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La 78ª edizione della Mostra Internazionale d'Arte Cine-
matografica si è svolta al Lido di Venezia dall'1 all'11 
settembre 2021.

Ho selezionato alcuni romanzi dai quali sono stati tratti film 
importanti delle Sezioni Concorso e Fuori Concorso e chissà 
che qualche titolo non vi sia d’aiuto per un bel regalo!

Doveroso inizio con il film che ha vinto 
il Leone d'Oro: L’ÉVÉNEMENT di Audrey 
Diwan, L'evento (L'Événement) è un ro-
manzo di carattere autobiografico della 
scrittrice francese Annie Ernaux scritto 
nel 2000, pubblicato in italiano da L'orma 
editore nel 2019.
Nel 1963, l'aborto è illegale in Francia, 
la parola stessa è ancora considerata un 

tabù. La protagonista del romanzo, una studentessa venti-
treenne, è perciò costretta a un aborto clandestino per in-
terrompere la sua gravidanza. L’evento narra i giorni, i luo-
ghi e le emozioni di quest'esperienza dolorosa.

In Concorso, è stato premiato per la Miglior 
Sceneggiatura il film THE LOST DAUGHTER 
di Maggie Gyllenhaal. E qui la ciliegina sul-
la torta perché è stato tratto da romanzo 
"La figlia oscura" di Elena Ferrante, pubbli-
cato nel 2015 da “Edizioni e/o”.
Leda è un’insegnante, divorziata da tem-
po, tutta dedita alle figlie e al lavoro. Ma 
le due ragazze partono per raggiungere il 

padre in Canada. Ci si aspetterebbe un dolore, un periodo di 
malinconia. Invece la donna, con imbarazzo, si sente come 
liberata e la vita le diventa più leggera. Decide di prendersi 
una vacanza al mare in un paesino del sud. Ma, dopo i primi 
giorni quieti e concentrati, l’incontro con alcuni personaggi 
di una famiglia poco rassicurante scatena una serie di even-
ti allarmanti.

Un terzo film molto apprezzato in Corso è 
stato ILLUSIONS PERDUES di Xavier Gian-
noli e il riferimento è un grande classico.
Illusioni perdute (Illusions perdues) è un 
romanzo di Honoré de Balzac, pubblicato 
in tre parti (I due poeti, Un grande uomo di 
provincia a Parigi e Eva e David, quest'ul-
timo conosciuto anche come La sofferen-
za dell'inventore) tra il 1837 e il 1843. È 

dedicato a Victor Hugo. Tutta l'azione si svolge durante il 
periodo storico della Restaurazione francese, dopo la cadu-
ta di Napoleone Bonaparte. Le illusioni perdute sono quelle 
di Lucien Chardon, giovane provinciale alla ricerca d'amore 
mentre affronta il mondo letterario alla ricerca di un suo 
futuro, ma anche quelle della famiglia nei suoi confronti, 
riguardanti le proprie capacità e qualità personali.

Tra i film Fuori Concorso, attesissimo il DUNE di Denis Vil-
leneuve. Dune è un romanzo fantascientifico del 1965 di 
Frank Herbert che detiene il record di vendite nell'ambito 
del genere fantascientifico, con 12 milioni di copie. È la 
storia della sfida a sfondo ecologico tra la dinastia Atrei-

I romanzi di Venezia Cinema 2021
di Carlo Cavagna

LIBRI E CINEMA
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des e quella Harkonnen per il controllo 
del pianeta Arrakis, una landa desertica, 
unico luogo di produzione, raccolta e raf-
finazione del Melange (o Spezia), una pre-
ziosissima sostanza fondamentale per la 
struttura della società galattica.

Un film italiano Fuori Concorso: IL BAMBI-
NO NASCOSTO di Roberto Andò, con Silvio 

Orlando e Giuseppe Pirozzi.
“Il bambino nascosto” è un libro scritto dallo stesso Rober-
to Andò e pubblicato nel 2020 da La nave di Teseo nella 
collana Oceani. Gabriele Santoro vive in un quartiere popo-
lare di Napoli ed è titolare della cattedra 
di pianoforte al Conservatorio San Pietro 
a Majella. Una mattina, mentre sta raden-
dosi la barba, il postino suona al citofono 
per avvertirlo che c’è un pacco, lui apre la 
porta e, prima di accoglierlo, corre a lavar-
si la faccia. In quel breve lasso di tempo, 
un bambino di dieci anni si insinua nel suo 
appartamento e vi si nasconde.  

Un altro film italiano Fuori Concorso: LA SCUOLA CATTOLI-
CA di Stefano Mordini, arriva dall’omonimo romanzo di Edo-
ardo Albinati, pubblicato da Rizzoli il 17/3/’16; il 9/7/’16 il 
libro ha vinto il Premio Strega.
Roma, anni Settanta: un quartiere residenziale, una scuola 
privata. Sembra che nulla di significativo possa accadere, 
eppure, per ragioni misteriose, in poco tempo quel rifugio 

di persone rispettabili viene attraversato 
da una ventata di follia senza precedenti; 
appena lasciato il liceo, alcuni ex alunni si 
scoprono autori di uno dei più clamorosi 
crimini dell'epoca: il delitto del Circeo.

Fuori concorso, THE LAST DUEL di Ridley 
Scott, adattamento cinematografico del 
romanzo storico del 2004” L'ultimo duel-

lo. La storia vera di un crimine, uno scandalo e una prova 
per combattimento nella Francia medievale (The Last Duel: 
A True Story of Trial by Combat in Medieval France)” scritto 
da Eric Jager.
Nella Francia del XIV secolo, Marguerite 
de Thibouville moglie del cavaliere Jean 
de Carrouges, afferma di essere stata stu-
prata dal miglior amico del marito, lo scu-
diero Jacques Le Gris. Jean allora sfida a 
duello l'amico e, per l'onore della moglie, 
combatterà l'ultimo duello di Dio legitti-
mato dalla legge francese.

Ricordandovi che per qualsiasi informazione potete chia-
marmi al 3391404585 o scrivermi a 
cinema@carlocavagna.it, vi auguro UN FELICISSIMO 2022!
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PITTURA E POESIA

Silence
di Carla Paola Arcaini

Frozen breath
You leave 
Suddenly
Your nostalgic way
Echoes of
affections
Emotions
Images

You slide
slowly 
without any noise
in the deafening silence

6th November 2018

Solo il mare
70x50, acquerello su tela, Barbara Benvegnù 
(Babù)

Questa è una tela che ho fatto su com-
missione in una settimana. 
Volevano qualcosa che avesse a che 

fare con la pesca, il mare, le barche...
Ho fatto fatica a rendere mio un paesaggio 
così, forse perché non lo sento dentro o 
forse perché il soggetto è un po' vincolan-
te e l'dea di libertà di esprimermi in questo 
caso non aveva senso... però sono riuscita 
a tradurlo nel mio stile e mi ci sono quasi 
affezionata... ho trovato così il silenzio e la 
calma, pur essendoci la tempesta all'oriz-
zonte... ritrovando SOLO IL MARE
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A                     maggio di quest’anno si è inaugurato a Milano il nuovo 
museo del design dedicato al premio Compasso d’o-
ro, un riconoscimento per il design italiano fondato da 

Gio Ponti nel 1954. Il Museo raccoglie oggetti realizzati dal-
la metà degli anni Cinquanta fino ad oggi, esposti secondo 
un ordine cronologico. Insieme agli oggetti vengono esposti 
anche i progetti originali (schizzi, disegni, proiezioni asso-
nometriche) per dare più rilevanza alla “cultura del proget-
to”, ovvero tutto lo studio che c’è dietro alla realizzazione 
dell’oggetto finito. E’ possibile vedere esposto il modello 
in legno della macchina per cucire Necchi (Marcello Nizzoli, 
1954) con lo stampo per realizzare il vaso da fiori di Ser-
gio Asti (1962). Leggendo i nomi si è trovato un po’ di San 
Donato Milanese. Marcello Nizzoli, l’architetto che nel 1958 
ha progettato 1° Palazzo Uffici dell’ENI, oltre alla macchina 
per cucire, è presente in museo con la macchina per scrivere 
“Lettera 22” progettata per la Olivetti nel 1950. Nel 1964 a 
Milano viene inaugurata la prima linea metropolitana, la Li-
nea Rossa M1. All’interno del museo troviamo parti della se-
gnaletica, della pavimentazione e del corrimano. I designer 
che si occuparono di studiare le singole stazioni della metro-
politana  sono Franco Albini e Franca Helg (gli architetti che 
nel 1974 costruiranno il 3° Palazzo Uffici insieme ad Marco 
Albini e Antonio Piva) in collaborazione con Bob Noorda, il 
grafico che ne studierà la segnaletica e l’allestimento visivo, 
e che nel 1972 verrà chiamato dall’ENI per la realizzazione 
dell’immagine coordinata del gruppo di Mattei. Noorda verrà 
premiato con il compasso d’Oro anche nel 1974 per la realiz-
zazione del logo della Regione Lombardia di cui, all’interno 
del museo, sono esposti i disegni con tutte le fasi di studio 

partendo dalla “rosa camuna”, l’incisione rupestre della Val-
camonica, fino al logo attuale passando per l’Uomo Vitruvia-
no di Leonardo da Vinci. Molti oggetti che ci è capitato di 
tenere in mano almeno una volta, sono stati premiati con il 
Compasso d’Oro. Un esempio? La Tratto Pen realizzata nel 
1975 per la Fabbrica Italiana Lapis e Affini (comunemente 
chiamata “FILA”) e premiata nel 1979 per il design e la fun-
zionalità. Nella prima parte del percorso museale si è voluto 
mettere in evidenza come uno stesso oggetto, nel corso dei 
decenni, si sia trasformato essendo trasformate anche le no-
stre abitudini. Pensiamo al semplice cucchiaio: accanto a un 
set di posate in acciaio disegnato a metà del Novecento tro-
viamo una posata da finger food che incorpora il lato conca-
vo del cucchiaio 
con i rebbi della 
forchetta. Un 
esempio che 
dimostra come 
si è trasfor-
mato il nostro 
rapporto con il 
cibo, dal pranzo 
all’aperi-cena. 
È un museo che 
merita di esse-
re visitato, sarà 
come fare un 
salto nel nostro 
passato quoti-
diano.

MUSEI A MILANO

Adi Design Museum 
di Adriana di Pietrantonj
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COGNO-INTELLECTUALISM

Nerone, imperatore di Roma dal 54 al 68, fu probabil-
mente un imperatore simile agli altri; ci sono però 
pervenuti solo scritti di suoi avversari politici, che ce 

lo fanno ricordare come colui che incendiò Roma e che fa-
ceva altre stranezze. In particolare, odiava perdere: si nar-
ra che abbia partecipato personalmente alle olimpiadi 
del 67 d.C., vincendo diverse gare grazie a giurie 
compiacenti. In una competizione fu sbalzato 
fuori mentre guidava il cocchio. Gli avversa-
ri, terrorizzati, si fermarono, attesero che 
l'imperatore risalisse, e (ovviamente) lo 
fecero vincere. 

In fin dei conti, non fu poi una cosa così 
grave: non sempre il desiderio di com-
piacere il potere si risolve senza vittime. 
La storia è piena di casi istruttivi:
Il Vasa fu costruito a Stoccolma nel 1628 per 
il re Gustavo II Adolfo, che impose l'aggiunta 
di un secondo ponte di cannoni. La nave fu poi di-
chiarata pronta, nonostante che nella prova di stabilità 
avesse iniziato a oscillare troppo. Inoltre, per l’inaugura-
zione, era appesantita da arredi, e il livello dell’acqua era 
vicino ai portelli. Nel viaggio inaugurale il vento la fece in-
clinare, e la nave affondò, causando la morte di almeno 40 
persone. 

In URSS il maresciallo Nedelin aveva l’obiettivo di effet-
tuare il lancio dal Cosmodromo di Bayqoñyr dell'R-16, un 
missile a due stadi, entro il 25 ottobre 1960 (anniversa-
rio della rivoluzione sovietica). Ora, i componenti del car-

burante si accendevano appena entravano in contatto tra 
loro: bisognava adottare precauzioni estreme. Rifornito il 
prototipo, però, i motori non si avviarono; Nedelin decise 
allora di operare direttamente sul missile pieno di carbu-
rante: fece portare una scrivania a venti metri dalla rampa, 

e si violò ogni norma di sicurezza. Il 24 ottobre, mentre i 
lavori continuavano, i motori del secondo stadio si 

accesero incidentalmente, incendiando il pri-
mo stadio. L'esplosione che ne seguì ince-

nerì coloro che lavoravano intorno al vet-
tore; le vittime (tra cui lo stesso Nedelin) 
furono circa ottanta.

Negli Anni 80 i voli dello Shuttle si sus-
seguivano, e c'era pressione per fare pre-
sto. Si decise di lanciare il «Challenger» il 

28 gennaio 1986, in una mattinata molto 
fredda. Già si sapeva che gli o-ring, che sigil-

lavano i segmenti dei razzi vettori, avrebbero 
potuto essere danneggiati dal gelo, ma le obie-

zioni della società costruttrice furono trascurate. Subito 
dopo l'accensione dei razzi una guarnizione del razzo iniziò 
a perdere, e poco dopo il lancio il sistema si sfasciò, facen-
do morire 7 astronauti.

Effetto Nerone
di Sebastiano Correra 
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Milano, Luglio 2021. Solo sfogliando quell’agenda ri-
masta sulla scrivania ferma per troppo tempo, ini-
ziai a fare il conto dei giorni, settimane, mesi rubati 

dai lockdown parziali, totali, per orario, per regione per co-
lore, ecc…Il conto era crudelmente sconfortante: 141 giorni 
nel 2020 e 119 nel 2021. Troppi, per chiunque, ancor di più 
per chi ama viaggiare e tragicamente troppi per un motoci-
clista. Se il tutto viene condito dall’essere nato e cresciuto 
in uno degli angoli più belli della nostra terra, l’Italia, beh, 
pensai che fosse arrivato il momento di riprendersi parte di 
quella bellezza negata per troppo tempo. 
“Accade durante i viaggi: un solo mese sembra più lungo 
di quattro mesi trascorsi a casa” A. Schopenhauer; “La feli-
cità è un percorso, non una destinazione” Madre Teresa di 
Calcutta.
Questi due aforismi mi guidarono nel pianificare quello che 
poi avrei definito uno dei viaggi più emozionanti della mia 
vita, una semplice ma intensa traversata dello “stivale” in 
moto, in solitaria, evitando totalmente grandi arterie stra-

dali. Solo strade secondarie, tortuose provinciali e comu-
nali per un totale di 2000 km da Milano a Lecce, annodan-
do 11 delle 20 regione italiane che non avevo più voglia 
di vedere rappresentate nei TG da statistiche numeriche o 
da un colore tra il rosso, giallo e bianco. E così il 17 Luglio 
partii alla (ri)scoperta della sorprendente moltitudine di 
colori che madre natura (e in parte i suoi abitanti più saggi) 
avevano usato per dipingere questo miracoloso paese. Un 
quadro da osservare con calma, circa 12 ore al giorno per 
5 giorni e da una prospettiva super privilegiata, cavalcan-
do in sella ad una fedele compagna di viaggio a due ruote 
attraverso la pianura padana, gli appennini e le murge. Il 
solo borbottare della mia moto accompagnava il dolce pe-
regrinare e così i tanti mesi di piatta reclusione erano già 
un lontano ricordo dopo pochi chilometri da casa. Difficile 
descrivere tutti i posti visitati e persone incontrate senza 
dilungarsi eccessivamente, quindi posso solo elencare al-
cuni flashback rivivendo quel viaggio che difficilmente di-
menticherò. Iniziai con l’incontro di mio fratello a Bompor-

IN MOTO

Una sola settimana...
di Claudio Falcone
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to (Modena), i 37°C della pianura padana e la rinfrescante 
risalita dell’appennino a partite dai colli bolognesi sino a 
Barberino del Mugello, la foto di rito al circuito del Mugello 
(tempio dei motociclisti), il passo del muraglione in Tosca-
na e la traversata delle verdissime Foreste Casentinesi – 
patrimonio UNESCO. Continuai con i cipressi e le dolci col-
line della Val d’Orcia, il borgo medioevale di Castelmuzio, il 
lago Trasimeno (il più grande del centro-sud Italia), i Monti 
Sibillini e i piani di Castelluccio che rappresentano secon-
do me l’altopiano più suggestivo d’Italia. Dopo qualche 
centinaio di metri offroad, mi fermai sdraiandomi nel bel 
mezzo dell’altopiano. Con me solo un cane pastore marem-
mano con cui condividere parte del pranzo. A questo punto 
la fame di bellezza (e non solo) non si placò e trovò piena 
soddisfazione nella scalata del massiccio del Gran Sasso, in 
un gustosissimo panino con la porchetta presso Campo Im-
peratore e giù verso le gole del Sagittario, rigogliosissimo 
santuario di biodiversità attraversato da acque limpidis-
sime. Risalendo il canyon trovai l’eremo di San Domenico 

situato sull’omonimo laghetto blu smeraldo. Passando per 
il Passo Godi al centro dell’incontaminato parco Nazionale 
d’Abruzzo arrivai al lago di Scanno scivolando verso l’alto 
Sangro e la zona del Matese arrivando in Campania. Il lago 
Gallo e il lago Matese sono le due perle che chiusero la mia 
traversata appenninica prima della discesa verso le dolo-
miti lucane, e Murge. Entrando in Puglia si rese necessaria 
una sosta ad Altamura per uno spuntino con dell’ottimo 
pane farcito con mozzarella fiordilatte e salsiccia locale. 
Castel del Monte mi accolse con un caldo vento che pro-
fumava già di mare, e il mare, anzi i due mari, finalmente 
li incontrai a Taranto. Da qui tutto d’un fiato sino a Lecce 
dove felicemente carico di emozioni, spenta la moto ab-
bracciai mia madre che non vedevo da alcuni mesi e mia 
moglie che pigramente (poi pentendosene) aveva preferito 
al mio viaggio una comodissima ora di aereo.  
Parafrasando, “accade durante i viaggi: una sola settimana 
sembra più lunga di tanti mesi trascorsi in lockdown”.
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Pizza coi cavolfiori
di Micol Galbiati

LE RICETTE DI MICOL

Cavolfiore 350-400g
Albume 1
Parmigiano grattugiato 40g
Mozzarella 1
Passata di pomodoro qb
Sale, pepe, peperoncino, olio

Preparazione
Puliamo e laviamo il cavolfiore, dividiamolo in ci mette e 
tritiamole nel mixer, dopodiché aggiungiamo al composto 
ottenuto l’albume ed il parmigiano, sale, pepe, un pizzico 
di peperoncino e mescoliamo. A questo punto traferiamo 
il composto su una teglia bassa, ricoperta di carta da for-
no, lo appiattiamo con una forchetta, e mettiamo in forno 
preriscaldato a 180* per circa 15-20 min, finché non sarà 
diventato asciutto e croccante. 
Togliamo dal forno e spalmiamo la passata di pomodoro, 
poi rimettiamo per 5 min. in forno, alzando la temperatura a 
200, ed infine aggiungiamo la mozzarella tagliata a fettine 
e ben sgocciolata e rimettiamo in forno ancora per 10min 
finché non si scioglie.
Sforniamo, lasciamo intiepidire e serviamo la nostra pizza 
di cavolfiore… bon apetit!

O ggi vi propongo una ricetta sfiziosa ma salutare, che vi può aiutare a far mangiare le verdure a chi nn le ama troppo, e 
non vi lascerà nessun odore poco gradito in cucina. Vediamo gli ingredienti (dose x 2 persone):
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Riprendiamo il “Giro di’Italia” dell’articolo scorso, ovve-
ro un tour virtuale lungo la penisola per conoscere i 
principali vitigni autoctoni (in ordine alfabetico) pre-

senti in Italia e i relativi vini: un patrimonio tutto italiano, 
assolutamente unico al mondo. 
Dopo la Barbera piemontese e lombarda, troviamo il BRA-
CHETTO D'ACQUI, uva del basso Piemonte. Dà origine all’o-
monimo vino rosso amabile o dolce e frizzante. Ci spostiamo 
in Sardegna con il CANNONAU: dall’omonima uva, si otten-
gono Vini secchi e spesso potenti ed alcolici di notevole ca-
rattere. Ecco poi il CATARRATTO, antico vitigno bianco della 
Sicilia, si vinifica da solo, ma è anche la base per Marsala e 
Vermouth. In Campania troviamo il CODA DI VOLPE. E' un 
vitigno  utilizzato nella preparazione del Vino omonimo, so-
prattutto nella zona di Avellino. Il CORTESE è invece tra i più 
famosi Vini bianchi del Piemonte, in particolare il Gavi, deri-
vano da questa varietà autoctona (si trova anche in Lombar-
dia, ovvero in Oltrepò). La CORVINA invece è uno dei vitigni 
locali che dà origine al Valpolicella, all’Amarone, al Recioto 
ovvero è un componente di tutti i vini della Valpolicella. La 
CROATINA invece un vitigno rosso diffuso nell'Oltrepò Pave-
se e nel Piacentino. Dà origine, con altre uve, alla Bonarda. 
Raramente viene vinificata da sola. In Piemonte troviamo il 
DOLCETTO, presente sin dal 1300 nelle Langhe. Dà origine a 
Vini rossi asciutti (contrariamente al nome), gradevoli, pro-
fumati. Di nuovo in Campania per la FALANGHINA; questo 
vitigno bianco tipico della Campania entra nella Vinificazio-

ne di tutti i maggiori Vini bianchi della regione dal profumo 
vinoso e gradevole e dal sapore asciutto e sapido. Ancora il 
FIANO campano, chiamato "Apianum" dagli antichi Romani, 
dà l’elegante e raffinato Fiano di Avellino. Il GAGLIOPPO in-
vece costituisce la base della maggior parte dei Vini rossi 
di Calabria ed in particolare del Cirò. Ottime potenzialità 
di sviluppo per questo vitigno. La GARGANEGA è il vitigno 
fondamentale del Soave veronese, ma è coltivato anche in 
altre zone del Veneto. Eccoci al celebre GEWUERZTRAMI-
NER: originario di Termeno (Bz) è un’uva aromatica molto 
profumata. Ben si adatta ai climi rigidi, come in ALSAZIA e 
GERMANIA, ma stranamente lo troviamo anche in Sud Ame-
rica e California. Il GRECO, invece, è coltivato soprattutto in 
Campania (Greco di Tufo), in Calabria (Greco Bianco o Cirò 
Bianco), ma anche il Puglia. I vitigni Grechetto e Grecanico 
mostrano molte similitudini. Eccoci ancora i Piemonte, con 
il GRIGNOLINO che viene sempre vinificato in purezza. Pro-
duce Vini chiari e delicati. 
Il GRILLO è la miglior uva bianca per il Marsala, oggi in ag-
giunta al Catarratto e Ansonica, viene spesso vinificato an-
che da solo. In Lombardia invece il GROPPELLO è un antico 
e rispettabile vitigno, oggi limitato nelle zone della riviera 
del Garda. Entra nella Vinificazione del Chiaretto doc. L’IN-
ZOLIA è invece un vitigno bianco, tipico siciliano. Conosciu-
ta come Ansonica in Toscana. Il vino che si ricava è fruttato, 
secco, strutturato e molto piacevole. Continuiamo il tour nel 
prossimo numero. Prosit!

I vitigni autoctoni
di Maurizio Pandolfi

SAPORI E SAPERI
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QUELLA PARTE DI UMANITÀ 

Era una serata autunnale grigia e fredda, intrisa della 
nebbia propria di quella stagione, e l’Uomo passeg-
giava con il suo cane per le strade tranquille e de-

serte del suo quartiere come faceva ogni sera da diversi 
anni. Come ogni sera, il suo sguardo indugiava pigramen-
te fra le villette e i loro giardini ben curati, cercando mec-
canicamente di percepire la presenza dei gatti nascosti 
tra le ombre create dai lampioni, attento ad ogni minima 
variazione nel movimento del guinzaglio di cuoio, che 
poteva presagire una zuffa tra il suo cagnetto e qualche 

micio nascosto negli angoli poco illuminati della strada.
 Proprio nel momento in cui l’Uomo passava da-
vanti ad un gruppo di villette poco illuminate, l’aria fu 
riempita da una voce chiara e cristallina, che intonò una 
canzone dalla melodia dolce e struggente. L’Uomo si fer-
mò ascoltando con stupore, e fu colpito dalla bellezza di 
quel canto, dalla sua forza, dalle note che si fondevano 
perfettamente con le parole, pronunciate in tono morbi-
do ma netto in una lingua che lui non conosceva ma che 
era dotata di molteplici sfumature, e che permetteva alla 

Il canto
di Fabio Messina
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cantante alcuni virtuosismi che lui non avrebbe mai pen-
sato fossero possibili. Incuriosito, l’Uomo si arrestò, e ri-
mase in ascolto: la voce continuò ad intonare quelle note 
con perizia ineguagliabile, e lui si rese conto che quella 
persona stava cantando senza musica, a cappella, e ne 
rimase ancora più stupito. La forza e la bellezza di quel 
canto erano senza paragoni, e l’Uomo rimase affascinato 
ad ascoltare le note che si libravano nel cielo improvvi-
samente fattosi limpido e pieno di stelle; il canto sembrò 
sfiorargli il viso ed i capelli, dandogli una sensazione di 
calore allo stomaco dimenticata da lungo tempo e facen-
dogli mancare il respiro.
 L’Uomo fece alcuni passi verso la casa da cui 
arrivava quella musica, e che aveva il cortile immerso 
nell’ombra: riuscì ad intravedere una figura piccola e cur-
va che si muoveva lentamente nel buio, e per un attimo 
si chiese, stupito, come fosse possibile che una persona 
anziana potesse avere la capacità di cantare in un modo 
così sublime. Prima che riuscisse a capire l’origine di 
quella considerazione, il suo cagnetto si mosse brusca-
mente, facendo urtare il gancio del suo guinzaglio contro 
il palo di un cartello segnaletico. Il rumore secco e subi-
taneo si diffuse nell’aria, e per un attimo l’Uomo ebbe la 
sensazione che persino quel suono riuscisse a fondersi in 
quella musica straordinaria, ma la donna che cantava si 
interruppe bruscamente, ed anche i movimenti nell’om-

bra del cortile si fermarono di colpo.
 - Le chiedo scusa. Riprenda pure a cantare. - bor-
bottò l’Uomo, emozionato e confuso, scrollando lo stupi-
do guinzaglio che aveva interrotto quel canto magico. Ma 
la figura rimase immobile e quasi invisibile nell’ombra.
 - Mi dispiace. - balbettò ancora lui.
 - Questo canto non è per te. - bisbigliò l’ombra, 
echeggiando vagamente il canto di qualche minuto pri-
ma.
 L’Uomo rimase immobile, ed improvvisamente ri-
conobbe la voce e capì tutto. Con il capo chino, riprese a 
camminare nella nebbia, che era tornata ad avvolgerlo, e 
riprese la strada di casa.
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DIARIO DEI MILLE E UN VIAGGIO 

Presa la metropolitana e usciti a Pigalle, decidemmo di 
raggiungere a piedi Montmartre. Ci infilammo in una 
stradina in salita, piena di piccoli negozi. Entrammo in un 

paio di questi, senza comprare nulla, prendemmo una tazza 
di caffè all’aperto. Man mano che si procedeva verso l’alto, il 
quartiere si faceva più elegante. Così come le persone a spas-
so. Le ragazze erano vestite meglio, gli uomini avevano meno 
la faccia da mafiosi, come nella zona locali a luci rosse. Passate 
due o tre altre stradine ci trovammo in una grande piazza, con 
una scalinata in mezzo. Si vedeva, in alto, la Basilica. Il “Sacre 
Coeur”. Bianca e maestosa, dominava Montmartre. Iniziammo 
a salire. Qualche musicista strimpellava strumenti, seduto sui 
gradini o sul prato. Giovani e vecchi di ogni età e provenien-
za chiacchieravano, godendosi il sole. Orientali con macchine 
fotografiche enormi fotografavano tutto, noi compresi. Arri-
vati in cima alla scalinata, ci trovammo tra decine di pittori. 
Giovani e vecchi, seduti su piccoli 
sgabelli, intenti a dipingere la gente 
e le cose intorno. L’esterno della Ba-
silica era bellissimo. Entrammo. Ac-
cendemmo un paio di candele (per 
ringraziare il cielo… per averci aiu-
tato a scamparla incolumi, la notte 
precedente) uscimmo di nuovo fuo-
ri, all’aperto. La brezza leggera, e il 
panorama, facevano dimenticare le 
poche ore di sonno. Raggiungemmo 
una balconata, ci affacciammo. Si 
vedevano i tetti di mezza Parigi. La 

Torre Eiffel, il grattacielo Montparnasse.
“Ti sei incantato?” disse il mio amico.
“No, mi sto godendo il panorama”.
 “Ho sete. Ci infiliamo in un bar per una birra?”. 
“Di prima mattina? Aspettiamo l’ora di pranzo”.
“Non mi sembra prima mattina, sono le undici. Comunque fai 
come vuoi, vado a cercare un bar”.
Lo seguii. Notammo una coda di persone davanti a un locale. 
Ci avvicinammo. C’era del Jazz.  
“Entriamo” dissi.
Sven annuì. Ci mettemmo in coda. Vista la nostra situazione 
finanziaria, che poi poteva essere la stessa di tutti i ragazzi 
che come noi viaggiavano in Interrail, chiedemmo il prezzo. 
Non bisognava pagare nessun biglietto di ingresso. Entram-
mo. Stile rustico, piccolo e accogliente. Gente di tutte le età, 
in piedi o seduta. Un ragazzo di colore suonava la batteria, 

un tipo di una certa età il contrab-
basso, un altro, la tromba. Un giova-
notto piegato su un vecchio piano-
forte si dilettava con accordi, forse 
di settima o settima diminuita. Uno 
spettacolo. Avanzando a spintoni 
tra la gente, mi avvicinai alla Band. 
Svein mi chiamò. Bisognava ordi-
nare qualcosa da bere, altrimenti ci 
avrebbero cacciato fuori. Chiesi di 
prendermi una birra. Tornò, con due 
boccali di birra enormi nelle mani.

Jazz al Sacre Coeur 
di Alberto Radicchi



15   L’INCONTRO | GENNAIO - FEBBRAIO 2022

Il ballo non conosce confini 
di Sebastiano Correra e Emanuela Pozzi

La danza in generale e i balli popolari in particolare trava-
licano i confini, e costituiscono una sorta di linguaggio 
universale, come dimostra la storia della Chapelloise. 

In Inghilterra alla fine del XVI secolo, alla corte di Elisabet-
ta I, iniziò a diffondersi la “Country Dance”: si tratta di una 
danza con una coreografia al tempo stesso collettiva e di 
coppia, ed è descritta ne l’ “English Dancing Master” di John 
Playford (1651). Una evoluzione di sono i “Mixer”, sempre 
di origine anglosassone, accomunati dalla disposizione dei 
danzatori in cerchio. Queste danze dovettero diffondersi un 
po’ ovunque in Europa, tanto che in Svezia se ne ballava una 
versione detta “Aleman's marsj” (qualcosa del tipo “marcia 
tedesca”). Negli anni trenta del novecento fu importata in 
Francia, e negli anni settanta veniva insegnata da A. Dufre-
sne a Chapelle-des-Bois. Dufresne ne aveva però dimenti-
cato il nome, per cui la danza si diffuse come “chapelloise”. 

Da allora è divenuta, con il circolo circassiano, la danza folk 
per antonomasia, che riunisce tutti, esperti e neofiti, e che 
contribuisce alla socializzazione. Un’altra denominazione è 
“champenoise”, mentre in Belgio è talvolta chiamata gigue; 
in Scozia ne viene ballata una variante chiamata Gay Gor-
dons.
La chapelloise è molto semplice; un esempio si può osser-
vare all’indirizzo https://youtu.be/4bfCVFXMboA . Si parte 
con le coppie disposte in un circolo, lungo i raggi: gli uomini 
che costituiscono il cerchio interno e porgono la mano de-
stra alla dama, che è verso l’esterno. Il cerchio delle coppie 
procede in senso antiorario, e alla fine del ritornello è pre-
visto lo scambio delle dame. 
Buona danza!

STORIE DI MUSICA FOLK

https://youtu.be/4bfCVFXMboA
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Le Cicladi sono così chiamate per la loro disposizione 
a cerchio intorno a Delo. La più famosa è sicuramente 
Santorini, seguita a ruota da Mikonos.

Noi siamo stati a Santorini e a Policandro (Folegandros per i 
greci) che si trova a 20 minuti via mare da Santorini.
L’ isola di Santorini (foto 1) è sovrappopolata di turisti e l’u-
nico modo per evitarli è farsi una bella scarpinata di meno 
di 15 km da Fira verso Oia (foto 2), dove poi si può ammira-
re un bellissimo tramonto nel paesino arroccato sulla sco-
gliera (foto 3) e prendere l’ autobus (superaffollato badate 
bene) per tornare a Fira.
Un’ escursione che raccomando è quella all’ isola di Nea 
Kameni (foto 4) al centro della caldera, dove si possono ve-
dere delle fumarole che ci riportano alle origini così cata-
strofiche di Santorini stessa.

L'isola originale infatti fu devastata e sventrata da un'apo-
calittica eruzione avvenuta tra il 1627 a.C. e il 1600 a.c che 
fece collassare il cratere centrale, che fu invaso successi-
vamente quasi del tutto dal mare, creando l'attuale forma 
dell'isola, simile ad un anello.
L’eruzione ha avuto conseguenze devastanti per la civiltà 
minoica (foto 5)  (o di Atlantide secondo quanto scrive Pla-
tone in Timeo e in Crizia).
Folegrandros (foto 6) non ha origini così turbolente (alme-
no da quello che sappiamo) e vale sicuramente un pernot-
tamento a Chora che è la capitale dell'isola, molto carat-
teristica essendo costruita sul bordo di una scogliera alta 
200 metri. Da Chora si può salire al santuario di Panaghia 
da cui si ha una bellissima visuale del villaggio (foto 7) a 
picco sul mare.

NON SOLO PORTOFINO

Le Cicladi 
di Massimiliano Reginelli

Foto 1 Foto 2
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Foto 3

Foto 5

Foto 4

Foto 6 Foto 7
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I mesi autunnali sono ricchi di workshop dedicati all’appro-
fondimento su come si riconosce il buon cibo e come que-
sto viene prodotto. Sono diventate ormai una consuetudi-

ne gli incontri online alle quali si sono affiancati incontri in 
presenza per mettere in pratica le nozioni apprese davanti al 
PC e allo Smartphone. Dopo i workshop dedicati al formag-
gio ci siamo dedicati al miele e a prodotti ittici. Come ricono-
scere il pesce fresco quando andiamo al mercato? Riusciamo 
a cogliere la differenza tra un pesce fresco  e uno scongela-
to? Grazie agli esperti di Slow Food Sud Milano siamo an-
dati a visitare una delle più importanti pescherie milanesi 
in zona Stazione Centrale. Non è stato difficile comprendere 
l’alta qualità dei prodotti esposti e, in cuor nostro, parago-
narli ai pesci e molluschi che prendiamo nella grande distri-
buzione. Durante il workshop si è data particolare attenzio-
ne alla differenza tra grande, piccola distribuzione e mercato 
rionale. Segreto per riconoscere il pesce fresco? guardarlo 
negli occhi! Un occhio tondo e trasparente è il primo segnale 
che si è davanti a un prodotto appena pescato. Altrettanto 
interessante sono state le lezioni sul miele (online e con de-
gustazione in presenza) tenute da un “artigiano del miele” 
che ci ha trasmesso tutto il suo entusiasmo. Ogni miele è 
diverso. Dentro un “millefiori” si possono trovare i profumi e 
l’essenza del luogo in cui viene prodotto. Un miele deve es-
sere “Buono, Pulito, Giusto”, seguendo l’idea di Carlo Petrini, 
fondatore di Slow Food e deve essere nel rispetto dell’am-
biente e delle api stesse le quali, sappiamo, stanno subendo 
in maniera drammatica i cambiamenti climatici. Esistono di-
versi tipi di mieli e non tutti sono prodotti dal polline delle 

api. La “Melata” o “mielata” è prodotta infatti dalla linfa del-
le piante o da gocce di miele cadute sulle foglie, di cui le api 
si nutrono, e rielaborano creando questo prodotto dall’alto 
contenuto di Sali minerali. Dalla teoria alla pratica! Il secon-
do incontro dedicato al miele si è svolto presso la sede di 
Bolgiano di Eni Polo Sociale insieme all’esperto abbiamo 
degustato e commentato quattro tipi diversi di miele. Anche 
in questo caso si è sentita la profonda differenza tra un pro-
dotto artigianale ed uno industriale. Grazie a tutti per aver 
partecipato e grazie a “Miglioriamoci con il Verde” ed ad Eni 
Polo Sociale. Nell’attesa della stagione primaverile, auguro 
a tutti un Buon Orto!

Come riconoscere 
il buon cibo 
di Adriana Di Pietrantonj

MIGLIORIAMOCI CON IL VERDE
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COGNO-INTELLECTUALISM

In un recente articolo alcuni ricercatori della Australian 
National University hanno realizzato l'idrocarburo acicli-
co più ricco di doppi legami finora sintetizzato: il tetravi-

nilallene1. È un composto che, pur avendo solo undici ato-
mi di carbonio, racchiude ben sei doppi legami covalenti; 
grazie a questa caratteristica il nuovo composto può essere 
impiegato come reagente per ottenere prodotti complessi 
con pochi passaggi. Infatti i doppi legami presentano una 
maggiore reattività rispetto ai legami semplici. E pensare 
che uno dei chimici che individuò la struttura del doppio 
legame, Aleksandr Michajlovič Butlerov (1828-1886), fu 
inizialmente scoraggiato dall’intraprendere gli studi di 
chimica! Infatti, quando aveva circa 15 anni, un suo esperi-
mento causò un’esplosione a scuola, e per questo fu espo-
sto a mensa, di fronte ai suoi compagni, con un cartello al 
collo: “Il grande chimico”. (per fortuna i tempi e i metodi 
educativi sono molto cambiati…) 
Fino a qualche anno fa l’unico doppio legame che cono-
scevo era quello chimico; ho poi scoperto che anche in psi-
cologia esiste un doppio legame. Si tratta di un concetto 
elaborato da Gregory Bateson, che indica una situazione 
in cui la comunicazione tra due individui presenta una in-
congruenza, che finisce per “intrappolare” il destinatario 
del messaggio: gli vengono fatte contemporaneamente 
delle richieste antitetiche. Bateson ipotizzò che il doppio 
legame potesse essere presente in contesti schizofrenoge-
ni, ma anche che potesse essere usato in psicoterapia, per 
sbloccare alcune situazioni in cui lo schizofrenico precipita 
spesso. Una versione scherzosa del doppio legame fu for-
nita poi da Moni Ovadia nello spettacolo “Oylem Goylem”, 
con una storiella, che qui parafraso, sulla “Yiddishe Mame” 

(mamma yiddish):
Una Yiddishe Mame regala al figlio, nel giorno del suo com-
pleanno, due cravatte, una rossa e una blu, scelte con vero 
amore materno. Visto che tutte le domeniche lui va in visita 
dalla mamma, la domenica successiva indossa la cravatta 
blu, per mostrare che ha apprezzato il regalo. Ma, appena 
varca la soglia, la mamma lo apostrofa: “Cosa aveva la cra-
vatta rossa che non andava?” 
Ovviamente il poveretto ci rimane male. La settimana suc-
cessiva, alla luce dell’esperienza, si presenta con entrambe 
le cravatte annodate insieme; appena aperta la porta, la 
mamma fa una smorfia e gli dice: “Te lo avevo detto di non 
sposare quella mentecatta! Guarda come ti ha ridotto! Ti sta 
facendo diventare scemo!”

1C. Elgindy, J. S. Ward and M. S. Sherburn, Angewandte Chemie Internatio-
nal Edition, Volume 58, Issue 41 p. 14573-14577

Strangolato con un doppio legame
di Sebastiano Correra 
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L̓  Epifania si sa, tutte le feste si porta via: ma a Milano lo 
si fa in grande stile, attraverso due manifestazioni ormai 
diventate appuntamenti immancabili del calendario mi-

lanese. Dal punto di vista religioso i festeggiamenti avvengono 
tra il Duomo e la Basilica di Sant’Eustorgio con il grande corteo 
dei Magi che attraversano le vie del centro per portare i loro 
doni a Gesù Bambino. La Basilica di Sant’Eustorgio è conside-
rata “la basilica dei Magi”, visto che fu fondata nel V secolo dal 
vescovo Eustorgio che aveva ricevuto da Costantinopoli le loro 
reliquie; la leggenda vuole che il carro trainato dai buoi non po-
tesse andare oltre e il fatto fu letto come la volontà dei Magi di 
costruire esattamente in quel punto la basilica. In Sant’Eustor-
gio possiamo seguire la stella, non cometa ma quella ad otto 
punte, la stella più luminosa delle altre (per la versione della 

stella cometa si dovrà aspet-
tare il XV secolo) presente 
sull’alto campanile ma anche 
sulla lunetta centrale della 
facciata, sull’ingresso laterale 
della navata destra che acce-
de direttamente alla Cappella 
dei Magi e poi all’interno del-
la basilica sul sarcofago detto 
dei Magi.

Il giorno dell’Epifania è anche 
il giorno della Befana: la vecchia con la gobba, le scarpe lunghe 
e rotte, gli abiti consunti buona con i bambini ai quali porta doni 
ma scorbutica con gli adulti e i furbi ai quali porta il carbone. 
La figura della befana si rifà alle divinità femminili che aleg-
giavano sopra i campi rendendoli fertili, secondo una tradizio-

ne romana, nei 12 giorni dopo il Natale 
per propiziare l’arrivo della primavera; 
si rifarebbe quindi alla figura di Madre 
Natura della quale incarna la morte e la 
rinascita.
Se generalmente la Befana si muove 
con la scopa volante... a Milano però dal 
1967, grazie ad una iniziativa del Moto-
club Ticinese è dotata di due ruote, e in 
sella ad una moto porta i doni ai bambini 
in difficoltà: inizialmente ai Martinitt, gli 

orfani di San Martino, ma ormai anche a molti altri. 

Le feste però proseguono dopo il 6 gennaio, riprendendo an-
tichi riti che favorivano la fertilità dei 
terreni: è il caso dei fuochi di Sant’An-
tonio abate, che avvengono il 17 gen-
naio. Sant’Antonio abate fu un santo 
eremita che fondò il monachesimo 
cristiano, dedicandosi alla ricerca del-
la spiritualità attraverso la meditazio-
ne e la preghiera. Nonostante la sua 
ricerca di solitudine, tante furono le 
persone che lo seguivano e Sant’An-
tonio abate praticò molte guarigioni 
e liberazioni dal demonio. Il culto di 
Sant’Antonio abate fu particolarmen-
te diffuso dall’Ordine degli Ospe-
dalieri Antoniani che praticavano le 
guarigioni delle piaghe da fuoco sa-
cro con il grasso del maiale e il cibo 

Feste religiose e tradizioni 
in vista della Primavera 
di Nadia Gobbi
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che se ne ricavava: l’iconografia di Sant’Antonio abate fu quindi 
associata al maiale e al campanello che usavano gli Ospedalie-
ri. I maiali di Sant’Antonio abate, convento presso via Larga del 
quale oggi rimane solo la bellissima chiesa barocca, potevano 
girare liberamente per la città e questo generò non pochi di-
sordini nelle vie di Milano. Ma Sant’Antonio è legato al fuoco e 
tanti sono i falò che si accendono per bruciare tutto ciò che di 
vecchio rimane dell’anno precedente per purificarsi e purificare 
i terreni benedicendo gli animali domestici e le stalle. 

Dal caldo dei falò però passiamo alla tradizione dei giorni più 
freddi dell’anno, quelli detti de la merla: la leggenda vuole che 

una volta i merli fossero bianchi e 
in particolare una famiglia di merli 
si era rifugiata durante l’inverno su 
un grande albero in Porta Nuova che 
permetteva loro di prendere briciole 
dai davanzali delle finestre. L’inver-
no fu però particolarmente rigido, 
così i merli si spostarono sotto ad 
una grondaia per meglio ripararsi 

e aspettare giorni più miti…che arrivarono finalmente o così 
sembrava ma improvvisamente il 29 gennaio il gelo e la neve 
ricoprirono Milano e i merli non trovarono più cibo per sfamarsi 
e si spostarono nuovamente nei pressi di un camino dal quale 
usciva il tepore…e la fuliggine nera che man mano ricoprì il loro 
piumaggio e da quel giorno i merli diventarono scuri. Esistono a 
proposito vari resoconti di come andò la storia, ma tutti concor-
dano con il comignolo e la fuliggine e anche con il fatto che se 
i tre giorni della merla risultano molto freddi, la primavera sarà 
mite; ma se il 29, 30 e 31 gennaio risultano miti… la primavera 
si farà attendere. 

E un altro modo per capire se la primavera è in arrivo o meno è 
anche quello di vedere il tempo che fa il 2 febbraio, festa della 
Candelora secondo il proverbio: 
A la Madona de la Candelora, 
da l’invernu a sem foera
ma sa pioeuv o tira vent

da l’invernu a sem amo’ dent
La Candelora è però una festività 
religiosa che ricorda la Presenta-
zione al Tempio di Gesù e che a 
Milano coincide con la benedizio-
ne delle candele poi distribuite 
ai fedeli e una processione con 
l’immagine doppia della Presen-
tazione al Tempio e la Madonna in 
Trono. La tavola è conservata nel 
Museo del Duomo e attribuita tra-
dizionalmente a Michelino da Be-
sozzo, prima metà del XV secolo, 
interprete del gotico internazionale. La tavola ha un nome par-
ticolare: Madonna dell'Idea, secondo alcuni deriverebbe da Ei-
don (immagine) ma secondo altri deriverebbe da un attributo di 
Cibele, Magna Mater Idea, della quale la festa cristiana avrebbe 
preso il posto. Prima dell'avvento del Cristianesimo. Esistevano 
infatti feste comunque connesse alla luce e alla purificazione: i 
Celti festeggiavano Imbolc come passaggio tra inverno e prima-
vera indicato come risveglio della luce; i Romani celebravano 
invece la dea Giunone come Februa (Purificatrice), da cui 'feb-
braio' ma anche 'febbre', che indicava appunto la purificazione. 
Le feste venivano eseguite agli inizi di febbraio ed erano ap-
punto chiamate 'calende' - da cui 'calendario' - per indicare la 
luna nuova e per questo dedicati a Giunone (le idi erano invece 
consacrate a Giove). Altra festa importante era quella dedica-
ta alla dea Cibele, legata a rituali di purificazione col fuoco per 
propiziare la fertilità della terra.

Una curiosità: oggi la processione si tiene tra le mura della Cat-
tedrale iniziata nel 1386 ma nel passato la stessa celebrazione 
avveniva tra Santa Maria Beltrade - oggi chiesa scomparsa della 
quale rimane il nome nella piazza che si apre lungo via Torino - e 
Santa Maria Maggiore, la basilica che esisteva prima del Duomo. 
Al Museo d'arte antica del Castello Sforzesco, si trova un'antica 
testimonianza di questa processione: una lastra della fine del 
XII secolo o inizi del XIII e proveniente proprio da Santa Maria 
Beltrade. L'immagine della Madonna precede il corteo dell'ar-
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civescovo con pastorale e di alcuni personaggi con le candele. 

Con le candele è anche spesso rappresentato San Biagio di Se-
baste, martirizzato il 3 febbraio 316 e 
famoso perché mentre veniva condot-
to alla morte una donna gli si avvicinò 
disperata con il figlio che stava per sof-
focare a causa di una lisca conficcata in 
gola. San Biagio, medico, si fece portare 
del pane e diede al piccolo una grossa 
mollica che avvolse la lisca e il ragazzo 
si salvò. San Biagio viene così invocato 
per la protezione della gola e la cele-
brazione prevede l’incrocio delle can-
dele benedette durante la Candelora 

alla gola dei fedeli. La grossa mollica di pane però allude anche 
ad un’altra tradizione milanese, molto sentita, quella della fetta 
di panettone lasciata dal Natale per consumarla appunto a San 
Biagio, ricevendo benefici per la salute. La leggenda riguarda 
una donna che portò un panettone ad un convento per farlo be-
nedire; il frate era impegnato in quel momento ma la donna dis-
se di tornare l’indomani a riprendere il panettone. Lei non tornò 
e il frate, pensando che se ne fosse dimenticata e ingolosito dal 
panettone, iniziò a mangiarne un po’alla volta finché del dolce 

non rimase che il piatto. Il 3 febbraio, giorno di San Biagio, la 
donna tornò a prendere il panettone e il frate confessò di aver-
lo mangiato ma di aver conservato il piatto; andò in sacrestia 
a prenderlo, vergognandosi della propria golosità e…miracolo! 
Sul piatto vi era un panettone ancora più grosso dell’originale e 
il frate attribuì il miracolo a San Biagio.

Febbraio però è anche il tempo del Carnevale, l’ultima gran-
de festa prima della Quaresima e dell’inizio della Primavera e 
quando è quasi finito per il rito romano, inizia quello del rito 
ambrosiano! A cosa sia dovuto lo slittamento non si sa con cer-
tezza: secondo alcuni ad un ritardo del Vescovo Ambrogio per 
iniziare le celebrazioni della Quaresima, secondo altri sarebbe 
stato Ambrogio a chiedere al Papa qualche giorno di dispen-
sa dal digiuno a causa di una pestilenza che già aveva messo a 
dura prova i milanesi. Sta di fatto che il termine Carnevale de-
riverebbe da carnem levare, cioè l’eliminazione della carne dai 
banchetti prima della Quaresima. Se nel rito romano il Carne-
vale si festeggia dal giovedì grasso al martedì grasso, il rito am-
brosiano inizia con il martedì grasso e si conclude con il sabato 
grasso, durando anche un po’di più, da cui il termine Carnevalo-
ne. A parte però la diversa scansione, il carnevale ambrosiano si 
caratterizza anche per una serie di maschere tipiche che sfilano 
tra i carri durante i festeggiamenti. 

 La figura principale è il Meneghino, diminutivo di Domenico 
(Domenegh), servo che veniva affittato solo la domenica – per 
questo detto Domenichino - da chi era nobile ma non troppo 
ricco. Il suo compito era accompagnare il padrone per la città 
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e aprirgli lo sportello della carrozza. A viso 
scoperto, si caratterizza per i pantaloni e la ca-
sacca verdi orlati di rosso, il panciotto a fiori, 
la camicia bianca e le calze a righe bianche e 
rosse; scarpe con fibbia, parrucca con codino 
all’insù e cappello a tricorno verde con orlo 
rosso completano il suo abbigliamento. La ma-
schera di Meneghino fu introdotta in ambito 
teatrale da Carlo Maria Maggi nel XVII secolo, 

ma è Carlo Porta ad averlo portato alla popolarità come censore 
severo del clero e dei nobili; famose anche le riproduzioni sati-
riche del Meneghino che tira il collo all’aquila austriaca durante 
le lotte Risorgimentali. Alla celebra maschera fanno riferimento 
i treni della Metropolitana inaugurati nel 2006 col nome di Me-
neghini, dalla sigla MNG (Metropolitana di Nuova Generazione).

Prima di Meneghino però vi era Beltramm de 
Gaggian, servitore sempliciotto e buono, un 
po’ tonto e che passò ad indicare le persone 
non troppo astute come vess de Gaggian (o 
vess un Beltramm) oppure come Beltramm 
de la Gippa per la caratteristica ampia casac-
ca. Gli attori che lo impersonavano nelle cor-
ti, usavano coinvolgere il pubblico salendo a 
volte anche sulle tavole: da ciò deriva il ter-
mine saltimbanco. Il suo costume è caratte-

rizzato dalla maschera marrone, berretto nero, giacca, pantaloni 
e mantello, scarpe in pelle, cintura gialla, le calze, il colletto e i 
polsini bianchi.
Altra maschera tipica è La Cecca, il cui nome deriva da Francesca, 

moglie di Meneghino. Viene chiamata anche 
Cècca di birlinghitt per i suoi vestiti sempre 
pieni di decorazioni a nastri e nastrini. Sorri-
dente, si sa arrangiare per procurare al mari-
to ciò che i suoi padroni vogliono: la coppia 
diventa così la tradizionale coppia milanese, 
che grazie alla fantasia, alla buona volontà, all’ 
abilità ma anche con sacrificio riesce sempre a 
far quadrare i conti. Anche lei, come il Mene-

ghino, non porta la maschera; ha zoccoli in legno, calze azzurre, 
un grembiule bianco, una veste granata a pois bianchi, un cor-
setto nero con pizzi e bottoni d’oro, uno scialle e la coroncina ti-
pica brianzola, la raggiera o guazza. Nella foto compare accanto 
a Giacometta, maschera torinese compagna di Gianduia.
La versione milanese di Pierrot o Pulcinella, si chiama invece 
Lapoff, perchè vestito di bianco e caratterizzato da un cappel-
lo largo e floscio chiamato laa-pouff, un nome probabilmente 
onomatopeico della cui origine non esistono riscontri certi. Il 
personaggio del Bosin era invece niente più che un cantastorie.

A parte le maschere però è anche tempo di gustare alcuni dolci 
tipici come le chiacchiere (diffuse in tutta Italia con un’incredi-
bile varietà di altri nomi: bugie, crostoli, frappe…) e che prendo-
no origine dai dolci fritti nel grasso (frittilia, da cui frittelle) che 
si usavano nell’antica Roma proprio in questo periodo. Sembra 
che il nome “milanese” sia dato dal fatto che spuntavano ovun-
que… proprio come i pettegolezzi, le chiacchiere appunto.
Quindi buon divertimento e…buon appetito. 
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Scatti in mostra: una realtà 
incredibile in Etiopia del sud
di Emanuela Pozzi

PILLOLE DI SOCIALITÀ

Eni Polo So-
ciale ha 
promosso e 

contribuito alla 
realizzazione del-
la mostra “Etiopia 
del sud una cap-
sula del tempo”, 
che è stata inau-
gurata il 22 ot-
tobre 2021 a Ca-
scina Roma, a San 
Donato Milanese.
L’autore delle 
suggestive foto-
grafie di questa 
mostra è Enrico 
Madini, che la no-
stra socia e ami-
ca Roberta mi ha 
fatto incontrare 

in occasione della mostra “Frammenti d’Africa”, allestita al 
castello di Melegnano nel 2018. Gli scatti di Enrico hanno il 
potere di trasmettere messaggi davvero forti ed emozionan-
ti. La sua mostra testimonia una realtà incredibile di popoli 
africani che vivono con tradizioni e in condizioni che sem-
brano lontane anni luce dalla nostra quotidianità.
Vedere questa mostra e partecipare alla sua inaugurazione 
mi ha aperto gli occhi su uno spaccato di mondo che non im-

maginavo potesse esistere davvero nella nostra epoca.
In Etiopia del sud nell’area percorsa in gran parte dal fiume 
Omo, vivono oltre quaranta gruppi etnici, rimasti isolati dal 
mondo moderno fino a pochi decenni fa per la mancanza di 
strade che permettessero di raggiungere quella zona.
Queste popolazioni hanno così mantenuto e portato fino 
a noi culture, tradizioni e usanze millenarie. Le etnie di 
quest’area sono considerate Patrimonio UNESCO dell’Uma-
nità e ancora oggi molti antropologi visitano queste tribù 
per studiarle.
Surma, Mursi, Hamer e Konso sono solo alcune di queste 
genti. Il loro stile di vita è quello di migliaia di anni fa, con 
pochissimi inevitabili concessioni alla modernità. 
Nel loro aspetto, nel loro comportamento e nella loro orga-
nizzazione sociale si riescono ancora facilmente a indivi-

duare le carat-
teristiche che 
d i s t i n g u o n o 
cacciatori-rac-
coglitori, pa-
stori nomadi e 
agricoltori.
È un Africa co-
loratissima: ter-
ra rossa, alberi 
verdi, sterpi 
gialli si contrap-
pongono alle 
vesti e alle de-
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corazioni sgargianti di queste tribù.
Ma nella sua essenza è un’Africa in bianco e nero: o sei sano 
o sei malato, o sei ricco o sei povero, o sei di una frazione o di 
un’altra. La sensazione è che non ci siano mai vie di mezzo.
E il bianco e nero è anche il modo migliore per congelare 
i riflessi della luce sulla pelle di queste persone, su questi 
volti che ci fissano, su occhi grandi che ci mettono di fronte 
a noi stessi…occhi che impongono delle riflessioni, nostro 
malgrado, e che ci riportano a qualcosa di ancestrale.
Se il tempo sembra essersi dimenticato di queste genti, così 
non ha fatto l’uomo: questi popoli, spesso confinati in aree 
delimitate e costretti talora a cambiare abitudini e modalità 
di sostentamento, abitano terre che fanno gola a molti e che 
in molte zone sono già state concesse a società multinazio-
nali per coltivare canna da zucchero e cotone. 

Difendere la sopravvivenza e l’identità culturale di queste 
popolazioni è dovere di tutto il mondo civile.
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Con la tessera di Eni Polo Sociale accedi ad oltre 20.000 agevolazioni in tutta Italia del circuito 
AssoCral (www.assocral.org) ed InterCral di Dognane e Monopoli (www.craldogane.org).

COIN
Milano – Piazza 5 Giornate
Per info contattare la segreteria del Polo Sociale

AGENZIA PADANA SERVIZI 
ASSICURATIVI
San Donato Milanese 
(Mi) – Via Alfonsine,18
Telefono 02 520 47575 – 
Fax. 02 520 37329
E-mail: info@agenziapadana.it
Piccole e grandi esigenze…da oltre 20 anni la 
nostra natura è proteggerti.  Da oggi  sconti ag-
giuntivi  sulle polizze Auto Helvetia Italia (ex 
Padana Assicurazioni) per i dipendenti e pensio-
nati Eni iscritti al Polo Sociale.
• Oggi come ieri, ti siamo vicini nelle scelte di 

ogni giorno.
• 	Oggi	 come	 ieri	 potrai	 beneficiare	 del	 pa-

gamento rateizzato in busta paga (su ogni 
tipo di polizza).

•  Oggi più di ieri potrai accedere alle informa-
zioni sulle Tue polizze e sinistri via internet 
grazie al servizio on line ”MyHelvetia”.

•  Oggi più di ieri potrai beneficiare di un ser-
vizio di liquidazione e pagamento sinistri 
semplice e veloce.

ASSICURAZIONI

ABBIGLIAMENTO & ALTRO

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI
Saronno (Va) – Ag. Generale Luigi Melis
Telefono 02 96 25 362 – Fax. 02 9609 967
Riferimento incaricato di zona: 
Davide Della Bella
E-mail: melis.assicurazioni@virgilio.it – Cell. 334 
34 44 816
SCONTI IN CONVENZIONE PER POLIZZE AUTO
Listino sconti (esteso familiari dei tesserati Eni 
Polo Sociale)
• R.C. AUTO fino al 32%
• Incendio, furto e atti vandalici: 50%
• Cristalli e tutela legale: 50%
• Kasko: 35%
L’incaricato di zona è presente c/o la sede del 
Polo Sociale (2° P.U. ingresso visitatori) ogni 
giovedì dalle ore 12,30 alle ore 13,30, per pre-
ventivi e consulenze personalizzate

CLAUDIA COMI
Servizio di consulenza legale ai soci
Per info contattare la segreteria del Polo Sociale

CONSULENZA LEGALE
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SANGIUDA - GELATERIA & CIOCCOLATERIA
San Donato Milanese (Mi) – Piazzale Supercorte-
maggiore 3
Telefono. 02 55600511
Aperto 7 giorni su 7: dalle 11:00 alle 23:00
Presentando la tessera dell’Eni Polo Sociale la ge-
lateria San Giuda riconoscerà il 10% di sconto su 
qualsiasi acquisto fatto dalle h12:00 alle h14:30

GELATERIE

CENTRO GIARDINAGGIO SAN GIULIANO
Via Emilia Km 316 – 20098
San Giuliano Milanese (sempre aperti)
Tel. 02-9845483 
web: www.centrogiardinaggiosangiuliano.it
Ai tesserati del polo sociale verrà riconosciuto 
uno sconto del 15% valido su tutti gli articoli 
del reparto giardinaggio, piante, animali e ac-
quariologia (non cumulabile con altre iniziative 
promozionali in corso). Gli associati dovranno 
presentare la tessera associativa con validità 
anno in corso.

GIARDINAGGIO

CENTRO OTTICO SAN DONATO
San Donato Milanese (Mi) – Via Libertà, 50
E-mail: centrootticosandonato@gmail.com – Te-
lefono. 02 52 74 707
Specialisti in lenti multifocali e office.
Sconto riservato a tesserati Eni Polo Sociale e 
loro familiari:

• 30% su occhiali da vista e da sole e lenti a 
contatto tradizionali. 

• 10% su liquidi e lenti a contatto usa e getta.

OTTICA SALVEMINI
San Donato Milanese (Mi) – Via Salvemini, 1
Telefono. 02 52 31 348
Sconti riservati a tesserati Eni Polo Sociale e 
loro familiari:

•  25% su montature da vista e sole, lenti 
oftalmiche e lenti a contatto (morbide e gas 

OTTICA VELASCA
Milano – Corso di Porta Romana, 9 
– Piazza Velasca, 10
Telefono. 02 86 11 15 - E-mail: 
otticavelasca@gmail.com
Specialisti in lenti progressive e da ufficio.
Sconto riservato a tesserati Eni Polo Sociale e 
loro familiari:
• 30% su occhiali da vista e da sole e lenti a 

contatto tradizionali. 
• 10% su liquidi e lenti a contatto usa e getta.

OTTICA

BINDI FANTASIA NEL DESSERT
San Giuliano Milanese (Mi) – Via della Liberazione, 1
Telefono 02 98 294 214

• Sconto 10% sulla pasticceria.

PASTICCERIE

NUOVA PASTICCERIA – 
PASSIONE PER LA BONTÀ
San Giuliano Milanese (Mi) – Via Friuli 1 
Telefono 02 98 81 130 – Fax. 02 98 282 631
E-mail:info@nuovapasticceria.com – 
www.nuovapasticceria.com
• Sconto 5% su tutti gli articoli.

PORTE BLINDATE E SERRAMENTI

I SERRAMI – serramenti di pregio per l’abitare
MELEGNANO (MI) via Emilia 11 – aperto da lunedì 
a venerdì 8.30-12.30/14.30-18.30, sabato su ap-
puntamento
email: info.melegnano@iserrami.it
tel. 02 9839322 – sito web: www.iserrami.it 
Il Vighi Store diventa I SERRAMI ma resta il riferi-
mento per chi cerca chiusure di sicurezza e serra-
menti  affidabili e performanti. 
I Serrami propone agli Associati del CRAL azien-
dale ENI soluzioni personalizzate per la sicurezza 
della casa: porte blindate, inferriate fisse ed apri-
bili, cancelletti estensibili, oltre a porte interne, 
finestre e persiane  con un EXTRA SCONTO del 
10% sui prezzi di listino scontati del 25%  e un 
SERVIZIO COMPLETO “CHIAVI IN MANO” – incluso 
nel prezzo: consulenza tecnica per la sicurezza 
della casa,  preventivi gratuiti, rilievo misure gra-
tuito, pratiche agevolazioni fiscali.

permeabili).
•  20% su liquidi, lenti a contatto usa e getta, 

giornaliere, quindicinali e mensili.
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PSICOLOGIA E BENESSERE
JENY MEREGAGLIA – Psicologa e mediatrice fa-
migliare
“Un aiuto quando serve”
jeny.meregaglia@gmail.com - cell. 331 9741064 
– www.counselingpsicologico.it
Servizio di consulenza ai soci.
Per informazioni contattare la segreteria del Polo 
Sociale.

RISTORANTI E BAR

CAFFÉ MINERVA
San Donato Milanese (Mi) – Piazzale Supercorte-
maggiore, 3
Telefono: 02 523 05 20
Aperto da lunedì a sabato: 7.00 – 20.00, chiuso 
la domenica
Presentando la tessera dell’Eni Polo Sociale il 
Caffè Minerva potrà offrirvi un carnet con una 
combinazione di prodotti fissa e personalizzata a 
cui per 5 consumazioni sarà applicato uno sconto 
del 15% e per 10 consumazioni uno sconto del 
20%. Esempi di combinazioni:
•  cappuccio e brioche
•  spremuta e caffé
•  panino e bibita
•  primo, acqua e caffé 
•  solo caffé

ROSSOPOMODORO cucina e pizzeria 
napoletana
San Donato Milanese (Mi) – Strada statale 450 
Paullese
Telefono: 02 51 80 06 32
Aperto tutti i giorni: 12.30 – 15.00, 19.30 – 24.00
Presentando la tessera dell’Eni Polo Sociale al ri-
storante Rossopomodoro di San Donato Milane-
se i nostri soci hanno diritto ad avere i seguenti 
sconti:
•  sconto del 10% a pranzo dal lunedì al vener-

dì spremuta e caffé
•  sconto del 5% tutte le sere e per i pranzi del 

sabato e della domenica

SHOPPING CENTER

FIDENZA VILLAGE
Fidenza (Pr) -Via S. Michele Campagna
Tel. 0524 33551
I nostri soci hanno diritto a usufruire dei seguenti 
vantaggi:
•  VIP Card – che attribuisce il diritto a ottene-

re un ulteriore 10% di sconto sul prezzo out-
let. La VIP Card viene consegnata all’associato 
presentando la propria tessera Eni Polo Socia-
le al Centro Informazioni Turistiche di Fidenza 
Village

•  Invito ai Private Sale
•  50% di sconto sul servizio Shopping 

Express®, il servizio trasporto di lusso che 
collega tutti i giorni il centro di Milano a Fi-
denza Village con partenza alle ore 10,30 da 
Largo Cairoli.

• Richiedere in segreteria il promo-code e le 
informazioni per effettuare la prenotazione 
online

•  Hands Free Shopping gratuito - servizio da 
attivare presentando la propria tessera Eni 
Polo Sociale al Centro Informazioni Turisti-
che di Fidenza Village.

•  15% sconto su pacchetti turistici sui Pac-
chetti Turistici disponibili sul portale Chic 
Travel

TEMPO LIBERO

QC TERME MILANO
Milano - Piazzale Medaglie D'Oro, 2
Tel. 02 5519 9367 
La convenzione è strettamente personale, vale 
solo per il titolare della tessera e non è pertanto 
estendile ai familiari e consiste nella riduzione 
del 10% sui prezzi dei singoli ingressi utilizzati 
al momento dell’acquisto; sono escluse le offer-
te speciali, gli abbonamenti, le promozioni, i bi-
glietti prepagati e i biglietti regalo. Le riduzioni 
vengono fatte in riferimento al listino dei prezzi 
esposto al pubblico al momento dell’ingresso al 
centro.

LEGA NAVALE ITALIANA Se-
zione di Milano
Viale Cassala, 34
—20134 Milano
Telefono: 02 583 14058
Fax: 02 583 1430
Posta elettronica: info@leganavale.mi.it
Idroscalo: Via Circonvallazione Idroscalo - 20090 
Segrate
Dervio (LC): loc. Santa Cecilia—23824 
Dervio (LC)
La convenzione prevede il 10% di sconto sui cor-
si ed attività per bambini ed adulti. Per usufrui-
re dello sconto é necessario esibire al momento 
dell’iscrizione la propria tessera associativa Eni 
Polo Sociale in corso di validità 

TEATRI

TEATRO CARCANO 
Milano – Corso di Porta Romana 63
Tel. 02.55181377 – 02. 55181362
e-mail info@teatrocarcano.com
PPresentando la tessera dell’Eni Polo Sociale 
presso il botteghino del teatro Carcano, oppure 
scrivendo una mail, segnalando il n. di tessera 
dell’anno in corso, si ha diritto al biglietto ridot-
to per il settore di platea, oppure per il settore di 
balconata. 
La riduzione non è estendibile anche all’ accom-
pagnatore, solo uno sconto per tessera.

TEATRO FILODRAMMATICI
Milano - Via Filodrammatici, 1
Tel. 02.36727550
promoziozione@teatrofilodrammatici.eu
Presentando la tessera dell’Eni Polo Sociale alla 
biglietteria del teatro Filodrammatici si ha di-
ritto allo sul biglietto ridotto per gli spettacoli 
della stagione.
La riduzione si estende anche ad un accompa-
gnatore del tesserato. Sono esclusi dalla con-
venzione  gli eventi speciali che non fanno rife-
rimento al listino prezzi della stagione.

TEATRO GUANELLA
Milano – Via Dupré 19
Tel. 370 1217473
Presentando la tessera dell’Eni Polo Sociale al Tea-
tro Guanella,  si ha la seguente scontistica: acquista-
re sul biglietto d’ingresso spettacoli adulti (esclusi i 
fuori abbonamenti):
Poltronissima (file A/D) € 15,00 (prezzo intero € 
20,00 sconto del 25% )
Poltrona(file E/Z) € 12,00 (prezzo intero € 15,00 
sconto 20%)
Biglietto d’ingresso spettacoli bambini (esclusi i 
fuori abbonamento) 

Inoltre: posa in opera specializzata ed installazio-
ne senza opere murarie con personale qualificato, 
assistenza post-vendita, possibilità di finanzia-
menti a tasso zero fino a 24 mesi o personalizzati.
La convenzione è riconosciuta anche nei punti 
vendita I SERRAMI di Bologna, Cesena, Rimini e 
Santarcangelo -www.iserrami.it

STOKER Restaurant and cocktail lounge
Piazza della Stazione F.S. -20097 San Donato Mi-
lanese -  Tel. 02 51621603
•  Lunedì: 12:00 – 15:00, Martedì - Venerdì 

12:00 – 15:00, 18:30 – 24:00 
•  Sabato e Domenica: 18:30 – 24:00 
Presentando la tessera dell’Eni Polo Sociale al 
ristorante Stoker di San Donato Milanese i nostri 
soci hanno diritto ad avere lo sconto del 10%

TEATRO FRANCO PARENTI
Milano - Via Pier Lombardo
Tel. 02 5999 5232
cral@teatrofrancoparenti.it
Biglietteria: 
dal lunedì al venerdì: mattina dalle h 10 alle h 14 
| pomeriggio dalle h 16 alle h 19
sabato: dalle h 16 alle h 19 
tel. 02 59995206 - email biglietteria@teatro-
francoparenti.com

TEATRO CINEMA MARTINITT
Milano - Via Pitteri 58
Tel. 02 3658 0010
Presentando la tessera dell’Eni Polo Sociale al te-
atro Martinitt, i nostri soci hanno diritto ad avere:
• 2 biglietti ridotti per ciascun spettacolo del-

la stagione teatrale 
• 2 biglietti ridotti su tutte le proiezioni della 

stagione cinematografica corrente.
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TEATRO LEONARDO
Via Andrea Maria Ampere 1, Milano
Presentando la tessera Eni Polo Sociale è possibi-
le chiedere 2 biglietti scontati
Per aderire alla promozione scrivere una mail 
con oggetto CLEO/ENI a biglietteria@mtmtea-
tro.it o chiamare lo 0286454545 indicando il 
proprio numero di tessera associativa.

TEATRO LITTA
In corso Magenta 24, Milano
Presentando la tessera Eni Polo Sociale è possibi-
le chiedere 2 biglietti scontati
Per aderire alla promozione scrivere una mail con 
oggetto CLEO/ENI a biglietteria@mtmteatro.it o 
chiamare lo 0286454545 indicando il proprio 
numero di tessera associativa.

TRASPORITI TRASLOCHI LA LOM-
BARDA s.n.c.
Cassina De’ Pecchi (Mi) 
– Via Roma, 74
Telefono: 02 23 63 453 
– Fax. 02 23 62 921

E-mail: info@traslochilalombarda.it 
– www.traslochilalombarda.it
•  Sconto 20% - Certificati Iso 9001/08.
•  Traslochi di appartamenti e uffici, nazionali 

e internazionali.
•  Preventivi gratuiti e senza impegno.
•  Operai e falegnami qualificati per smontag-

gio e rimontaggio arredi
•  Fornitura materiale da imballo.
•  Sgombero di appartamenti, cantine e smal-

TRASLOCHI

TRASLOCHI FRAGALE FRANCESCO
Gudo Visconti (Mi) – Strada provinciale 30, km 12 
Telefono: 02 94 40 059
E-mail: info@traslochifragale.it 
– www.traslochifragale.it
Garantiamo un servizio completo grazie al nostro 
personale qualificato e al vasto parco mezzi.
•  Spese occupazione suolo pubblico a ns. ca-

rico.
•  Laboratorio modifiche.
•  Noleggio autoscala da 1 mt a 42 mt.
•  Ritiro e smaltimento usato e copertura assi-

curativa.
•  Fornitura materiale per imballaggio.
•  Servizio di deposito mobili.
•  Preventivi gratuiti.
•  Affidati con fiducia a dei professionisti.
•  Sconto 20%

SI AVVISANO I SIGNORI SOCI CHE POTRANNO TROVARE TANTISSIME ALTRE CONVENZIONI OLTRE CHE SUL SITO ENIPOLOSOCIALE.
COM, ANCHE SU ASSOCRAL.ORG E SU CRALDOGANE.ORG.

FRIGERIO VIAGGI
www.frigerioviaggi.com
www.frigerioviaggionline.com
Milano – Via De Amicis, 57 

Telefono: 02 83 123 903 
– Fax. 02 58 112 706
E-mail: bookingmilano@frigerioviaggi.com
Giussano – Via Viganò, 5
Telefono: 0362 350 001 
– Fax. 0362 354 254 - E-mail:
bookinggiussano@frigerioviaggi.com
Como – Piazza Cavour, 5
Telefono: 031 270 255 – Fax. 031 269 081
E-mail: bookingcomo@frigerioviaggi.com
Il Gruppo Frigerio Viaggi lavora nel mondo dei 
trasporti da oltre 70 anni ed è presente in quel-
lo dei viaggi da oltre 40. Oggi impiega 200 col-
laboratori ed è presente in tutta Italia con oltre 
50 agenzie. Il team Frigerio Viaggi, supportato 
da strumenti altamente tecnologici, offre una 
gamma di servizi di prodotti tra le più ampie e 
complete del mercato, erogati con efficienza e 
cortesia. L’obiettivo è quello di offrire i migliori 
servizi e prodotti nel settore turistico, fornen-
do soluzioni ad hoc a ogni cliente.
•  Esclusivo catalogo Selezione Cral con pro-

poste in Italia e in tutto il mondo SCON-
TATE FINO AL 25% rispetto ai cataloghi 
ufficiali.

•  Convenzione con TABELLA SCONTI dedica-
ta.

•  Viaggi di gruppo organizzati e ad aggrega-
zione.

•  Viaggi su misura.
•  Collaborazione con i migliori Tour Opera-

tor, catene alberghiere, compagnie aeree 
e una selezione di corrispondenti locali 
dello scenario nazionale e internazionale.

•  Gamma completa di servizi accessori al viag-
gio; dall’assicurazione al parcheggio.

TURISMO

KURSAAL TRAVEL – Agenzia Viaggi
Peschiera Borromeo (Mi) 
– Via della Liberazione, 29
Telefono. 02 54 72 654 – 
Fax. 02 55 300 650
E-mail: info@kursaal-travel.it 
– www.kursaal.travel.it
La nostra Agenzia, dal 1987 offre servizi perso-

SUNSEEKER – Viaggi Firmati
MILANO CENTRO
Via San Maurilio, 13 (MM 
Cordusio/Duomo/Missori)
Tel. 02 80 50 95 23 – Fax. 02 80 50 95 15
e-mail: filiale.milano@sunseeker.it 
– www.sunseeker.it
Orario al pubblico: dal Lunedì al Venerdì dalle 
10.00 alle 18.00 con orario continuato – Sabato 
chiuso 

GARBAGNATE MILANESE 
(Mi) – Via per Cesate, 120
Tel. 02.990.65.103 – Fax 02.990.65.146
e-mail sunseeker@sunseeker.it – www.sunse-
eker.it
Orario al pubblico: dal Lunedì al Venerdì dalle 
9.30 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 19.00 – Sa-
bato solo mattino
•  Prenotate le vantaggiose offerte pub-

blicate nei CATALOGHI SUNSEEKER con 
l’ulteriore riduzione della quota di iscri-
zione: i pacchetti viaggio pubblicati sono 
a tariffa scontata con un risparmio ecce-
zionale che arriva fino al 25%!

• La versione cartacea é disponibile presso 
la sede dell’Eni Polo Sociale, la versione 
PDF può essere scaricata dal sito www.
sunseeker.it, entrando nell’Area Riserva-
ta (accessibile senza password).

oppure
• Usufruite della vantaggiosissima TABELLA 

SCONTI rispetto ai prezzi ufficiali pubbli-
cati sui cataloghi dei più noti tour opera-
tor nazionali!

inoltre
•  Ricevete le ns. newsletter periodiche 

con informazioni, aggiornamenti, nuove 
offerte speciali!  Iscrizioni dal sito www.
sunseeker.it, cliccando sulla voce Per ri-
cevere le ns. offerte

In fase di prenotazione per poter usufruire 
dei vantaggi previsti dalla Convenzione sarà 
necessario inviare copia della Tessera Eni 
Polo Sociale in corso di validità. Modalità di 
pagamento e di invio dei documenti di viag-
gio verranno concordati direttamente con i ns. 
consulenti.
 Se il tuo obiettivo è viaggiare… Noi firmiamo 
la tua vacanza!

CONCERTI DI SERATE MUSICALI 
al Conservatorio G. Verdi, Milano 
per i soci Eni Polo Sociale biglietti a € 10 per tutti 
i concerti in abbonamento

timento dell’usato.
•  Noleggi autoscale con cestello e piattafor-

me aeree.
•  Servizio di custodia mobili c/o nostro depo-

sito.
•  Disbrigo pratiche comunali per permessi.
•  Laboratorio per modifiche falegnameria.
•  Realizzazione di mobili da bagno, sala, cuci-

na su misura.

nalizzati per soddisfare la clientela. Offriamo 
vacanze su misura, ed emissione biglietti (aerei, 
ferroviari e marittimi). Prenotando un viaggio 
da Noi, parcheggio gratuito presso L’Aeroporto 
di Malpensa per l’intera durata del Vostro sog-
giorno. Viaggiate sereni: penseremo noi a tutto!

Joan Mirò, Costellazione - La Stella del Mattino, 1941

https://www.assocral.org
https://www.craldogane.org
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CARTOLINA DELL’INCONTRO:

Joan Mirò, Costellazione - La Stella del Mattino, 1941

Quella stella lucente che sigilla
il cielo il tre gennaio,
nessuno me la sposti, per favore,
nelle sere a venire - 
ma se ne va, decresce, si rimangia
ogni promessa, correrà a brillare
su altri mari o mondi, giurerà
oltre ogni sciagura -
ignorando che cosa ha seminato,
violentato, sconvolto, trasformato.
Maria Luisa Spaziani


