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La Coppa del mondo di
ciclismo femminile

CITTIGLIO
TROFEO ALFREDO BINDA

Giorgio Piccaia,
oltre il tempo e lo spazio

BUSTO ARSIZIO
INTERVISTA AL NOSTRO DIRETTORE

Intervista all’assessore 
Alberto Armiraglio

BUSTO ARSIZIO
ECOLOGIA E AMBIENTE



s1, 2011, 80 x 90, acrilico e carta su tela

Giorgio PICCAIA
a Novara

installazione “la vita e la morte”
24 marzo – 10 aprile 2011

inaugurazione sabato 24 marzo ore 17:30

Art Action Spazio Arte Barriera Albertina – Largo Costituente - Novara

feriali 16/19, festivi 10/12 – 16/19, lunedì chiuso

Comune di Novara Associazione Culturale Exhibition Project 2011



MARZO 2011 V 3

CAMPAGNA ABBONAMENTI 2011
Chi desidera sottoscrivere l’abbonamento alla nostra rivista, può scegliere tra due opportunità:

- Costo annuale per l’Italia 13,00 !
- Costo triennale per l’Italia 34,00 !

Gli abbonamenti possono avere inizio in qualsiasi periodo dell’anno (11 numeri) 

Pagamento tramite Bonifico Bancario intestato a:

CEE Edizioni srl - Ufficio Abbonamenti
Via dei Gigli 15, 21052 Busto Arsizio (Va)

Coordinate Bancarie (IBAN):

IT55 Z030 6922 8001 0000 0009 587
Per ogni ulteriore informazione: 335 7407665

V L’EDITORIALE
 di GIORGIO PICCAIA

17 marzo:
festa dell’unità d’Italia
 I varesotti festeggeranno?

Il 17 marzo è festa nazionale, solo per quest!anno. Lo ha 
voluto fortemente il presidente della repubblica Giorgio 
Napolitano. Lo ha deciso il Consiglio dei ministri del 18 

febbraio dopo una so"erta riunione.
I ministri Bossi e Calderoli hanno votato contro, mentre Ma-
roni ha abbandonato il vertice prima del voto. Perché proprio 
il 17 marzo? In quel giorno nel 1861 Vittorio Emanuele II fu 
proclamato re d!Italia. E partendo da una nuova entità rimase 
sempre secondo, si vede che credeva molto nel nuovo stato. 
Ora il giorno di festa vedrà le scuole chiuse, gli u#ci pubblici 
pure, tutte le attività saranno ferme.
I più fortunati potranno fare un ponte di quattro giorni. 

Nei Comuni, province, regioni e stato si faranno discorsi, si 
sventoleranno le bandiere tricolori, quasi tutti avranno una 
lacrima patriottica.
Dopo 150 anni l!unità d!Italia è solo a parole, abbiamo una 
netta divisione tra nord, centro e sud come nell’1861. $uesto 
dispiace, perché molti giovani nel Risorgimento morirono 
per l!unità d!Italia. I problemi di alcune aree d!Italia non 
sono cambiati, anzi si sono aggravati. Forse abbiamo perso 
un!occasione nel 1849 quando Cattaneo, Ricasoli e D!A-
zeglio spingevano per una confederazione di stati italiani. 
Tornare indietro non è facile. La classe politica attuale non mi 
sembra all!altezza di modi%care la storia.
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V FATTI UN’OPINIONE
 di MATTEO INZAGHI*

Sport e impresa,
l’esempio del basket
Varese Nel Cuore, un modello su cui altre realtà italiane si 
stanno informando e tentando di prendere a esempio

Busto Arsizio e Treviso. Uno strano connubio. Due 
realtà distanti, che hanno in comune una grande tra-
dizione industriale e un!altrettanto nobile tradizione 

sportiva. Ma non solo. Entrambe sono state anche travolte da 
quella epocale tempesta che sta scuotendo le fondamenta del 
rapporto tra sport e impresa.

Da anni Busto è a'itta dall!interrogativo biancoblu. Una si-
tuazione ka(iana dalla quale si fatica ad uscire. La Pro Patria 
è una società storica, famosa, amata: un pezzo dell!identità 
bustocca.
Eppure, da anni, fatica a campare. Città, Comune, tifosi e 
squadra passano le giornate col naso appiccicato alla %nestra, 
in attesa di un cavaliere (in senso %abesco, non politico) che 
salvi la società tigrotta dal fallimento. Ma la sopravvivenza è 
ancora in forse. Dopo l!era Vender, le chiavi della Pro sono 
state a#date a una serie di personaggi cui, evidentemente, 
del calcio interessava ben poco. Ogni volta, a questi sedicenti 
benefattori sono stati stesi tappeti rossi, dedicati applausi e 
ovazioni. Dopodiché, tanti saluti. Porta chiusa, tasche cucite, 
stipendi non pagati, polemiche, dimissioni e così via. Persino 
quando la squadra va bene (anzi, a gon%e vele), dimostrando 
cuore, fegato e pazienza, pare impossibile trovare nel mondo 
dell!impresa qualcuno che metta mano al portafogli per por-
tare avanti la tradizione. 
$ualcuno parla di “maledizione bustocca”. Ma non è così. È 
un sintomo. Di una malattia sempre più di"usa e potenzial-
mente incurabile.
Treviso, febbraio 2011. Dopo circa 30 anni, la Benetton, per 
voce del suo patron Gilberto, annuncia l!addio a basket e 
pallavolo. Costano troppo! $uesto lo stringato commento a 
margine della ferale comunicazione.
Ebbene, qualcuno avrà il coraggio di parlare di “maledizione 
trevigiana”? Andiamo, non prendiamoci in giro. Evitiamo 
provincialismi o visioni di campanile. Il problema è globale. 
O, senza andare tanto lontano, nazionale. Italiano, insomma. 

È %glio di una crisi che ha fatto polpette delle ultime, residue, 
buone intenzioni. E di un!impresa che, con il proliferare della 
%nanza, si è fatta sempre meno concreta e sempre più fumosa. 
E dunque sempre meno a#dabile. Come dire, oggi c!è: do-
mani, chissà.
Il mecenatismo non esiste più. Nessuno, oggi come oggi, è di-
sposto a sborsare milioni di euro in cambio della gloria, della 
maglia, dell!identità, della città, della storia e di tante altre 
belle parole. Chi spende lo fa per guadagnare. Per riprendere 
dalla %nestra ciò che ha gettato dalla porta. E quindi? $uindi 
servono soluzioni nuove. Servono sinergie, accordi, collegia-
lità, decisioni condivise. L!epoca dell!uomo solo al comando 
è de%nitivamente tramontata. Per investire nello sport, serve 
un pool di aziende che abbiano, tra i loro obiettivi, il mar-
keting sportivo. $uel ritorno di immagine pulito, sano e 

costruttivo che solo lo sport sa dare. La passione, ben inteso, è 
un elemento necessario. Ma non è più su#ciente.
Bene, vi direte: dopo tutto questo sproloquio, qual è la mo-
rale? La morale non c!è. Ma c!è una strada da percorrere (o 
da imitare). Si chiama Varese Nel Cuore. È il consorzio che, 
ad oggi, regge le sorti della Pallacanestro Varese. Un modello 
su cui altre realtà italiane si stanno informando e tentando di 
prendere a esempio.
Insomma, comunque vada il campionato, il basket varesino 
è già arrivato primo. Nel cammino che porta verso il futuro 
dello sport tricolore.

*Direttore di Rete 55

La Pro Patria è una società 
storica, famosa, amata: un pezzo 
dell!identità bustocca.

Persino quando la squadra 
va bene (anzi, a gon"e vele), 
dimostrando cuore, fegato e 
pazienza, pare impossibile trovare 
nel mondo dell!impresa qualcuno 
che metta mano al portafogli per 
portare avanti la tradizione.
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V PRIMA PAGINA
 di TOMASO FILIMBERTI

Vulcani e polveriere
Internet e mobilitazioni di massa

Il rapido susseguirsi degli eventi esterni mi suggerisce di pro-
cedere a un!analisi sintetica delle loro contingenze più attuali. 
Gli approfondimenti li rimando più avanti, allorquando, 

mitigata l!e"ervescenza degli entusiasmi di piazza, incomince-
ranno a delinearsi i nuovi scenari politici e, in particolare, quelli 
di matrice religiosa. Auguriamoci allora, che, come si suol dire, 
la toppa non sia peggio del buco. In questo momento, una crisi 
di sistema, sarebbe drammatica. Area del Mediterraneo. Per dare 
un senso %gurato a quanto sta succedendo in quella vasta area 
del sud del Mediterraneo che si estende dallo Stretto di Gibil-
terra sino alle sue coste mediorientali, bisognerebbe immaginare 

quelle sponde lambite da un mare di benzina, anziché da un 
mare d!acqua. Infatti, i fermenti delle rivolte popolari divam-
pati con successo in Tunisia ed Egitto, si stanno rapidamente 
di"ondendo in quasi tutti i Paesi nord africani. Algeria, Libia, 
Giordania, Siria, potrebbero essere rapidamente contagiati dai 
rivoluzionari spontanei di Internet. Anche la penisola Araba, 
e perché no, fors!anche l!Iran e la stessa Cina, non si possono 
ritenere immuni dal virus del nuovo. I giovani e i sistemi infor-
matici globali sono, infatti, i veri protagonisti delle proteste che 
hanno scatenato questa voglia irrefrenabile di cambiamento. 
Parola d!ordine per tutti: azzeramento delle obsolete monocra-
zie, oligarchie, dittature e monarchie conservatrici. Da troppo 
tempo questi variegati poteri politici imbrigliano le ambizioni 
e i desideri di più ampi orizzonti di questi popoli, alla ricerca di 
nuovi equilibri e nuove prospettive, ambizioni sacri%cate sin!ora 
sull!altare di un potere becero e miope, nel quale corruzione, 
arroganza, privilegi, nepotismi, populismo e ingiustizie hanno 
bene%ciato di troppa tolleranza. Ma la protesta di queste nuove 
generazioni, capaci di scardinare i poteri politici ormai sclerotici 
di quei Paesi, potrebbe non fermarsi li. Vi sono altri poteri che 
frustrano le aspettative sociali e di civile convivenza, non solo in 
quei territori in ebollizione, ma anche altrove, dove il concetto 
di democrazia sembrerebbe ben radicato. Sono le potenti e avide 
lobby economiche che, insieme a quelle della grande finanza 
opaca e rapace, interpretano la loro vocazione imprenditoriale 
come esercizio del potere %nalizzato esclusivamente al massimo 
pro%tto. Per evitare di essere male interpretato, preciso subito che 
le lobby economiche e %nanziarie a cui mi riferisco nulla hanno 
a che fare con la stragrande maggioranza dei nostri imprenditori 
e delle nostre istituzioni creditizie e neppure con i loro modelli 

di fare impresa e %nanza. Per essere ancora più chiaro, le nostre 
piccole e medie imprese, i nostri artigiani, i nostri commercianti 
e le nostre banche tradizionali, molto spesso sono invece vittime 
di quei sistemi, irrispettosi di ogni regola. Mi chiedo allora sino a 
quando i nostri giovani, cresciuti ed educati da noi, tanto per fare 
un esempio, sopporteranno l!incertezza di un futuro che, a causa 
della precarietà del lavoro, non consente loro di programmare né 
vita, né famiglia? Fino a quando le famiglie potranno sostenere 
economicamente questo 30% di non occupati senza futuro? Sino 
a quando questo esercito di giovani è ancora disposto a credere 
in un Paese che non sa dare una risposta alle loro aspettative e 
alle loro speranze? Sino a quando questi giovani, feriti nella loro 
autostima, sapranno sopportare in silenzio la loro umiliazione, 
senza tentare vie di riscatto non sempre lecite? La criminalità 
organizzata, la prostituzione, lo sfruttamento della mano d!ope-
ra, se %no ad ora sono state le opportunità di sopravvivenza per 
i disperati che immigravano clandestinamente nel nostro Paese, 
ora potrebbero diventare le poche “o"erte di lavoro”, si fa per dire, 
per tanti nostri giovani, ormai esasperati e disposti a mettere in 
gioco anche la loro dignità pur di sentirsi vivi e autosu#cienti. Se 
la nostra classe dirigente, ripiegata nella difesa dei suoi privilegi, 
se i nostri politici, impegnati in una perenne lotta di potere, se le 
lobby economiche e %nanziarie chiuse nelle loro torri d!avorio 

ad ammirare l!andamento dei gra%ci dei pro%tti, si sentono tran-
quilli, suggerirei loro di frequentare qualche volta strade, piazze, 
metropolitane e tram, supermercati, bar e corsie d!ospedale, scuo-
le e università. Si renderebbero conto che aria tira in giro. Non 
certamente quella condizionata che respirano nei loro palazzi e 
nelle loro auto blu. E allora noi normali cittadini che viviamo 
volentieri nel nostro Bel Paese, prima ancora che i nostri giovani, 
delusi e arrabbiati siano attratti da pericolose tentazioni, preferia-
mo che si armino di telefonini e internet come i loro coetanei egi-
ziani per darsi appuntamento in ogni piazza d!Italia, per scuotere 
le Tre Scimmiette del potere, che non vogliono vedere, sentire e 
parlare. Ma attenzione: le prove generali di questo nuovo tipo di 
mobilitazione di massa l!hanno recentemente sperimentata con 
successo le donne del “se non ora, quando”. A buon intenditor…

Algeria, Libia, Giordania, Siria, 
potrebbero essere contagiati dai 
rivoluzionari spontanei di Internet.

Sino a quando questo esercito di 
giovani è ancora disposto a credere 
in un Paese che non sa dare una 
risposta alle loro aspettative e alle 
loro speranze?
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V PARLANDO D’EUROPA
 di ANTONIO LAURENZANO

Ricordando Padoa-Schioppa
L’intervento del capo dello Stato Napolitano alla cerimonia commemorativa alla Bocconi

A circa un mese dalla sua morte, Tommaso Padoa-
Schioppa, il grande economista scomparso lo scorso 
18 dicembre, è stato ricordato a Milano, in occasione 

della cerimonia commemorativa organizzata dalla Bocconi, 
la sua Università, con l!intervento 
del capo dello Stato Giorgio Na-
politano.
Un ricordo di grande intensità e 
partecipazione. A rendere omag-
gio alla complessa %gura di uno 
dei padri dell!euro, nell!Aula 
Magna di via Sarfatti si son 
dati appuntamento numerose 
personalità, accolte da Mario 
Monti, presidente della “busi-
ness school” milanese. Dall!ex 

presidente del Consiglio Prodi ai 
ministri Maroni e Tremonti, al governa-

tore della Banca d!Italia Draghi, dal presidente 
della Banca centrale europea (Bce)Trichet all!esponente del 
Comitato esecutivo della Bce Bini Smaghi, da Jacques Delors, 

già presidente della Commissione europea, a Paul Volcker, ex 
presidente della Federal Reserve e consigliere di Barack Oba-
ma. È stato il capo dello Stato Giorgio Napolitano a illumi-
nare l!opera di Tommaso Padoa-Schioppa, a sottolinearne il 
rigore etico di “civil servant”, la passione civile, la ra#natezza 
intellettuale, la sua profonda conoscenza della dottrina eco-
nomica. Sono state rivisitate le pagine più importanti della 
storia politica ed economica europea scritte con il contributo 
di Padoa-Schioppa, autorevole componente del board della 
Bce di Francoforte(1998-2006), “un autentico militante 
dell!Unione europea”. «Il Paese impari dal rigore di Padoa-
Schioppa, uno degli italiani migliori - ha dichiarato Napoli-
tano -. Una persona di profonda vocazione democratica, uno 
studioso rispettato ovunque per la sua grande capacità di giu-
dizio. Un servitore della cosa pubblica che eccezionalmente 
assunse anche funzioni politiche dirette e che, nell!uno come 
nell!altro ruolo, concorse ad a"ermare l!apporto e il prestigio 
del Paese in Europa». Nelle parole del presidente Napolitano 
il ricordo “dell!amico scomparso”, del suo forte impegno per 
un comune obiettivo: l!integrazione europea. Ed è proprio 

al destino politico dell!Europa che Napolitano ha rivolto le 
parole più accorate del suo discorso, ricordando il pensiero di 
Padoa-Schioppa: «La moneta unica è una tappa sulla strada 
della costruzione politica europea, occorre ora a"rontare e 

superare in Europa la mancanza di unità politica, una prova 
decisiva per il suo futuro». Un lungimirante auspicio.
«In effetti - ha proseguito il capo dello Stato -, abbiamo 
potuto sperimentare di fronte alla crisi dell!eurosistema, le 
conseguenze del non aver saputo porre un!economia e un 
ordine politico forti, come Padoa-Schioppa aveva auspicato, a 
presidio di una moneta forte». Una moneta senza uno Stato!
Padoa-Schioppa, ex ministro del Governo Prodi (quello dei 
“bamboccioni”, del “tesoretto” e delle “tasse belle da pagare”), 
aveva capito in tempo che lo spazio per l!ambiguità e per 
l!incertezza sull!Unione europea era divenuto più stretto. Da 
qui il richiamo del presidente alla «necessità di operare per 
lo sviluppo del processo di integrazione europea, cui anche 
l!Italia è chiamata a dare un nuovo impulso».
“Di spazio per esitare o ancor peggio per ripiegare ne è ri-
masto davvero poco!”, ha ammonito Napolitano. In ciascun 
Paese bisogna interrogarsi su come fare nel senso giusto la 
propria parte per portare a compimento quel lungo processo 
di costruzione politica dell!Europa iniziato all!indomani dei 
lutti e delle distruzioni della seconda guerra mondiale. «La 
propria parte come Tommaso Padoa-Schioppa ha sempre fat-
to, con alto senso di responsabilità, e come lui tutti gli uomini 
di profonda vocazione e formazione democratica».
Un appello a ritrovare attorno a valori condivisi lo spirito ori-
ginario per rilanciare, in un momento di grande stagnazione 
non solo economica e di bassa tensione ideale, il visionario 
progetto dei Padri fondatori dell!Europa unita. Un progetto 
per il quale l!europeista Tommaso Padoa-Schioppa tanto si è 
speso nella certezza che «Un!Europa unita, espressione di un 
comun sentire e di una medesima volontà di camminare nella 
storia, sarà la risposta vincente alla globalizzazione».
«A lui, ha concluso Napolitano, va la riconoscenza della 
nazione che rappresento con il rinnovato impegno di un 
apporto italiano alla causa europea, di passione e di idee. Un 
apporto che non verrà meno se sapremo, guardando al nostro 
destino europeo, dar prova di consapevolezza del passato e di 
senso del futuro».

“Il Paese impari dal rigore di 
Padoa-Schioppa, uno degli 
italiani migliori.”

Lo spazio per l!ambiguità e per 
l!incertezza sull!Unione europea 
era divenuto più stretto.
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V PENSIERI PROVOCANTI
 di CLAUDIO FERRETTI

“Dammi gli stenografi”
Il ritratto di una carriera vista attraverso i personaggi sportivi

Carlo Coscia, l!autore del libro “Dammi gli stenogra-
%”, non è solo un giornalista che da trent!anni segue 
i principali avvenimenti sportivi per conto de “La 

Stampa”. È principalmente un uomo che ama il suo lavoro, 
e lo si evince dalla passione che emerge nella pagine del suo 
ultimo lavoro. “Dammi gli stenogra%” è il ritratto di una 
carriera, vista attraverso i personaggi sportivi raccontati ai 
suoi lettori in questi anni: dagli anni ‘70 al 2005, vediamo 
alternarsi i ricordi di un calcio romantico e ormai introva-
bile (il Torino di Graziani, Pulici e Radice), il tennis degli 
spot Nike con un giovane (e arrabbiato) Agassi munito di 
cresta, la bolognesità caricaturale di un Tomba “la bomba”, 
la boxe di Tyson, e di molte altre %gure sportive, viste tutte 
con l!occhio umano del cronista, che nota il particolare 
e che non perde mai quella leggerezza e ironia che rende 
lieve la lettura. Senza però tralasciare che lo sport è circon-
dato dalla storia che intanto avanza inesorabile. E oggi, nel 
mondo globale di Internet, del computer e della velocità 
assoluta della notizia, scende la malinconia nel ricordare di 
come una volta il giornalista vero doveva convivere con le 

pressioni del tempo e del direttore, con orari impossibili, 
con le rotative in movimento, mentre controlla le lancette 
dell!orologio, tra un ca"è e mille sigarette. Un bel libro per 
ricordarsi com!era essere inviati e giornalisti.

Cesare Fichtner

 LIBRI & LIBRI

Dal produttore al consumatore
Valorizzare genuinità e tipicità dei prodotti stimola acquisti più consapevoli

L ’Italia ha una grande tradizione enogastronomica 
e, le grandi differenze morfologiche e climatiche 
tra le  varie reg ioni e  province,  fanno sì  che vi 

siano varietà di produzioni anche del medesimo pro-
dotto. Per fare un esempio, il vino prodotto in Sicilia è 
molto diverso da quello prodotto in Trentino. Identico 
discorso si può fare per i vari formaggi, olio, salumi... 
Osservando ciò che viene proposto nel giro ormai clas-
sico dello shopping gastronomico, ho notato prodotti 
esposti in maniera anonima, senza dare alcun risalto 
alla provenienza e alla qualità . Occorrerebbe, invece, 
fare chiarezza su quello che andiamo ad acquistare ma-
gari credendo di mettere in dispensa prodotti tipici. Il 
mondo produttivo enogastronomico rappresenta per 
il nostro Bel Paese un settore importante dal punto di 
vista economico. In alcune zone, così come nella nostra 

provincia, il comparto agricolo sta rinascendo, quindi 
perché non fornire al consumatore finale tutte le no -
tizie utili per riconoscere i prodotti locali, biologici, a 
km zero attraverso negozi che sappiano valorizzarli o 
mercati agricoli che esaltino la qualità al giusto prezzo? 
Anche il canale della grande distribuzione può andare 
bene, purché riservi loro un corner espositivo adeguato, 
che identifichi il prodotto e la sua provenienza. Cono-
scere il produttore, l’azienda, la cultura e la storia che 
sottende la realizzazione del prodotto non è solo un 
diritto del consumatore, ma anche un potente strumen-
to di marketing in tempi come questi, in cui si tende a 
valorizzare la genuinità e la tipicità degli alimenti sulle 
nostre tavole. Uno stimolo importante per sviluppare 
una maggior sensibilità verso acquisti consapevoli.

ferretti_c@virgilio.it
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VARESE - DALLA PRIMA ALLA SECONDA REPUBBLICA, UNA VITA IN POLITICA

Cuore e Regione
Giuseppe Adamoli racconta: il libro, Tangentopoli…

Una lunga carriera politica e, ora, un libro: Cuore e 
Regione. Giuseppe Adamoli, tra passione e ragione, 
racconta le vicende che hanno segnato un!epoca.

Da cosa nasce l!esigenza di scrivere questo libro?
«I motivi sono molteplici. Innanzitutto, il desiderio di colma-
re un vuoto molto serio: sono stati versati %umi di inchiostro 
sulla prima e sulla seconda Repubblica, assai meno sulla prima 
e sulla seconda Regione, che corrisponde sia temporalmente 
che politicamente alle vicende nazionali. Trattare il passaggio 
dalla prima alla seconda Repubblica signi%ca concentrarsi su 
Tangentopoli, evento che ha avuto il fulcro in Lombardia. 
C!è molta curiosità su come si svolgeva la vita politica prima 
e dopo. È migliorata? $uali trasformazioni ha prodotto nelle 
forze politiche e sociali? Il libro parla di questo. Devo dire che 
io sono uno dei pochissimi che ha vissuto da protagonista sia la 

prima, sia la secon-
da Regione. Nella 
prima ero stato as-
sessore regionale ai 
Lavori pubblici, vice 
presidente del Con-
siglio e presidente 
del Gruppo Dc nel 
momento drammatico della crisi, vale a dire nel ’92. Nella 
seconda Regione, dal 2000 sono stato prima nell!U#cio di 
presidenza del Consiglio e successivamente presidente della 
Commissione che ha stilato lo Statuto regionale. Ritengo che 
Mani Pulite abbia svolto un!opera di pulizia necessaria ma sia 
intervenuta tardi, sotto la pressione della piazza, e non abbia 
prodotto risultati profondi e duraturi. Le forze politiche non 
sono riuscite a riformarsi e a riformare le istituzioni come, 
dopo Tangentopoli, si sarebbe potuto e dovuto fare.  Anche il 
bipolarismo che in seguito si è avuto nel Paese (io l!avevo visto 
con favore), è stato rappresentato da uno scontro eccessivo tra 
due schieramenti contrapposti dimenticando che, anche lad-
dove esiste il bipolarismo da un!epoca intera, vi sono momenti 
nei quali c!è necessità di trovare un!intesa sulla riforma delle 
regole, delle istituzioni e su alcuni atti fondamentali per tute-
lare l!unità del Paese e la sua l!immagine  all!estero».
In realtà, secondo Adamoli, in un regime di democrazia sono 
insiti gli antidoti, anche quando sembra di andare alla deriva 
c!è invece un lento progresso. Guai a lasciarsi prendere dal 
pessimismo. Non è mai tutto bianco e tutto nero, ci sono zone 
di grigio che un movimento politico forte e radicato deve 
saper interpretare e rappresentare: «$uesta è la critica che 
rivolgo anche alla forza politica in cui milito (Pd). Lo stesso 
si veri%ca in Regione».

Un!ultima battuta, cosa pensa di Vendola?
«Sa vendere bene il suo prodotto ed è meno ideologico di 
quanto si immagini. Penso possa essere, non il leader, ma un 
elemento importante della costruzione di un Centrosinistra 
vincente».

Non pensa che lo schieramento so"ra della mancanza di 
un leader carismatico?
«Sì. Nella prima Repubblica prevaleva nettamente la forza 
collettiva dei partiti, oggi abbiamo bisogno di leader che 
abbiano un rapporto diretto col Paese. La leadership è im-
portante. Programma, progetto e leader sono un tutt!uno se 
si vuole essere riconoscibili. La gente deve sapere chi guida il 
progetto, poi chiamiamo tutti a partecipare. Diamo un volto 
alla leadership, oggi l!appeal dei partiti non è più su#ciente».

P.K.
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VARESE - PRIMA NAZIONALE AL TEATRO NUOVO IN COLLABORAZIONE CON GIORNI DISPARI TEATRO

La follia va in scena
Debutta il 31 marzo la prima produzione del teatro varesino

Debutta in prima nazionale a Varese il 31 marzo al Tea-
tro Nuovo di via dei Mille 39 lo spettacolo, tratto dal 
romanzo di Dario Franceschini, “La follia improvvisa 

di Ignazio Rando” (edizioni Bom-
piani), un testo molto interessante 
che racconta della follia in modo 
originale, lieve ma toccante. L!adat-
tamento teatrale e la regia sono a 
cura di Serena Nardi. Lo spettacolo 
si presenta in forma di monologo-
narrazione con un unico attore in 
scena che, alternativamente, inter-
preta sia il ragionier Garbioni che 
Ignazio Rando. Rando rappresenta 
l!inesorabile scorrere della vita, l!ac-
cadimento del qui e ora… il dilagare 

inarrestabile della follia. Garbioni sarà involontario testimo-
ne e, nel contempo, coscienza critica dell!intera vicenda. È la 
prima produzione del Teatro Nuovo di Varese, uno spettacolo 
prodotto in collaborazione con Giorni Dispari Teatro e che 
viaggerà su tutto il territorio nazionale.PRODUZIONI TEATRO NUOVO VARESE 

LA FOLLIA IMPROVVISA 

DI IGNAZIO RANDO 

Santa Lucia, per tutti quelli che hanno occhi  
e gli occhi e un cuore che non basta agli occhi  
Per chi vive all'incrocio dei venti ed è bruciato vivo,  
per le persone facili che non hanno dubbi mai,  
per la nostra corona di stelle e di spine,  
per la nostra paura del buio e della fantasia.  
           F. De Gregori 

VARESE - LA MOSTRA DI VIA PIAVE

Quando la banca diventa galleria
Nella sede di Chebanca! in via Piave 12 a Varese s!inaugura 
l’11 marzo, alle ore 18, la mostra “Trasparenze” a cura dell!As-
sociazione Culturale On the Road Art Gallery. L!esposizione 
delle opere di Fabrizio Galli proseguirà poi %no al 26 marzo e 
sarà visitabile durante l!orario di apertura di Chebanca!

CASTIGLIONE OLONA

“Ipotesi floreale”
Il Circolo Culturale Masolino da Panicale, con sede in via 
XXV Aprile 4 a Castiglione Olona, con il patrocinio della 
Provincia di Varese e del Comune di Castronno, presenta la 
mostra “Ipotesi )oreale” che si terrà presso la sala polivalente 
del Comune di Castronno dal 19 al 27 marzo 2011. Una 
mostra ricca di colori ed emozioni, in cui saranno esposte le 
opere della giovane artista Alessandra Biancuzzi, milanese di 
nascita e ora cittadina castiglionese: olii su tela a tema pret-
tamente )orale, quasi a voler rendere omaggio alla primavera 
che tanto attesa sta %nalmente arrivando. La particolarità di 
questa mostra è quella di voler unire due forme d!arte che 
insieme danno origine a uno squisito sodalizio. Infatti ogni 
quadro della Biancuzzi sarà “decantato” dai “petali di poesia” 
di Salima Martignoni, poetessa varesina. L!inaugurazione 
sarà sabato 19 marzo alle ore 18.00 con una speciale pre-
sentazione in musica, immagini e poesia e un rinfresco. Un 
evento di sicuro interesse proprio per questa unione tra la 
pittura e la poesia 
di due giovani ed 
emergenti artiste 
varesine, a cui il 
Circolo Culturale 
Masolino da Pa-
nicale vuole dare 
spazio e voce.
Per informazioni 
sull!attività del 
Circolo Cultu-
rale Masolino da 
Panicale : www.
circolomasolino-
panicale.it
Per  comunica -
zioni: masolino.
panicale@gmail.
com
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BUSTO ARSIZIO - LA PRIMA EDIZIONE DEL PREMIO DI POESIA “GIANNI FUSETTI”

Giornalista e poeta
Un premio dedicato alla poesia dialettale aperto a tutti

Un personaggio rimasto nel cuore della Città 
non soltanto per l’attività giornalistica ma 
anche per l’impegno profuso nel mondo del 

volontariato, la spiccata vocazione per la poetica e la 
lingua dialettale e per il forte interesse nei confronti 
dello sport.
È Gianni Fusetti, al quale l!Amministrazione comunale di 
Busto Arsizio, la famiglia Bustocca e La Prealpina dedicano il 
premio di poesia a lui intitolato per ricordare il giornalista e 
poeta scomparso nell!agosto del 2009.
Per la prima edizione il premio presenta un!unica sezione de-
dicata alla poesia dialettale: nei prossimi anni potrà ampliarsi 
anche con ulteriori sezioni dedicate alla storia locale, alla 
tradizione, allo sport.
Il bando di concorso è pubblicato anche sul sito Inter-
net www.comune.bustoarsizio.va.it: al premio possono 

partecipare autori con opere a tema libero, inedite, non pre-
miate o segnalate ad altri concorsi, scritte nei dialetti di Bu-
sto, del Varesotto e dell!Alto Milanese.
La partecipazione al concorso è gratuita.
I partecipanti possono concorrere con un numero massimo di 
due composizioni poetiche che non dovranno superare i 40 
versi. Alle opere deve essere unita la traduzione letterale, non 
poetica, e deve essere speci%cato di quale dialetto si tratta.
Le poesie vanno inoltrate alla segreteria del Premio “Città di 
Busto Arsizio - Premio Gianni Fusetti”, protocollo della Città 
di Busto Arsizio, entro il 31 marzo.
Al vincitore verrà consegnata una targa artistica e un premio 
di 1.200 euro.
A discrezione della giuria, inoltre, potranno essere assegnate 
particolari targhe di merito agli autori le cui composizioni 
vengano ritenute signi%cative. 
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BUSTO ARSIZIO - A MALPENSAFIERE APPUNTAMENTO CON L’ARREDAMENTO E IL DESIGN

L’arte è Acasa
Un’occasione unica per ammirare e aggiudicarsi quadri, sculture e opere di arte contemporanea

A marzo, per due weekend, l’appuntamento da 
non perdere è Acasa : la manifestazione de-
dicata all’arredamento e non solo. La nuova 

kermesse, nata dall’esperienza maturata in ventidue 
anni  di  “Arre do&Casa”,  presenterà  a l  pubbl ico 
tante idee per migliorare la propria abitazione, ma 
anche un fitto calendario di eventi negli eventi, 
suddivisi in numerose aree tematiche. Dal design 
all’ecologia, dall’arredo outdoor ai corsi di cucina 
fino ai consigli per organizzare un matrimonio da 
fiaba. Il tutto con un focus d’eccezione sull’arte e 
tanti  spunti  per avvicinare i l 
pubblico a un mondo troppo 
spesso considerato d’el ite .  Il 
secondo weekend di Acasa, 25, 
26 e  27 mar zo,  infatti ,  ve de 
l’arte protagonista con il salo-
ne Art4Business e una vera asta 
di arte contemporanea.
Art4Business  è  un momento 
imperdibile, un evento che sfi-
da i  pre concetti  sul l’arte  of-
frendo al pubblico l’opportuni-
tà di informarsi sulle tendenze 
artistiche e di incontrare i gal-
leristi in un’atmosfera informa-
le e interattiva. Un’esposizione 
di circa 20 gallerie selezionate 
provenienti da diverse reg io -
ni italiane, che metteranno in 
mostra  op ere  d i  ar ti sti  c on-
temporanei: dalle giovani pro-
messe agli affermati maestri di 
fama nazionale e internaziona-
le.  Sabato 26 marzo l’appun-
tamento è con l’asta organizzata da Capitoliumart 
Casa d’Aste di Brescia, che darà al pubblico l’oppor-
tunità di aggiudicarsi quadri, sculture e opere d’arte 
contemporanea. I circa 150 lavori accuratamente 
selezionati saranno presentati in anteprima a Mal-
pensaFiere il 18 marzo 2011, in occasione del pri-
mo weekend della manifestazione fieristica, e per 
tutta la settimana saranno visionabili online sui siti 
Internet di Acasa e di Capitoliumart Casa d’Aste. 
Inoltre, circa la metà delle opere sarà proposta al 
pubblico a offerta libera. Si preannuncia un evento 
eccezionale per le fiere di arte contemporanea.
E se il secondo weekend di Acasa è dedicato all’arte, 
il primo fine settimana (18,19 e 20 marzo) prevede 

un vero tuffo nel passato con Artigianato e design, 
una rassegna sugli oggetti che hanno fatto epoca. 
Durante tutta la durata della manifestazione, inol-
tre, i visitatori potranno toccare con mano le tante 
novità all’interno 
dei quattro salo -
n i  p e r m a n e n t i : 
A c a s a  P r a t i k a , 
C l i m a t i c a ,  L i -
v i n g  G a r d e n  e 
We d d i n g  S t y l e . 

Acasa Pratika ospiterà corsi e 
degustazioni per il vivere quo-
tidiano. Special  g uest :  Bene-
detta Parodi,  che venerdì  18 
marzo presenterà il suo nuovo 
libro “Benvenuti nella mia cu-
cina”,  e  Simone Rug iati ,  uno 
degli chef più creativi del mo-
mento, che venerdì 25 marzo 
intratterrà i l  pubblico con il 
suo famoso “Show Cooking ”. 
C l i m a t i c a ,  p r o g e t t o  c ur a t o 
da Marco Logrand - designer 
dello Studio di progettazione 
Grassi&Logrand -  pone l’ac-
cento sul risparmio energeti-
co, focalizzandosi su un nuovo 
modo di utilizzare gli ambienti 
indoor e outdoor. Living gar-
den è uno spazio dedicato agli 
amanti della vita all’aria aperta, 
con tante  so luz ion i  creative 
per arredare balconi e giardini. 

Wedding Style è una vetrina con le migliori propo-
ste per organizzare un matrimonio indimenticabile. 
Uno spazio da sogno con eventi e prove di trucco 
all’interno di un ambiente scenografico decorato 
con teli d’organza.

Acasa c/o quartiere #eristico MalpensaFiere
Venerdì 18 e 25 marzo dalle 18 alle 23
Sabato 19 e 26 marzo dalle 15 alle 23
Domenica 20 e 27 marzo dalle 10 alle 20
Info: Segreteria organizzativa
Chocolat Pubblicità, 0331 677966
info@chocolatpubblicita.it
www.chocolatpubblicita.it
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BUSTO ARSIZIO: POLITICA AMBIENTALE ALL’AVANGUARDIA

Una città sempre più “verde”
Intervista ad Alberto Armiraglio, assessore comunale all’Ambiente, Energia e Innovazione

Ancora nel 2011 molte città nel 
mondo, anche le più famose e 
visitate, non fanno attenzione 

a pratiche ambientali semplici come 
la raccolta differenziata. È proprio in 
questo campo che le cittadine più “pic-
cole” come Busto Arsizio dovrebbero 
essere prese come esempio dalle grandi 
metropoli. Come pazientemente spiega 
l!Assessore Armiraglio durante la nostra 
intervista «Nuove iniziative a servizio 
dei cittadini e dell!ambiente trovano 
realizzazione concreta, consolidandosi 
giorno dopo giorno anche nel nostro 
comune». I progetti hanno trovato re-
alizzazione grazie a due attori fonda-
mentali: non solo un!Amministrazione 
sensibile alle problematiche ambientali 
ma, soprattutto, cittadini sempre più 
attenti, più coscienti, consapevoli e in-
formati. Un team che lavora in sinergia 
per realizzare una politica ecologica vivace e all!avanguardia, in 
linea con le pratiche ambientali del nuovo millennio. La s%da 
lanciata prevede un traguardo del 65% di raccolta di"erenziata 
entro il 2012. Obiettivo ambizioso ma ben strutturato e avvia-
to con successo attraverso i nuovi progetti: dall!introduzione 
dei bidoni carrellati bianchi per la raccolta della carta, al ritiro 
domiciliare degli ingombranti (unico sevizio a pagamento) che 
verranno trasportati al centro multiraccolta di via Tosi in zona 
industriale con un camion speciale dell!Agesp. Si iscrivono in 
questa nuova politica ecologica anche la raccolta di"erenziata 
serale e notturna nel centro cittadino e soprattutto l!introdu-
zione della raccolta di"erenziata al mercato, dove gli ambulanti 
hanno ben accolto l!iniziativa. Tale progetto alzerà la percen-
tuale di raccolta di"erenziata annuale di un sostanziale 0,3%.
A ciò si aggiunge inoltre la raccolta durante le feste cittadine e 
le sagre e gli interventi sul centro multiraccolta di via Tosi, che 
verrà ampliato. Nell!insieme, tutto ciò contribuisce a ridurre 
l!abbandono selvaggio ed è accompagnato da una politica più 
ferrea nei confronti dei trasgressori.
«Le minidiscariche abusive stavano divenendo un problema 
troppo serio - precisa l!assessore - ne sono state contate più di 90 
nel giro di poco tempo».
La soluzione è stata il posizionamento di telecamere in zone 
strategiche per multare cittadini poco responsabili che gettano 
i ri%uti dove non è consentito. Telecamere a basso consumo ma 
ad alta e#cacia hanno già permesso di identi%care e sanzionare 
i trasgressori, non necessariamente appartenenti al comune o ai 
dintorni.

Ovviamente, un progetto organico di questo genere non poteva 
trascurare la comunicazione e i bimbi. L!iniziativa “Come ti 
butto?”, lanciata in tutte le scuole del comune di Busto Arsizio, 
è fondamentale, ricorda l!assessore. Partire dai più piccoli è una 
garanzia di successo. Il libriccino “Come ti butto?” contiene 
regole quotidiane a#ancate da disegni semplici e chiari per mi-
gliorare le nostre abitudini di vita nei confronti dell!ambiente.
«Non necessariamente solo per i bimbi - sottolinea l!assessore 
Armiraglio -. Anch!io mi sono abituato paradossalmente ad 
avere abitudini più corrette».
Seguire istruzioni elementari, come chiudere l!acqua mentre 
si spazzolano i denti è un gesto semplice e quotidiano che non 
cambia la nostra vita ma aiuta in maniera signi%cativa a ridurre 
lo spreco delle risorse e a preservare la nostra natura. Per conclu-
dere “Porta la sporta” è stata un!ulteriore importante iniziativa 
promossa dal Comune di Busto per tornare a un passato più 
salutare e dimenticare gli odiosi sacchetti di plastica che con-
tribuiscono notevolmente a creare un ambiente più inquinato.
«Dobbiamo ancora fare molto - conclude Alberto Armiraglio 
-, ma mi ritengo soddisfatto del lavoro fatto %no ad ora che ha 
permesso di avvicinarci al 60% di raccolta di"erenziata da un 
54% iniziale».

Eva Vittoria Cammerino
Nella foto: Francesco Dallo, direttore Ascom Busto, 
Rudy Collini, presidente Comitato Commercianti 
Centro Cittadino, Alberto Armiraglio, assessore 
all’Ambiente, Romeo Mazzucchelli, presidente Ascom 
Busto in occasione dell’iniziativa “Porta la sporta”
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BUSTO ARSIZIO - LA MINI RASSEGNA DI MUSICA LIRICA PROMOSSA DAL TEATRO SOCIALE

Rigoletto, tra fato e volontà
Terzo e ultimo appuntamento con “Tutti all’opera”

Il Rigoletto, primo tassello del-
la «trilogia popolare verdiana», 
della quale fanno parte «Il trova-

tore» e «La traviata», sarà sul palco 
del teatro Sociale di Busto Arsizio 
nella serata di giovedì 10 marzo alle 
21, nell!ambito della mini-rassegna 
«Tutti all!opera» e della stagione cit-
tadina «BA Teatro». L!allestimento, 
a %rma di Mario Riccardo Migliara, 
vedrà in scena il Teatro dell!Opera 
di Milano, insieme con l!Orchestra 
%larmonica europea e la Corale lirica ambrosiana, dirette ri-
spettivamente da Francesco Attardi e Roberto Ardigò.
Rigoletto esordì al teatro La Fenice di Venezia la sera dell’11 
marzo 1851. Prima del debutto, il capolavoro del compositore 

emiliano - avvincente storia dell!e-
terna diatriba tra fato e volontà - fu 
oggetto d!attenzione da parte della 
censura dell!Imperial Regio Governo 
asburgico, che non accettava l!attri-
buzione di un ruolo negativo a un 
sovrano e che riteneva il soggetto 
di “ributtante immoralità ed oscena 
trivialità”. Giuseppe Verdi optò per 
qualche compromesso, spostando 
l!ambientazione dalle rive della Senna 
a quelle del Mincio, trasformando il 

re di Francia nel duca di Mantova (con un richiamo, forse 
intenzionale, alla %gura dello spregiudicato Vincenzo Gon-
zaga) e cambiando l!originale titolo del componimento, “La 
maledizione”, in “Rigoletto”.
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GALLARATE - LA PREMIAZIONE DEGLI ALLIEVI DELLE MIGLIORI SCUOLE ALBERGHIERE 

Un podio per Chef in erba
La grande famiglia dei berretti bianchi continua ad allargarsi…

Eccoli! Sono il futuro della tradizione culinaria del Vare-
sotto: presso l!Istituto G. Falcone di Gallarate, sono stati 
premiati i migliori allievi delle scuole alberghiere. Dopo 

un percorso triennale presso gli istituti della provincia di Varese, 
questi ragazzi hanno dimostrato per la professione che abbracce-
ranno amore, spirito di sacri%cio e voglia di apprendere, le stesse 
qualità che hanno reso immortali i più grandi Chef del passato e 
del presente, come Scappi, Artusi, Marchesi e Adrià, solo per fare 
qualche nome, e moltissimi altri che quotidianamente dispensa-
no la loro arte a tutti coloro che vogliono goderne dando lustro 
a una professione che, oggi più che mai, o"re l!opportunità di 
ottenere grandissime soddisfazioni economiche e grati%cazioni 
professionali. Proprio per rimarcare questo concetto, ci sembra 
opportuno presentarvi questi Chef in erba che hanno meritato 
la medaglia d!oro: Francesco Albertella, Gaia Paganini, Edoardo 
Rognone, Giuseppe Sorrentino e Francesca Specchia; non meno 

importanti i ragazzi premiati con la medaglia d!argento: Luca 
Battaglia, Stefano Battaini, Lorenzo Colombo, Giulia Legnani, 
Davide Vanoli, Filippo Zaroli; sul terzo gradino, dimostrando 
comunque grandissima professionalità, si sono piazzati Eleonora 
Bottinelli, Alessia Gabrieli, Salvatore Sclafani e Stefano Zanisi. 
Un sentito ringraziamento va naturalmente a tutte le scuole 
alberghiere e professionali che, nonostante le palesi di#coltà 
dovute al periodo storico, spendono pro%cuamente le energie 
disponibili per formare dei professionisti competenti. Oltre agli 
allievi sono stati riconosciuti alcuni Chef che si sono distinti 
nello svolgimento del proprio lavoro: Tiziano Marin e Michele 
Mauri sono stati insigniti del “Cordon Bleu”, un riconoscimento 
che viene attribuito a coloro i quali hanno sublimato i buongu-
stai per almeno quindici anni dimostrando abilità, competenza 
e professionalità. Sono stati comunicati inoltre i nominativi 
degli Chef che verranno insigniti del Collegio Cocorum, un!o-

UN OMAGGIO POETICO ALLE LETTRICI IN OCCASIONE DELL’8 MARZO

DONNA di Salima Martignoni

Diadema di luce,
corolla d!orchidea 
al mondo si schiude.

Musa, ammaliatrice,
madre, amante,
compagna, attenta con%dente,
accogliente e caldo porto d!approdo.

Ogni colore dell!arcobaleno 
dipinge il suo essere 
forte e fragile,
consapevole e insicura,
matura e infantile.
Ogni stella del %rmamento
brilla e illumina
il suo immenso cielo di gemme e diamanti.
Ogni goccia degli oceani
inonda il suo tumulto di sensi.

Donna:
mistero insvelato
di un trascorso passato,
di un presente appena sbocciato,
di un destino, 
con ricami di seta, intrecciato.
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nori%cenza nazionale 
che viene assegnata a 
Roma, agli Chef che si 
sono particolarmente 
distinti dopo cinque 
lustri di attività; alla 
serata erano presen-
ti Giordano Ricevu-
ti, Annarita Spadari 
e Marco De Madda-
lena. Il menu che gli 
allievi dell!Istituto 
alberghiero di Galla-
rate hanno preparato 
quest!anno, ha dimo-
strato il loro grado di 
preparazione grazie 
anche allo sta" guidato dallo Chef Andrea Ferro e ha valoriz-
zato i prodotti della provincia, contribuendo a sensibilizzare la 
promozione del territorio anche attraverso la cucina, compo-
nente essenziale per uno sviluppo economico e turistico. Un 
apprezzabile riconoscimento è stato dato anche dalle autorità 
che hanno partecipato alla serata, le quali hanno sottolineato 
l!importanza delle attività svolte da associazioni come questa 
per promuovere in modo virtuoso la professionalità della risto-

razione e migliorare la 
vocazione turistica del 
Varesotto. La serata, 
che ha dato la possi-
bilità di confrontarsi 
con idee, proposte e 
progetti per il futuro è 
stata vissuta principal-
mente all!insegna del 
divertimento e in que-
sta atmosfera il presi-
dente dell!associazio-
ne provinciale cuochi 
varesini,  Girolamo 
Elisir e i componenti 
del Consiglio, hanno 
auspicato grandissime 

soddisfazioni a tutti i professionisti e simpatizzanti della grande 
famiglia dei berretti bianchi. Un ringraziamento sincero è stato 
fatto anche agli sponsor, partner insostituibili per la realizza-
zione dei progetti presenti e futuri. Chi volesse saperne di più 
potrete trovare notizie, foto, ricette, richieste e o"erte di lavoro 
nonché la programmazione dei corsi di aggiornamento, può tro-
vare tutte le informazioni sul sito www.cuochivarese.it.

Moreno Tosi
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“Caro Noè, il 22 dicembre 2009 quasi un migliaio di militari professionisti 
dell!Esercito italiano vennero inviati a rimuovere la neve dalle strade di 
Milano, per sopperire alla mancanza di quelle squadre di spalatori che la 

capitale del Nord non aveva saputo tempestivamente organizzare. Ricordo che 
in quella circostanza il Ministro della Difesa, a chi gli faceva notare l!inopportu-
nità di inviare dei professionisti militari a fare gli stradini di Milano, diede una 
risposta che la maggior parte dei Media non rimarcò come meritava: I nostri 
soldati sono felici di spalare la neve come di andare in guerra. Salvo il piccolo 
dettaglio che in guerra si muore! L!ultimo giorno dell!anno che ci ha appena 
lasciati è stato anche l!ultimo giorno di vita per Matteo Miotto, un ragazzo di 
24 anni in forza al 7° Reggimento Alpini di Belluno, ucciso - dicono - da un cec-
chino afghano, mentre in Italia eravamo inda"arati ad approntare il nostro con-
tributo per quel baccanale planetario che è diventata la notte di San Silvestro. 
Arrivato intorno a mezzanotte, infatti, ho sentito il bisogno di scriverti queste 
righe, pur tra i botti e la spensierata allegrezza proveniente dalle abitazioni vici-
ne, perché sentivo incombere su di me l!angoscia, la tristezza e la disperazione 
che, a quell!ora, artigliavano la casa di *iene dove aveva vissuto Matteo, come 
sentivo incombere l!interrogativo che in quel momento sicuramente lacerava 

l!animo dei suoi genitori: è giusto morire a 24 anni? E non sapevo ancora che 
per un altro commilitone di Matteo, Luca Sanna, quello sarebbe stato l!ultimo 
San Silvestro della sua breve vita! Morire nel %ore degli anni, mentre nel cuore 
palpitano sogni, speranze e progetti per un anno nuovo che Matteo e Luca non 
hanno potuto neppure immaginare, non può essere giusto. No, vecchio mio, 
non è mai nobile morire giovani, neppure per la pace. Poi, non sono d!accordo 
con te sul fatto che la pace e la democrazia al mondo islamico possano essere 
imposte con le armi da eserciti cristiani senza venire percepiti come le nuove 
Crociate. Il mondo islamico dovrà trovare in se stesso la forza e la capacità per 
progredire sulla strada della democrazia, come, peraltro, ha già iniziato a fare 
nel Nord Africa. La lotta della società islamica per imporre alla propria classe 
dirigente metodi di governo più democratici è già drammatica, ma diventerà 
sicuramente una valanga di fuoco se ci andremo a mettere becco anche noi 
occidentali! Come avrai capito, vecchio mio, questo mese non sono dell!umore 
giusto perciò, invece delle solite facezie sui politici locali, vorrei sottoporre ai 
lettori ed ai politici i pensieri di un signore nato dalle tue parti, Kahlil Gibran, 
sperando che essi li guidino a più profonde meditazioni sul governo delle genti 
e su quella eterna missione che è la vita. Dici che sono un illuso? Sai la novità”.

A Berlusconi: Nessu-
no può cadere più in 
basso di colui che in-
terpreta i suoi sogni 
in termini di oro e di 
argento.

Alle donne: Chi prova pietà per la 
donna la disprezza. Chi le attribu-
isce la colpa dei mali della società, 
la opprime. Chi crede che la bon-
tà di lei dipenda solo dalla pro-
pria bontà e che la sua malvagità 
dipenda solo dalla propria, è uno 
spudorato a pretendere ciò. Ma 
colui che accetta la donna come 
Dio l!ha fatta, le rende giustizia.

Al Parlamento: Porta 
sventura alla propria 
nazione colui  che 
non semina un solo 
grano, che non posa 
un solo mattone o 
non tesse anche un 
solo indumento, ma 
che fa della politica 
la sua occupazione.

A Di Pietro: Chi si 
atteggia a filosofo è 
come uno specchio 
che riflette oggetti 
che non può vedere, 
è come una caverna 
che restituisce l!eco 
di voci mai udite.

Agli elettori: Molti 
d i  noi  rimang ono 
sospesi fra una muta 
ribellione e una sot-
tomissione ciarliera. 

A Fini: Chi rivela a se 
stesso ciò che la sua 
coscienza gli ha proi-
bito, commette pec-
cato. Ma parimenti, 
è peccatore colui che 
nega a se stesso ciò 
che la coscienza gli 
ha rivelato.

A Bersani: Se vuoi 
essere più vicino a 
Dio, stai più vicino 
alla gente.

A Casini: Fa il bilan-
cio del tuo passato e 
troverai che sei anco-
ra in debito verso la 
gente e verso la vita.

Agli imprenditori: Il 
selvaggio a"amato stac-
ca il frutto dal ramo e 
lo divora. Il cittadino 
nella società civilizzata, 
compra il frutto da co-
lui che lo ha comprato 
da colui che lo comprò 
da chi lo aveva staccato 
dal ramo.

All!Italia: Sventura-
ta quella nazione che 
saluta l!oppressore 
accog liendolo con 
suoni di pi"ero e rul-
li di tamburo, per poi 
mandarlo via a suon 
di %schi e accogliere 
il successivo con can-
ti e squilli di tromba.



La mancanza dei pilastri dentali è un problema diffuso, grave e particolarmente sentito dalle per-
sone, sia per la diminuita capacità masticatoria che causa, sia per gli aspetti estetici negativi che 
comporta. Oggi, tuttavia, esiste una tecnica innovativa che permette di dimenticare le scomode 
dentiere mobili e di sostituire i denti mancanti ottenendo un’adeguata dentatura sia in termini di 
estetica sia di effi cienza masticatoria. Il tutto con rapidità, modestissimo traumatismo e senza 
lunghi tempi di attesa. Si tratta di una procedura computerizzata abbinata all’implantologia più 
avanzata. Il sistema è rivoluzionario per l’operatore e per il paziente, ed è, anche, particolarmen-
te semplice. Il paziente edentulo (privo di elementi dentari), dopo la visita dall’odontoiatra, viene 
sottoposto ad una TC (Tomografi a Computerizzata) tridimensionale della zona da trattare sulla 
base della quale verrà realizzato un manufatto protesico personalizzato. Infatti, elaborando la 
TC con un software specifi co, si può defi nire virtualmente la posizione degli impianti da collocare 
nella bocca del paziente per riabilitare l’organo masticatorio. Il “fi le” risultante è inviato in Svezia 
via e-mail ed il progetto in pochi giorni viene convertito in una “mascherina chirurgica” (dima) ed 
in una protesi provvisoria che verrà posizionata in bocca alla fi ne dell’intervento. L’operazione 
inizia con l’anestesia locale della zona da trattare, cui seguono il posizionamento ed il fi ssaggio 
della mascherina chirurgica e, senza usare il bisturi, l’inserimento degli impianti nel numero ne-
cessario a sostenere la protesi. Alla fi ne dell’intervento non vengono applicati punti di sutura e, 
dopo aver rimosso la dima, la protesi provvisoria è solidalizzata agli impianti con viti di serrag-
gio ripristinando in pochissimo tempo la dentatura e la funzione masticatoria del paziente. Questa tecnica chirurgica è applicabile 
anche nel caso di dentature compromesse: si estraggono gli elementi ormai non più funzionali inserendo gli impianti al loro posto. 
Comune alle due situazioni cliniche è la possibilità di risolvere le problematiche esistenti nell’arco di poche ore: sono suffi cienti quat-
tro impianti per riuscire a ridare al paziente dieci denti nella protesi provvisoria, e, successivamente, dodici nella defi nitiva con una 
soluzione fi ssa ed effi ciente. In questo sistema, sicuro perchè supportato da anni di ricerche, con biomateriali evoluti, le caratteristi-

che della superfi cie degli impianti gioca un ruolo fondamentale nell’integrazione dei pilastri e consente di ottenere, nella stessa giornata, ciò che prima richiedeva 
sei mesi per l’arcata superiore e quattro mesi per l’arcata inferiore. L’uso del titanio negli impianti esclude qualsiasi tipo di incompatibilità biologica, inoltre non 
possiamo parlare di rigetto in quanto non viene trapiantato nessun organo, ma eventualmente di mancata osteointegrazione: questa può verifi carsi nel 3% dei casi 
e allora l’operatore, che ha nelle prime settimane l’eventuale responso negativo, procede alla rimozione dell’impianto, attende circa 50 giorni e riposiziona ciò 
che non ha funzionato. Possiamo, quindi, affermare che i controlli periodici, la cura ed il ripristino dei denti sono insostituibili, ma anche che, nel malaugurato caso 
della perdita di uno o più elementi dentari, gli impianti (applicati fi n dal 1964) sono oggi diventati uno degli strumenti di cura più sicuri, sia per quanto riguarda la 
sostituzione del dente singolo sia per la riabilitazione di un’intera arcata, ottenendo risultati altamente soddisfacenti in termini di funzione ed estetica.

www.odontobi.it

Il resort del sorriso.

ODONTOBI S.r.l. Via Aronco n. 5 - 28053 Castelletto Ticino (No)  - Tel. 0331962405/971413
Fax 0331971545 - Email: odontobi@odontobi.it - www.odontobi.itDir. Sanitario - Dott.ssa Emanuela Bianca

L’implantologia con l’ausilio del computer può evitare il bisturi
Anche in totale assenza di denti, con un metodo innovativo, è possibile ripristinare la masticazione in un solo giorno
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INIZIA IL CONTO ALLA ROVESCIA - PROVE GENERALI DI UN MATRIMONIO

Pronti per il grande giorno
I preparativi passo dopo passo

Inizia tutto con una bella giornata di sole, una 
macchina lucida dalla quale scendere, il padre 
che apre la portiera, un abito bianco con cui 

scendere lentamente dalla macchina, amici e pa-
renti in trepida attesa e lo sposo che con volto in-
namorato guarda verso di te… È il sogno più ricor-
rente per una donna, quello che si sogna per tutta 
la vita: il giorno del proprio matrimonio! E come 
tutti i sogni è perfetto, maestoso e preciso %n nei 
minimi particolari. Scegliere il vestito e abbinarlo 
in maniera impeccabile alle scarpe, creare il mix 
perfetto di sapori per il ricevimento, trovare il 
%orista, il truccatore e il fotografo senza sbagliare 
un colpo è una vera arte. Una sorta di dono innato 
nella donna ma che, purtroppo, a volte si scontra 
con imprevisti e ritardi. Il rimedio? Come tutte le 
grandi occasioni, un matrimonio per riuscire bene 
deve essere preparato con cura. Per questo non si 
deve mai dimenticare l!elemento fondamentale 
che spesso si rivela tiranno: il tempo. Ecco perché, secondo me, 
il regalo che ogni migliore amica dovrebbe fare alla futura sposa 
è un!agenda; segnarsi giorno per giorno cosa bisogna fare è il 
modo migliore per non farsi cogliere impreparata in caso di im-
previsto. Ma quanto tempo prima bisogna iniziare a progettare 
il grande giorno? Mia nonna mi ha sempre detto “chi ha tempo 
non aspetti tempo” per questo, un anno prima è la data ideale. 
Prima di tutto bisogna de%nire il budget, questo condizionerà 
le scelte e inciderà sulle tempistiche. Indubbiamente le voci più 
rilevanti saranno quelle del ricevimento e del vestito da sposa. 
Scegliete con cura la location per il ricevimento e l!eventuale 
catering, i luoghi più a"ascinanti sono i più ambiti e devono es-
sere prenotati il prima possibile. Per il vestito da sposa, visitate 
il maggior numero di %ere, sfogliate cataloghi e riviste del set-
tore e non dimenticate che il vestito perfetto… esiste. Prenotate 
la chiesa con largo anticipo e ricordatevi che molte parrocchie 
prevedono un corso prematrimoniale per i futuri sposi.
A otto mesi dal grande giorno, iniziate a preparare la lista degli 
invitati e, già che ci siete, scegliete e ordinate le partecipazioni! 
Tenete presente che se sono molto elaborate, i tempi di realiz-
zazione aumentano. Non vi starete dimenticando del viaggio di 
nozze, vero? $uesto è il momento ideale per scegliere la meta 
e, nel caso, preparare tutti i documenti necessari per il viaggio.
Giunti al giro di boa dei sei mesi si entra nel vivo dei prepara-
tivi. Scegliete lo studio fotogra%co per le foto e i video per non 
perdervi nemmeno un attimo del grande giorno. Se avete già 
un nido d!amore ma vi mancano alcuni dettagli per renderlo 
veramente vostro, cosa aspettate, compilate e pubblicate la vo-
stra lista nozze… Ricordatevi inoltre di prenotare la macchina 
che vi accompagnerà in Chiesa. Non dimenticatevi di avvertire 

i testimoni e ricordatevi di scegliere le fedi, quelle proprio non 
possono mancare!
Si dice che il 3 sia il numero perfetto. Infatti tre mesi dal ma-
trimonio è il momento perfetto per spedire le partecipazioni e 
stampare i libretti per la cerimonia. Bisognerà inoltre de%nire il 
menù per il ricevimento, la data di consegna dell!abito, sceglie-
re e, se fatte su misura, ordinare le scarpe; contattate il trucca-
tore per %ssare le prove per il trucco e l!acconciatura. Ormai il 
più del lavoro è fatto ma, a un mese dal matrimonio controllate 
le adesioni per assegnare i posti e disporre i tavoli. Insieme al 
fotografo fate un sopralluogo in chiesa e nella location del rice-
vimento; con il musicista de%nite la colonna sonora del grande 
giorno. E, ovviamente, fate la prova de%nitiva del vestito e di 
tutti gli accessori.
Siamo agli sgoccioli e manca poco più di una settimana, pre-
notate l!appuntamento dal parrucchiere, dall!estetista e dal 
truccatore, controllate i documenti di viaggio e soprattutto 
festeggiate il vostro addio al nubilato! Nel weekend prima del 
grande giorno la parola d!ordine deve essere relax per arrivare 
in forma smagliante al matrimonio. Mancano pochi giorni e 
non vi resta che fare un ultimo controllo ai tavoli, ai documen-
ti e alla valigia per il viaggio. In men che non si dica il grande 
giorno è arrivato e non vi resta altro che godervi il risultato 
delle vostre fatiche e iniziare una nuova vita nel miglio modo 
possibile!

Annalisa Colombo

Si ringraziano Daniela e Luca per la gentile 
concessione delle foto di questo speciale
(servizio fotografico Renzo Andorno)
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ECO SPOSE, NUOVE TENDENZE E INDISCREZIONI DALLE ULTIME SFILATE

Vestire il proprio sogno
Consigli per essere le più belle 

Sono passati secoli da quando le spose greche indossa-
vano la tradizionale tunica bianca, con cordoni che 
cingevano la vita e una coroncina di mirto in testa 

in onore di Afrodite, Dea dell!amore. E ne sono trascorsi 
altrettanti da quando le spose romane oltre alla tunica bianca 
indossavano un mantello color zafferano e, in coordinato, 
una retina rossa che raccoglieva le trecce, una cintura di lana 
in vita e i calzari. Passa il tempo ma il fascino che questi abiti 
suscitano nelle donne di ogni età sopravvive e, anzi, aumenta 
sempre più portando gli stilisti a dar vita a collezioni inno-
vative.
Ha fatto innamorare tante future spose con le sue linee 
semplici ma ad e"etto il tradizionale abito lungo e bianco, 
sicuramente il preferito per il grande giorno. Per dare un 
tocco di grazia e romanticismo, gli stilisti lo arricchiscono 
con pizzi, tulle e Swarovski per le spose più ra#nate e %ori, 
petali e giochi di perle per le amanti della semplicità.
Un nuovo tipo di sposa sta poco a poco muovendo i suoi pri-
mi passi nel mondo della moda: l!eco sposa. In un periodo in 
cui ci si concentra sulla qualità delle lavorazioni e dei tessuti, 
sempre più stilisti propongono dei modelli originali non 
solo nei tagli ma anche, e soprattutto, nella scelta dei ma-
teriali da utilizzare. Per prima cosa si prediligono materiali 
naturali come canapa, lana, cotone ecologico e seta buretta 
che, combinati tra loro, danno vita a volumi e giochi di luce 
unici. Inoltre i vestiti sono interamente lavorati a mano e 

spesso sono a km 
0, vengono cioè 
prodotti nelle vi-
cinanze dei cen-
tri di stoccaggio 
dei materiali.
Sulle ultime pas-
s e r e l l e  h a n n o 
sfilato spose ele-
ganti e raffinate. 
I  tag l i  che più 
ve d rem o  n e l l e 
p r o s s i m e  c o l -
lezioni saranno 
asimmetrici e on-
dulati, per creare 
linee scultoree e 
strutturate, ma 
che sembrano ap-
pena appoggiati 
sui  corpi  del le 
f u t u r e  m o g l i . 
Anche il classico 

ta i l l eur  g iac-
ca e pantalone 
viene rivisitato 
e gli orli diven-
tano ondulati e 
impreziositi da 
ricami ricerca-
ti. Torna a fare 
c a p o l i n o  s u i 
de%lé il corpet-
to,  ideale per 
sottolineare il 
punto vita ed 
esaltare le for-
me, accompa-
gnato da gonne 
di tulle a ruota. 
Le ambienta -
zioni fiabesche 
e  romantiche 
s o n o  s e m p r e 
fonti di ispira-
zione, ecco al-
lora comparire 
combinazioni di pieghe, balze e plissé, non mancano %ori di 
seta e abiti a coda di sirena. Per le più audaci, molti abiti fan-
no ricorso a sete preziose per creare un e"etto vedo non vedo 
che, per la cerimonia solenne in chiesa, viene coperto con 
stole o copri spalle di pizzo o seta. Da attento conoscitore 
dell!universo femminile, ogni designer sa che nella propria 
collezione non possono mancare dettagli luminosi: abiti 
con %li d!oro o di Swarovski, decori con cristalli di Boemia o 
coralli e turchesi creano un vestito da sposa di sicuro e"etto. 
I vestiti per il grande giorno si accorciano sempre più, non 
solo per i matrimoni civili ma anche per i matrimoni solen-
ni. Spazio quindi a rivisitazione in chiave moderna di abiti 
vintage anni 50 con le gonne a ruota e dalla vita segnata da 
nastri. Ma se è vero che il bianco la fa da padrone nella scelta 
del colore dell!abito, nel mondo dei dettagli e degli acces-
sori è un tripudio di colori e combinazioni, a volte anche 
imprevedibili. Infatti, sono i particolari a fare la di"erenza e 
a trasformare un abito: ricami, cinte e fascette si tingono di 
blu, rosa, azzurro e grigio. Di grande e"etto e sicuramente 
sempre di moda, la contrapposizione tra bianco e nero piace 
sempre più agli addetti ai lavori che possono creare combi-
nazioni uniche. Ora non vi resta che trovare il vostro vestito 
perché, se è vero che l!abito non fa il monaco, in questo caso 
l!abito fa la sposa!

AC
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LA LINGERIE DA SPOSA - NUDE LOOK, BUSTIER, AUTOREGGENTI E DINTORNI

Sotto il vestito
Un mare di proposte per un “sì”… intimamente speciale!

Il giorno del matrimonio si sa è un giorno importantissi-
mo per una donna, sognato %n dalla più tenera età. È per 
questo motivo che nessun dettaglio viene trascurato e si 

segue con scrupolosa minuziosità ogni particolare, a partire 
dalla scelta dell!abito %no all!organizzazione dell!evento e 
location. Per quanto concerne 
la scelta dell!abito questo non 
può prescindere dall!abbina-
mento del completo intimo 
che dev!essere perfetto e coor-
dinato nello stile e nel tessuto 
all!abito.
La scelta dell!intimo apre le 
porte a un universo vastis-
simo e particolareggiato. È 
vero che la comodità è una 
prerogativa che avvolge ogni 
ambito della vita ma nell!in-
timo può anche essere trascu-
rata a favore dell!e"etto visi-
vo e della bellezza. Tuttavia i 
materiali utilizzati oggi sono 
spesso confortevoli e realiz-
zano comunque un ottimo 
compromesso. Il tessuto più 
utilizzato oggi è la microfi-
bra, un materiale sintetico 
dall!indiscussa morbidezza 
sia al tatto che sulla pelle e 
dall!ottima capacità sia mo-
dellante che contenitiva. Pro-
posta nei classici colori bianco ottico, bianco avorio o rosa 
pallido, la micro%bra è il tessuto utilizzato per le collezioni 
di punta proposte dalle più grandi marche di lingerie per 
la sposa. Altri tessuti intramontabili, anche se non più 
utilizzati come prima scelta, sono il cotone e la sempre af-
fascinante seta, quest!ultima molto delicata, di non facile 
manutenzione però assolutamente luminosa e simbolo di 
purezza per la sposa. Lo stile non è più rigidamente con%na-
to nell!imitazione della semplicità e purezza assoluta bensì le 
regole oggi sono state superate a favore di una piena libertà 
d!espressione. I reggiseni vengono proposti quindi non più 
in tessuti lisci e poco ornati bensì impreziositi da ricami, orli, 
pietre e perle, così come lo slip proposto in delicato tulle 
alternato a pizzi e inserti di raso. Per l!intimo più so%sticato 
in%ne ci si può orientare su realizzazioni di bustier steccati 
e realizzati in tessuto damascato di raso e seta con abbinati 
guepière, reggicalze o direttamente autoreggenti. L!intimo 
deve insomma rispecchiare il carattere e la personalità della 

donna che lo indossa, non importa quale compromesso biso-
gna accettare, sia esso la scomodità delle stecche del bustino 
o la nuova sensazione di un!autoreggente che cinge la gam-
ba. In un giorno così speciale non esistono regole alle quali 
attenersi se non quelle indomabili del cuore. Il mercato della 

lingerie da sposa si è evolu-
to abbracciando a 360 gradi 
ogni esigenza della donna, 
permettendo l!uso di un reg-
giseno anche qualora la scelta 
dell!abito non ne preveda e 
permetta l!uso, proponendo 
magari un modello a fascia. 
In questo caso oltre alle clas-
siche spalline siliconate tra-
sparenti esistono spalline in 
pietre swarowsky o perle o, 
addirittura, dei reggiseni a 
fascia incorporati nell!abito 
con e"etto push up. Se in%ne 
l!abito scelto ha una profonda 
scollatura sulla schiena si può 
optare per i reggiseni ade-
sivi, vale a dire delle coppe 
rivestite al loro interno di un 
materiale particolare che con 
il calore corporeo aderisce 
perfettamente alla pelle soste-
nendo il seno senza l!ausilio 
di spalline e girovita. Lo stes-
so discorso vale per lo slip che 

è proposto in tutte le sue varianti, dalla romantica coulotte, 
al classico slip sgambato %no all!audace ma anche elegante a 
seconda delle realizzazioni, perizoma o slip brasiliano, ideati 
per poter soddisfare la sposa che ha scelto un abito a tubino 
molto aderente e che tradirebbe incurante la presenza dell!e-
lastico della mutanda. In questo caso la scelta di un micro 
slip o tanga in micro%bra color carne assicura il nude look 
necessario per un abito stile seconda pelle.
La scelta della calza in%ne dev!essere sobria e ra#nata, rigo-
rosamente di color bianco trasparente in 20 denari o color 
carne che doni un e"etto bronze agli incarnati più diafani. La 
calza può essere nello stile classico, autoreggente con bordo 
alto o basso, ricamato, oppure sostenuta dalla guepière o dal 
reggicalze la cui usanza risale agli inizi del XIX secolo per poi 
essere sorpassato già a %ne secolo dall!ormai intramontabile 
autoreggente. Il giorno delle nozze diventa così… intimamen-
te speciale!

Elena Castelli
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IL VESTITO DELLO SPOSO - MINI GUIDA PER STUPIRE CON ELEGANZA

L’abito di Narciso
Qualche consiglio per essere più bello che mai!

Si sa che oggigiorno la vanità non è più solo donna 
ma… è sempre di più uomo! E anche nel giorno del 
loro matrimonio, non rinunciano alla perfezione e alla 

voglia di stupire per essere anche loro protagonisti. Per questo 
è necessario scegliere l!abito giusto per non s%gurare al %anco 
della sposa e cercare di essere “più bello che mai”.
Ovviamente anche per voi cari futuri mariti non è facile sceglie-
re il completo adatto, ci sono molti dettagli da considerare. Per 
questo bisogna lasciarsi 
guidare dal proprio gu-
sto personale senza però 
perdere di vista alcune 
regole fondamentali. Ma 
andiamo con ordine… 
ecco una mini guida per 
lo sposo! Per prima cosa, 
bisogna tenere presente 
l!abito scelto dalla sposa. 
Visto che la tradizione 
vuole che rimanga un 
segreto fino all’ultimo, 
è bene farsi consigliare 
dalla madre della sposa 
o da una delle damigel-
le nella scelta del pro-
prio vestito. Inoltre, per 
non commettere errori, 
si deve tenere presente 
l!orario della cerimonia, ogni momento della giornata ha il suo 
abito. In%ne, prestate molta attenzione ai dettagli.
Ecco alcuni dei modelli.
Il Tight è un classico per i matrimoni solenni celebrati prima 
delle 18 e con la sposa che indossa un abito lungo, è l!ideale per 
dare alle nozze un tocco di eleganza e di formalità. La giacca, 
inconfondibile con il suo taglio corto davanti che fascia i %anchi 
e con due code lunghe che morbide arrivano %no al polpaccio, 
è il primo elemento da scegliere. L!usanza vuole che la giacca 
sia di lana in inverno e fresco lana per l!estate, di colore nero o 
antracite (grigio scuro). I pantaloni, dal taglio dritto con pince 
e con la riga classica, davanti coprono la mascherina delle scarpe 
e dietro arrivano sino all!inizio del tacco, solitamente sono di 
colore grigio o in texture gessato con un fondo grigio medio e 
la rigatura in due tonalità di grigio, scuro e chiaro. La camicia è 
rigorosamente bianca, a manica lunga con i gemelli ai polsini, 
in cotone e dal colletto rigido. Per chiudere la camicia l!ideale 
è una cravatta a “Plastron”, sempre sulla tonalità del grigio, che 
lascia il bordo del colletto a vista. Il gilet può essere monopetto 
di raso o doppiopetto in panno leggero color grigio perla. Le 
bretelle possono essere in raso bianco o nere ma devono essere 

molto semplici, senza i risvolti e con le pince. Per evitare l!e"etto 
“manichino”, per le calze i colori prediletti sono il nero o il grigio 
scuro in cotone e senza dubbio lunghe mentre le scarpe non 
devono essere troppo lucide, per questo meglio sceglierle legger-
mente opache. Gli accessori che forse più di tutti rendono unico 
questo completo sono i guanti in pelle e il cilindro grigio che, 
una volta entrati in chiesa, devono essere tolti o tenuti in mano.
Se preferite una cerimonia meno “english” e se l!abito della 

sposa è meno impegna-
tivo, la soluzione che fa 
al caso vostro è il Mezzo 
Tight. In questo caso la 
giacca è aderente ai %an-
chi ma è sprovvista di 
code e si porta abbot-
tonata, anche in questo 
caso i colori prediletti 
sono il nero e il grigio 
scuro. I pantaloni che 
più si adattano a questo 
tipo di giacca sono quelli 
dal taglio dritto, con le 
pince, senza risvolti in-
feriori e di colore grigio. 
La camicia è sempre e 
solo bianca, dal colletto 
rigido e con il polsino a 
gemello.

Ideale per qualsiasi tipo di cerimonia, il completo è l!abito 
preferito da molti sposi. $uesto modello, infatti, lascia molta 
libertà sia nella scelta dei colori che in quella dei tessuti. Per gli 
amanti del classico le tinte unite dal blu scuro al grigio fumo 
di Londra sono l!ideale, per i più giovani invece, la tavolozza 
dei colori comprende anche le tonalità più tenui del blu. Per 
il tessuto il grande limite è la stagione, l!inverno è perfetto per 
utilizzare tutte le qualità della lana, in estate si può spaziare dal 
fresco lana al misto lino. Unico vincolo, evitare i tessuti spigati 
e troppo sportivi. Il modello della giacca è ben preciso: mono-
petto a tre bottoni o a due bottoni, magari particolari, senza 
spacchetti laterali, con due tasche a %letto, completata da un 
taschino più piccolo nel quale mettere la classica “pochette” 
in lino bianco o in alternativa il %ore all!occhiello. I pantaloni, 
sono anch!essi di taglio dritto e senza risvolto. Il gilet è dello 
stesso tessuto dell!abito e, tendenzialmente, grigio chiaro. Lavo-
razione discreta, taglio classico, colore bianco avorio e colletto 
classico sono le caratteristiche per la camicia a cui abbinare una 
cravatta classica, in seta jacquard tinta unita o con piccolissimi 
disegni tono su tono.

AC



MARZO 2011 V 25

S  SPOSI DI PRIMAVERA

LE PARTECIPAZIONI: CHE DILEMMA! DALLA A ALLA ZETA LE TAPPE DA SEGUIRE

Invito a Nozze
Biglietto da visita per il vostro matrimonio, segno di stile e di eleganza

Pro b ab i lmente  vi 
sorprenderà ,  ma 
uno degli aspetti 

più insidiosi del matri-
monio si nasconde dietro 
l!invio delle partecipa-
zioni. Si tratta di uno dei 
momenti più delicati fra 
quelli che precedono il 
grande evento, e non do-
vreste mai sottovalutarlo. 
Perché? Ci sono persone 
alle quali rinuncereste vo-
lentieri (magari persino 
una suocera fastidiosa!), 
che invece non potrete as-
solutamente fare a meno 
di invitare. La presenza di altri potrebbe essere anche messa 
in discussione, come quella di un lontano cugino che magari 
non avete mai nemmeno conosciuto. E in%ne ci sono quelle 
persone che non si dovrebbero mai dimenticare, e che pun-
tualmente %niscono negli angoli più bui della vostra mente 
inda"arata a pensare a tutto il resto.
Un buon metodo per non perdersi nessuno per strada è 
cominciare a stendere una lista “stile cipolla”, in cui segnare 
tutti i nomi che vi vengono in mente, anche i più assurdi, 
persino quelli che non avreste mai pensato di vedere al vo-
stro matrimonio. Una volta terminata, inizierete a sfoltirla, 
strato dopo strato, isolando quel gruppo di persone che non 
dovrebbero mai mancare al giorno più importante della 
vostra vita.
Una volta scelti gli invitati, potrete %nalmente lasciare li-
bera la fantasia per scegliere il modello che più vi si addice. 
Personalizzate le vostre partecipazioni il più possibile, poi-
ché in fondo saranno come un biglietto da visita per il vo-
stro matrimonio, indicando a chi le riceve quale sarà il tono 
della cerimonia. Non fatevi spaventare, sembra un compito 
di#cile, ma in realtà ne esistono di svariati tipi e avrete solo 
l!imbarazzo della scelta.
Ancora oggi nonostante la diffusione di strumenti così 
tecnologici e di idee tanto stravaganti, la linea tradizionale 
resta quella più gettonata: cartoncino a libro con bordi ta-
gliati a mano o carta ra#nata, colore rigorosamente bianco 
o avorio, caratteri corsivi grigio scuro o seppia, fedi intrec-
ciate disegnate.
I modelli fra cui scegliere restano però molteplici e variega-
ti: dalle partecipazioni fantasiose a quelle )oreali, da quelle 
romantiche alle partecipazioni noblesse, umoristiche, soli-
dali, addirittura via mail o web.

Da non dimenticare che 
gli inviti dovranno essere 
in linea con lo stile scelto 
per le partecipazioni e per 
la cerimonia. Ma soprat-
tutto ricordate che nella 
lista che avrete compilato 
potrà ugualmente capitare 
che qualche nome sfugga 
alla vostra memoria. Per 
questo è preferibile ordi-
nare qualche partecipa-
zione in più: per essere 
sempre pronti a correre ai 
ripari.

Marco Baruffato
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LA LISTA NOZZE - L’ELENCO DEI DESIDERI DEI FUTURI SPOSI

Un dono sempre gradito
Anche gli invitati l’apprezzano per il risparmio di tempo e l’ampia possibilità di scelta

Finalmente arriva il grande giorno e il momento tanto 
atteso di scoprire cosa nascondono quegli enormi 
pacchi e quelle “anonime” buste bianche che amici e 

parenti vi hanno regalato.
Con le dita incrociate, sperate di non trovarvi di fronte dop-
pioni o peggio ancora “n” regali uguali. Ed ecco la spiacevole 
sorpresa: cinque servizi di piatti, tre di posate, quattro set di 
lenzuola matrimoniali, e la lista di cose che si ripetono sembra 
non %nire mai.
Cosa fare per evitarlo? È su#ciente organizzarsi per tempo e 
preparare una lista nozze in uno dei tanti negozi, specializzati 
e non, che servirà da guida agli invitati per trovare il dono che 
possa essere più adatto a voi.
La lista nozze è molto di"usa in Italia benché sia stata intro-
dotta in tempi piuttosto recenti. Il principio di utilità a cui 
risponde sembra essere largamente condiviso, gli aspetti po-
sitivi che o"re la lista nozze sono ben numerosi e interessano 
sia voi che i vostri invitati. Innanzitutto vi eviterà le spiacevoli 
sorprese rappresentate dall!arrivo di inutili doppioni, che 
lasceranno spazio a regali utili e a voi graditi, soprattutto se 
il matrimonio rappresenta per voi anche l!inizio di una vita 
insieme in una nuova casa. D!altra parte agli invitati farà pia-
cere risparmiare tempo e denaro, grazie alla scelta mirata e ai 
prezzi vantaggiosi che o"rono i prodotti in lista nozze.

Cosa inserire nell!elenco
La lista nozze serve a capire meglio chi siete e quali sono le 
vostre esigenze. Non rappresenta quindi un semplice elenco 
di cose di cui avete bisogno, ma esprime i vostri desideri, 
proprio come quando da piccoli scrivevate la letterina a 
Babbo Natale. Se invece siete così fortunati da avere già 
costruito la casa dei vostri sogni con tutto quello di cui 
avevate bisogno, non avendo particolari esigenze, potrete 
sbizzarrirvi dando vita a una lista nozze estremamente per-
sonalizzata. Molti negozi vi vengono in aiuto mettendo a 

vostra disposizione persino liste a tema: chiunque voi siate 
potrete rimanere soddisfatti.
Tra le varie possibilità che in questa nuova era tecnologica vi 
vengono o"erte in tema di lista nozze, una delle più di"use 
e pratiche è la lista nozze online: basta un click e il regalo 
è fatto. Ai vostri invitati concederete così l!opportunità di 
scegliere comodamente il loro regalo direttamente da casa. 
$uesta soluzione però o"re dei preziosi bene%ci anche a voi: 
per sapere quali doni sono stati già scelti vi basterà accendere 
il computer e accedere alla vostra lista nozze on line aggiorna-
ta in tempo reale.

Consigli e suggerimenti
Ecco a voi un piccolo vademecum di consigli preziosi per 
evitare di incorrere negli errori più comuni che si possono 
commettere quando si stila la lista nozze.
Innanzitutto evitate di indicare nelle partecipazioni il ne-
gozio in cui avete deciso di fare la lista nozze. Si tratta di un 
gesto di cattivo gusto, perché spetta agli invitati informarsi 
in merito.
Cercate di essere realistici nella scelta dei regali da inserire in 
lista: basandovi sul numero dei vostri invitati, non dovranno 
essere né troppi, né troppo pochi. Per quanto riguarda una 
eventuale lista nozze fatta presso un!agenzia di viaggio, è se-
gno di buon gusto e delicatezza evitare di informarsi su quan-
to ha versato ogni singolo invitato, limitandosi a chiedere un 
resoconto totale.
Infine è importante evitare di creare troppe liste distinte, 
perché diversi%cando troppo la scelta dei regali, rischiereste 
di trovarvi con tutte le liste incomplete.

M.B.

Foto in alto:!la linea Salvaspazio di Lagostina
A lato: Granghisa, casseruola quadrata Lagostina
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COME LA CORNICE DI UN BEL QUADRO, IMPREZIOSISCONO SENZA RUBARE L’ATTENZIONE

Preziose con classe
I gioielli della sposa, poche regole da seguire per la scelta giusta

Nel giorno più importante di una donna, 
quello del matrimonio, il ruolo di pro-
tagonista è ovviamente quello della 

sposa: tutti aspettano di vederla all!entrata 
in chiesa di bianco vestita. Ma se l!abito è 
la scelta più lunga e di#cile per una donna, 
anche la scelta dei gioielli si ritaglia come 
un momento molto importante poiché 
sono un elemento che determina l!e"etto 
%nale della sposa. I gioielli possono essere de-
%niti come la cornice di un bel quadro, devono 
sottolineare e impreziosire l!opera d!arte senza rubare l!attenzione 
e vampirizzare l!interesse del pubblico. Pertanto devono essere 
assolutamente in linea con il tipo di abito scelto, dello stesso stile e 
assolutamente sobri per non appesantire o caricare eccessivamente 
il volto e i polsi. La sposa è un insieme di dettagli da armonizzare 

insieme, e le scelte non potranno mai ricadere solo su 
singoli elementi. Pertanto, bisogna abbinare con sem-

plicità ed eleganza i gioielli e ricordare di lasciare 
completamente nuda la mano che verrà vestita 
dalla fede nuziale.
Se l!abito scelto non ha le maniche o ha mani-
che corte o a mezzo gomito, si può optare per 
la scelta del bracciale, che può essere sottile, a 
più strati, o un semplice giro di perle, %no ad 

arrivare ai modelli incastonati di pietre, %no ai 
bracciali alti. Se la scelta ricade sulla collana, questa 

è imprescindibile dallo stile dell!abito che, deve avere 
la giusta scollatura, e dall!acconciatura che dev!essere raccolta 
o semi raccolta per poter sfoggiare ed evidenziare il monile al 
collo. Anche in questo caso, la scelta non manca, dai classici ed 
intramontabili %li di perle, passando per collane d!oro con pietre e 
modelli multicolore dalle forme originali. Sem-
pre tenendo in considerazione la scollatura e 
l!e"etto dei capelli sul volto si possono 
scegliere degli orecchini che in genere 
sono delle semplici perle o dei punti 
luce di diamanti o brillanti. Meglio 
evitare modelli pendenti che risul-
terebbero poco sobri e ingombranti. 
L!opzione vincente è solitamente data 
dalla parure, l!abbinamento di collana-
orecchini a diademi e bracciali coordinati, 
realizzati nello stesso stile e materiale. Gli 
esperti dicono che il gioiello per la sposa per eccellenza sia la perla, 
ma oggi le grandi case di preziosi propongono linee di ogni fattura 
e materiale, senza perdere eleganza e sobrietà, anzi aggiungendo 
originalità e design alle classiche linee e realizzazioni tradiziona-
li. Proponendo fili d’argento molto luminosi, d’effetto e poco 
dispendiosi e parure intarsiate di piccoli punti luci o con incise 
romantiche frasi d!amore dai caratteri eleganti e molto %ni. Ogni 
pietra inoltre ha per tradizione un signi%cato particolare, come il 
rubino che simboleggia devozione e rispetto o lo smeraldo che è 
simbolo di speranza. Lo za#ro rappresenta l!imperituro amore e 
il brillante è da sempre emblema di un vincolo di amore eterno. 
In%ne, inutile dire che se si ha la fortuna di possedere un gioiello di 
famiglia che si voglia sfoggiare è doveroso farlo proprio in nome di 
un valore a"ettivo, però anche in questo caso bisogna fare atten-
zione che s!intoni con lo stile e la personalità della sposa e con il 
modello dell!abito scelto.

E.C.
Nelle foto: Polello - Anello in oro bianco con pavé di diamanti 
e anello nei tre colori dell’oro con pavé di diamanti.
Polello - Coppia di fedi in oro bianco 
lucido e satinato con diamante.
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DAI SALONI ALLA MODA ECCO LE ULTIME TENDENZE IN FATTO DI ACCONCIATURE

A testa alta…
“Le parole d’ordine per le spose 2011 sono raffinatezza e tanta eleganza”

In morbide ciocche che incor-
niciano il volto, o raccolti in 
romantici ed eleganti chignon 

i capelli sono il punto di forza 
di una mise che per un giorno, 
per un solo giorno, deve tuttavia 
essere impeccabile e a prova di… 
tenuta.
Forti o sottili, biondi o castani, 
ogni chioma ha un!acconciatura 
ideale in armonia con il volto e 
con la scelta dell!abito e di tutti 
gli accessori che ruotano intorno 
alla %gura della sposa.
Un ricco palmares che lo vede ai massimi livelli in numerose 
competizioni internazionali, Guglielmo Mangili è l!hair 
stylist che a Bergamo Sposi 2011 ha curato le acconciature 
delle future spose e degli sposi. Intervistato per avere qualche 
anticipazione sulle nuove tendenze per la sposa 2011, rispon-
de così: «Le parole d!ordine per le mie spose 2011 sono ra#-
natezza e tanta eleganza». Poche parole, quelle di Guglielmo, 
che sintetizzano tuttavia tutta l!essenza dell!acconciatura che 
andrà a coronare il capo della futura sposa.
«Le attuali tendenze per le acconciature sposa - prosegue 
il campione del mondo degli acconciatori -, oltre che per 
lo sposo, si possono de%nire in base a semplici ed essenziali 
criteri. Per quanto riguarda la donna, la preferenza cade su 
un raccolto eseguito con estrema precisione e fantasia, in ar-
monia con l!abito, con l!inserimento di %ori e piccoli oggetti 
che richiamano i tessuti e le fantasie dei pizzi. Per l!uomo, si 
predilige un taglio corto e ben curato».
Naturalmente, ogni futura sposa vorrebbe apparire in modo 
speciale nel giorno del suo matrimonio e, grazie all!esperienza 
e all!altissima professionalità dell!hair stylist, potrà vivere per 
un giorno il proprio sogno: «Per apparire belle nel giorno del 
Sì, consiglio di prepararsi in anticipo - spiega Mangili - con 
la cura della pelle del viso e della struttura del capello. In 
questo modo, si potrà valorizzare la propria immagine con 
acconciature ricercate in modo da apparire ancora più belle 
ed eleganti».
E in fatto di accessori, quali sono le tendenze attuali, quante 
spose prediligono il classico velo e quante preferiscono invece 
orientarsi su acconciature elaborate con applicazioni di perle 
o altre&decorazioni?&Cosa consiglierebbe l!esperto ad una spo-
sa che desidera indossare un cappello o che ha scelto un abito 
che lo richiede (stile americano)?
«Oggi si tende a valorizzare le acconciature più semplici con 
l!uso di perle e accessori personalizzati che, non di rado, realiz-
zo io personalmente a#nché il risultato %nale sia esattamente 

quello che desidero realizzare. È 
questo uno dei segreti per rendere 
la sposa molto elegante, ra#nata 
e, soprattutto, unica». «Studian-
do lo stile dell!abito, si può com-
prendere se è consigliabile il velo 
o se, invece, si può utilizzare un 
cappello. Ma, sempre e comunque 
anche con l!uso di questi accessori 
è molto importante che l!accon-
ciatura sia molto curata, in modo 
da consentire alla sposa di rima-
nere sempre in ordine e sentirsi a 
proprio agio anche nel caso in cui 

desideri toglierli, magari a %ne cerimonia».
P.K.
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REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE GIARDINI
CURA GIARDINI STORICI

Via Bixio, 2 - 21026 GAVIRATE (VA)
Tel. e Fax 0332.747416 - Cell. 328 0468820

attiliovanoli@virgilio.it
Visita il nostro sito internet arricchito di nuove e
interessanti proposte: www.giardinivanoli.com 

IL RISTORANTE E LA FOOD STATION, IL VECCHIO E IL NUOVO SI FONDONO IN UN MIX PERFETTO

Un ricevimento da sogno
Ristoranti, ville d’epoca e nuove proposte

Dopo il rituale scambio delle fedi e il solenne momen-
to del matrimonio, possono finalmente iniziare i 
festeggiamenti! E quale modo migliore di celebrare 

i due novelli sposini se non organizzando un bel ricevi-
mento? Per gli invitati è il momento in cui si può ridere, 
scherzare e scambiarsi aneddoti ma, per gli sposi, il ricevi-
mento è una specie di croce e delizia. Già, perché scegliere 
la location, il menù e disporre i tavoli non è un!impresa da 
poco. Per prima cosa bisogna scegliere il luogo. Per evitare di 
perdere degli invitati lungo il percorso, sceglietelo non trop-
po lontano dalla Chiesa. Due sono gli elementi da tenere in 
considerazione per fare la scelta giusta: l!ora e il periodo in 
cui si celebrano le nozze. Un matrimonio celebrato in tarda 
mattinata prevede un pranzo o un bu"et anche all!aperto, 
mentre un matrimonio celebrato nel tardo pomeriggio im-
plica una cena. Inoltre, se la data del grande giorno è %ssata 

nel periodo primaverile o estivo potrete scegliere la soluzione 
che preferite e potrete sfruttare al massimo pomeriggi di sole 
o sere temperate. Ma veniamo alla scelta della location vera e 
propria, una scelta ardua che deve essere studiata nei minimi 
particolari. Per molto tempo è stato discriminato, visto come 
una scelta ovvia, quasi banale ma, negli ultimi anni si è rinno-
vato e, in molti casi innovato. Di cosa sto parlando? Del risto-
rante! Per venire incontro alle diverse esigenze, ogni ristorante 
propone delle alternative molto interessanti ed estremamente 
versatili. Prendiamo per esempio le modalità del pranzo, si 
può scegliere tra bu"et e servizio al tavolo. Se volete dare un 
tono informale al ricevimento e lasciare liberi gli invitati di 
scambiare due chiacchiere il bu"et è la soluzione perfetta per 
voi. Molti ristoranti propongono due alternative: il tavolo 
centrale e il modello food station. La food station prevede una 
serie di piccoli tavoli dedicati ad una sola portata, solitamente 
disposti in giardino, dove un cuoco prepara al momento delle 
monoporzioni o serve da bere. In entrambi i casi ricordatevi 
di scegliere un menù intrigante, che stuzzichi la curiosità degli 
invitati ma senza eccedere nella ricercatezza, i piatti troppo 
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elaborati non sempre sono i più ap-
prezzati. Il momento più atteso è il 
taglio della torta e, anche se lo stile del 
ricevimento è informale, le tradizioni 
devono essere rispettate. 
Se invece avete sognato per tutta vita 
una bella sala addobbata, tavoli ro-
tondi con un centrotavola )oreale, un 
complesso che suona musica dal vivo 
e camerieri che servono i vostri ospiti 
non vi preoccupare, sarete esauditi! In 
questo caso ricordate che la disposi-
zione dei posti è importante non solo 
nella sala ma anche nei singoli tavoli.
I ricevimenti in grande stile sono da 
sempre il vostro sogno nel cassetto? 
Allora una villa d!epoca, con le sue 
stanze curate, il parco lussureggiante 
e la possibilità di essere addobbata %n 
nei minimi particolari in base ai vostri 
gusti e alle vostre esigenze di sicuro 
fa al caso vostro. In questo caso però 
dovete scegliere, insieme alla location 
anche un servizio di catering o, se non 
avete molto tempo per i preparativi, 

un banqueting. La differenza? Un 
banqueting vi o"re un servizio com-
pleto, dagli addobbi, alla ricerca dei 
fiori preferiti e del complesso musi-
cale passando dalle portate e dai ca-
merieri che le serviranno. Ricordatevi 
di sfruttare il giardino, un cocktail 
di benvenuto con delle food station 
all!aperto ha sempre il suo fascino, 
soprattutto sull!imbrunire.
Se stupire per voi è la parola d!ordine, 
le soluzioni non mancano. Gli aman-
ti dell!acqua e delle navi potranno 
noleggiare un battello sul quale fe-
steggiare con amici e parenti il gran-
de giorno. Inoltre, una delle ultime 
tendenze propone luoghi inusuali ma 
molto scenogra%ci e di grande e"etto. 
Per esempio, immaginatevi un grande 
prato verde con una tensostruttura 
bianca in cima a una collinetta, tante 
piccole luci ad indicare la via, la musi-
ca in sottofondo e un cielo stellato a 
completare il panorama. 

AC
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IN VILLA O AL RISTORANTE, QUALCHE IDEA PER UN RICEVIMENTO CON I FIOCCHI

Tutti a tavola!
È il momento di fare festa e di dare il via alle portate, tutte da leccarsi i baffi…

Al ristorante, in villa o nel castello, nella residenza sto-
rica o in un cascinale di campagna, il ricevimento è il 
momento clou del matrimonio. Via libera alle chiac-

chiere, agli scherzi, gustando piatti prelibati e festeggiando gli 
sposi in allegria tra brindisi e urla festose dei bambini. Ecco 

qualche suggerimento di Moreno Tosi, dell!Associazione pro-
vinciale cuochi varesini (Apcv) per un menu d!e"etto degno 
della tavola di un re.

(Le ricette sono state realizzate dagli allievi del 
Centro di formazione professionale - Cfp di Luino)

Polpo in Tumbler

I#$%&'(&#)(
50 g di zucchine
50 g di insalata
2 Arance

200 g di polpo
Olio e sale q.b.

P%&*+%+,(-#&
Tagliare l!insalata verde a ju-
lienne e metterla sul fondo 
del tumbler. Aggiungere le 
zucchine tagliate finemen-
te a julienne e sovrastare le 

fettine di arancia preceden-
temente sbucciata a vivo e 
tagliata a spicchi. In%ne, les-
sare il polpo, privarlo della 
pelle, tagliarlo a pezzetti e 

disporlo nel 
b i c c h i e r e . 
S er v i r e  a c -
compagnan-
dolo con una 
citronette e 
qualche goc-
cia di aceto 
balsamico. 

Granita amarena limoncello

I#$%&'(&#)(
200 g di ghiaccio
10 g di sciroppo di amarena

1 amarena sciroppata
40 g di Limoncello

P%&*+%+,(-#&
In una coppa Martini grande 
versate lo sciroppo di amare-
na. Riempite il bicchiere %no 
a metà con il ghiaccio tritato, 

disponete l!amarena e riem-
pite con il rimanente ghiac-
cio e il limoncello. Decorare 
con un rametto di menta.

Carpaccio al tartufo nero

I#$%&'(&#)(
500 g di %letto di manzo 
400 g di lattuga
2 cucchiai di olio d!oliva 
extra-vergine 
1 0 0  g  d i  f o r m a g g i o 

parmigiano 
1 limone (succo)
4 limoni
1 tartufo nero 
Sale e pepe q.b.

P%&*+%+,(-#&
Disporre nei piatti a corona 
la lattuga lavata e asciugata, 
coprire con il %letto crudo af-
fettato %nissimo, 
mettere al centro 
mezzo limone. 
Preparare in una 
bacinella il suc-
co di limone con 
il sale e il pepe, 
aggiungere l!olio 
a filo e montar-
lo con una fru-
sta. Cospargere 
il filetto con la 

citronette, aggiungere scaglie 
di parmigiano e il tartufo a fet-
tine e servire subito.
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Risotto al ragôut di cernia, gamberi e cappesante

I#$%&'(&#)(
500 g di riso Carnaroli
500 g di %lettti di cernia 
300 g di gamberi
300 g di cappesante 
50 ml. di olio extravegine 

d!oliva dolce 
50 g di burro
1 spicchio d!aglio
1 dl vino bianco 
1 l di fumetto (brodo di pesce)

P%&*+%+,(-#&
Tostate per 5 minuti il riso 
in una casseruola con 2 cuc-
chiai di olio extravergine di 
oliva e lo spicchio di aglio 
schiacciato. Eliminate lo 
spicchio d!aglio, quindi sfu-
mate con il vino e continuate 
la cottura per 10 minuti, ba-
gnando con il brodo di pesce 

caldo. Saltate in padella con 
un %lo d!olio extravergine di 
oliva il pesce tagliato a dadi-
ni piccoli, aggiustate di sapo-
re e mettete 2/3 del pesce nel 
risotto, mantecate il risotto 
con il burro e versatelo sin-
goli piatti decorando con il 
rimanente pesce. 

Gnocchi di persico con panna e za.erano 

I#$%&'(&#)(
250 g di farina
1kg di patate 
1 bianco d!uovo
6 %letti di persico
50 g burro
300 ml. di panna 

2 bustine di za"erano 
Sale e pepe q.b.
30 g di maggiorana 
50 g di olio 
1 melograno

P%&*+%+,(-#&
Far bollire le pa-
tate per gli gnoc-
chi e schiacciarle 
con il passapata-
te. Saltare i filetti 
di persico con il 
burro, tritarli con 
la mag g iorana e 
unirli all!impasto. 
Impastare il tutto 
aggiungendo la farina, for-
mare gli gnocchi e passar-
li al rigagnocchi. In una 
padella scaldare la panna 
e aggiungere lo zaffera-
no. Lasciatela legare per 

qualche secondo e aggiu-
statela di sale e pepe. Les-
sare gli gnocchi, saltarli 
con la salsa allo zafferano 
e aggiungere il melograno 
prima di servire.

Pesce Spada gratinato

I#$%&'(&#)(
4 tranci di pesce spada da 
150 g
2 pomodori maturi e sodi
1 cucchiaio di prezzemolo
2 cucchiai di capperi dissalati

4 %letti di acciughe
4 fette di pan carré
olio extravergine di oliva
sale, pepe, prezzemolo ed 
erbe aromatiche q.b. 

P%&*+%+,(-#&
Accendete il  forno a 
180°. Ungete leggermen-
te una teglia da forno e 
disponetevi le fette di 
spada dopo averle aro-
matizzate e unte legger-
mente di olio extravergi-
ne di oliva; salate e pepate. 
Togliete il bordo alle fette di 
pan carré, tritatelo grossola-
namente con le acciughe e i 
capperi dissalati, aggiungete 
le erbe aromatiche tritate, 
il sale e il pepe. Con que-
sto impasto coprite le fette 

di pesce spada e terminate 
aggiungendo una concassè 
di pomodori crudi tagliati 
a dadi dopo avere elimina-
to i semi. Cuocete per 15 
minuti. Trascorso il tempo 
indicato, togliete il pesce dal 
forno e servitelo ben caldo.

Filetto di manzo al Courvasier

I#$%&'(&#)(
4 Filetti di manzo da 150 g 
30 g di burro
8 fette di pancetta tesa
80 g di Courvasier

200 ml di sugo di carne o fondo 
bruno
80 g di panna

P%&*+%+,(-#&
Avvolgere il bordo dei filetti 
con la pancetta e legarli con 
un giro di spago da cucina, in-
saporirli e infarinarli avendo 
cura di formare un velo di fa-
rina omogeneo. In una padella 
antiaderente scioglie-
re il burro e quando 
diventerà spumante 
unire i filetti infari-
nati al momento. Al-
zare la %amma e farli 
dorare da entrambi 
i lati.  Eliminare il 
condimento in ecces-
so e bagnare con il 

Courvasier, lasciando evapora-
re. Aggiungere il sugo di carne e 
la panna e servire appena la salsa 
è legata. Al termine della cottu-
ra il %letto dovrà risultare rosa 
per la maggior parte della carne.
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Arredamento e accessori da bagno
Impianti idro-termo-sanitari

VENITE A VISITARCI IN
Via XX Settembre, 66 a Cardano al Campo (VA)

Tel. 0331 263410

ARREDARE IL NIDO D’AMORE - TENDENZE E DRITTE PER LA CASA MODERNA

La casa in bianco
Il total white, una scelta che amplifica e illumina gli spazi

A coronamento di un matrimonio perfetto c!è sicura-
mente il sogno di una casa nella quale condividere il 
proprio amore con la persona scelta per la vita….

Se si vuole realizzare qualcosa di speciale si può optare per la 
realizzazione di un casa in look total white, scegliere un arreda-
mento completamente bianco realizzato con diversi materiali. 
Allestendo ambienti e spazi anch!essi ri%niti con tinture bian-
che si ottiene una sovrapposizione materica e cromatica di toni 
bianco su bianco, dall!e"etto abbagliante che ampli%ca i volumi 
degli ambienti e dà una resa d!e"etto all!occhio del proprietario 
e dell!eventuale ospite. Difatti non necessariamente la nuova 
dimora deve ricoprire spazi ampi e luminosi, con buon gusto 
anche un semplice bilocale non esposto completamente a sud 
può divenire un nido speciale dove trascorrete gli inizi di una 
nuova vita.
Un!idea speciale per ampliare gli spazi può essere quella di 

tinteggiare di bianco non 
solo le pareti, magari con 
effetti spatolati tono su 
tono utilizzando stucchi e 
di"erenti materiali sovrap-
posti, bensì anche il so#t-
to dell!appartamento. So-
prattutto se si tratta di una 
mansarda, quindi con travi 
a vista, può risultare ottica-
mente più alto se vengono 
dipinte anch!esse di bian-
co, scelta che esula dal clas-
sico color legno delle travi 
a vista. Gli spazi si ampli%-
cano si accendono e danno 
un’ idea di purezza che ben 

s!accosta a quella del matrimonio. $uesta soluzione può essere 
adottata anche per la realizzazione della zona living che spesso è 
sacri%cata proprio per poter ottenere due locali distinti: cucina 
e soggiorno. Per ovviare a questa ristrettezza di spazi è possibile 
creare un!unica zona living kitchen separata magari solo da un 
muretto di pieno. In questo modo avremo un!unica stanza adi-
bita a due mansioni separate tra loro da un muretto, riuscendo 
così a ottenere due zone distinte e fruibili senza sacri%care spazi 
e con la dovuta privacy e comfort. La cucina oggi è proposta in 
materiali moderni da quasi tutte le grosse aziende che seguono il 
trend del mercato. Tra questi c!è il sempre più richiesto e utilizza-
to materiale laccato con il quale viene realizzato il rivestimento, 
che dona alle ante un aspetto lucido e so%sticato. In%ne, per la 
zona bagno il bianco ricorda l!igiene e la purezza, dà respiro 
all!ambiente e rende un!idea di lusso e ordine impareggiabili. 
La setosità dei materiali con i quali vengono realizzati i piani dei 
mobili nei quali vengono incassati i lavabi, oggi realizzati in ce-
ramica opaca, ad alta resistenza, e il contrasto con gli specchi e i 
cristalli del box doccia ormai scelto sempre di più in sostituzione 
della vasca, rendono il bagno un vero luogo di relax e magia nel 
quale perdere la cognizione del tempo a favore della cura del cor-
po e dell!anima. Ancora una volta il buon gusto dimostra come 
sia possibile realizzare una reggia all!interno delle prime quattro 
mura domestiche di una novella coppia. Un total white look 
d!impatto e funzionale. La casa è la propria arte, è lo specchio del 
proprio stile e del proprio carattere, un dolce nido che nasce da 
un sistema di volumi bianco ottico. Dall!arredamento alle %ni-
ture ogni elemento viene accostato per evidenziare e ampli%care 
il colore bianco, nulla è lasciato al caso, dalla scelta materica dei 
mobili a quella dei tessuti il cromatismo imperante dev!essere il 
bianco, il colore della sposa.

E.C.
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VIAGGI DI NOZZE - L’INIZIO DI UNA VITA INSIEME

La Luna di Miele
Una felice vacanza che corona un evento da sogno

Dopo il fatidico si, il ristorante, i regali e la prima 
notte insieme da marito e moglie, arriva il momento 
più atteso di tutti: valigie alla mano si parte per il 

viaggio di nozze, pronti a vivere questa splendida avventura 
assaporandone ogni istante, che probabilmente ricorderete 
per sempre come il più bello e più entusiasmante di tutta una 
vita. Per vivere una magia così intensa, la luna di miele deve 
essere però programmata con attenzione, perché tutto dipen-
derà dalla destinazione e dalla tipologia di viaggio. Perché 
non rappresenti semplicemente una felice vacanza che coro-
na un evento da sogno, bensì un vero e proprio inizio di vita 
insieme, è necessario dissipare ogni dubbio sin dal principio 
e cercare di accordarsi in merito a quello che si vuole realiz-
zare. Considerato che la luna di miele segna sensibilmente 
il budget matrimoniale di cui si dispone è quasi un dovere 
morale pretendere una vacanza entusiasmante e organizzata 
nei minimi dettagli, a meno che voi non siate una di quelle 
coppie che alle isole tropicali paradisiache preferiscono un 
viaggio all!insegna dell!avventura e dei “brividi del non pre-
visto”. In ogni caso, essendo un viaggio così simbolico e cari-
co di aspettative, sarà opportuno a#darsi a professionisti del 
settore che sappiano indirizzarvi e appoggiarvi se dovessero 
presentarsi degli imprevisti. 

MB
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V TEATRO & TERRITORIO

LA XVI EDIZIONE DELLA RASSEGNA CON IL COMMENTO DI PAOLO FRANZATO

I linguaggi dell’Amore
Il regista e pedagogo teatrale invitato in Norvegia all’Università di Bergen

Una primavera colma di grandi eventi e di riconosci-
menti attende il nostro regista e pedagogo teatrale 
Paolo Franzato, impegnato in questi mesi alla dire-

zione culturale e pedagogica della 16esima edizione della sua 
Accademia di Teatro, la prima scuola teatrale sorta a Varese. 
Nelle prossime settimane tanti e prestigiosi ruoli lo vedono 
protagonista di importanti manifestazioni culturali: direttore 
artistico della VI edizione della rassegna Pomeriggi Teatrali, 
direttore artistico e culturale della XVI edizione del Festival 
Teatro & Territorio, regista di un brillante spettacolo per la 
Giornata Mondiale del Teatro (27 marzo) istituita dall!U-
nesco, regista del primo spettacolo teatrale (l’8 maggio) che 
unisce attori provenienti dalle diverse scuole teatrali del 
territorio. E tutto ciò si accompagna alla sua abituale attività 
professionale di regista e pedagogo teatrale che svolge in varie 
scuole e istituti, con gruppi di allievi e attori di tutte le età. 
E la sua missione pedagogica, che dal 1989 lo vede condut-
tore nei più disparati ambiti didattici ed accademici, verrà 
coronata da una gran bella grati%cazione nel mese di aprile, 
in quanto chiamato dall!Università di Bergen in Norvegia 
a condurre una conferenza sul teatro contemporaneo, sulla 
base della sua diretta esperienza formativa e professionale a 
contatto con i protagonisti dello spettacolo mondiale. Di se-
guito il calendario degli appuntamenti di Teatro & Territorio 
2011 (XVI edizione), dal titolo Teatri Uniti. Marzo: lunedì 
14, ore 11: conferenza stampa aperta al pubblico presso la sala 
matrimoni del municipio di Varese; lunedì 21, Sboccia una 
poesia, aperitivo con i poeti dedicato alla Giornata Mondiale 
della Poesia, con la partecipazione di Dino Azzalin; martedì 
22 e mercoledì 23, rispettivamente anteprima e replica dello 
spettacolo “Le %abe non ci fanno paura” con gli allievi della 
scuola “Dante Alighieri” di Varese, regia di Paolo Franzato; 
venerdì 25, alle 17.30, i Venerdì di Bruno Belli, incontro con 
Paolo Franzato, “Pasticceria Zamberletti”, corso Matteotti, 
Varese; domenica 27, ore 16.30, Teatro Apollonio, I linguag-
gi dell!Amore, premio attore culturale, Giornata Mondiale 
del Teatro, VI edizione della rassegna “Pomeriggi Teatrali”, 
promossa dal Circolo Endas Severo Piatti e la collaborazione 
del Comune di Varese. «Ho accettato molto volentieri e con 
gratitudine - a"erma Paolo - l!incarico di direttore artistico 
che mi ha o"erto Carlo Mansueti, organizzatore della Ras-
segna. $uesto riconoscimento giunge dopo aver preso parte 
costantemente al festival dalla sua nascita e che naturalmente 
vede la nostra presenza anche nell!edizione di quest!anno, 
proprio nella Giornata Mondiale del Teatro». Lo spettacolo 
del “Teatro Franzato” (Compagnia Stabile di Varese %n dagli 
anni ‘90), trae ispirazione dalla poesia di Alda Merini, insie-
me a testi di Baricco, Benni, Joyce Lussu, de Saint-Exupéry 
accanto ad altri inediti degli stessi interpreti. Un happening 

di teatro contemporaneo che riunisce in sé attori, danzatori, 
narratori, immagini video, suoni e performance interattive, al 
%ne di rappresentare il tema complesso e in%nito dei linguag-
gi e delle varie forme dell!Amore, attraverso drammaturgie 
e coreogra%e originali e le immagini video della scenografa 
Grazia Sabatini. Aprile: martedì 12, ore 16.30, “Il Paese delle 
Scimmie”, Auditorium “C. De Giorni”, Varese, debutto spet-
tacolo del Gruppo Bambini dell!Accademia Teatro Franzato, 
in replica sabato 16 aprile, ore 18; mercoledì 13, Conferenza 
all!Univesità di Bergen (Norvegia); venerdì 15, ore 22, Tral-
lallero, presentazione del Cd live di Riki Cellini, special guest 
Paolo Franzato, Druso Circus, Bergamo; martedì 19, ore 21, 
“Garibaldi Story”, Auditorium “De Giorgi”, debutto spetta-
colo del Gruppo Ragazzi dell!Accademia Teatro Franzato, in 
replica sabato 30, ore 17.30. Maggio: domenica 8, ore 16.30, 
al Teatro Apollonio Io n!esco! Undici atti unici, tratto da 
Eugene Ionesco, cast di attori dalle scuole: Accademia Tea-
tro Franzato, Associazione Compagnia Duse, Laboratorio 
“Porto Teatro” e Scuola Teatrale “Città di Varese”, regia di Pa-
olo Franzato; mercoledì 11 e giovedì 12, “Orfeo all!Inferno” 
tratto dall!Operetta di Jacques O"enbach, con gli allievi dei 
laboratori di teatro e coro del Liceo Scienti%co G. Ferraris, 
regia di Paolo Franzato, direzione musicale di Alessandro Ca-
dario, Teatrino Santuccio, Varese. Giugno: sabato 18, ore 21, 
all!Auditorium “De Giorgi” debutto del nuovo spettacolo del 
Gruppo Adulti dell!Accademia Teatro Franzato.



MARZO 2011 V 37

V ECONOMIA & TERRITORIO

IL SETTORE AEROSPAZIALE SECONDO L’ORDINE DEGLI INGEGNERI DI VARESE

Gli esperti del volo
“Son passati i tempi in cui la sigla di un aereo includeva le iniziali dell’ingegnere progettista”

Il settore aerospaziale 
nella nostra provincia 
rappresenta un com-

parto storico al centro, in 
tempi recenti, di numerosi 
interventi e iniziative volte 
a rivitalizzare e potenziare 
questo fiore all’occhiello 
del territorio. Tra le ultime, 
l!avvio di un nuovo corso 
di formazione e aggiorna-
mento per i docenti degli 
istituti tecnici ad indirizzo 
aeronautico, meccanico ed 
elettronico (Itis e Ipsia) che 
prenderà il via all!univer-
sità Carlo Cattaneo-Liuc. 
Tra le realtà territoriali che seguono con attenzione l!evoluzione 
del settore, l!Ordine degli Ingegneri della provincia di Varese è si-
curamente tra le più accreditate. Ed è Pietro Gervasini, consiglie-
re segretario, che risponde ad alcune domande volte ad inquadra-
re la situazione del settore e a delineare i possibili scenari futuri. 

Perché la provincia di Varese è chiamata la provincia con le 
ali?
«È semplicemente una questione storica. Da una parte ci sono 
intense attività imprenditoriali e dall!altra la presenza di infra-
strutture aeroportuali a livello mondiale. Storicamente il nostro 
territorio ha visto nascere aziende che ora possono vantare quasi 
un secolo di esistenza e quindi nate agli albori dell!aviazione, 
aziende che hanno avuto la necessità di&  realizzare proprie in-
frastrutture, quali piste aeroportuali o utilizzare bacini lacustri 
(sul lago di Varese e sul lago Maggiore). Le piste aeroportuali di 
allora sono, nel tempo, diventate l!aeroporto della Malpensa di 
oggi, oppure gli aeroporti di Venegono o Vergiate, attorno alle 
quali sono cresciute le industrie, molte delle quali, purtroppo, 
pur avendo avuto una vita gloriosa, oggi sono scomparse o sono 
fuse in altri gruppi. Va rammentato che l!industria aeronautica 
in provincia di Varese ha dato lavoro sicuramente a decine di 
migliaia di persone».

$uali sono le capacità industriali oggi?
«Nel settore ala rotante, Agusta Westland ormai è un marchio 
riconosciuto a livello mondiale, in grado di fornire elicotteri in 
tutto il mondo, sia per applicazioni militari che civili. Nel settore 
dell!ala %ssa, Aermacchi è in grado di fornire un prodotto nuovo 
e ambito come addestratore; inoltre, fornisce un signi%cativo 
contributo all!aviazione civile, con la progettazione e realizzazio-
ne di vari componenti ai maggiori competitori mondiali. Tutte 

queste attività hanno gene-
rato un indotto industriale e 
ingegneristico significativo, 
con aziende che, a loro vol-
ta, vantano ormai esperienze 
pluridecennali».

$uali ricadute hanno queste 
attività in altri settori?
«Sicuramente quella più si-
gnificativa è quella relativa 
allo sviluppo dei treni ad alta 
velocità, che presentano signi-
%cative analogie con il settore 
aeronautico, soprattutto per 
quanto attiene gli aspetti aero-
dinamici e vibrazionali».

$uali sono i coinvolgimenti degli ingegneri o dell!ingegneria 
in generale?
«Il settore aeronautico è uno dei pochi settori che è in grado di 
coinvolgere tutti gli aspetti dell!ingegneria; ingegneri civili per la 
realizzazione di infrastrutture, che possono essere anche presti-
giose e innovative in termini di dimensioni; ingegneri strutturisti 
per tutti gli aspetti relativi alla progettazione della totalità dei 
componenti dei velivoli; ingegneri impiantisti per tutti gli aspetti 
relativi al condizionamento, segnalazione, comunicazione, mo-
toristica, generazione potenza elettrica, e così via; e gli ingegneri 
informatici, relativamente alle apparecchiature elettroniche di 
bordo, oltre che alla realizzazione e gestione di so+ware di simu-
lazione, modellazione o di progettazione. Ultimi e non meno im-
portanti gli ingegneri gestionali, che sono in grado di gestire con 
cultura ingegneristica le commesse, siano esse di progettazione, 
che di produzione».

Perché la formazione ingegneristica è importante in questo 
settore?
«L!ingegnere di oggi non è più un portatore di una formazione 
ad ampio spettro, pur avendo una di"usa cultura di base, ciò a 
causa delle sempre maggiori complessità in tutti i campi dell!in-
gegneria; di conseguenza la sua preparazione, oggi, lo rende 
sempre più disponibile a lavorare in gruppo e a portare il proprio 
contributo nella realizzazione di progetti significativi. Sono 
passati i tempi nei quali la sigla di un aereo includeva le iniziali 
dell!ingegnere progettista; ora la progettazione è corale, forse più 
anonima, ma sicuramente più completa e grati%cante per i pro-
gettisti che operano all!interno di equipe omogenee ed a#atate; 
questi ingegneri sono in grado di raccogliere le s%de internazio-
nali, pronti a sostenere i confronti con altre mentalità e culture».
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V BUONA CUCINA

APCV - ASSOCIAZIONE PROVINCIALE CUOCHI VARESINI

I consigli dello Chef
L’appuntamento mensile con la rubrica curata da Moreno Tosi

Cinque ricette di sicuro e"etto, cinque delizie per il 
palato e per gli occhi. È questo il menu preparato da 
Moreno Tosi, dell!Associazione provinciale cuochi 

varesini, per il mese di marzo.

Strudel di verdure con fonduta di taleggio

I#$%&'(&#)(
500 g di pasta sfoglia
3 0  g  o l i o  d i  o l i v a 
extravergine
300 g di sedano
300 g di carote
300 g di cipolle bionde
200 g di porri

50 g di noci tritate 
per la fonduta
100 g di latte
1 cucchiaio di maizena
1 noce di burro
2 tuorli
200 g di taleggio

P%&*+%+,(-#&
In una padella 
sa ltate  le  ver-
dure tagliate a 
Julienne, fatele 
imbiondire leg-
germente, quin-
di abbassate la 
%amma e lascia-
te le  app a ss ire 
a g g i u n g e n d o 
anche poca ac-
qua se necessario. $uan-
do le verdure saranno ap-
passite ma ancora al dente 
aggiustatele di sapore e 
fatele raffreddare. Sten-
dete la pasta sfoglia sopra 
la carta forno in modo da 
ottenere un rettangolo re-
golare, cospargetelo con 
le noci tritate e ricopri-
telo con le verdure fred-
de; sigillate lo strudel con 
cura e disponetelo su di 
una teglia in modo che 
la parte sigillata non si 
veda. Fate delle piccole 
incisioni per fare uscire 
il vapore che si formerà 

durante la cottura e cuo-
cere in forno secco a 180° 
per circa 30 minuti. Nel 
frattempo in una casse-
ruola sciogliete il burro e 
fate un roux con la mai-
zena, quindi aggiungete il 
latte bollente mescolando 
in modo da non formare 
grumi. $uando la salsa 
avrà raggiunto l!ebollizio-
ne, toglietela dal fuoco, 
aggiungete mescolando, 
il taleggio a pezzi e i tuor-
li d!uovo. Insaporire con 
sale e abbondante pepe 
servendo la fonduta con 
lo strudel caldo.

Ravioli di persico in salsa al San /uirico e 
profumo di maggiorana

I#$%&'(&#)( P&% ( %+0(-1(
200 g di farina
2 uova
2 albumi

500 g di %letti di persico
2 dl di fumetto
sale e pepe q.b.

P&% 1+ 2+12+
3 dl di vino bianco San 
$uirico
1 scalogno
1 carota
Lische e testa di persico

1 dl vino bianco
200 ml di panna da cucina
olio extravergine d!oliva
3 rametti di maggiorana
Sale e pepe q.b.

P%&*+%+,(-#&
Preparare la pa-
sta all!uovo con 
la farina e le due 
uova intere. In 
una  c a s s e r u o -
l a  i m b i o n d i r e 
lo scalogno e la 
c a r o ta  tr i tat i , 
unire le lische e 
la testa dei pesci 
e lasciare dorare qualche 
minuto,  bagnare con il 
vino bianco e quando sarà 
parzialmente evaporato, 
coprire con abbondante 
acqua e fare bollire fino a 
che sarà diventato metà, 
filtrare il fumetto. In una 
padella dorare i filetti di 
persico e bagnarli con poco 
fumetto, aggiustarli di sale 
e pepe quindi passarli al 
cutter con la panna e gli al-
bumi d!uovo. Tirare la pa-
sta, spennellarla con poco 
uovo sbattuto e disporre 
delle palline di ripieno sul-
la sfoglia con l!aiuto di un 
sac a poche, quindi rico-
prire il tutto con un!altra 

sfoglia di pasta e formare 
i ravioli avendo cura di si-
gillarli molto bene. Pulire 
lo scalogno, eliminando 
la parte cartacea esterna e 
le estremità, sminuzzarlo 
finemente e lasciarlo ap-
passire in padella con poco 
olio, unire il fumetto, la 
panna ed insaporire di 
sale e di pepe. Lasciare re-
stringere il tutto, fino ad 
ottenere una consistenza 
cremosa, %ltrare la salsa in 
una padella e saltarvi i ra-
violi lessati per 7/8 minuti 
in abbondante acqua sa-
lata. Servirli profumando 
i ravioli con maggiorana 
tritata.t



MARZO 2011 V 39

V BUONA CUCINA

Risotto alla zucca e pancetta tesa croccante

I#$%&'(&#)( *&% 4 *&%2-#&
500 g di zucca
400 g di riso
30 g di burro
40 g di olio extravergine 
di oliva
20 g di cipolla tritata
sale q.b.

6 amaretti
brodo vegetale q.b.
1 dl vino bianco
5 0  g  d i  p a r m i g i a n o 
grattugiato
12 fette di pancetta tesa

P%&*+%+,(-#&
Preparate il bro-
do vegetale in una 
pentola e fatelo 
bollire per qual-
che tempo. Fate 
soffriggere la ci-
polla con l!olio, 
aggiungete la zuc-
ca a pezzi e fatela cuocere a 
%amma moderata, quando 
è cotta unite gli amaretti e 
frullatela con il mixer, in%-
ne aggiustate di sale e pepe. 
In una casseruola imbion-
dite la cipolla tritata con la 
metà del burro, unite il riso 
e lasciatelo tostare qualche 
secondo, quindi bagnate 
con il vino bianco e lascia-
telo evaporare. Unite la 
zucca e il brodo e lasciate 

cuocere a fuoco modera-
to. Nel frattempo ungete 
una padella antiaderente e 
fate diventare croccanti le 
fette di pancetta. $uan-
do il risotto sarà cotto ma 
ancora piuttosto morbido, 
spegnete il fuoco e man-
tecatelo con il rimanente 
burro e il parmigiano. Ser-
vire il risotto ben cremoso 
accompagnandolo con le 
fette di pancetta croccante.

Carré di maialino all!acqua di Angera

I#$%&'(&#)(
1,2 kg circa di carré di ma-
iale con l!osso 
3 spicchi d!aglio 1 cipolla 
3 rametti di timo 
3 di rosmarino 
2 bicchierini di grappa 
“Acqua di Angera”

6-8 bacche di ginepro 
20 g di burro 
2 dl di vino bianco secco 
brodo 
olio extravergine di oliva 
sale e pepe

P%&*+%+,(-#&
Spuntate le costole del 
carré di maiale con un 
coltello a#lato, per elimi-
nare ogni traccia di pelle 
e carne. Liberate la lom-
bata dall!ossatura piatta 
e legate il carré con dello 
spago da cucina. Lavate le 
erbe aromatiche, asciugale 
e tritale %nemente con ab-
bondante sale e le bacche 
di ginepro. Cospargete il 
carré di maiale con il trito 
e mettetelo in forno a 180° 
dopo averlo fatto rosolare 
a fiamma viva per qualche 
minuto; unire l!aglio intero 
e la cipolla tagliata a pezzi 
grossolani, bagnare con il 
vino bianco e una volta eva-
porato continuare la cottura 

con il brodo. A cottura ulti-
mata, cioè quando avrà rag-
giunto la temperatura di 78° 
al cuore togliere il carré ag-
giungere la grappa al fondo 
di cottura, aggiustarlo di 
sapore e frullare tutto con il 
mixer a immersione. Legare 
la salsa con poco burro ma-
nipolato con la farina, met-
tendola a bollire se dovesse 
risultare troppo liquida e 
servirla con il carré tagliato 
a fette.

Semifreddo al croccante

I#$%&'(&#)(
1 l latte 
400 ml di panna 
200 g zucchero
80 g di stabilizzante
60 g complessivi di pino-
l i ,  pistacchi  e  mandorle 
sgusciati 
150 g di cioccolato fondente 
300 g di mandorle 
350 g zucchero

150 g acqua
Poche gocce di limone

P%&*+%+,(-#&
Tritate tutta la frutta sec-
ca in una granella. Pasto-
rizzare il latte con lo zuc-
chero e lo stabilizzante, 

raffreddarlo e mantecarlo 
nella gelatiera ; quando il 
gelato sarà pronto toglierlo 
e amalgamarvi metà della 

panna montata e la granel-
la. Versate il composto in 
stampini monoporzione e 
mettete nel freezer. Prepa-
rate il croccante mettendo 
a bollire l!acqua, lo zuc-
chero e il succo di limo-
ne; lasciatelo cuocere %no 
a che prenderà un colore 
dorato e unite le mandorle 
tostate dopo averlo tolto 
dal fuoco. Versate il croc-
cante su un foglio di carta 
forno ricopritelo con altra 
carta forno e con l!aiuto 
di un mattarello dategli lo 
spessore desiderato, in%ne 

con un coltello leggermen-
te unto d!olio tagliatelo 
prima che raffreddi com-
pletamente. In una picco-
la casseruola scaldare la 
panna rimanente, unir vi 
il cioccolato e scioglierlo 
in modo da ottenere una 
crema liscia. Dopo circa 30 
minuti togliere gli stampi-
ni dal freezer, immergerli 
in acqua calda per qualche 
secondo e sformare i semi-
freddi su di un piatto da 
portata. Decorarli con le 
scaglie di croccante e la sal-
sa di cioccolato.
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V CUCINA MEDIEVALE

A TAVOLA ALLA CORTE DEI RE, DEI CAVALIERI E AL DESCO DEL POPOLO

Il carnevale
Dal Medioevo ai giorni nostri, storia di una festa che porta l’allegria

Il carnevale: ci sono molti dubbi riguardo& l!origine di 
questa parola. Potrebbe derivare da “Carnem-Levare”, 
cioè togliere la carne, privarsene; “Carnascialia” cioè 

carne a scialare; o “Carne&&vale”, cioè arrivederci alla carne; o 
“Carnis levamen”, cioè aumento del consumo della carne; o 
“Carn-aval: carne in abbondanza (traduzione medievale che 
signi%ca consumare un banchetto a base di carne, per poi dare 
l!addio ad essa, la sera precedente il mercoledì delle ceneri). 
$ueste etimologie hanno un solo&&signi%cato: saziarsi di carne 
prima del digiuno quaresimale. Invece il carnevale di origine 
romana&era legato alle feste religiose pagane, durava inizial-
mente sette giorni poi ridotti a tre. Con il passare dei secoli, 
la festa è ritornata a durare ancora sette giorni. Tra le feste 
religiose pagane importanti troviamo i “Saturnali”, in onore 
di Saturno per propiziare un buon raccolto. Era permesso, 
in quei giorni, “lo scambio delle parti”: il padrone diventava 
schiavo e viceversa, perché, in quel periodo dell!anno, tutti 
potessero essere uguali e felici. In quel frangente&veniva eletto 
dal popolo “il re della festa” per organizzare dei giochi di piaz-
za. Solo con i “Baccanali”, festa in onore di Bacco, si di"use 
l!uso di truccarsi il viso con feccia&di vino o sugo di more. Poi 
arrivarono le prime maschere e, solo successivamente, si fece-
ro quelle mobili con corteccia, avorio, legno o materiali pre-
ziosi come l!oro. Anche le maschere teatrali vennero utilizzate 
durante i festeggiamenti di queste feste pagane. Con l!arrivo 
del cristianesimo, la Chiesa cercò di sopprimere alcuni riti 
pagani, come scontri tra classi e di quartieri&diversi con spran-
ghe e martelli, da cui l!uso, oggi, di mattarelli o martelletti di 
plastica, ma solo in parte vi riuscì.
Nel Medioevo in tutta l!Europa si di"use l!uso del& &travesti-
mento e di fare grandi festosi cortei mascherati schernendo 
personaggi importanti ed esaltandone i vizi e le debolezze; 
con il tempo questi cortei vennero chiamati la “Festa dei 
Pazzi” poiché degeneravano nell!assurdo, come profanare le 
chiese e adibire gli altari a mense per colossali abbu"ate. Alla 
%ne del Medioevo&si di"use la “commedia dell!arte”, che fece 
indossare ai personaggi la stessa maschera, lo stesso costume, 
usare& & lo stesso linguaggio e sopratutto lo stesso carattere. 
$uesti personaggi, che venivano chiamati “maschere” (dall!a-
rabo mascherà: scherzo, satira) come Arlecchino, Pantalone, 
Colombina, Dottor Balanzone… divennero famosi in tutta 
l!Europa. Oggi& &queste %gure sono state sostituite da altre 
nuove maschere che vengono inventate a decine dai vari car-
toni animati e il loro scopo, come tanto tempo fa, è garantire 
l!allegria.
Ora, qui di seguito& &vi suggerisco un!originale ricetta me-
dioevale che potrete gustare nel periodo carnevalesco. Buon 
appetito!

Patrizia Rossetti

IL MEDIOEVO AI FORNELLI

M(2)&34&5 (6%())&11&)

I#$%&'(&#)(
20 g di lievito di birra 
fresco o 2 cucchiaini 
di lievito di birra secco
50 g di uvetta sultani-
na tenuta in ammollo 
in  a c qua  t i ep i da  p er 
circa 20 minuti
30 cl d’acqua
100 g di farina

150 g di fecola
Sale
Per lo sciroppo
200 g di zucchero
10 cl d’acqua.
S e  n o n  p i a c e  l o  s c i -
r o p p o u s a r e  s o l o  l o 
zucchero.

P%&*+%+,(-#&
Sciogliere il lievito in 
10 cl  d’acqua e  farlo 
gonfiare per 10 minuti. 
Incorporarlo alla farina 
e impastare per qualche 
minuto finché la pasta 
sia liscia.
Far riposare e lievitare 
il composto per 1 ora in 
una terrina coperta da 
un panno.
Far stemperare la fecola 
in 20 cl d’acqua e ag-
giungere un bel pizzico 
di sale. Mischiare i due 
impasti e incorporare 

l’uvetta. La pasta deve 
essere molto spessa.
Lasciar riposare e lie-
vitare  per  1  ora .  Per 
chi vuole aggiungere lo 
sciroppo : cuocere per 
8 minuti la miscela di 
zucchero e acqua fin-
ché non diventa abba-
stanza densa. Mettere a 
cucchiaini nell’olio bol-
lente la pasta che deve 
dorare. Queste frittelle 
vengono ser vite o con 
lo sciroppo o cosparse 
di zucchero.



MARZO 2011 V 41

V SPORT CALCIO

VARESE 1910 - UNA VECCHIA GLORIA DELLA FORMAZIONE VARESINA SI RACCONTA

Il grande saggio
Intervista a Pietro Maroso “Peo”, una delle colonne portanti del sogno calcistico varesino

Presentare Pietro Maroso, “Peo”, è inutile, 
è quasi offensivo. Il “Peo” è tuttora il 
faro, il maestro, il grande saggio di que-

sto sogno calcistico varesino.
«Sono nato a Torino - esordisce così il grande 
“mister” -, ho giocato nelle giovanili poi un!er-
ronea diagnosi di difetto cardiaco ha cambiato 
il corso della mia carriera sportiva. Oggi, con i 
supporti e le attrezzature tecniche all!avanguar-
dia della medicina forse avrei debuttato in prima 
squadra, anche per ricordare mio fratello. Ma non 
andò così. Iniziai a giocare qualche anno dopo in 
un campetto a Madonna di Campagna, un rione 
di Torino, poi nel Fossanese, dove provai l!emo-
zione di vivere il campionato. Successivamente, 
giocai a Ivrea dove vissi un altro duro campionato 
e da lì, nel 1964, passai nel Varese serie A, con Pu-
ricelli, l!allenatore di allora. $uesta era la gloriosa 
formazione: Leonardi, Burelli, Maroso, Ossola, 
Beltrami, Soldo, Andersson, Cucchi, Traspadini, 
Pasquina, Vetrano. Giocai sino al 1968, ricordo 
ancora con grande emozione quegli anni indimenticabili, quan-
do per il nostro continuo altalenare tra la serie A e la serie B ci 
chiamavano “l!ascensore”. Poi, dal 1969 al 1970 iniziai la carrie-
ra di allenatore nelle giovanili. A quei tempi nel vivaio avevamo 
Marini e Gentile». «Ho sempre cercato - aggiunge il “Peo” - di 
imparare dagli altri, di rubare il mestiere. Ricordo che proprio in 
quegli anni, dal ’70 al ’72, andavo ad assistere gli allenamenti te-
nuti dal grande Liedholm che era tuttavia molto geloso del suo 
sapere, non voleva che si vedesse come preparava i calciatori».

Nel Varese hanno giocato calciatori che hanno scritto la sto-
ria del calcio, quali Anastasi, Bettega, Boninsegna, Trapat-
toni, Gentile, Marini, tanto per citare qualche nome. Poi ne 
vennero altri, evidentemente l!aria del Sacro Monte faceva 
particolarmente bene…
«Ricordo che allora Riccardo Sogliano mi disse di osservare un 
certo Ferrario - continua Maroso -, che iniziò a giocare nella mas-
sima categoria a soli 16 anni. Poi fece una carriera straordinaria».

$uando iniziò a interessarsi del nuovo Varese 1910?
«Come tutte le cose che sono nel nostro destino, è capitato per 
caso - spiega il “Peo” -. Con l!amico Riccardo Sogliano andam-
mo in comune, convocati dal sindaco proprio per parlare del 
rilancio della società calcistica. Dato che per Riccardo, proprio 
come per il padre, raccogliere le s%de è un fatto naturale, mi 
sono lasciato coinvolgere. Contattai Silvio Papini, che ha sempre 
avuto il grande pregio di essere un buon team manager. Sarà l!a-
ria del Lago Maggiore, visto che un altro team manager di fama 

mondiale è nato a Leggiuno: Gigi Riva. Comunque, tornando 
a noi, da allora iniziò l!avventura con Papini e Sogliano. Le dif-
%coltà non furono poche, ma con due “rulli compressori” come 
quei due guai a chi accennava a mollare».

$uali sono i ricordi più belli?
«Tantissimi, sia quelli del passato che quelli più recenti, poiché 
anche quello che stiamo vivendo adesso è un momento magico. 
La grande soddisfazione è stata nel 1974, quando mi fu conferito 
il Seminatore d!Oro. Da allora, il calcio è cambiato profonda-
mente ma, rispetto ad allora, non è cambiata mai la forza del 
gruppo. Con questa, con un allenatore motivato e una società 
snella i risultati arrivano. Grande è anche la forza della tifoseria, 
che ci supporta e ci segue tutte le domeniche».

Il giorno più triste?
«Fu quando vidi per l!ultima volta, insieme con Ricky Sogliano, 
il grande amico e calciatore Armando Picchi, che morì qualche 
giorno dopo a soli 36 anni per una brutta malattia. Con Arman-
dino in squadra la difesa diventava un muro. Con lui in forma-
zione il 29 ottobre 1967 battemmo la grande Inter di Helenio 
Herrera. Un goal stupendo fu quello segnato da Meneghetti. Fu 
un grande anno, quello, in serie A chiudemmo il campionato al 
sesto posto con 32 punti. Che tempi…».

Claudio Ferretti

Nella foto la formazione della stagione 1966-67.
Il capitano Pietro Maroso, primo accosciato



SPONSOR TECNICI

Antica Cereria Mosca
BUSTO ARSIZIOBijoux  di  alta  qualità  

in  metallo  non  prezioso  

Golf Cup 2011 by Hapimag
Circuito con Finale in Austria 21/24 settembre

 per i primi di categoria e primo lordo

18 buche Stableford 2 Categorie

1° - 2° Netto di Categoria
1° Lordo — 1° Lady — 1° Senior

Domenica 13 marzo
Golf club Castelconturbia

Domenica 10 aprile
Golf club Alpino di Stresa

Sabato 16 aprile
Golf Club dei Laghi

Domenica 1 maggio
Golf Club Arona

Domenica 26 giugno 
Golf Club Des Iles

Domenica 10 luglio
Golf Club Le Robinie

Domenica 17 luglio 
Golf Club Panorama

Domenica 31 luglio 
Golf Club Varese
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SPONSOR TECNICI

Antica Cereria Mosca
BUSTO ARSIZIOBijoux  di  alta  qualità  

in  metallo  non  prezioso  

V SPORT GOLF

OTTO DATE PER IL CIRCUITO DELLA NOSTRA RIVISTA

Varese Mese golf cup by Hapimag
Finale a settembre in Austria

Archiviata l!edizione 2010 con la %nale che si è svolta 
nel bellissimo resort Hapimag di Mas Nou in Costa 
Brava, anche quest!anno il circuito Varese Mese golf 

cup by Hapimag toccherà otto circoli: quattro piemontesi e 
quattro lombardi. Due saranno i nuovi golf toccati dalla Va-
rese Mese golf cup by Hapimag: il golf club Alpino di Stresa e 
il Panorama golf di Varese.
Le gare si svolgeranno sempre di domenica. La formula di 
gioco sarà per tutte le gare la classica 18 buche Stableford, due 
categorie. I primi di categoria e il primo lordo avranno diritto 
a partecipare dal 21 al 24 settembre alla finale in Austria. I 
giocatori e i loro accompagnatori saranno ospitati presso la 
struttura Hapimag di St. Michael nel Salisburghese. I circoli 
che ospiteranno la Varese Mese golf cup 2011 sono: il golf club 
Castelconturbia il 13 marzo, il golf club Alpino di Stresa il 10 
aprile, il golf club dei Laghi di Travedona Monate il 16 aprile, 
il golf club Arona di Borgo Ticino il primo maggio, il golf club 
des Iles Borromees di Brovello Carpugnino il 26 giugno, il golf 
club Le Robinie di Solbiate Olona il 10 luglio, il Panorama golf 
di Varese il 17 luglio e in%ne il golf club Varese di Luvinate il 31 
luglio. Sponsor tecnici saranno come sempre Palladium Jewels, 
Banca Mediolanum, Antica Cereria Mosca e Teatro di Varese.

Cos!è Hapimag?
“L!idea iniziale del 1963 – ci spiega Luigi Cardin, head consul-
tant area Piemonte e Canton Ticino – di o"rire diritti d!abita-
zione )essibili in varie località turistiche si è trasformata, con gli 
anni, in un!azienda leader sul mercato europeo. Oggi Hapimag 
dispone di oltre 5300 appartamenti in 57 resort e residenze ed è 
rappresentata in 16 Paesi. A questi si aggiungono le cooperazio-
ni per le o"erte supplementari grazie alle quali Hapimag oggi è 
in grado di o"rirvi appartamenti in tutto il mondo”.

“È il secondo anno che siamo partner della Varese Mese golf cup 
– continua Cardin – e con molta soddisfazione. L!anno scorso 
abbiamo fatto conoscere la nostra società a novecento gol%sti 
che hanno partecipato alle nostre gare. Hapimag, oltre ad avere 
moltissime residenze vicino ai campi da golf, può ottenere per 
i soci sconti sul green fee in 2300 campi nel mondo”. “L!anno 
scorso – conclude il responsabile area Piemonte e Canton Tici-
no - abbiamo portato i %nalisti nella nostra residenza a Mas Nou 
in Spagna, quest!anno andremo in Austria a St. Michael”.

Nelle foto: I finalisti della Varese Mese 
golf cup 2010 a Mas Nou
Il resort Hapimag di Mas Nou in Costa Brava
Luigi Cardin e Giorgio Piccaia
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ACCADEMIA BUSTESE PATTINAGGIO - KERMESSE MONDIALE AL PALACASTIGLIONI

“Busto Battle 2011”
La città capitale mondiale del pattinaggio

Per due giorni (sabato 5 e domenica 6 marzo) Busto Arsizio è 
diventata la capitale mondiale del pattinaggio con la “Busto 
Battle 2011”. La disciplina è quella del freestyle e la società 

organizzatrice è l!Accademia Bustese Pattinaggio, che esprime atleti ai 
vertici assoluti delle diverse specialità. Dopo il successo dell!edizione 
2010, gli organizzatori hanno quindi voluto riproporre la kermesse 
mondiale, che è oramai entrata a pieno diritto nel calendario interna-
zionale.
«Una bella opportunità - commenta la rappresentante del sodalizio 
biancoblu Pina Albani - e che porta al PalaCastiglioni di via Ariosto at-
leti provenienti da ogni angolo del pianeta. Anche una splendida espe-
rienza di vita, perché possiamo confrontarci con ragazzi di ogni lingua, 
razza e religione e che allarga i nostri orizzonti sportivi e umani!. Dopo 
il successo del 2011 - aggiunge il vice presidente e direttore sportivo 
del settore freestyle Fabrizio Lualdi - ci è stato richiesto di fare il bis. Ci 
abbiamo pensato un po’, ma poi abbiamo accettato l!invito. Devo rin-
graziare tutti i dirigenti della società che, a costo di “sacri%ci” personali, 
hanno condiviso l!opportunità e, naturalmente, l!a#atatissima squa-
dra di volontari. È bello pensare come l!Accademia sia oramai entrata a 
pieno diritto nel panorama internazionale a livello organizzativo dopo 
esserci stata con i propri atleti (ricordiamo la campionessa del mondo 
Barbara Bossi e gli atleti di punta Sara Barlocco, Chiara Lualdi, Davide 
Piacentini, Andrea Bellotto e Cecilia Dellantonio ndr)».
La gara fa parte del circuito Wssa (World Slalom Skaters Association), 
che è quello di riferimento del pattinaggio freestyle, proponendo una 
serie di competizioni in tutto il mondo alle quali partecipano i migliori 
atleti del settore.
Al via c!erano atleti provenienti dalla Germania, dalla Francia, dal 
Belgio, dall!Ucraina, dal Messico e da altre nazioni, oltre che natural-
mente dall!Italia; tutti pattinatori di punta nel ranking mondiale, sia 

in campo maschile 
che in quello fem-
minile: per citar-
ne qualcuno, oltre 
ai “padroni di casa” 
dell!Accademia, di 
assoluta rilevanza è 
stata la presenza di campio-
ni come Cloe Seyres, Igor 
Cheremetie" e Boris Rozbroj. La Busto Battle è 
stata inaugurata sabato 5 marzo con la cerimonia d!apertura: poi sono 
iniziate le gare (battle style, speed slalom, free jump e slide contest) che 
si sono alternate nei due giorni, con le %nali previste domenica 6 e che 
hanno fatto da prologo alle premiazioni e alla cerimonia di chiusura.
Per ulteriori informazioni si può visitare il sito internet www.accade-
miabustesepattinaggio.com o mandare una e-mail all!indirizzo info@
accademiabustesepattinaggio.com.

V SPORT PATTINAGGIO

LEGGIUNO

Festa biancorossa
Grande successo ha avuto la serata biancorossa a Leggiu-

no con i giocatori della gloriosa squadra di calcio Varese 
1910, accompagnati dal loro “sergente di ferro”, mister 

Beppe Sannino e dal team manager Silvio Papini. La cena bian-
corossa ha avuto un particolare signi%cato poiché si è svolta nel 
paese che ha dato i natali al mitico “Papo”. È stata inoltre l!occa-
sione per gettare le basi del club “Amici del Varese 1910 - Medio 
Verbano”. Da Leggiuno è passata parte della storia del calcio 
mondiale, qui è nato il grande Gigi Riva “rombo di tuono”, 
attuale team manager della Nazionale: «sono molto contento 
di questa bella iniziativa - commenta il dirigente azzurro -. Sono 
stati bravissimi i dirigenti e il presidente del Varese 1910 ad aver 

creato intorno alla società ancora grande interesse. Non bisogna 
dimenticare che la società biancorossa qualche decennio fa è 
stata una palestra per tanti campioni che hanno dato grandi ri-
sultati anche a livello mondiale: Chicco Prato, Parola, Scapolo, 
Roncari, e la famosa ala sinistra Giacomo Libera, buon talento 
ma purtroppo sfortunato. Altro personaggio da non dimentica-
re è il grande Luigino Cerutti, (calciatore leggiunese del Varese 
inizio anni 50) che ha saputo educare allo sport con disciplina, 
spirito di gruppo e rigore anche il sottoscritto. L!augurio è che 
la prossima stagione si possa assistere con entusiasmo alla parti-
tissima Varese/Cagliari in serie A».

C.F.
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V SPORT CICLISMO

CITTIGLIO - IL 27 MARZO SI DISPUTERÀ LA PROVA DI COPPA DEL MONDO DONNE

Un Trofeo Binda da vivere
Mario Minervino, presidente del comitato organizzatore, illustra la corsa 

La Coppa del Mondo di ciclismo fem-
minile illuminerà anche quest!anno 
Cittiglio, la località varesina dove si 

disputerà domenica 27 marzo la tredicesima 
edizione del Trofeo Alfredo Binda, valida 
come prima prova della Coppa del Mondo 
donne 2011. Cittiglio ospita una prova di 
Coppa del mondo femminile per la quar-
ta volta consecutiva e per molti potrebbe 
sembrare normale che ciò accada anche 
quest!anno. Ma non c!è nulla di normale; 
quella che Mario Minervino e il suo gruppo 
sono riusciti a centrare ancora una volta, è 
un!impresa straordinaria, un gioiello che 
impreziosisce il ciclismo varesino: «Con-
tinuiamo questa avventura della Coppa del 
Mondo dopo le tre edizioni - dice Mario 
Minervino, presidente della Cycling Sport 
Promotion, società organizzatrice del Tro-
feo Binda - e lo facciamo con un entusiasmo 
sempre alle stelle e con nuove iniziative come il progetto 
“Pedala, pedala… in sicurezza” che abbiamo presentato il 3 
febbraio scorso all!oratorio di Cittiglio, progetto rivolto ai 
ragazzi e %nalizzato alla loro educazione stradale. Stiamo cer-
cando di avvicinare i ragazzi a questa magni%ca disciplina che 
è il ciclismo ed è per questo che abbiamo voluto fare una cosa 
nuova, cioè quella di presentare il Trofeo Binda ai ragazzi delle 
scuole elementari e medie. Il tema della nostra manifestazione 
quest!anno è “Vivere la Coppa” e noi siamo partiti proprio in 
questo senso, vivere la Coppa con i giovani, farla vivere a loro 
e ai loro genitori, e fare sì che questi giovani siano i nuovi diri-
genti, i nuovi organizzatori, i nuovi atleti, i nuovi appassionati 
di ciclismo». Il Trofeo Binda infatti non è soltanto una corsa 
ciclistica, ma è un evento che coinvolge il territorio a trecento-
sessanta gradi. «Non organizziamo soltanto la gara di Coppa 
del Mondo - sottolinea Mario Minervino - ma tanti eventi che 
precedono la gara, tra cui ricordo “Bici & Mimosa”, l!incontro 
dibattito che si terrà il 5 marzo a Cassano Valcuvia con le atlete 
che hanno caratterizzato la storia del ciclismo femminile, la 
prova di abilità dei ragazzi della scuola che si terrà il 26 marzo 
a Cittiglio e la presentazione di tutte le concorrenti iscritte alla 
corsa che faremo sempre il 26 marzo in serata». Per quanto 
riguarda il percorso, i chilometri che le cicliste dovranno per-
correre sono 121. Dopo la partenza, davanti al Museo Binda 
alle ore 13, le concorrenti percorreranno un tratto in linea 
di 52 Km che toccherà Luino e comprenderà la salita della 
Grantola che è la grande novità di quest!anno. Poi, una volta 
tornate a Cittiglio a"ronteranno quattro volte un circuito di 
circa 17 Km che prevede la salita di Orino, lo spauracchio della 

corsa. L!arrivo è quello classico, posto in salita in via Valcuvia e 
ricorda l!arrivo degli ultimi campionati del mondo di Geelong 
dove l!azzurra Giorgia Bronzini ha bruciato in volata la cam-
pionissima olandese Marianne Vos, vincitrice delle due ultime 
edizioni del Trofeo Binda. Sarebbe bellissimo poter assistere 
a una rivincita del campionato del mondo dell!anno scorso 
proprio qui a Cittiglio in quello che, non a torto, possiamo 
de%nire il mondiale di primavera. Marianne Vos, che a %ne 
gennaio ha conquistato a St.Wendel, in Germania, il titolo di 
campionessa del mondo di ciclocross, dovrebbe essere presente 
come capitana della squadra nazionale olandese, mentre non 
dovrebbe presentarsi ai nastri di partenza la campionessa del 
mondo su strada Giorgia Bronzini, perché impegnata ai cam-
pionati del mondo su pista che si svolgeranno ad Apeldoorn 
in Olanda. Tuttavia anche senza Giorgia Bronzini l!elenco 
partenti risulterà comunque straordinario: «Stanno dando 
l!adesione tutte le migliori squadre del mondo e ci saranno 
anche alcune nazionali, tra cui l!Olanda, il Belgio e l!Australia 
- precisa Minervino -. Il nostro obiettivo è quello di riuscire ad 
avere venticinque squadre e la prova di Coppa del Mondo che 
parte con il maggior numero di atlete». Mario Minervino, da 
uomo squadra qual è, non dimentica però di rendere merito 
al proprio gruppo di collaboratori che lo a#ancano in questa 
straordinaria avventura: «Ho un gruppo fantastico, senza il 
quale non andrei da nessuna parte». Intanto lui e il suo grup-
po stanno andando davvero lontano.

Luigi Cazzola
In foto: La presentazione del Trofeo Binda avvenuta 
all’oratorio di Cittiglio il 3 febbraio scorso (Foto Luigi Benati)



V 46 MARZO 2011

V CARTOLINE DAL PASSATO

C’ERA UNA VOLTA SULLE SPONDE DEL LAGO MAGGIORE

Riflessi di lago: i campanili
Un viaggio intorno al Verbano, un viaggio indietro nel tempo…

Proseguendo il nostro viaggio alla 
scoperta dei campanili più belli 
del lago Maggiore, possiamo fer-

marci ad Arona, città dai reperti arche-
ologici risalenti a popolazioni antiche, 
quali celti, romani e longobardi. La po-
sizione strategica di Arona, incastonata 

nel “Basso Lago” e la 
bellezza del paesaggio 
rendono la città una 
delle mete turistiche 
preferite  del  lag o 
Maggiore.
Arona è famosa per 
la “Rocca Borromeo”, 
che nel 1162 diven-
ne rifugio di molti 
pellegrini dopo la di-
struzione di Milano 
da parte di Federico 
Barbarossa. Un!altra 
delle meraviglie di 
Arona è la statua di 
San Carlo che viene 
considerata una delle 

più grandi e particolari al mondo: con i suoi 35 metri di altezza 
è visibile anche dal lago.
La Collegiata è la Chiesa parrocchiale di Arona; risale alla 
seconda metà del $uattrocento, si presenta in uno stile gotico-
bizantino ed è la chiesa dove la tradizione vuole sia stato bat-
tezzato San Carlo Borromeo. Il suo campanile, risalente al XII 
secolo e di stile ro-
manico, appartiene 
a una chiesa prece-
dente più piccola 
e presenta sovrap-
posizione secen-
tesca del la cel la 
campanaria e della 
cuspide.
La chiesa dei Ss. 
Mar tiri  patron i 
di Arona si tro -
va in piazza San 

Graziano; qui sono conservate le 
reliquie dei santi martiri Graziano, 
Felino, Fedele e Carpoforo, che ven-
nero portate ad Arona nel 1200.
A Porto Valtravaglia la Chiesa par-
rocchiale, in stile romanico, a una 
sola navata, risale al 1000-1100 ed è 
importante ricordare che l!altare fu 
consacrato nel 1581 da S. Carlo Bor-
romeo. La chiesa presenta uno dei 
campanili più caratteristici, anche 
per via delle tre campane che venne-

ro fuse nel 1834 e poste proprio sul campanile sopraelevato e 
trasformato circa nel 1925.
La Chiesa Evangelica Metodista, a Intra, situata nel centro sto-
rico del paese, venne inaugurata nel 1892 per volere dei pastori 
inglesi Pigott e Green, in-
viati dalla Società Missio-
naria Metodista Wesleya-
na. Intra era, oltretutto, 
una cittadina che contava 
numerose industrie mani-
fatturiere i cui proprietari 
erano svizzeri di lingua 
tedesca, protestanti e non 
erano curati “pastoral-
mente” da nessuno.
Per tutti colori che entra-
no a Intra, sia dalla strada 
che dal lago, il campanile 
di questa chiesa è il punto 
di riferimento e, anche in 
tal caso, rappresenta una 
delle bellezze del luogo.
Stresa, famosa per le sue 
caratteristiche ville liberty 

che abbellisco-
no tutto il lungolago, presenta anche la neoclassica 
Chiesa Parrocchiale di Sant!Ambrogio. Si ricorda che 
all!interno sono conservate, sull!altare di destra, le 
spoglie del piccolo martire San Vitaliano, morto nel 
260, all!età di dieci mesi e considerato il protettore 
dei bambini.
La chiesa mostra diversi bei dipinti rappresentativi 
dell!arte pittorica della scuola lombarda e presenta un 
altro campanile tra i più tipici del lago Maggiore.

Maria Grazia Nocera

Cartoline dalla collezione di Carlo Salmoiraghi
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V STORIA LOCALE

IL CENTOCINQUANTESIMO ANNIVERSARIO DELL’UNITÀ D’ITALIA

Italia
Anche la nostra provincia ha dato il suo contributo di sangue per la nostra nazione

In occasione del tanto pubblicizza-
to anniversario dell!Unità d!Italia 
bisogna doverosamente ricordare 

chi ha dato la vita per il nostro Paese, 
perché chi scrive pensa che ci siano, 
nonostante tutto, e contro tutte le ap-
parenze, molti Italiani che lo amano, 
nonostante tutte le contraddizioni 
e le brutture che si vedono alla tele-
visione, si leggono sui quotidiani e 
si ascoltano alla radio. Non bisogna 
dimenticare che, quando si può, bi-
sognerebbe andare, almeno una volta 
nella vita, in pellegrinaggio al Sacrario 
di Redipuglia, dove riposano i resti di 
circa centodiecimila caduti italiani 
della Prima Guerra Mondiale. $uesti 
caduti venivano da tutte le città e pa-
esi d!Italia, sia del Nord, sia del Sud. 
Moltissimi meridionali ed altrettanti 
contadini, cittadini e montanari del 
Nord si immolarono su quelle colli-
ne, dove, se transitiamo ora, si parla 
Italiano e non altre lingue, grazie al 
loro sacri%cio. Non bisogna dimenti-
care i caduti del ricostituito Esercito 
Italiano che ha combattuto per la li-
berazione del nostro Paese, lasciando 
numerosissimi morti sul nostro suolo 
combattendo al %anco degli Alleati. 
Non bisogna dimenticare i deportati 
militari e civili in Germania, i caduti 
Italiani di qualsiasi credo politico, i 
soldati Borbonici deportati nei campi 
di concentramento sabaudi, i soldati rimasti in Russia, Grecia e 
Albania che, anche se non avrebbero dovuto essere in quei paesi, 
(i moderni dicono, orrore, sarebbero dovuti essere) combatten-
do come invasori di quelle nazioni, hanno so"erto moltissimo, 
combattendo una guerra ingiusta. Non bisogna dimenticare, 
altresì, i primi veri partigiani, i soldati, marinai e aviatori che, in-
vece di scappare a casa dopo l!armistizio dell’8 settembre 1943, 
si sono buttati sulle montagne e hanno cominciato la Resisten-
za, senza colorazioni politiche, mossi soltanto dal desiderio 
di salvare il salvabile, anche se abbandonati e senza ordini. Un 
ricordo dovrebbe andare, molto spesso, ai caduti Alleati, ameri-
cani, inglesi, canadesi, greci, neozelandesi, australiani, brasiliani 
e a tanti altri fra loro che hanno contributo in modo fondamen-
tale alla nostra liberazione, con circa 86.000 perdite, in Italia, 
soprattutto americane. Capita però, quando si tenta di far ricor-

dare queste cose alla gente comune, di 
osservare alcuni atteggiamenti curiosi 
degli appartenenti al nostro popolo di 
santi, navigatori, eroi…
L!atteggiamento più di"uso è la noia, 
con frequenti asserzioni rivolte all!in-
dirizzo dello storico, fra le quali la più 
educata è quella di essere un guerra-
fondaio! L!occhio degli astanti, però, 
si vivacizza immediatamente quando 
l!argomento tocca le ferie estive, la 
prova costume oppure l!importantis-
simo campionato di calcio, nel quale, 
fra picchiatori, sputi e parole che a 
dir poco farebbero arrossire anche un 
legionario della Legione Straniera, 
con un esempio fulgido da segui-
re per i nostri giovani, si toccano, a 
volte, punte di tensione altissima fra 
pubblico, giocatori, arbitri e allena-
tori, facendo assomigliare sempre più 
questo sport a una battaglia. Se poi si 
tenta di insistere nel ricordo di passati 
avvenimenti, può capitare di incon-
trare persone che non capiscono e 
non credono nell!utilità di ricordare, 
magari con mostre o conferenze, tutti 
gli sforzi fatti in passato per portarci 
a essere una Nazione con la enne ma-
iuscola. A parte l!evidente amarezza 
di queste parole, chi scrive crede che 
ci siano ancora fulgidi esempi di ita-
lianità, quali le missioni dei nostri 
militari all!estero, che, oltre a salva-

guardare, con non pochi caduti, la pace in quei lontani Paesi, 
contribuiscono a tenere alto il buon nome dell!Italia di fronte al 
contesto internazionale e a far sì che combattendo il terrorismo 
lontano dalle nazioni occidentali si tengano impegnati quegli 
estremisti che, altrimenti, potrebbero riversare nelle nostre terre 
le loro ideologie distruttive.
Non bisogna pertanto dimenticare che la provincia di Varese ha 
dato un notevolissimo contributo per l!unità d!Italia, in tutte le 
guerre e missioni del nostro Paese, con uomini e donne di cui 
possiamo essere soltanto orgogliosi.

Renzo Del Bergiolo

Nella foto: l’autore dell’articolo con un veterano di guerra 
americano che ha combattuto in Italia e in Normandia.
Foto Magda Ferrazzi
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V CULTURA & SPETTACOLI

TEATRO APOLLONIO DI VARESE - STAGIONE TEATRALE DI SUCCESSO

Marzo di grandi rentrée 
I ritorni di Lella Costa e Franco Branciaroli, i Kataklò e il genio di Leonardo e infine il Musical Aladin 

Prosegue con successo la programmazione 
della stagione teatrale al Teatro “Mario 
Apollonio” di Varese, che vedrà in scena 

mercoledì 16 marzo una tra le più celebri e ama-
te attrici teatrali italiane: Lella Costa, in Arie 
con la regia di Giorgio Gallione. Lo spettacolo 
propone piccole romanze nelle quali il recitato, 
sempre scorrevole e perfetto della protagonista, 
si amalgama con la presenza della musica che qui 
si scopre e si rivela un elemento fondamentale 
della sua vita. Musica non come semplice co-
lonna sonora, ma una vera compagna di viaggio 
e musa ispiratrice. Una rappresentazione che 
sembra dunque voler accantonare le vesti del 
monologo teatrale per trasformarsi in un vero 
e proprio assolo musicale. Negli anni le colla-
borazioni di Lella Costa con diversi musicisti 
(Paolo Fresu, Stefano Bollani e tanti altri) sono 
state particolarmente pregnanti. Non a caso l!at-
trice ha ricevuto dagli Amici del Conservatorio di Milano il 
premio “Una vita per la musica”. Venerdì 18 saranno in scena 
i Kataklò Athletic Dance Teatre con Love Machines, un viag-
gio allegorico e a"ascinante alla ricerca della bellezza, ispirato 
agli studi di Leonardo da Vinci sul corpo umano e sulle 
macchine. È attraverso la ricerca instancabile di un nuovo 
equilibrio, così come attraverso la plasticità e l!elasticità dei 
movimenti, la tridimensionalità dei quadri creati dalle linee 
dei corpi degli 8 straordinari performer della compagnia, che 
si attua la magia di Leonardo in scena: negando le apparenze, 
sperimentando i gesti e i movimenti possibili, spingendo in 
avanti i propri limiti, conferendo a tutto questo un assoluto 
senso di leggerezza e naturalezza. Togliendo il peso dell!uma-
no e trovando la levità dell!aria come nuova sostanza. Un sim-
patico evento spettacolare viene proposto la sera dopo, sabato 
19, per celebrare il 150° anniversario dell!Unità d!Italia, ov-
vero Sorelle d!Italia - Avanspettacolo Fondamentalista, con 
Isa Danieli e Veronica Pivetti, per la regia di Cristina Pezzoli. 
Le due attrici accompagnate dal vivo dal maestro Alessandro 
Nidi e da un ensemble di cinque musicisti, nella migliore 
tradizione fantaprofetica dell!avanspettacolo, danno vita alla 
fantastoria d!Italia dal 2011 al 2061, con un!ipotesi futuribile 
e tragicomica sull!Italia di domani. In un match travolgente e 
senza esclusione di colpi - anche bassi - Veronica la Milanese e 
Isa la Napoletana boxeranno con canzoni, musica, balli e bra-
ni tratti da Bertolazzi e Viviani, Eduardo e Testori, con omag-
gi a Gino Bramieri e Nino Taranto, Totò e Fanfulla. E con 
le atmosfere delle canzoni dei Gu%, di Enzo Jannacci, con il 
vastissimo repertorio della canzone napoletana, rovesciando 
e mescolando stereotipi e luoghi comuni, pregiudizi e verità 

sull!inconciliabile diversità delle reciproche appartenenze, 
%no ad arrivare a inaspettate sorprendenti contaminazioni. 
Mentre venerdì 25 è la volta del Musical Aladin, con Manuel 
Frattini e la partecipazione straordinaria di Roberto Ciufoli, 
la regia di Fabrizio Angelini, i testi e le liriche di Stefano 
D!Orazio, con le musiche dei “Pooh”, ovvero Roby Facchinet-
ti, Dodi Battaglia, Red Canziani. Le scene sembrano uscire 
da un quadro dipinto a olio, dove i personaggi sembreranno 
prender vita da ori e stucchi, da sontuose residenze e luoghi 
oscuri, giochi di una in%nita e magica scatola per l!occhio 
e il cuore di grandi e piccini. Nella notte di Baghdad, dove 
l!amore può fermare il tempo e dove il male può essere scon-
%tto dai sentimenti puri che continueranno a farci credere 
ancora nel “lieto fine”. Conclude il mese, da martedì 29 a 
giovedì 31 il grande istrione Franco Branciaroli protagonista 
assoluto di Don Chisciotte, nuovo spettacolo tratto dal testo 
di Miguel de Cervantes. “Don Chisciotte è un enorme trat-
tato sull!imitazione: così come lui imita i cavalieri, io imito 
i cavalieri della scena”. Branciaroli sarà infatti impegnato nel 
doppio ruolo di Don Chisciotte e Sancho Pancia, cui darà, 
imitandole, le voci di Vittorio Gassman e Carmelo Bene. Il 
vagabondare verbale, divertente e commovente insieme, dei 
due mattatori ripercorrerà alcune delle scene più celebri del 
grande romanzo picaresco. «Li immagino nell!aldilà - spiega 
ancora Branciaroli - mentre confessano che avrebbero sempre 
voluto mettere in scena il libro più d!avanguardia che ci sia... 
e riprenderanno vita anche i loro dialoghi, i loro battibecchi, 
il loro immaginario».

Paolo Franzato
In foto: Lella Costa
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UNA SERATA DI GRANDE JAZZ ALL’UNIVERSITÀ DEL MELO DI GALLARATE

Lara Iacovini
Al Planet Soul come a New Orleans…

L’università del Melo di 
Gallarate, nella sala de-
nominata Planet Soul, 

vanta ormai una consolidata 
presenza di grandi nomi del 
jazz italiano e internazionale, 
diventando così un punto di 
riferimento fisso nell’ambito 
della musica della provincia di 
Varese e non solo.
In un ambiente %ne ed elegan-
te, ove non trovano posto at-
taccabrighe, ubriaconi e teppi-
sti, ma solo persone tranquille 
che vogliono gustare una se-
rata in buona compagnia con 
musica rilassante ed accrescere 
la propria conoscenza seguen-
do, uno dopo l!altro, settima-
na dopo settimana, i concerti 
invernali del miglior jazz in 
Gallarate.
Lara Iacovini, esibitasi da poco 
al Planet Soul, ha entusiasmato 
per il suo canto sicuro e la sua 
bella voce limpida, in un misto 
di originalità, proponendo i più grandi e a"ascinanti pezzi 
standard di questo meraviglioso genere musicale che è il jazz. 
Ricordarli tutti è impossibile, ma resta il fatto che durante il 
concerto gli applausi scrosciavano continui, l!entusiasmo era 
palpabile, l!atmosfera carica di sensazioni esaltanti che por-
tavano i presenti a dimenticare i proprio guai quotidiani per 
lasciarsi trasportare, idealmente e con un po’ di fantasia, in-
sieme con lo splendido gruppo musicale presente sul palco, in 
un qualsiasi locale di New York o di New Orleans, a sognare 
un pezzo di quell!America che probabilmente non esiste più.
Lara, attiva da diversi anni in di"erenti formazioni jazz, al Melo 
si è esibita con un fantastico gruppo composto da lei alla voce, e 
che voce, Riccardo Fioravanti, famosissimo, Andrea Dulbecco, 
e chi non lo conosce in ambito jazz, e Francesco D!Auria.
Il suono che scivola sul palco è a dir poco fantastico. Viene 
voglia di saltare e battere le mani in continuazione, anche se 
la musica non è certo rock and roll, tale è la maestria dei mu-
sicisti e talmente bella è la voce della cantante. Lara Iacovini, 
per farne una breve biogra%a, (è importante parlare anche 
dell!artista e non solo del suo repertorio) ha conseguito il 
diploma di compimento inferiore di pianoforte al conserva-
torio “S.&Cecilia” di Roma e quello di compimento inferiore 
di canto lirico al conservatorio “Luca Marenzio” di Brescia. 

Laureata in Lettere moderne all!università “La Sapienza” di 
Roma e al triennio sperimentale di jazz del conservatorio 
di Verona, docente di canto jazz al conservatorio di Cuneo, 
ha seguito seminari jazz con moltissime cantanti di fama 
internazionale.
Nel 2000 ha vinto la prima edizione del concorso musicale 
Bresciaonline per la categoria musica jazz e nell!estate 2007 
ha vinto una borsa di studio al seminario di Castel Arquato.
È attiva da diversi anni in di"erenti formazioni jazz con mu-
sicisti come Riccardo Fioravanti per il progetto “In the mood 
of Chet”, Valerio Abeni, Roberto Soggetti, Mauro Sereno, 
Antonio Principe, negli ultimi anni, con l!Esp trio di Attilio 
Zanchi, Roberto Cipelli e Gianni Cazzola.
Per tornare a noi, la bella serata termina troppo presto e vie-
ne comunque il piacevolissimo momento in cui si possono 
conoscere questi assi del jazz e ci si può buttare a capo%tto 
sull!acquisto dei Cd, con relativo autografo e l!immancabile 
foto di rito. Se permettete un consiglio, cercate i suoi dischi e 
comprateveli. È un investimento culturale sicuro.

Renzo Del Bergiolo
Foto Paolo Staurengo
Si ringrazia per la cortese collaborazione il 
dott. Ilarietti del Melo di Gallarate
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BUSTO ARSIZIO - INTERVISTA AL NOSTRO DIRETTORE

Giorgio Piccaia, 
oltre il tempo e lo spazio
L’artista espone a marzo a Busto Arsizio e a Novara

Incontro per i lettori di Noi e di Varese Mese un personag-
gio poliedrico, %glio d!arte, artista e giornalista: Giorgio 
Piccaia.

Giorgio Piccaia giornalista e%artista... 
$uando e come è nata questa &ocazione?
L’arte è nel mio dna. Mio padre pittore sin da piccolo mi ha 
insegnato ad amare le cose belle, a interessarmi dell’arte e 
della cultura. Mi ricordo che trascorrevo ore con lui a guar-
dare le opere d’arte sui libri dedicati ai musei. Sono cresciu-
to visitando mostre e frequentando artisti sin dalla tenera 
età. A Ginevra le agorà artistiche erano cose normali.
Anche mio nonno gravitava nel mondo del bello, era un 
restauratore di mobili antichi e mio zio è un collezionista 
di antichità, con una famiglia così è naturale che il mio in-
teresse artistico si sia sviluppato. 

E come editore?
Come editore ho iniziato pubblicando Anastasia un foglio con 
sei pagine enormi gestito con amici poeti, scultori, performer, 
attori di teatro e pittori distribuito a Milano in luoghi di movi-
mento stazioni, fermate di tram e metropolitane, un happening 
nell!happening. Avevamo creato una corrente chiamata Nuovo 

Rinascimento erano gli inizi degli anni ’80. Ora scrivo l!edito-
riale per la rivista Varese Mese da me fondata nel 1983, mi piace 
e mi diverto molto, mi permette di esprimere oltre che con la 
pittura anche con la scrittura il mio pensiero.

Quando trova il tempo da dedicare all’arte?
Il tempo è una convenzione. L’arte è oltre il tempo e lo spa-
zio, è più veloce/lenta del suo rapporto.
In realtà è col pensiero che viaggio nell’arte, che progetto le 
opere che poi metto su carta e su tela tramite il pennello e i 
colori: strumenti della mia esternizzazione.
La partenza è il mio pensiero.
Io penso all’arte sempre.
Quindi ci dedico tutto il mio tempo.
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Come ha iniziato?
La mia storia artistica parte dall!infanzia, come ho spiegato 
prima, con mio padre pittore e continua nell!adolescenza con 
la frequentazione di artisti e poeti. All!università eravamo un 
gruppo di amici molto uniti. Il nostro docente era Corrado 
Levi, poliedrico personaggio del mondo dell!arte e della cultura 
italiana. Miei compagni erano Enrico Bianchi e Roberto Ca-
spani. Abbiamo conosciuto artisti come Mario Mertz, Ramelsi, 
Bifo, Schifano, Alighiero Boetti, e molti altri. È con quel gruppo 
che sono cresciuto artisticamente. Mio padre è sempre stata la 
mia luce.

Ha avuto anche esperienze teatrali?
Ho frequentato il Laboratorium di Jerzy Grotowski sia in Po-
lonia a Wroclaw che in Italia a Pontedera e al Crt di Milano. 
Esperienze indimenticabili. Alla %ne degli anni settanta con il 
mio gruppo abbiamo fatto varie performance ed happening nella 
facoltà di architettura e in locali underground. La Body Art era in 
quegli anni una rottura con le tradizionali forme artistiche.

Nella pagina precedente:
In alto: Giorgio Piccaia e San Francesco
A sinistra: Battistero di Agrate Conturbia, 2010, acrilico su tela 
In questa pagina:
In alto: Santa Caterina, 2010, acrilico su tela
A lato: Viva l’Italia 1, 2011, tecnica mista su tela.
Nella pagina seguente
Dall’alto in basso: Ieri, oggi, domani, 
2010, trittico acrilico su tela

Quindi i suoi maestri 
sono stati suo padre, 
Levi e Grotowski?
Sì, sono molto fortuna-
to ad aver avuto questi 
“incontri”, e altri ne sto 
avendo. Ogni g iorno 
vivo  intensamente  e 
prendo da tutti e da tut-
to la maestria. Che mi 
serve per creare le mie 
opere, i miei quadri. La 
vita è un bellissimo per-
corso iniziatico verso la 
luce dell!arte.

L e i  è  s t a t o  a n c h e 
un impre nditore di 
successo..
Ho avuto un periodo 
della mia vita, dove ho 
messo la mia creatività 
a disposizione dell’e-
conomia , ho fondato 
moltissime attività im-
prenditoriali. Ora sono 
ritornato al mondo arti-

stico con tutta l’esperienza accumulata nel mondo “profano”. 
È come se l’attività imprenditoriale sia stata il mio quarto 
maestro.

Da cosa trae ispirazione per le sue opere?
Non esiste l!ispirazione, com!è intesa normalmente, ma 
esiste un percorso maturato nelle varie esperienze di vita. 
è un susseguirsi di input, un crescendo, mi ricorda il Bo-
lero di Ravel %no all!esplosione %nale, all!orgasmo della 
realizzazione della pittura. Molte volte l!idea è abbozzata 
su fogli di carta, è meditata anche per mesi, è tralasciata e 
ripresa %no al botto %nale della sua messa in opera.
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$uali di'coltà incontra oggi un artista in Italia?
La visibilità e la commercializzazione delle proprie opere è un 
problema che in questo momento non mi tocca, a me piace 
far vedere i miei quadri, parlare con la gente e sentire la loro 
reazione. Ultimamente espongo in spazi molto frequentati 
come teatri, %ere, chiese, gare di golf ed essere lì e parlare con le 
persone, l!umanità della gente mi stimola moltissimo nel mio 
lavoro di artista. Ultimamente ho partecipato ad un concerto, 
e in diretta ho realizzato la copertina dell!ultimo album del 
mio amico Riki Cellini. È stato un happening vero e proprio. 

Prossime mostre?
A marzo sarò presente a Busto Arsizio nei due week end 
del 18 e 25 marzo in occasione di Acasa e Art4business con 
un!installazione a Malpensa%ere e a Novara dal 26 marzo con 
una personale alla Barriera Albertina.

Marco Trivelli, direttore della rivista novarese Noi.

Biogra#a
Giorgio Piccaia nato a Ginevra nel 1955, studi in archi-
tettura al Politecnico di Milano, è stato assistente di Cor-
rado Levi. Tra gli anni 70 e 80, lavora, sia in Polonia che 
in Italia, con Jerzy Grotowski, una delle figure di spicco 
dell’avanguardia teatrale del novecento, negli anni ottanta 
realizza una serie di happening presso la facoltà di archi-
tettura di Milano. Dipinge da sempre. È figlio d’arte. È 
editorialista della rivista Varese Mese. Mostre in program-
ma per il 2011: Novara, Lecce, Ginevra e Milano, oltre ad 
interventi in spazi altri.
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Palazzo Grimani
Hieronymus Bosch
Dopo il grande successo 
della mostra dedicata alle 
celebri opere di Giorgio-
ne, in questa importante 
sede saranno esposti altri 
tre capolavori assoluti che 
da anni non si vedono in 
pubblico. Protagonista, 
il pittore fiammingo più 
noto e intrigante della sto-
ria dell’arte: Hieronymus 
Bosch (1450 - 1516), di 
cui si potranno ammira-
re la Visione dell’Aldilà, il 
Trittico di Santa Liberata e 
il Trittico degli eremiti, pro-
venienti da Palazzo Ducale 
di Venezia. Promossa dalla 
Soprintendenza Specia-
le per i Musei e le Gallerie 
Statali di Venezia, e curata 
da Vittorio Sgarbi, la mo-
stra sarà aperta !no al 20 
marzo.

Museo di Santa Giulia
Henri Matisse - La seduzione di Michelangelo
Una mostra singolare e che non mancherà di suscitare curiosità. 
Attraverso 180 opere - dipinti, sculture, disegni, incisioni, goua-
ches découpées - che coprono l’intera vicenda artistica di Ma-
tisse, l’esposizione analizza l’opera del grande artista francese 
da un punto di vista mai tentato !nora: la relazione con l’opera 
di Michelangelo. Infatti, benché Matisse abbia sempre affermato 
con forza la natura moderna della sua arte, come tutti i grandi 
autori, studiò e analizzò a lungo l’arte antica, in particolare l’opera 
di Michelangelo. La mostra resterà visibile al pubblico !no al 12 
giugno.

Museo di Archeologia Ligure
Sulle tracce di Darwin
Nelle grotte della Liguria ha inizio, dalla metà dell’800, il lavoro 
degli studiosi per rispondere ai grandi interrogativi sollevati dalle 
idee di Darwin. La mostra, aperta al pubblico !no al 17 aprile, 
presenta pezzi inediti dal Museo dei Balzi Rossi di Ventimiglia e 
dal Museo di Preistoria Regionale di Mentone, calchi dell’Uomo 
di Neanderthal, libri, fotogra!e e documenti che completano la 
ricostruzione di una straordinaria stagione della ricerca archeo-
logica.

Castello Sforzesco
Michelangelo Architetto
Per cinque mesi (!no all’8 maggio) il genio di Michelangelo sarà 
protagonista al Castello Sforzesco di Milano grazie a due mostre 
e a un ciclo di conferenze con i massimi esperti del Buonarroti. 
La mostra presenta oltre 50 disegni suddivisi secondo i temi di 
riferimento - dall’edilizia civile a quella religiosa, alle forti!cazioni 
- attentamente selezionati al !ne di cercare, nella semplicità di 
uno schizzo o nella complessa strati!cazione di un elaborato di 
presentazione, i ri"essi del percorso ideale di Michelangelo, del 
suo modo di concepire l’architettura: si tratta di progetti mol-
to celebri, ma talora incompiuti se non addirittura mai realizzati 
come quello per la basilica di San Giovanni dei Fiorentini a Roma.
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Museo Diocesano - via T. Reggio 20r
Blu di Genova
Un percorso straordinario dal medievale chiostro del Duomo con-
duce agli eccezionali Blu di Genova, teli cinquecenteschi in tessu-
to jeans dipinti in bianco, in esposizione permanente. Nonostante 
le tenebre che ancora avvolgono l’origine di questo ciclo e la sua 
destinazione, legata all’Abbazia di San Nicolò del Boschetto in Val 
Polcevera, oggi è possibile ammirare un importante capitolo della 
storia dell’arte del capoluogo ligure con i molti affascinanti miste-
ri in cui sono ancora 
avvolte le Storie della 
Passione. Tra i quat-
tordici teli, si possono 
distinguere tre gruppi, 
il primo dei quali com-
prende i sette teli più 
grandi databili attorno 
al primo trentennio del 
Cinquecento e opera 
di pittori di scuola lom-
barda che si ispirarono 
alle incisioni di Albrecht 
Dürer.

Orari: da lunedì a sabato 
9.00/12.00 - 15.00/18.00
Domenica chiuso
www.diocesi.genova.it/
museodiocesano

Musei di San Domenico
Melozzo da Forlì: la mostra più completa
«Senza Melozzo, il Cinquecento di Raffaello e Michelangelo non 
sarebbe mai esistito». L’opinione di Antonio Paolucci, direttore dei 
Musei Vaticani, rende perfettamente l’idea di quanto il maestro 
forlivese abbia “pesato” sull’intero Rinascimento. La sua città na-
tale, Forlì, lo celebra con la più completa esposizione che mai gli 
sia stata dedicata: sa-
ranno esposte tutte le 
opere “mobili” dell’ar-
tista, riunendo anche 
gli affreschi staccati 
del colossale ciclo da 
lui creato per l’abside 
della Chiesa dei Santi 
Apostoli a Roma, ciclo 
disperso tra Musei Va-
ticani e Quirinale. I ca-
polavori di Mantegna, 
tPiero della Francesca, 
Bramante e Raffaello 
af!ancano straordina-
riamente quelli di Me-
lozzo.
Fino al 12 giugno
Orari: da martedì a venerdì: 
9.30/19.00. Sabato, dome-
nica, giorni festivi: 9.30/ 
20.00. Lunedì chiuso
25 aprile apertura straor-
dinaria

Palazzo Reale
Le meraviglie dell’Arcimboldo
Per la prima volta viene indagata tutta la produzione di Giuseppe 
Arcimboldo, pittore milanese e poi per venticinque anni pittore di 
corte a Vienna: dalle vetrate per il Duomo di Milano ai disegni natu-
ralistici copiati in tutto il mondo; dalle celeberrime Teste composte 
ai disegni di costumi e attrezzature per le feste alla corte asburgica; 
dalla pittura grottesca alle famose nature morte che hanno ispira-
to anche Caravaggio. Profondo innovatore e poliedrico inventore 
di generi, rielaborati poi dai grandi maestri del secoli successivi, 

Arcimboldo è un artista 
“trasversale”, ancora oggi 
inesauribile fonte di ispi-
razione per l’arte contem-
poranea.

Fino al 22 maggio 
Orari: tutti i giorni 9.30/19.30.
Lunedì: 14.30/19.30.
Giovedì e sabato: 9.30/22.30
Catalogo Skira
Infoline: 02.92800375 

Museo d’Arte - Riva Caccia 5
Man Ray
Una grande retrospettiva è dedicata alla straordinaria !gura di un 
artista fra i più noti e in"uenti del secolo scorso: la mostra com-
prende oltre duecento opere provenienti dalla Fondazione Marco-
ni, depositaria di una delle più importanti collezioni di Man Ray e 

da altri prestatori privati e 
istituzionali. La molteplice 
inventiva dell’artista, allo 
stesso tempo fotografo, 
pittore, creatore di ogget-
ti e !lm sperimentali, può 
tuttavia disorientare così 
come il carattere a volte 
enigmatico delle opere. 
Man Ray (1890-1976) è 
autore di immagini cele-
berrime come per esem-
pio Le violon d’Ingres, 
!gura femminile con due 
f di violino sulla schiena, e 
Cadeau, ferro da stiro con 
la piastra percorsa da una 
!la di chiodi, divenuta una 
vera #e propria icona del 
Novecento.
Dal 26 marzo al 19 giugno
Orari: martedì, mercoledì, 
giovedì, sabato, domeni-
ca: 10.00/18.00. Venerdì: 
10.00/21.00. Lunedì chiuso
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Pierangela Cattini
“Metafore di Donne”
Dal 7 al 31 marzo 2011
Luino (Va)
Banca Popolare di Bergamo - 
Sala delle Colonne
Via Piero Chiara 7
Visitabile dal lunedì al venerdì in 
orario di banca
Inaugurazione
Lunedì 7 marzo, ore 17
Con il Patrocinio del Comune di Luino e 
dell’Associazione Amici del Liceo Scien-
tifico “Vittorio Sereni” di Luino

LUINO - PERSONALE DEDICATA ALL’UNIVERSO FEMMINILE

Metafore di Donne
Le “Divine Signore” di Pierangela Cattini

Una mostra “dedicata” nel calendario dell’8 marzo, 
che vede, nella giornata della Donna, concretizzarsi 
molteplici iniziative. La mostra di Pierangela Cattini 

a Luino parla di “Metafore di Donne”.
Si chiamano Betty, Anne, Jenny le “American Ladies”; Bai-
cens, Rasmisim, le “Divine Signore”. Oppure suggeriscono 
”Fiamma Blu”, “Chioma Rossa” o “La nascita di Project”. 
Sono le figure femminili create dalla fantasia di Pierangela, 
figure visionarie che aprono le porte al mistero dell’eterno 
femminino. Donne diafane, sensitive, inquietanti, im-
provvise apparizioni, immagini surreali, irrefrenabilmente 

nate dalla creatività dell’artista sostenuta da un felice esito 
dell’insieme compositivo. Un ritmo esecutivo disteso e 
convinto: sembra non vi sia mai sforzo o fatica alcuna 
come se le immagini sgorgassero immediate, prive di ogni 
assillo intellettualistico. L’energia cromatica indica alter-
native tra le curve spirali e le rigorosità angolari. Allo stes-
so modo, l’artista inserisce contrappunti coloristici forti 
su una tessitura lieve, mentre il registro intimista e una 
seduzione irreale favoriscono un’intensa partecipazione di 
immaginazione per chi guarda.

Fabrizia Buzio Negri

Da sinistra a destra:
— Fiamma Blu
— Jenny
— Rasmisim
— Madame

A lato Pierangela Cattini
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L’ARTISTA DI BUSTO ARSIZIO CI PRESENTA ALTRE CHICCHE

Matteo Piccaia e i suoi aforismi
Abbiamo bisogno di leggere e di riflettere

 , Il tiepido è pseudonimo di primavera che in de%nitiva è 
poco caldo con una certa quantità di freddo miscelato per 
bene.

 , Da quando ho saputo che ci sono delle persone sincere ho 
triplicato le ore di ricerca.

 , Arte. Dipingere è come tentare un racconto e per 
raccontare importante serve una grammatica superlativa.

 , I capelli oltre che essere i più vicini al cervello guarda caso 
sono anche i meno obbedienti.

 , Io con le formiche non discuto affatto; semmai è alle 
lucertole che rivolgo la parola dopo aver posto le mosche 
all!ingresso del loro nascondiglio.

 , L’ignorante non sa che esiste anche l!errore anche 
l!intelligente ignora quanto possa valere un genio.

 , Se per pulire uno specchio basta sputare contro, provate 
a farlo prima di ogni colloquio contro chi vi sta di fronte.

 , La vicenda delle sedici verità è una storia che seduce, in 
quanto quattordici di queste appartengono a colui che già 
da tempo ha iniziato il discorso.

 , Arte. Una super%cie con meno errori è già meglio, ma non 
abbastanza per assolverti.

 , Votazioni democratiche. Anche tra i popoli civili gli 
ignoranti servono per fare una maggioranza da manovrare 
a piacimento.

 , Arte. Ci sono delle verità insaziabili che vegliano e ogni 
giorno ammoniscono lo stesso dipinto a#nché dica una 
verità sempre più vera.

 , Provate a contare fino a cento senza mai respirare e 
capirete come la matematica possa essere un pericolo 
mortale in così pochi numeri.

 , Se possiedi del denaro ti autorizziamo assolto, %rmato: 
l!associazione dei sette avvocati.

 , Nell!a"are non vi è mai la verità, per cui in quel genere di cose 
arieggia sempre l!astuzia. P.s. quando sopra l!astuzia vi è molta 
cipria tu so#a e vedrai apparire tutt!intera una bella bugia.

 , Creativo uguale a bugia. Non sempre la verità ci appare 
simpatica, tant!è che ciascuno cerca ossigeno nella fantasia 
sperando in un brioso piacevole, ma che – purtroppo – è 
sovente un racconto bugiardo.

 , In rima. Non più di bugia ci convien parlar, quando è 
l!inganno a facilitar l!a"ar.

 , Alcuni animali se li guardi negli occhi non ci appaiono 
a"atto ripugnanti: non così è per l!uomo è li che ci trovi la 
parte più carogna.

 , Arte. Più sposti gli oggetti verso gli angoli, maggiormente 
sulla tela aumenta il disagio.

 , Chi ha studiato possiede le migliori verità, tant!è che i %gli 
a scuola, sono le mamme a volerlo.

 , Il %schio avverte chi canta in tutt!altra maniera.

 , Tutti vorrebbero una verità ma non tanto vera da 
danneggiare la furbizia del nostro quotidiano.

Matteo Piccaia.
Nato nel 1923 a Passarella (VE), vive e lavora a Busto Arsizio 
(VA).
Si interessa al 
disegno ed alla 
pittura sin dalla 
giovane età, 
i n c o r a g g i a t o 
dal padre de-
coratore e re-
stauratore  di 
mobili antichi. 
Ha vissuto per 
vent !a nn i  i n 
Francia ed in 
Svizzera ,  en-
trando in con-
tatto con gli ambienti artistici d!avanguardia. Opera artisti-
camente dal 1948. De%nito da Dino Buzzati «neo-%gurativo 
emblematico» (Corriere della Sera, 1971), dagli anni Ottan-
ta opera in volontario isolamento, continuando la sua ricerca 
artistica con rare apparizioni a rassegne pubbliche. Una sua 
opera è al MAGA di Gallarate.
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UN OCCHIO AL PORTAFOGLI E UNO ALLE PASSERELLE

Benvenuta Primavera!
Consigli sulle nuove tendenze per essere sempre alla moda

S empre alla ricerca del capo all’ultima moda, di 
quel vestito che deve per forza essere appeso nel 
vostro armadio? E quel paio di scarpe deve esse-

re vostro a tutti i costi? Per non parlare di quella borsa 
che sarebbe l’ideale per andare al lavoro? Allora è uf-
ficiale siete delle fashion victim! Ma ahimè ogni volta 
bisogna fare i conti con il portafoglio che non sempre 
è così felice di vedere scontrini su scontrini che pian 
piano si accumulano al suo interno. Come fare? La ri-
sposta è in due semplici parole: spaccio aziendale. Ac-
quistare direttamente dal produttore vi permetterà di 
avere un ottimo rapporto qualità-prezzo e potrete tro-
vare abbigliamento, accessori, prototipi, campionari e 
ovviamente le collezioni principali. E poi lo stile cheap 
chic (letteralmente poco costoso ma carino) è sempre 
più presente non solo nelle vetrine dei negozi ma an-

che sulle passe-
relle di mezzo 
m o n d o !  Un a 
c o s a  c h e  n o n 
p a s s a  m a i  d i 
moda è la qua-
l i t à  d e i  c a p i , 
d a l  d i s e g n o 
a l la  scelta del 
tessuto.  Neg li 
spacci qualità e 
risparmio crea-
no un binomio 
che di sicuro vi 
soddisferà!
L a  p r i maver a 
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Nel nostro spazio troverete:

spaccio aziendale
EUROPROSAN

si avvicina, neanche il tempo di abituarsi al cappotto 
appena comprato che già si deve pensare al prossimo 
cambio armadio e ai prossimi acquisti per non sbagliare 
la mise! Iniziamo col dire che le mezze misure sono da 
abolire, sia che si parli di scarpe, di gonne o di pantaloni, 
bisogna prendere una decisione. Nel mondo delle scarpe 
via libera a scarpe ultra-flat come sandali alla schiava o 
ballerine di giorno e zeppe o tacchi alti anzi altissimi 
arricchite da pietre preziose e delicati giochi di luce. La 
via di mezzo non va di moda nemmeno se si parla di je-
ans, gonne e pantaloni si accorciano, ecco apparire sugli 
scaffali minigonne e hotpants. E saranno i mini shorts 
a farla da padrone, con modelli dai colori accesi per il 
giorno da abbinare a una t-shirt, o ricercati e preziosi 
per la sera da abbinare a camice o top lavorati accompa-
gnati da un blazer. Ma se non volete osare con il corto, 
potete lanciarvi sul loro opposto, vi ricordate i jeans a 
campana lunghi, lunghissimi simbolo degli anni 70? Sì 
proprio loro stanno tornando alla ribalta con prepoten-
za da abbinare a maglie a stampa floreale o dai colori 
neutri. I colori, spesso un colore può cambiare l’intero 
risultato di un abbinamento e quest’anno la primavera 
e l’estate saranno davvero colorate. Le nuances che di 
sicuro non dovranno mancare nel vostro guardaroba 
saranno il verde lime o smeraldo, il giallo evidenziatore, 
l’arancio veleno e ovviamente il rosa tutti rigorosamente 
nelle tonalità neon. Un’esplosione di colori per dare un 
tocco di energia e luce ai vostri capi. Se non vi piace osa-
re, non vi scoraggiate, la tendenza minimalista e bon ton 
è sempre in auge. I toni chiari come il bianco, il panna e 
il beije sono abbinati a linee eleganti ideali per esaltare 
le forme e nascondere qualche piccolo difetto!
Ve lo avevo anticipato le stampe sono tornate. Che sia-
no floreali o animalier, con disegni astratti o tribali non 
importa, quel che conta è indossare una camicia o un 

bel vestito leggero con stampe esotiche. Sempre in tema 
di abiti, soprattutto maxi abiti, le trasparenze tornano a 
farla da padrone: audaci ma al tempo stesso molto ele-
ganti, che lasciano intravedere la silhouette. Se siete tra 
quelle che preferiscono il lato romantico della moda, 
non vi demoralizzate. Ruche, volant, fiocchi e fiori fa-
ranno capolino su magliette, abiti e accessori. Via libera 
a cerchietti e collane spiritose, a spille che sembrano 
piccole farfalle e a ballerine con fiocchi colorati. Vestiti 
leggeri di chiffon, pizzi a decorare abiti da sera e tessuti 
leggeri sono tra gli elementi base dei vestiti di questa 
primavera . Irregolari, asimmetriche, queste sono le 
linee per gli abiti della bella stagione, maxi maglie mo-
nospalla e gonne dagli orli irregolari saranno un must 
per dare un tocco di freschezza e novità al guardaroba! 
Infine ricordate la parola chiave per questa stagione, 
mix. Creare nuove combinazioni cromatiche e di stile, 
abbinare un capo all’ultimo grido ad uno vintage vi 
permetterà di realizzare delle mise personali che vi ri-
specchiano totalmente!
Sicuramente quest’estate non si avrà che l’imbarazzo 
della scelta e tutte, proprio tutte, dalla taglia extra small 
alle donne dalle linee più generose riusciranno a trovare 
il loro stile e a essere sempre alla moda!

Annalisa Colombo
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ARIA DI PRIMAVERA NELLE NUOVE COLLEZIONI DEGLI SPACCI DI CALZATURE

Il tacco è femmina
… ma anche le ballerine sono oggetto della passione incontenibile di ogni donna!

Con la bella stagione torna la voglia di essere carine, 
alla moda e attraenti. Tornano i colori della Prima-
vera, il bianco che ha spadroneggiato nei mesi estivi 

della passata stagione si ripropone nelle nuove collezioni con 
modelli e forme più trendy.
Colori chiari, sabbia, beige, grigio perla, ma anche il lilla e il 
pervinca tornano a fare l!occhiolino dalle vetrine dei negozi e 
dagli sca"ali degli spacci aziendali di calzature che sono %oriti 
numerosi nel nostro territorio.
E l!acquisto nello spaccio aziendale si fa sempre più allettante 
con proposte in linea con le nuove tendenze e una vasta gam-
ma di articoli tra i quali scegliere.
$uesto apprezzatissimo canale di vendita infatti consente 
di esaudire i desideri delle più accanite estimatrici di scarpe, 
delle grandi %rme, dei modelli gri"ati, che amano unire al 
comfort e all!estrema morbidezza e qualità dei materiali un 
design innovativo e di gran stile.
Niente di meglio, quindi, che farsi un giro nei locali di 

vendita aperti dalle grandi aziende di produzione dove il 
Made in Italy o"re il meglio della creatività e dell!eleganza 
italiana.
Per quanto concerne i modelli, i piedi delle signorine più 
glamour potranno anche quest!anno calzare le intramontabili 
ballerine, rivisitate e impreziosite con guarnizioni e accessori 
che ogni anno dettano nuove tendenze. Fiori, perle, strass o 
pietre dure si applicano a cascata su questa comodissima e 
sempre molto civettuola calzatura, che si indossa con disin-
voltura sia con il classico paio di jeans, meglio se con la gamba 
“a sigaretta” o stretta che dir si voglia, sia con un bel paio di 
pantaloni di cotone, neri o colorati. Anche un abitino leggero 
o per%no un tubino possono essere indossati con le ballerine, 
avendo cura tuttavia di non eccedere con gli accessori che, so-
prattutto se non si è particolarmente alte, tendono a “spezza-
re” l!e"etto d!insieme e ad abbassare ulteriormente la %gura.
Nelle prime giornate primaverili, quando i rigori dell!inverno 
sono alle spalle ma il clima non si è ancora stabilizzato, le 
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calzature da indossare con disinvoltura sono gli sti-
vali di pelle scamosciata. I colori vanno dai più tenui 
come il sabbia, il beige, l!azzurro %no al marrone te-
sta di moro e al nero. Possono avere il gambale rigido 
oppure ricadere morbidamente sulla caviglia, sono 
sempre comunque di grande e"etto ed eleganza.
Chi ama i tacchi alti e non rinuncerebbe mai allo 
slancio che una scarpa di questo genere dona alla 
gamba troverà pane per i suoi denti. Dal classico 
sandaletto in pelle scamosciata, oppure in pelle 
e applicazioni di strass, oro o argento, per finire 
con le classiche francesine il tacco è sempre più 
importante e a volte rivisitato con nuove forme 
accattivanti. In qualche modello persiste la zep-
pa, che ha spopolato nella passata stagione. Le 
opinioni su questo particolare che dagli anni ’60 
ha fatto la sua grandiosa rentrèe nel guardaroba 
della signorina glamour sono controverse. C’è 
chi afferma che sia poco sensuale indossare scarpe con la 
zeppa, e chi invece le trova irresistibili. A favore di que-
sta calzatura possiamo affermare che il rialzo della suola 
può compensare l’altezza del tacco, aumentando così il 
comfort della scarpa… anche se chi è abituata a indossare 
tacchi alti afferma di non avvertire il minimo disagio 
nella camminata e neppure quando, la sera, rientra a casa 

dopo una lunga giornata trascorsa in ufficio o in giro per 
commissioni. Viva i tacchi, dunque. Anzi, c’è chi addirit-
tura afferma: mai uscire senza!

P.K.

Nelle foto : modelli della nuova collezione 
UGOROSSETTI Primavera-Estate 2011
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V TITOLO DELL'ARTICOLOV PENSIERI IN LIBERTÀ
 di VINCENZO CIARAFFA

Passato prossimo venturo
Dov’è la classe politica italiana? Si vedono solo satiri incontinenti e comari da portineria

Gianluigi Parago-
ne, in un articolo 
su “Libero” del 

30 dicembre 2010, de%nì 
le bombe-carta, lanciate 
alcuni mesi fa contro la 
sezione della Lega Nord 
di Gemonio, come l!an-
teprima del clima che si 
potrebbe respirare nel no-
stro Paese in avvenire. In 
e"etti, senza voler fare die-
trologia, ma attenendoci 
soltanto alla successione 
temporale di alcuni acca-
dimenti, si potrebbe per%-
no pensare che le bombe di 
Gemonio siano l!ulteriore 
trama di un ordito intimidatorio che - preordinato o meno che 
sia - qualche interrogativo lo pone: è stata casuale la scansione 
temporale della scassinatura dell!auto della signora Maroni 
fuori dal cimitero di Lozza, l!e"razione della cassaforte nella 
casa del governatore leghista del Veneto Zaia, la bravata dina-
mitarda a pochi passi dall!abitazione di Bossi? Probabilmente 
si tratta di coincidenze, però gli scenari che tali avvenimenti 
evocano non sono per niente tranquillizzanti, neppure se - 
come sostenne Paragone - i bombaroli dovessero provenire 
da quegli ambienti dell!area anarchico insurrezionale che, a 
quanto pare, non dispongono ancora di un!armeria conven-
zionale. Ma non sono questi attentati/bravate che dovrebbero 
preoccuparci, bensì le prospettive che essi dischiudono a 
“Cosa nostra”! Infatti, dovendo allentare la pressione che le 
forze dell!ordine (a guida leghista) stanno esercitando sulle 
loro attività, le ma%e potrebbero decidere di armare quelli che, 
per adesso, sono soltanto principianti dell!eversione e lanciar-
li, come inconsapevoli kamikaze, contro le istituzioni, al %ne 
di dirottare gli sforzi di polizie e magistrati in altre direzioni. 
$uella di prospettare truculenti scenari futuri non è proprio 
una mia specialità - visto che sono un inguaribile ottimista - 
tuttavia, vorrei invitare la più sgangherata classe politica che la 
storia del nostro Paese ricordi ad interrogarsi, se ne ha ancora 
la capacità, su questi due punti: quando fu che le organizzazio-
ni malavitose vissero il loro periodo aureo? $uando fu che esse 
si ristrutturano, si rinforzarono e si incistarono ulteriormente 
nel tessuto sociale della nazione e, spesse volte, nello stesso 
Stato? Nel nostro Paese le cosche si strutturarono durante la 
stagione del terrorismo brigatista al quale, spesso, fornirono 
anche supporto logistico. Ma sul nostro futuro potrebbe 
incombere anche un terzo pericolo, quello del terrorismo 

religioso di matrice in-
tegralista, se Al Qaeda 
riuscirà ad in%ltrarsi tra 
i nordafricani in rivolta 
contro i loro governi. E 
non dimentichiamo che 
il Nord Africa è ad appe-
na qualche centinaio di 
chilometri dalle nostre 
coste. Per fortuna, agli 
Interni siede il miglior 
ministro che l!Italia ab-
bia mai avuto dal do-
poguerra a oggi, se non 
altro perché poco incli-
ne al politically correct 
e per niente ricattabi-
le: Maroni non è Gava! 

Anzi, non ho nessuna difficoltà a sostenere che in questo 
preciso momento storico la funzione della Lega è fondamen-
tale per evitare la frantumazione dello Stato a suon di bombe 
perché, nel melenso panorama politico nazionale, essa è l!u-
nica forza politica a recare in seno quel minimo di potenziale 
rivoluzionario capace, all!occorrenza, di fare da “controfuoco” 
all!avanzare di un rinascente terrorismo quale che ne sia la 
matrice. La cosa più saggia che una classe politica mediamente 
accorta potrebbe fare in questo momento, sarebbe quella di al-
zare il livello di guardia e, nel contempo, elaborare un progetto 
politico e di sviluppo capace di tagliare l!erba sotto i piedi 
alle classiche rivendicazioni del terrorismo. Ma dov!è la classe 
politica italiana? In giro si vedono soltanto satiri incontinenti 
e comari da portineria, mentre quel poveretto del presidente 
della Repubblica è costretto, alla sua età, ad andare su e giù per 
l!Italia per evitare che avvenga il de%nitivo divorzio tra il Paese 
e le Istituzioni. A nessun politico, in realtà, importa di cosa 
sarà del nostro domani, a nessuno di essi importa un %co secco 
dei segnali di terrorismo che provengono da più direzioni. Si 
colgono soltanto distinguo e squallidi tentativi di strumenta-
lizzazione provenienti, in verità, da diverse parti. Ma anche 
coloro i quali pensano di poter fronteggiare un!eventuale San-
ta Alleanza del terrorismo senza neppure tentare di riedi%care 
una società più giusta e meno sperequata, ricorrendo unica-
mente alla “reazione militare”, sono pericolosi quasi quanto 
le bombe. Anche perché ai regimi corrotti e ai demagoghi la 
storia non concede scappatoie: quello che sta succedendo in 
Nord Africa, infatti, è il Sessantotto islamico scoppiato 43 
anni dopo quello che de)agrò a Parigi, nel maggio del 1968.

Foto: Nino Leto by Afi
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Vi aspettiamo presso il nostro punto vendita di Cardano al Campo
per presentarvi la nuova collezione primavera-estate 2011.
Da martedì a sabato dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 19.30.
Via Alessandro Volta, 69/A - T. +39 0331 262693

Blow
disinvolti con stile in tutte le stagioni
dall’ asciugatrice al letto
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