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Sabato 4 Aprile 2009 presso il teatro Silvio Pellico di Trecate, l’Associazione Gruppo Trecatese 
Amici 52 è lieta di presentare alle Associazioni locali, alle Autorità e alla Cittadinanza Trecatese la 
loro “Carta Servizi”. Questo documento vuole fornire informazioni aggiornate sull’offerta dei servizi 
e delle opportunità messe a disposizione dall’Associazione e, orientare il mondo del volontariato 
locale nella scelta dei servizi più adatti a sostenere la propria organizzazione. 
 
E’ utile anche per ribadire che la collaborazione e il fare “rete” nel generare idee, formulare 
progetti e risolvere i problemi crea una visione partecipata e fa nascere nuovi pensieri. 
Riconfermare che condividendo idee e opinioni, si può privilegiare il metodo del “fare” e non del 
“parlare”.  
 

E’ con questa filosofia e approccio che abbiamo conosciuto gli amici della Compagnia Teatrale 
L’Arcano di Novara, che, sensibili ad un proposta culturale e di condivisione di un percorso 
formativo, hanno voluto dare risalto alla serata stessa presentando una brillante commedia di Neil 
Simon “ A piedi nudi nel Parco”. Questo grande successo di Broadway, tradotto anche nelle sale 
cinematografiche, racconta la spumeggiante, frizzante e scoppiettante vita di due giovani sposini, 
molto innamorati, ma alle prese con le novità della vita matrimoniale, che fanno emergere le 
differenze dei loro caratteri. La presenza di personaggi folkloristici e divertenti che si intromettono 
nella loro quotidianità, le ristrettezze economiche affrontate con simpatia, gli eventi inaspettati, 
contribuiscono a rendere questa commedia una vicenda esilarante, ma anche tenera e a tratti 
ironica, che con leggerezza e ritmo affronta in maniera brillante il tema dell'amore coniugale.  

L’associazione culturale teatrale no-profit L’Arcano nasce a Novara nell’ottobre del 1996. Il gruppo 
teatrale si compone di numerosi elementi provenienti da differenti esperienze nel campo dello 
spettacolo. Un organico poliedrico e professionale, che si avvale di professionisti nell’ambito della 
comunicazione e in quello radiofonico, studiosi di cinema e sceneggiatura, scenografi e bozzettisti, 
costumisti, esperti di storia e ricostruzioni storiche, ingegneri addetti alla fotografia e al suono e, 
non ultime, figure riconosciute con titoli e celebrazioni onorifiche come promotori della cultura 
all’interno della provincia in cui l’associazione è nata. Dalle sue fila sono partiti inoltre giovani 
talenti che si sono distinti nel campo della fiction televisiva e della prima serata su reti nazionali.  

Consapevoli di proporre un prodotto culturale di alto profilo, si auspica una massiccia 
partecipazione di coloro che sono stati direttamente invitati e della cittadinanza tutta, anche 
perché l’ingresso è libero! 
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