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Dopo due Pasque tormentate dal Covid nelle sue varie espressioni che hanno mortificato per la
comunità la gioia delle celebrazioni, virtuali nella prima e ridotte all’osso in presenza nella seconda, si
sperava di goderla di più nella terza, ormai prossima, in presenza più sciolta nelle nostre chiese, pur se
ancora prudente per gli strascichi persistenti.
Ma, ecco, a guastarla, anche quest’anno l’imprevedibile guerra in Ucraina, che, se non giunge da noi
con le armi, giunge con le migliaia (più di mille anche in città e diverse in provincia) di profughi che la
carità dell’accoglienza ci fa sentire ancor più vicini a motivo di una lunga e familiare presenza di donne
che assistono da anni i nostri anziani e con quanta generosità si aprono molte nostre porte ad
ospitarli!

Solo alcuni dei nostri anziani, bambini o adolescenti allora, forse ricordano gli anni della seconda
guerra mondiale, della guerra civile e il successivo arrivo deile migliaia di profughi dall’Istria e dintorni,
per i quali a Novara è persino nato il Villaggio Dalmazia. 
A pensarci bene, però, anche il venerdì santo è parte integrante della Pasqua, che se anche espressa
liturgicamente nel Triduo pasquale è unitariamente il mistero della morte e risurrezione di Gesù, icona
del Padre misericordioso che apre le sue braccia a tutta l’umanità nel Corpo dato e nel Sangue versato
del Figlio amato.
E del Padre misericordioso ci parlava il Vangelo di domenica scorsa, che il papa stesso ci ha richiamato
all’Angelus che, forse alcuni hanno seguito con il richiamo a uno spettacolo pop in cui al figlio prodigo
che gli chiedeva il segno di un fazzoletto alla finestra della casa in segno di riaccoglienza il Padre
rispondeva “tappezzando” di fazzoletti tutta la casa!
A me sembra particolarmente bello riportare qui i cinque verbi incalzanti   usati da Gesù nella parabola
per dire il cuore del Padre sempre pronto al perdono nella parabola riportata da Luca contro farisei e
scribi, i benpensanti del tempo.

UN PADRE
MISERICORDIOSO
A prescindere

Scritto dal presidente onorario
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Don Natale Allegra

I nostri ospiti in visita a San Nazzaro e Celso alla Costa



“Quando era ancora lontano suo padre lo vide, ebbe compassione, gli corse incontro, gli si gettò al
collo e lo baciò”. Ci può essere tenerezza maggiore? E poi altri sette verbi che coinvolgono tutti.
”Presto, portate qui il vestito più bello e fateglielo indossare, mettetegli l’anello al dito e i calzari ai
piedi, Prendete il vitello grasso, ammazzatelo, mangiamo facciamo festa”: è restituzione di dignità
filiale, quella dignità che il figlio maggiore non vorrebbe gli fosse restituita.
Ed è ancora il Padre che “uscì a supplicarlo” , perché entrasse anche lui alla festa, “perché questo mio
figlio…questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita” : è la Pasqua!
Un’immagine dall’Ucraina in un paese totalmente distrutto solo la Chiesa è rimasta in piedi: potrà
essere per tutti nel terribile venerdì santo della guerra segno della Pasqua nell’ora della pace?
Risuonerà anche là l’augurio pasquale che: “Cristo è risorto” risponda nella fede: “E’ veramente
risorto”? 

Una pausa sotto i portici del Broletto
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La Pasqua si avvicina e con essa si spera anche nell’arrivo, insieme a tante sorprese, della bella
stagione. In virtù di questo il nostro team di fundraising ha pensato di centrare la nuova campagna di
raccolta fondi per promuovere ed ampliare uno dei nostri percorsi cardine : “Gli anziani vivono la città”.
Molteplici le iniziative previste per consentire agli ospiti di vivere innumerevoli momenti al di fuori
della sede.  
A tal proposito mi sembra doveroso un ringraziamento al gruppo dei nostri disponibilissimi autisti, ben
15, di cui 6 che hanno preso servizio in occasione della ripartenza, ricompattando il gruppo che
avevamo consolidato in Via Tornielli e che di fatto permette a 25 ospiti su 30 di raggiungere la sede di
Agognate con il servizio del Nonnobus. Preziosa la loro collaborazione, insieme a quella dei volontari
“accompagnatori” in occasione delle uscite previste durante l’arco delle giornate.

RACCOLTA FONDI
Tante sorprese per i nostri ospiti

Scritto dalla direttrice
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Ma entriamo nello specifico e capiamo come potete contribuire a rendere sempre più piena l’agenda
dei nostri anziani!
Un calendario di uscite che li porta ogni settimana ad assistere a proiezioni cinematografiche, ad
immergersi nelle suggestive atmosfere di spettacoli teatrali e ad ammirare mostre, musei e luoghi di
cultura.
Grazie al tuo contributo potranno viaggiare con il Nonnobus verso nuove destinazioni: siti storici e
realtà produttive del territorio.

Valentina Piantanida



Con 20 € contribuisci ad accompagnare due ospiti alla riscoperta di uno dei luoghi simbolo di
Novara
Con 50 € doni a quattro ospiti l'opportunità di visitare una delle eccellenze produttive del territorio
Con 100 € sostieni una uscita culturale per otto ospiti a bordo del nostro Nonnobus

Aiutaci a far vivere ai nostri ospiti nuove esperienze:

SE effettuerai la tua donazione entro venerdì 15 aprile, saremo felici di inviare alla tua e-mail il
biglietto di auguri digitale realizzato dai nostri ospiti che potrai utilizzare per fare i tuoi auguri di Buona
Pasqua a parenti ed amici.

Dona ora per regalare una sorpresa ai nostri Ospiti! www.casadigiorno.it/donaora
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Cari lettori,

chi scrive queste poche righe siamo tutti noi, ospiti della Casa di Giorno don Aldo Mercoli. Nessuno

di noi, che la guerra l’ha vissuta, avrebbe mai pensato di viverne un’altra alle porte di casa! 

Ricordiamo la paura che abbiamo provato, ricordiamo la disperazione dei nostri genitori, il pianto delle

nostre mamme, la partenza dei nostri papà, zii, fratelli! Riviviamo le privazioni che abbiamo vissuto, il

terrore quando si sentivano le sirene che annunciavano gli attacchi degli aerei che passavano per andare

a bombardare, se non la nostra città o paese, le città vicine. Ricordiamo la fame, la mancanza del pane

bianco, la mancanza di tutto quello che oggi diamo per scontato. 

Quello che vediamo ogni giorno alla televisione ci spaventa, ci fa male, ci ricatapulta indietro di 75 anni. 

Mai più guerra, pregavamo. Mai più orfani. Mai più vedove! E invece, ancora una volta, dobbiamo

rivivere quegli anni: i bambini, le donne, gli anziani (come noi) che devono lasciare le loro case, i loro

averi, i loro affetti per cercare di sopravvivere, sperando nell’accoglienza degli altri Paesi, per avere una

vita altrove.

Nessuno mai potrà ridare l’infanzia, la serenità, la fiducia nell’uomo a questi bambini che vagano tra le

macerie, a volte da soli, a volte affidati a persone di buona volontà.  Questi bambini, con gli occhi pieni di

paura per quello che hanno dovuto vivere e vedere, sono per noi i “nostri nipotini”, sconosciuti, che hanno

nomi tanto diversi dai nostri, ma amati come amiamo quelli che vivono vicino a noi.

Vorremmo poter fare qualcosa, vorremmo poter parlare a chi invade la terra degli altri per dirgli che la

storia non dimentica, nessuno lo farà. 

Allora noi anziani ci siamo consultati tra di noi: abbiamo deciso di raccogliere  dei fondi per questo

Paese, per sentirci in qualche modo “vicini” a questo popolo in guerra. La Direzione ha provveduto ad

inviare con Bonifico quanto raccolto ad una delle associazioni umanitarie che si occupano dell’Ucraina.

 

Non potevamo fare molto di più.

Scritto da M
aria G

razia M
ottini, Volontaria
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GUERRA UCRAINA – RUSSIA:
IL DOLORE NEL CUORE!
Alcune riflessioni dei nostri ospiti sulla guerra 



Sc
ri

tt
o 

da
 D

an
ie

la
 G

ia
rd

a,
 V

ol
on

ta
ri

a

LABORATORIO
UN LIBRO TIRA

L'ALTRO
Laboratorio di lettura - Approfondimento culturale 
Nel mese di marzo non si può non ricordare una  concittadina che ha lasciato un segno indelebile
nella nostra storia: Olga Biglieri . 
Da subito Olga mi ha affascinato e la lettura della sua autobiografia “Barbara dei colori”, che ho
condiviso con il gruppo di lettura,  mi ha presentato una donna dai mille volti, una donna libera,
anticonvenzionale, sempre pronta a nuove esperienze, una donna, che ha percorso il ‘900 con
impeto, forza, originalità, amore incarnando lo spirito del tempo in modo straordinario e unico. 
Olga nasce a Mortara nel 1915, ma a dieci anni la sua famiglia si trasferisce a Novara. 

Olga

Da subito si appassiona alla pittura, ma i pennelli e i colori non sono i soli interessi della giovane.
Vuole volare e l’aeroporto di Cameri è così vicino che, non ancora diciottenne e, di nascosto dal padre,
prende il brevetto di volo a vela. L’unica donna in quella avventura aviatoria.. “Lei era imprevedibile,
sicura di quello che faceva e di quello che voleva” le parole di un’amica. Da questo momento le sue
due passioni diventano un tutt’uno, lei vuole dipingere le emozioni che il volo le suscitano nell’animo
“A Cameri ho imparato a sentire e a prendere il vento... quando ero nel cielo non avevo più un corpo,
ero uno spirito” 
Nel 1935 l’incontro con il padre del Futurismo Marinetti, che rimane affascinato dalla giovane e dai
suoi dipinti; nasce Barbara ”Pareva che la santa fiamma di fuoco dovesse adattarmi, così diventai
Barbara a tutti gli effetti con tanto di atto notorio all’anagrafe novarese”. 
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Nel 1938 partecipa alla Biennale di Venezia , nel frattempo frequentando l’ambiente futurista incontra
Ignazio Scurto poeta del movimento, è suo il manifesto sulla cravatta del futurismo. Nel 1939 Ignazio
diventerà suo marito, dal matrimonio nasceranno due figlie.
E poi gli anni della guerra con la prima grande svolta. La guerra, un evento drammatico e distruttivo
l’allontana dai Futuristi e incrina il rapporto con il marito, che torna dall’esperienza bellica minato nel
fisico e nell’animo. Olga lotta con le unghie e con i denti per mantenere la famiglia. Deve inventarsi
una nuova forma di vita, diventa scrittrice di novelle e la Barbara dei colori resta confinata in un
lembo dormiente . Nel 1954, alla morte del marito, Olga ottiene un incarico fisso: una rubrica
giornaliera alla radio “Stella Polare“, che tratta di moda. Non è esagerato dire che la sua trasmissione
ha insegnato a vestirsi alle italiane del dopoguerra. La carriera, però, non basta.
 La fine degli anni Cinquanta segna un nuovo corso “Se non era indispensabile non andavo più ai
ricevimenti e alle sfilate. Tutto quello che mi era piaciuto, ora mi stancava. E fu in quel periodo che
pennelli, colori, segni ripresero vita”. Si trasferisce a Roma. “Sentii che avevo un bisogno profondo,
urgente dei suoi colori caldi e sfumati, di quei suoi muri languidi e rosa” e Roma la prende: dipinge e
studia e nel contempo si allontana dal ricco e frenetico mondo milanese. “Sentivo che stavo tornando
Barbara dei colori, con tutta la fantasia, la baldanza, la follia, i sogni di quell’epoca lontana”. 
 È un periodo di intenso lavoro e negli anni Settanta la sua casa romana si trasforma in uno studio
collettivo. L’arte deve essere espressa insieme, e poi “fui folgorata da un’idea, dovevo aprire una
ricerca con i piccoli, con i bambini, loro forse non erano ancora condizionati, alienati”. 
Inizia una attività sempre più coinvolgente che la porta lontano. È un periodo di viaggi: Unione
Sovietica, Cuba, Giappone, Canada. Partecipa ai Festival internazionali dei bambini e si va a delineare il
suo nuovo e definitivo percorso artistico e di vita. Il lavoro con i ragazzi è fecondo “In me si era
consolidato una convinzione: la creatività artistica, coltivata liberamente, ma espressa insieme, aiuta
gli esseri umani a crescere. E a Artek, in Russia, questa convinzione si incontrata con il tema della
pace. In lei matura l’idea di pace in senso ampio: non semplicemente assenza di guerra. La pace è
ricerca continua di relazioni, di fraternità e di collaborazione. L’incontro, nei primi anni Ottanta, con
Machiyo Kurokawa, segretaria del Comitato delle vittime di Hiroshima, la segna profondamente. In
questo incontro, che aveva come tema un’impronta per la pace, la signora Machiyo lascia un’impronta
rossa su un grande foglio bianco. Con questo gesto intende esprimere la sua adesione profonda
all’impegno di Olga e dei suoi giovani. 
 Inizia un periodo di folle lavoro, Olga decide di dipingere un lungo e delicato albero con le radici non
del tutto interrate. Un albero come simbolo della vita che cresce nell’armonia dell’uomo con sè stesso,
con gli altri uomini, con la natura, ma anche simbolo di una pace che nasce da questa armonia “Un
albero! Decisi che si sarebbe snodato su un foglio telato di 10 metri e largo uno e mezzo. E ognuno
avrebbe identificato la propria mano con la firma e con una frase sul tema: un grande mosaico di
mani e parole per la pace. E avrei puntato molto sul mischiare mani e firme di personalità e mani e
firme di genti comuni”. E così avviene, si realizza l’Albero della Pace che dall’agosto 1986 è collocato
nel museo di Hiroshima insieme a tutto ciò che ricorda la terribile vicenda della bomba atomica.
Proprio per questo grande e viscerale impegno, nel 2000 il suo nome sarà proposto per il Nobel della
Pace.
 “Il volo, la pittura, l’amore. Si è questo il segno di Barbara. Ma l’amore è il segno più grande di tutto” .
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Visitiamo giovedì 17 marzo con alcuni dei nostri amici ospiti, accompagnati anzi, presi per mano dalla
nostra Prof. Federica Mingozzi, la  chiesa di San Nazzaro della Costa con annesso convento, dedicata
ai Santi Nazzaro e Celso, il cui culto si diffuse nel territorio padano verso la fine del IV secolo, sorge su
una modesta altura, circondata da alberi e prati, nella zona nord est di Novara, nell’antico borgo di
Sant’Agabio. È denominata chiesa di San Nazzaro della Costa per il poggio o costa su cui fu costruita.
Si narra che Nazzaro fosse figlio di un ricco ebreo e di una nobile cristiana, che era stata battezzata
dall’apostolo Pietro. Il giovane abbracciò la religione cristiana certamente per grazia divina, ma anche
sotto l’influenza della madre. Per sfuggire alle persecuzioni di Nerone, Nazzaro fuggì da Roma e, dopo
aver peregrinato per circa una decina d’anni, riparò a Milano dove conobbe sant’Ambrogio e dove, in
tempi successivi, conobbe Celso con il quale iniziò la predicazione.
La costruzione affonda le sue radici del XII secolo: nel 1256 fecero la comparsa nella storia di San
Nazzaro della Costa le suore del monastero di San Pietro di Cavaglio Inferiore, dal 1300 denominato
Cavaglietto: la permanenza delle religiose fu di breve durata, a causa delle discordie sorte tra le
religiose, che indussero la badessa e altre sei consorelle a far ritorno al vecchio monastero di Cavaglio
Inferiore.

La prof. Federica MIngozzi e il gruppo in visita a San Nazzaro e Celso

Verso la metà del XV la struttura monastica fu ceduta ai frati Minori Osservanti, i quali provvidero
subito a ristrutturare il complesso e successivamente, grazie alle donazioni delle famiglie notabili di
allora, provvidero ad affrescane le pareti. I tramezzi e le pareti della navata e delle cappelle, prima
spoglie, furono abbelliti con affreschi, molto rilevanti sotto il profilo artistico. Quelli di San Nazzaro
della Costa sono considerati i monumenti pittorici più rilevanti dell’arte quattrocentesca a Novara. 
La fisionomia attuale della chiesa e del convento di San Nazzaro della Costa è sostanzialmente quella
voluta da Bernardino da Siena, che ampliò e ristrutturò l’antico edificio, adattandolo alle esigenze dei
frati minori; la tipologia francescana delle chiese, secondo il “modulo bernardiniano”, non prevedeva
la separazione degli spazi tra uomini e donne, ma la costruzione di una parete-diaframma, detta
tramezzo, eretta fino al soffitto, che separava la chiesa conventuale dei religiosi, dove era posto
l’altare, da quella secolare riservata ai fedeli. 

SAN NAZZARO E CELSO
ALLA COSTA

Percorso FAI
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Ma l’impronta artistica più importante della chiesa è rappresentata dalla parete affrescata, che
riproduce l’iconografia francescana del 1400. Le figure, secondo il modello lombardo, sono più
raffinate rispetto a quelle eseguite in altre regioni. Tra gli affreschi sono parzialmente visibili le 12
croci che ricordano gli apostoli e che sono simbolo della consacrazione della chiesa. 
Rilevante è il maestoso affresco della Crocifissione nel catino absidale; la scena della Crocifissione,
colpisce il visitatore sin dal momento in cui entra in chiesa quasi ad ammonirlo. E’ grandiosa ed
effonde un’atmosfera di pietà e di devozione per il culto della croce, che sin dall’inizio caratterizzò il
movimento francescano sulla scia del suo Santo Fondatore, come ha evidenziato lo stesso artista
ponendo ai piedi della croce, sul lato destro, tre figure di santi appartenenti all’Ordine. Al centro è la
figura di Cristo sulla croce, che risalta sul fondo scuro. Ha le braccia aperte sulla croce, che sembrano
voler stringere l’umanità che ha salvata col suo sacrificio. Schiere di angeli, con vesti svolazzanti,
secondo lo stile tardo gotico, cui l’autore si ispira, volano intorno e raccolgono in coppe il sangue che
sgorga dalle ferite del corpo del Signore. Ai piedi della croce è raffigurata la Maddalena. Verso il basso
l’opera è totalmente cancellata, per cui non è possibile una lettura. Potremmo continuare parlando
delle cappelle affrescate, dell’impronta seguita dai pittori dell’epoca sulla scia del nostro Gaudenzio
Ferrari, del simbolo IHS, racchiuso in un cerchio che ci ricorda San Bernardino da Siena, ma, ancora
una volta, ci dobbiamo fermare qui, Sono ancora tante le bellezze che si possono scoprire – se si ha
un’esperta d’arte con la nostra Federica che ti svela passo passo, cosa sanno dire le opere d’arte che,
da solo, non riusciresti sicuramente a vedere. 
Riprenderemo alla prossima occasione. 

9

Ascoltiamo con attenzione la prof. Federica Mingozzi "Un sasso per un sorriso": sassi dipinti per segnare il
nostro passaggio a San Nazzaro e Celso alla Costa



“La Gabbia” di AuroraMeccanica inaugura la rassegna del contemporaneo “nòva on” ospitata a nòva 

Al centro di una stanza buia una gabbia per uccelli scende dal soffitto: è illuminata soltanto dal fascio

bianco del proiettore, la sua ombra giganteggia immobile su una delle quattro pareti. La gabbia è

posta leggermente sopra le teste dei visitatori che sono chiamati a toccarla e a scuoterla per attivare

l’installazione. Il gesto non è analizzato nel mondo reale, ma nella sua rappresentazione nel mondo

delle ombre, lo spettatore agisce sulla gabbia ma la reazione si concretizza nel mondo impalpabile

delle ombre richiamando un rapporto simile a quello di metessi tra il mondo reale e quello delle idee.

Le idee e i pensieri spronati dallo spettatore escono dalla gabbia e si concretizzano nell’ombra di un

uccellino che vola verso la libertà appena acquisita.

La rassegna è ideata e curata da Oltre le Quinte aps in collaborazione con nòva.
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Giovanna Rosario
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LA GABBIA
Quando un'installazione artistica diventa pura emozione

AuroraMeccanica

AuroraMeccanica è uno studio di progettazione e produzione di video installazioni interattive.

Nasce a Pisa nel 2007 ma dal 2008 il gruppo vive e lavora tra Torino e Barcellona.

Nel corso degli anni auroraMeccanica espone in numerose mostre collettive e personali proponendo

una propria riflessione sul rapporto spettatore-tecnologia. Negli ultimi anni la ricerca sperimentata in

campo artistico si è allargata ai territori museali nella progettazione di mostre e musei interattivi.



Nòva

Il recupero dell’ex Caserma Passalacqua passa anche attraverso l’utilizzo dello spazio per esperienze

inusuali, condivise e partecipate, strumenti di attivazione sociale, generatori di relazioni e nuovi

immaginari. 

Nòva, hub dell’innovazione sociale e centro di produzione culturale della Città di Novara, nel corso

dell’anno organizza eventi di arte performativa, sensibilizzazione civica e approfondimenti su

tematiche educative.

Nòva vuole essere un luogo in cui immergersi nella bellezza e nello stupore, dove l’arte possa essere

toccata con mano, in un processo innovativo che ha il suo focus nella relazione con l’ambiente e il

pubblico.

Da qui “nòva on”, una rassegna di cinque appuntamenti a cadenza mensile che animeranno la

Caserma attraverso installazioni, spettacoli e workshop, curati da artisti della scena contemporanea

nazionale. 
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Ospiti in visita allo spazio Nova



Mercoledì 23 marzo alcuni ospiti della Casa di Giorno hanno avuto l'opportunità di visitare la mostra

organizzata dall'Associazione Artenova negli spazi della Canonica. L'esposizione, dal titolo "Città.

Realtá e spiritualità", rientra nel Progetto Passio e, dopo aver subito un rinvio nel 2020, è stata

inaugurata domenica 20 marzo. Si tratta di una collettiva che raggruppa opere e artisti molto diversi

tra loro, ma in costante dialogo.
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All'ingresso del circolo In ascolto
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CIRCOLO CULTURALE
LA CANONICA

A spasso tra i colori di Passio

Osservando La nostra volontaria Eva Boglio



Nelle sale della Canonica le opere sono disposte in un crescendo di intensità, nel tentativo di

organizzare un percorso che, dalle difficoltà e dai dubbi del presente, porti alla concretezza

dell'incontro con Dio, in un passaggio da Inferno a Paradiso che permette di entrare in contatto con

dipinti e sculture molto diversi tra loro, ma tutti tesi a raccontare la città della Terra e quella del Cielo.

Gli ospiti hanno potuto sperimentare la bellezza di questo dialogo, accompagnati da Federica

Mingozzi, che li ha introdotti nel contesto, ma soprattutto da Violetta Viola e Silvio Fazio che hanno

spiegato i loro lavori, mettendone in rilievo anche l'aspetto spirituale. Ogni opera è accompagnata da

uno scritto che la completa: si tratta di testi sacri, di poesie, canzoni o testi creati ad hoc dagli autori

che hanno scelto in questo modo di approfondire ancora di più il senso delle loro creazioni.

Nel corso della visita, gli ospiti hanno riflettuto sull'uso dei colori e dei diversi materiali, per arrivare a

dire, alla fine, che la bellezza era in mezzo a loro e che, soprattutto in questo momento satirico, è

importante poterla sperimentare.
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Foto di gruppo



Cosa manca di più ai nostri anziani tra tutte le attività che facevamo prima della pandemia?

Sicuramente il rapporto con i ragazzi e i bambini, ovvero gli incontri, lo scambio intergenerazionale, i

racconti e le canzoni tutti insieme.

Con l'associazione Integrando il lavoro che abbiamo svolto in passato è stato grande, lo scambio tra

nonni e "nipotini" è stato ricco e continuativo nel tempo. I nostri ospiti prima della pandemia sono

persino andati classe per classe a raccontare della propria infanzia, dei giochi da bambini e della

scuola che avevano frequentato. In quell'occasione tantissimi bambini attenti avevano fatto sentire

tutto il loro calore verso dei nonni (quasi bisnonni per loro) che erano entusiasti di condividere i loro

ricordi e in qualche modo di riconoscersi attraverso gli occhi dei più piccoli.
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Il collegamento in videocall con la classe L'abbraccio virtuale dedicato ai bambini della
primaria Carlo Alberto
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ASSOCIAZIONE
INTEGRANDO

Finalmente un abbraccio virtuale tra i nostri ospiti e i bambini della primaria
Carlo Alberto

Finalmente mercoledì 16 marzo, con una videochiamata, siamo riusciti in parte a rivivere quelle

emozioni, la gioia e il calore: per più di un'ora un gruppo dei nostri ospiti è riuscito a comunicare con i

bambini della scuola e soprattutto a ringraziarli per i meravigliosi disegni e biglietti di auguri dello

scorso Natale. I nostri anziani erano commossi e felici allo steso tempo: I racconti e le canzoni dei

bambini hanno portato una ventata di colore dopo tanto tempo. 

Il rapporto con i bambini o con i ragazzi è fondamentale: si tratta di un momento di condivisione che

può arricchire entrambe le generazioni, ci si apre a nuovi punti di vista, si comprendono meglio le

storie personali e anche la storia del nostro paese, si riscoprono usi e costumi di un tempo. E dall'altra

parte i ragazzi donano gioia, spontaneità, rumore e allegria, ovvero un toccasana per

l'invecchiamento.

Il progetto con le scuole riprenderà a emergenza conclusa, ma anche un incontro "virtuale" ci dà la

possibilità di sollevarci per una mattina e fare tante risate insieme ai più piccoli.



La mimosa per gli ospiti della Casa di Giorno don Aldo Mercoli è stata una mostra fotografica! Il

nostro staff ci ha ripreso in tutte le pose ed espressioni, tanto bene che tutti noi nonni ci siamo sentiti

dei divi di Hollywood.

Poi, cosa hanno pensato? di esporre le foto al sito del Circolo dei Lettori di Novara, niente di meno!

Paola Turchelli, presidente del circolo, ci ha invitati a partecipare alla maratona di lettura per

festeggiare la donna in occasione dell'8 marzo.

Una cerimonia semplice e molto culturale: le lettrici hanno osannato la figura femminile leggendo

brani di donne famose e icone di intelligenza femminile: benefattrici, scienziate, poetesse, narratrici

di tutto il mondo... e guai a chi pensa che alle donne manca la "materia grigia"!

La Casa di Giorno ha presentato una famosa poesia scritta da Madre Teresa di Calcutta, dove incita la

donna a non perdersi mai di coraggio e lottare come solo lei sa fare. 

Grazie di cuore al Circolo dei lettori, con l'augurio di ospitarci di nuovo.

Gli ospiti tutti

E' bello rivedersi nelle fotoMimma osserva la foto di Germana
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CIRCOLO DEI LETTORI DI
NOVARA
8 MARZO 2022
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Uno dei due gruppi in visita alla mostra 
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Abbiamo già le mascherine, dobbiamo mascherarci ancora di più? E la risposta per noi è stata sì!

Perchè il Carnevale alla Casa di Giorno è sempre stato speciale e, nonostante non si potesse fare una

vera festa, abbiamo voluto lo stesso vestirci di colori e ridere tutti insieme di quanto le nostre

maschere che abbiamo creato durante i laboratori fossero divertenti.

La nostra idea è stata quella di realizzare delle corone e di attaccare a queste corone tutte le nostre

passioni, le nostre inclinazioni, i desideri e i sogni: un modo per parlare di noi, per raccontarci agli altri

attraverso  un costume da Carnevale. Antonio è il re delle carte da gioco, Ada la regina dei colori e dei

pennelli e Rosario il re dei pennarelli colorati!

... E per l'occasione abbiamo reso meno anonime le nostre mascherine anti COVID con l'aiuto di due

bei baffi alla Poirot o un bel sorriso con pochi denti...
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Teresa e la sua corona di fiori Quanti colori!
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CARNEVALE ALLA CASA DI
GIORNO

Non ci prendiamo sul serio nemmeno a 90 anni

Nilde e sua figlia Magda, volontaria Elena con un bellissimo sorriso



"Che cos'è un bacio... un apostrofo rosa..." Così suggeriva sotto al balcone Cyrano de Bergerac. Questo
è stato il film che noi ospiti della Casa di Giorno abbiamo visto al cinema Faraggiana questo mese. 
Aspettavamo tutti il grosso nasuto... invece abbiamo ammirato un nanerottolo molto bravo: un attore
di talento, seguito da un cast formidabile, dotato di doti canore rilevanti e bellissime musiche. 
Cyrano ha perso un pezzo di gambe anzichè il suo bel nasone! La trovata del rifacimento
cinematografico è stata geniale.
Lo spadaccino innamorato della cugina Rossana si è prodigato nella sua bravura! Ha scritto e
suggerito a Cristiano (il bello di Rossana) tutto il suo amore non corrisposto. Ma ci pensa la guerra,
con la morte di Cristiano, e finalmente Rossana intuisce il vero amore; è la poesia e l'anima di Cyrano
de Bergerac, scritto da Edmond Rostand.
A tutti gli ospiti il film è stato gradito: quando si tratta di amore, i nonni ricordano... e scappa anche
qualche lacrimuccia!
Grazie alla nostra direzione, sempre presente ad accontentarci... alla prossima! 
(Mercoledì 30 marzo abbiamo assistito alla proiezione anche del film "Lady Spencer", sulla vita di Lady
Diana ndr)

La nostra platea al cinema Faraggiana

CYRANO
Personalissima critica cinematografica da parte dei nostri ospiti

Scritto da A
da Sigism
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spite
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Sono Laura Gagliardini e frequento il corso

di Operatore Grafico Multimediale presso

ENAIP di Novara.  Ho 16 anni e ne farò 17 il 12

settembre, abito a Ghemme  e amo con tutto

il mio cuore i gatti. Anche i lama sono tra i

miei animali preferiti. Mi piace ascoltare

musica di genere K-pop e pop; mi piacciono

questi generi perchè sono molto affascinata

dalle culture e lingue straniere e dalle usanze

che sono molto differenti dalle nostre. Tra gli

artisti che mi piace seguire ci sono i BTS e le

Blackpink. Per quanto riguarda il genere pop

ascolto molto Dua Lipa.  Mi piacciono le serie

TV e i film fantascientifici, gialli avventurosi e

fantasy. Ho sempre praticato molto sport, tra

cui ginnastica artistica e atletica, partecipando

anche alle gare regionali. Presso la Casa di

Giorno sto lavorando come stagista per tre

mesi, mi trovate nell'ufficio di Elena e

Samanta!

Laura
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Mi chiamo Ramona Prestinara e ho 43 anni.

Dopo un recente periodo in cui ho fatto la

mamma a tempo pieno sto per ributtarmi nel

mondo del lavoro.

Nasco segretaria e dicono che sono

specializzata nel "risolvere magagne".

Nel tempo libero mi piace leggere, sfoglio 

 molti libri e riviste di cucina perchè cucinare

mi rilassa.

Sono rimasta molto colpita dalle iniziative che

la vostra Associazione propone ai suoi ospiti e

sono felice di avere l'opportunità di iniziare

un nuovo percorso presso di voi.

 LAURA E RAMONA

Ramona

Benve
nute!

Nuovi inserimenti in organico
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