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Scritto dal presidente onorario
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Don Natale Allegra

Le tristi vicende belliche che hanno colpito l’Ucraina dal 24 febbraio hanno scatenato un fuggi
fuggi generale alla ricerca di un posto sicuro che salvaguardasse bambini, donne e anziani
dall’inaspettata invasione da parte della Russia con una guerra che perdura tuttora e di cui non
si vede la fine. Milioni di persone si sono riversate all’ovest e anche in Italia i fuggiaschi sono
stati ben più di centomila all’insegna della parola ACCOGLIENZA, una parola per quella povera
gente sillabata senza remore e senza preclusioni, come mai è avvenuto per molti altri profughi
riversati sulle nostre sponde mediterranee in fuga da paesi in guerra e affamati di libertà, di
sicurezza, di dignità umana. Ben più ampia è stata l’accoglienza riservata agli Ucraini tanto da
stupire chi era avvezzo a pregiudiziali distinguo e persino a rifiuti netti, ammantati di pretesti,
quando non di preclusioni dichiaratamente razziali. Agli Ucraini è stato più generale e
condiviso, anche a causa delle molte persone di quella nazione presenti nelle nostre case a
servizio dei nostri anziani, l’invito: ”Ecco il tuo posto, vieni!”. 
Forse qualcuno potrà ricordare che questo invito risuonava (e a volte ancora oggi) nelle nostre
assemblee eucaristiche e di questo canto mi sono ricordato sia nella festa del Corpus Domini
che in quella del Sacro Cuore, feste recentemente celebrate nel mese di giugno. L’invito
esprime la reciproca esortazione fraterna ad accostarsi al Cuore misericordioso di Gesù, luogo
di accoglienza universale, posto di comunione fraterna, resa partecipe nell’Eucaristia.  La
mensa eucaristica è “posto” formativo all’accoglienza, espressione di una Chiesa che non è un
club impenetrabile di eletti, ma una tavola di amici che non solo ospita chi intende aggiungersi
al convito, ma gli amici se li va a cercare all’insegna di un famoso recital ispirato alla figura di S.
Filippo Neri: “Aggiungi un posto a tavola che c’è un amico in più”, un amico che forse non cerca
ancora l’Eucaristia come altare, ma che cerca persone eucaristiche, diremmo noi, anche se lui
non le chiama così, persone cioè capaci di relazioni umane, di cordialità libera da pretese
identitarie, di amicizia sociale determinata anche solo da ragioni di piena umanità, ma che già
per noi hanno nome di fraternità come ben ci insegna papa Francesco…e prima ancora ci ha
insegnato don Aldo Mercoli.                                                                                                                                     

ECCO IL TUO POSTO.
VIENI!!
un modo per ringraziare chi ci è vicino

Visita ai Musei della Canonica
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La Casa di Giorno Per Anziani, che egli ha “inventato”, da subito non ha voluto caratterizzarsi come
Casa titolata da aggettivi qualificativi escludenti, ma piuttosto includenti: Casa per Anziani
autosufficienti, punto! Certamente la sua ispirazione era ecclesiale e, quindi, Ca’ Nostra, la nostra
baracca, come la chiamava lui, offriva opportunità religiose, che, però, egli non ha mai imposto a
nessuno: A determinare l’accoglienza delle persone sulla base della sicurezza umana, così che non ci
fosse pericolo alcuno per l’incolumità della convivenza quotidiana, è sempre stata premura della
direzione.  Il pontificato di papa Francesco ancor di più ci spinge verso le periferie, verso una
testimonianza evangelica che raggiunge le persone senza volerle “catturare”, senza intenzioni di
proselitismo. Il Sacro Cuore DI Gesù non vuole imporsi a nessuno, il suo amore che ci ha donato la
vita è libero e liberante. Semmai tocca ai credenti renderlo riconoscibile e attraente tanto che chi
non lo conosce ancora o non lo conosce più possa incontrarlo o reincontrarlo nell’accoglienza
fraterna che non giudica o, se è chiamata a giudicare, riserva a tutti un giudizio misericordioso tanto
che chi approda alla nostra Casa di Giorno percepisca l’invito corale: ”Ecco il tuo posto, vieni!”.  

Un momento di gioco durante le attività del pomeriggio



La serata organizzata sabato 4 giungo presso il teatro Faraggiana in occasione della chiusura della
campagna “ A spasso con ... “ è servita proprio a questo!
Il dilettevole si deve tutto al simpaticissimo trio dei Barlafus che tra sketch, canzoni e improvvisazioni
hanno animato il pubblico; 200 spettatori tra ospiti, volontari, familiari, amici e sostenitori della nostra
Casa nonché fan accaniti di Marco, Simone e Jimmy. 
Ad ospitarli per l’esibizione il palco di quello che consideriamo un po' il nostro Teatro; da qualche mese
infatti Casa di Giorno è diventata socio cardinale della Fondazione Nuovo Teatro Faraggiana e la già
consolidata collaborazione prenderà sempre più piede.
L’utile ha avuto diverse sfaccettature; partiamo con i numeri, provando a non darli: Vanni Vallino ci ha
aperto le porte del teatro gratuitamente, così come il trio non ha voluto un compenso per la loro
centesima esibizione. Gli spettatori paganti sono stati 191 più qualche donazione in occasione della
serata che ci ha permesso di incassare oltre 2mila € a favore delle opere del nostro centro.
Quando si parla di utile sappiamo bene però che bisogna considerare soprattutto le cose che non
hanno un prezzo: l’affetto e la vicinanza di chi ha voluto esserci al primo evento organizzato dalla Casa
dopo la pandemia, anche a discapito del lungo ponte festivo. L’entusiasmo degli ospiti e dei volontari
che hanno sfoggiato l’abito della festa in occasione della ripartenza istituzionale e la città che ha
risposto all’invito.
In tanti quella sera hanno ricordato la nostra ultima apparizione in quel teatro; nell’aprile del 2021, con
lo spettacolo “Romeo e Giulietta 2.0” quando uno spiraglio di luce ci aveva riuniti in occasione delle
riprese per quello che sarebbe dovuto essere uno spettacolo in presenza e che si è tramutato in una
proiezione durante il periodo pandemico.
Ricordo il timore di quei giorni unito all’euforia di potersi rincontrare, la felicità di mettersi nuovamente
in gioco legata alla speranza della ripartenza non solo a distanza. 
Eccolo il vero utile ...l’averci creduto sempre!
Grazie a chi ci ha creduto con noi e per noi e arrivederci al prossimo evento! 

UNIRE L'UTILE AL
DILETTEVOLE
Un modo per ringraziare chi ci è vicino

Scritto dalla direttrice
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Valentina Piantanida

I protagonisti della serata Valentina Piantanida, Luciano Chiesa e Vanni Vallino



Il 6 giugno 2022 una piccola parte degli ospiti della Casa di Giorno Don Aldo Mercoli sono stati invitati
alla Scuola Convitto Carlo Alberto per uno spettacolino degli scolari, sempre dolci e premurosi nei
nostri confronti, devo dire molto ben preparati, sostenuti dalla simpatica Maria Santa Guerini
dell'associazione Integrando.
Noi Ospiti abbiamo potuto partecipare grazie al nostro impareggiabile Antonio Passalacqua, autista
volontario, che ci ha trasportati e aiutati nella deambulazione e dagli altri volontari e operatori.
Lo spettacolino, allietato dall’insegnante di musica Passalacqua, figlio del nostro autista ed ex allievo
del Convitto, ci è piaciuto tantissimo.
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LA FESTA DEI NONNI
Spettacolo dei ragazzi del Convitto Carlo Alberto
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Gli ospiti allo spettacolo del Carlo Alberto



        Scritto da Elena B
onom

i - Educatrice
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BOMBONIERE

C’erano una volta due innamorati: Stefania e Jonathan… E’ così che inizia questa favola per raccontare
la storia di due ragazzi che decidono di far realizzare dai nonni della Casa di Giorno le bomboniere per
il loro giorno più importante. Stefania mi ha contattato, attraverso la nostra volontaria Cinzia Tita,
perché era rimasta affascinata dai sassi dipinti che lasciamo in giro per la città
(#unsassoperunsorriso); voleva una bomboniera che rispecchiasse la Casa di Giorno, qualcosa di bello
e rappresentativo fatto a mano dagli anziani per loro. Abbiamo scelto insieme i soggetti da dipingere e
abbiamo innanzitutto iniziato a realizzare la decorazione dei sassi; la parte più “difficile” è stato in
seguito capire come dare risalto ai manufatti creando una bomboniera semplice e adatta a un
matrimonio. Il lavoro di gruppo è stato fondamentale, soprattutto la sinergia tra i vari laboratori che,
grazie ai volontari coinvolti, in poco tempo è stato realizzato un prototipo che piacesse a tutti,
soprattutto ai due sposini. 
Grande festa quando il giorno dopo Stefania e Jonathan sono tornati per ringraziare tutti gli ospiti per
il lavoro fatto per loro!
La base è stata realizzata dal laboratorio di modellismo in legno e successivamente dipinta di bianco; il
cartoncino con i nomi degli sposi è stato ritagliato dal laboratorio della carta; i sassi sono stati dipinti
dal laboratorio di pittura e poi tutti insieme abbiamo assemblato confetti, sassi, e tulle per una nuvola
bianca da consegnare agli invitati del matrimonio… il risultato a noi piace molto!

Storia di un regalo fra generazioni

I nostri Ospiti al lavoro
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Stefania e Jonathan ringraziano i nostri ospiti
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VIAOXILIAQUATTRO
Lunedì 13 giugno gli Ospiti della Casa di Giorno hanno avuto il piacere di assistere al terzo e ultimo
appuntamento della rassegna “E’ giunta la Primavera” promossa dal Centro Culturale ViaoxiliaQuattro
con la collaborazione del Comune di Novara.
Dopo gli spettacoli “Profumo di Operetta” e “Melodie Indimenticabili” è stata la volta di “Trucco Mistero
e Magia”
Siamo stati accolti dal Mago Daniel che, con i suoi giochi di illusionismo, prestidigitazione e
intrattenimento ci ha fatto trascorrere due ore di stupore e allegria.
Daniele Civello, in arte Mago Daniel, nasce a Catania ma fin dagli anni ’80 si trasferisce a Novara e qui
continua la sua carriera inizialmente come chitarrista e cabarettista dialettale e poi come Mago Daniel
continuando nello studio e nel perfezionamento dell’arte della magia.
Siamo rimasti incantati dall’abilità con cui il nostro Mago ha svolto i suoi giochi ed esercizi anche con la
presenza di candidi colombi ed un dolcissimo coniglio bianco che improvvisamente sono comparsi nel
suo cilindro. Quante espressioni di stupore sul viso dei nostri Ospiti… e quanti applausi.
Livio dice: “Sono sempre stato molto affascinato da questi giochi di abilità ma mi era capitato di
vederli solo in televisione. Oggi invece ho assistito ad uno spettacolo dal vivo ed è stata un’emozione
unica”.
Parere condiviso anche da Nino: “Vedere questi giochi in platea, davanti al palco è sicuramente più
coinvolgente”.
Edmea aggiunge: “ E’ stato molto bello! Era la prima volta che vedevo uno spettacolo di magia e sono
stata molto felice di aver partecipato”.
Grazie quindi Mago Daniel! Ci hai fatto divertire e sognare con la tua bellissima arte.

        Scritto da Cinzia Tita - Volontaria

Trucco mistero e magia con il mago Daniel

Grande divertimento al centro culturale
Viaoxilioquattro



ABBAZIA DI SAN NAZZARO 
Percorso FAI
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Gita fuori porta per gli Ospiti della Casa di Giorno che, mercoledì 1 giugno, hanno
raggiunto con i pulmini San Nazzaro Sesia per scoprire l'Abbazia.
Per alcuni di loro si è trattato, in realtà, della riscoperta di un luogo già visitato in
precedenza: per tutti però è stata grande l'emozione davanti alla bellezza del luogo. 
La visita è partita dalla Chiesa, che ha accolto il numeroso gruppo permettendo ad
ognuno di immergersi in un'atmosfera quasi mistica: quanto stupore nel sentire le
vicende legate all'edificio o nel vedere le opere d'arte mirabilmente conservate! 
Un pensiero è stato rivolto all'abate Barbavara, a cui si deve la trasformazione
quattrocentesca del complesso e il cui stemma di famiglia è presente in chiesa. In
particolare, gli ospiti hanno apprezzato lo straordinario affresco in capo alla navatella
destra, che ha permesso un confronto con opere già conosciute e soprattutto una
forte condivisione emotiva di fronte all'abbraccio di Maria al Bambino. 
La passeggiata nel Chiostro è stata poi l'occasione per apprezzare la parte esterna,
sia nelle sue decorazioni affrescate che nella struttura muraria: le fotografie appese
hanno tra l'altro consentito di confrontare lo stato attuale post restauro con la
situazione precedente, in modo da dare un'ulteriore chiave di lettura alle vicende del
territorio. 
Il pomeriggio si è concluso con la merenda in compagnia: la ricompensa più grande
sono stati i sorrisi degli ospiti e la loro gioia nell'essere insieme. 
Un ringraziamento va a Don Salvatore che, pur distante, ci ha accompagnati con la
preghiera.

I nostri Ospiti in gita all'Abbazia di San Nazzaro
Sesia



Un piccolo gruppo di ospiti della Casa di Giorno ha visitato, mercoledì 8 giugno, la chiesa del
Monserrato, situata in pieno centro a Novara. 
La chiesa è il frutto di numerose trasformazioni, che l'hanno portata ad avere l'aspetto attuale.
L'edificio originario, non più leggibile, data al XII secolo, ma l'arrivo degli Spagnoli quattro secoli dopo
ne ha trasformato l'aspetto; anche la dedicazione alla Madonna del Monserrato è da far risalire alla
loro presenza, soprattutto perché in quella zona c'erano i quartieri spagnoli e l'edificio, inizialmente
dedicato alla Trinità, era il loro luogo di culto. 
Nel 1857 l'architetto Paolo Gaudenzio Rivolta ebbe l'incarico di allargare corso Cavour e di risistemare
le facciate che si affacciavano sulla via principale: a lui si deve dunque ciò che vediamo oggi. La pianta
è ad aula unica, ma a sinistra della navata si apre un tempietto progettato da Costanzo Antonelli, figlio
di Alessandro, al cui interno è visibile l'affresco della Madonna con il Bambino di matrice
quattrocentesca. 
L'altare maggiore, di epoca barocca, eseguito sul disegno di Pietro Francesco Prina, è il cuore della
navata e conserva la statua della Vergine, realizzata nel 1626 dal Baroffio. 
Anche questa piccola struttura ha affascinato gli ospiti che, con la curiosità che li contraddistingue,
hanno osservato con attenzione e fatto diverse domande: ormai sono storici dell'arte a tutti gli effetti! 
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Scritto da   Federica M
ingozzi - Volontaria

CHIESA DEL MONSERRATO
Percorso FAI

I nostri Ospiti in visita alla Chiesa del Monserrato
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 UN SOFFIO DELLA MIA
ANIMA

Visita guidata alla mostra personale di Violetta Viola

Gli ospiti della casa di giorno hanno avuto l'opportunità di visionare la personale, venerdì 10
giugno presso il vicolo della Canonica 3/b sede espositiva del Centro Culturale ARTENOVA.
Ad attenderli la pittrice Violetta Viola, Eva Boglio segretaria di ARTENOVA e la poetessa
Tiziana Mecenero autrice del libro "Un soffio della mia anima" .
Eva Boglio apre l'incontro leggendo le parole di Silvio Fazio scritte per la presentazione della
personale di Violetta Viola.
"Perché un’esposizione di quadri unito ad un libro di poesie?
La risposta è semplice: la poesia è un quadro fatto di parole e un quadro è una poesia fatta
di colori.
La parola, il verbo diventa suono canto e immagine. E’ di chi l'ha scritta ma appartiene a chi
voglia accoglierla, condividerla e farla sua in un intreccio di sensazioni, sentimenti,
metamorfosi inaspettate e rivelazioni inattese. Questo fa il poeta “poieo” : creo, agisco,
faccio.
Nella poesia il ricordo così diventa memoria e non appartiene più al singolo ma fa parte di
un vissuto universale. Mussorgsky nei suoi quadri di un'esposizione ispirato dai disegni e
acquerelli prodotti dal suo amico Hartmann riuscì attraverso la musica a far risaltare i diversi
stati d'animo provati per i quadri appena visti.
Allo stesso modo la parola è capace di trasformare le immagini, trova intima corrispondenza
dei sentimenti che queste suscitano, traduce la pittura nel verbo ed è rivelatrice del mistero.
A loro volta i dipinti diventano parole, ci raccontano storie forse diverse per ciascuno di noi e
diverse da chi le ha narrate con i colori, ma l’importante è vivere anche per pochi istanti i
mondi risvegliati dentro di noi e non generati da fittizzi universi digitali.
Le poesie dell'autrice ben si prestano a questo gioco di trasformazione: i pensieri, i luoghi, gli
affetti ricordati con i suoi versi ben si prestano a essere visualizzati con tocchi di pennello.
Così il fruitore guardando i quadri o ascoltando le poesie può liberare la propria fantasia e
sensibilità e immaginare, a suo piacimento e secondo il proprio vissuto, sia le parole sia
descrivono un quadro sia i colori che risvegliano le poesie.
Vengono così a crearsi nella nostra anima mondi ipertestuali e sinestetici, a volte con
un’ombra di nostalgia e di malinconia, ma comunque mondi ricchi di serenità e di
contemplazione nei quali si vorrebbe restare.
Nel suo sito Violetta racconta che quando dipinge diventa creatrice di se stessa. Concordo
parzialmente. Credo che Violetta dipinga per “esplorare” se stessa spinta da una necessità
interiore di capire quale sia la sua vera essenza. Non importa che dipinga cieli, paesaggi,
onde, gatti o cigni, figure umane . Tutti i suoi quadri sono per me autoritratti di un’artista che
ha dentro di sé una grande voglia di conoscersi per essere migliore. "
Successivamente ha parlato Violetta, già conosciuta dagli ospiti per avere tenuto per alcuni
mesi il laboratorio di pittura presso la loro sede. Violetta descrive se stessa come pittrice
mettendo particolare enfasi alla sua evoluzione da decoratrice murale a pittrice e di come
per lei la pittura sia una valvola di sfogo, sollievo e gioia.
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Violetta ha poi aggiunto che alcune sue opere in mostra casualmente traducono in immagini la forza
e la  leggerezza delle poesie di Tiziana  e sembrano ispirarsi ai suoi versi mentre invece solo gli
acquarelli sono stati eseguiti secondo questo intento
Chiude l'incontro Tiziana emozionando con le sue parole e spiegando di come sono nate alcune
delle sue poesie. 
In modo particolare si è soffermata sulla poesia "Papà" dicendo "raramente permetto a qualcuno di
leggerla ma sentendo che Silvio Fazio aveva amato e fatto suoi i versi, quasi se nelle mie parole
leggesse le sue, ho acconsentito con molto piacere che fosse lui a recitarla durante l’evento di
apertura".

Papà
Vorei essere su quel sentiero...
col silenzio che mi entra con fatica
e ritrovarti lungo il cammino.

Fermarci e riprendere fiato...
ascoltarti racconatare storie vissute
che lentamente goccia a goccia,
mi solcano l'anima.

Tornerò su quel monte...
ti ritroverò lungo il cammino,
sentirò la tua voce
e un soffio leggero riempirmi il cuore.

Accompagnati da Violetta gli ospiti hanno visionato tutte le opere soffermandosi in modo
particolare sul quadro del Cigno Nero, dove Violetta ha spiegato come  il cigno nero rappresenti
l'elenganza e la purezza d'animo che, superando la mera osservazione basata su idee fisse e
consolidate, ci invita ad approfondire e ricercare  oltre  quello che sappiamo e in cui  crediamo.

Eva Boglio Violetta Viola

Foto di gruppo



al centro, i gruppi di are e cippi consacrati agli dèi romani;

alle pareti, le epigrafi dedicatarie, alcune delle quali sono testimonianze delle forme del culto della

memoria praticate nel territorio novarese;

in un'area defilata, i documenti epigrafici che attestano la permanenza dei Celti nella zona, e il

passaggio dagli antichi culti locali alla progressiva romanizzazione dei popoli autoctoni.

Siamo tornati dopo parecchi anni a visitare il Museo della Diocesi che si trova all’interno del

quadriportico della Canonica del Duomo di Novara; il primo nucleo di costruzione risale alla prima

metà del 1100, quando venne edificato a opera del vescovo Litifredo un “claustrum” destinato ad

accogliere i chierici della Chiesa locale.

La corte così costituita era circondata da abitazioni su tre lati e dal Palazzo Vescovile sull’ultimo, quello

occidentale; successivamente la Canonica venne ampliata attraverso l’introduzione di un porticato.

Analizzandone la struttura possiamo datare la manica settentrionale come la più antica, essendo

dotata di muratura a corsi di mattoni di reimpiego a spina di pesce, oggi ricoperti da intonaco. 

Vari momenti storici si sovrappongono all’interno della struttura, e ciò è visibile attraverso la

composizione delle volte. Lungo il porticato sono presenti numerose testimonianze pittoriche di

epoche precedenti al restauro, oltre a formelle di terracotta che costituivano le cornici delle finestre

originarie. Sempre le pareti del quadriportico della Canonica del Duomo di Novara accolgono anche

numerose opere di epoche precedenti, che vanno a formare un vero e proprio museo voluto dal

canonico Carlo Francesco Frasconi dal 1813 .Le opere consistono principalmente in epigrafi romane,

lapidi e monumenti databili dal II secolo a.C. e al III secolo. Successivamente, per preservarli al meglio,

i reperti sono stati trasferiti negli adiacenti Musei della Canonica del Duomo e sostituiti con fedeli

riproduzioni

La collezione epigrafica viene considerata per importanza la terza d’Italia: la collezione di cippi, are ed

epigrafi di epoca prima celtica e poi romana documenta la presenza umana sul territorio dal sec. I

avanti Cristo sino al sec. V dopo Cristo, con il passaggio dai celti alla romanità classica ed infine al

Cristianesimo. Le epigrafi esposte sono suddivise per isole tematiche:

All’interno di una nicchia un pregevole manufatto che anticamente si trovava all’interno della vecchia

chiesa e che il nostro amico Antonelli, quando mise mano al rifacimento del Duomo, avrebbe voluto

eliminare ma che, fortunatamente, è arrivato fino a noi. Rappresenta una barca dalla quale alcuni

pescatori gettano le reti, sotto lo sguardo del capo barca. Il popolo cristiano ha ravvisato in questa

epigrafe Gesù che fece dei suoi postoli pescatori di uomini. Alla fine di una serie di sculture quella più

amata dalla nostra Federica: una testa risalente ai primi secoli, proveniente da Dulzago e poi trasferita

a Bellinzago.

I Musei ospitano inoltre una collezione di reperti archeologici, di particolare interesse, dei quali non si

conosce il contesto di ritrovamento, ma che, sulla base delle caratteristiche stilistiche e morfologiche,

sono stati identificati con buona probabilità in manufatti magnogreci provenienti dalla Puglia.

In un ambiente successivo una splendida scultura lignea della Madonna in trono con bambino

proveniente dalla chiesa cimiteriale di Casalvolone. L’ultima sala visitata è quella dedicata alla

processione del venerdì Santo, con l’arca del SS. Sacramento (non quella originale andata distrutta

durante un incendio).
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MUSEI DELLA CANONICA
Percorso FAI

https://a-novara.it/percorsi/duomo-di-novara-e-palazzo-vescovile/
https://it.wikipedia.org/wiki/II_secolo_a.C.
https://it.wikipedia.org/wiki/III_secolo
https://it.wikipedia.org/wiki/Magna_Grecia
https://it.wikipedia.org/wiki/Puglia
https://it.wikipedia.org/wiki/Puglia


Alcune settimane fa, in un pomeriggio di chiacchiere sotto la tettoia del giardino, Samanta aveva
chiesto agli ospiti  quali attività avrebbero voluto aggiungere a quelle già in corso nei laboratori. Tra i
suggerimenti era emerso quello di conoscere e ascoltare musica. Il desiderio è stato prontamente
soddisfatto sia con gli spettacoli presso il centro culturale Viaoxiliaquattro, sia con un incontro
dedicato a Maria Callas  tenuto mercoledì 15 giugno da Gabriella Castelli, già insegnante del Liceo
classico di Novara, appassionata di musica classica ed operistica, che conosce molto bene anche
perché suona il pianoforte.
Partendo dai giudizi lusinghieri di alcuni critici musicali, Gabriella ha evidenziato le doti dell’artista,
senza dubbio la più nota e celebrata  soprano del secolo scorso  per l’eccezionale estensione e
potenza della voce, propria di un soprano drammatico, ma anche  del soprano  definito in termini
tecnici “di coloratura”,  cioè in grado di eseguire virtuosismi e variazioni  nelle gamme dei suoni acuti e
gravi, grazie alla tecnica appresa dalla maestra Elvira de Hidalgo. A questa dote si univa il
temperamento di un’ interprete capace di dare spessore  e autenticità  ai personaggi, anche con il
portamento, la gestualità e l’accurata preparazione scenica.
Con il supporto di alcune fotografie, Gabriella ha ricordato gli aspetti salienti della biografia della
Callas, nata a New York nel 1927 da genitori greci, tornata con la famiglia ad Atene dall’infanzia fino al
periodo della seconda guerra mondiale,  qui studiò musica e cominciò ad essere notata per il
magnetismo del suo canto, adattandosi ad esibizioni di ogni genere. Tornata in America, continuò a
studiare e a interpretare ruoli lirici mentre si manteneva con diversi lavori. Fu scoperta e chiamata in
Italia, per un felice caso del destino, dal direttore artistico dell’Arena di Verona,  a cui fu presentata dal
maestro Falloni in casa del quale Maria era baby sitter.

All’Arena dal 1947 cominciò la sua ascesa ottenendo i successi che la resero regina della Scala e poi di
altri teatri nel mondo, creando attorno a lei un folto stuolo di ammiratori, quasi fanatici, cui si deve
l’insorgere di una presunta rivalità, probabilmente ingigantita dai rispettivi ammiratori, con Renata
Tebaldi,  diversissima da lei per timbro e limpidezza di voce.  Negli anni del massimo splendore la
Callas, ammirata per l’esilità e l’eleganza dell’attrice Haudrey Hepburn, intraprese la drastica dieta che
le permise di perdere 36 chili e di ottenere un fisico da modella. La trasformazione ebbe effetti
strepitosi per la sua presenza in palcoscenico, per l’eleganza sfoggiata nelle occasioni mondane
sempre più frequenti, mentre determinò il raffreddamento dei rapporti con il marito, Giovanni
Meneghini più anziano di lei.
E’ ben nota la vicenda del suo appassionato amore per Onassis, dell’umiliazione causata dal plateale
abbandono per sposare la vedova del presidente Kennedy, negli anni in cui progressivamente si
evidenziava la riduzione delle sue capacità vocali.
Si dedicò al cinema e a concerti acclamati fino agli anni  70, quando si ritirò nel fastoso appartamento
parigino, tormentata dall’insonnia e circondata da alcuni dipendenti,  dove morì nel 1977 forse per un
infarto causato anche dall’uso di farmaci antidepressivi.
Ed eccoci all’ascolto di alcuni brani incisi da Maria Callas : dalla Traviata di  Verdi, l’aria finale del primo
atto che coglie il nascente amore di Violetta per Alfredo e, su richiesta del pubblico,  la celeberrima
Casta diva tratta dalla Norma di Bellini. Il possente empito della vocalità della Callas travolge anche noi
ascoltatori, commossi e trascinati ad un applauso fragoroso per l’artista e per Gabriella che ce l’ha
presentata.
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Scritto da M
aria Rizzotti - Volontaria

MARIA CALLAS
Approfondimento culturale
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LABORATORIO UN
LIBRO TIRA L'ALTRO

 Vivian Maier, la fotografa bambina.
In questo anno abbiamo condiviso la storia di donne che  pur con difficoltà hanno avuto successo e
riconoscimenti nella loro vita. 
Oggi  racconto invece, la storia di una donna” invisibile”: Vivian Maier.
Schiva al punto di scattare migliaia di fotografie senza svilupparle, morta ottantatreenne nel 2009,
sola, senza un soldo e senza fama.  
La scoperta del suo immenso patrimonio fotografico avverrà in  modo puramente casuale grazie
alla tenacia di un giovane americano che per pochi soldi aveva comprato il contenuto di un box
zeppo degli oggetti più disparati e tra questi un baule contenente centinaia di rullini e di negativi.  
Stampa alcune foto, che vengono pubblicate ottenendo un interesse entusiastico ed è proprio  da
qui  che nasce la fama di Vivian Maier a cui verranno dedicate pubblicazioni e mostre , non ultima
quella appena conclusa a palazzo Reale a Torino .
Vivian Maier nasce nel 1926 a New York, dopo il divorzio dei genitori , parte con la madre per un
soggiorno in Francia dove incontra Jeanne Bertrand, fotografa professionista amica della madre. E’
lei che trasmette alla giovane la passione per la fotografia. La vendita di una casa , avuta in eredità ,
le permette di acquistare una fotocamera eccellente ,una Rolleiflex professionale  da cui non si
staccherà mai.  
Per vivere diventa  una bambinaia, perché, come lei stessa afferma, questo lavoro le permette di
stare all’aperto, di godere del sole e del verde.
A lei basta poco: una stanza dove raccogliere  le sue cose; una città come  New York dove potere
osservare le vite incrociarsi sulle strade, scrutare mani che si stringono, la rabbia di un gesto, la
tenerezza di uno sguardo ed essere, nello stesso tempo, invisibile, sola nel mare aperto della
grande città, a spingere una carrozzina o a chinarsi a raddrizzare l’orlo della calza di un bambino.  
A fine giornata, sola nella sua camera , estrae la sua  Rolleiflex e cerca la giusta inquadratura per
catturare il proprio riflesso che appare contro l’oscurità del vetro, E’ il solo gesto con cui Vivian Maier
trova il suo vero posto nel mondo; stringere al ventre la sua macchina fotografica e rubare gli
istanti, i luoghi e le storie che le persone non sanno di vivere. 
Dalle parole della scrittrice  Francesca Diotallevi nel suo struggente romanzo “ Dai tuoi occhi
solamente” sulla vita di Vivian Maier, la “tata” che ha cambiato, con dedizione silenziosa, la storia
della fotografia.

 Laboratorio di lettura



ELVIS
Scritto da M

aura Trovati - Volontaria

Eccoci di nuovo al cinema!

Il 29 giugno siamo andati al Faraggiana a vedere il film “Elvis”.

Chi è cresciuto ascoltando le sue canzoni ( If I can dream, Are you lonesome tonight, The ghetto...), chi

si è scatenato a ballare il rock and roll o comunque a seguirne il ritmo, chi ha seguito la vita di questo

cantante in tutte le sue vicende che hanno riempito pagine e pagine di rotocalchi , non può non

apprezzare questo film.

Ascoltando i commenti degli ospiti della casa di giorno il film è piaciuto. 

Le canzoni ,interpretate magnificamente anche dal bravissimo Austin Butler, che ha impersonato

Elvis Aaron Presley, hanno fatto ricordare/rivivere momenti particolari della loro gioventù.

Il regista australiano LUHRMANN ci racconta la vita e la musica di questo cantante attraverso la sua

complicata relazione con il suo storico scopritore e impresario , il colonnello Tom Parker (Tom Hanks)

.

Proprio attraverso il racconto di questo manager discusso e discutibile vediamo come Elvis da star

mondiale, da re del rock and roll diventa vittima del suo successo e preda delle sue paure e delle sue

angosce. 

Il cantante, che si scatena sul palco con molta sicurezza e che manda in delirio milioni di fans , si

rivela essere una persona fragile e sola.

Incapace di reagire all’avidità del colonnello, si lascia intrappolare in una gabbia da cui non riesce a

scappare via. La depressione e l’abuso di barbiturici alla fine hanno il sopravvento.

Muore il 16 agosto 1974 a Memphis, città dove nel 1954 , vinse la sua timidezza, prese in mano un

microfono e cantò in modo del tutto nuovo, unendo il country & rhythm and blues, una versione di

That's Alright, Mama.

P.S. Memphis è anche la città dove sono nati, cresciuti o che hanno iniziato la loro carriera artisti

come B.B, King, Johnny Cash, Aretha Franklin, Jerry Lee Lewis, Al Green, Muddy Waters, Tina Turner,

Otis Redding, Justin Timberlake, solo per citarne alcuni.
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Cinema Faraggiana

15

I nostri Ospiti al Nuovo Cinema
Faraggiana a vedere Elvis
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FESTA DEGLI AUTISTI
30 giugno 2022

La forza della Casa di Giorno sono i volontari, ma negli anni il loro lavoro si è modificato a seconda dei
bisogni dei nostri ospiti. Solo un ruolo è rimasto praticamente lo stesso: quello dell’autista volontario!
Ogni giorno sei volontari si occupano del trasporto della maggior parte dei nostri ospiti, con il
Nonnobus o il Nonnosprint fanno il giro di tutta la città per assicurare un trasporto confortevole e
sicuro. Abbiamo quindi come equipe pensato di ringraziarli organizzando una festa quasi a sorpresa.
Dico “a sorpresa” perché fino all’ultimo secondo non sapevano a cosa sarebbero andati incontro…
Per un paio di settimane i nostri ospiti hanno lavorato alla produzione di trofei in carta pesta a forma
di volante: il lavoro, oltre che divertente, è andato oltre ogni aspettativa: infatti persino chi ha più
difficoltà normalmente a lavorare la carta con forbici e colori, questa volta ha voluto dare il meglio di
sé, proprio per contribuire a ringraziare i volontari. 
Durante la festa tutti i volontari hanno fatto una gara: si sono cimentati con i test ufficiali della patente
B utilizzando i tablet della Nuova Associazione Volontari. Tantissime sono state le risate e gli anziani si
sono divisi in varie tifoserie: alla fine della gara il volante d’oro l’ha vinto Giacomo Pinnisi, quello
d’argento Carlo Muscarello e quello di bronzo Roswitha Geiger. Per tutti gli altri abbiamo preparato
delle patenti di consolazione e un biglietto a forma di Nonnobus. Grazie ancora a tutti i volontari!

Momenti di festa



PET THERAPY LIDA
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Concludiamo il nostro percorso con i cagnolini e i volontari della sezione Lida di Novara con un
pomeriggio presso la loro sede. Alcuni ospiti hanno chiesto di poter tornare, altri erano alla loro prima
visita, ma ogni volta le chiacchiere e i racconti sui vari amici a quattro zampe che ci hanno fatto
compagnia durante la nostra vita prendono il sopravvento ed è difficile decidere di tornare a casa,
soprattutto dopo le coccole ai nostri amici cagnolini.
E’ sempre divertente vedere Lillo o Aura che tentano in tutti i modi di fare l’esercizio proposto
dall’educatore per riuscire a ricevere una crocchetta! E’ stato bello anche andare “oltre” e avvicinarci a
cani che per tradizione consideriamo “aggressivi”, e vedere invece quanto amore sanno dare e
ricevere! I nostri amici animali sanno insegnarci sempre tante cose, come appunto l’amore
incondizionato. Speriamo di poter rifare un nuovo percorso insieme a tutti gli amici Lida!

 in compagnia dei nostri amici a 4 zampe

I nostri Ospiti con i loro amici a 4 zampe

Scritto da Elena B
onom

i - Educatrice 



8 giugno 2022 ore 2130, cortile del Broletto tutto inumidito dall'acquazzone appena sceso.

S’accendono le luci. 

Lievi note di pianoforte ritmate dal contrabbasso su un palco fatto un po’ in fretta e furia.  L’orchestra

filarmonica di Oleggio ci delizia in un crescendo musicale di jazz e non solo. Hanno voluto

sperimentare un concerto inedito, esclusivo (così ha detto il direttore d'orchestra) e... ci sono riusciti

benissimo!! 

Tanto pubblico, tra cui alcuni ospiti della casa di giorno di Don Aldo Mercoli, novità assoluta!!  Musica

accompagnata dalla voce solista.

Il tema vario: nascita dell'universo, luce e oscurità, orrori dell' inquisizione spagnola e non solo, temi

giovanili di questa era computerizzata. Per finire volo di libellule, poesia in gergo dantesco, cellule

nell’etere e musica con assoli da brivido. Grazie a chi ci ha permesso tutto ciò sempre sperando in un

“a risentirci”.

Noi della casa di giorno.
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NOVARA JAZZ
Concerto per volontari e ospiti

18

I nostri Ospiti e Volontari durante la serata Novara
Jazz 
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