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SPOSI DI PRIMAVERA       SPACCI AZIENDALI

Eugenio Cerrato
presenta i suoi lavori

OLEGGIO
una nuOva MOnOGRaFIa

I nuovi bandi 
a disposizione del territorio

vaRESE
FOnDaZIOnE COMunITaRIa

Intervista a Silvio Raffo che ha 
scritto e diretto “Pas de deux”

vaRESE
TEaTRO aPOLLOnIO



18 buche Stableford 2 Categorie
1° e 2° Netto di Categoria

1° Lordo - 1° Lady - 1° Senior

Giorgio Piccaia
Golf Cup

by Hapimag

Domenica 22 aprile
Golf Club Alpino di Stresa

Domenica 27 maggio
Golf Club Arona

Domenica 17 giugno
Golf Club dei Laghi

Domenica 1 luglio 
Golf Club Des Iles
Domenica 8 luglio

Golf Club Le Robinie
Domenica 15 luglio
Golf Club Varese

Ivano Talassi e 
Fosco Marongiu

private bankers di 
Banca Mediolanum

Tecnologie per 
le Aziende

Domenica 22 luglio
Golf Club Panorama (9 buche)
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V L’editoriaLe
 di GiorGio PiCCaia

Il Pensiero Furbo
Una società amorale ha vita breve

Sono state pubblicate recentemente le dichiarazioni dei 
redditi di ministri, politici, burocrati, capitani d’in-
dustria, uomini e donne dello spettacolo, vip, persone 

che dovrebbero essere la spina dorsale dell’Italia.
Ebbene l’Italia annaspa, la spina dorsale si è scoperta di carta, 
ma i loro redditi restano altissimi.
I leader del mondo politico e privato continuano a guadagna-
re cifre incredibili. Anche le loro pensioni sono da capogiro: 
alcuni ricevono anche millequattrocento euro al giorno.
Ora è vero, in un sistema meritocratico, chi più merita più 
prende, però penso che la differenza tra il massimo e il mini-
mo sia esagerata e non morale.
Nel nostro Paese la maggioranza della popolazione fatica a 
vivere. È inammissibile che ci siano stipendi e pensioni da 
capogiro.

La mancanza di moralità delle rendite porterà il nostro Paese 
ad implodere. La nostra democrazia è in decadenza verticale.
Il primo articolo della Costituzione italiana potrebbe essere 
modificato così: “L’Italia è una Repubblica oligarchica (de-
mocratica), fondata sulla furbizia (sul lavoro)”.
Oligarchica perché pochi privilegiati decidono le nostre sorti 
con stipendi da favola. Furbizia perché chi più chi meno usa 
la furbizia per vivere: spacciandosi per grande professionista, 
evadendo le tasse, legiferando a proprio favore, facendosi 
raccomandare, fingendo di lavorare, e molto altro. Il pensiero 
furbo è alla base dello nostro modo di vivere. Il furbo vince e 
sotterra il meno furbo: tutto per i soldi. Ecco perché la ribel-
lione a questa società tarda ad arrivare, ed è un motivo per cui 
ci stiamo spegnendo. 

piccaia@varesemese.it
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V fatti un’oPinione
 di Matteo inzaGHi*

colossi d’argilla 
e identità perduta
La fine di Blockbuster e la rivincita della tradizione

Insegne oscurate, orari di apertura ridotti al lumicino, perso-
nale drasticamente ridimensionato.
Con la caduta di Blockbuster, catena di homevideo sul viale 

del tramonto, termina un’epoca lunga (quasi) 20 anni che ha 
contribuito a trasformare il panorama commerciale delle nostre 
città.
Ricordo bene quel periodo. Da cinefilo, amavo frequentare alcu-
ne delle tante videoteche a gestione familiare che costellavano il 
Varesotto. Rammento, in particolare, la videoteca di piazza Bec-
caria (nel punto in cui oggi migliaia di golosi gustano brioche e 
“buosino”) e la Top Video di Varese (situata a due passi dal tri-
bunale, dove oggi sorge la Morandi Tour, e dove, dietro la cassa, 
trovavi l’affabile Stefano Bettinelli, oggi allenatore in seconda 
del Varese calcio). E poi la VideoFantasy di Gavirate.
Erano quelli i punti di riferimento degli appassionati. Non si 

trattava solo di negozi. Non ti limitavi a noleggiare. Era un 
rito. Il passeggio di fronte agli scaffali gonfi di vhs, circondato 
dal silenzio contemplativo dei cultori e dal vociare dei bulletti 
calamitati dall’area a luci rosse, regolarmente celata dietro una 
pudica tendina. La chiacchiera col titolare, la ricerca spasmodica 
di titoli bramati. E poi il gusto per la sfida. Andavi alla cassa e 
lanciavi il guanto, chiedendo un film vecchio come il mondo e 
assolutamente introvabile. E lì distinguevi quelli bravi dai com-
messi per caso. La loro era una missione, fatta di telefonate, fax, 
amici degli amici e ispezioni notturne in magazzini polverosi.
Poi, un giorno, arrivò il gigante: Blockbuster. Grande, ricco, un 
po’ prepotente. Farcito di leccornie variopinte, specializzato in 
pochi titoli e molte copie. Contraddistinto dalla stessa logica di 
mercato che governa altre catene, punta alla quantità (di clienti, 
di fatturato e di punti vendita). Impossibile interloquire di 
cinema col personale. Non c’è tempo, non c’è motivo. Ciò che 
c’è, è esposto. Ciò che manca, non esiste. I prezzi levitano, tanto 
che il noleggio costa poco meno dell’acquisto. Ciononostante, 

l’esperimento ha successo. Lo sbarco riesce e l’esercito espugna 
i centri storici. Nel giro di due anni, le insegne gialloblu si 
moltiplicano e le storiche videoteche chiudono i battenti: una 
dopo l’altra, inesorabilmente. Sopravvivono solo poche elette, 
collocate in zone fortuitamente strategiche, rifornite di titoli a 
luci rosse e munite di distributori automatici.
Per vent’anni non c’è storia. Prima i vhs, poi i dvd, infine i blu 
ray. Prima bibite e patatine. Poi gelati, popcorn, caramelle, t-
shirt, libri, spille, cd, videogames.

La catena sembra capace di dominare e cavalcare qualunque 
tecnologia e qualsiasi moda multimediale. Ma persino Achille 
aveva un punto debole. Per Blockbuster il tallone si chiama 
Internet. I giovani cominciano a scaricare dalla rete film e video. 
I costi di affitto e di gestione restano elevati e gli introiti comin-
ciano a ridursi. È un effetto domino. Nell’estate 2010 la sede 
centrale di Dallas annuncia la resa. Un anno e mezzo dopo tocca 
alla versione italiana.
È il declino dell’impero, impresso nelle porte cigolanti, negli 
scaffali semivuoti, nelle aperture a singhiozzo, nei volti turbati 
dei giovani commessi.
Un po’ triste, certo. Ma anche significativo. La parabola di 
BlockBuster dimostra che anche i colossi possono avere piedi 
d’argilla e che la tradizione non va mai immolata sull’altare dei 
più forti. 
Il centro storico di Varese (leggi Corso Matteotti) comincia a 
essere pericolosamente simile a mille altri centri. Stesse griffe, 
stesse catene, stessi franchising. Un pezzo di storia commerciale 
è definitivamente svanita, in qualche caso per normali dinami-
che, in altri casi per ciniche logiche darwiniane.
Il tramonto di Blockbuster ci rappresenta, in maniera plastica, 
ciò che potrebbe accadere ad altri giganti, apparentemente 
invincibili.
Teniamoci pronti. Forse non è troppo tardi per recuperare qual-
che frammento di identità perduta.

* direttore di Rete 55

Poi, un giorno, arrivò il gigante: 
Blockbuster. Grande, ricco, 
un po’ prepotente. Farcito di 
leccornie variopinte, specializzato 
in pochi titoli e molte copie.

Nell’estate 2010 la sede centrale 
di Dallas annuncia la resa. Un 
anno e mezzo dopo tocca alla 
versione italiana.



V 6 Marzo 2012

V PriMa PaGina
 di toMaSo fiLiMBerti

Bizantinismi & Ipocrisie
Quali benefici economici otterrà il Paese dal pane sfornato di domenica…?

Accade raramente che la classe politica accetti passiva-
mente l’emarginazione. Eppure, nel nostro Bel Paese 
è successo anche questo. Evidentemente il precedente 

Governo, quando si rese conto (con grave ritardo) di aver por-
tato sull’orlo del baratro (default) il nostro Paese, era ormai 
troppo tardi per intervenire senza perdere la faccia. Bisognava 
affrontare di petto la grave situazione economio-finanziaria in 

cui eravamo precipitati. Il timore di un ridimensionamento del 
consenso elettorale è costato non poco, anzitutto al Paese e poi 
a Pdl e Lega. Infatti questi ultimi sono stati “cordialmente in-
vitati” a togliere il disturbo da Palazzo Chigi, e lasciare il posto 
al Governo dei Tecnici guidato da Mario Monti. Ora il Pdl si 
ritrova addirittura (beffa del destino) in compagnia di Pd e Udc 
a “ratificare” in Parlamento proprio quei provvedimenti che, 
tutto sommato, doveva e poteva adottare con la Lega, restando 
così alla guida del Paese. Non da meno la Lega, traslocata d’uffi-
cio fuori dai Palazzi del potere per evidenti interessi di bottega, 
è tornata a strillare come in tempi andati, sulle barricate dell’op-
posizione con Di Pietro (che strana coppia!), nella speranza di 
anestetizzare i suoi elettori che, altrimenti, chiederebbero conto 
del suo sostanziale fallimento politico. Tuttavia, i prodromi 
delle evidenti tensioni interne fra il “Cerchio Magico” e i “Ma-
roniani” sono palesi e chissà come andrà a finire. Ma neppure in 
casa Pd, Udc e dintorni, si sta meglio. Pure loro subiscono con 
disarmante sudditanza le “cure” imposte dal Governo Monti. 
È incredibile. I “Tecno-cattedratici” senza tanti complimenti 
fanno ingoiare a tutti (politici e cittadini) medicine amare, 
sorretti addirittura, dal farisaico e ipocrita consenso dei nostri 
leader, in sofferente attesa delle elezioni del 2013. È indubbio 
che i politici, ora parcheggiati “in panchina”, con il solo compito 
di premere i bottoni in Parlamento, attendono con ansia quella 
data nella recondita speranza di tornare in sella e di ricuperare 
la credibilità perduta. Ma sono proprio sicuri che i “Profes-
sori”, dopo aver “tolto le castagne dal fuoco” (riequilibrio dei 
conti pubblici, rilancio economico, credibilità internazionale, 
eccetera…) torneranno in punta di piedi nell’oblio dei loro 
austeri atenei? Per buona pace della “casta”, abbiamo qualche 
ragionevole dubbio in proposito. Tanto più, se manterranno 
un alto consenso popolare e le loro “cure” avranno successo. Per 

ora, possiamo solo commentare le recenti azioni del Governo. 
Partiamo dal pareggio di bilancio. Senza tanti complimenti, il 
“Prof ” ci ha garbatamente spiegato che i conti “dell’Azienda 
Italia” non sono a posto. Quindi, i suoi “Soci”, alias i cittadini, 
devono provvedere alla loro sistemazione. In alternativa, si 
fallisce. Punto. Da qui, la rigorosa cura da cavallo (tasse, iva, 
carburanti, tagli dei servizi, liberalizzazioni...), prescrittaci con 
urgenza per decreto. Tutto ciò ha sortito per il nostro Paese l’ef-
fetto sperato almeno per quanto riguarda: 1° il raffreddamento 
dello spread e dei tassi sui nostri bond, nell’ambito dei mercati 
finanziari europei ed extra europei; 2° il ricupero d’immagine 
politica e di credibilità economica, a livello internazionale; 3° 
il probabile successo per il “pareggio di gestione” programmato 
per l’esercizio 2013. Non lasciamoci però andare a facili entu-

siasmi. È prematuro. Lo scenario politico-economico generale 
resta ancora molto complesso e l’avida speculazione finanziaria 
internazionale è sempre in agguato, pronta ad affondare gli 
artigli ove traspaiono debolezze strutturali ed economiche e 
le occasioni, tuttora, non mancano. Dobbiamo tuttavia avan-
zare qualche riserva sulle azioni intraprese. I maggiori sacri-
fici economici richiesti mirano al pareggio dei conti ma, per 
contro, toglieranno risorse al rilancio dell’economia reale. In 
più, non ci appare ancora chiaro quali benefici potrà apportare 
alle casse dello Stato o al rilancio economico il “pacchetto di 
liberalizzazioni” tanto enfatizzato. Se così non fosse, per onestà 
intellettuale, torneremo in argomento per complimentarci. Per 
il momento, abbiamo l’impressione che le idee sono piuttosto 
confuse. Un esempio. Quali benefici economici otterrà il Paese 
dal pane sfornato di domenica o dalla libera apertura delle 
attività commerciali? Forse, si favorirà un po’ di concorrenza, 
non certo i consumi. Per quelle imprese invece, aumenteranno 
sicuramente i costi fissi e quelli energetici. Allora, non diamo 
per scontata “l’infallibilità dei Professori”. La teoria e l’insegna-
mento sono una cosa; la pratica e la realtà, sono ben altro. Ciò 
detto, ora il Governo dovrà affrontare la sfida più importante: il 
rilancio dell’economia reale. E qui “rigore” e “lifting” serviran-
no a poco. Ecco, la nostra ricetta per la ripresa: più credito alle 
imprese, meno costo del lavoro, più posti di lavoro, più soldi a 
chi lavora e consuma. Tutto il resto è aria fritta.

I “Tecno-cattedratici” senza 
tanti complimenti fanno ingoiare 
a tutti (politici e cittadini) 
medicine amare.

Senza tanti complimenti, il 
“Prof ” ci ha garbatamente 
spiegato che i conti “dell’Azienda 
Italia” non sono a posto.





V 8 Marzo 2012

V ParLando d’euroPa
 di antonio Laurenzano

10 anni di euro: luci e ombre
Le promesse non mantenute. Le cause di un compleanno… non celebrato

L’euro ha compiuto dieci anni! Il 1° gennaio 2002, in un 
clima di generale entusiasmo, la moneta unica entrava 
nelle tasche di circa 300 milioni di europei, in 12 Stati 

membri dell’Unione europea, ponendo fine all’incertezza dei 
cambi e agli sbalzi inflazionistici. Un passaggio storico: il su-
peramento di divisioni e rivalità del passato, un grande segno 
di pace, l’affermazione di una comune volontà dei popoli del 
Vecchio Continente di camminare insieme nella storia. Il primo 
significativo passo verso l’integrazione politica dell’Europa, il 
sogno di una vita di tanti europeisti.

Ma è stato un compleanno sofferto, perché la moneta unica, che 
avrebbe dovuto garantire stabilità e crescita, è invece al centro 
del… fuoco concentrico delle speculazioni, anche politiche. 
Aspettative deluse, sogni infranti per colpa di una crisi finanzia-
ria, di una tempesta selvaggia dei mercati privi di automatismi 
equilibratori. Il 2011, in particolare, è stato l’annus horribilis 
per l’Euro e la luce in fondo al tunnel è ancora molto lontana. 
All’atto della sua nascita, c’era “la promessa di un mondo bipo-
lare, un equilibrio monetario, un sistema più equo e pluricentri-
co, meno vulnerabile agli shock unilaterali venuti dall’America”. 
Promessa tradita. L’Euro doveva nel tempo divenire il naturale 
“rivale” del dollaro ma alla prima grande difficoltà, dai mutui 
subprime in America ai debiti sovrani in Europa, il progetto 
visionario di una moneta forte è miseramente crollato.
È mancato un forte coordinamento delle politiche economi-
che dell’Uem (Unione monetaria europea), cioè un “centro di 
governo” della politica economica dell’Eurozona con compiti 
di supervisione delle politiche di bilancio degli Stati membri 
al fine di assicurare il rispetto dell’equilibrio dei rispettivi conti 
pubblici. Non sarebbe scoppiato il “caso Grecia”! È mancata 
l’introduzione di nuovi strumenti di politica economica che 
soltanto ora, con colpevole ritardo, in presenza di una crisi de-
vastante, vengono ipotizzati (fiscal compact, fondo salva stati, 
eurobond, eccetera…).
Dentro la crisi si è colta l’assenza di quello “spirito europeo” che 
superasse gli egoismi e gli interessi nazionali come si prometteva 
al changeover, quando si caricava la moneta unica del compito 
di portare l’Unione verso la progressiva integrazione comu-
nitaria. Forse si è pagata l’ambizione di imporre una “moneta 

senza sovrano”, senza uno Stato, nell’illusione che, attraverso il 
danaro uguale per tutti e una Banca centrale europea svincolata 
dai governi nazionali, partisse il volano che conduceva in fondo 
al traguardo degli “Stati Uniti d’Europa”, com’era nel sogno dei 
padri fondatori. A dieci anni dall’adozione della moneta unica, 
lo tsunami finanziario ha mostrato la grande miopia del Trattato 
di Maastricht, fondato su una valuta unica ma con sovranità 
molteplici!

Sarebbe difficile oggi sostenere, con i capricci di Sarkozy e i 
diktat della Merkel, che gli europei - dopo dieci anni di moneta 
unica - siano più coesi, più consapevoli del destino condiviso, 
più fratelli dello stesso popolo. Un grave deficit di identità cul-
turale e politica che incombe minaccioso sul futuro dell’Europa 
e cioè sull’idea stessa di un’Europa unita.
Un populismo strisciante vorrebbe consegnare l’Euro alla storia 
come la causa di tutti i mali nazionali ed europei. Si dimenti-
cano però, soprattutto in Italia, i danni economici del passato 
legati alle svalutazioni in termini di crescente inflazione, agli alti 
tassi d’interesse, ai costi di transazione a livello internazionale. 
Un Paese semi-debole come il nostro è sceso da un debito (in-
controllato, per la finanza allegra degli anni ottanta) del 122% 
del Pil nel 1994 al 104% del 2007 ed è passato da una economia 
inflazionistica, con un export drogato dalle svalutazioni a una 
manifattura competitiva basata molto sulla qualità. È inconte-
stabile la perdita del potere d’acquisto del 39,7% subita in dieci 
anni dal ceto medio ma cosa sarebbe successo per la nostra fragi-
le economia se non avessimo avuto lo scudo europeo?
L’euro rischia di diventare la bandiera dei risentimenti, della 
polemica strumentale, della demagogia di bassa lega, della 
inefficienza dei governi nazionali. E invece, come ha osserva-
to il presidente della BCE, Mario Draghi, «l’Euro è uno dei 
simboli dell’Europa unita, un pilastro per l’economia», ha 
bisogno di ritrovare fiducia e consenso in se stesso e questo 
sarà possibile in un contesto economico e politico europeo 
diverso. È tempo di una governance seria e credibile con 
istituzioni comunitarie che sappiano finalmente operare 
con efficacia. L’Europa non si costruisce con miseri accordi 
intergovernativi ma con una reale integrazione, capace di 
coniugare il rigore e la crescita, in un quadro di equilibri 
politici rispettoso della pluralità delle voci nazionali. Il resto 
appartiene al libro del passato!

La moneta unica, che avrebbe 
dovuto garantire stabilità e 
crescita, è al centro del… fuoco 
concentrico delle speculazioni.

Cosa sarebbe successo per la 
nostra fragile economia se non 
avessimo avuto lo scudo europeo?
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V PenSieri ProvoCanti
 di CLaudio ferretti

Bronte e il boia
Horatio nelson, il re Borbone, nino Bixio e garibaldi. I parte

L’ammiraglio Francesco Caracciolo era nato a Napoli 
nel 1752. Tenente di vascello nel 1795, dopo bril-
lanti operazioni navali al seguito della flotta inglese 

in varie battaglie nel Mediterraneo, con Horatio Nelson 
scortò la nave che portò il re delle Due Sicilie in fuga da 
Napoli a Palermo, all’arrivo dei francesi. Il Nelson era tor-
nato con la flotta inglese a Napoli preoccupato per la sorte 
della sua nuova amante, Emma Hamilton, moglie dell’am-
basciatore inglese nel Regno delle Due Sicilie, e intima 
della regina di Napoli, Carolina d’Austria, arrivando però 
il Nelson dal sud del Mediterraneo, non da Civitavecchia. 
Francesco Caracciolo, ritornato a Napoli per volere del 
re, vinto dalle idee rivoluzionarie e repubblicane, divenne 
in breve figura importante nella novella Repubblica Par-
tenopea nel 1799. Caduta la Repubblica Partenopea col 
determinante apporto del cardinale Ruffo e delle truppe 
sanfediste, lo stesso cardinale, firmata la resa, concesse ai 
francesi e ai rivoluzionari dei salvacondotti. L’ammiraglio 
H. Nelson, al servizio del re e anche di Emma Hamilton, 
intima della regina, non riconobbe condizioni di resa 
coi salvacondotti concessi dal cardinale Ruffo. Francesco 
Caracciolo fu quindi catturato, con centinaia di altri 

napoletani, in spregio agli accordi firmati. Portato sulla 
nave Minerva, alla presenza di H. Nelson col quale aveva 
condiviso numerose battaglie navali, fu impiccato alle ore 
17 all’albero della nave mentre l’ammiraglio banchettava 
allegramente sulla nave Foudroyand. Il cadavere fu quindi 
esposto sulla chiglia per poi essere gettato in mare in pasto 
ai pesci, sotto gli occhi anche del re. Luisa Salfelice ebbe 
peggior sorte (ci vollero due colpi d’ascia per mozzarle 
la testa) così come Eleonora Fonseca Pimentel, impicca-
ta nella piazza del mercato. Furono 124 i condannati a 
morte, migliaia i carcerati, gli esiliati. Il re di Napoli dopo 
tanti e tali servizi ricevuti, nominò Horatio Nelson Duca 
di Bronte concedendo in feudo vastissimi terreni, in per-
petuo, aggiungendogli poteri feudali in materia di diritto 
amministrativo e penale, il mero e misto impero (Merum 
imperium e jus neci). Col titolo di Duca di Bronte, H. 
Nelson si vide appioppare dai napoletani repubblicani 
anche il titolo infamante di “boia di Caracciolo”. Non fu 
la sola macchia nella vita di Nelson, certamente la più ri-
marcata. Fece invece scandalo a Londra le menage a trois, 
pubblico, con Emma Hamilton e il marito di lei. Nulla 
cambia sotto il sole (continua nel prossimo numero).

 frittura di Paranza 
di roBerto GervaSini |

considerazioni dal medio verbano
con queste notizie c’è poco da stare allegri…

All’inizio del 2012, nella nostra provincia si è 
stimato che erano circa 705 le persone rima-
ste senza lavoro. A soffrire sono come sempre 

le piccole e medie aziende. La grande Whirlpool ha 
reso noto che le vendite rispetto al precedente anno 
sono calate circa del 8%, calo dovuto, secondo i vertici 
aziendali, alla debole domanda e all’alto costo delle 
materie prime. Con queste notizie non c’è da stare 
allegri. I ripetuti e inutili inviti ad aprire un tavolo di 
confronto aperto a parti sociali, Amministrazioni e po-
litici votati sul territorio sono andati a vuoto. Vengono 
lasciate sole le istituzioni del territorio che devono 
far fronte a questo immane problema, legato oltre che 
alla mancanza di lavoro anche alla carenza di mezzi 
di trasporto per raggiungere Varese, Busto, Gallarate. 
Non che in questi luoghi vi sia più lavoro, ma magari 
si creano più opportunità. Un plauso va all’Ammini-
strazione di Luino guidata dall’attento sindaco Andrea 

Pellicini, che ha recentemente messo a punto un’intesa 
tra imprese e scuola per realizzare un sito creato dagli 
studenti Isis per favorire scambio di informazioni 
professionali, inserimenti lavorativi, agevolare la cre-
scita professionale. Questo scambio di informazioni 
dovrà necessariamente coinvolgere le varie aziende 
scambiando reciprocamente i cicli di lavorazione, per 
esempio. La stessa scuola metterà a regime un piano 
di studi per riqualificare l’offerta formativa, formare 
tecnici preparati per l’imprenditoria locale. Credo che 
dobbiamo forse ripartire da qui. Il mondo del lavoro 
ha ancora bisogno di tecnici, perché dobbiamo tornare 
a fare quello che sappiamo fare Progettare e realizzare 
macchine, strutture e impianti complessi. Le lavorazio-
ni di serie le abbiamo perdute, teniamoci la conoscenza 
dell’assemblare. In attesa che qualche cosa si muova, a 
livello politico per aiutare queste zone…

ferretti_c@virgilio.it
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varEsE - 7ª EdIZIonE dELLa rassEgna tEatraLE E 18ª EdIZIonE dELLa rassEgna mUsIcaLE

giovani talenti alla ribalta
L’intervista a silvio raffo, che ha scritto e diretto lo spettacolo che ha inaugurato la rassegna teatrale

Nel corso di una con-
ferenza stampa pres-
so una delle sale del 

Comune di Varese, si è svolta 
la presentazione della Setti-
ma edizione dei pomeriggi 
teatrali presso il Teatro Apol-
lonio (più conosciuto con il 
nome di Teatro Tenda) e della 
diciottesima Edizione della 
rassegna musicale dal nome di 
“Giovani talenti alla ribalta”. 
Dapprima si è parlato della 
programmazione musicale, 
presentata dal dottor Mansue-
ti, responsabile organizzativo 

della rassegna e presidente Endas Varese. Le sedi dei concerti 
sono quelle storiche, la prestigiosa sala del Salone Estense o la 
sala dell’Auditorium del Civico Liceo Musicale, la rassegna si 
protrarrà fino a sabato 5 maggio, sempre alle ore 21, con vari 
concerti di musica classica. I prossimi appuntamenti vedono 
sabato 21 aprile l’attesa esibizione del Salina Jazz Trio, nei 
locali dell’Auditorium, e infine il recital di pianoforte di Ste-
fano Ambrogio sabato 5 maggio sempre all’Auditorium del 
Civico Liceo Musicale. Per quanto riguarda invece la rassegna 
teatrale della Stagione 2012, intitolata “Pomeriggi teatrali” 
in quanto gli spettacoli iniziano tutti alle 16 e trenta, nelle 
domeniche prescelte, questa è iniziata con un primo spettaco-
lo svoltosi in data 15 gennaio 2012, dal titolo “Pas de deux”, 
scritto e diretto dal professor Silvio Raffo, opera teatrale dal 
carattere onirico e visionario (infatti il sottotitolo era “Incu-
bo in azzurro e nero”).

Qual è stata la prima volta che ha messo in scena questo 
spettacolo teatrale?
«Lo ricordo molto bene - è la risposta di Silvio Raffo, poeta, 
narratore oltreché drammaturgo e attore -, fu nel 1981, al 
Teatro delle Arti di Gallarate, ma quest’anno ne abbiamo 
fatto una rilettura molto più vivace, anche se l’intreccio giallo 
rimane lo stesso, di grande “suspence”».

Il ruolo della prima attrice co-protagonista era svolto 
allora dalla bravissima Paola Bonesi, che differenza può 
rilevare tra le due attrici che l’hanno affiancata in questa 
sua opera teatrale?
«Certo, come si può notare assistendo alla pièce teatrale, in 
questo psico-dramma, la parte femminile è molto importante, 
perché l’attrice che mi affianca deve interpretare ben sette ruoli. 
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Paola Bonesi, che recitava prima con me, è passata al Teatro di 
Trieste e ora al suo posto c’è Silvia Bottini, una mia allieva che fa 
parte del Teatro della Tosse. Posso affermare che Paola Bonesi ha 
sicuramente interpretato il suo ruolo in maniera molto incisiva 
e toccante, ma senz’altro ora Silvia Bottini la sostituisce degna-
mente. Dopo tanti anni alla ricerca di una sua sostituta, posso 

dire che ho trovato una grande analogia tra di 
loro, per la capacità che hanno entrambe di adat-
tarsi a personaggi stravaganti ed eccentrici . Sono 
due attrici tendenti a una certa visionarietà e han-
no una certa facilità nel trasformarsi in maniera 
camaleontica”, come richiedeva questo ruolo».
Il prossimo appuntamento teatrale è program-
mato per domenica 11 marzo, con lo spettacolo 
“Per chi suona il campanile” di Achille Cam-
panile, con l’Accademia Teatro Franzato e la 
Scuola Teatrale “Città di Varese” e con l’adat-
tamento e la regia di Silvia Sartorio. Il quarto 
appuntamento sarà domenica 22 aprile con lo 
spettacolo “Dio” di Woody Allen, con l’Accade-
mia di teatro Franzato e il “Laboratorio: Porto 
Teatro”, regia di Paolo Franzato, mentre il quinto 
e ultimo appuntamento avrà luogo domenica 13 
maggio 2012 con un’opera di Federico Garcia 
Lorca, dal nome “ Commedia senza titolo” con 

l’Accademia di Teatro Franzato, regia di Paolo Franzato.
Annamaria Della Porta Raffo

Nelle foto Silvio Raffo in due momenti del 
suo spettacolo “Pas de deux”
Foto Giorgio Lotti
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varEsE - FondaZIonE comUnItarIa dEL varEsotto onLUs

I bandi del 2012
1.621.000 euro a disposizione del territorio per progetti di utilità sociale

Il Consiglio della Fondazione Comunitaria del Varesotto 
Onlus, presieduto da Luca Galli, ha deliberato l’emissio-
ne dei Bandi Anno 2012 per l’importo complessivo di 

1.621.000 euro con fondi territoriali assegnati dalla Fonda-
zione Cariplo.
I cinque Bandi sono stati così suddivisi: 700.000 euro “Assi-
stenza sociale”; 350.000 euro “Arte e cultura”; 150.000 euro 
“Ricerca scientifica”; 100.000 euro “Educare con gli oratori”; 
321.000 euro “Altre finalità” (assistenza socio-sanitaria, 
assistenza sanitaria, promozione e sviluppo del territorio, 
formazione professionale, sport dilettantistico, tutela e valo-
rizzazione della natura e dell’ambiente).
Le finalità dei Bandi riguardano tutte quelle previste dallo 
Statuto della Fondazione.
Come per il precedente anno le organizzazioni beneficiarie 
vengono impegnate a suscitare donazioni di altri soggetti pubblici e privati destinate al “Fondo Donazioni” a incre-

mento del patrimonio della Fondazione i cui frutti saranno 
distribuiti a favore dei bisogni del territorio.
I Bandi hanno scadenza al 30 aprile 2012 e le richieste di 
contributo potranno essere presentate presso la Segreteria 
generale della Fondazione sita in via F. Orrigoni, 6 a Varese o 
trasmesse a mezzo posta con plico raccomandato.
Lo scorso anno i Bandi, emessi con analoghe caratteristiche, 
hanno suscitato un grande interesse e successo per numero, 
valore e qualità dei progetti; ciò indica la grande progettua-
lità della provincia di Varese ma anche la necessità di elevate 
risorse da utilizzare.
Come negli anni scorsi, si sono tenute riunioni per presentare 
i Bandi a tutti le organizzazioni ed i soggetti interessati in 
diversi zone della nostra provincia. La Fondazione Comuni-
taria del Varesotto Onlus promuove il miglioramento della 
qualità della vita della comunità di riferimento stimolandone 
lo sviluppo civile, culturale, ambientale, ed economico e svi-
luppa la cultura del dono e la coesione sociale. Disponendo 
di un patrimonio proprio di oltre 16 milioni di euro, dal 
2002 ha svolto attività di beneficenza, sempre con il sostegno 
finanziario di Fondazione Cariplo, che ha consentito la di-
stribuzione di circa 30 milioni per progetti realizzati e riferiti 
all’intera comunità di Varese e provincia.
Nel corrente anno, considerando anche altre forme erogative, 
verranno stanziati circa 2 milioni di euro che porteranno 
l’importo complessivo destinato alla comunità del territorio 
in questi undici anni a circa 32 milioni di euro.
Tutte le notizie e le informazioni sui Bandi e sulla Fondazio-
ne sono rilevabili sul sito www.fondazionevaresotto.it.

Nella foto: da sinistra Giorgio Gaspari, consigliere, Luca 
Galli, presidente e Carlo Massironi, segretario generale 
della Fondazione Comunitaria del Varesotto Onlus
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gaLLaratE - La sEsta EdIZIonE dEL FEstIvaL dI FILosoFIa “FILosoFartI”

“Il corpo, i sensi”
L’evento si snoda fino a domenica 11 marzo 

La sesta attesa edizione di Filosofarti, festival della filosofia 
di Gallarate, quest’anno è dedicata a “Il corpo, i sensi”. 
Il programma, come ogni anno, è ricco e diversificato e 

comprende, oltre alle tradizionali lezioni magistrali, seminari 
di studio ma anche film e spettacoli teatrali sia per il grande 
pubblico, sia per le scolaresche, mostre d’arte, fotografiche e di 
disegni, stage di danza creativa, laboratori per bambini e ragazzi, 
presentazioni di libri e serate gastronomiche. Proprio per le sue 
caratteristiche e per l’ampio coinvolgimento di diverse realtà ter-
ritoriali e di diversi luoghi deputati a ospitare i vari incontri, Filo-
sofarti, seppur avendo come epicentro Gallarate (che lo propone 
come un’iniziativa annuale a cura del centro culturale Teatro 
delle Arti in sinergia con l’Amministrazione comunale e la Fon-
dazione Comunitaria del Varesotto, primo partner di progetto), 
assume ancora una volta una dimensione di ampiezza regionale. 
Numerosi e di prestigio i patrocini: Regione Lombardia, Asses-

sorato alla Cultura del Comune, Provincia di Varese, Miur nella 
sua espressione provinciale Ust, l’Ex Irre Lombardia Gestione 
Commissariale, Università dell’Insubria e Università degli Studi 
San Raffaele di Milano. Inoltre, la logica progettuale vede una 
programmazione veramente cogestita da realtà emergenti nella 
cultura cittadina e provinciale per un prodotto coerente e dina-
mico: l’Università della Terza età, il Maga, Il Sestante Fotoclub 
e molte altre realtà cittadine, oltre a varie case editrici, coinvol-
gono così il territorio in una progettazione che ha portato la 
filosofia alla gente, senza deludere le aspettative degli specialisti. 
L’ingresso alle conferenze, ai laboratori e a diverse mostre sono 
a libero accesso (a volte è richiesta una prenotazione come evi-
denziato nel programma). L’ingresso al Maga e agli spettacoli 
teatrali, così come le cene filosofiche, sono a pagamento.
Per il programma e altre info: 
www.filosofarti.it, www.teatrodellearti.it.
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BUsto arsIZIo – maLPEnsaFIErE

acasa
La mostra mercato che porta la primavera in fiera!

Due weekend di marzo, quattro Saloni permanenti, 
tante idee creative, un ricco calendario di eventi colla-
terali e uno Chef rinomato per l’inaugurazione. Ecco 

la ricetta di Acasa, la mostra-mercato che si svolgerà il 9,10, 
11 e il 16, 17, 18 marzo a Malpensafiere.
Quest’anno la kermesse dedicata alla casa e a chi la abita rivo-
luziona il concetto di fiera tradizionale realizzando una mani-
festazione a misura di uomo. Interazione, divertimento e crea-
tività sono le parole d’ordine. Il tutto seguendo il fil rouge del 
low budget e fai-da-te. L’appuntamento per l’inaugurazione 
è il 9 marzo 2012 con un’ospite d’eccezione: Simone Rugiati, 
che coinvolgerà il pubblico con il suo famoso Show Cooking.
I Saloni permanenti tra soluzioni bio e idee fai-da-te
Acasa Pratika. Un evento tutto casa&cucina con corsi, degu-
stazioni e la possibilità di acquistare prodotti alimentari a km 
zero. Climatica - AbitareBio. Uno spazio dedicato alle idee per 
ricercare l’essenza della natura anche nella propria casa. In mostra 

soluzioni di bioedilizia e 
creazioni di design all’inse-
gna del verde. Living Garden - Il Giardino dei Desideri. Un’a-
rea dedicata agli amanti della natura, dove potersi riappropriare 
del proprio tempo lasciando da parte la frenesia della vita quoti-
diana. Soluzioni e progetti per vivere il verde come un luogo di re-
lax, ma anche un posto dove potere svolgere le quotidiane attività, 
dal lavoro agli hobby. Un vero Giardino dei Desideri, trasformato 
per l’occasione in una mostra-mercato con tante occasioni green. 
My Wedding Style. Idee e soluzioni per un matrimonio low 
budget e fai-da-te. Grazie al coordinamento con wedding planner 
professionisti, tanti consigli per vivere la magia del grande giorno 
con proposte creative all’insegna del divertimento e del risparmio. 
Inaugurazione venerdì 9 marzo 2012 con la partecipazione straor-
dinaria di Simone Rugiati e il suo famoso Show Cooking.

Nella foto: Simone Rugiati

varano BorgHI

musica e non solo… per genova
 
artisti riuniti per uno spettacolo a sostegno della città dopo l’alluvione di novembre

È stata una serata speciale, quella svoltasi lo scorso 28 gennaio 
presso il Teatro di Varano Borghi: diverse forme artistiche che in-

sieme hanno dato origine a una kermesse a favore della popolazione di 
Genova colpita dall’alluvione dello scorso mese di novembre. L’even-
to, organizzato dall’Amministrazione Comunale di Varano Borghi, 
con il contributo dell’associazione “Mercallo per”, del gruppo “Evviva 
noi” e della sezione Avis di Varano Borghi, ha visto esibirsi numerosi 
artisti varesini, a titolo completamente gratuito, con lo scopo di 
raccogliere fondi da devolvere all’associazione no profit “Quartiere 
di piazzale Adriatico” di Genova, che si occupa della difficile ricostru-
zione. Madrina dell’evento, la cantante e attrice varesina Claudia Do-
nadoni che ha presentato con il consueto piglio gli artisti che esibitisi; 
il piatto era veramente ricco, erano attesi, tra gli altri, Riki Cellini e 
gli artisti genovesi Aldo Ascolese e Angela Baggi che avrebbero breve-
mente spiegato la situazione attuale della città. Purtroppo l’improv-
visa nevicata ha impedito ad alcuni artisti di presenziare, ma in questo 
caso il proverbio “pochi, ma buoni”  è stato quanto mai azzeccato. 
Anche il pubblico ha risposto positivamente: la sala era gremita, an-
che grazie allo sforzo di pubblicizzazione dell’evento, egregiamente 
svolto dal Direttore Artistico Mauro Molinari. Sul palco del piccolo 
teatro in ordine di apparizione si sono esibiti la cantante varesina 
Roberta Barbatelli, seguita da Andrea Trabona, anche lui cantante 
con brani di sua creazione. Gradevolissima la presenza della cantante 
Barbara Foti che ha presentato alcune canzoni del nuovo cd, dando 

spazio anche a ballate di qualche tempo fa, accompagnata da Lisa 
Sacchezzin (coro) e Giulio Zanellati. Momento di ballo con il gruppo 
country “Jeans e Joy Country Dancers” che ha coinvolto anche parte 
del pubblico. Tra le varie esibizioni la poetessa varesina Salima Mar-
tignoni ha recitato varie liriche tra cui una appositamente composta 
dedicandola alla tragedia che ha colpito i genovesi. A conclusione 
della serata l’attesa presenza della cantante Odette di Maio, reduce 
da viaggi ed esperienze negli Stati Uniti, che si è esibita in cover di 
altissimo livello (Tracy Chapman, Suzanne Vega) e in brani di sua 
composizione. Nel corso della serata la pittrice bustocca Ornella Ni-
cola ha dipinto la “sua” immagine di Genova alluvionata: l’angoscia 
e la devastazione. Durante la serata, a ingresso libero, è stata raccolta 
una cifra di tutto rispetto che aiuterà sicuramente la popolazione di 
Genova nella difficile ricostruzione della città.

Nella foto gli artisti sul palco in chiusura della serata
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MENU DI PASQUA
Persico gratinato

Fritto di lago con tempura di verdure
Sformato di verdure in crosta

Prosciutto crudo con gnocco fritto

Garganelli con asparagi
Lasagnette con Salmerino e porri

Capretto e agnello al forno, con contorni
o in alternativa

Filetto di Sandra al cartoccio con patate

Dolci pasquali
Ca�é

Vino, acqua

€ 40,00

BUsto arsIZIo - L’avvocato PaoLo moronI traccIa IL BILancIo dELL’organIsmo dI mEdIaZIonE

stop alle liti
“I numeri sono ancora bassi, ma la cultura della mediazione sta entrando a piccoli passi”

La mediazione è una procedura regolata dal 
Dlgs n. 28 del 2010 per la risoluzione delle 
controversie in materia civile e commerciale, 

condotta da un professionista, il Mediatore. Egli 
non è un giudice, non emette sentenze, ma aiuta le 
parti a trovare un accordo, per evitare di ricorrere in 
Tribunale. La Mediazione rivolta alla conciliazione 
mira pertanto a cercare di sopperire alle diverse ca-
renze del sistema giudiziario, in termine di efficien-
za, rapidità ed economicità. Si può ricorrere alla 
mediazione anche quando la causa sia già in corso, 
su iniziativa delle parti o su invito del magistrato 
allorché appaia più idoneo tentare tale soluzione. 
Abbiamo chiesto un bilancio a un esperto di diritto 
competente in materia, l’avvocato Paolo Moroni, 
membro dell’Organismo di conciliazione costitui-
to dall’Ordine degli Avvocati di Busto Arsizio.
«L’Organismo di Conciliazione Forense di Busto Arsizio, con sede 
presso il nostro tribunale - spiega l’avvocato - prevede un elenco di 70 
avvocati-mediatori ed è gestito con il criterio dell’equilibrio di bilancio. 
È stato avviato il 4 luglio dello scorso anno. Al 31 dicembre 2011 erano 
state depositate 143 istanze, i procedimenti conclusi sono stati 81, dei 
quali 11 con esito positivo (ossia il 13,58%), mentre per quelli conclusi 
con esito negativo le parti dovranno ricorrere al giudice per definire 
la controversia. I numeri sono ancora molto bassi, ma la cultura della 
mediazione sta entrando a piccoli passi. Sulla base di questi dati, sti-
miamo che per il 2012 presso il nostro Organismo verranno trattati dai 
330/350 procedimenti. Il numero, tuttavia, è destinato ad aumentare 
sensibilmente poiché a giorni entrerà in vigore il tentativo obbligatorio 
di conciliazione anche per le vertenze in materia di responsabilità civile 
per la circolazione stradale e di condominio. Al fine di assicurare pro-
fessionalità, presso l’Organismo di Busto Arsizio i mediatori, come da 
nostro statuto, sono solo avvocati i quali possono avvalersi della qualifi-
cata assistenza tecnica di consulenti nelle specifiche materie. Abbiamo 
chiesto al presidente del tribunale e messo a disposizione dei mediatori 
l’elenco dei consulenti tecnici iscritti all’albo del Tribunale».

Avete previsto qualche procedimento particolare per i redditi 
bassi?
«Abbiamo messo a punto una procedura che consente a chi abbia un 
reddito familiare basso (nel limite di 10,628,16 euro ) la possibilità di 
avvalersi gratuitamente di un avvocato che presti la propria assistenza, 
in modo da garantire i diritti dei singoli a prescindere dal reddito».

Avvocato, secondo il suo criterio come deve comportarsi un 
mediatore?
«Deve essere un professionista al di sopra delle parti. Deve avere 
l’abilità nel capire subito le persone che ha di fronte e gli interessi 
che devono essere composti, proponendo le possibili soluzioni. È 

importante che le parti comprenda-
no che la mediazione non porta a 
una sentenza, ma consente un’occa-
sione di dialogo e di un accordo che 
eviti i tempi e i costi di un giudizio. 
La prima cosa che comunque io da 
sempre sostengo anche presso il no-
stro Organismo è il principio di indi-
pendenza del mediatore, condizione 
essenziale per assicurare le più ampie 
garanzie alle parti sedute al tavolo 
per cercare di trovare un accordo».

Claudio Ferretti

Nella foto: l’avvocato 
Paolo Moroni
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varEsE - crIstIanEsImo E Uomo contEmPoranEo

La carità cambia la vita
Un percorso interiore che sfocia nella solidarietà concreta

Non occorre fare studi particolari per capire che la 
situazione della povertà in Italia sta aumentando. 
Basta uno sguardo attento nelle nostre città, ai luo-

ghi in cui quotidianamente passiamo distrattamente: nelle 
piazze principali, sotto gli archi del corso, nei vicoli laterali. 
Basta guardare cosa succede alla chiusura del mercato e vedere 
quanti sono coloro che cercano nelle cassette abbandonate gli 
scarti di verdura e di frutta. Basta scrutare dietro i supermer-
cati e scoprire che c’è sempre qualcuno pronto a racimolare 
qualche avanzo. Basta girare nelle stazioni, vicino ai centri 
commerciali e dentro le fabbriche dismesse. Basta fermarsi 
davanti alle mense in cui i poveri si accalcano alla ricerca di 
un panino o di una coperta. Basta alzare lo sguardo verso gli 
appartamenti delle zone periferiche e lì, oltrepassati i muri, 
vedere famiglie con genitori in cassa integrazione o disoccu-
pati che non arrivano alla fine del mese oppure vedere anziani 
soli con una misera pensione che non basta né per l’affitto né 
per le medicine. Dunque non è necessario leggere i dati del 
rapporto Eurispes per conoscere la situazione della povertà in 
Italia e soprattutto a Varese.
Ugualmente, però, non possiamo sottrarci ad alcuni numeri 
che possono aiutare a riflettere sulla situazione attuale. Da 
questo punto di vista, il Banco di solidarietà “Non solo pane” 
di Varese ci dà una stima del 7-8% in più delle persone aiutate 
lo scorso anno. Le cause che hanno portato le famiglie allo 
stato di indigenza sono dovute per il 52% al reddito insuffi-
ciente, seguito dalla perdita/mancanza di occupazione 22% 
e dalla separazione 10%. Alla mensa dei poveri in via Ber-
nardino Luini si è passati dal centinaio di persone del 2010 
a quasi duecento di coloro che ogni sera arrivano a ritirare il 

sacchetto per la cena. In entrambe le realtà troviamo stranieri 
e italiani in egual misura. Questa la situazione e le prospettive 
non sono rosee.
Ciò che è, però, urgente pensare è come rispondere ai bisogni 
e alle necessità di chi, per diversi motivi, si trova in difficoltà. 
Per fare questo ci aiuta la parola di Benedetto XVI: «L’atten-
zione al territorio e alla sua animazione suscita, poi, la capaci-
tà di leggere l’evolversi della vita delle persone che lo abitano, 
le difficoltà e le preoccupazioni, ma anche le opportunità e le 
prospettive. La carità richiede apertura della mente, sguardo 
ampio, intuizione e previsione, un “cuore che vede”. Rispon-
dere ai bisogni significa non solo dare il pane all’affamato, ma 
anche lasciarsi interpellare dalle cause per cui è affamato, con 
lo sguardo di Gesù che sapeva vedere la realtà profonda delle 
persone che gli si accostavano». Nell’enciclica “Deus Caritas 
est” sempre il Papa specifica il fondamento della carità, il com-
pito di ciascuno e come la carità per essere tale debba avere un 
ordine: «L’amore del prossimo radicato nell’amore di Dio 
è anzitutto un compito per ogni singolo fedele, ma è anche 
un compito per l’intera comunità ecclesiale, e questo a tutti i 
suoi livelli: dalla comunità locale alla Chiesa particolare fino 
alla Chiesa universale nella sua globalità. Anche la Chiesa in 
quanto comunità deve praticare l’amore. Conseguenza di ciò 
è che l’amore ha bisogno anche di organizzazione quale pre-
supposto per un servizio comunitario ordinato».
I progetti che il Banco di solidarietà “Non solo pane” e le 
altre realtà del territorio propongono per piccoli, grandi e 
famiglie, hanno come obiettivo di realizzare quella carità 
autentica che cambia la vita di chi riceve e, ancor di più, di 
chi dona.

Massimo Andriolo
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daI FattI aLLE IdEE… E vIcEvErsa!

Il nuovo Evangeliario ambrosiano
dal cardinal dionigi tettamanzi un regalo alla diocesi di milano

Lo scorso Natale ogni parrocchia della diocesi di Milano 
ha ricevuto una prezioso regalo: il nuovo Evangeliario. 
È stato il cardinal Dionigi Tettamanzi a volerlo offrire, 

prima di lasciare il suo incarico come arcivescovo. Un dono 
unico e originale come unico e originale è il valore di questo 
particolare libro forse ancora a molti sconosciuto. L’Evange-
liario non è un semplice libro, ma è il libro per eccellenza che 
contiene il testo dei Vangeli, diffuso fin dai primi secoli del 
Cristianesimo, quando si è avvertita l’esigenza di disporre un 
libro speciale per la proclamazione liturgica della parola di 
Gesù Cristo. I primi esemplari vennero prodotti già dal IV e 
V secolo sotto forma di codice utilizzando fogli di pergamena 
nei casi più lussuosi tinti in porpora, vergati in inchiostri a 
volte contenenti polvere d’oro e d’argento, con coperte in 
avorio intagliato impreziosite da gemme, cammei e smalti 
secondo il principio per cui un testo tanto autorevole debba 
essere custodito entro uno scrigno altrettanto prezioso. Entro 
questa tradizione prende forma l’edizione contemporanea 
dell’Evangeliario Ambrosiano, doppiamente “nuova” nei 
contenuti e nell’apparato iconografico. Contiene, infatti, le 
letture evangeliche selezionate nell’ambito della Riforma del 
Rito Ambrosiano avviata all’indomani del Concilio Vaticano 
II e confluite nel Lezionario ambrosiano promulgato solenne-
mente nel 2008, ordinamento compiuto e organico di tutte le 
letture bibliche da proclamare durante le diverse celebrazioni. 
Si può dire che l’Evangeliario sia il più solenne dei libri litur-
gici riformati per la sua stessa natura di raccolta dei Vangeli, il 
cui annuncio costituisce il culmine della liturgia della Parola. 
Perché si parla di nuovo Evangeliario? “Nuovo” perché scritto 
nella nuova traduzione liturgica approvata dalla Conferenza 
Episcopale Italiana; “nuovo” nella scelta delle letture evan-

geliche selezionate nell’ambito della riforma del rito ambro-
siano e confluite nel nuovo lezionario promulgato nel 2008. 
Infine, “nuovo” nell’intento di modernizzare lo storico e 
glorioso ruolo di committente della Chiesa, in particolare nel 
Seicento della riforma cattolica. Secondo il cardinale Angelo 
Scola in un nuovo Evangeliario Ambrosiano è “un’espres-
sione significativa che parla simultaneamente ai fedeli della 
nostra realtà diocesana, ma anche a quanti sono diversamente 
credenti, a quanti si dicono agnostici e a quanti dicono di es-
sere atei nella società plurale”. Per questo motivo il Libro che 
rende vivo e contemporaneo il Cristo risorto va oltre i confini 
del mondo ecclesiale. Nei suoi intenti vuole presentarsi come 
un’operazione di profilo culturale, nella convinzione, come 
ha affermato Papa Benedetto XVI, che «in ogni stagione 
storica l’incontro con la parola sempre nuova del Vangelo è 
sorgente di civiltà, costruisce ponti fra i popoli e arricchisce 
il tessuto delle nostre città, esprimendosi nella cultura, nelle 
arti e, non da ultimo, nelle mille forme della carità». La 
Chiesa propone a tutti gli uomini l’incontro-confronto con 
la Parola, poiché è dalla scuola del Vangelo che scaturiscono il 
formarsi di idee sull’uomo, sulla sua dignità e sui suoi diritti. 
È ancora il cardinal Angelo Scola a ricordare che «la Chiesa 
è oggi più che mai chiamata ad abbattere i bastioni e a uscire 
incontro all’uomo per annunciargli il dono immeritato della 
misericordia di Dio in Gesù. Le tavole che, con sensibilità 
contemporanea, illustrano l’Evangeliario ci ricorderanno, 
celebrazione dopo celebrazione, che la Chiesa svela la sua 
identità nella missione».

Massimo Andriolo
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I PrEParatIvI PrIma dEL matrImonIo sono sEmPrE moLto ImPEgnatIvI

viva gli sposi!
Passo passo, tutte le tappe che conducono al grande giorno…

Il matrimonio è uno dei momenti più significativi nella vita di 
qualunque coppia di innamorati. È l’unione di due persone fi-
nalizzata alla creazione di una famiglia, è un passo decisivo verso 

un futuro insieme. Chiunque, pensando al giorno del proprio ma-
trimonio lo immagina come il più bello della propria vita. In parti-
colare la donna si vede di bianco vestita, lucente e radiosa, che scen-
de da una macchina di lusso, con una folla festante ad attenderla e, 
all’interno della chiesa, l’uomo della sua vita, impaziente e ansioso. 
In realtà prima di arrivare a questo momento bisogna affrontare 
un percorso lungo e meticoloso. I preparativi solitamente iniziano 
con largo anticipo in modo da avere tutto pronto il fatidico giorno, 
evitando mancanze indesiderate. Occorre preparare una lista di 
cose da fare e realizzarle gradualmente. I punti della lista che vanno 
spuntati per primi sono sicuramente il luogo delle cerimonia, del ri-
cevimento e l’abito. La location va prenotata con largo anticipo, in 
particolar modo se si tratta di qualcosa di caratteristico e molto am-

bito. La chiesa è il luogo dove si svolgerà la cerimonia solenne, dove 
avverrà lo scambio degli anelli, dove verrà suggellata ufficialmente 
l’unione tra i due innamorati quindi è destinata a rimanere inde-
lebile nei ricordi. Per questo va scelta con cura, c’è chi sceglie una 
determinata chiesa per la sua sfarzosità e chi invece per il suo valore 
affettivo. Il ricevimento è il momento in cui la solennità viene mes-
sa da parte e si passa ai festeggiamenti veri e propri quindi dovrà 
essere un posto oltre che bello anche accessibile e confortevole. 
La scelta dell’abito da sposa è sicuramente la più critica, in quanto 
deve rispecchiare a pieno il gusto e le caratteristiche della donna in 
questione. Il must è l’abito bianco, simbolo di candore e purezza ma 
c’è anche chi opta per delle varianti alternative, scegliendo determi-
nate tonalità in base alla propria carnagione o al colore dei capelli. 
Dopo aver scelto questi tre elementi fondamentali si passa alle altre 
questioni importanti, come la lista degli invitati, la lista nozze, le 
partecipazioni, il viaggio di nozze, possibilmente lontano da tutti e 
in completo relax. Occorre poi prenotare un fotografo, che vi segua 
passo per passo in questa giornata irripetibile, immortalando ogni 
singolo istante, e la macchina che vi accompagnerà in chiesa. Molto 
critica sarà anche la scelta dei testimoni e delle fedi nuziali, simbolo 
della futura unione, sulle quali è usanza incidere i nomi degli sposi 
e la data. Una volta constatato il numero dei partecipanti si può 
procedere alla prenotazione delle bomboniere e all’assegnazione 
dei posti al tavolo. Alcuni giorni prima della cerimonia è necessario 
fare un sopralluogo con il fotografo e fare una prova del vestito con 
annessi accessori. È usanza inoltre festeggiare con amici e amiche 
l’addio al nubilato o celibato, per prepararsi ad entrare nell’ottica 
della vita coniugale. E in un batter d’occhio siamo giunti al fatidico 
giorno, quello speciale, quello che ognuno sogna di vivere. È il mo-
mento di godersi mesi e mesi di preparativi e… viva gli sposi!

Fabrizio Paganini
Foto: Claude Argent
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L’aBIto dELLa sPosa - mILLE IdEE E consIgLI UtILI PEr non sBagLIarE Una mossa

… per non impazzire
suggerimenti e nuovi trend

La scena è sempre la stessa, un tavolo 
sommerso da riviste piene 
di segna pagina, ca-

taloghi di atelier con le 
pagine strappate e fogli 
di ogni dimensione e for-
ma su cui sono appuntate 
le date di fiere e manifesta-
zioni a tema. Come mai tutto 
questo? La risposta è una sola: 
scegliere l‘abito da sposa non è 
mai un compito semplice. Ci sono 
alcune regole fondamentali da se-
guire. Pronte?
Ognuna ha il suo stile. Sembra una 
frase scontata ma non è così. Può capi-
tare di vedere un abito indossato da una 
modella, di innamorarsene, provarlo e 
poi... su di voi non fa lo stesso effetto. Non 
vi demoralizzate, ricordate che è il giorno 
in cui tutti gli occhi saranno puntati su di 
voi, quindi dovete trovare l’abito che più vi 
valorizza.
Sintonia. L’abito deve amalgamarsi perfetta-
mente con tutti gli elementi del matrimonio. Se 
la cerimonia si svolge in municipio potete optare 
per un abito corto o molto scollato senza problemi, 
se invece vi sposate in chiesa ricordate che dovete 
essere un po’ più “coperte”.
Prove. Non sono mai abbastanza, gustatevi ogni 
momento dell’appuntamento in atelier e provate 
ogni combinazione senza avere timore di pro-
porre modifiche alle sarte! Ma attenzio-
ne, non girate come trottole impaz-
zite da un appuntamento all’altro 
senza aver deciso il tono della 
cerimonia. E mi raccomando, 
non cedete alle pressioni della 
mamma o delle amiche!
Sguardo al passato. Lungo fino ai 
piedi, ampio e vaporoso che scivola leg-
gero sul corpo della sposa e che dona un 
allure di romanticismo unico. Ecco com’era 
il vestito da sposa nel passato ed è così che 
sarà anche quest’anno, la parola d’ordine per 
il 2012 è romanticismo e, di conseguenza, pizzo. 
Già il pizzo, con le sue lavorazioni, è da sempre si-
nonimo di seduzione usato non solo per i dettagli ma 
anche per l’intero abito. Se volete lasciare tutti a bocca 

aperta, puntate sulle trasparenze per sottolineare 
la schiena, le braccia, il decolté e, per osare, le 
gambe.

Forma. A ognuna la sua! Bustino aderente 
e gonna ampia sono l’ideale per chi ha una 
vita sottile. Se avete delle linee generose 

scegliete lo stile impero. Seno fiorente e 
spalle importanti? Optate per un tubino 
aderente o un modello un po’ scollato.

Concentrato. L’abito corto è torna-
to! In pochi centimetri racchiude 
tutte le caratteristiche e l’essenza 

di un abito da sposa. A palloncino 
per dare un tocco di romantici-
smo, strutturato per sorprende-

re o insolito e frizzante grazie 
ai dettagli.

Sorpresa! Indecise tra abito 
lungo o corto? Io sceglierei 

entrambi! Come? Un abi-
to corto, che lascia sco-
perte le gambe ma con un 

lungo strascico.
Dettaglio speciale.  La schiena, ecco il 

vero dettaglio. Sottolineata da sapienti giochi 
di drappeggi o da profili ricamati sapientemente, da 

tagli geometrici o da morbidi giochi di perle, avrete solo 
l’imbarazzo della scelta.

Principessa per un giorno. È il vostro giorno, do-
vrete brillare e quest’anno gli stilisti vi stupiranno! 

Tessuti semplici sui quali vengono ricreate fan-
tasie uniche, con dettagli luminosi e brillanti. 

La ricchezza dei decori e le pietre preziose 
trasformano l’abito in un vero capolavoro.

Non ci sono vie mezzo. Il velo o si 
ama o si odia. Gli stilisti hanno fatto 

la loro scelta: lo amano. Che sia a 
“voliera”, che copre il viso, a “ma-

donna” lungo fino ai piedi, a 
“triangolo” a più strati o con 
il profilo di pizzo per render-

lo più prezioso. E voi quale pre-
ferite? Ricordate sempre, tuttavia, 

che “il troppo stroppia”. Non esagerate 
con i dettagli o con le sovrapposizioni di 

stile. La semplicità è sempre la scelta migliore!
Annalisa Colombo

Foto: Claude Argent
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Un IntImo tUtto da scoPrIrE - IL trUcco c’È ma non sI vEdE

Un gioco di trasparenze
Impeccabili di giorno e di notte, le ultime proposte per essere seducenti il “giorno del sì”

“E sotto l’abito cosa 
metto ?”  ch iese  la 
sposa. “Non ti pre-

o c c u p a r e ,  i n d o s s a  un 
completo qualsiasi, tanto 
non si vede!” rispose l’a-
mica. Ecco, questo è un 
pessimo consiglio da dare 
a una futura sposa. Per-
ché? Semplice, l’intimo è 
importante tanto quanto 
qualsiasi altro elemento 
dell’abito e vi accompa-
gnerà tutto il giorno. Il 
trucco c’è e non si vede: 
questo dovrà essere il vo-
stro motto, la lingerie non 
si dovrà sentire e nemme-
no vedere. Ricordate quel 
gioco di trasparenze che 
tanto vi ha affascinato? 
E quella scollatura così 
profonda? Per non par-
lare di quella tonalità di 
bianco argenteo che vi ha 
lasciato a bocca aperta… 
Bene, da amici potrebbero 
diventare nemici davanti 
all’obiettivo del fotogra-
fo, di parenti e amici. Fate 
attenzione al colore: sì, il 
color carne, consigliato 
dalla maggior parte de-
gli stilisti, soprattutto se 
l’abito è molto leggero o 
dai toni neutri. Ogni abi-
to ha il proprio completo 
intimo, per esempio un 
vestito mono spalla o con 
il bustier predilige il reg-
giseno a fascia, il triangolo invece è perfetto con un vestito a 
sottoveste. Le scollature importanti e sottolineate da giochi 
di ricami si abbinano ai push-up. Il body, lievemente conte-
nitivo e modellante, è l’ideale per chi ha qualche chiletto in 
più ma non vuole rinunciare ad avere una forma impeccabile 
il giorno delle nozze. Visto che la indosserete tutto il gior-
no, per la lingerie scegliete tessuti morbidi e delicati come 
la seta o la microfibra e preferite i modelli senza cuciture o 
con cuciture piatte. Ricordatevi di fare almeno una prova del 

vestito indossando anche 
l’intimo, per evitare brut-
te sorprese il giorno del 
matrimonio.
E poi arriva la sera... già 
perché in questo caso la 
biancheria va mostrata! 
Non lasciatevi ammaliare 
da quel completo visto in 
vetrina, cercate di trovare 
quel modello che sembra 
disegnato apposta per voi, 
che sottolinea i pregi e na-
sconde i difetti. Vi scon-
siglio i push-up, è sempre 
meglio evitare il rischio-
confronto “con e senza”. Il 
babydoll è l’ideale per chi 
ha un po’ di rotondità da 
camuffare, mentre la “pari-
gina” e la micro sottoveste 
sono perfette per chi ha 
un ventre piatto. Il bustier 
sottolinea le forme mentre 
il reggiseno a triangolo, 
magari di pizzo, si adatta 
alle spose minute. Ricor-
date che per la prima notte 
di nozze l’intimo è sino-
nimo di seduzione: quale 
lato della vostra femmini-
lità desiderate mostrare? 
Sexy, classica o alla moda? 
La fashion victim che è in 
voi, attenta ai dettami del-
la moda, andrà subito alla 
ricerca di capi ispirati agli 
anni ’50, con slip a vita 
alta ricamati e con appli-
cazioni di pizzi e merletti. 

Potrete invece compiacere la vostra anima da femme fatale 
con i completi di chiffon e raso di seta, sui quali vengono dise-
gnati audaci composizioni di gioielli, oppure osare guepière, 
parigine e babydoll. Se preferite seguire la tradizione e sce-
gliere un look “total white” non avete che l’imbarazzo della 
scelta: il pizzo compare su balconcini e micro top, sottovesti e 
négligée con romantici ricami.

AC
Foto: Claude Argent
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Ecco I trEnd E I sUggErImEntI dI moda rUBatI daLLE PassErELLE dELLE grandI FIrmE

sesso forte, abito deciso
al bando le mezze misure: giacche lunghe e slanciate oppure corte e aderenti

L’affiatamento di una coppia si nota fin dalle prime uscite 
e, il giorno del matrimonio, sarà necessario anzi indi-
spensabile. Per tradizione lo sposo può vedere il vestito 

della sposa solo il grande giorno, sarà la futura moglie a dover 
suggerire al futuro compagno l’abito ideale da indossare per la 
cerimonia. Anche per l’uomo vale la regola: ogni matrimonio 
ha il proprio abito. 
Si sa che ormai anche gli uomini sono sempre più attenti ai 
dettami della moda che, spesso, sovvertono le regole della 
tradizione. Per cominciare, scordatevi le mezze misure: le 
giacche sono lunghe e slanciate oppure corte e aderenti, ovvia-
mente i tagli sono molto precisi, quasi geometrici. Gli amanti 
del colore non avranno che l’imbarazzo della scelta avendo a 
disposizione una palette cromatica quasi infinita. Non volete 
abbandonare il nero? Puntate sui dettagli dai colori forti, per 
non passare inosservati ma senza esagerare.
Avete organizzato una cerimonia formale e raffinata? La solu-
zione è una sola, l’abito elegante per eccellenza: il tight! Ma 
ricordatevi che ci sono delle regole precise da seguire. Inco-
minciamo dalla giacca: deve segnare la vita, fasciare i fianchi e 
le due code arrivare morbide al polpaccio. I pantaloni hanno 
un taglio classico e con micro righe bianche, grigie o nere. Non 
può mancare il gilet di panno, a cinque bottoni o doppiopetto. 
La camicia deve essere bianca o azzurra, con collo strutturato, 
da portare con dei gemelli preziosi. A completare questa mise 
non possono mancare il cappello e i guanti da togliere appena 
si entra in chiesa. Il tocco di classe è affidato alla “boutonnière”, 
il fiore all’occhiello, che sarà il testimone o il migliore amico a 
scegliere per lo sposo, di solito un garofano bianco. Ricordate 

che se lo sposo in-
dossa il tight anche 
il padre e i testimoni 
dovranno indossarlo. 
Se invece non volete 
essere troppo formali, 
optate per un mezzo 
tight.
Si dice che l’uomo 
d e ve  e s s ere  t ut t o 
d’un pezzo... ma il 
giorno del matrimo-
nio può anche essere 
in tre pezzi. Un abito 
ideale per chi vuole 
essere elegante ma 
non troppo formale. 
D’inverno optate per 
la lana come tessuto 
mentre in estate mi-
sto lana o fresco lino 
sono l’ideale! Assolu-
tamente da evitare lo chevron e i tessuti spigati perché risulte-
rebbero troppo sportivi. Ricordatevi che per avere una maggio-
re vestibilità e consistenza l’abito deve essere completamente 
foderato. Ed ecco le regole da seguire per avere un tre pezzi 
impeccabile. La giacca deve essere monopetto, senza spacchi 
laterali, con le due tasche a filetto e il taschino. I pantaloni 
hanno il taglio classico, senza risvolto e con la piega centrale. 

Il gilet deve essere rigorosamente dello stesso 
tessuto del vestito. Per la camicia vi consiglio di 
sceglierne una con lavorazione molto delicata o 
tinta unita. Non dimenticate gli accessori: orolo-
gio, gemelli e calze fanno la differenza!
Solitamente è l’abito della sposa che si presta a 
interpretazioni di colore, ma nulla vieta allo spo-
so di sovvertire le regole e diventare il “principe 
bianco” della propria amata. Questo è l’ideale 
per un matrimonio estivo e se l’abito scelto ha 
un taglio classico. Ricordatevi di scegliere un tes-
suto leggero, come il lino o la seta, e di abbinare 
una camicia grigia in popeline o a lavorazione 
discreta con una cravatta grigia, magari in seta 
jacquard. Fatto tutto questo, avete ora la certezza 
di poter attraversare la navata della chiesa con 
passo deciso e sicuro: tutto è pronto per il giorno 
del “sì”.

AC
Foto: Claude Argent
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acconcIatUrE da sogno - dEttagLI dI stILE tra I caPELLI 

ricci e capricci
Pratici consigli per non perdere la testa!

Location? Prenotata. Partecipazioni? Inviate. Abito? 
Scelto, è quello dei vostri sogni, che vi ha rubato il cuo-
re, appena gli avete posato gli occhi addosso. Manca 

solo un piccolo ma importantissimo tocco per completare 
l’opera: scegliere la pettinatura perfetta che farà risaltare il 
vostro volto carico di emozione. Si sa, noi donne sogniamo 
il giorno del matrimonio da tutta una vita, tutto deve essere 
magico e in armonia con la nostra felicità. La parola d’ordine 
quindi è: valorizzare; la vostra immagine, i vostri lineamenti 
e soprattutto... il vostro vestito da sogno! Eh già, perché la 
pettinatura e il trucco devono essere scelti anche in base al 
taglio e al colore dell’abito. Infatti, un vestito dal modello 
classico richiede una pettinatura più seriosa e rigorosa, come 
un classico chignon che si può pur sempre raffinare con fer-
magli decorativi o fiori freschi, se invece la scelta è ricaduta 
su un abito vaporoso si potrà optare per capelli che cadono 
morbidi e fluenti sulle spalle impreziositi da cerchietti scin-
tillanti e tiare che vi faranno assomigliare a vere e proprie 
regine. In ogni caso, il primo passo per scegliere l’acconciatu-
ra perfetta è affidarsi al parrucchiere di fiducia, con un buon 
margine di anticipo sul giorno tanto desiderato. Fatevi scat-

tare qualche foto durante una delle tante prove abito 
e consegnatela al più presto al vostro parrucchiere o 
hair stylist, sarà in grado di darvi i giusti consigli per 
correggere o assecondare le vostre mille idee. Sarete 
tentate di proporre pettinature viste in passerella o 
nelle fotografie delle più svariate riviste da sposa, 
ma tenete sempre conto che il colore e il taglio del 
capello devono accompagnare con estrema armonia i 
lineamenti del vostro volto. Per chi ha un viso di for-
ma rotonda, è consigliata una ricerca di volume nella 
parte superiore del capo o uno scalato laterale, che 
permetterà di affinare e allungare il viso, per addolcire 
un volto squadrato invece, si possono preferire onde o 
ricci morbidi, da evitare tagli particolarmente corti e 
raccolti che mostrano completamente il volto. Anche 
la colorazione sarà importante: se si vuole cambiare 
tonalità di capelli, per evitare sorprese dell’ultimo 
minuto con tinte troppo innaturali, è meglio farlo 
quattro o cinque mesi prima, per avere il tempo di 
adattarsi a questo nuovo cambiamento e per modifi-
care qualcosa che si vuol correggere, avendo così tutto 
il tempo a disposizione. Ricordatevi, però, di non 
esagerare, il vostro futuro marito ha deciso di sposarvi 
proprio per come siete!

Simona Clementi
Foto: Claude Argent
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daLLa FEdE aI gIoIELLI dEgLI sPosI – soBrIEtÀ E tradIZIonE PEr non sBagLIarE

all’altare con classe
no agli eccessi: gli sposi devono brillare… di luce propria!

Il simbolo per eccellenza di ogni matrimonio, oltre all’abi-
to bianco indossato dalla sposa, è l’anello, la fede nuziale.
Nel corso dei secoli l’anello è stato impiegato con funzio-

ni diverse da quella decorativa: come simbolo di uno stato 
sociale, come emblema di potere e autorità o come talisma-
no. La consuetudine maschile e femminile di indossare un 
cerchietto d’oro dopo il matrimonio si è affermata solo a 
partire dal XVI secolo, mentre l’abitudine di incidere i nomi 
degli sposi e la data delle nozze all’interno della vera risale al 
Settecento. Al giorno d’oggi la moda “detta legge” anche per 

quanto riguarda le fedi nu-
ziali. Ne esistono di tan-

tissimi tipi e modelli 
così che gli sposi ab-
biano l’opportunità 
di scegliere tra una 
vasta gamma, ma 
c’è anche chi pre-
dilige degli “anel-
li personalizzati”. 
La “fede classica” 
è un anello estre-

mamente semplice, 
a fascia, con i bordi 

smussati e può essere re-
alizzata in oro bianco o giallo.

La “francesina” è una delle fedi più scelte dagli sposi. Si presen-
ta molto sottile e leggermente bombata. Può essere sia in oro 
bianco che giallo. La “mantovana” di solito è realizzata in oro 
giallo, è un tipo di fede piatta, abbastanza alta e più pesante ri-
spetto agli altri modelli. La “fede incrociata” è un anello a più 
cerchi, dal design molto moderno. I vari cerchi che compon-
gono l’anello sono di diversi colori d’oro. Le fedi in platino 
infine possono essere realizzate in una qualunque delle forme 
sopraelencate. Ciò che le contraddistingue è la preziosità del 
materiale con cui sono prodotte, e il fatto che mantengono in 
eterno la 

propria lucentezza. 
Nel giorno del matrimonio, allo sposo sono concessi solo 
alcuni piccoli e discreti gioielli tra cui: i gemelli da polso, 

che siano consoni con il modello di camicia indossata; il 
fermacravatta, che si potrà utilizzare solo nel caso in cui il 
tipo di abito indossato dalla sposa non richieda, per lo sposo, 
un plastron; in tal caso si opterà per una spilla in oro. Più 
originale e davvero trendy da indossare è il famoso cipollotto 
con catena che potrà uscire dalla tasca del gilet assumendo 
anche un significato metaforico: quasi, a voler sottolineare 
l’impazienza dello sposo in trepidante attesa sull’altare! Per 
quanto riguarda l’orologio da polso, è bene ricordare che 
questo va indossato rigorosamente al polso sinistro avendo 
cura di sceglierne uno classico nello stile e sobrio nella forma. 
È senz’altro meglio evitare di esibire eventuali piercing o altri 
orecchini di sorta, decisamente non in linea con la tradizione; 
così come laccetti o catenine di altro genere che, assolutamen-
te, non devono trasparire dalla camicia.
La sposa invece deve splendere, con estrema naturalezza e 
semplicità, di “luce propria” evitando di adornarsi eccessiva-
mente con gioielli che possano risultare ininfluenti nell’ab-
bellire la sua figura.
Si consiglia di non indossare alcun anello per non rubare la 
scena alla fede. Per quanto riguarda girocollo e orecchini, 
non ci sono restrizioni a patto che si tratti di gioielli discreti e 
non vistosi. Una sottilissima collana in oro bianco o un filo di 
perle, con orecchini a bottoncino in perla o con brillanti che 
si abbinino al girocollo saranno il più naturale complemento 
per ogni deliziosa sposa nel suo giorno più bello.

Fabrizio Paganini

Foto: in alto Claude Argent
al centro sulla sinistra Polello 2567: coppia di fedi 
in argento e oro rosa con diamante per lei
a lato Polello 2546: coppia di fedi in oro bianco 
con pavé di diamanti nella versione femminile
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PartEcIPaZIonI E BomBonIErE - IstrUZIonI PEr L’Uso

graditi ospiti
Inviti e piccoli doni, un modo per dire: “ti voglio con me nel giorno più bello”

Tra le cose da programmare con un certo anticipo rien-
trano, naturalmente, le partecipazioni. Per non trovar-
si con “l’acqua alla gola”, l’elenco degli invitati dovrà 

essere steso sei mesi prima della data del matrimonio, cinque 
mesi prima andranno ordinate avendo cura di trasmettere 
con precisione i nomi degli sposi, luogo, data e ora del matri-
monio. Non dimenticate di aggiungere la formuletta magica 

“Rsvp” che sta per “Répondez, s’il vous plaît”, starà poi agli 
invitati comunicare la loro presenza o declinare l’invito.
Il bon ton richiede che sulle partecipazioni non si usino mai i 
titoli professionali, unica eccezione per il grado degli ufficiali 
di carriera.
Scegliete il carattere che preferite, ve ne sono per tutti i gusti 
dai più “puliti”, vale a dire moderni e lineari, ai più classici con 
le “grazie” e gli svolazzi.
Gli indirizzi dovranno essere scritti a mano, conferirà più va-
lore e buon gusto ai vostri inviti, che dovranno essere spediti 
almeno due mesi prima delle nozze.
Evitate di inserire l’indirizzo del negozio presso il quale avete 
depositato la lista nozze, sarebbe di cattivo gusto. Saranno gli 
stessi invitati, quando vi contatteranno per confermare la loro 
partecipazione, a chiedervi questa informazione.
Dal “prima” al “dopo”, per concludere degnamente il ricevi-
mento di matrimonio non possono mancare le bomboniere. 
Qui davvero la scelta può spaziare in lungo e in largo tra gene-
ri, materiali, gusti e oggetti di tutti i tipi. Il trend per il 2012 
si orienta verso le bomboniere “vintage”, vale a dire piccoli 
oggetti come bicchierini da liquore, piccole trousse, tazzine, 
piattini di porcellana e chi più ne ha, più ne metta.
Sempre graditi gli oggetti utili, quali apribottiglie, cavatappi, 
saliere, cucchiaini, che possono essere davvero riutilizzati in 
cucina. Molto eleganti e pratici anche i segnalibro, le scato-
line portapillole, porta filtro per il tè, portatovaglioli e altri 
oggetti in argento o peltro. Utili, oltre che preziosi. Un modo 

per dire “grazie” ma anche per lasciare un ricordo che duri nel 
tempo del vostro “giorno più bello”.

Foto: Claude Argent
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non soLo PosatE, BIccHIErI E PEntoLE…

Il regalo ideale
La lista nozze è apprezzata sia dagli invitati che dagli sposi

Non sapete cosa regalare a un vostro amico che sta per sposarsi? 
Avete l’ossessione di non riuscire a trovare un regalo adatto 
all’occasione? Nessun problema, la lista nozze è la soluzione a 

tutti i problemi, sia degli sposi che degli invitati. Innanzitutto permette 
di ovviare all’inconveniente di ricevere inutili doppioni quindi riceveremo 
(si spera!) solo regali graditi. D’altra parte gli invitati vi saranno grati per 
aver fatto loro risparmiare tempo e imbarazzo e per aver speso meno di 
quanto preventivato, in quanto solitamente i prezzi dei prodotti in lista 
sono più vantaggiosi rispetto agli stessi fuori lista. Gli invitati hanno delle 
semplici regole da seguire per fare bella figura nei confronti degli sposi, 
come per esempio evitare di scegliere un regalo non compreso nella lista dei 
“desideri”; cercare di completare ciò che nella lista è già iniziato evitando di 
fare “regali a metà”. La lista nozze dovrebbe essere pronta all’incirca cinque, 
sei mesi prima del matrimonio, per permettere agli invitati di fare acquisti 
secondo i propri ritmi. Anche la scelta dei prodotti da inserire richiederà il 
suo tempo: bisogna pensare bene come sarà la casa futura e cosa vi verrà già 

regalato dai vostri genitori. Se 
andrete a vivere in una nuova 
casa avrete bisogno di tut-
to l’occorrente quindi 
vi converrà stilare una 
lista nozze “tradiziona-
le” che comprenda servizi di piatti, bicchieri, posate, sia per una tavola 
elegante che per l’uso quotidiano, batterie di pentole, vassoi, contenitori 
vari, tovaglie. Chi invece già convive o possiede una casa arredata potrà 
sbizzarrirsi con liste nozze alternative: per esempio facendosi regalare 
elettrodomestici, impianti televisivi, home cinema,  hi-fi o altre attrezza-
ture tecnologiche di vario tipo che potrebbero essere utili in futuro. C’è 
anche chi compone la propria lista nozze direttamente in un’agenzia di 
viaggi, in modo da farsi regalare, anche solo in parte, il proprio viaggio di 
nozze. Infine negli ultimi tempi si sta diffondendo l’abitudine di stilare 
le cosiddette liste nozze ecologiche. Per coloro che intendono ridurre al 
minimo l’impatto ambientale delle loro scelte c’è la possibilità di farsi re-
galare oggetti in plastica o in materiali più evoluti, che comunque contri-
buiscano a tenere l’ambiente pulito, come per esempio i contenitori per 
la raccolta differenziata e per il riciclo, le caraffe filtranti per bere acqua 
dal rubinetto senza dover comprare bottiglie di plastica al supermercato 
oppure delle pentole che permettano di risparmiare gas ed energia. Anche 
fare la lista di nozze online potrebbe essere di per sé un’azione ecologica 
e utile, in quanto riduce l’inquinamento dei viaggi in auto per andare in 
negozio e comporta meno carta stampata. Senza dimenticare ovviamente 
la comodità: infatti sarà possibile scegliere il regalo da fare e controllare 
quelli già realizzati, da casa propria con un semplice clic.

FP
Nella foto sopra la collezione di posate 
firmate Lagostina, linea Emma
sotto: foto Claude Argent
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tradIZIonaLE o stravagantE, sono moLtE LE PossIBILItÀ dI scELta

La location perfetta
villa d’epoca, castello, masseria, mille luoghi per un ricevimento coi fiocchi

Il ricevimento è il momento in cui, dopo tanta so-
lennità, si passa ai festeggiamenti. La tipologia di 
ricevimento varia molto anche in base agli invita-

ti. Un pranzo o cena tradizionale, con tavoli e sedie 
assegnati e un servizio al tavolo di camerieri, è la 
soluzione scelta da quanti abbiano tra gli invitati 
soprattutto parenti e persone anziane che amano 
stare sedute. È la soluzione preferita dalle coppie 
che si sposano intorno alle 11:30 o la sera verso 
le 17:30 e spesso comporta un menu ricco per 
numero di pietanze servite.
Il banchetto, con un grande tavolo a buffet 
per gli aperitivi e gli antipasti, prevede in-
vece tavoli e sedie non assegnati. I primi 
piatti sono seguiti di norma da un solo 
secondo, magari intervallato da un sor-
betto, e, per finire, un gran tavolo di 
dessert. Questa soluzione, più veloce 
e movimentata, si presta invece nel 
caso di pochi invitati tra i quali so-
prattutto amici.
Il buffet in piedi è ideale inve-
ce per chi decide di sposarsi in 
una fascia oraria compresa tra 
le 15:00 e le 16:00. Soluzione 
decisamente informale, piace 
soprattutto alle coppie giova-
ni che di solito organizzano anche 
una serata danzante a conclusione del 
ricevimento. L’ultima tendenza vuole che i tavoli 

siano disposti “a isole”, ossia collocati qua e là in-
torno a una corte o a uno spazio aperto. 

Gli invitati si spostano senza diffi-
coltà fermandosi a parlare 

sulle poltroncine e 
appoggian-

dosi ai ta-
volini col-

locati tutto 
intorno.

Per quanto ri-
guarda la loca-

tion la tenden-
za dei moderni 

sposi è quella di 
stupire e fare le 

cose in grande. 
Per chi ha sempre 

sognato un matrimo-
nio da favola, niente 

di meglio di un antico 
castello, al quale si arriva 

magari in carrozza, con 
un sentiero illuminato che 

conduce all’interno dove 
sono state allestite le varie 

stanze per accogliere gli ospi-
ti. Un aperitivo in piedi fa da 

preludio alle successiva cena al 
tavolo, accompagnata da pregia-

ti vini bianchi o rossi.
Un a  m a s s e r i a  r i s t r u t t u r a t a 

può sembrare  p iù  r ustica  ma 
altrettanto raffinata , grazie alle 

ampie dimensioni permette di ritagliare uno 
spazio per ogni momento della festa. Un cocktail 
di benvenuto in giardino, l’aperitivo a bordo 
piscina e nel patio antistante una cena a base di 
pesce sotto un cielo di stelle. Infine un’intera sala 
dedicata ai dessert con la torta nuziale a fare da 
padrona e una festa danzante fino a notte fonda.
Per non annoiare i piccoli ospiti non dovrebbe 
mancare una zona a loro dedicata con animatrici 
al loro servizio.
Gli sposi che adorano il mare e ne amano le 
suggestioni e i colori non possono rinunciare 
a ambientare il giorno del loro matrimonio su 
una spiaggia, con l’accompagnamento musicale 
in sottofondo delle onde che si infrangono sulla 
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battigia. In mancanza del… 
mare, nelle nostre zone si 
può optare per una bella 
villa d’epoca.
Questo tipo di scelta con-
sente un ricevimento anche 
informale e giovane, prefe-
ribilmente nelle ore serali 
quando il tramonto crea 
giochi di luce e il buio av-
volge la festa che segue fino 
alle prime luci dell’alba.
Qualunque sia la location 
essenziale è il tableau, cioè 
un foglio affisso all’entra-
ta della sala che permetta 
agli ospiti di orientarsi e 
trovare il proprio tavolo. 
Dovrà essere ovviamente 
abbinato all’ambiente cir-
costante, utilizzando nomi 
che richiamino il tema della 
serata.

FP
Foto: Claude Argent
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IL BancHEtto - daL cLassIco aL modErno Passando PEr gLI statI UnItI

Il menu ideale
Finger food, mise en place, wedding cupcakes…

Ospiti che hai, ricevimento che fai. Classicità, origi-
nalità e  persino stravaganza si ritagliano il proprio 
spazio facendosi strada fra i vostri gusti e quelli dei 

vostri invitati, che non potranno non essere tenuti in consi-
derazione se intendete rendere davvero memorabile il vostro 
matrimonio. 
Tutto dovrà essere studiato nei minimi particolari, a comin-
ciare dalla soluzione scelta per il banchetto di nozze: dai più 
classici e tradizionali pranzi o cene al ristorante, serviti al 
tavolo, ai più sobri allestimenti a buffet, che vi risparmieran-
no l’incombenza del tableau, assai scomoda in presenza di 
invitati insofferenti e incapaci di restare a lungo commensali 
a uno stesso tavolo.
Ogni ricevimento che si rispetti dovrà comunque iniziare con 
un aperitivo, accompagnato da stuzzichini di ogni genere di 
fantasia, anche provenienti da cucine etniche o innovative, 

come per esempio la moda tanto diffusa del finger food. Il 
cuore del banchetto nuziale potrà poi essere costruito su 
menu classici e raffinati, oppure originali e personalizzati, gra-
zie alla fantasia e alla professionalità di una figura americana 
che in questi anni comincia a diffondersi anche qui in Italia, 
il personal chef. Affidare a lui o a lei le redini del menu e della 
cucina significa avere a che fare con un tutor e una guida che 
non vi proporrà mai soluzioni scontate e preconfezionate, ma 
vi accompagnerà lungo un percorso di scoperta del cibo, della 
mise en place e delle tradizioni culinarie, fino a condurvi ver-
so il banchetto perfetto, quello dei vostri sogni.
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Altro importante dettaglio da non sottovalutare è la dispo-
sizione dei tavoli all’interno della sala di ricevimento. La 
soluzione più comoda e gradevole prevede la scelta di tavoli 
tondi, da 6, 8, 10 fino a un massimo di 12 persone, che per-
metteranno altresì a tutti i commensali di conversare tra di 
loro guardandosi in faccia. Un posto d’onore spetta a voi 
sposi che generalmente per tradizione sarete al tavolo con 
genitori e testimoni, in posizione centrale, facilmente visibile 
da tutti gli altri tavoli.
Per garantirvi una maggiore privacy e favorire lo scambio di 
brindisi, felicitazioni e complimenti con tutti gli invitati, po-
trete scegliere di sedere a un piccolo tavolo, da soli, riservando 
a genitori e testimoni un tavolo al vostro fianco.
Fra lunghe passeggiate tra i tavoli, scatti fotografici che cia-
scuno cercherà di rubarvi quel giorno, qualche assaggio del 
menu che con tanta passione avete scelto, la giornata volgerà 
al termine, accompagnata dal momento più atteso del ricevi-
mento, l’ingresso della torta nuziale. Il dolce è come l’abito 
della sposa: al suo ingresso tutti gli occhi dovrebbero essere 
puntati sul trionfo della bellezza e della maestosità che esso 

incarna.
Per questo la scelta va fatta in completa sintonia con lo stile 
del ricevimento, senza dimenticare ovviamente la stagione, la 
location del banchetto e i vostri gusti personali. Le possibi-
lità, quindi, sono davvero infinite. Potrete puntare sulle più 
tradizionali, confezionate da ristoranti o servizi di catering, 
oppure sulle più sorprendenti e maestose torte nuziali, mul-
tipiano e non, realizzate e decorate da veri e propri maestri 
pasticceri e wedding cake designer.
Per i meno tradizionalisti, la rivoluzione della cucina ameri-
cana si fa sentire ancora una volta. A fare un ingresso trionfale 
in sala non sarà più una sola grande torta nuziale, ma mini 
torte che i vostri ospiti potranno scegliere direttamente da 
una ricca tavola imbandita. L’idea delle wedding cupcakes 
è molto di moda negli Stati Uniti, dove viene largamente 
impiegata non solo per la sua originalità, ma anche perché 
consente di offrire maggior scelta agli ospiti, senza per questo 
rinunciare a un dolce con i fiocchi.

MB
Foto: Claude Argent
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Un BancHEtto dI matrImonIo daLLa a aLLa Z con LE rIcEttE dELL’aPcv

tutti a tavola!
Il menu suggerito da moreno tosi, dell’associazione provinciale cuochi varesini

Ravioli: mascarpone, pistacchi e trevisana croccante

Ingredienti
Pasta all’uovo 800 g
Mascarpone 500 g
2 tuorli d’uovo
Parmigiano 30 g
Burro 30 g
Trevisana (lattuga rossa) 50 g
Sale, pepe e cannella q.b.
2 spicchi d’aglio

Preparazione
Ammorbidire l’aglio nel latte 
per circa mezz’ora dopo aver 
eliminato l’anima interna. In 
una bacinella mettere il ma-
scarpone con i pistacchi tritati 
finemente e i tuorli d’uovo. Me-
scolare e aggiungere parmigia-
no grattugiato e aggiustare di 
sapore con il sale e il pepe. Una 

volta ottenuto il ripieno tirare la 
pasta all’uovo precedentemente 
fatta, spennellare con gli albumi 
rimasti e disporre al centro la 
farcia (ripieno). Una volta otte-
nuti i ravioli metterli a cuocere 
in acqua bollente per circa 5-6 
minuti. Intanto far sciogliere il 
burro, togliere l’aglio dal latte e 
farlo dorare con il sale, il pepe e 
4 pezzetti di cannella. Togliere 
l’aglio e la cannella e far saltare 

la trevisana tagliata sottile con 
i ravioli. Servire con scaglie di 
parmigiano e prezzemolo trita-
to finemente.

Filetto di sogliola con patate alla maggiorana

Ingredienti
4 sogliole - Patate 300 g
Maggiorana tritata 5 g
1 tuorlo - Sale e pepe q.b.
Olio d’oliva extravergine q.b.
Erbe aromatiche tritate q.b.

Preparazione
Tagliare con le forbici le spine 

laterali della sogliola, tagliare 
la testa e togliere la pelle scura. 
Eviscerarla e lavarla con cura. 
Cominciare a staccare i filetti 
partendo dal centro, avendo 
cura di lasciali attaccati alla 
parte esterna. Con le forbici 
tagliare all’interno le lische e 
staccare quindi la spina dor-
sale in modo da avere i quat-
tro filetti attaccati; condire le 

sogliole con l’olio d’oliva e le 
erbe aromatiche dopo averle 
disposte in una teglia da forno. 
Lessare le patate tagliate a pez-
zi, passarle e unire i rimanenti 
ingredienti, insaporire il tutto 
e metterlo all’interno delle 
sogliole con l’aiuto di un sac a 
poche con la punta dentellata. 
Cuocere in forno a 180 °C per 
circa 10 minuti.

Filetto agli agrumi

I n g r e d i e n t i  p e r  s e i 
persone
Filetto magro di vitello 800 g
Un pompelmo
2 arance - 2 limoni
Un bicchierino di whisky
1/2 bicchiere di vino bianco
2 cucchiai di olio d’oliva
Menta - Pepe - Sale, poco

Preparazione
Grattare la buccia delle aran-
ce e dei limoni in una cioto-
la. Spremere un arancio, un 
pompelmo e unirli alle buc-
ce grattate. Versarvi il vino 

bianco, il whisky, il pepe, le 
foglie di menta e mescolare 
bene. Mettere il filetto in un 
recipiente dal bordo alto e 
coprirlo con la marinata . 
Chiudere con la pellicola e 
mettere in frigo a insaporire 
per circa 6 ore, girandolo di 
tanto in tanto. Versare i due 
cucchiai d’olio in una padella 
antiaderente e fare riscaldare. 
Rosolare il filetto girandolo 
da tutti i lati. Quando sarà 
dorato versarvi sopra la ma-
rinata e continuare la cottura 
a recipiente coperto e fuo-
co moderato (la durata della 
cottura varia a seconda della 

preferenza, se amate la carne 
cotta o poco cotta considerate 
circa 30/45 minuti). Lasciare 
raffreddare il filetto prima di 

tagliarlo. Ricomporre la for-
ma dell’arrosto su un piatto 
di servizio e tra una fetta e 
l’altra mettere uno spicchio 
d’arancio e uno di pompel-
mo alternandoli (gli spicchi 
devono essere senza buccia, 
se fossero troppo grossi divi-
derli a metà). Tenere il piatto 
coperto con carta d’argento 
in caldo su una pentola di ac-
qua bollente fino al momento 
di servire (attenzione a non 
tenerlo troppo a lungo, per-
ché il filetto continuerebbe a 
cuocere). Riscaldare il sugo di 
cottura e versarlo sul filetto al 
momento di servire.
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Torta nuziale

Pan di Spagna 
Ingredienti
9 uova
Fecola di patate 150 g
Farina 150 g
Zucchero 210 g - Miele 30 g
1 bustina di lievito in polvere
Farina di mandorle 45 g

Preparazione
Montare con la planetaria le 
uova, lo zucchero e il mie-
le. Quando il composto sarà 
come uno zabaione toglierlo 

dalla macchina 
e unire le fari-
ne con il lie-
vito, facendo 
attenzione a 
non smontar-
lo. Cuocere in 
tre stampi da 
dolci di diver-
so diametro.

P a s t a  d i 
z u c c h e r o 

Ingredienti
Zucchero a velo 500 g
1 foglio di gelatina da 6 g
Glucosio 80 g
1 cucchiaio di acqua

Preparazione
In un pentolino far sciogliere il 
glucosio con la gelatina, prece-
dentemente fatta ammorbidire in 
acqua fredda, e l’acqua. Versare il 
composto caldo sullo zucchero 
a velo e impastare il tutto fino a 
ottenere un panetto morbido. 

Far riposare 12 ore a temperatura 
ambiente coperta con carta pel-
licola. Passato il tempo di riposo 
della pasta di zucchero si può 
iniziare a colorarla con colori 
alimentari a scelta e modellare.

Crema vaniglia 
Ingredienti
Burro 500 g
Zucchero a velo 625 g
Tuorlo d’uovo 125 g
Essenza di vaniglia

Preparazione
Montare i tuorli con lo zuc-
chero. Quando il composto 
sarà ben montato aggiungere 
il burro e l’essenza di vaniglia 
e continuare ad amalgamare 
fino a ottenere un impasto 
omogeneo. Farcire le torte.

Bagna all’arancia 
Ingredienti
Zucchero 300 g
Cointreau 50 g
Acqua 200 g
Glucosio 100 g

2 bucce d’arancia

Preparazione
Bollire tutti gli ingredienti, 
tranne il Cointreau, fino a che 
lo zucchero diventerà scirop-
poso, filtrarlo e farlo intiepidi-
re. Unire il Cointreau.

la torta
Tagliare il Pan di Spagna in 
modo da ottenere due dischi del-
lo stesso spessore, inzupparlo con 
la bagna alcolica e farcirlo con la 
crema al burro. Bagnare legger-
mente la parte esterna della torta 
prima di ricoprirla con la pasta di 
zucchero tirata con il mattarello. 
Ripetere l’operazione con gli altri 
due dischi di Pan di Spagna più 
piccoli e metterli uno sopra l’al-
tro. Preparare le decorazioni con 
la pasta di zucchero e i coloranti 
per alimenti quindi lucidare il 
tutto con albume leggermente 
sbattuto e zucchero a velo.

Torta preparata da 
Pamela Torriani

Fantasia di mare e lago

Ingredienti
2 anelli di calamaro
Gamberetti di fiume
Carote sbianchite
Prezzemolo
Citronette

Preparazione 1
Lessare gli anelli di calamari, 
sbianchire le carote tagliate a 
julienne, sbollentare i gam-
beretti di fiume e condirli 

c o n  l a  c i -
t r o n e t t e . 
C o m p o r r e 
i l  p iatto  e 
s p o l v e r a -
re  c on del 
prezzemolo.

I n g r e -
dienti

1 gamberone
Prezzemolo 30 g
Olio 20 g
 Curry q.b.

Preparazione 2
Cuocere al forno il gambe-
rone per circa 5 minuti un-
gendo con una marinata di 
olio, sale, prezzemolo e una 
spolverata di curry appena 
tolto dal forno.

Ingredienti
3 Alici marinate
Prezzemolo 
Olio - Aglio

Preparazione 3
Frullare il prezzemolo con l’aglio 
e l’olio, aggiustare di sale e pepe. 
Appoggiare la salsina sul piatto e 
delicatamente mettergli sopra una 
treccia fatta con le alici marinate.

Ingredienti
Filetto di trota salmonata 30 g
Uvetta, cedro e arance candite 10 g
Cipolla,sedano, carote 10 g
Vino bianco 50 ml
Prezzemolo q.b.

Preparazione 4
Far rosolare il filetto di tro-
ta con una goccia di olio, 
sale, pepe. In una padella a 
parte far rosolare la cipolla, 

il sedano, le carote tagliate 
a brunoise. Aggiungere le 
uvette, il cedro e le arance 
candite, quindi sfumare con 
il vino bianco. Comporre il 
piatto disponendo il filetto 
sul piatto di servizio e sopra 
il condimento.

Ingredienti
Filetto di persico 30 gr
Semi di sesamo q.b.
Senape q.b.
Sale e pepe q.b

Preparazione 5
Insaporire il filetto di persico 
e spalmarlo con la senape 
sulla parte superiore, cospar-
gerlo con il sesamo. Mettere 
in forno a 180° C con un filo 
di olio per 6 minuti. Mon-
tare il piatto come in foto e 
servire.
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arrEdamEnto E stILE - scEgLIErE oggI ImmagInando IL FUtUro

due cuori e una capanna
Piccoli suggerimenti per arredare la prima casa di una giovane coppia

Non c’è niente di più bello che rientrare 
a casa la sera, stanchi, dopo un’intensa 
giornata di lavoro, e ritrovare tra le 

mura domestiche quella serenità e pace che si 
erano lasciate la mattina chiudendo la porta. 
La casa è sicuramente il luogo più intimo 
che una persona possa desiderare, uno spazio 
completamente personalizzato, fatto su mi-
sura, nel quale riconoscersi e poter essere se 
stessi in tutto e per tutto. Proprio per questo 
motivo forse la casa è secondo diversi sondaggi 
il bene primario al quale ogni persona aspira 
durante tutta la sua vita, per il quale risparmia, 
fa sacrifici e rinunce. Non c’è un popolo come 
quello italiano ad avere una percentuale così 
alta di case di proprietà, che opta per un mutuo 
finalizzato all’acquisto totale dell’immobile in 
luogo dell’oneroso e impersonale affitto.
Per una giovane coppia di sposi, quindi, l’in-
vestimento maggiore che possa fare oltre a quello eterno del 
sentimento, è sicuramente l’acquisto della casa e, per i fortu-
nati che possono godere già di un bene di proprietà, la scelta 
dell’arredamento.
Presi dall’entusiasmo iniziale, dalla novità del cambio di vita 
e dall’ardore del sentimento in genere gli sposi non badano a 
spese nella scelta del mobilio, ritenendolo in fondo un “qual-
cosa” che deve durare, se non in eterno, il più a lungo possi-
bile. Oggi il mercato offre comunque ottimi compromessi tra 
qualità e prezzo per accontentare tutti i portafogli e i gusti 
dei clienti. Le scelte più onerose sono quelle dei locali dedi-
cati ai servizi ovvero cucina e bagno, dove in genere si opta 
per materiali di qualità e marche che possano garantire una 
durata nonostante l’usura elevata, come quella degli elettro-
domestici della cucina. Spesso alcuni elettrodomestici sono 
già inclusi nella lista nozze per cui i giovani sposi si possono 
avvalere dell’aiuto degli amici nell’attrezzare la cucina che 
resta il locale di maggior fruizione sia da parte dei proprietari 
che degli eventuali ospiti. Un’ottima scelta è quella che si ri-
volge a cucine ampie che possano permettere, un domani non 
lontano, di ospitare i piccoli nuovi arrivi… pertanto frigoriferi 
capienti, forni e fornelli già posti ad altezze di sicurezza, un 
ampio piano di lavoro e una comodissima e ormai irrinuncia-
bile lavastoviglie, di serie su ogni cucina proposta dal mercato. 
Per quanto riguarda la scelta del materiale, se vi piacciono le 
superfici laccate sappiate che un domani richiederanno una 
continua pulitura e lucidatura causa manate e ditate di piccoli 
pesti vagabonde. Il bagno è un locale da scegliere attentamen-
te, sempre tenendo conto delle crescenti esigenze famigliari: 
una vasca da bagno è sicuramente più utile per fare il bagnetto 

ai bambini, magari in una versione declinabile anche in doc-
cia grazie all’ampia proposta sul mercato di soffioni e colonne 
doccia idromassaggio, non solo di design bensì anche di 
puro relax. Anche nel bagno la scelta dei materiali dev’es-
sere accurata per superare il logorio dell’usura e del tempo. 
Molto utili i lavandini a incasso sospesi, che permettono di 
nascondere nel vano portaoggetti sottostante tutti i prodotti 
utili. Allo stesso tempo, la pulizia del pavimento sarà più 
agevole poiché non sarà necessario spostare o girare intorno 
ai mobili. Un certo riguardo va riservato nella scelta del sa-
lotto e della camera da letto, che devono essere confortevoli e 
rispecchiare il nostro gusto unendo la bellezza alla praticità. 
In questi ambienti ci si può permettere anche qualche scelta 
modaiola, dettagli e accessori che arredano seguendo il trend 
del momento. Per finire, un tocco di classe è dato dalla scelta 
dei colori delle pareti che, secondo la tonalità, possono fare 
risaltare un elemento architettonico, o un mobile e trasmet-
tere un’emozione diversa. I toni accesi sono indicati per la 
cucina e nella camera dei bambini, stimolano l’appetito e la 
fantasia, così come i toni pacati e pastello nel salone e nella 
camera da letto aiutano a rilassarsi e agevolano il riposo. In-
fine, un ultimo suggerimento: non bisogna dimenticare che 
“de gustibus non disputandum est”. Se dovessimo ritrovare le 
leggi del buon gusto e dell’arredamento del tutto sovvertite, 
sta alla nostra educazione o confidenza decidere se esprimere 
o meno un giudizio visitando per la prima volta la casa di due 
giovani sposini.

Elena Castelli
Nella foto: Salone Internazionale del Complemento d’Arredo 
foto di Saverio Lombardi Vallauri
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IL vIaggIo dI noZZE: daLLE orIgInI aLLa modErnItÀ

La Luna di miele
In mongolfiera o girando il mondo, regalatevi il sogno che inaugura la nuova vita a due

La luna di miele non è sempre stata 
come la conosciamo noi oggi. Il 
tradizionale viaggio post cerimo-

nia nuziale ha radici antichissime, inti-
mamente connesse con l’usanza tribale 
e arcaica del “rapimento”: l’uomo era 
solito condurre la sua sposa in luoghi 
nascosti e lontani dalla famiglia per 
un certo periodo, per evitare l’op-
posizione o persino la ritorsione 
da parte dei parenti. Una pratica 
primitiva, dunque, che da quando 
il matrimonio divenne un accor-
do formale si è evoluta perdendo 
tutte quelle sfumature negative 
che la caratterizzarono a lungo, 
restando come usanza simbo-
lica che celebra l’inizio della 
nuova vita di coppia, lontana 
dal nido familiare.
Oggi il viaggio di nozze co-
rona il sogno romantico 
degli sposi e rappresenta 
un momento indimenti-
cabile, che offre alla gio-
vane coppia l’occasione 
di un meritato riposo dopo il 
faticoso e stressante periodo dei prepara-
tivi per il matrimonio.
Se intendente regalarvi un viaggio di nozze senza rischi e 
degno del nuovo cammino che state cominciando insieme, 
vi consigliamo di lasciar perdere il “fai da te”, affidandovi alle 
mani e alle menti di professionisti del viaggio, che sappiano 
indicarvi le soluzioni migliori e far sì che la vostra luna di 
miele sia davvero un sogno che diventa realtà. Ma come sce-
gliere la meta dei propri sogni? Come suggeriva la scrittrice 
Susanna Tamaro con il titolo del suo libro, andate dove vi 
porta il cuore. Il viaggio di nozze è il momento ideale per dare 
libero sfogo alla vostra fantasia e ai vostri desideri più profon-
di. Questo non significa perdere di vista le cose importanti 
come il budget, le condizioni climatiche, le spese di viaggio, 
le imperdibili offerte last minute o “prenota in anticipo”, ma 
con una buona agenzia alle spalle non dovrete preoccuparvi 
e coniugare sapientemente emozioni, passioni e razionalità 
non risulterà impossibile.
Dai viaggi in perfetto stile fiaba a quelli culturali o persino 
più avventurosi, avrete solo l’imbarazzo della scelta. E per 
chi ama le idee originali, ma manca di creatività, ecco alcune 
proposte davvero interessanti.

Viaggio di nozze in Mongolfiera: sebbene in genere 
il viaggio in mongolfiera duri soltan-

to poche ore, è l’idea perfetta 
per i novelli sposi 

più sognanti per 
d a re  in i z i o  a l l a 

magica avventura 
della luna di miele. 

Un’occasione dav-
vero imperdibile per 
dire di essere riusciti a 

toccare il cielo con un 
dito durante il giorno 

più speciale della pro-
pria vita. 

Viaggio in veliero : una 
luna di miele decisamente 

romantica, a bordo di fan-
tastici velieri che rievocano 
tempi lontani e fanno del 

mare, del sole e del vento gli 
unici compagni di viaggio nel 

bel mezzo del Mediterraneo 
delle mitiche acque oceaniche. 

Viaggi di nozze sull’Orient Ex-
press: il Venice-Simplon Orient-

Express è il treno più famoso del 
mondo, con una storia ultracen-

tenaria, che ebbe inizio nell’ormai 
lontano 1864.

Con  un  viaggio di nozze così sarà 
c o m e  t u f f a r s i indietro nel tempo, g ustando il 
fascino di raffinate carrozze d’altri tempi. Con un servizio 
ristorante eccellente firmato dai migliori maestri europei, 
potrete scegliere fra vari itinerari e vivere un indimenticabile 
viaggio nel cuore dell’Europa. Oltre al Venice Simplon e 
ai suoi cugini europei, per gli aspiranti viaggiatori extra 
continente esistono anche altri treni fra cui scegliere 
appartenenti alla famiglia dell’Orient Express, in Asia e 
America del Sud.
Viaggio di nozze con il “Giro del Mondo”: viaggiando 
sempre nella stessa direzione toccherete tutti e cinque i 
continenti con brevi soste in ognuno di esso. Accumulerete 
parecchie ore di volo e spenderete molto denaro, ma per un 
viaggio che si fa una sola volta nella vita, ogni fatica sarà valsa 
la pena. Una luna di miele un po’ impegnativa, ma degna di 
un re e una regina.

Marco Baruffato
Foto: Claude Argent
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a tavoLa aLLa cortE dEI rE, dEI cavaLIErI E aL dEsco dEL PoPoLo

La noce moscata
valicò i confini dell’oriente solo nel XIX secolo, grazie all’intervento di Pierre Poivre

In cucina, le spezie sono molto importanti, perché donano 
ai piatti un sapore particolare che li completa. Una di que-
ste è la noce moscata. È il seme che si trova nel frutto della 

Miristica (myristica fragrans l.) che è un albero della famiglia 
delle Miristicacee.
Questo albero è originario della Nuova Guinea, dell’Arcipela-
go delle Molluche, in Indonesia, più in particolare, delle Isole 
Bande, nell’Oceano Pacifico. È un sempreverde, alto dagli 8 
ai 10 metri e fiorisce tutto l’anno; la pianta femmina produce 
frutti 3 volte l’anno. I suoi fiori sono bianchi e il suo frutto, 
quando è maturo, ha un colore giallo pallido e assomiglia a 
un’albicocca. La raccolta di questi frutti avviene manualmen-
te o percuotendo i rami con bastoni di canna di bambù.
La noce moscata venne introdotta in Europa e, quindi in 
Italia, solo nel Medioevo, dagli Arabi, che la importarono dai 
paesi asiatici. Poi gli europei andarono alla conquista di que-
sta spezia e cercarono di avere il monopolio del suo commer-

cio. Solo la compa-
gnia Olandese delle 
Indie orientali ebbe 
la meglio. La cultura 
della noce moscata 
si propagò al di fuo-
ri dell’Oriente solo 
nel XIX secolo, gra-
zie all’intervento di 
Pierre Poivre, che la 
fece coltivare nelle 
Antille e nell’Isola 
della Riunione.
D o v e  t r o v i a m o 
la  noce moscata ? 
Apriamo il frutto a 

metà, all’interno troveremo il seme, che va estratto a mano, è di 
forma ovoidale ed è ricoperto da un 
mallo color arancione o rosso, detto 
Arillo. Dal mallo essiccato si ricava 
un’altra spezia: il Macis. Il macis si 
utilizza in cucina per il suo profumo e 
sapore particolare, viene usato anche 
come ingrediente per la preparazione 
dell’Alchermes, un liquore per dolci. 
Tornando al nostro seme, una volta 
rotto il guscio troviamo la noce. Per 
poter essere utilizzata in cucina, come 
molte altre spezie, deve prima essere 
essiccata. Esistono due metodi per 
essiccare la noce moscata. Il primo è il 
metodo inglese: si fa essiccare la noce 

al sole. Il seconda, invece, è il metodo olandese: la noce si essicca 
tramite affumicazione e poi viene trattata con la calce. Questo 

metodo preserva la noce moscata 
dagli attacchi degli insetti e la rende 
commercialmente molto pregiata. 
Per utilizzare al meglio questa spezia 
e avere un sapore vivo, è consigliabile 
grattugiarla nel momento in cui si 
deve aggiungere ai vari piatti, come 
per esempio nella preparazione della 
besciamella, nei piatti a base di patate 
e spinaci o per la preparazione di cibi 
salati o dolci.
Ora vi suggerisco un ricetta medioe-
vale che spero, come sempre, possia-
te apprezzare. Buon Appetito!

Patrizia Rossetti

spinaci agli odori e 
spezie
Ingredienti
1,5 kg di spinaci
1 cipolla
3 spicchi d’aglio
Cime di finocchio
Prezzemolo
Aneto
Basilico
Maggiorana
3 cucchiai di olio d’oliva
La punta di un cuccchiaino di pepe e di chiodi di garofa-
no tritati
1/4 di cucchiaino di noce moscata
Sale

Preparazione
Pulire e lavare gli spinaci poi tagliarli grossolanamente. 
Fare un trito di tutte le erbe aromatiche con la cipolla e 
l’aglio, metterle in una pentola e rosolarle nell’olio, poi 
aggiungere gli spinaci, le spezie e un bicchiere d’acqua. 
Coprire la pentola, se possibile, con una cupola di vetro, 
ogni tanto mescolare fino a cottura degli spinaci. Se ci 
fosse ancora del liquido, alzare la fiamma finché si asciu-
ga. Servire gli spinaci caldi o tiepidi, con formaggi, carne 
oppure uova.
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I nUovI acQUIstI dEL varEsE Fanno sognarE I tIFosI BIancorossI

Il varese cala il Poker d’assi
La squadra di maran si prepara alla fase calda della stagione…

Granoche, Rivas, Plasmati, Albertazzi. Quattro nomi 
per sognare la A. I conti si faranno soltanto a giugno, 
a stagione finita, di certo il Varese alla riapertura del 

calciomercato, nel mese di gennaio, ha dato un segnale forte 
se si considera che oltre al poker d’assi calato dal duo Monte-
murro - Milanese, è arrivato a Masnago anche Pettinari. Cin-
que giocatori di prima fascia per la serie bwin che si sono inse-
riti, chi con più minutaggio e chi meno, con grande facilità in 
un gruppo già solido e ottimamente gestito da mister Maran. 
Pablo Granoche non ha bisogno di presentazioni: un bomber 
di razza nella categoria cadetta, un punto di riferimento per 
i compagni nella costruzione del gioco e nella manovra di-
fensiva, una spina nel fianco per gli avversari: «L’obiettivo di 
ogni attaccante è quello di fare gol, mi piacerebbe raggiungere 

la doppia cifra, per aiutare il Varese a raggiungere il massimo 
obiettivo». Parole che confermano la determinazione del 
“Diablo”, definito dagli addetti ai lavori il pupillo di Rolando 
Maran. Con il tecnico infatti, in due stagioni a Trieste, dal 
2007 al 2009, l’attaccante uruguaiano ha totalizzato 62 pre-
senze mettendo a segno 31 reti. Un bottino di tutto rispetto.
Un’altra fetta di Sudamerica nello spogliatoio biancorosso 
è occupata da Emanuel Rivas, esterno dribblomane, veloce, 
che s’inserisce negli spazi con i tempi giusti. Dopo una bella 
parentesi a Bari, durata poco più di tre anni e mezzo, il cen-
trocampista argentino ha deciso di trasferirsi sotto il Sacro 
Monte…«per sposare un progetto serio e concreto, convinto 
che la mia attuale squadra possa ambire a grandi traguardi».
Il reparto offensivo, partito Cellini per Modena, è stato 
rinforzato anche con un centravanti dalle caratteristiche 

opposte all’ex punta dell’Albinoleffe. Gianvito Plasmati, 198 
cm di altezza, un colosso da area di rigore che ha siglato gol 
importanti in serie A con le maglie di Atalanta e Catania. 
«Varese è la piazza perfetta per rilanciarsi, spero di dare il mio 
contributo con continuità». Un’alternativa di alto livello per 
il parco attaccanti.
Non poteva mancare per la difesa invece un altro rinforzo 
di valore, un giovane che ha fatto faville nei tornei giovanili 
con le casacche di Bologna, città in cui è nato il 7 gennaio 
del 1991, e Milan, società con cui ha vinto il campionato 
Berretti e la Coppa Italia Primavera. Michelangelo Albertazzi 
può ricoprire sia il ruolo di centrale che quello di terzino 
sinistro. Dopo sei mesi sfortunati in Spagna, al Getafe, il ta-
lento italiano è rientrato in patria. «Ho tanto da imparare dai 
calciatori esperti, so che la bwin è un campionato difficile, mi 
sto allenando con determinazione per ritagliarmi uno spazio 
importante».
Non chiamateli campioni, il Varese è abituato a mandare in 
campo 11 gregari.

Nicolò Ramella

rete 55 sport canale 669
Ogni martedì: ore 20.45 il prepartita
Ore 21 differita partita varese 1910 
(In replica ogni venerdì alle 22)
Ore 22.30 il dopopartita
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tradatE, cIttÀ dI arramPIcatorI - vEntIcInQUE annI sULLa vEtta E non sEntIrLI

nozze d’argento
Più di tremila hanno scalato queste pareti...

Tradate e l’arrampicata sportiva festeggeranno nel 2012 
i venticinque anni di matrimonio. E di questo la città 
che diede i natali allo scultore tardogotico Jacopino 

deve ringraziare la Società Sportiva Lezard.
Era il 1987, infatti, quando la Lezard, in collaborazione col 
Cai, aprì i battenti di una palestra che potesse dar modo ai 
pochi arrampicatori sportivi dell’epoca, oltre che a qualche 
alpinista, di avere un posto al chiuso dove potersi allenare.
Nel corso del tempo più di tremila atleti sono passati per le sa-

pienti mani degli istruttori tradatesi. Che, in certi casi, hanno 
saputo plasmare veri e propri campioni. Tra i tanti doveroso 
ricordare Simone Moro, che proprio di qui passò. E che oggi 
detiene un record importante: è lui l’unico alpinista della 
storia ad avere raggiunto tre cime di ottomila metri in piena 
stagione invernale.

L’attività di Lezard non si ferma comunque qui. Dopo venti-
cinque anni, infatti, la passione dei responsabili della società 
e degli istruttori non è ancora venuta a mancare. Ed è proprio 
questo entusiasmo che permette alla società tradatese di 
essere una realtà importante in campo nazionale per quanto 
riguarda l’arrampicata sportiva. Ma non solo: nonostante si 
tratti di uno sport di nicchia la società Lezard è anche una 
realtà tra le più attive della provincia di Varese.
Riprova di questo grande fermento ne è il fatto che giusto a 
fine gennaio sono stati ultimati i lavori di ampliamento della 
sede di Tradate. Che oggi, grazie alla costruzione di alcune 
nuove pareti da arrampicata, risulta così ancora più grande e 
appetibile di quanto non fosse solo il Natale scorso. Con una 
superficie arrampicabile notevolmente aumentata.
Lezard che ancora oggi raccoglie un gran numero di atleti. 
Alcuni dei quali partecipano anche a gare che vanno da una 
dimensione provinciale a quella Mondiale.
«“Nel nostro contesto vediamo la presenza di bambini che 
partono dai cinque anni, per arrivare agli ultra settantenni. 
- dice Gianfranco Ranzato, direttore tecnico della società - 
Ovvio che è la passione legata al gesto dell’arrampicare e non 
all’esigenza di essere un atleta agonista che porta appassionati 
di una certa età a condividere l’allenamento in palestra, che 
aiuta a mantenersi giovani, essendo un contesto frequentato 
prevalentemente da giovani. Attualmente - continua il dt 
Lezard - il bacino di arrampicatori che ruota attorno alle no-
stre due sedi (Tradate e Varese) è di circa cinquecento atleti».

Francesco Pagani

55 sport
Ogni mercoledì alle 21.10 su Rete 55 canale 16

Biancorossi e...
Ogni mercoledì alle 21.40 su Rete 55 canale 16
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Una tranQUILLa gIornata dI sPort cHE PotEva trasFormarsI In tragEdIa

La metafora dello sport
Il caso di Benjamin e dei suoi salvatori

Gli occhi vitrei, il corpo che crolla sul parquet. I com-
pagni spiazzati. Prima stupiti, poi disorientati, infine 
terrorizzati. L’immediato intervento dell’allenatore 

e dell’addetto stampa. La respirazione artificiale, il massaggio 
cardiaco. Il primo, fondamentale, soccorso. Poi il tempo sospe-

so, l’orrore che incombe. La corsa in ospedale. E la nemica più 
sadica: l’attesa. E finalmente, la vita che trionfa. E gli occhi che 
si riaprono, tornando a illuminare i volti, a riempire i giorni, a 
condire ogni minuto di gioia, entusiasmo, passione, speranza. 
Non c’è varesino che non abbia raccontato, sentito, conosciuto 
più o meno direttamente, il dramma di Benjamin, 14 anni. La 
tragedia sfiorata. L’implacabile incedere di quegli interminabili 
secondi che hanno diviso una normale e spensierata giornata 
di sport dal baratro di una fine traumatica, capace di uccidere 

il corpo di una persona e il cuore di tantissime altre. Per una 
volta, però, il lieto fine ha prevalso. Ben ha vinto la sua partita 
più dura, disseminata di trappole mortali. E a guardarla bene, in 
controluce, la terribile avventura vissuta dal giovanissimo varesi-
no appare oggi come una splendida metafora dello sport. Con le 
sue sfide, il coraggio, il gioco di squadra. E la vittoria, costruita 
insieme (e grazie) agli altri. C’è molto più sport in ciò che è 
avvenuto in quell’indimenticabile giorno alla Robur et Fides, 
di quanto se ne trovi nelle tonnellate di partite, pettegolezzi, 
fenomeni veri o presunti, classifiche, tabelloni e tabellini, che af-
follano quotidianamente tv e giornali. La passione per lo sport, 
autentica e stupenda, ma talvolta insidiosa. Il senso di apparte-
nenza, lo spirito di squadra. E poi, soprattutto, la competitività 
nella sua forma più sana. Quella che ha un solo nemico: la mor-
te. Che detta così appare atroce almeno quanto rara. In realtà, 
quando lo sport è davvero tale, vince un sacco di altri nemici, 
non letali ma orribilmente efficaci. L’isolamento, l’emarginazio-
ne, la solitudine, l’egoismo, l’indifferenza. In un’epoca sempre 
più apatica e fitta di autoreferenzialità, in cui il motto più in 
voga sembra essere “mors tua vita mea”, fa piacere guardare in 
faccia chi, al contrario, conosce e rispetta il calore della vita. 
È il caso di Romano Pagani e Luca Balzaretti, rispettivamente 
allenatore e addetto stampa della Robur et Fides. Sono stati loro 

a salvare la vita a Ben, interve-
nendo subito ed evitando il 
peggio. Le recenti immagini 
che ritraggono entrambi ac-
canto a quel ragazzo, grazie a 
loro sano e salvo, giustamen-
te premiati e celebrati dalla 
città di Varese, trasmettono 
un messaggio forte e chiaro: 
siamo ancora in tempo. A 
dimostrazione che le grandi 
rivoluzioni etiche possono 
partire solo dal basso, dal 
piccolo, dalla gente comune, 
i sorrisi di Ben, Romano e 
Luca illuminano quella fetta 
della nostra quotidianità che 

è ancora capace di sognare. Di lottare per un futuro (non solo 
sportivo) meno compromissorio e più meritocratico, meno 
corrotto e più trasparente, meno rassegnato e più solidale, meno 
freddo e più affettuoso. Scriveva Don Milani: «Cari ragazzi, ho 
voluto più bene a voi che a Dio, ma ho speranza che Lui non stia 
attento a queste sottigliezze». 

Matteo Inzaghi
Nelle foto: in alto Benjamin Bakayoko e, sotto, 
Luca Balzaretti e Romano Pagani
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Un BILancIo E Un anno da IncornIcIarE PEr La socIEtÀ BIancoBLU

accademia Bustese tricolore!
La conquista del titolo italiano Fihp di società porta a 5 il numero degli scudetti

Il settore freestyle dell’Accademia Bustese Pattinaggio 
ha festeggiato un 2011 davvero fantastico. Il risultato di 
maggior prestigio è sicuramente quello della conquista del 

titolo italiano Fihp (Federazione italiana hockey e pattinag-
gio) di società.
«Una vittoria voluta, una vittoria di squadra - commenta 
Fabrizio Lualdi, vice presidente e direttore sportivo freestyle - 
con tredici atleti che si sono infilati al collo la medaglia d’oro 
Fihp. Questi sono i freddi numeri dell’impresa che i ragazzi 
dell’Accademia sono stati capaci di stabilire».
E così, come già simpaticamente rilevato durante la conferen-
za stampa di ottobre, il sodalizio biancoblù «è stato costretto 

a cambiare la carta intestata», dal momento che il 
tricolore conquistato porta ora a 5 gli scudetti Fihp 
vinti complessivamente dall’Accademia, oltre a quelli 
“pionieristici” del 1960, 1961, 1962 e 1963.
A laurearsi campioni italiani sono stati Francesco Galli 
e Sara Barlocco (speed slalom), Chiara Lualdi e Barbara 
Bossi (style slalom), le coppie style Chiara Lualdi-
Barbara Bossi e Federica Bertelli-Matteo Cecchele, 
Matteo Cecchele (roller cross) e Cecilia Dellantonio 
(free jump); a completare il risultato sono poi arrivati 
l’argento della coppia style Venco-Moretto, i bronzi di 
Andrea Bellotto e di Chiara Puricelli e il podio sfiorato 
da Lavinia Minetti e da Davide Piacentini.
Come gustoso “contorno”, inoltre, sono piovuti 11 
titoli regionali e, nella competizione nazionale Uisp di 
Ancona, altre prestazioni individuali di rilievo (succes-
si per le coppie Venco-Moretto e Lualdi-Bossi e, nelle 
discipline singole, per Elena Venco, Federica Bertelli, 

Barbara Bossi, Francesco Galli, Chia-
ra Lualdi e Davide Piacentini, oltre 
ai podi di Chiara Puricelli, Elena 
Moretto, Alice Managò, Sofia Ca-
stelletti e Micaela Bonizzoni).
Di quest’ultimo campionato il 
dirigente Alberto Bertelli ricorda 
«una partecipazione importante, 
con ottimi risultati e anche con la 
preziosa iscrizione nella categoria pro-
mozionale di alcune piccole promesse che rappresentano il 
nostro futuro».

A impreziosire ulteriormente un 2011 indimenti-
cabile per l’Accademia è giunto il record assoluto 
di iscritti nel settore freestyle (ben 124!).
Quanto poi alle prestazioni individuali, tanto si 
è già detto e scritto (giustamente) sulla splendida 
partecipazione della Nazionale Italiana ai Cam-
pionati Mondiali di Geisingen, nella quale Bar-
bara Bossi si è laureata per il secondo anno con-
secutivo regina dello speed slalom, Chiara Lualdi 
ha conquistato un bronzo iridato e Sara Barlocco 
e Andrea Bellotto si sono piazzati ai piedi del 
podio. Come dire… l’Accademia protagonista in 
Italia e nel mondo!

Nelle foto: a lato l’Accademia Bustese Pattinaggio 
festeggia il quinto titolo italiano della sua storia
Qui sotto il gruppo dei campioni italiani 
dell’Accademia Bustese Pattinaggio
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IL 25 marZo sI svoLgErÀ a cIttIgLIo IL 14° troFEo BInda, Prova dI coPPa dEL mondo donnE

Un mondo di ciclismo a cittiglio
tra la città natale di alfredo Binda e la coppa del mondo femminile continua l’idillio

Si disputerà a Cittiglio domenica 25 marzo 2012 la 
quattordicesima edizione del Trofeo Alfredo Binda, 
prova valida per la Coppa del Mondo di ciclismo 

femminile. L’inesauribile Mario Minervino, presidente della 
Cycling Sport Promotion, con l’aiuto dei suoi straordinari 
collaboratori, è riuscito a portare a Cittiglio la Coppa del 
Mondo di ciclismo donne per la quinta volta consecutiva, 
realizzando un grandissimo risultato. La partenza ufficiosa 
della corsa avrà luogo a Cittiglio, come da tradizione, mentre 
il chilometro zero sarà posto a Laveno Mombello. Rispetto 
all’anno scorso il primo tratto di gara vedrà le atlete dirigersi 
verso Laveno Mombello, prima di fare ritorno in Valcuvia e 
fare rotta verso Luino. Le atlete scaleranno la salita che da 
Grantola porta a Cunardo e poi affronteranno quattro giri del 
classico circuito di Orino per un totale di 130 Km. Il traguar-
do sarà posto ancora sull’ormai mitica salitella di Via Valcuvia 
a Cittiglio. La corsa organizzata dalla Cycling Sport Promo-
tion è diventata una classica internazionale del ciclismo in 
gonnella. Anzi, senza temere di esagerare, possiamo definire 
il Trofeo Alfredo Binda come il mondiale di primavera, per 
quel che concerne il ciclismo femminile. Un campionato del 
mondo è caratterizzato non solo dalla straordinaria qualità 
dei partecipanti, ma soprattutto dal fatto di non essere sol-
tanto una corsa ciclistica, bensì un vero e proprio evento. E 
infatti il Trofeo Alfredo Binda non è più soltanto una gara, 
ma è uno straordinario e indimenticabile evento che coin-
volge tutto il territorio varesino. Mario Minervino e i 
suoi collaboratori sono riusciti a convogliare intorno 
alla loro corsa ciclistica l’interesse di tutti, dai vecchi 
frequentatori delle corse fino ai ragazzini che si 
stanno avvicinando per la prima volta al ciclismo. 
Come succede spesso ai mondiali di ciclismo il 
Trofeo Binda ha una mascotte. A questo propo-
sito dobbiamo ricordare che la simpatica “rana 
birichina”, mascotte del Trofeo Binda fin dall’e-
sordio di questa corsa in Coppa del Mondo, 
ha lasciato il passo quest’anno a “Gianbattista 
ciclista ecologista”, la nuova mascotte ideata da 
Mario Minervino e dai suoi collaboratori della 
Cycling Sport Promotion per lanciare il progetto 
di tutela ambientale “Uci ReCycling”, un progetto 
voluto dall’Unione Ciclistica Internazionale al fine 
di proporre gli eventi di ciclismo quali occasioni di 
promozione e sviluppo territoriale. Non mancheranno 
poi gli eventi collaterali che da sempre fanno da preludio 
alla prova di Coppa del Mondo femminile di Cittiglio. Tra 
i vari eventi in programma spicca “Bici & Mimosa”, l’ormai 
famosa serata dibattito con atlete in attività e atlete del pas-
sato, che si terrà il prossimo 3 marzo a Casalzuigno. Per quel 

che concerne la corsa, il prossimo 25 marzo saranno presenti 
a Cittiglio tutte le più forti atlete del mondo, tra le quali citia-
mo la fortissima olandese Marianne Vos, fresca campionessa 
del mondo di ciclocross, Giorgia Bronzini, campionessa del 
mondo in carica su strada, in virtù del bis iridato effettuato a 
Copenaghen nello scorso mese di settembre, la britannica Ni-
cole Cooke, campionessa olimpica in carica, la campionessa 
italiana Noemi Cantele che è attesa a una grande prova sulle 
strade di casa e infine la britannica Emma Pooley che ha già 
vinto due volte il Trofeo Binda. Va ricordato che, da quando il 
Trofeo Binda è valido come prova di Coppa del Mondo, due 
volte ha vinto Emma Pooley, nel 2008 e nel 2011 e due volte 
ha vinto Marianne Vos, nel 2009 e nel 2010. Vincerà ancora 
una di queste due campionesse o uscirà un nome nuovo dal 
cilindro del Trofeo Binda? Lo sapremo solo il 25 marzo. Una 
cosa però è già certa oggi. Al Trofeo Binda ci divertiremo.

Luigi Cazzola
Nella foto: in un mappamondo sono raffigurati gli arrivi 
delle precedenti prove di Coppa del mondo donne a 
Cittiglio: 2008 Emma Pooley; 2009 e 2010 Marianne 
Vos; 2011 Emma Pooley (Foto Luigi Benati)



V 42 Marzo 2012

V Storia LoCaLe

L’EPIco scontro dEL 22 gIUgno 1636 tra I Franco-PIEmontEsI E gLI sPagnoLI

La Battaglia di tornavento
“…il silenzio è rotto dall’ansimare degli uomini, imbestialiti per il caldo, le mosche e la polvere”

A To r n a v e n t o ,  u n 
paesino vicino a 
Lonate Pozzolo, in 

provincia di Varese, a pochi 
chilometri dall’Aeropor-
to della Malpensa, si tiene 
ogni anno, l’ultima dome-
nica di giugno, la ricostru-
zione della battaglia che il 
22 giugno 1636 vede scon-
trarsi i franco-piemontesi 
comandati dal maresciallo 
Crequì e gli spagnoli ca-
pitanati dal marchese di 
Leganes, allora governa-
tore di Milano. Nei giorni 
precedenti, alcuni francesi 
accampati vicino a Oleggio, dopo essersi travestiti, trovano 
un punto del Ticino in cui si traghettano persone e animali 
e, ingannato l’addetto, lo eliminano passando sulla riva op-
posta e consentendo così di predisporre un ponte di barche 
sul quale forti reparti transitano e si danno poi a saccheggi e 
stupri indiscriminati, terrorizzando le inermi popolazioni.
Il giorno della scontro, il 22 di giugno, il caldo è terribile, le 
cicale assordano con i loro stridii, il silenzio è rotto dall’an-
simare degli uomini, imbestialiti per il caldo, le mosche e 
la polvere. La sete non concede tregua. I comandi secchi 
degli ufficiali spronano le truppe ad avanzare, perché bisogna 
sloggiare al più presto il nemico, arroccato su di una forte 
posizione in trincee rinforzate da pali acuminati e gabbioni 
riempiti di terra per frenare le palle di cannone. Bisogna 
avere reparti forti e compatti. Iniziano il concerto per primi 
i cannoni spagnoli, riempiendo l’aria di sibili e pietre che, 
schizzando ad alta velocità, si trasformano in altrettanti pro-
iettili, ugualmente pericolosi per uomini e animali. Si notano 
già i primi vuoti, mentre urlano i feriti e, con un crescendo 
spaventoso, aprono il fuoco in successione decine e decine di 
archibugi, che possono centrare un uomo a duecento metri 
con una palla da un etto, con effetti piuttosto pesanti.
Il rullo dei tamburi, incessante, sprona, contribuendo ad 
aumentare la cacofonia di una battaglia che si preannun-
cia molto sanguinosa. La carica batte su tutta la linea, 
con grandi urli di incitamento da ambo le parti. Sono 
almeno 10.000 fanti e 4000 cavalieri spagnoli che attac-
cano 10.000franco-piemontesi. La partita, se così si può 
chiamare, è impari, anche se, normalmente, chi attacca è 
più svantaggiato rispetto a chi si difende. I difensori, abil-
mente trincerati, rispondono colpo su colpo, infliggendo 
pesanti perdite alla fanteria spagnola specialmente a opera 

dell’ottima artiglieria francese. La battaglia infuria violen-
tissima per più di quattordici ore, ma gli spagnoli riescono, 
con notevole forza d’animo, a farsi sotto e a irrompere nelle 
linee nemiche. Come il mare che forma crepe in un castello 
di sabbia, così capita alle difese francesi che si rompono in 
tanti piccoli nidi di resistenza: uno a uno, vengono spazzati 
via. È a questo punto che la cavalleria si lancia all’inse-
guimento dei fuggiaschi e prende prigionieri i superstiti 
rimasti sul posto.
Alte grida di vittoria si levano ovunque. Lo scontro è appa-
rentemente vinto dagli spossati attaccanti, ma il duca Vit-
torio Amedeo di Savoia manda immediatamente rinforzi e 
la lotta si riaccende, finendo con la ritirata degli ispanici ad 
Abbiategrasso, senza contrasti da parte dei franco-savoiardi 
che, viste le alte perdite subite, non li inseguono (le cronache 
dell’epoca parlano di circa 4000 morti e feriti francesi e 1500 
spagnoli).
La ricostruzione dell’evento, a opera dell’Associazione dei 
Cavalieri del Fiume Azzurro, associazione con intenti cultu-
rali ed enogastronomici alla riscoperta della cultura storica 
e culinaria dell’epoca, e della Pro Loco di Tornavento con il 
concorso del Comune di Lonate Pozzolo, coinvolge un pub-
blico sempre più numeroso che partecipa attentamente alla 
splendida rievocazione. Numerosi cavalieri, fanti, damigelle 
e scudieri, tutti in costumi d’epoca attentamente riassemblati 
e curati nei minimi particolari, contribuiscono, con notevole 
realismo, alla ricreazione di un momento forse dimenticato, 
ma importante e utilissimo al fine di far conoscere ai più un 
capitolo storico di passati e tragici avvenimenti. Caldamente 
consigliato a qualunque turista capiti da quelle parti la pros-
sima estate!

Renzo Del Bergiolo
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BUsto arsIZIo E castELLanZa - Un PoLo dI rIFErImEnto PEr La mUsIca dI nEW orLEans

Il grande Jazz
dee dee Bridgewater, Joe Locke, dado moroni, Louis Hayes, Enrico rava, Kyle Eastwood…

Busto Arsizio è diventata, nel 
corso degli anni, un polo di 
riferimento per il grande jazz, 

sia esso suonato da artisti di fama in-
ternazionale, sia da artisti nostrani ma 
molto bravi. La collaborazione fra gli 
Assessorati alla Cultura dei Comuni 
di Busto e Castellanza con il famoso 
Art Blakey Jazz Club, nella persona 
del grande appassionato ed esperto 
Achille Castelli, ha dato la possibilità 
ai cultori di musica jazz, e non solo, di 
poter fruire di una serie notevolissima 
di grandi esibizioni.
Per esempio all’Art Blakey Jazz Club, 
in collaborazione con la Comunità 
Giovanile, in vicolo Carpi 5 a Busto 
Arsizio, è capitato di vedere il quintet-
to di Rosa Brunello, una grande bassi-
sta con un grande gruppo, veramente 
meritevoli di applausi e notorietà.
Ancora non si è spenta l’eco degli ulti-
mi concerti tenutisi al Teatro Sociale, 
nell’ambito del passato Festival Jazz, 
e nella Basilica, con la grande Dee Dee Bridgewater, anzi, 
grandissima interprete di soul, jazz e blues. Avere nomi come 
Joe Locke, Dado Moroni, Louis Hayes, Enrico Rava e Kyle 
Eastwood è semplicemente grandioso, per un estimatore di 
questa particolare e bellissima arte.
Ciò che come sempre colpisce è la gentilezza di tutti coloro 
i quali, non appena terminata la serata, stanchi, sudati, par-
liamo dei musicisti naturalmente, si concedono volentieri al 
pubblico per un autografo sul cd o per una foto di gruppo, per 
esempio Enrico Rava, Kyle Eastwood, Dee Dee Bridgewater, 
Xavier Girotto e Rachel Gould e tanti altri ancora.
Dee Dee Bridgewater, all’anagrafe Denise Eileen Garrett, 
nata a Memphis nel 1950, è una grande cantante jazz e blues 
statunitense. Nominata anche Ambasciatrice di buona volon-
tà dell’Organizzazione per l’Alimentazione e l’Agricoltura 
della Nazioni Unite (Fao), ha inciso numerosissimi dischi. 
Nei primi anni settanta cantò con l’orchestra di Thad Jones 
e Mel Lewis, e collaborò contemporaneamente con Dexter 
Gordon, Dizzy Gillespie, Max Roach e Sonny Rollins. Nello 
stesso periodo fece un’importante esperienza cantando nel 
musical The Wiz, per il quale meritò un Tony Award come 
miglior attrice protagonista in un musical. Sposata al trom-
bettista Cecil Bridgewater, ebbe la completa maturazione 
artistica e i primi grandi riconoscimenti a livello di critica e 
di pubblico dopo essersi trasferita in Francia all’inizio degli 

anni ottanta, imponendosi come raffinata interprete di un 
vasto repertorio che spazia dagli standard alle tendenze più 
recenti, con un particolare apprezzamento per il suo modo di 
reinterpretare il repertorio di Billie Holiday e di altre grandi 
cantanti del passato. Nella Basilica di Busto Arsizio, in piazza 
S. Giovanni, ha tenuto il palco per quasi due ore con una fan-
tastica band, commuovendo ed entusiasmando il pubblico e 
chi scrive con una voce celestiale e una eccezionale musicalità. 
Al termine, poter avere l’occasione di conoscerla personal-
mente e intervistarla, con la foto di rito, è stata un’esperienza 
indimenticabile.
Per concludere, Busto Arsizio e Castellanza offrono la possi-
bilità ai gruppi musicali jazz della provincia di Varese di co-
noscere artisti di fama internazionale, esibirsi, confrontarsi e 
imparare con loro, contribuendo a migliorare la qualità della 
vita dei nostri cittadini.

Renzo Del Bergiolo
Si ringraziano per la cortese collaborazione gli assessori 
e i dirigenti degli Uffici Cultura dei Comuni di Busto 
Arsizio e Castellanza, Achille Castelli dell’Art Blakey 
Jazz Club e la Comunità Giovanile di Busto Arsizio.
Un grazie particolare a Ornella dell’Ufficio Cultura del 
Comune di Busto Arsizio per la gentilezza e la professionalità.

Nella foto: Dee Dee Bridgewater con l’autore dell’articolo



V 44 Marzo 2012

V teatro & teatro

cInEma tEatro, m.a.X. mUsEo E sPaZIo oFFIcIna

a chiasso la cultura si fa in tre
Il polo culturale cittadino tra arte e innovazione

La storia. Inaugurato nel 1935, il Cinema Teatro di 
Chiasso divenne nel giro di pochi anni punto di ri-
ferimento della vita sociale e culturale dei cittadini e 

non solo. A partire dagli anni settanta, la sala venne usata 
esclusivamente per proiezioni cinematografiche per poi 
essere definitivamente chiusa nel 1994. Durante l’autunno 
del 2001, dopo un accurato restauro il Cinema Teatro, nel 
frattempo divenuto sede del Dicastero Cultura del Comu-
ne di Chiasso, torna a proporre spettacoli di qualità. Sul 
palcoscenico si susseguono grandi nomi della danza, della 
musica, della recitazione. A completare l’offerta, una cura-

ta proposta cinematografica di pellicole provenienti dalle 
cineteche di tutta Europa, retrospettive, festival, workshop 
e la collaborazione con Spazio Officina e m.a.x. Museo. 
Tali realtà rientrano nel Centro Culturale Chiasso, polo 
cittadino che si propone con un’offerta a 360° nel mondo 

dell’arte, in ogni sua espressione e che si caratterizza per 
una costante unione di forze e risorse tra le tre strutture.
Rassegne. Tra le tante proposte firmate dal Cinema Teatro 
di Chiasso e divenute ormai tradizione, il “Festival del 
Jazz”, arrivato alla sua quindicesima edizione e “Festate”, 
Festival di culture e musiche del mondo. A parlarcene 
è il direttore artistico del Teatro Armando Calvia che, 
presentando la prima rassegna (in programma ogni anno 
alla metà di febbraio), afferma: «l’edizione 2012 ha avuto 
come incipit programmatico la curiosa dicitura Conosci 
Johnny Staccato?. Una forma interrogativa che ci traspor-
ta in una specifica dimensione: quella dei film noir degli 
anni cinquanta, un periodo storico che vede anche lo 
sviluppo stilistico della musica jazz, la quale passa dall’era 
dello swing a quella del be-bop. Un linguaggio fortemen-
te innovativo e antitetico al precedente che ritroviamo 
espresso nella musica di straordinari talenti come Charlie 
Parker, Clifford Brown, Max Roach, Miles Davies. In 
questo filone cinematografico la musica non ebbe solo 
la funzione di supporto alle immagini, ma nella felice 
simbiosi con la pellicola generò nuove situazioni sceniche 
ed ambientali, inducendo nei confronti dei tanti spetta-
tori molti richiami sia di tipo comportamentale che di 
costume». Concretamente, la rassegna ha proposto film 
dell’attore/regista/sceneggiatore e produttore cinemato-
grafico americano John Cassavetes. Nella sua fortunata 
serie di Jonny Steccato interpreta un pianista jazz che fa, 
altresì, il detective. Festate, invece, in calendario il 15 e il 
16 giugno, diventa vera e propria possibilità di conoscere 
suoni, tradizioni, abitudini di Paesi lontani. Attraverso 
questo Festival, accade in maniera più immediata la co-
noscenza “dell’altro”, di popoli lontani, di usanze a noi 
sconosciute.

Debora Banfi
Nelle foto: in alto il Polo culturale di Chiasso
sulla sinistra Armando Calvia, direttore artistico del teatro

La FrUsta!
Situazioni vergognose a Varese e in Provincia. Anche voi 
potete indicarcele,diventando protagonisti! Scrivete a 
lafrusta@la6.tv. In onda ogni venerdì alle 20:00

FUorIscEna
Mensile dedicato a compagnie e attività teatrali del 
territorio provinciale.
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tg6 cULtUra
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Provincia. In onda ogni martedì, alle 20:30



Marzo 2012 V 45

V teatro & teatro

IL cEntro mUsIcaLE dI vIggIÙ comPIE 190 annI, aLL’InsEgna dELL’Incontro tra gEnEraZIonI

Una Banda controcorrente
La Filarmonica di viggiù, volti nuovi e freschi: per loro è partito un corso di “mini Banda”

La storia. Centonovant’anni all’insegna dell’incontro tra 
generazioni: la Filarmonica Puccini di Viggiù vanta una 
lunga storia ma, a differenza di quanto spesso accada alle 

bande, è altresì caratterizzata dalla presenza di giovani musici-
sti, desiderosi di suonare per il proprio paese. «L’entusiasmo 
dei bambini - spiega Rosetta Milani, coordinatrice e responsa-

bile del centro musicale valceresino - ci ha motivato nella crea-
zione di un nuovo corso intitolato Mini Banda e rivolto proprio 
ai piccoli che desiderino, un giorno, portare avanti la tradizione 
della Filarmonica viggiutese». E così, numeri alla mano, appare 
davvero evidente la differenza di età tra il membro più anziano 
della banda (sessantacinque anni) e il più giovane (solamente 
diciassette). Le attività. La storia della Filarmonica non è certo 
terminata: molteplici le attività proposte, anno dopo anno. 
«Musica in gravidanza tra i fiori all’occhiello della nuova 
stagione - afferma la Milani -. Il grembo materno rappresenta 
la prima “dimora musicale” dove il piccolo inizia a percepire 
numerosi suoni. La musica diviene, inoltre, valido strumento 
per aiutare le future mamme a migliorare la salute emotiva e 
ad accettare i continui cambiamenti che il corpo, nel periodo 
della gestazione, subisce. Concretamente, attraverso l’ascolto 
della musica, si raggiunge uno stato di rilassamento e di disten-
sione che favorisce il contenimento dell’ansia. Attraverso il 
movimento e la danza, poi, le donne prendono confidenza con 
il proprio fisico in trasformazione, accettandolo e imparando a 
percepirlo, a comprenderlo». Attenzione particolare è rivolta 
ai piccolissimi: “crescere in musica” e “musica per gioco”, questi 
i due corsi a loro proposti. Il primo per i bambini dai due ai 
quattro anni, il secondo per quelli dai quattro ai sei anni. «Il 
gioco è l’attività scelta per accompagnare i piccini alla scoperta 

dei primi concetti musicali fondamentali - spiega la Milani -. 
Divertendosi i partecipanti attivano una serie di meccanismi 
di apprendimento che consentono loro di acquisire una serie di 
capacità e concetti. Premesse indispensabili per lo studio di uno 
strumento musicale».
Ancora i piccoli i protagonisti, ma questa volta affiancati dalle 
loro mamme: si intitola “spazio mamma e bambino” il corso che 
desidera fornire sostegno alle donne da poco divenute madri. 
Esperti pediatri ed educatori saranno a disposizione per rispon-
dere a dubbi e domande, mentre i piccoli si divertiranno insieme, 
conoscendosi. Musicoterapia, per migliorare la qualità di vita. «È 
dimostrato che tale attività promuova un buon livello di benessere 
fisico e psicologico, riduca i sintomi somatici come ansia e insonnia 
e tutti i disturbi legati allo stress». A sostenerlo è Chiara Bottelli, 
docente all’Istituto Puccini che prosegue: «durante le sedute di 
musicoterapia, gli esercizi proposti aiutano a far emergere pensieri 
e emozioni inconsce che portano alla scoperta di se stessi».

Debora Banfi
Nelle foto: a sinistra Chiara Bottelli; sulla destra Rosetta Milani
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gIornI dIsParI tEatro E I sUoI corsI, ProPostI aL tEatro nUovo dI varEsE

cultura e divertimento a “pari merito”
recitare per conoscere se stessi e per affrontare il mondo con coraggio e determinazione

Il qui e ora. Primo obiettivo: valorizzare il teatro 
rendendolo canale privilegiato per la diffusione 
della cultura e del sapere, evidenziando la sua 

predisposizione al coinvolgimento e, quindi, alla 
partecipazione (ogni rappresentazione è unica, 
fonda le sue radici “sul qui e ora”. Tale irripetibi-
lità è dovuta non solo dalla capacità dell’attore di 
personalizzare il copione ma, altresì, dalla risposta 
del pubblico, dalle emozioni che, dalla platea, 
giungono al palcoscenico, motivando i protago-
nisti della scena). Uno scopo lodevole che prende 
forma nelle molteplici attività proposte dalla 
scuola che, al Teatro Nuovo di Varese, avvia corsi 
dedicati a piccoli e adulti. Sono la Compagnia 
Giorni Dispari e Filmstudio 90 a rendere possibile 
la concretizzazione di questo ambizioso proget-
to, volto ad offrire un’innovativa opportunità di 
espressione e desideroso di favorire una maturazio-
ne, insegnando a “fare teatro” in termini seri e costruttivi in 
modo che, tali capacità, siano bagaglio di esperienza nella vita 
“vera”, dove conoscersi e convivere con i propri limiti diviene 
indispensabile.
La strada da percorrere. «Il teatro non è certo solo diverti-
mento e svago - afferma Serena Nardi, direttore artistico di 
Giorni Dispari che spiega -: già dalla più tenera età la reci-
tazione può permettere alla persona di conoscere se stessa e, 
quindi, di essere più sicura e determinata nell’affrontare il 
mondo». Per tale ragione, la scuola dedica una serie di attivi-
tà ai bambini e ai ragazzi. 
«Il fare teatro - prosegue la Nardi - è un termine generico che, 
nel linguaggio comune, viene utilizzato per indicare numero-
se attività, dal recitare al dirigere, dallo scrivere al progettare e 
realizzare costumi e scenografie. È troppo spesso considerata, 

quindi, un fare basato sull’improvvisazione quando, al con-
trario, la strada da percorrere per avvicinarsi al teatro, nel 
senso pieno del termine, è lunga e faticosa. Ecco, allora, l’idea 
di una scuola capace di mostrare le mie sfaccettature del reci-
tare. Diviene indispensabile la formazione che porti, poi, alla 
crescita dell’attore ma, ancor prima, dell’individuo, sempre 
più in grado di guardare dentro se stesso e di accettarsi, valo-
rizzando le proprie peculiarità”.
Prossimo appuntamento. Tante le attività culturali che ve-
dono protagoniste la scuola. Tra queste, “Note di Scena”, 
iniziativa diventata ormai tradizione per la città di Varese e 
curata da Filmstudio 90. Il cartellone di spettacoli, in pro-
gramma rigorosamente al Teatro di iale dei Mille, prevede 
appuntamenti che proseguiranno fino al 31 maggio. L’ultima 
data vedrà protagonisti proprio gli attori di Giorni Dispari 
che proporranno “Il resto è silenzio- Requiem di Falcone e 
Borsellino”. «Il desiderio - afferma la Nardi - non è quello 
di raccontare una pagina di storia già conosciuta ai più. L’o-
biettivo è quello di andare oltre, narrando il coraggio di due 
uomini che, per il Paese, abbiano dato la loro vita. Per tale 
ragione - prosegue - abbiamo voluto avviare un lungo lavoro 
di ricerca per recuperare frasi e parole realmente pronunciate 
da questi grandi uomini del passato che, certamente, possono 
insegnare moltissimo ancora oggi, a tutti noi». Lo spettacolo, 
presentato nel ventennale delle stragi di Capaci e di Via D’A-
melio, mira a ridisegnare nella nostra memoria con un tratto 
leggero ma indelebile, il profilo di due servitori dello Stato. 
Nessuna ideologia, nessun giudizio. Solo la verità perché, 
come il titolo dice, il resto è silenzio.

Debora Banfi
Nella foto: Debora Banfi intervista Serena Nardi
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morIrE E rInascErE

giorgio Piccaia, veggente?
Uno stimolo per andare oltre

Un quadro dell’artista e fondatore di Varese Mese sta 
facendo discutere. È un dipinto dal tema non usuale 
per Giorgio Piccaia. È una marina e racconta una tra-

gedia. Fa parte di una serie di opere realizzate nella seconda 
parte dell’anno scorso. “Oltre il naufragio” è un quadro che 
ha dipinto nel novembre 2011. È il naufragio di una nave nel 
lago Lemano, con marinai e passeggeri che cercano aiuto, e 
vettovaglie che galleggiano, e sullo sfondo montagne inne-
vate con un cielo tempestoso. Un’onda molto alta arriva da 
sinistra per pulire tutto.
“Quando ho realizzato questo dipinto – sussurra Piccaia – ho 
pensato alla difficile situazione economica italiana e europea 
e “Oltre il naufragio” è un titolo di speranza, di andare oltre i 
problemi di tutti i giorni, con questo lavoro voglio infondere 
ottimismo”.
Il quadro è stato esposto nel mese di dicembre insieme a altri 
dipinti a Vicolungo e il 21 gennaio presso la chiesa di San 
Giorgio ad Agrate Conturbia in occasione dell’ultimo con-
certo del Festival della musica.
“L’ho utilizzato – continua l’artista - anche per gli auguri 

inviati ai miei amici via internet tramite issuu per l’anno 2012”.
Il 2 gennaio è stato inserito anche su profilo Facebook di 
Giorgio Piccaia.
Dopo la sciagura della nave della Costa Crociere Concordia 
del 13 gennaio Piccaia ha cominciato a ricevere commenti sul-
la pagina Facebook e uno diceva: “Giorgio sei un veggente”.
“La disgrazia del naufragio del Concordia - conclude l’ar-
tista - mi ha toccato particolarmente, l’uomo è sempre più 
presuntuoso, pensa di sfidare la natura e di vincere sempre. 
Queste navi da crociera sono grandi super magazzini dove 
il consumismo dà il peggio di sè con l’arroganza della loro 
mole. Le contraddizioni, in questa nostra società, si stanno 
accentuando. Atteggiamenti egoistici, individualisti, e avidi 
stanno prevalendo sulla vera natura umana, sulla semplicità 
della vita”.
Quindi per Piccaia, “Oltre il naufragio” è per segnare una 
svolta e un cambiamento radicale del modo di pensare e di 
vivere per ritornare ai veri valori dell’umanità.

Marco Trivelli
 Nella foto Giorgio Piccaia con il dipinto “Oltre il naufragio”
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• Milano
Primo marella gallery - via stelvio/via valtellina
vitshois milambwe Bondo e il corpo
È il corpo il protagonista della personale di Vitshois Milambwe 
Bondo, figura di spicco della giovane pittura congolese (è nato 
nel 1981): il corpo umano diventa pretesto per riflettere sul corpo 
sociale e sul corpo politico. Collage su tela e installazioni interro-
gano sul significato profondo della società contemporanea; sono 
corpi  mutilati e confusi che costringono al confronto con la spiaz-
zante caoticità politica ed economica, africana come del resto del 
mondo.

22 marzo - 27 aprile
Inaugurazione:
mercoledì 21 marzo, ore 19
Orari: martedì - venerdì 
10-13 / 14-18.30;
sabato su appuntamento
wwww.primomarellagallery.
com

Nella foto: Vitshois 
M. Bondo, Corpo, 
dittico 2011

• Milano
spazio oberdan - viale vittorio veneto 2
Klimt e il Fregio di Beethoven
La mostra “Gustav Klimt. Disegni intorno al Fregio di Beethoven” 
promossa dalla Provincia di Milano, prima città italiana che celebra 
il 150° anniversario della nascita, presenta la riproduzione a dimen-
sioni reali dello straordinario Fregio di Beethoven dipinto da Klimt 
nel 1902. Sono esposti altresì quindici disegni originali correlati al 
famoso affresco che decora mirabilmente il Palazzo della Seces-
sione di Vienna.
Il percorso milanese si apre con i manifesti originali della Seces-
sione realizzati tra gli altri da Koloman Moser. Completano l’espo-
sizione alcuni numeri della celebre rivista “Ver Sacrum”, custode 
della poetica dell’arte totale.

Fino al 6 maggio
orari: martedì e giovedì 10.00-22.00;
mercoledì, venerdì, sabato, domenica 10.00-19.30
chiuso il lunedì
catalogo Skira

Nella foto: 
Gustav Klimt, 
Fregio di 
Beethoven, 
particolare

• Forlì
musei san domenico
La scultura di Wildt e il novecento
La scultura di Adolfo Wildt (Milano, 1868 - 1931), genio dimentica- 
to del novecento italiano, artista tra i più sofisticati e colti del suo 
tempo, viene messa a confronto con i maestri del passato che per 
lui furono fonti di ispirazione: Fidia, Antonello da Messina, Dürer, 
Pisanello, Bramante, Michelangelo, Bronzino, Bernini, Canova, ma 
anche con i moderni, Previati, Rodin, Klimt, De Chirico, Morandi, 
Casorati, Fontana, Melotti. I temi da lui privilegiati, come quelli del 
mito e della maschera, gli consentirono di dialogare anche con 
la musica (Wagner) e con la letteratura. Fu ritrattista eccezionale 
dall’incredibile eccellenza tecnica; magnifici sono i busti colossali 
di Mussolini, Vittorio Emanuele III, Pio XI, Margherita Sarfatti, To- 
scanini, inquietanti idoli moderni.

Fino al 17 giugno
Orari: da martedì a venerdì 
9.30-19.00; sabato,
domenica 9.30-20.00;
lunedì chiuso
www.mostrawildt.it

Nella foto: Adolfo 
Wildt, Anima 
gentile, 1912

• Varese
museo Flaminio Bertoni - via valverde, 2
La scultura di antonio Franzetti
Una ventina di opere dello scultore varesino Antonio Franzetti - 
gessi patinati e bronzi - sono presentati negli spazi delle mostre 
temporanee del Museo dedicato al designer Flaminio Bertoni. 
Franzetti vive la scultura come lacerante narrazione in un modella-
re convulso, segnato da un lavoro di frattura delle superfici.
Doloranti, feriti, scarnificati. I personaggi parlano, senza mezze mi-
sure, di tormenti, di solitudini, di prigionia esistenziale, di sensi di 
colpa, in un dialogo forte con i grandi Maestri dell’Accademia di 
Brera, Giovanni Paganin, Marino Marini. Il tutto nutrito dall’amicizia 
fraterna con Floriano Bodini.

Fino al 18 marzo
Orari: giovedì, sabato e domenica 
14.30-18.30
www. flaminiobertoni.it

Nella foto: Antonio 
Franzetti, Prigioniero, 
gesso patinato, 2005
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magIc Is LIFE - magIc Is art

“officina Lombarda magIc!”
Un laboratorio di idee; una factory del terzo millennio

Dopo il successo espositivo a Berlino, la più dinamica 
delle capitali europee, con una grande mostra nel 
Mitte berlinese, gli artisti di OFFICINA LOMBAR-

DA si presentano a RUDIANO (cittadina in provincia di 
Brescia molto vivace culturalmente) con opere che riflettono 
la multiforme varietà di questa epoca segnata da incessanti 
cambiamenti.
Il gruppo è nato attorno al critico d’arte e curatore della 
mostra Fabrizia Buzio Negri (due Biennali di Venezia, oltre 
duecento mostre in Italia e all’estero). È attivo dal 2009 con 
un importante programma espositivo che li ha visti a Manto-
va, nella grande vetrina internazionale di Venezia, in conco-
mitanza della 53° Biennale di Venezia e nel 2010 con molto 
seguito a Roma.

Un grande MAGIC! per il puzzle favolistico di Vanni Bellea, 
per gli enigmatici volti di Pierangela Cattini, per i concetti 
polimaterici di Mirko Cervini, per il colore sudamericano di 
Gladys Colmenares, per il disegno surreale di Lorenzo Dariol, 
per i graffiti ironici di Max Fontana, per i giochi di luce-
ombra di Luca Ghielmi, per il denaro-reliquia di Peter Hide 
311065, per il neo-pop sfavillante di Giordano Redaelli, per 
l’emozione coloristica di Giuseppe Sassi.

RUDIANO (Brescia) - Palazzo Fenaroli
Dal 3 al 25 marzo 2012
Inaugurazione: sabato 3 marzo, alle ore 16.30. Drink
Orario: martedì, giovedì e venerdì 10- 12.; mercoledì e 
domenica 15-17; sabato 10-12 e 15-17; chiuso lunedì
Info: 335 5443223
Con il patrocinio del Comune di Rudiano, Assessorato 
alla Cultura, Turismo e Parco Oglio Nord

Nelle foto le opere di:
in alto Giordano Redaelli, Giuseppe Sassi
al centro Lorenzo Dariol, Gladys Colmenares, 
Max Fontana, Luca Ghielmi
sotto Pierangela Cattini, Vanni Bellea, 
Mirko Cervini, Peter Hide 311065
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• Chiasso (CH)
m.a.x. museo
tiepolo nero. opera grafica e matrici incise
All’interno del filone relativo alla “grafica storica”, il m.a.x. mu-
seo propone una prima svizzera con l’esposizione dedicata alle 
incisioni di Giambattista Tiepolo (1696-1770) e suo figlio Gian-
domenico (1727-1804), accompagnate dalle matrici in rame che 
le hanno generate. In mostra sono visibili, per la prima volta, le 
matrici dei Tiepolo restaurate dall’Istituto Nazionale per la Grafi-
ca di Roma. Conosciuto soprattutto come pittore e affreschista, 
Tiepolo si dedicò a più riprese all’incisione dell’acquaforte dando 
origine a immagini che per ideazione e qualità estetico-esecutiva 
segnano la storia della grafica moderna tra la fine dell’Illuminismo 
e l’inizio del Romanticismo. La mostra resterà aperta fino al 5 
aprile. Per maggiori info: www.maxmuseo.ch

• Milano
Forma - cEntro IntErnaZIonaLE dI FotograFIa
robert mapplethorpe
La mostra, proveniente dalla Robert Mapplethorpe Foundation di 
New York, comprende 178 fotografie e rappresenta un’occasione 
unica per ripercorrere, con un unico sguardo retrospettivo, il la-
voro di Mapplethorpe, dalle prime polaroid di inizio anni Settanta, 
fino ai suoi celebri still life, ai fiori, ai ritratti, alla sconcertante serie 
dedicata a Lisa Lyon, alle splendide immagini dedicate al corpo 
maschile, all’omaggio alla sua musa Patti Smith, agli insoliti, te-
neri e malinconici ritratti di bambini. La mostra resterà aperta al 
pubblico fino al 9 aprile. Per maggiori info: www.formafoto.it

• Varese 
dUEtart gaLLErY
Konrad Klapheck/Wanda richter-Forgàch
L’atto del dipingere paragonato a un gomitolo di ricordi e di sug-
gestioni personali, a una seduta psicanalitica nella quale il pa-
ziente, sdraiato sul lettino, racconta il suo sogno cercando di tro-
varvi un significato. Konrad Klapheck e Wanda Richter-Forgàch 
tornano a Varese. Un’azione semiautomatica, un enigma surre-
ale, una citazione di 
ascendenza Bretonia-
na, un caleidoscopio 
di doppi-sensi più o 
meno coscienti: alla 
Duet Art arriva un bi-
nomio intessuto di 
realismo, rimandi alla 
Nuova Oggettività e 
simbolismo, incarnati 
nella mostra aperta 
fino alla fine del mese 
di marzo nella galle-
ria varesina di vicolo 
Santa Chiara.

• Brescia
Lac - LagorIo artE contEmPoranEa
giuliano dal molin
Giuliano Dal Molin torna alla Lac Lagorio Arte Contemporanea 
con molti dei suoi ultimi lavori; installazioni, sculture, carte e boz-
zetti che accompagneranno il visitatore nell’universo coloristico 
e spaziale dell’artista. Ribadendo un interesse e un rapporto con 
l’artista consolidato da tempo, la galleria di Brescia, con questa 
esposizione a cura di Elena Forin, intende dare rilievo alle pos-
sibilità monumentali e pittoriche insite nel lavoro di Dal Molin, 
offrendo al proprio pubblico un’esperienza inedita all’interno del 
suo universo poetico. La mostra resterà aperta fino al 31 marzo.
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Una monograFIa PEr L’artIsta dI oLEggIo

Eugenio cerrato
Presentati in un libro i suoi lavori

Il volume su Eugenio Cerrato ha richiesto un accurato e lungo tempo di 
preparazione e si apre con un’aforisma dell’artista: “Fare arte significa con-
cepire e realizzare con cura estrema opere concettualmente così complicate 

da risultare, una volta eseguite, perfettamente comprensibili a tutti”.
Così scrive il critico Cristina Moregola sull’artista.
“Eugenio Cerrato da anni compie una ricerca artistica peculiare, al punto da 
renderlo unico e riconoscibile nel panorama dell’arte contemporanea. Il suo 
lavoro è sorretto da profonda concettualità, abilità artigianale e senso estetico. 
I materiali usati sono il frutto di attente scelte tematiche che hanno il fine di 
rappresentare, anche con tagliente e raffinata ironia, sottili trame psicologiche 
unite a simbologie di elementi universalmente riconosciuti, a tratti contami-
nati dall’irriverente intelligenza dissacratoria dell’autore, in contesti cromatici 
che suonano come uno degli elementi stilisticamente fondanti dell’arte di Cer-

rato. I titoli sono 
un altro elemento 
f o r t e  n e l l e  s u e 
opere, nascono da 
colte incursioni 
letterarie tanto da 
diventare una in-
dispensabile chiave 
di lettura di ciò che 
è rappresentato. 
Nel momento in 
cui la forma assu-
me valenza con-
cettuale, l’opera 
di Cerrato compie 
quell’indiscutibile 
salto di qualità che 
la rende unica ed 
inequivocabilmen-
te  riconoscibi le 
fra mille e anche 
quando tutto pare 
svelato i suoi lavori 

mantengono, altresì, un’inafferrabile senso di 
mistero”.
Nella monografia anche contribuiti di due 
amici. G.P. Colombo scrive: “Amici da sempre, 
accomunati da reciproca stima sulla strada ma-
estra dell’arte”, mentre Mauro Bianchini pun-
tualizza: “Sorrette da profonde concettualità, 
le opere di Eugenio Cerrato sono pervase da 
raffinate trame psicologiche, da sottile ironia, 
da decontestualizzazioni formali nelle quali 
scorrono richiami mitologici e letterari rimo-
dulati affinché in essi si scorga l’inesorabilità 
del contemporaneo”.
Una bella monografia che con oltre settanta 
opere si sfoglia piacevolmente. 
Eugenio Cerrato è un artista e una persona di 
animo buono.

MR

Nelle foto: in alto Cristina 
Moregola con Eugenio Cerrato
Sulla sinistra “Il re è nudo”, 2004
Sulla destra “Aperture 
fuori quadro”, 2012

Biografia
“Eugenio Cerrato nasce a Gravellona Toce l’11 giugno 
1947. All’età di sei anni lascia con la famiglia il paese d’ori-
gine per stabilirsi definitivamente ad Oleggio. Conseguita 
la maturità classica, intraprende gli studi di Scienze Politi-
che che interromperà per coadiuvare i genitori nell’attività 
commerciale da loro intrapresa. Oculato lettore di testi 
classici e contemporanei e profondo conoscitore di storia 
dell’arte, con il supporto di una non comune manualità, 

Cerrato inizia il suo percorso creativo in giovane età, evi-
tando per alcuni anni di esporre in pubblico le sue opere. 
A partire dagli anni ‘90 il suo calendario espositivo assume 
una cadenza regolare arrivando a tutt’oggi a contare oltre 
trenta mostre, nella maggior parte personali. Il “Bar Orlan-
do” di cui è titolare è luogo di incontro e confronto di varia 
e vivace umanità notturna”.

Maria Paola Arbeia, giornalista de “La Stampa”.
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La storIa dELL’osPEdaLE dI varEsE È storIa dELLa cIttÀ

Il museo on line
Un sito dedicato alle opere d’arte dell’ospedale di circolo e Fondazione macchi 

Le radici delle istituzioni ospedaliere affondano nel cuore 
della storia urbana: là dove c’è cura e assistenza per coloro 
che vivono nel contesto cittadino c’è civiltà. Né si può 

dimenticare come, lungo i secoli, gli ospedali abbiano scritto 
fitte pagine di storia della medicina, ma anche di storia dell’eco-
nomia, della politica, dell’arte e dell’architettura. L’Ospedale di 
Circolo e Fondazione Macchi di Varese possiede un consistente 
nucleo di opere d’arte di rilievo che racconta ampi capitoli 
di storia dell’arte locale e lombarda. Per questo è nato il sito 
 www.artevarese.com/museofondazionemacchi/ nel quale testi, 
immagini e brevi filmati tracciano una pagina importante della 
storia dell’ospedale cittadino, ricostruendo le vite e i nomi di 
quanti hanno contribuito a farlo nascere, crescere e sviluppare 
fino a oggi. Nelle diverse sezioni del sito viene analizzato e presen-
tato il patrimonio artistico dell’ospedale, dando risalto soprattut-
to alla galleria dei benefattori, in gran parte inediti. Le pagine del 
sito diventano così un luogo di educazione al sapere, di memoria 

storica dell’ospedale cittadino, di produzione e di promozione 
di nuovi contenuti culturali. L’unione di “arte e pietà” ha oggi 
il compito di gettare un focus sugli sconosciuti e diffusissimi 
possedimenti degli ospedali italiani. Si tratta di patrimoni solo di 
recente penetrati dalla necessità di studio e di documentazione 
storica e tecnica (ma anche di prevenzione, manutenzione e in 
qualche caso di restauro) che possa preservare il patrimonio dalla 
dispersione o peggio ancora dalla sua “dissoluzione naturale”. La 
storia dell’ospedale di Varese si rende visibile soprattutto nella 
quadreria dei benefattori storici, ossia nei ritratti su tela di storici 
donatori e filantropi. Sono gli “illustri varesini” che in molti casi 
danno il nome a piazze e vie della Città Giardino, sono laici, reli-
giosi, medici che hanno svolto la propria professione in ospedale, 
coniugi che hanno lasciato, con atto testamentario, i propri beni 



Marzo 2012 V 53

V arte & arte

al nosocomio cittadino. Nel sito si raccontano biografie di uomi-
ni e di donne, una fitta pagina di storia dell’arte lombarda e del 
collezionismo, il rapporto stretto tra vicende della città e svilup-
po dell’ospedale. Eseguite da pittori locali o comunque lombardi, 
le opere d’arte sono distribuite nelle diverse sedi dell’ente ospeda-
liero e in numerosi padiglioni, coprono un arco cronologico che 
va dal XVI al XXI secolo, rispondono al genere della ritrattistica 
gratulatoria e sono spesso accompagnati da dediche e iscrizioni di 
ringraziamento. Un caso esemplare è dato dal ritratto dei coniugi 
Silvio Macchi ed Emma Zonda nel quale le figure dei benefattori, 
seduti con naturalezza in un ampio giardino, si fondono con 
l’atmosfera luminosa del paesaggio romantico e lussureggiante, 
appena abbozzato. Le figure dei coniugi Macchi-Zonda, dipinte 
da Giuseppe Amisani e unite in un atteggiamento naturale e 
affettuoso e con lo sguardo rivolto allo spettatore, sono investite 
da una luce zenitale resa con liquide pennellate molto magre di 
colore. Erede dei cosiddetti “post-romantici” milanesi, Giuseppe 
Amisani sviluppa, a partire dagli anni venti, una ritrattistica in cui 
la macchia prende il sopravvento sul contorno, talvolta lasciando 
in secondo piano la somiglianza fisionomica del personaggio. 
Tale espediente permette all’artista di attenuare la rigidità e la 
severità tipiche del “ritratto post-mortem”, lasciando il posto a un 
sapiente gioco cromatico, condotto con forti contrasti fra tonali-
tà spente e brillanti. Il dipinto che ritrae i munifici coniugi venne 
commissionato dall’Ospedale di Circolo nel 1935 per celebrare i 
benefattori che, grazie al generoso lascito, permisero la costruzio-

ne del padiglione per tubercolotici.
Silvio Macchi, nato nel 1858 da Giovanni, una volta ultimati 
gli studi di ragioneria, intraprese la carriera di funzionario pub-
blico, ricoprendo la carica di segretario in diversi comuni del 
mandamento di Varese e fissando la propria residenza a Varese, 
dove ricoperse la carica di assessore per le finanze e quella di 
consigliere provinciale. Emma Zonda nacque a Milano nel 1873 
da Ambrogio e Natalina Mari. Bisogna ricordare come Emma e 
Silvio Macchi, che abitarono la villa al Sacro Monte di Varese, 
edificata per loro su progetto di Lodovico Pogliaghi, furono tra i 
principali fautori del rinnovamento che durante i primi decenni 
del XX secolo interessò le scuole per l’infanzia di Varese. L’istitu-
zione degli asili di Bobbiate, Biumo Inferiore e Giubiano, infatti, 
si deve in gran parte al loro sostegno. I coniugi Macchi riposano 
al piccolo cimitero del Sacro Monte di Varese in un monumento 
realizzato da Lodovico Pogliaghi.

Clara Castaldo
Foto: nella pagina sinistra 
in alto i coniugi Macchi Zonda, 
sotto Lucio Zeni
In questa pagina 
in alto Paolo Bianchi, 
qui sotto ritratto di Emilia Rizzi
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chi è matteo Piccaia?
Matteo Piccaia è nato Passarella frazione di San Donà di 
Piave in provincia di Venezia.
Abbandonato il 
Veneto all’età di 
13 anni, Piccaia 
si è trasferito con 
la famiglia in Pie-
monte, più tardi si 
recò quindi all’e-
stero. Per vent’an-
ni è stato in Fran-
cia e in Svizzera. 
Sia a Parigi che in 
Svizzera ha avuto 
assidui contatti 
con ambienti ar-
tistici d’avanguar-
dia. Partecipa dal 
1945 alle più im-
portanti manife-
stazioni artistiche 
in gallerie e musei 
d’Europa: a Gine-
vra Museo d’arte 
contemporanea, a Zurigo al Museo d’arte moderna, a Mila-
no alla Galleria d’arte moderna, a Roma alla Quadriennale 
e altro. Ha allestito più di cento mostre personali nelle più 
importanti gallerie d’Europa. Sue opere sono state acquista-
te da musei e gallerie svizzere, italiane e tedesche. Con saggi 
e note critiche si sono occupati dell’opera di questo pittore: 
Alfio Coccia, Mario Lepore, E. Muller, Pier Thee, Jean 
Latour, A. Koller, U. Bolle, Claude Richoz, Carlo Munari, 
Domenico Cara, Dino Buzzati e molti altri. Figura nelle 
principali enciclopedie italiane e estere.

L’artIsta dI BUsto arsIZIo cI aUgUra BUona PrImavEra

aforismi di matteo Piccaia
Bisogna essere tutti più apprendisti

 ▶ Ecco il credo di oggi: organizzare dei vocaboli in un certo 
modo per prevalere su chicchessia.

 ▶ Recitare il vero è possibile? Sì, è attuabile e lo dimostrano 
quanti nella loro parlata innescano una grammatica 
superlativa.

 ▶ Mode. 
L’uomo inizia a vivere e già subito si sentono le sue ire.  
Poi ci fu la moda dei dibattiti. 
La moda del capire quanto dalle parole ci potevano 
spuntare dei soldi. 
Poi vennero i suggerimenti “una moda speciale” del come 
moltiplicarli. 
Quindi i consigli alla moda: come si devono spendere. 
La moda è che a concludere gli affari 
sono sempre i soliti privilegiati.

 ▶ Tanto da sentirsi stimolati dal vizio della guerra: per poi 
celebrare in armonia con i propri simili una pace gioiosa 
e giusta, tanto da stimolare il ripetersi delle vecchie 
mode. 
Zurigo 1944

 ▶ Cattiverie. Se vuoi spandere illazioni devi frapporre un 
continuo di bugie alternandole a delle verità.

 ▶ Maggiore è il tuo sapere, più ricordi i libri di scuola. 
Più obbedisci a questi e meno sei libero.  
A sorpresa scopri che chi ignora lo studio ha una quiete 
non meccanizzata dunque non asfissiante e nociva come 
quella che la scuola impone. 
P.S. Le religioni dicono: beati i poveri di spirito perché di 
loro è il regno dei cieli… ecco che il mio errore è stato il 
pretendere di sapere sfogliando i libri… E nel frattempo 
essermi beccato l’inferno.  
Busto Arsizio 1966

 ▶ Pittori. Maggiore vorresti le dimensioni della tela più 
t’illuderai di sottrarre spazio al “creato”.  
Stando così le cose, le tue virtù le deciderà il metro.

 ▶ Arte. Un dipinto deve essere un insieme di forme disposte 
a mo’ di scorrevolezze capaci di lasciare una libera 
circolazione alla mente… ben inteso, dopo la super visione 
dell’occhio. Domodossola 1946

 ▶ Se lanci in aria una monetina tutti ti ammirano come 

democratico e ognuno ti vuole vincitore, anche se 
conoscono la mediocrità di quel tuo gioco d’azzardo.

 ▶ Arte. Se continui a realizzare quadri copiando dai tuoi 
precedenti dipinti tutti capiranno che la tua macchina è 
insulsa perché scioccamente ripropone la stessa frase.

 ▶ Il vestito nuovo è come la verità nel pulirlo (riassettarlo) il 
fascinoso si può trasferire altrove.
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varEsE - Ecco La vEntIQUattrEsIma EdIZIonE dEL FEstIvaL dEL racconto

Premio chiara
torna l’appuntamento con la cultura con eventi fino a ottobre 

Il Premio Chiara Festival del Racconto 
2012 torna a essere protagonista di 
cultura con prestigiosi appuntamenti: 

scrittori, letterati e artisti, eventi, tavole 
rotonde, mostre e seminari a Varese e pro-
vincia, Lugano, Milano, dal 28 settembre a 
fine ottobre 2012.
L’evento si avvale del fondamentale soste-
gno della Provincia di Varese, della Regio-
ne Lombardia Istruzione, Formazione e 
Cultura, dei contributi della Repubblica 
e Cantone Ticino, del Comune di Varese, 
del Comune di Luino, della Camera di 
Commercio di Varese e di altri Comuni in 
via di definizione, della collaborazione con 
l’Ufficio Scolastico Territoriale e anche del 
contributo di diversi Enti privati.
Gli organizzatori tuttavia esprimono pre-
occupazione per quello che accadrà nell’immediato fu-
turo, a causa dei cambiamenti a livello istituzionale che si 
prefigurano.
Come conseguenza potrebbe esserci un ridimensionamento 
dell’iniziativa proprio nel 2013, anno in cui ricorre il cen-
tenario dalla nascita di Piero Chiara e di Vittorio Sereni, 
25 anni del Premio Chiara, nozze d’argento, 10 anni dalla 
scomparsa di Gottardo Ortelli, ar-
tista e presidente dell’Associazione. 
Si spera che imprenditori e Istitu-
zioni che hanno a cuore la cultura 
del nostro territorio possano soppe-
rire l’eventuale scomparsa dell’ente 
provinciale.
Per il 2012 sono tuttavia ancora nu-
merosi gli appuntamenti: qui di se-
guito quelli più vicini in ordine tem-
porale. Per ulteriori informazioni: 
www.premiochiara.it; www.ilfestival-
delracconto.it; e-mail amicichiara@
premiochiara.it 

Conferimento Premio Chiara alla 
Carriera a Paolo Villaggio
Domenica 25 marzo 2012 ore 15.30 
Teatro Sociale di Luino
Villaggio sarà intervistato da Massi-
mo Boldi, conduce la manifestazione 
Claudia Donadoni. Saranno proiet-
tati alcuni spezzoni tratti dai film di 
Villaggio, in cui sono protagonisti i 

suoi due personaggi principali: Fracchia e 
il Ragionier Fantozzi.
Ecco la motivazione: “Per l’originalità con 
cui, attraverso la sua grottesca e dissacrante 
ironia, ha saputo evidenziare, in scritti, al 
cinema, in teatro, in televisione, vizi e virtù 
degli Italiani”.
Ingresso gratuito fino a esaurimento posti.

Il Premio Chiara, Ventiquattresima 
edizione
È aperto il Bando del Premio Chiara de-
dicato alle raccolte di racconti edite in 
Italia e nella Svizzera italiana dal 1° maggio 
2011 al 30 aprile 2012, i volumi dovranno 
pervenire al nostro ufficio entro venerdì 
4 maggio. Il comitato di “grandi lettori” 
così composto: Romano Oldrini (Presi-

dente), Ambrogio Borsani, Vittorio Colombo, Luca Crovi, 
Robertino Ghiringhelli, Luigi Mascheroni, Mauro Novelli, 
Ermanno Paccagnini, Gerardo Rigozzi, Luca Saltini, Gianni 
Spartà, Andrea Vitali, sceglierà le tre opere finaliste, la giuria 
popolare voterà il Vincitore. 

                                       Premio Chiara Giovani 
Sei un giovane tra i 15 e i 25 anni? 
Residente in Italia o nella Svizzera 
italiana? Ti piace scrivere e vorresti 
vedere pubblicata la tua opera? Vor-
resti vincere 500 euro e altri Premi? 
Partecipa al Premio Chiara Giovani 
2012! Dovrai scrivere un racconto 
inedito, che ha come traccia “keep 
in touch – teniamoci in contatto” di 
max 6.000 battute e inviarcelo entro 
giovedì 10 maggio. Tra i racconti per-
venuti ne saranno pubblicati 30 in un 
volume e sarà poi la Giuria Popolare 
a individuare i premiati. Il Vincitore 
riceverà un Premio di 500 euro. La 
giuria così costituita: Daniela Tam 
Baj (Presidente), Andrea Giacometti, 
Marilena Goracci, Riccardo Prando, 
Stefano Vassere, selezionerà i racconti 
finalisti.

Nella foto: Paolo Villaggio, al quale 
sarà conferito il Premio Chiara 
alla Carriera il 25 marzo a Luino

domenica 25 marzo 2012 ore 15.30 Teatro Sociale di Luino
Conferimento Premio Chiara alla Carriera 2012 
a Paolo Villaggio con la seguente motivazione:

“Per l’originalità con cui, attraverso la sua grottesca e dissacrante ironia, ha saputo 
evidenziare, in scritti, al cinema, in teatro, in televisione, vizi e virtù degli Italiani”. 
il premiato sarà intervistato da Massimo Boldi 
intervengono Dario Galli Presidente Provincia Varese, 
Andrea Pellicini Sindaco di Luino, Ettore Mocchetti Direttore AD
presenta Claudia Donadoni
Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti

Premio Chiara Giovani 
Sei un giovane tra i 15 e i 25 anni residente in Italia o nella Svizzera italiana? 
Ti piace scrivere e vorresti vedere pubblicata la tua opera? Ti piacerebbe Vincere 500 e 
e altri Premi ? Partecipa al Premio Chiara Giovani 2012! Dovrai scrivere un racconto 
che ha come traccia “keep in touch – teniamoci in contatto”  di  max 6.000 battute.

Premio Chiara Inediti
Hai più di  25 anni? Il tuo sogno è quello di diventare scrittore? Hai già dei racconti 
nel cassetto ma non sai come pubblicarli? Invia i tuoi racconti (minimo 3), per circa 
160.000 battute, mai pubblicati su riviste e web. 
Puoi vincere! Il Premio è la PUBBLICAZIONE della tua raccolta di racconti

Premio Riccardo Prina “Fotografia e Parola”
Sei appassionato di fotografia? hai  tra i 20 e i 35 anni ? e allora partecipa al Premio 
Riccardo Prina,fotografia e parola ! devi presentare un opera fotografica, inedita 
liberamente ispirata ad un racconto a tua scelta, edito in Italia.
1° premio 1000 e, mozione 500 e, 400 e sono per una ulteriore mozione.

Ti piace leggere? Vuoi protagonista del premio Chiara? Diventa giurato! La giuria 
popolare è composta da 150 giurati Se sarai fortunato e farai parte della Giuria 
popolare riceverei gratuitamente a metà luglio i 3 volumi finalisti del Premio Chiara 
e uno del Chiara Giovani e dovrai votare entro i primi di ottobre.

Seminari aperti a tutti del Premio Chiara Festival del Racconto 2012 
Come ogni anno sotto il cappello del Premio Chiara realizziamo incontri per approfondire 
diversi ambiti della cultura. 
Sabato 29 settembre 2012 dalle 9.15 alle 16.00 Villa Recalcati, Varese
seminario di fotografia “Storie di fotografia” a cura e con Angela Madesani, storica 
dell’arte e docente presso l’Accademia di Belle Arti di Brera ed Ester Crimelli.

Sabato 6 ottobre 2012 dalle 9.15 alle 16.30 Villa Recalcati, Varese
seminario di filosofia “Le scritture della filosofia” autobiografia, testo argomenta-
tivo, rapporto oralità-scrittura, poesia filosofica a cura e con Fabio Minazzi, docente 
universitario e direttore di importanti riviste filosofiche. 
intervengono Paolo Giannitrapani, Marina Lazzari, Anna Maroni, Veronica Ponzellini.

Sabato 13 ottobre 2012 dalle 9.15 alle 13.30 
seminario di poesia “Il ‘900 lombardo” 
a cura e con i poeti Mario Santagostini e Patrizia Valduga.

il Premio Chiara Festival del Racconto 2012 verrà realizzato a Varese, 
Luino, Azzate e ….. Milano, Lugano dal 28 settembre al 28 ottobre
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Informazioni: 
Amici di Piero Chiara 
0332 335525 9.00/14.30

Le schede e i bandi 
di concorso possono 
essere scaricati 
dal sito 
www.premiochiara.it
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I “cInQUanta” dELL’ordInE arcHItEttI dELLa ProvIncIa dI varEsE

noi architetti di varese
Un anno di eventi per festeggiare ma anche per risvegliare l’attenzione alla “cultura del progetto”

Il 2012 segna un traguardo importante per l’Ordine degli 
Architetti della Provincia di Varese, poiché in questo nuovo 
anno ricorre il cinquantesimo anniversario della fondazio-

ne. Si è da poco spenta l’eco suscitata dal Progetto Diploma 
2010 “Città di Varese”, quindi quale migliore occasione per ri-
accendere i riflettori sull’architettura coinvolgendo personali-
tà di spicco? Ed è infatti un cartellone di respiro internazionale 
quello messo a punto dall’Ordine per festeggiare questo im-
portante compleanno, con ospiti che hanno visto il direttore 
dell’Accademia di Mendrisio Mario Botta e Paolo Perulli, noto 
sociologo e antropologo, protagonisti della serata di apertura 
del ciclo di conferenze che si dipanerà con cadenza mensile 
lungo tutto l’anno. Non mancheranno inoltre eventi che da-
ranno risalto a personalità di spicco del nostro territorio: una 
mostra dedicata all’architetto Luciano Brunella, nel tardo au-
tunno, la dedica a Claudio Baracca del premio di architettura 
“Under 40”, che eccezionalmente quest’anno aprirà una sezio-
ne anche agli “over 40”, con una mostra in programma prima 
delle vacanze estive. Le conferenze si svolgono nella prestigiosa 
sede di Villa Panza a Varese: «Le iniziative programmate per 
festeggiare il nostro cinquantesimo anniversario - è il com-
mento del presidente dell’Ordine Architetti di Varese, Laura 
Gianetti - hanno un duplice obiettivo. Da un lato, celebrare il 
mezzo secolo di vita del nostro Ordine e, dall’altro, costituire 
un progetto di rilancio per il nostro territorio attraverso la 
“cultura del progetto”. Non a caso il claim del cinquantesimo 
recita “AmiAmo Varese?”. Desideriamo continuare l’azione di 
sensibilizzazione nei confronti del territorio e della comunità 

per risvegliare l’attenzione e le coscienze dall’attuale torpore. 
Varese deve riconquistare il proprio posto nel cuore del mon-
do». E per sintetizzare la filosofia di fondo che anima tutto il 
progetto, la dichiarazione di Paola Antonelli, Senior curator 
department architecture and design del MoMA di New York 
diventa il manifesto degli eventi: “…nei prossimi dieci anni, 
il resto del mondo si metterà al passo: il design sarà adottato 
come metodologia e filosofia da politici, scienziati ed econo-
misti interessati ad avere una visione del mondo umana, oli-
stica e costruttiva”. I prossimi appuntamenti, sono il 28 marzo 
con João Nunes, architetto paesaggista da Lisbona; il 10 aprile 
con Carme Pinos architetto co-responsabile della rinascita di 
Barcellona; il 30 maggio sarà la volta degli studi C+S e MaP, 
entrambi di origine veneziana, che dibatteranno sul delicato 
tema del restauro e riuso; in calendario il 27 giugno Marianne 
Burkhalter, architetto di chiara fama proveniente da Zurigo 
che dialogherà sul tema del social housing. Questi gli eventi del 
primo semestre, mentre il programma per la seconda metà del 
2012 è ancora in fase di definizione.

Nelle foto da sinistra a destra: Laura Gianetti, presidente 
dell’Ordine Architetti di Varese; la Contessa Panza, presente 
alla serata inaugurale delle conferenze a Villa Panza; Paolo 
Perulli, intervenuto alla serata inaugurale delle conferenze 
a Villa Panza; il direttore dell’Accademia di Mendrisio, 
Mario Botta, con la Contessa Panza; Villa Panza, la sala 
gremita di pubblico nella serata inaugurale delle conferenze; 
il direttore dell’Accademia di Mendrisio, Mario Botta
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V per sorridere di  VINCENZO CIARAFFA

L’arca di Noè
“    Caro Noè, fa un freddo della miseria e, come se 

non bastasse, i soldi per il riscaldamento scarseg-
giano e siamo alla canna del gas per tutto il resto, 

perché dei bucanieri hanno lanciato alla nostra econo-
mia il più grande arrembaggio che la storia ricordi. Il 
primo Paese-bucaniere sono gli Stati Uniti i quali, capi-
fila di un blocco imperialista, stanno cercando, con tutti 
i mezzi, di indebolire l’altro blocco imperialista, quello 
europeo. E per riuscirvi stanno ricorrendo a ogni mezzo, 
compreso quello di servirsi delle agenzie di valutazione 
del credito per il lavoro sporco, cioè per l’alterazione 
sistematica dei parametri di valutazione dell’affidabilità 
economica di vari Paesi Europei. Queste agenzie hanno 
nomi che negli ultimi mesi hai sentito spesso: Fitch 
Ratings e Stantard & Poor’s. Per combattere dei buca-
nieri, però, ci volevano altri bucanieri e, infatti, Monti 
ha ordinato delle ispezioni presso le sedi italiane di tali 
agenzie. Il risultato dell’ispezione al momento non è 

noto ma il segnale è chiaro: i pescecani italiani non sono 
disposti a farsi mangiare da quelli americani. Poi ci sono 
i barracuda europei, come la Francia e la Germania, ma 
quelli sono più addomesticabili, basta agitare lo spaurac-
chio di fargli arrivare una parte della torma d’immigrati 
che bivaccano allegramente nel nostro Paese. Non sono 
d’accordo con te, vecchio mio, non è positiva questa 
lotta nelle fetide acque della finanza internazionale 
perché i pescecani, appena avranno finito di divorarsi 
tra di loro, inizieranno a mangiare noi! Che cosa vuoi 
che ti dica, sennonché per noi si preparano anni difficili 
e, per cercare di sopravvivere, bisognerà affidarsi a un 
grande timoniere per mantenere a galla la sgangherata 
nave Italia. Come, affidarsi al comandante Schettino? 
Chi, quello della Costa concordia? Ma che fai, Noè, mi 
prendi per il culo? Ah, dici che quello è un genio perché 
la nave l’ha fatta spiaggiare ma non affondare, la nostra 
classe dirigente invece…”.

Un pensionato di Lo-
cate Varesino è stato 
investito da un’auto e, 
benché ferito, atten-
deva fiducioso l’arrivo 
dell’auto-medica la 
quale, a sua volta, si è 
scontrata con un’altra 
vettura. Che iella! In 
Italia a chi deve affi-
darsi una vittima della 
strada? A un corno di 
corallo.

Stando ai titoli di un 
quotidiano milanese, 
un transessuale si sa-
rebbe suicidato con 
due coltellate al cuore, 
ambedue mortali. Non 
si capisce, allora, come 
abbia potuto infligger-
si la seconda coltellata 
se alla prima era già 
morto.

Il Comandante della 
Capitaneria di Porto 
di Livorno è diventato 
una specie di eroe na-
zionale perché, in oc-
casione del naufragio 
della nave Costa Con-
cordia, ha detto delle 
parolacce via radio. 
Allora a Bossi bisogne-
rebbe conferire il No-
bel per la letteratura.

Alla buvette di Monte-
citorio, mentre la depu-
tata Mariateresa Formi-
sano mangiava a morsi 
e con evidente piacere 
una banana, senza pe-
raltro usare le posate, i 
colleghi presenti han-
no così commentato: 
«Non ha più l’età per 
mang iare la banana 
in quel modo». Che 
avranno voluto dire?

Mario Monti ha di-
chiarato che “Il posto 
f isso è monotono”. 
Prima di lui qualcosa 
del genere hanno det-
to anche Tremonti e 
Brunetta. Allora que-
sta per i nostri politici 
è proprio un’idea fissa! 
No, è un’idea fessa.

I leghisti seguaci di 
R o b e r t o  M a r o n i 
hanno indossato ma-
gliette e sciarpe ripor-
tanti immagini tratte 
dal fumetto francese 
“Asterix e Obelix”. A 
quando quelle ripor-
tanti Pippo, Pluto e 
Topolino?

Negli ultimi tempi al-
cuni politici nostrani, 
nel Veneto e a Sesto 
Calende, si sono dati 
da fare per togliere dal-
la circolazione libri a 
loro sgraditi. Hanno 
dei problemi con la let-
teratura? No, soltanto 
con la lettura.

Domnica Cemortan, l’a-
mante del comandante 
Schettino, ha dichiarato 
che il giorno del naufra-
gio della Costa Concor-
dia lei era nella cabina di 
pilotaggio e che Schetti-
no è un eroe nonostante 
tutto quello che ha com-
binato e i morti. Che 
cosa hanno risposto i 
superstiti del naufragio? 
“Cemortan tuoi!”

I l  s o t t o s e g r e t a r i o 
all’Economia nel go-
verno Monti ha auspi-
cato che Berlusconi 
sia eletto a presidente 
della Repubblica. In 
Francia la moglie del 
presidente è chiama-
ta première dame, nel 
caso di Berlusconi pre-
sidente, chi sarà la pre-
mière putain?

Sull’individuazione del 
punto “G”, il centro del 
piacere femminile, è scon-
tro tra gli specialisti del 
Yale New Haven Hospital, 
negli Usa, e quelli euro-
pei. Questi ultimi, infatti, 
hanno confutato le notizie 
provenienti d’Oltreatlan-
tico in preda a una vera e 
propria agitazione scien-
tifica. Insomma in preda 
a uno scientifico orgasmo.
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Lo sHoPPIng In FaBBrIca - daLL’aBBIgLIamEnto aI ProdottI mEdIcaLI

Lo stile non ha prezzo
soprattutto negli outlet, qualità e risparmio vanno a braccetto

Se lo stile e la moda italiani sono conosciuti in tutto il 
mondo, ci sarà un perché. E uno dei motivi emerge 
da una recente ricerca di Ispo (Istituto per gli studi 

sulla pubblica opinione) per Neinver, società di gestione 
del network “The Style Outlets”. In sintesi, ben il 90% degli 
intervistati dichiara di sentirsi una persona di stile. Del resto 
il Bel Paese è la culla della civiltà e siamo così abituati a essere 
circondati dal bello e dalle opere d’arte da non rendercene più 
nemmeno conto. Tuttavia, vivere immersi in città d’arte e cir-
condati da piccoli gioielli architettonici e artistici deve aver 
inciso nel nostro dna tanto che il gusto per lo stile, la moda, il 
design ci è congeniale al punto da permeare ogni aspetto della 
nostra vita quotidiana.
Tanto meglio, quindi, quando la nostra innata propensione 
a circondarci di cose belle e di qualità incontra la possibilità 
di averle a prezzi accessibili. Ed è qui che entrano in gioco gli 
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spacci aziendali, anche defi-
niti outlet, che sono ormai 
entrati a pieno titolo nell’a-
genda degli acquisti di ogni 
consumatore o potenziale 
acquirente.
Senza distinzione di genere, 
età, posizione professionale, 
ceto sociale, l’acquisto nello 
spaccio aziendale coinvolge 
una vasta fascia di persone 
che trovano in questi punti 
vendita il connubio ideale 
per conciliare le esigenze di 
bilancio con il puro e sem-
plice desiderio di fare “buo-
ni affari”.
E a quanto pare negli spacci 
aziendali gli affari si fanno, 
se è vero che, sempre secon-
do la ricerca citata, un ita-
liano su due è stato almeno 
una volta in un outlet e solo 
il 9% è uscito a mani vuote.
Acquistare prodotti di mar-
ca a prezzi contenuti senza 
rinunciare alla qualità è il 
primo dei motivi di visita 
negli spacci aziendali, indi-
cati dagli intervistati, segui-
to a ruota dalla possibilità 
di trascorre piacevolmente il 
tempo insieme alla famiglia 

e agli amici. Non è una novità, infatti, che ormai quasi tutti 
gli outlet si siano dotati di aree relax, bar, angolo per i più 
piccoli con intrattenimenti e giochi. Anche uno schermo che 
trasmette cartoni animati e piccoli puff per gli ospiti più “in-
temperanti” sono sufficienti per concedere qualche minuto di 
respiro ai genitori più stressati.
E ormai i punti di vendita diretta aperti dalle aziende spazia-
no nelle merceologie più disparate, valicando i tradizionali 
confini del settore tessile, abbigliamento e accessori e appro-
dando agli alimentari, agli hi-fi, alle stoviglie, pentole e piatti 
compresi. Addirittura anche il comparto degli ausili medicali 
ha il suo canale di vendita diretta grazie a spacci aziendali 
presso i quali si possono acquistare calze, guepiere, fasce e 
qualsivoglia indumento che, grazie alla ricerca e all’innova-
zione dei filati e dei tessuti elastici contribuiscono concreta-
mente al nostro benessere e a prevenire o contenere fastidiosi 
disturbi. Infine, ultimo ma non per importanza, il comparto 
dei fantastici monouso: dai pannolini alle salviette usa e getta 
questi prodotti, ammettiamolo, ci hanno per così dire “salva-
to la vita” o quantomeno ce l’hanno resa molto più agevole. 
Addio ai vecchi e cari “ciripà” e alle montagne di pannicelli da 
lavare, ben vengano i pannolini super iper assorbenti. Tanto, 
tantissimo lavoro in meno per le mamme e benessere per i 
pargoli che rimangono asciutti più a lungo.
Ecco quindi la quadratura del cerchio, l’uovo di Colombo che 

permette di concederci piccoli lussi e comodità senza spen-
dere cifre eccessive. E se poi al risparmio si aggiunge anche il 
marchio di qualità, si possono finalmente dormire sonni tran-
quilli… almeno per quanto riguarda la gestione del budget!

PK
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caLZatUrE E accEssorI moda - PELLE E gLamoUr Ecco LE nUovE tEndEnZE

La primavera ai piedi
Una esplosione di colori e freschezza nei modelli della nuova stagione

Mentre scriviamo a 
Milano s i  svolg e, 
anzi s’inaugura pro-

prio oggi la settimana della 
moda. La novità di questa edi-
zione, dal 22 al 28 febbraio, 
è stata l’allestimento di una 
sala sfilate nello spazio del 
Castello Sforzesco, uno dei 
principali simboli di Milano 
e della sua storia. Una nuova 
meravigliosa sala per le sfilate, 
una tensostruttura allestita 
all’interno della Piazza delle 
Armi che per tutta la settimana della moda milanese ospita 
grandi nomi della moda italiana e importanti eventi culturali. 
L’idea è piaciuta così tanto che la Tensostruttura al Castello 
Sforzesco diventerà sede permanente delle sfilate.
Ma ciò che non finirà mai di sorprendermi è l’anticipo con il 
quale sfilano i modelli delle stagioni prossime venture. Sulle 
passerelle milanesi, infatti, hanno sfilato le propose per la sta-
gione autunno/inverno 2012.
È eccitante pensare che, a pochi chilometri dalla nostra città, 
le migliori firme si sfidano a colpi di abiti, tessuti, colori, lu-
strini indossati da modelli e modelle sempre più irraggiungi-
bili, tanto belli e perfetti che quasi non sembrano umani, ma 
divinità che si degnano di calcare le passerelle. Senza ironia né 
invidia, si tratta di una resa incondizionata di fronte alla bel-
lezza allo stato puro. Un giorno o l’altro, troveremo il tempo e 
il modo di lasciare la redazione e di visitare di persona questo 
rutilante mondo della moda.
Ma, per ora, noi comuni mortali dovremo accontentarci di 
ammirare le creazioni degli stilisti nelle vetrine dei negozi 
e sugli scaffali degli spacci aziendali, ben felici di avere così 

tanta scelta a disposizione. La 
primavera e l’arrivo della bella 
stagione non devono trovarci 
impreparati, quindi iniziamo 
subito a elencare i must e i 
nuovi trend dettati dagli stili-
sti per essere davvero glamour 
e sfoggiare un outfit impec-
cabile: un bel poker di termi-
ni inglesi per dire, in parole 
semplici, che dobbiamo essere 
eleganti e alla moda.
Abbandoniamo per qualche 
minuto i tacchi vertiginosi 

indossati dalle mannequin e tuffiamoci nel colorato mondo 
delle “ballerine”. Intramontabili rivisitazioni delle calzature 

amate dalle dive degli anni ’60, pare addirittura che la moda 
sia stata lanciata da Brigitte Bardot e da Audrey Hepburn che 
le abbinava con gusto impeccabile ai suoi pantaloni Capri. Il 
modello indossato fu disegnato dallo stilista Gattinoni. Ma 
anche Jacqueline Kennedy, che per buon gusto ed eleganza 
non era seconda a nessuno, le amava al punto da farsele di-
segnare dallo stilista personale. Tornando ai giorni nostri, 
questa primavera potremo scegliere tra modelli che osano 
colori brillanti e tinte pastello, dal verde erba al blu marine, 
dal sabbia al giallo canarino. L’ultimo grido sono le ballerine 
in pelle stampata serpente o in vernice.
Colori pastello anche nelle nuove proposte per le borse, gran-
di, capienti e colorate per accompagnare con allegria le nostre 
giornate e i momenti dedicati allo shopping.
Naturalmente per le scarpe da indossare nella bella stagione 
non mancano le proposte classiche con il tacco alto, in pelle 
scamosciata, stampato serpente, mentre impazzano i sandali 
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modello open toe, con l’apertura sulla punta che usava tanto 
nel primo dopoguerra.
Per le più giovani e per chi ama il genere sportivo ma elegan-
te, gli immancabili stivali di pelle scamosciata o in morbida 
pelle di vitello a gamba intera o appena sopra la caviglia, che 
si indossano a meraviglia con i jeans o con un pantalone a 
sigaretta.

Un’altra grande rentrée vede riaffermarsi la classica scarpa 
bassa stringata, dal sapore vagamente maschile, sempre molto 
elegante e declinata nella versione di pelle intrecciata. Molto 

“english style” ma resa attuale da colori pastello quali il blu o 
il verde.
In estrema sintesi “niente di nuovo sotto il sole”, è proprio 
vero che nel mondo della moda ormai non si inventa più 
niente e si assiste al ritorno di veri e propri articoli “cult” che 
hanno caratterizzato periodi della nostra storia, del nostro 
passato. Rivistati e resi più attuali nei colori o nei materiali, 
il potere evocativo di questi oggetti è davvero irresistibile e 
possederne almeno uno da tenere nel nostro guardaroba e da 
sfoggiare nelle migliori occasioni è un piacere inestimabile…!

PK
Nelle foto: scarpe e borse della nuova collezione
UGOROSSETTI Primavera-Estate 2012

scarpe! 150 anni di moda 
italiana in punta di piedi
La mostra “Scarpe! 150 anni di moda italiana in punta di 
piedi” sarà ospitata fino al 18 di dicembre presso il Palazzo 
del Comune di Strambino (To) e ripercorrerà la nascita e 
l’evoluzione della moda italiana dal 1861 ad oggi.
www.scarpe150.it
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raccontiamola giusta
Possiamo affermare, pertanto, che nel nostro Paese non esiste nulla di più padano del tricolore!

Il 7 gennaio scorso, dal di-
rettore di un tg Mediaset, 
abbiamo appreso che Ma-

rio Monti era andato a Reggio 
Emilia per celebrare i 150 anni 
del Tricolore e da un inviato 
dello stesso tg, di seguito, che 
Monti si trovava nel capoluo-
go emiliano per i 315 anni 
di quel medesimo Tricolore: 
lapsus o ignoranza? Giosuè 
Carducci propendeva per la 
seconda ipotesi: «I volghi af-
follantisi intorno ai baccani e 
agli scandali, dirò così officia-
li, dimenticano, anzi ignora-
no, i giorni delle glorie; nomi 
e fatti dimenticano della grande istoria recente, mercé dei 
quali essi divennero, o dovevano divenire, un popolo: ignora 
il popolo e trascura, o solo se ne ricordano per i loro interessi 
i partiti». Queste parole, così aderenti ai tempi che stiamo 
vivendo, le pronunciò il poeta a Reggio Emilia, il 7 genna-
io 1897, in occasione del primo centenario (ufficiale) della 
nostra Bandiera. Per chi volesse approfondire l’argomento, 
segnaliamo il libro “Due secoli di Tricolore”, edito dallo Stato 
Maggiore dell’Esercito nel 1996, a firma del Generale Oreste 
Bovio. L’autore nel libro ha ripercorso tutte le tappe della no-
stra Bandiera, da quando essa nacque come vessillo militare, a 
quando divenne emblema dell’effimera Repubblica Cispada-
na e, poi, dell’Italia unificata. Dal libro emerge, in tutta chia-
rezza, che l’idea di un tricolore italiano sul modello di quello 
francese venne a Napoleone Bonaparte tanto è vero che, l’11 
ottobre del 1796, in qualità di comandante dell’Armata d’Ita-
lia, egli informò il Direttorio che allora governava la Francia 
della costituzione di una «Légion Lombarde. Les couleurs 
nationales qu’ils ont adoptés son le vert, le blanc et le rouge». 
Il 6 novembre successivo, quindi all’incirca un anno prima del 
7 gennaio 1797, nel corso di una solenne cerimonia pubblica 
nella piazza del Duomo di Milano, la neo-costituita Legione 
Lombarda (cui era stata assegnata una divisa dal colore verde) 
ricevette il Tricolore proprio dalle mani di Napoleone. Con 
tale precedente era fatale che il Parlamento della Repubblica 
Cispadana, riunito a Reggio Emilia, adottasse il Tricolore 
verde, bianco e rosso come propria bandiera. Pur volendo 
soggiacere al sottile distinguo tra vessillo militare e bandiera 
statale che opera Bovio nel libro, possiamo sostenere che la 
data di nascita ufficiale del nostro Tricolore è stata alterata! 
La verità è che la passione risorgimentale non poteva accetta-
re l’idea che il simbolo del nostro riscatto nazionale ci fosse 

stato regalato da uno stranie-
ro: il vessillo doveva nascere 
a opera d’italiani il 7 gennaio 
1797 a Reggio Emilia, invece 
cha a Milano! Fin qui nulla di 
nuovo sotto il sole, perché gli 
episodi e le tappe che contras-
segnano l’emancipazione po-
litica - militare di un popolo e 
la nascita di una nazione sono 
destinati a diventare funzio-
nali alla loro storia ufficiale 
e, pertanto, qualche “ritoc-
chino” qua e la è, in qualche 
modo, comprensibile. Le gio-
vani nazioni, però, poi do-
vrebbero diventare adulte e 

smettere di perpetuare le bugie dell’infanzia per cui, a 151 
anni dall’Unità, sarebbe il caso che incominciassimo a inqua-
drare la storia del nostro Paese in termini più oggettivi o, se 
vogliamo, più sinceri. Ossia, spiegare agli italiani che la loro 
bandiera nazionale è indiretta conseguenza di quell’evento 
che segnò la nascita dell’Età Moderna: la Rivoluzione France-
se. Pertanto, se chi incarna le Istituzioni o la cultura ritrovasse 
il rispetto per il reale decorso della storia e, con altrettanto 
rispetto, curasse di farla tramandare nelle scuole, aiuterebbe 
i giovani a capire la differenza che intercorre tra bandiera 
e vessillo, tra la storia e la sua rappresentazione funzionale. 
Una ritrovata onestà intellettuale delle istituzioni interessate 
consentirebbe, peraltro, di dimostrare anche la documentata 
infondatezza dell’asserzione di chi ritiene che il Tricolore sia 
un simbolo estraneo alla cultura e alle tradizioni della Pada-
nia, buono al massimo come accessorio per il wc. Per carità, 
il proprio cesso ognuno è libero di arredarlo come meglio 
crede e, tuttavia, una precisazione s’impone. Napoleone, con 
la scelta del verde per le uniformi della Legione Lombarda e 
della banda del Tricolore, volle rendere omaggio visibile alla 
preesistente Milizia Urbana milanese, la cui divisa era di co-
lore verde. La sua gratitudine nei confronti della Milizia era 
scaturita dal fatto che questa aveva retto in suo nome la città 
di Milano e poi, dopo la fuga del presidio militare austriaco 
e la dissoluzione dei pubblici poteri, l’aveva graziosamente 
consegnata nelle sue mani. Possiamo affermare, pertanto, che 
nel nostro Paese non esiste nulla di più padano del Tricolo-
re! Piaccia o no, questa è la documentata vicissitudine della 
nostra bella Bandiera, perciò docenti, giornalisti e politici, 
in perenne lite con l’oggettività della storia, inizino a raccon-
tarla giusta alle nuove generazioni. Anche perché la storia è 
maestra di vita. A patto che si studi.
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Aurholding SpA Golf Cup 
by Giorgio Piccaia

Domenica 29 aprile
Golf Club Tolcinasco

Domenica 6 maggio
Golf Club dei Laghi

Domenica 20 maggio
Golf Club Arona

Sabato 26 maggio Golf 
Club Le Robinie

Domenica 10 giugno
Golf Club Crema

Domenica 7 luglio
Golf Club Ambrosiano

Domenica 14 luglio
Golf Club Carimate

Sabato 25 agosto
Golf Club Castelconturbia

Domenica 26 agosto
Golf Club Le Rovedine

Domenica 23 settembre
Golf Club Molinetto

Domenica 7 ottobre
Golf Club Valcurone



Dacia Duster.
Sfacciatamente unico.

Dacia Duster, il SUV unico in tutto, non solo nel prezzo: comfort, modularità, 
robustezza e prestazioni da vero 4x4. Da oggi è disponibile anche in versione GPL.
* Dacia Duster 4X2 1.6 16V 110CV, prezzo chiavi in mano, IVA inclusa, IPT esclusa. Esempio di finanziamento “Star Duster”: anticipo  zero; importo totale del credito  € 11.900; 84 rate 
da €  216 comprensive di Finanziamento Protetto e Pack Service a € 299, contenente 2 anni di assicurazione Furto e Incendio Renassic e la formula garanzia Dacia Service  (in caso 
di adesione) che prevede una garanzia supplementare rispetto a quella legale di un ulteriore anno o 100.000 km a partire dalla data di prima immatricolazione del veicolo.  Importo 
totale dovuto dal consumatore  € 18.114;  prima rata dopo 6 mesi dalla sottoscrizione; TAN  7,99% (tasso fisso); TAEG  9,49%; spese gestione pratica €  300 + imposta di bollo in 
misura di legge, spese di incasso mensili  € 3. Salvo approvazione DACIAFIN. Informazioni europee di base sul credito ai consumatori disponibili presso i punti vendita della Rete Dacia 
convezionati DACIAFIN e sul sito www.finren.it; messaggio pubblicitario con finalità promozionale. è una nostra offerta valida fino al  31/03/2012. Foto non rappresentativa del prodotto.

   

e PaGhi tra sei mesi*.a 11.900 €

Emissioni di CO2: 165 g/km. Consumi ciclo misto: 7,1 l/100 km. 

OGGi anche
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