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COGNO-INTELLECTUALISM

Molti ricorderanno Dario Fo o Gigi Proietti mentre si 
esibiscono in discorsi fatti di suoni, onomatopee, 
parole e fonemi privi di significato: in sintesi, 

nel grammelot (dal francese grommeler = borbotta-
re). Questo modo di recitare era utilizzato dagli attori 
comici della commedia dell'arte: senza conoscere la 
lingua locale potevano così farsi capire anche in paesi 
stranieri. Il grammelot vanta una lunga storia, e si 
possono citare parecchi altri esempi, come l’u-
so del grammelot da parte di Charlie Chaplin 
nel film Tempi moderni (la canzone “Titine”, 
si veda https://www.youtube.com/wa-
tch?v=Zqd1ar5_7qw) e per il discorso di 
Adenoid Hynkel ne Il grande dittatore. Così 
anche Prisencolinensinainciusol di Adriano 
Celentano, che sembra una canzone in ingle-
se, e il modo di esprimersi della Linea, perso-
naggio di animazione protagonista di un famoso 
Carosello, sono tutte espressioni in grammelot.
Se il grammelot serve per farsi capire anche sen-
za conoscere la lingua, il caso antitetico è quel-
lo della supercazzola: qui l’obiettivo è non farsi 
capire, pur utilizzando la lingua. Si tratta di una 
modalità espressiva resa famosa dal film Amici 
miei di Mario Monicelli (1975). Stando allo stes-
so Monicelli, la gag era una trovata del cabaretti-
sta Marcello Casco, mentre il vocabolo originario 
sembra che fosse “supercàzzora”, e fu inventato da 
Corrado Lojacono (un esempio: https://www.
youtube.com/watch?v=IoEK2Z3-JH8). 

Anche per la supercazzola gli esempi possibili sono nu-
merosi; citiamo qui il comico Salvatore Marino, che si 

produce in servizi giornalistici apparentemente in Ita-
liano, privi di significato.
Spesso si sentono poi discorsi appartenenti a una 
categoria intermedia, che non sono necessariamente 
conseguenza di intenzioni truffaldine: si può andare 

dal desiderio di nobilitare l’eloquio (Rino Gaeta-
no citava “mi sia consentito dire” e “nella misura 

in cui”; aggiungerei per esempio “ringrazio per 
l’opportunità” e “piuttosto che”) all’uso im-
proprio di gergo pseudo-tecnico (“ingegne-
rizzare”, “è nel nostro DNA”). Per non parlare 
poi dei discorsi in itanglese, che derivano dal 
corporate speak (o aziendalese), il gergo 
usato nelle aziende per rendere più inte-
ressanti concetti banali o per mascherare 
concetti sgradevoli. Si tratta comunque 
di fenomeni diffusi, tanto che hanno dato 

origine a scherzose prese in giro, come il 
“bullshit bingo“: i partecipanti sono dotati 
di cartelle da tombola su cui sono  riporta-
te parole vuote, frasi fatte e luoghi comuni. 
Mentre partecipano a una riunione lavora-
tiva, i giocatori cancellano le parole che 
ascoltano; vince chi prima sente pronun-
ciare tutte le parole della propria cartella 
(si veda ad esempio https://www.parole-
dimanagement.it/il-bingo-delle-cazza-
te-e-la-ricerca-dellautenticita/). 

Storytelling: 
un approccio resiliente all’eccellenza
di Sebastiano Correra 

https://www.youtube.com/watch?v=Zqd1ar5_7qw
https://www.youtube.com/watch?v=Zqd1ar5_7qw
https://www.youtube.com/watch?v=IoEK2Z3-JH8
https://www.youtube.com/watch?v=IoEK2Z3-JH8
https://www.paroledimanagement.it/il-bingo-delle-cazzate-e-la-ricerca-dellautenticita/
https://www.paroledimanagement.it/il-bingo-delle-cazzate-e-la-ricerca-dellautenticita/
https://www.paroledimanagement.it/il-bingo-delle-cazzate-e-la-ricerca-dellautenticita/
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Preparazione
Iniziamo preparando 
la pasta brisèe: me-
scoliamo i due tipi di 
farina, aggiungiamo il 
burro ancora freddo 
ed iniziamo a lavorarli 
con le mani in modo 
da formare tante pic-
cole briciole; una vol-
ta terminata questa 
operazione aggiun-

giamo l’ uovo, un pizzico di sale e riprendiamo ad impastare 
amalgamando bene il tutto per formare un impasto omoge-
neo. Facciamo un panetto, lo copriamo con la pellicola  e lo 
mettiamo in frigo a riposare per almeno mezz’ ora.
Nel frattempo tagliamo le zucchine a rondelle e grattuggia-
mo la scamorza o se preferite potete lasciare anche le fette 
rotonde intere.
Una volta ripreso l’ impasto lo stendiamo con un mattarello 
ad uno spessore di 5mm e lo mettiamo in una tortiera (da 
22 o 24cm max); non preoccupatevi se tende a sbriciolarsi, 
è dovuto alle farine che sono naturalmente prive di gluti-
ne, potete ricompattarlo intanto che lo stendete, basta che 
alla fine non presenti buchi o crepe. Bucherelliamo il fondo 
ed i bordi con una forchetta, spalmiamo un leggero strato di 

senape e copriamo il fondo con le zucchine, aggiungiamo 
uno strato di scamorza e gli stick di speck (se non li trovate 
prendete una fetta spessa e tagliatela a striscioline) e pro-
seguiamo ancora con un altro strato di zucchine, scamorza e 
speck. In una ciotola sbattiamo le uova con sale, pepe ed un 
pizzico di  noce moscata e le versiamo sopra a tutto.
Inforniamo in forno ventilato già caldo a 180° e cuociamo 
per 20 min, finchè la superficie non è dorata.
Prima di gustarla aspettate almeno 15 minuti, sentirete me-
glio la fragranza della pasta. Bon apètit!
 

Quiche primaverile (senza glutine)
di Micol Galbiati

LE RICETTE DI MICOL

La ricetta che vi propongo oggi è molto semplice, ideale per i pic-nic o i pranzi primaverili ed adatta proprio a tutti, anche 
alle persone celiache (perché sicuramente tutti conosciamo qualcuno che è intollerante al glutine)

Ingredienti 
100 g farina di riso
100 g farina di mais
100g burro 
4 uova
2 zucchine di medie dimensioni
1 scamorza bianca
stick di speck 
senape (2 cucchiai)
sale, pepe, noce moscata
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Dal 2005 
in Ita-
lia non 

c’è più il ser-
vizio di leva, 
e tante con-
suetudini le-
gate alla naja 
(come veniva 
chiamato quel 
periodo) sono 

sparite. Ben pochi ricordano che, in corrispondenza dei 18 
anni d’età, i cittadini maschi ricevevano la “cartolina precet-
to”, che li convocava per la visita di leva (durata tre giorni), 
superata la quale si doveva partire per il CAR (Centro Adde-
stramento Reclute), da cui si sarebbe passati al servizio di 
leva vero e proprio: almeno un anno in caserma. 
Il servizio militare sanciva l’ingresso degli uomini nell’età 
adulta, ed aveva i propri riti di passaggio. Un’abitudine dif-
fusa in alcuni paesi era la festa dei coscritti: sui muri cam-
peggiava a caratteri cubitali la scritta “W LA CLASSE ####” 
(con #### che indicava l’anno di nascita) ed erano affissi 
manifestini tricolori con gli slogan “Attente ragazze arri-
vano i coscritti del ####” o anche “Tutti belli quelli del 
####”. I coscritti indossavano un cappellino tricolore e un 
foulard, con ricamato l’anno della classe. 
In alcune zone del Piemonte (Roero, Langhe, Monferrato) i 
coscritti si scatenavano in un veloce girotondo: lo sbrando 
(o brando). Il termine brando sembrerebbe derivare dall'ita-
lianizzazione del francese “branle”, ed è già citato nel 1496. 

La “scompostezza” di questa danza era tale che nel “Libro 
del Cortegiano” (di B. Castiglione, 1528) si proibisce al cor-
tigiano di “partecipare alle feste di contado e di esibirsi in 
balli non convenienti come la moresca ed il brando”. Per 
quanto riguarda la coreografia, si sa solo che si svolgeva in 
circolo, con i danzatori che si tenevano per mano. La prima 
registrazione che ci è pervenuta risale al 1954: si tratta di 
una danza indiavolata, un vorticoso ed energico girotondo 
diviso in tre temi musicali. Talvolta il ballo diventava una 
gara di resistenza tra danzatori, con il ritmo portato all'e-
stremo: i moralisti parlavano di danze “dionisiache come il 
brando.”
In rete sono disponibili diversi filmati che illustrano lo 
sbrando, come ad esempio al link https://www.youtube.
com/watch?v=KVgQzwclJN4. Un filmato che trasmette l’e-
nergia di questo ballo è quello registrato nel 2014 a Vial-
frè, in occasione del “Gran Bal Trad”, (https://www.youtube.
com/watch?v=H1fKjF1gsgY): vi parteciparono 60 musicisti 
e ben 700 ballerini!  
Un ballo così coinvolgente non può che diffondersi ovun-
que: il gruppo inglese Tiger Moth nel 1984 incise un LP dal 
titolo Smarlon (con un gioco di parole, riferito all’attore sta-

tunitense) , 
e in questo 
modo lo 
sbrando si 
è diffuso 
anche nei 
paesi anglo-
sassoni. 

La naja non annoia con Brando
di Sebastiano Correra e Emanuela Pozzi

STORIE DI MUSICA FOLK

https://www.youtube.com/watch?v=KVgQzwclJN4
https://www.youtube.com/watch?v=KVgQzwclJN4
https://www.youtube.com/watch?v=H1fKjF1gsgY
https://www.youtube.com/watch?v=H1fKjF1gsgY
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DIARIO DEI MILLE E UN VIAGGIO 

Mi fece strada, aprì la pesante porta di ingresso. 
Un’ondata di calore e musica mi investì. A parte uno 
sportello illuminato di rosso, dove una tipa trucca-

ta come una dama dell’ottocento faceva i biglietti, il resto 
era buio. Una scalinata portava a un piano sotterraneo. Mi 
mossi in quella direzione, seguendo la musica. Mi trovai in 
un salone, enorme. Delle lampade azzurrognole illumina-
vano il centro di una serie di tavolini. Dei riflettori erano 
puntati sul palco. La Jazz band, con la sua musica ad alto 
volume, copriva tutte le voci e i rumori. Un banco bar, con 
migliaia di bottiglie di tutti i colori, su uno scaffale, splen-
deva. C’era fumo dappertutto. Mi avvicinai al bancone. Gli 
strumenti sul palco erano: una batteria lucidata a nuovo, 
un pianoforte a mezza coda, un contrabbasso, due chitarre 
e diversi strumenti a fiato. 
Una ragazza di colore can-
tava. Il palco dominava sul 
resto. L’ingresso mi era co-
stato parecchio ma ne era 
valsa la pena.
Ordinai uno screwdriver al 
banco bar. Succo d’arancia e 
vodka. Il sacro e il profano.  An-
che il drink richiedeva un certo 
impegno economico. Bella Pa-
rigi, ma costosa. Mi sedetti su 
uno sgabello, alto. Due signo-
ri distinti erano appollaiati 
come me al bar, concen-
trati sui loro bicchieri di 
whisky. La band era in 

quel momento sulle note di “Take five”, uno standard di Mr. 
Dave Brubeck, uno dei maggiori pianisti jazz del ventesimo 
secolo. Finirono il pezzo, il pubblico applaudì. La cantan-
te intonò un pezzo di Ella Fitzgerald. Il pubblico andò in 
visibilio. Scolai mezzo bicchiere di screwdriver, mi alzai in 
piedi, per partecipare all’applauso. Immerso nella musica, 
solo al secondo richiamo mi voltai. Era una ragazza. Mu-
latta. Una bella ragazza, alta. Vestito nero attillato, corto, 
capelli neri, lunghi. Chiesi di ripetere. 
“Cosa stai bevendo?” disse, in francese. Risposi, in ingle-
se. Sorrise. Aveva un occhio un po’ rosso. Doveva avere 
la congiuntivite. O forse il fumo, nel locale, le aveva fatto 
quell’effetto. Tornai a concentrarmi sulla musica, la ragazza 
fece lo stesso.  La band iniziò a suonare un pezzo con sono-

rità arabe. La cantante iniziò a muo-
vere le mani stile flamenco. 

Rimasi concentrato sul 
palco. La mulatta si av-
vicinò al mio orecchio. 
“Ti piaccio?” chiese. Lo 
screwdriver mi andò di 
traverso. Ero finito in un 

night club mascherato da 
jazz club?... Una domanda 

così, a bruciapelo, era, a dir 
poco, insolita. Poco male. Lo 

spettacolo e la musica c’e-
rano, ed erano ad altissimi 

livelli. 

Screwdriver
di Alberto Radicchi
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La Sezione Teatro QUID ENI Polo Sociale ha ripreso le 
prove in presenza il 10 gennaio scorso, dopo ben due 
anni di sosta forzata, ripartendo da dove si era fermata.

Il QUID è formato da due gruppi distinti che hanno pre-
parato le loro commedie: nel precedente articolo vi ave-
vo presentato “Corri postino, corri!” rimandando a questo 
articolo la presentazione della nostra seconda commedia 
2022, titolo: “Una moglie di troppo”.

Liberamente ispirato a “Spirito allegro” di Noël Coward, è 
un adattamento del regista Alberto Beccio.
Narra la storia di un famoso ed affermato scrittore inglese 
di nome Charles Condomine (Carlo Considine nella tradu-
zione italiana), che per documentarsi sul genere spiritico/
mistico vuole fare una seduta spiritica. 
Alla seduta partecipano Carlo e la sua seconda moglie 
Ruth, e il migliore amico di Carlo: il dr. Giorgio Bradman 
che è anche il medico di famiglia.
La seduta spiritica è gestita dal maldestro e buffo Mister 
Arcati.
Il medium evoca lo spirito di Elvira, prima moglie di Car-

lo, e poiché Mister Arcati non riesce a rimandare indietro 
lo spirito di Elvira, inizia una divertente serie di scherzi e 
di misteriosi accadimenti nei quali resta inevitabilmente 
coinvolta anche Edith: la domestica di casa Considine.

È una Commedia molto divertente, adatta a tutti, imper-
niata su una seduta spiritica gestita da un veggente tal-
mente maldestro e buffo da trascinare tutti i presenti in un 
vortice di situazioni che si fanno via via sempre più strane 
e assurde!
Un QUID saluto e nel darvi l’arrivederci al prossimo nume-
ro dell’Incontro, vi ricordo che per qualsiasi informazione 
sul Teatro QUID EPS potete chiamarmi al 339 1404585 op-
pure scrivermi a cinema@carlocavagna.it 

Teatro QUID EPS - Una moglie di troppo
di Carlo Cavagna

TEATRO QUID
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C’è una distinzione tra artisti e non-artisti? Tra chi ha 
diritto di salire sul palco come attore e chi è destina-
to a viverla da spettatore? Potremmo discuterne per 

notti intere, bicchiere dopo bicchiere, senza arrivare ad una 
soluzione. 
Noi abbiamo scelto la 
prospettiva del corag-
gio. Non sale sul palco 
chi è più capace, ma 
saliamo tutti, a turno, 
contro le nostre mille 
paure: l’imbarazzo di 
essere osservati, il ri-
schio di dimenticare 
la parte, la difficoltà di 
articolare le parole. E 

con il gusto della sco-
perta: scoprire che la 
capacità dell’attore 
non sta nel ricordare 
e ripetere parole raf-
finate, ma nel riuscire 
a vivere le emozioni 
del suo personaggio 
– rabbia, tristezza, ti-
more, disprezzo, sor-
presa, disgusto, feli-
cità – nella relazione 
con gli altri perso-
naggi, e farle arrivare 
a chi osserva. 

Prima degli anni ’90, si tendeva a qualificare l’intelligenza 
di una persona come capacità logico-matematica e lingui-
stica-verbale e valutarla con un quoziente intellettivo. Da-
vid Goleman, con il contributo di altri colleghi, rivoluzionò 
il paradigma individuando altri tipi di intelligenza, tra cui 
l’intelligenza emotiva, ovvero la capacità di riconoscere le 

Quid Polo Sociale: su e giù da un palco
di F.A.

TEATRO QUID

Corri postino, corri!

Corri postino, corri!Corri postino, corri! - Dieto le quinte
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TEATRO QUID

proprie emozioni e quelle delle altre persone. Per un com-
positore, musicista, poeta, attore, anche la capacità di tra-
smettere e direi generare in un’altra persona un’emozione. 
Talvolta persino l’immedesimazione. Pensate ai vostri libri o 
film preferiti. In Zanna Bianca forse Jack London vi ha rapito 
e portati tra le foreste innevate del Nord America, senza che 

nemmeno ve ne 
accorgeste. O En-
nio Morricone tra 
note e fischi su un 
treno di legno nel 
selvaggio West. 
Per non parlare di 
pericolosissimi ro-
manzi d’amore!
Per mesi abbiamo 

lavorato con la regia 
di Alberto Beccio, 
CREAF Actor School, 
e la direzione di Car-
lo Cavagna, Sezione 
Quid Eni Polo Socia-
le, alla costruzione 
di due spettacoli: 
“Corri, postino, cor-
ri” e “Una moglie di 
troppo”, liberamente 
ispirati a testi di De-
rek Benfield e Noel 
Coward. Sono andati 
in scena il 2 e 3 Apri-

le presso il Politeatro di Viale Lucania. Se li avete visti, po-
tete mandare un commento in redazione. Se li avete persi, 
restate aggiornati sulle attività del Polo Sociale per parteci-
pare alle prossime iniziative. 
Sul palcoscenico saliamo a turno, dicevamo. E conta anche 
stare sotto e osservare altri noi alla prova, comprenden-

done difficoltà e 
capacità creativa 
e di adattamen-
to: all’imprevisto, 
all’errore, al con-
flitto, al silenzio. 
Esattamente come 
nella vita. 

Una moglie di troppo

Una moglie di troppo

Una moglie di troppo
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Il Cinema Italiano nei primi due grandi appuntamenti 
del 2022: il Festival di Berlino e gli Oscar.
Festival di Berlino 72a edizione svoltasi dal 10 al 20 

febbraio 2022.
In palio il celebre Orso d’Oro, qui di 
fianco raffigurato, che è stato asse-
gnato al film ALCARRAS, coprodotto 
da Giovanni Pompili, salito sul palco 
a ricevere gli applausi con i colleghi 
spagnoli e la regista Carla Simón; altri 
Premi importanti: 
- Gran Premio della Giuria al film "THE 

NOVELIST’S FILM", di Hong Sangsoo;
- Premio della Giuria al film "ROBE OF GEMS", di Natalia 
López Gallardo;   
- Miglior Regia a CLAIRE DENIS per "Both sides of the bla-
de";
- Miglior performance recitativa a MELTEM KAPTAN per 
"Rabiye Kurnal vs George W.Bush".
Qui di seguito i film italiani presentati.

- In CONCORSO > LEONORA ADDIO, di 
Paolo Taviani; con Fabrizio Ferracane, 
Matteo Pittiruti e Dania Marino. 
Premio FIPRESCI da parte della critica 
internazionale. 
Prima prova in solitaria di Paolo Ta-
viani, dopo la morte del fratello Vit-
torio. La storia, che racconta i funera-
li di Pirandello, richiama buona parte 
del cinema dei due grandi registi, che 

proprio a Berlino erano stati premiati con l'Orso d'oro 
nel 2012 per “Cesare deve morire”.
- SEZIONE PANORAMA 
> NEL MIO NOME, di Nicolò Bassetti, documentario che 
parla dell’autodeterminazione di genere attraverso l’e-
sperienza di Nic, Leo, Andrea e Raff e la loro unione.
> CALCINCULO, di Chiara Bellosi, scritto da Maria Teresa 
Venditti e Luca De Bei, è la storia di Benedetta (Gaia Di 
Pietro), una 15enne che sa come ci si sente quando la 
vita si trasforma in un calcinculo, dove ricevi dei colpi, 
ma ti sembra anche di volare. Alla giovane accade dopo 
l'incontro con Amanda (Andrea Carpenzano), che la porta 
con sé nel suo mondo sregolato.
> UNA FEMMINA, di Francesco Costabile ed è lui stesso 
che lo racconta: “È un film dove la violenza sul corpo 
delle donne è al centro della narrazione. Quella di Rosa 
è la storia di tante donne che si ribellano a destini già 
segnati”.
- SEZIONE BERLINALE SPECIAL GALA
> OCCHIALI NERI, di Dario Argento; con Asia Argento e 
Ilenia Pastorelli. Una giovane escort, per sfuggire a un 
serial killer, è vittima di un incidente. Sopravvive, ma 
perde la vista. Da quel momento i suoi occhi saranno 
quelli di un bambino cinese.
- SEZIONE RETROSPETTIVA, OMAGGI E CLASSICI
> Mamma Roma, di Pier Paolo Pasolini: copia restaurata 
nell’anno del centenario della nascita del regista. A oc-
cuparsi del restauro, la Cineteca Nazionale e il Centro 
sperimentale di cinematografia che ha presentato anche 
“Le variabili dipendenti” di Lorenzo Tardella, suo saggio 

Cinema italiano - primo trimestre 2022
di Carlo Cavagna
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di diploma alla Scuola nazionale di ci-
nema.
Oscar. La statuetta, qui di fianco raffi-
gurata, si chiama Oscar perché la segre-
taria dell'Academy, Margaret Herrick, 
vedendola la prima volta, ha detto che 
assomigliava a suo zio Oscar!
L'interno dell'Oscar è formato da una 
lega di argento opaco simile al peltro, la 
statuetta viene levigata accuratamente 
molte volte, poi viene lucidata e plac-
cata in quattro strati: rame, nichel, ar-
gento e oro a 24 carati, più una vernice 

protettiva. Alta 35 centimetri, rappresenta un guerriero 
nudo che impugna una spada da crociato conficcata in 
una bobina cinematografica divisa in 5 spicchi.
E l’OSCAR 2022 è andato al film “CODA - I segni dell’a-
more”, della regista americana Sian Heder, che racconta 
la storia di Ruby Rossi: unica non sordomuta di una fami-
glia di pescatori che lei aiuta in tutto e per tutto ma ama 
il canto e ha una voce stupenda.
Scrivo queste parole un’ora dopo aver visto il film e 
sono ancora commosso, l’odissea di Ruby è un inno al 
mare, alla musica, alla famiglia, alle persone diversa-
mente abili.
Qui di seguito le candidature italiane.
- per il MIGLIOR FILM INTERNAZIONALE > È STATA LA 
MANO DI DIO, di Paolo Sorrentino, con Filippo Scotti, 
Toni Servillo, Teresa Saponangelo, Luisa Ranieri, Massi-
miliano Gallo.
Ambientato nella Napoli anni Ottanta dell'adolescenza 

del regista, è un viaggio a ritroso 
nei ricordi di un ragazzo che perde 
i genitori nel mentre la città vive 
le epiche gesta calcistiche di Ma-
radona fino all’agognato Scudetto. 
Impossibile non restare travolti da 
una storia che è intrisa di senti-
menti, di dolore come di gioie, di 
momenti drammatici come trion-
fali.
Purtroppo la Statuetta non è arri-
vata, come accadde nel 2014 con 
“La grande bellezza”, e anche le al-

tre due candidature italiane non sono state premiate: né 
per MASSIMO CANTINI PARRINI con i MIGLIORI COSTUMI 
per il film “Cyrano”, né per il MIGLIOR FILM D'ANIMAZIO-
NE, “LUCA” di Enrico Casarosa.
Luca è un mostro marino che vive nelle acque delle Cin-
que Terre e che insieme al suo amico Alberto scopre che 
fuori dall’acqua le sembianze diventano umane e così i 
due si avventurano in quel di Portorosso (nome di fan-
tasia che unisce le due località liguri di Portovenere e 
Monterosso) conoscendo Giulia, figlia di un pescatore 
locale, e litigando con il bullo locale Ercole al quale invi-
diano la Vespa rossa fiammante. Meraviglioso, emozio-
nante, da vedere, per tutti e di tutti noi.
Al prossimo appuntamento con il Cinema Italiano al Fe-
stival di Cannes!
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Maggio, da Maius, la dea Maia, 
invocata per l’abbondanza e 
la fertilità, è il mese della Ma-

donna e della rosa, i cui petali forma-
no una corona, da cui anche “rosario”. 
Simbolo d’amore ma anche condimen-
to o decorazione, è utilizzata anche 
in medicamenti fin dal Medioevo e a 
Milano le si dedicò nel XV secolo la 
chiesa di Santa Maria alla Rosa: situa-
ta dove attualmente si accede all’Am-
brosiana, aveva anche funzione di 
ospedale con il nome di Santa Corona 
(tuttora esistente a Pietra Ligure) per-
ché intitolato alla reliquia di una spina 
della Corona di Cristo. Della struttu-
ra originaria, demolita nel XIX secolo 
non rimane che l’affresco di Bernardi-
no Luini nella sala della Pinacoteca Ambrosiana chiamata Aula 

Leonardi. 
Milano ha un’altra importante 
reliquia legata alla Crocefis-
sione, ovvero uno dei chiodi 
della Croce trovata da S. Ele-
na sul Golgota. Ora accorpata 
all’Esaltazione della Croce, 14 
settembre, il 3 maggio si cele-
brava la festa del Ritrovamen-
to della Croce con il Triduo 
della Nivola. 
Con uno speciale ascensore 

cinquecentesco decorato da nuvole (da cui nivola), l’Arcive-
scovo sale a 45 m di altezza a prelevare il Sacro Chiodo per 

posizionarlo all’interno 
del Crocefisso donato 
da S. Carlo Borromeo 
accanto all’altare per 
tre giorni.
Giugno, intitolato a 
Giunone – dea dei ma-
trimoni, dei parti e dei 
raccolti – ha tante ricor-
renze intitolate a santi 
che ci conducono a ri-

Rose, rugiada e metalli: 
le tradizioni di Milano tra maggio e giugno 
di Nadia Gobbi
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scoprire storie, chiese e tradi-
zioni di Milano.
In particolare, il 24 giugno è il 
giorno della nascita di S. Gio-
vanni Battista al quale era-
no dedicate molte chiese ora 
scomparse come S. Giovanni 
in Laterano – nel quartiere del 
Bottonuto – o S. Giovanni sul 
Muro - presso l’attuale Teatro 
dal Verme e riferito alla cinta 
muraria romana– o ancora S. 
Giovanni Decollato (nel senso 
di “decapitato”...) – sui resti dei 
palazzi Della Torre, in quella 

che poi sarebbe diventata piazza Scala e altre. La tradizione 
vuole che il giorno di S. Giovanni si espongano i vestiti per 
proteggersi dalle malattie e che 
si cammini nei prati per godere 
dei benefici della rugiada…ma-
gari raccogliendo noci acerbe 
se volete ottenere un ottimo 
nocino! 
Il 25 giugno è dedicato a S. 
Eligio, patrono di orefici e ar-
gentieri. A lui è dedicata una 
bellissima vetrata in Duomo 
commissionata a Niccolò da Va-
rallo dalla congregazione degli 
Orefici, che aveva la propria 
chiesa in S. Michele al Gallo, 

non più esistente ma la cui pala d’altare fu portata presso il 
Tempio Civico di S. Sebastiano ed è lì che oggi si celebra an-

cora la donazione di suppellettili 
preziose alle chiese povere. 
Il mese si conclude con il 29 giu-
gno, giorno dei Ss. Pietro e Paolo, 
in cui la tradizione popolare affer-
ma che ricorre sempre un tempo-
rale. Nella tradizione pagana ro-
mana era la festa dei gemelli che 
fondarono Roma e con il Cristiane-
simo si evidenziò il ruolo dei
Ss. Pietro e Paolo come fondatori 
della Nuova Roma. 
La tradizione vuole che mettendo 

una bottiglia di vetro aperta con acqua e albume d’uovo in un 
prato o su un davanzale, grazie alla rugiada, al mattino succes-
sivo si trovino forme simili alle vele di una barca che fornisce 
una previsione sui raccolti e sull’andamento dell’anno: prova-
re per credere!
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QUELLA PARTE DI UMANITÀ 

L’Uomo osservò la scena con i suoi occhi penetran-
ti, senza che i suoi lineamenti tradissero la minima 
emozione: non era la prima volta che assisteva ad 

episodi del genere, ma le emozioni delle persone di fron-
te a lui non lo coinvolgevano mai più di tanto. Lui non 
aveva avuto una vita facile, e raramente il suo sguardo 
si addolciva osservando i suoi simili, ed anche in questa 
circostanza lui rimase freddo e indifferente, senza esse-
re minimamente toccato dalla sofferenza delle persone 
davanti a lui.

 I toni di voce si alzarono, e lui riuscì chiaramente 
a vedere le prime lacrime sui volti di alcune delle per-
sone; indifferente, cercò di concentrarsi sul giornale che 
stringeva tra le mani, ma il rumore delle voci concitate 
lo infastidiva, e così ripiegò con cura il giornale, posan-
doselo sulle ginocchia con ostentazione, nella speranza 
che le persone abbassassero la voce o che quantomeno 
si vergognassero di disturbare così chi cercava di badare 
agli affari propri.
 Le persone cominciarono a parlare, improvvisa-

La scena
di Fabio Messina
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mente, anche con lui: infastidito, l’Uomo, provò a girarsi 
da un’altra parte, ma loro insistevano e continuarono a ur-
lare contro di lui, con frasi che lui ascoltava appena ma di 
cui percepiva dei brani spezzati ed apparentemente inco-
erenti. Con indifferenza, percepì riferimenti a sua madre, 
ai suoi fratelli, ad alcuni amici con cui aveva smesso di 
parlarsi da tempo, ed anche ad alcuni episodi in cui aveva 
partecipato a dispute per oggetti di valore, proprietà, ed 
anche cose molto più banali, che sembravano però avere 
grande importanza per le persone di fronte a lui. I suoi in-
terlocutori, ora, erano molto agitati e continuavano a lan-
ciargli ammonimenti e accuse con voci convulse e rotte 
dall’emozione: l’Uomo evitò di fissarli direttamente, ma 
pensò che la loro abitudine di urlare alla minima occasio-
ne era davvero insopportabile, e la sua bocca rimase dura 
e rigida, senza che le cose che gli dicessero avessero il 
minimo effetto su di lui. Le persone che continuavano ad 
inveirgli contro sembrarono sfumargli davanti agli occhi, 
e le loro voci si persero in una sorta di nebbia ovattata 
che gli calò addosso, senza lasciargli altri pensieri che 
quello di riprendere il giornale e ricominciare in pace la 
sua lettura.
 Le persone però non sembrarono rassegnarsi a 
scivolare nella nebbia, e aumentarono le loro urla e le 
loro minacce all’Uomo, che per tutta risposta sorrise loro 
beffardamente, senza curarsi minimamente delle loro 

urla e delle loro lacrime. La scena di fronte a lui sembrò 
rallentare e sfumare, e l’Uomo tirò un sospiro di sollie-
vo, rallegrandosi in cuor suo per essere finalmente solo, 
senza essere circondato da quei seccatori rumorosi e pe-
tulanti.
 La camera dell’ospedale era grande e silenziosa. 
L’Uomo si sistemò meglio sui cuscini, senza renderse-
ne completamente conto, e aprì gli occhi, senza vedere 
davvero quello che c’era intorno a sè. Alcuni infermieri 
stavano accompagnando delle persone ai letti degli altri 
malati, e indicarono a queste persone le sedie accanto ai 
letti dei degenti, lasciando che i visitatori si accomodas-
sero lì per scambiare qualche parole con i degenti: c’era 
un certo movimento, ma non intorno al letto dell’Uomo, 
letto, che rimaneva isolato in un angolo della camera, 
senza che la sedia venisse mai occupata da nessuno. 
L’Uomo sorrise agli infermieri con le sue labbra fredde e 
dure, e si sistemò, ancora una volta, sui cuscini, mentre le 
sue mani cercavano meccanicamente di riaprire il giorna-
le alla pagina che stava leggendo.
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Apre a Milano a Palazzo Reale una mostra dedicata alla 
raffigurazione dell’immagine della donna nel Cinque-
cento a partire dai dipinti di uno dei più grandi artisti 

della Serenissima, Tiziano. L’esposizione si configura come 
una riflessione sul ruolo peculiare della raffigurazione del-
la bellezza femminile che, nella Venezia del XVI secolo, ac-
quista un’importanza inedita anche in virtù del particolare 
status che tali dame detengono nella società veneziana. 
Circa un centinaio le opere presenti, 15 di Tiziano principal-
mente provenienti dal Kunsthistorisches Museum di Vien-
na, a cui si aggiungono dipinti di altri maestri (Giorgione, 
Veronese, Tintoretto, Palma il Vecchio), libri, incisioni, scul-
ture, reperti classici, oggetti e gioielli. Ne emerge un mon-

do popolato da 
figure femminili di 
ogni genere, dalla 
mitologia classica 
alle “cortigiane”, 
dai ritratti di cele-
bri dame a quelli 
di seducenti mo-
delle. Molto signi-
ficativa è la cre-
scente presenza di 
poetesse e di don-
ne letterate che 
proprio a Venezia 
trovano il conte-
sto culturale e so-
ciale più aperto ad 
accogliere senza 

pregiudizi l’opinione e la sensibilità femminili. Le donne, 
infatti, godevano di un particolare status nella società ve-
neziana. Le spose, per esempio, esercitavano diritti non 
comuni, quali il continuare a disporre della propria dote e 
il poterla distribuire tra i figli, dopo la morte del marito. 
Le donne non potevano partecipare alla vita politica o fi-
nanziaria, ma rivestivano certamente un ruolo importante 
nella presentazione dell’immagine legata al cerimoniale 
pubblico della sontuosa e potente Repubblica. 
Contemporaneamente, si assiste a un grande incremento 
della letteratura sulla donna, con il rinnovato entusiasmo 
per il Canzoniere di Petrarca, per l’Arcadia di Jacopo Sanna-
zaro, per l’Orlando furioso di Ariosto da parte di importanti 

letterati come Pie-
tro Aretino, Pietro 
Bembo, Giovanni 
Della Casa, Spero-
ne Speroni e Bal-
dassarre Castiglio-
ne,  questi ultimi 
presenti in mostra 
in ritratti di Tizia-
no. 
Nei loro scritti let-
terati e poeti si 
concentrano sem-
pre di più sulle 
donne e sul loro 
ruolo di vitale im-
portanza per la 
famiglia e per la 

MUSEI A MILANO

Tiziano e l’immagine della donna 
nel Cinquecento veneziano
di Eleonora Franzoni

TIZIANO Lucrezia e suo marito (1515 ca)Tiziano, Lucrezia e suo marito (1515 ca) Paolo Veronese, Lucrezia (1580-1583 ca)
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continuità del genere umano. Un altro fattore importante 
è la solida fiducia nel potere dell´amore, a cui vengono at-
tribuiti i meriti di rafforzare il matrimonio e garantire figli 
di bell´aspetto, intelligenti e felici. Così, l’aspetto di una 
donna amata e desiderata inizia ad acquisire sempre mag-
giore importanza. 
Una forte componente erotica nella pittura dell’epoca di-
venta soggetto per i poeti, in una sorte di accesa competi-
zione tra pittura e poesia, vinta dalla pittura per l’immedia-
tezza e il fascino delle immagini proposte.
Questa concentrata attenzione sulla donna probabilmente 
alzava la loro auto stima e ispirava le più erudite a parteci-
pare con loro scritti alle discussioni di genere nella famosa 

“querelle des fem-
mes” che costitu-
isce il più impor-
tante  movimento 
“proto-femmini-
sta” prima della ri-
voluzione france-
se. Donne come 
Moderata Fonte 
con il suo sorpren-
dentemente mo-
derno dialogo Il 
merito delle donne, 
e poi Lucrezia Ma-
rinella con il suo 
discorso su La no-
biltá et l’eccellenza 
delle donne metto-

no in questione la superiorità dell’uomo.
Il tema si impone anche nell’arte figurativa grazie a Tiziano, 
che pone la figura femminile al centro del suo mondo cre-
ativo. Per Tiziano la bellezza artistica corrisponde a quella 
femminile: meno interessato al canone della bellezza este-
riore rispetto alla personalità di una donna e alla femmi-
nilità in quanto tale, riesce a non sminuirne mai la dignità, 
indipendentemente dal contesto, dalla narrazione o dalla 
rappresentazione.
I ritratti di donne reali, per Tiziano, non sono veneziane, 
poiché i ritratti di donne delle classi patrizie o borghesi 
sono avversati dal sistema oligarchico di governo che rifiu-
ta il culto della personalità individuale. Nasce il tema del-
le “belle veneziane”, donne reali o presunte tali, ritratte a 
mezza figura e fortemente idealizzate, spose che mostrano 
scollature o il seno come simbolo di apertura del proprio 
cuore, atteggiamento di sincerità e verità. Ci sono poi le 
eroine come Lucrezia, Giuditta o Susanna che rappresenta-
no l’onore, la castità, il coraggio e il sacrificio o Maria Mad-
dalena nella sua fase spirituale di penitenza. E infine le 
figure mitologiche come Venere che nasce dal mare come 
Venezia e personifica la città. In tutte le donne dipinte Ti-
ziano celebra le loro molteplici e diversificate qualità. 
Una mostra con un percorso fondamentale, unico, emozio-
nante con grandi figure femminili che esprimono tutta la 
fierezza e la dignità di vere, consapevoli protagoniste di 
un’epoca affascinante.

Palazzo Reale Milano – dal 23.02.2022 al 05.06.2022

MUSEI A MILANO

Palma il Vecchio, Donna in abito blu (post 1514)
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Continuano i nostri incontri online all’interno del 
progetto “Miglioriamoci col verde” dedicati alla 
corretta alimentazione e alla riduzione dello spreco 

alimentare. A marzo si è svolto online una lezione inte-
ressante e gustosa: uno show cooking del nostro amico di 
Slow Food Maurizio Parenti che ci ha guidato nella prepa-
razione di una ricetta decisamente estiva: pasta patate e 
cozze. Di seguito ingredienti e preparazione.

Ingredienti: - Cozze 1 kg - Patate pasta bianca medie 3 
(circa 350/400g) - Pasta di vari tipi 300 g - Soffritto max 
40/50 g (tra cipolla, carota, sedano) + rametto rosmarino 
- Gambette di prezzemolo 3 o 4 - Sale q.b. - Olio q.b. - per 
il brodo: carota 1, cipolla bionda mezza, sedano 1 gambo 
- acqua con liquido cozze 1 litro.

Preparazione delle cozze: Pulite le cozze con la paglietta 
di ferro e togliere il bisso. In una padella mettete i gam-
bi del prezzemolo, aglio e olio. Appena soffrigge l'olio, 
mettere le cozze con un mestolo d'acqua e coprite col co-
perchio. Muovete ogni tanto la pentola e cuocete fino a 
quando le cozze si apriranno. Toglietele subito dal fuoco, 
sgusciatele e filtrare il liquido di cottura. Tenetene due 
o tre con il guscio per la decorazione e per far capire ai 
commensali che si tratta di una pasta con all’interno del-
le cozze. Conservate le cozze sgusciate nel liquido di cot-
tura per tenerle morbide.

Cottura delle patate: Trito di carote, sedano e cipolla in 

olio e un piccolo rametto di rosmarino. Sbucciate e ta-
gliate le patate a dadini, salate, mescolate e aggiungere 
dei mestoli di brodo caldo e chiudere col coperchio (semi 
chiuso, mettendo il mestolo da un lato - cottura circa 10 
minuti). Frullate le patate, prima di mettere la pasta, solo 
in un angolo della padella per creare un po’ di cremosità.
Cottura della pasta: Aggiungete la pasta e dei mestoli di 
brodo e parte del liquido di cottura delle cozze e portate 
a cottura (circa 10/12 minuti). Attenzione alla quantità 
di brodo che non deve mai mancare, ma il solo il giusto 
per cuocere. Un minuto prima della cottura aggiungete le 
cozze sgusciate, abbassate il fuoco e amalgamate.

Per approfondire l’argomento su come riconoscere i pro-
dotti di qualità e sui altri progetti SlowFood, fate un salto 
sul loro sito internet www.slowfoodmi.it Troverete gli in-
dirizzi dei mercati Slow Food e dei Locali dell’Alleanza in 
cui cuochi e piccoli produttori collaborano per la promo-
zione dei prodotti del territorio per la salvaguardia delle 
biodiversità. Nel sito www.bluefoodgreenfuture.com è 
possibile scaricare delle piccole guide alla pesca sosteni-
bile e consapevole. Buon pranzo e buon orto!

Miglioriamoci sempre 
di più col verde 
di Adriana Di Pietrantonj

MIGLIORIAMOCI CON IL VERDE

www.slowfoodmi.it
www.bluefoodgreenfuture.com
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COGNO-INTELLECTUALISM

Il film “L’uomo che visse nel futuro” (di George Pal, 
1960) è tratto dal romanzo “La macchina del tempo”, 
di H. G. Wells (1895). Il protagonista ha inventato una 

macchina che gli consente di viaggiare nel tempo; nella 
trasposizione cinematografica il fatto che il tempo stia 
passando velocemente è reso tramite un manichino espo-
sto in una vetrina, che cambia rapidamente gli abiti (una 
sorta di time-lapse). Un artifizio simile si ritrova nel ro-
manzo “Flatlandia: Racconto fantastico a più dimensioni” 
(di Edwin Abbott Abbott, 1884): in un mondo geometrico 
bidimensionale, tra gli altri enti geometrici (punti, seg-
menti, poligoni) si manifesta un cerchio che varia di dia-
metro. Ebbene, si tratta di una sfera che sta attra-
versando il piano, che viene percepita in questo 
modo in due dimensioni.     
Un altro tipo di “viaggio” nel tempo è quello 
descritto ad esempio in “Ho fatto splash” (di 
Maurizio Nichetti, 1980): nel 1958 un bambino, 
Maurizio, si addormenta mentre i suoi familiari 
assistono a Canzonissima, per risvegliarsi ven-
ti anni dopo, oramai adulto. Analogamen-
te, nella terza stagione della trasmissione 
Avanzi (di Rai 3), il comico Antonello Fas-
sari interpretava il compagno Antonio: 
un comunista caduto in coma negli anni 
settanta e risvegliatosi nel 1993, profon-
damente avvilito perché del mondo che 
conosceva non era rimasto quasi nulla.
Questi sono esempi di viaggi o balzi imma-
ginari nel tempo, che ci sembrano impossibi-
li. In realtà forse non è così. Da appassionato 

dei programmi di Rai Storia seguo assiduamente tutti i do-
cumentari, e non posso evitare un senso di straniamento 
quando vedo filmati dagli anni ’60 in poi: era un mondo 
completamente diverso, e io c’ero gia! E molte cose le ri-
cordo: 
• La contestazione, le rivendicazioni sindacali, gli “anni 

di piombo” e il “riflusso”, seguiti poi da “Mani pulite”, 
la “seconda repubblica”, l’adozione dell’euro e l’ade-
sione all’Unione Europea;

• La televisione in bianco e nero, con due soli canali e 
la programmazione che iniziava alle 12 e terminava 
alle 24;

• Lo sviluppo enorme e pervasivo della 
elettronica di consumo, la telefonia e il web;

• e tanto altro…
Si tratta di tutte cose che io ho, più o meno, 

ho seguito “in diretta”, ma che, riviste in do-
cumentario, sembrano remotissime; inoltre 
sono poste tutte sullo stesso piano. Non c’è da 

meravigliarsi che ai miei figli sembra che si 
tratti di preistoria (e mi trattino di con-

seguenza).

La macchina del tempo 
che abbiamo tra le orecchie
di Sebastiano Correra 
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Vi viene da dire: “che freddo!!! Ma è pazzo?” E invece 
c’erano parecchi italiani in mia compagnia quest’ in-
verno in Finlandia per godere di quel colore purpu-

reo della luce-non luce anche durante il giorno.
La prima tappa è stata Rovaniemi, posto estremamente tu-
ristico dalla forma a testa di renna, datagli da Alvar Aalto, il 
più famoso architetto finlandese. In ogni caso ci sono tan-
tissimi altri grandi creatori di design finlandesi.
Un salto al villaggio di babbo natale a cavallo del circolo 
polare artico (Foto 1) per salutare Babbo Natale e per man-
giare in un ristorante di ghiaccio (Foto 2), un’escursione di 
un giorno allo zoo di Ranua e i suoi magici alberi innevati, 
una gita con la slitta guidata dai cani (Foto 3) , un giro con 
le renne di sera e una passeggiata sulla collina circostante 

per ammirare il tramonto alle 2 del pomeriggio (Foto  4).
Da Rovaniemi ci siamo spostati a Luosto dove abbiamo 
visitato la locale miniera di ametista, fatto un giro con le 
racchette da neve in un ambiente fantastico, visto l’aurora 
boreale (Foto 5) e affittato le cosiddette “fat bike”(Foto 6). 
Hanno una discreta presa su ghiaccio e neve (ma un voletto 
sulla strada l’ho fatto lo stesso).
L’ultima tappa è stata Inari, il centro della cultura Sami 
(Foto 7), dove ci siamo cimentati nella guida delle motoslit-
te (Foto 8) e nella pesca nel ghiaccio (Foto 9) (infruttuosa 
purtroppo).
E non preoccupatevi troppo del freddo, perché le società 
che organizzano le escursioni forniscono gli indumenti ter-
mici gratis (ma il resto costa e parecchio pure).

NON SOLO PORTOFINO

Lapponia finlandese
di Massimiliano Reginelli

Foto 1 Foto 2 Foto 3
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Foto 7

Foto 4

Foto 8

Foto 5

Foto 9

Foto 6
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PITTURA E POESIA

SIMBIOSI

Respiri 
All'unisono

Intreccio
Di pensieri

Grovigli d'emozioni
Matassa

In Perfetta 
Simbiosi

Carla Paola Arcaini
30 Marzo 2022

Simbiosi
35x50, acquerello su tela, Barbara Benvegnù (Babù)

Ho sempre amato L'UOMO CHE CORRE di Boccioni... 
Tutto è cominciato quando mi sono avvicinata al 
Futurismo alle scuole superiori... la velocità di 

quella corrente mi ha travolto condizionando anche il 
mio tratto. 
Mi sono persa dietro alle linee di quella scultura... la fu-
sione del suo corpo con l'ambiente circostante... più pia-
ni di percezione fusi insieme... per non parlare dei colori 
delle rappresentazioni pittoriche...
Quando sono andata a visitare la mostra sul Futurismo 
al Museo del Novecento qui a Milano, me lo sono trovata 
di fronte... devo dire che me lo sono sempre immagina-
to più grande, più imponente... ma mi sono commossa 
lo stesso. Anni fa gli ho dedicato un'auto che sfrecciava 
nel Tempo e si fondeva con l'ambiente... come le linee 
dell'uomo che dovrebbe guidarla.  Oggi gli ho regalato 
una compagna con la quale correre velocemente insie-
me... in SIMBIOSI
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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 con-
tatto 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 oftalmi-
che e lenti a contatto (morbide e gas permeabili).
- 20% su liquidi, lenti a contatto usa e getta, gior-
naliere, quindicinali e mensili.

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 
NOVITÀ: PERGOLE E TENDE DA SOLE PER ESTERNI
I Serrami propone agli Associati ENI POLO SOCIA-
LE serramenti e infissi per il comfort e la sicurezza 
della casa. Nel punto vendita di Melegnano oltre 
a porte blindate Vighi Security Doors, un’ampia 
scelta di finestre e portefinestre in PVC – legno 
- alluminio, porte interne di design, persiane e 
sistemi di oscuramento, inferriate fisse ed apri-
bili, cancelletti estensibili, zanzariere, sono oggi 
disponibili anche le innovative pergole e tende 
da sole per esterni.
All’EXTRA SCONTO del 10% sui prezzi di listino 
scontati del 25% si aggiunge un SERVIZIO COM-
PLETO “CHIAVI IN MANO” – incluso nel prezzo: 
consulenza tecnica per la sicurezza e il comfort 
della casa, preventivi con rilievo misure gratuiti, 
possibilità di finanziamenti personalizzati, prati-
che per agevolazioni fiscali e gestione Ecobonus 
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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) 

(SCONTO IN FATTURA DEL 50%).
Completano i servizi offerti l’installazione e posa 
in opera specializzata senza opere murarie con 
personale qualificato e l’assistenza post-vendita.
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!

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

James Ensor, L’entrata di Cristo a Bruxelles nel 1889, 1888

Anche se il nostro maggio 
Ha fatto a meno del vostro coraggio 
Se la paura di guardare 
Vi ha fatto chinare il mento 
Se il fuoco ha risparmiato 
Le vostre Millecento 
Anche se voi vi credete assolti 
Siete lo stesso coinvolti
Fabrizio De André


