIA DI MOIRA
ore 15:00 - Partenza

MERCOLEDÌ 8 FESTA DEI COMPLEANNI 
ore 15:30 - Nuclei Monet e Botero

VENERDÌ 17 PROGETTO “ARIA DI CASA MIA”
ore 10:00 - Giardino pensile


