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Purtroppo, da due anni e mezzo la nostra Casa Albergo è chiusa 
all’esterno e ciò ci rammarica molto; anche quest’anno abbiamo 
dovuto celebrare la nostra bella festa del 1° agosto in forma privata, 
senza la piacevolezza di accogliere gli allegri amici di Malnate e i parenti 
e amici tutti. La festa è stata bella e abbiano avuto anche la               | >
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presenza di due Guardie svizzere pontificie, di cui una di Malnate: chissà se 
la riconoscete ... Era, è, questa, una giornata per condividere un clima 
festoso, momenti di gioia, con tutte le Associazioni malnatesi e voi parenti: 
speriamo di ritornare presto a questa bella tradizione.
Ai nostri Ospiti abbiamo però potuto proporre molte attività, che sono state 
accolte con grande favore: processo fondante della nostra filosofia è non far 
mai sentire esiliato nessuno dagli stimoli culturali e vitali. 
Un pomeriggio molto piacevole è stato quello che ha visto la presenza 
di un’ospite importantissima quale è la soprano Francesca Lombardo 
Mazzulli, soprano italiano che vanta una carriera internazionale; ella ci ha 
letteralmente rapiti con la sua voce strepitosa e la sua presenza scenica: 
l’ha accompagnata al pianoforte il bravissimo Fabio Sioli. Questo concerto lo 
ripeteremo sicuramente, invitando anche gli esterni. Queste occasioni sono 
imperdibili e ci fanno rappacificare con i tempi difficili che stiamo passando. 
È fondamentale ritornare al più presto alla normalità delle relazioni e 
insieme condividere momenti di bellezza assoluta, rialzando l’asticella del 
nostro sentire.
Sono poi continuate le letture ad alta voce a cura di Rosalba Canetta, nostra 
ospite e lettrice accanita, sempre attenta alle novità letterarie; in primavera 
sono stati letti testi che ci hanno rimandato alla storia delle donne e in 
questi mesi estivi, invece, le letture sono state un po’ meno impegnative: 
racconti, capitoli o paragrafi di saggi su diversi argomenti. Chissà che in 
futuro non si possa organizzare qualche bella iniziativa con la Biblioteca 
di Malnate! 
Un ringraziamento particolare alla signora Lucia Previdi Bosshard che in 
occasione del suo compleanno ci ha regalato la possibilità di ascoltare 
un bellissimo concerto di pianoforte e violino eseguito da Fabio Sioli e 
Francesco Postorivo.
Un ringraziamento a tutti voi, che non ci fate mai sentire soli, anche attraverso 
i nostri canali social, perché sappiamo che i vostri “mi piace” non sono gesti 
compulsivi, ma sono manifestazioni di affetto e di vicinanza e, forse, così 
manifestate pure un pochino il senso di mancanza, visto che La Residenza 
negli ultimi anni era diventata sempre più luogo di incontro per tutti.
L’estate è stata davvero ricca di eventi

> Redazionale

La direttrice 
Antonella De Micheli
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Un gradito saluto dal Presidente 
Provinciale Uneba Varese
di LUCA TRAMA

la lettera

Ciao a tutti,
mi chiamo Luca Trama e da pochi mesi ho assunto l’incarico di Presidente 
Provinciale Uneba. Uneba è la più rappresentativa e longeva organizzazione di 
categoria del settore sociosanitario, assistenziale ed educativo, con quasi 1000 enti 
associati in tutta Italia, quasi tutti non profit di radici cristiane. Solo nella provincia 
di Varese ce ne sono 52. Uneba è sorta nel 1950 per iniziativa di alcune opere 
assistenziali caritative su impulso dell’arcivescovo di Milano Giovanni Battista 
Montini, che continuò a sostenerla ed ispirarla anche quando divenne papa Paolo 
VI. Conservando i principi e valori cristiani che ci hanno da sempre distinto, gli enti 
Uneba si dedicano ad anziani, minori, persone con disabilità, non autosufficienti, 
sofferenti psichici, uomini e donne con problemi di dipendenza, bambini e bambine 
con famiglie in difficoltà ed altre situazioni di fragilità. Nelle nostre strutture e servizi, 
essenzialmente senza scopo di lucro, mettiamo sempre al primo posto la persona: la 
sua unicità, la sua valorizzazione, la sua dignità. 
Mi è stato affidato un impegno importante a livello provinciale, in un periodo storico 
particolare che paga ancora le conseguenze dell’emergenza sanitaria che ormai 
da più di due anni ha segnato la nostra storia. Permettetemi di ricordare che è un 
ruolo che oggi occupo nel rispetto e nel ricordo affettuoso di chi mi ha preceduto, 
Patrizia Salvemini (Direttore Generale della Fondazione Longhi e Pianezza) che 
purtroppo ci ha lasciato improvvisamente e con la quale per tanti anni con la vostra 
Direttrice Antonella ho collaborato all’interno del Direttivo Provinciale. Per chi 
come me lavora nelle RSA, Case Albergo, Centri Diurni è ancora difficile raccontare 
questi anni di Covid. Le prime ondate sono state devastanti. Nella drammaticità 
della pandemia abbiamo però riscoperto i valori della amicizia e della solidarietà. 
Amicizia e solidarietà, quindi le relazioni tra le persone. In ogni organizzazione, in 
particolare nelle nostre che sono al servizio degli altri, le persone contano più dei 
processi. L’elemento più importante sono le relazioni umane. E forse il Covid ci ha 
aiutato a riscoprirle. Ho colto con piacere l’invito della Direttrice Antonella di scrivere 
questo breve saluto. Oltre ad essere per me un onore e un piacere, questa richiesta 
è la riprova di quanto siano diventate ancora più forti le relazioni tra chi come noi 
ha dovuto affrontare la pandemia in prima linea. La Residenza è stata tra le prime 
strutture che ha avuto la forza e il coraggio di ripartire. Ho partecipato a diversi 
eventi nei vostri bellissimi giardini prima della pandemia. È bello, e soprattutto 
sprona tutti noi vedere che le vostre attività sono riprese con ancora più forza 
passione ed energia. Questo è quello che trasmette la vostra bellissima struttura 
che poi riflette le caratteristiche della vostra splendida Direttrice. Quindi con la 
stessa passione forza ed energia che vi distingue porgo a tutti voi un caro saluto 
e un grande in bocca al lupo per una nuova ripresa.

Dott. Luca Trama
Presidente Provinciale Varese Uneba 
e Direttore Generale dell’Istituto “La Provvidenza” di Busto Arsizio (VA)
 

lettera degli amici
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Ancora letture
ad alta voce
di ROSALBA CANETTA

nota biografica

Un’altra estate, questa del 2022; un’altra locandina, con 
tante letture.
Per dieci incontri, dal 22 giugno al 31 agosto ci siamo trovate 
per leggere ad alta voce racconti, brani di saggi, piccole 
lezioni.
Come sappiamo, la lettura ad alta voce ha origini remote; 
non solo era di prammatica durante i pasti nei conventi, ma 
veniva praticata anche in altri luoghi, ad esempio nei salotti 
e nelle biblioteche. In qualsiasi posto, quindi, dove qualcuno 
con questa capacità di riconoscere la parola scritta voleva 
fare partecipi altri di quello che poteva e sapeva leggere; 
e dove altri, che questa capacità non avevano, amavano 
ascoltare o che, pur avendola, semplicemente preferivano 
ascoltare.
Certamente, la lettura ad alta voce non sostituisce la lettura 
personale; ma tante volte la possiamo considerare un buon 
surrogato.
Dunque, che cosa abbiamo letto in questa calda estate 
del 2022?
Innanzitutto, dei racconti, di due autori che avevamo già 
incontrato e di un’autrice nuova; i testi sono stati tratti da 
tre raccolte: i racconti romantici e intensi di R. Pilcher, da Fiori 
nella pioggia (Milano, Mondadori, 2019); quelli di J. Cheever, 
vicini alla quotidianità americana, da Una visione del mondo 
(Milano, Feltrinelli, 2021); la nuova autrice è E. Pearlman, e 
dalla raccolta Visione binoculare (Milano, Bompiani, 2012) 
abbiamo scelto delle storie che raccontano esperienze 
diverse.
Poi, come secondo punto, la lettura si è spostata su alcuni 
saggi, di cui abbiano scelto qualche paragrafo o capitolo: 
Pietre d’Appennino. A piedi sulle strade che raccontano la Storia 
di A. Vanoli, (Milano, Ponte alle grazie, 2021), Andare per 
Caffé storici, di M. Cerulo (Bologna, Il Mulino, 2021), Tutti i 
miei uomini di I. Bossi Fedrigotti (Milano, Longanesi, 2021) e 
Il segreto delle cose. Storie di uomini e materiali (Roma, Carocci 
editore, 2021).
Poi, ogni incontro si è concluso leggendo poche pagine di 
argomenti lievi: i colori di M. Pastoureau Un colore tira l’altro. 
Diario cromatico, (Milano, Ponte alle grazie, 2019), le materie 
prime di A. Giraudo Storie straordinarie delle materie prime, 
(Torino, add editore, 2019), i fiori, gli insetti e i piccoli animali 
di S. Tamaro, Invisibile meraviglia. Piccole lezioni sulla natura, 
(Milano, Solferino, 2021).
Per i futuri mesi, dell’autunno e dell’inizio del prossimo 
inverno, abbiamo abbozzato due programmi.

Il primo prevede la lettura di un romanzo: ho scelto  
Lo spettacolo, di Danielle Steel (Milano, Sperling&Kupfer, 
2019). Danielle Steel ha scritto decine e decine di romanzi, 
qualcuno molto romantico (ma mai sdolcinato o banale), 
qualcuno meno magari con tratti anche drammatici, tutti 
da leggere con interesse e godimento. Questo, scelto 
per la lettura ad alta voce, racconta di una donna che, 
a cinquantaquattro anni, ci viene presentata come una 
persona soddisfatta della sua vita di giornalista, che tiene 
una rubrica dedicata alle lettrici da più di vent’anni. Ma 
che, in modo del tutto inaspettato, vede cambiare la sua 
vita professionale (e forse non solo); e Kaitlin diventa una 
scrittrice e sceneggiatrice di serial televisivi. Naturalmente, 
questo grande cambiamento professionale contempla nuovi 
contatti con persone appartenenti ad ambienti del tutto 
sconosciuti e magari anche nuovi contatti sentimentali. 
Il secondo programma immaginato ruota intorno a Ulisse: 
un personaggio che continua a essere scoperto. Ho pensato 
che partendo da certe letture fatte nelle estati scorse e 
relative ad alcune figure femminili presenti nell’Odissea, 
avremmo potuto rivivere il viaggio di ritorno di Ulisse, dal 
teatro di guerra alla sua Itaca. In quattro incontri potremo 
rileggere di approdi e di naufragi e quindi di Circe, Calipso, 
Nausicaa e Penelope nei racconti di M. Oliva e nelle 
riflessioni di M.C. Dell’Acqua; ma non ho voluto trascurare 
un recente modo curioso di vedere le azioni di Ulisse, 
ovvero Ulisse detentore di una forte leadership e di notevoli 
capacità manageriali. Questo è il profilo che ne hanno tratto 
due economisti, E. Cerni e G. Zollo.

Ancora una volta, grazie di avermi ascoltato e buona lettura per 
i prossimi mesi.

Nella nostra redazione sui 
generis diamo il Benvenuto alla 
nostra Ospite Rosalba Canetta: 
ci aiuterà nella promozione di 
iniziative e nella meticolosa 
correzione degli articoli. 
 

Grazie di cuore (ne avevamo 
bisogno), siamo molto felici di 
averla a bordo...qui brevemente 
è riportato un suo curriculum 
vitae, che dire ci va di lusso...

 

Rosalba Canetta, nata a 
Milano il 26 Gennaio 1931, 
è laureata in Storia economica 
in Università Cattolica del 
Sacro Cuore con una tesi su: 
“Contributo alla conoscenza del 
Beccaria economista”, col Prof. 
Mario Romani (a.a. 1968-1969). 
Nel medesimo Ateneo dal 
1976 al 1996 è stata assistente 
ordinario alla cattedra di Storia 
economica, docente incaricato 
di Storia economica e Storia 
dell’agricoltura nelle Facoltà di 
Economia, Lingue e Magistero 
(sedi di Milano e di Brescia). 
Tra le sue pubblicazioni 

si segnala la curatela degli Atti 
di governo redatti da Cesare 
Beccaria dal 1771 al 1794, voll. 
VI-XVI dell’Edizione nazionale 
delle opere di Cesare Beccaria 
(Edizioni Mediobanca, Milano, 
1986-2009).
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di LUCIANA GILLI

Elisabetta la Regina infinita

Consigliatami dalla nostra Direttrice Antonella De Micheli la 
lettura del libro “Elisabetta la Regina infinita”, non mi sarei 
certo aspettata una lunga fiaba che raccontasse la vita di 
questa donna così famosa.
Mi sono trovata coinvolta in un racconto che i due autori del 
libro, l’Avv. Marco Ubezio ed il giornalista Alberto Mattioli, 
hanno appassionatamente scritto nei confronti della Regina 
e di tutta la sua famiglia, cogliendo gli spunti più profondi 
delle loro molteplici avventure e disavventure.
A presentarci questo libro, così avvincente, è venuto a La 
Residenza uno degli scrittori. 
Accolto da uno sventolio di bandierine con l’immagine della 
Regina ed in sottofondo le note dell’inno nazionale inglese, 
ha fatto il suo ingresso nel locale appositamente allestito 
dove lo stavamo attendendo, l’avvocato Marco Ubezio, che, 

con un bel sorriso di gradita accoglienza, ha preso posto 
sulla poltrona assegnatagli. 
Ha così avuto inizio il riassunto di una storia vera, che ha 
indotto, sia lui sia il suo collega, a scriverla dettagliatamente 
nel loro libro.
La Principessa Elisabetta non avrebbe mai immaginato 
di diventare la Sovrana del Suo Paese, così giovane, se la 
prematura morte del padre e la rinuncia al trono da parte 
dello zio Edoardo che si era innamorato di una donna 
straniera e divorziata e la voleva sposare, non avessero 
fornito l’occasione che ora il posto toccava a Lei, che in quel 
momento si trovava in viaggio di nozze con il suo amato 
Filippo. 
Il ritorno alla Reggia fu sconvolgente e sistemate tutte le 
pratiche, a 25 anni Elisabetta, con una sontuosa cerimonia, 
diventava la Regina, ma la sua vita stravolta per sempre. 
Il suo regno dura da 70 anni, amata e rispettata in modo 
incondizionato dal suo popolo; con molta dignità e tanta 
forza d’animo ha superato le varie contrarietà che i suoi 
figli, le nuore (non dimentichiamo l’incidente che ha causato 
la morte della Principessa Diana), e i nipoti hanno causato; 
si ritrova sola, senza il suo Filippo, che la consigliava, 
la sorreggeva e la proteggeva a continuare con forza e 
determinazione il suo cammino.
Anch’io ho voluto fare un piccolo riassunto di tutto quello 
che l’Avv. Ubezio ci ha detto, ma il racconto di questa 
vicenda storico sentimentale va tutta sulle pagine di questo 
bel libro.

Complimenti vivissimi ai due scrittori e l’augurio di scriverne 
presto un altro altrettanto interessante.

Il Giubileo 
della Regina Elisabetta 
a La Residenza

di CLAUDIO CARRARA

Gli Ospiti de La Residenza, ed in 
particolare alcune Ospiti, sono 
particolarmente interessati, affascinati e 
curiosi nei confronti della regina Elisabetta 
II d’Inghilterra.
Nel mese di giugno si è celebrato nel 
Regno Unito il Giubileo di Platino per i 
suoi 70 anni di regno ed è iniziato anche 
il percorso durato quasi tutta l’estate 
legato a questo avvenimento e alla sua 
protagonista in Residenza.

Domenica 5 giugno, come già accennato 
nel numero scorso del nostro Notiziario, 
sul finire dei quattro giorni dedicati alla 
celebrazione di questo evento, anche 
in Residenza ci siamo dedicati alla 
Regina con un pomeriggio “culturale”, 
raccontandone storia, aneddoti, 
curiosità, notizie sulle leggi che regolano 
la monarchia in Gran Bretagna e altre 
informazioni.
Questo pomeriggio era stato preceduto 
dalla proiezione del film “Elizabeth” sabato 

28 maggio che raccontava della prima 
grande regina d’Inghilterra, Elisabetta I.
L’attenzione ed il discorso legati al 
Giubileo sono proseguiti con l’evento 
principale di questa estate: la 
presentazione, con uno dei due autori, 
l’Avv. Marco Ubezio, del libro “Elisabetta 
la regina infinita”, sul quale non ci 
dilunghiamo qui in quanto ampiamente 
e dettagliatamente narrato dalla 
Sig.ra Luciana Gilli nel suo apposito ed 
appassionato intervento. 



N. 4 | LUGLIO AGOSTO 2022  | 6

Le mie passeggiate 
nel nostro bel parco
di LUCIANA GILLI

Un indimenticabile 
concerto

Chiudo gli occhi e mi pare ancora di sentire la voce bellissima della soprano 
Francesca Lombardi che il 29 luglio u. s. si è esibita presso la nostra Residenza,
 in brani stupendi di Handel, Mozart, Gershwin ed altri facendoci sognare.
Ho sempre amato il bel canto e ancora una volta ho avuto il privilegio di 
ascoltare una voce veramente eccezionale.
Non solo è apparsa ai nostri occhi una bella persona, radiosa e solare, ma una 
perla rara, per la sua disponibilità, sensibilità e capace di donare un senso di 
amorevole vicinanza, come se da sempre ci avesse conosciuti.
Non sono complimenti che voglio fare, ma una vera constatazione.
Accompagnata dal pianista Fabio Sioli, altrettanto bravo, mi ha fatto ritornare 
indietro nel tempo, quando frequentavo il Conservatorio di Torino per assistere 
a concerti o esibizioni.
Quelle dita che scorrono velocemente 
sulla tastiera, non si possono 
dimenticare, tutta la passione che 
viene trasmessa ti travolge e ti fa 
partecipe di attimi irrepetibili.
Complimenti a tutti e due, ma 
soprattutto un grazie per aver 
accettato l’invito della nostra 
Direttrice sempre attenta ai nostri 
desideri e con la speranza di 
riascoltarvi ancora porgo gli auguri 
più sinceri per una brillante carriera. 

musica
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Festa Svizzera
La Casa Albergo Svizzera La Residenza anche quest’anno 
ha festeggiato il primo Agosto, festa nazionale svizzera che 
commemora la firma dell’accordo fra i primi cantoni che hanno 
dato vita all’attuale Stato nel 1291!
Purtroppo, la situazione nazionale covid ci ha impedito per 
prudenza di festeggiare un po’ più in grande rispetto agli 
ultimi anni, ma non ci siamo fatti mancare nulla. Nemmeno le 
guardie svizzere del papa!
La Casa è stata addobbata e tutto diventato bianco e rosso, 
i colori nazionali della bandiera svizzera. E anche agli Ospiti 
è stato chiesto di vestirsi con gli stessi colori (nel limite del 
possibile).
Avremmo voluto fare una parata in bianco rosso al suono 
dell’inno svizzero fino all’asta con la bandiera crociata, ma era 
troppo caldo; quindi, abbiamo trasformato il cortile del nostro 
faggio in un set fotografico e ci siamo sbizzarriti in varie pose. 
E poi sono arrivate loro: due guardie svizzere che hanno sfilato 
e posato con gli Ospiti ed il personale fra l’ilarità di tutti.
Al termine ci si è spostati nelle sale da pranzo dove il nostro 
cuoco Luca aveva preparato la tradizionale grigliata svizzera 
che tutte le famiglie di qualunque Cantone organizzano per 
onorare la festa, accompagnata da un sorso di birra. Un 
abbondante e succulento aperitivo ha preceduto il pranzo che 
è, invece, stato chiuso dalla bellissima, scenografica e deliziosa 
torta cucinata sempre da Luca.
Dopo qualche ora di necessario riposo i festeggiamenti sono 
proseguiti con il concerto del duo “Note Sparse” che con il 
canto, la musica e anche qualche coreografia nella quali tutti 
sono stati coinvolti ci hanno accompagnato al termine di 
questa bella e festosa giornata.

di CLAUDIO CARRARA
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Festa 1° agosto
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Sotto il sole
di Riccione

“Sotto il sole / Sotto il sole / di Riccione / di Riccione / Quasi quasi mi bagno / 
E non ci penso più / con le onde con il vento”: così cantava qualche anno fa 
Tommaso Paradiso pensando alla rinomata località balneare romagnola.
La nostra Alda Pedrotti ci ha raccontato una storia curiosa e affascinante. 
La storia riguarda proprio la città di Riccione.
Alda ricorda di aver visto per la prima volta il mare attorno al 1960 in viaggio 
di nozze sulla Costa Azzurra.
Durante l’infanzia dice che trascorreva le sue estati in casa con la sua 
famiglia, allora non si usava andare in vacanza.
“La mia storia a Riccione è iniziata quando mia figlia Chiara aveva circa 5 anni: 
con mio marito abbiamo iniziato ad andare a Riccione all’hotel ‘Amalfi’ che 
era di proprietà della famiglia Raschi. Pochi anni dopo abbiamo iniziato 
a frequentare l’altro hotel di proprietà della famiglia, il ‘Mocambo’. Lì ho 
trascorso più di 40 anni, alloggiando sempre nella stessa camera al primo 
piano. La stanza aveva un balcone con il tavolino che dava sulla strada con 
il via vai delle persone. La mia camera era bella: aveva un finestrone che 
guardava sulla strada principale e un altro finestrone che dava su un altro 
lato. Nel bagno c’era un’altra finestra ed era dotato di vasca e doccia. In 
camera avevo anche il televisore appeso al muro. L’hotel era dotato anche 
dell’ascensore: la mia camera era al primo piano. 
Alcune volte veniva in vacanza con me anche la mia amica Lucia. Si faceva la 
colazione sul terrazzo in alto. Si mangiava bene, ma a me non piace il pesce 
e non lo mangiavo. L’hotel aveva anche una propria spiaggia attrezzata e io 
avevo l’ombrellone e alcune volte mi stendevo anche all’ombra delle tende. 
La sera uscivamo a fare un giro, delle volte anche in viale Ceccarini. Oppure 
si stava in albergo dove c’era un terrazzo dove ci piaceva stare seduti ad 
osservare le persone passare e alcune volte venivano delle orchestre a 
suonare. Il soggiorno durava circa 15 giorni. Al Mocambo i proprietari 
erano gentili. Mia figlia Chiara ha continuato a venire a Riccione anche dopo 
sposata insieme al marito”.
Infine, la signora ha raccontato la notizia più incredibile: “Ho ricevuto il 
premio per i miei 40 consecutivi anni a Riccione: sono andata in municipio 
e il sindaco mi ha consegnato il riconoscimento e una cassetta con due 
bottiglie di vino. L’evento è stato riportato anche da due quotidiani 
che hanno raccontato della mia fedeltà allo stesso albergo nella stessa 
camera per 40 anni consecutivi!”.
Alda ha commentato commossa: “Sono stata molto contenta di questo 
premio e del fatto di essere apparsa anche sul giornale, così tutti sono 
venuti a sapere di questa notizia”.
La signora ha concluso con questo pensiero: “Ancora me lo vedo davanti 
e sono contentissima di essere andata e adesso sono dispiaciuta 
di non poter più andare. Ogni anno non aspettavo altro che il momento 
per andare a Riccione!”.

di ALDA PEDROTTI
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di ANTONELLA DE MICHELI

La bellissima canzone di Mina del 1961 ben si addice al nostro 
pomeriggio gioioso; Laura di Gelandando con il suo bellissimo 
furgoncino carico di gelato artigianale e Alessandra e Claudio che 
hanno animato l’evento con un anello magico che produce bolle di 
sapone.
Alessandra ha incominciato producendo bolle meravigliose e poi via via 
i nostri ospiti si sono cimentati divertendosi tantissimo; in verità ci 
siamo divertiti anche noi e le ore sono volate via esattamente come 
le bellissime bolle.

Non si è mai troppo grandi per smettere di giocare!

Bellissima l’intervista fatta al Signor 
Attilio Manenti, Claudia nel suo 
ultimo giorno di tirocinio ha fatto 
questa lunga intervista al nostro 
ospite, partendo da un diario 
molto accurato della sua lunga vita 
di 100 anni. Il pomeriggio è stato 
emozionante sotto vari punti di 

vista e le foto testimoniano anche 
qualche lacrimuccia.
Abbiamo salutato Claudia con un 
mazzo di fiori per ringraziarla della 
professionalità e umanità che ha 
dimostrato nel suo tirocinio, certi 
che diventerà un’ottima educatrice.

Il mio diario: 
intervista al sig. Attilio Manenti

Le mille bolle blu
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l’ora d’arte

Le parole per guardare la bellezza

di CHIARA PREVOSTI

Quando sono diventata abbastanza 
grande per capire cosa volessi fare 
nella vita, mi è stato chiaro che avrei 
dovuto cercare un lavoro che avesse a 
che fare con lo sguardo e le parole. Ho 
sempre amato gironzolare, guardare 
i dettagli, studiare, chiacchierare. 
La guida turistica mi è sembrato il 
giusto compromesso: avrei potuto 
continuare a muovermi alla scoperta 
di nuovi stimoli, condividendoli poi 
con gli altri. Quando però non è 
possibile vedere le opere d’arte dal 
vero, abbiamo un’altra possibilità: 
costruire un racconto, fatto di 
collegamenti anche impensabili 
dal vero, e ascoltare e guardare 
comodamente seduti su una sedia. 
Durante gli anni della pandemia 
questa possibilità è stata davvero 
preziosa. Inoltre, mi è sempre piaciuto 
lavorare con persone di età molto 
diverse, perché ogni artista può 
essere compreso e apprezzato in ogni 

momento della vita, per quel che si 
può: e ho sempre pensato che, come 
dice Degas, è una gran consolazione 
sapere di avere sempre qualcosa di 
nuovo da osservare.
Per tutti questi motivi ho risposto 
con grande entusiasmo all’invito di 
Claudio a proporre alcuni incontri a La 
Residenza: sono stata subito accolta 
con grande affetto e sono stata 
inondata di domande e osservazioni, 
così che anche per me sia stata 
un’esperienza davvero arricchente.
Ogni volta le presentazioni d’immagini 
ci hanno permesso di immergerci in 
scenari diversi.
Abbiamo cominciato con la storia 
dell’amicizia complessa e travagliata, 
ad Arles, tra Vincent Van Gogh 
e Paul Gauguin: le loro vicende 
personali hanno fatto da cornice 
all’osservazione dei loro dipinti, 
tra girasoli, paesaggi primaverili 
e notti stellate. Dalla Provenza a 
Parigi, abbiamo poi proseguito 
con un incontro sulla nascita 
dell’impressionismo, nel 1874, per 
guardare da vicino i protagonisti di 
una stagione straordinaria che ha 
cambiato la storia dell’arte. 
A maggio, in occasione della festa 
della mamma, ci siamo concentrati 
sulla figura della madre in alcune 
famose opere: dagli affreschi di 
Giotto dedicati a Maria ai ritratti 
delle mamme degli artisti. 
Infine, non potevamo tralasciare 
una delle opere più celebri di tutti 
i tempi: il Cenacolo di Leonardo, 

“Ho visto cose bellissime, grazie alla diversa prospettiva suggerita dalla mia perenne 
  insoddisfazione, e quel che mi consola, è che non smetto di osservare”
           [Edgar Degas]

La Barbera: Soddisfacente.

Bosshard: Buone, vorrei che ne 
facessero altre.

Corti: Molto interessanti, molto 
avvincenti, Chiara molto brava 
e competente.

Radman: Interessanti e Chiara è capace 
di renderle ancora più coinvolgenti.

Canetta: Interessanti, per chi non ha 
strumenti concettuali specifici è molto 
utile, Chiara è molto brava e utilizza 
termini colloquiali, comprensibili e molto 
concreti.

Gilardi: Mi piacciono molto, 
ne vorrei di più.

Gilli: Ottime.

Ronchi: Le ascolto volentieri, mi danno 
nuove informazioni, partecipo volentieri.

Recensioni 
lezioni d’arte

dipinto nel refettorio di Santa Maria 
delle Grazie, ricco di tantissimi spunti, 
dall’iconografia, alla tecnica, al 
restauro.
Ci siamo salutati con la promessa 
di rivederci presto, per continuare 
insieme in questa avventura di 
scoperta all’insegna della storia 
e della bellezza.
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Torrida, l’estate!!!!
di CLAUDIO CARRARA

ispirazione di Leonardo da Vinci. Prima ci ha proposto una 
carrellata sulla sua vita e su alcune sue opere in particolare 
del periodo milanese e poi ci ha accompagnati all’interno 
del Cenacolo al cospetto dell’Ultima Cena e dei suoi segreti 
e delle sue particolarità. Questo con Chiara non è stato un 
addio, ma solo un arrivederci all’autunno…
Sabato 3 abbiamo giocato a tombola nell’unico appunta-
mento estivo dedicato a questo intrattenimento.
Degli appuntamenti classici della nostra programmazione 
sono rimasti la lettura dei giornali ed il commento dell’at-
tualità il lunedì mattina, la celebrazione della Santa Messa il 
mercoledì mattina, Giochiamo con la mente posizionato in 
momenti vari senza date fisse nella settimana e la ginnasti-
ca dolce con Valentina, che è stata validamente sostituita in 

Questa estate è stata sicuramente caratterizzata dall’ano-
mala e infuocata temperatura.
Un caldo che si è portato dietro siccità e fiacchezza, soprat-
tutto in luglio (e anche, in parte, in agosto).
Abbiamo tanto aspettato la bella stagione per poter stare 
all’aperto e sfruttare il nostro parco, ma in moltissime oc-
casioni abbiamo dovuto ripiegare sugli interni de La Resi-
denza per cercare di sfuggire alla calura. Per fortuna gelato, 
frutta fresca e bevande varie ci hanno accompagnato.
Il cartellone degli eventi dell’estate è stato assolutamente 
all’altezza delle aspettative!
All’inizio del mese di luglio abbiamo assistito all’ultima le-
zione d’arte: Chiara Prevosti della Cooperativa Sull’arte ci 
ha trasportati nel magico ed incredibile mondo di genio ed 

animazione
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animazione

agosto da Vittoria a cui è bastata la prima lezione per essere 
ben accolta ed apprezzata. Sono rimasti anche gli incontri 
con la Sig.ra Canetta e le sue letture ad alta voce (vedi arti-
colo apposito), il laboratorio artistico con Alessandra della 
Cooperativa La miniera di Giove, la Regina dei Fiori con le sue 
invenzioni di carta e i concerti del Duo Note Sparse.
Il Progetto dedicato al nostro Parco con l’educatrice Mari-
sa della Cooperativa Natuart si è dovuto interrompere per 
l’eccessivo caldo: non era possibile chiedere agli Ospiti che 
avevano aderito alla proposta di circolare per il parco tra le 
10.30 e le 12.30 con la temperatura che c’era. Verrà, tutta-
via, ripreso in autunno.
Durante il settimo mese dell’anno sono state diverse anche 
le presentazioni di libri: abbiamo iniziato con l’autrice Na-
dia Bordoni che ci ha parlato del suo “Venanzio il cormora-
no”, storia delicata e di formazione, e abbiamo proseguito 
con l’avvocato Marco Ubezio che ci ha parlato di “Elisabetta 
la regina infinita” (di cui diamo conto in vari altri punti del 
nostro Notiziario, insieme anche ai film “Il discorso del re” e 
 “W. E. – Edward e Wallis”). La terza presentazione del mese 
di luglio è stata quella del diario scritto dal nostro Sig. Attilio 
Manenti: un pomeriggio particolarmente emozionante per 
noi e partecipato sia dagli Ospiti sia dal personale che ha 
ascoltato le parole del signor Manenti supportato dalla bra-
vissima Claudia, la nostra tirocinante che di lì a poco avreb-
be completato il suo periodo con noi.
Con grande gioia e golosità è tornata a trovarci Laura Co-
molli con il suo carretto del gelato tradizionale che ci ha 
mandati in sollucchero con le sue squisitezze rinfrescanti.
La musica è stata sicuramente un altro accompagnamen-
to gradito della nostra estate: in luglio abbiamo avuto l’e-
sibizione di Umberto Quartaroli, ormai amico fisso e fidato 
de La Residenza, e il concerto lirico per voce e pianoforte 

della rinomata e bravissima cantante Francesca Lombardi 
accompagnata dal pianista Fabio Sioli (di cui ci parla la Sig.ra 
Gilli in un apposito articolo) che ci hanno davvero incantato 
e accarezzato l’anima, tanto con le arie presentate tanto con 
la voce calda e potente di Francesca. Non possiamo dimen-
ticare un altro pomeriggio di musica e risate grazie al trio Gli 
Amis de l’Osteria che dopo alcuni anni sono tornati a trovarci 
con il loro vivace repertorio di canzoni in dialetto milanese e 
alla capacità oratoria del frontman Ercolino, di una simpatia 
trascinante!
Altro evento gradito e molto apprezzato per la bravura e 
la verve dell’attrice e per gli importanti contenuti di stretta 
attualità, presentati con tono leggero, ma non per questo 
meno impegnativi per l’impatto che hanno avuto su tutti 
noi, è stato lo spettacolo teatrale “Datemi un bianchetto” di 
e con l’attrice Michela Prando. Michela ci ha parlato del rap-
porto uomo – donna, della violenza sulle donne e del genio 

animazione
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femminile: molte donne nella storia hanno fatto invenzioni 
e scoperte che hanno cambiato la nostra vita, ma spesso 
non sono ricordate o sono state depauperate delle loro sco-
perte poi attribuite a uomini.
Giovedì 21 è tornato a trovarci un altro amico de La Resi-
denza: il mago Silvano che con simpatia e grande energia ha 
coinvolto tutti con il suo spettacolo di magia!
La musica è stata il filo conduttore anche delle gelatate al 
chiaro della prima luna il lunedì sera dopo cena, sempre 
molto partecipate per il numero di persone e per il gradi-
mento delle chiacchiere e del clima gradevole di queste se-
rate che si sono prolungate fino alle 22.30/23.00.
Agosto è iniziato con la tradizionale Festa Svizzera del pri-
mo del mese di cui abbiamo raccontato dettagliatamente 
nell’apposita sezione di questo numero del Notiziario!
Gli appuntamenti cinematografici del mese sono stati “Una 
notte con la regina” e “Victoria e Abdul”, che hanno conclu-
so il percorso legato al Giubileo della Regina Elisabetta II, e  
venerdì 26 il film italiano “Io che amo solo te” commedia 
“estiva” leggera ma non superficiale tratta dal bestseller di 
Luca Bianchini con la regia di Marco Ponti e fra gli interpre-
ti Riccardo Scamarcio, Michele Placido, Maria Pia Calzone, 
Laura Chiatti e Luciana Littizzetto. Con questa pellicola ab-
biamo chiuso in leggerezza e garbo la stagione estiva pro-
priamente detta.
Ancora la musica ci ha accompagnati anche nel mese di 
Agosto con le Note Sparse (apprezzate anche durante la Fe-
sta Svizzera e a Ferragosto), Umberto Quartaroli, il concerto 
di musica classica con il pianista Fabio Sioli, che è tornato 

ad allietarci dopo aver accompagnato Francesca Lombardi, 
e il violinista Francesco Postorivo che non solo ha eseguito 
con virtuosismo i brani, ma ha anche proposto una sorta di 
lezione di storia della musica ed interpretazione dei brani, 
delle scelte dei compositori e delle loro ispirazioni con pic-
coli discorsi presentati con grande semplicità ed incisività, 
oltre che piacevolezza nell’ascoltarlo da parte di tutti noi.
Altro graditissimo ritorno è stato quella della poetessa va-
resina Alba Rattaggi che, dopo l’appuntamento dello scor-
so anno in cui ci aveva parlato della sua poesia, è venuta a 
presentare il suo nuovo libro, la raccolta di poesie e haiku 
(componimenti ispirati dalla letteratura giapponese) dal ti-
tolo “È solo vita”.
Giovedì 18, in occasione del centenario della nascita, abbia-
mo dedicato un pomeriggio alla figura di Pier Paolo Pasolini 
con un excursus dedicato alla vita, alle sue opere, alle varie 
arti che ha praticato (prosa, saggistica, poesia, cinema e al-
tro…).
Venerdì 19 è tornato il gelato artigianale di Gelandando: Lau-
ra con la sua simpatia ci ha rinfrescati e ci ha permesso di 
avvicinarci con dolcezza alla chiusura della stagione estiva.
Insomma, abbiamo mantenuto le promesse e abbiamo pre-
disposto una serie incredibile di eventi ed appuntamenti 
per i nostri Ospiti e, come sempre, abbiamo già organizzato 
un nuovo programma fino alla prima settimana di gennaio 
2023 altrettanto ricco di novità, incontri collaudati ed extra-
vaganze varie!

Ciao, cara torrida estate 2022! Ci mancherai!
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bacheca

Ferragosto
La giornata di Ferragosto è trascorsa tranquilla, festosa e allegra.
Un sontuoso, ottimo ed abbondante pranzo ha introdotto la giornata che è proseguita con 
l’intrattenimento allegro e vivace di “Note Sparse”.
Le foto testimoniano la piacevolezza della festa!


