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La curva del sorriso è un arco.  

Il suo bersaglio, quasi sempre,  

la felicità. 
(Fabrizio Caramagna) 

 

 



Dal nostro 
giornalista sportivo 

 

Sabato 27 aprile ho visto una brutta 

partita di calcio; la serie è la serie C e si 

giocava il ritorno del campionato. 

Risultato: Pro Patria – Pisa 1 a 2 per gli 

ospiti. 

Erano tanti i tifosi del Pisa. 

I guardialinee hanno sbagliato, l’arbitro 

non parliamone… 

I tifosi della Pro Patria con i miei amici 

ultras: un coro bello della storia! 

Daniele D. G. 

 

Bravo Daniele! Da adesso sei 

ufficialmente il nostro giornalista 

sportivo perciò aspettiamo i tuoi articoli 

con l’inizio del Campionato! 

 

 

 

Facciamo l’italia? 
 
Venerdì 31 Maggio presso il teatro Tiglio 

a Marnate ci siamo ritrovati per 

rappresentare per la prima volta il nuovo 

spettacolo dal titolo “La leggenda di Ita e 

Lia”. Il copione è stato scritto sempre 

dalla nostra mitica regista Paola nel 2009 

ma è stato un po’ modificato perché sono 

cambiati gli attori: dello spettacolo di 

allora siamo rimasti soltanto io, Enrica, 

Barbara, Denise. 

Racconta di una sorella e un fratello che 

parlano per costruire una nazione e 

decidono di assumere vari personaggi 

famosi per farsi aiutare; ci sono anche 

danze popolari per scatenarci 

allegramente e danze antiche, canzoni di 

adesso che conosciamo o anche dei 

vecchi tempi, cibi popolari e tradizioni 

che parlano dell’Italia. 

Io faccio la parte di Lia, la sorellina 

allegra e spiritosa che si diverte un po’ a 

prendere in giro il fratello un po’ troppo 

serio; litighiamo un po’ ma alla fine 

siamo riusciti a costruire la nostra nazione 

e così siamo chiamati “fratelli d’Italia”. 

Siamo stati bravissimi tutti a recitare e 

ballare e abbiamo tutti fatto tanti 

progressi, così la gente ci ha applaudito e 

abbiamo fatto successo. 

Però non è facile andare sul palco perché 

avevo paura di sbagliare e ho provato 

tanta emozione davanti al pubblico che mi 

guardava. 

Non è stato facile ma io ci ho provato 

perché so che ci sono tante persone che 

sono pronte ad aiutarmi. 

Sabrina 

 

Il giorno 31 maggio al teatro Tiglio di 

Marnate abbiamo rappresentato il nostro 

spettacolo dal titolo: “La leggenda di Ita e 

Lia”. 

Questo spettacolo l’avevamo già fatto 

tanti anni fa con alcuni attori che non 

vengono più nella nostra associazione, poi 

sono stati cambiati alcuni canti e anche 

alcuni balletti. 

Io nell’altro spettacolo avevo cantato 

diverse canzoni: quando i bambini fanno 

oh, Santa Maria novella, O mia bella 

Madunina. Invece in questo spettacolo ho 

cantato Uno su mille di Gianni Morandi e 

Terra ed ho partecipato al balletto del mix 

di canzoni popolari che ci è stato 

insegnato da Laila, una volontaria che 

insegna così bene i balletti! 

Il teatro era pieno di gente e ho visto che 

il pubblico si è tanto divertito e anche noi, 

nonostante la nostra emozione, ci siamo 

divertiti tantissimo. 

Un GRAZIE va a Paola, la nostra regista, 

a Roberto, il nostro maestro di canto per il 

teatro, a Laila, a Giulia, la nostra 

presidente, ai nostri genitori che ci hanno 

aiutato e incoraggiato, a tutti i volontari 

che ci sostengono in queste esibizioni. 

Enrica  

 



UN POMERIGGIO AVVENTUROSO 
 

Mercoledì 5 giugno sono andata con 

alcuni amici dell’associazione nella sala 

delle scuole delle medie di Olgiate alle 

ore 16,30 perché i ragazzi della seconda 

D ci hanno invitato al loro spettacolo. 

Hanno letto con la loro professoressa di 

lettere che si chiama Pucalik il libro 

“L’occhio del lupo” di Pennac e hanno 

composto un copione che hanno recitato. 

Oltre a scrivere il testo hanno anche 

costruito delle maschere dei vari 

personaggi e hanno cercato di fare un 

sottofondo musicale. I bambini che erano 

seduti, con i piedi facevano i tamburi per 

terra e anche con le mani. 

A me piaceva il ragazzo di nome Africa 

che andava in viaggio e incontrava alcuni 

personaggi che erano animali. 

Alla fine della storia forse ho capito la 

morale: che non bisogna essere egoisti e 

che bisogna aiutare chi è in difficoltà. I 

ragazzi sono stati bravissimi! E per 

ringraziarci della nostra presenza alla fine 

dello spettacolo ci hanno regalato il 

copione scritto da loro. 

È stata molto bella e significativa questa 

storia per quello che ci ha insegnato e mi 

ha incuriosito così tanto che ho fatto una 

ricerca su internet. Ecco cosa ho trovato: 

 

Breve riassunto: 

Il libro è un romanzo che racconta di un 

bambino, proveniente dall’Africa, che va 

in uno zoo dove vede un lupo tutto agitato 

perché ha perso la libertà di andare in 

giro ad esplorare nuovi posti e quindi la 

felicità. Per non ricordare i fatti terribili 

della sua esistenza, il lupo chiude un 

occhio. Anche il bambino africano è triste 

perché ha perso tutti i famigliari e gli 

amici ed è stato venduto a dei pastori in 

mezzo al deserto. Il bambino capisce che, 

come lui, il lupo ha vissuto dei fatti 

orribili, quindi chiude un occhio a sua 

volta e il lupo inizia a fissarlo per 

chiedergli, mediante il pensiero, se anche 

lui ha avuto una vita brutta. Il lupo e il 

bambino attraverso lo sguardo si 

raccontano la propria vita e tutti e due si 

commuovono, si capiscono e diventano 

amici. Lupo Azzurro è così felice di avere 

trovato un amico che lo comprende, che 

riapre l'occhio malato. Africa ritrova 

dentro lo zoo tutti gli animali e gli uomini 

che aveva conosciuto nel suo viaggio. 

Commenti: 

 

 È un romanzo scritto con un 

linguaggio molto semplice, ma capace 

di toccare nel profondo il lettore, 

spiegando i valori della pace e 

dell’amicizia. 

 I protagonisti non parlano, perché non 

hanno bisogno di parole, e 

comunicano con gli occhi, che narrano 

le loro affascinanti e talvolta tristi 

storie.   

 Si racconta di due vite diverse che alla 

fine si riuniscono perché i due 

protagonisti hanno provato le stesse 

emozioni. 

 Insegna che si può stabilire un 

rapporto con gli altri solo se si cerca di 

capire il loro stato d'animo e ci si 

mette nei loro panni. 

 I due protagonisti si ascoltano a 

vicenda: sembra facile, ma quando si 

ascolta, spesso non si pensa a ciò che 

l’altro dice, ed è proprio a questo che 

l’autore presta attenzione. 

 Grazie alla comprensione reciproca, 

lupo e bambino diventano amici, 

nonostante siano due nature diverse. 

 Si può fare amicizia con chiunque, 

anche se proviene dall'altra parte del 

mondo, e bisogna fare in modo che ci 

sia pace perché con la guerra non si 

conclude niente. 

Sabrina 

 



 

Venerdì 7 giugno sono andata al Teatro 

Sociale di Busto perché alle ore 20,30 

c’era uno spettacolo saggio degli alunni 

che frequentano il Centro Arte Danza di 

Olgiate. 

Anche la mia nipotina Sara va in questo 

centro perché a lei piace fare la ballerina. 

Fa parte del gruppo di bambine di tre e 

quattro anni. Allo spettacolo sono state le 

prime ad esibirsi. 

Sono arrivate tutte queste bambine vestite 

da Minnie: Sara aveva un vestitino con il 

corpetto bianco a pois rossi e un 

gonnellino corto di tulle rosso; in testa 

aveva un cerchietto con le orecchie di 

Minnie nere e al centro un fiocco bianco a 

poi rosso: erano proprio molto carine e 

sono state bravissime!!! 

Sabrina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PER DON FABIO 
 

Domenica 9 giugno nella chiesa di S. 

Stefano e Lorenzo ad Olgiate c’è stata 

una importante messa: è stata la prima 

messa celebrata da Don Fabio Pirola. Poi 

i festeggiamenti sono continuati 

all’oratorio per tutto il pomeriggio. 

La festa a Don Fabio si è conclusa alle 

ore 20,45 nella sala teatro Don Pino 

Ballabio con uno spettacolo liberamente 

tratto da Grease, Il mago di Oz, Mary 

Poppins a cura della compagnia “Essere 

non essere” della regista Serena Clerici. 

Io sono andata solo a vedere lo spettacolo.  

A me è piaciuto il musical di Grease 

perché sono stati bravissimi a recitare e 

ballare e hanno messo tanta passione 

mentre lo interpretavano; hanno detto che 

ci hanno messo due anni per realizzarlo. 

È stato uno spettacolo anche molto 

significativo perché ci insegna che 

ognuno di noi ha tanti talenti e noi 

dobbiamo usarli perché sono un dono di 

Dio. 

Alla fine dello spettacolo tutti gli attori si 

sono schierati sul palco per presentarsi, 

come facciamo anche noi, e poi 

all’improvviso si sono girati e con le loro 

magliette hanno formato la frase 

AUGURI DON FABIO! 

È stata una bella serata davvero stupenda 

e sono felice e contenta di questa serata 

magica. 

Sabrina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Con Fabiano ho imparato le mosse della 

tigre, poi ho imparato a “fare le botte” 

con lui e contro di lui e alla fine ho vinto 

io. 

Adesso non ho paura della tigre perché ho 

capito che Fabiano ci insegna ad avere 

grinta, forza e coraggio per difenderci 

dalle persone che non conosci e che 

possono farti del male: io l’ho capito 

benissimo. 

 

Con Alessandro ho imparato a salire sulla 

spalliera: prima sono salita sul primo 

scalino, poi sul secondo scalino e anche 

sul terzo scalino! Facevo un po’ di fatica, 

però ho pensato fra me e me: “Se faccio 

un piccolo sforzo per salire sulla spalliera, 

mamma e papà saranno felici di me”.  

Così con gran sforzo ho superato le mie 

paure e le difficoltà e sono riuscita a fare 

questi progressi davvero miracolosi 

perché sono come “l’atleta di Dio”. 

Poi sono andata su un'altra spalliera molto 

più grande, ma dondolava; prima avevo 

paura perché mi sembrava molto 

pericolante. Poi ho pensato: “Tanto se 

vado su sulla spalliera che dondola, 

mamma e papà saranno felici per me”. 

Allora molto coraggiosamente e 

facendomi forza sono andata su: ero 

seduta e tiravo indietro la testa e facevo i 

piegamenti della schiena. 

Alessandro ha preparato due panchine 

lunghissime e due tappeti, uno davanti e 

uno dietro; io avevo molto paura perché 

potevo cadere a terra, ma ho pensato: “Se 

mamma e papà sono felici con me, allora 

io ci provo” e per miracolo sono riuscita a 

superare difficoltà e paure. 

 

Questo sport ci insegna tanto, ci fa capire 

che abbiamo tanti talenti e capacità. Poi, 

per avere tanta grinta dobbiamo essere a 

contatto della terra con i piedi, per sentire 

le energie della terra; per esempio: un 

albero di melo ha le radici che lo 

sostengono e dalla terra succhiano l’acqua 

e il nutrimento; ecco, è questo il trucco: le 

nostre gambe e i nostri piedi sono come le 

radici dell’albero di melo e dalla terra 

prendono tanta grinta e forza e coraggio e 

l’energia per i nostri muscoli e le ossa: le 

ossa e i muscoli sono un dono di Dio e 

noi possiamo usarli. 

Sabrina 
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Giovedì 4 luglio sono andata al castello 

visconteo in piazza Cavour a Fagnano 

Olona alle ore 21 per vedere l’opera lirica 

Turandot di Puccini presentata dalla 

Compagnia Vittorio Tosto con i nostri 

amici Donatella Giansanti che 

interpretava la principessa Turandot, 

Antonio Signorello che era il principe 

Calaf, i ballerini Cristina Carletti e 

Giuseppe Zoia, accompagnati al 

pianoforte dal maestro Atsuko Nieda; 

c’erano anche altri cantanti molto bravi. 

Nel cortile del castello hanno fatto una 

bella scenografia con un trono per 

l’imperatore, papà di Turandot, e ai lati 

due paraventi con figure cinesi. 

Ad un certo punto però ha incominciato a 

gocciolare e io sono scappata sotto al 

portico; i cantanti hanno continuato 

imperterriti a cantare… Per fortuna ha 

smesso subito di piovere! 

Non sto a scrivere la storia perché l’ho già 

raccontata altre volte; questa mi piace 

perché finisce dicendo che l’amore vince 

tutto, anche un cuore di ghiaccio come 

quello di Turandot. 

Mi ha commosso però e mi dispiace che 

Liù è morta ma si è sacrificata per amore 

di Calaf. 

La mamma mi ha spiegato che se si ama 

davvero, si è pronti anche a morire, come 

ha fatto Gesù per amore di noi uomini. 

A me piace tanto il principe Calaf e poi 

mi piace tanto l’imperatore della Cina; i 

ballerini sono stati bravissimi come 

sempre a ballare. 

È stata una serata davvero bellissima e 

sono contenta di vedere questa opera: mi 

piace tanto l’aria “Nessun dorma” che 

Antonio canta benissimo! 

Sono stata felice di trovare Antonio e i 

suoi amici; alla fine dello spettacolo sono 

andata a salutarli e a fare loro i 

complimenti.                                  Sabrina 

Storia di un corvo 
 

C’era una volta un corvo che viveva in un 

bosco. 

Non era contento di essere un corvo 

perché aveva visto una bellissima 

colomba candida e anche lui voleva 

essere una colomba. Andò da questa e le 

chiese: 

- Sei felice? 

La colomba rispose: 

- Io non sono felice perché ho visto un 

bellissimo pettirosso con il suo bel 

petto rosso e anche io voglio essere un 

pettirosso. 

Il corvo andò dal pettirosso e gli chiese: 

- Sei felice? 

Il pettirosso rispose: 

- Io non sono felice perché ho visto un 

bellissimo pavone che aveva una 

bellissima coda tutta colorata che si 

apriva a ventaglio e anche io voglio 

essere un pavone. 

Il corvo poi andò dal pavone che viveva 

in uno zoo dove c’era tanta gente che lo 

fotografava, tanto che era bello. Quando 

la gente andò via, il corvo si avvicinò e 

gli chiese: 

- Sei felice? 

Il pavone rispose: 

- Io non sono felice perché sono sempre 

chiuso in una gabbia. Un giorno, 

guardando il cielo, ho visto un corvo 

che volava libero e anche io volevo 

essere un corvo. 

 

Questa storia che mi è stata raccontata 

dalla mia amica Loredana ci vuol far 

capire che ognuno deve accettarsi come è, 

con i suoi pregi e i suoi difetti, altrimenti 

si vive male, tristi e insoddisfatti: 

Enrica 

 

 

 

 



Uno spettacolo… 
mini 

 

Sabato 13 luglio siamo andati al Museo 

del tessile a Busto Arsizio perché la Pro 

Patria, squadra di calcio, per festeggiare il 

loro 50° anniversario ci ha invitato alla 

loro festa a fare un mini-spettacolo, una 

riduzione dello spettacolo che stiamo 

preparando quest’anno. 

In un grande cortile hanno preparato un 

bellissimo palco con tante luci e 

attrezzature perché dopo di noi si sarebbe 

esibito un gruppo che presentava un 

Tributo a Vasco Rossi. 

Ci siamo quindi preparati con i nostri 

costumi e abbiamo recitato molto bene. È 

la prima volta che recito questo spettacolo 

breve davanti al pubblico della Pro Patria. 

Io sono stata contenta che è arrivato 

Michele M. a fare la parte di Ita perché è 

molto simpatico e gentile e molto carino 

con me. 

A me piace tanto recitare con Michele 

perché è molto sveglio, vivace e allegro e 

per me è questo il vero Ita come lo 

immagino io. 

Recita benissimo e lo fa con l’amore e la 

passione che ha dentro il suo cuore e per 

questo lo ammiro tanto; per me è come un 

fratello e un amico e sono contenta che è 

tornato tra noi. 

Alle  ore 22 circa è iniziato il tributo a 

Vasco Rossi; con Roberto, il papà di 

Teodora, e con Teodora siamo andati 

proprio davanti e con la mia amica ho 

ballato e cantato tanto perché hanno 

interpretato le canzoni più famose di 

Vasco che mi piacciono tanto. 

È stata una serata emozionante e super e 

mi sono divertita tantissimo. 

Sabrina 

 

Ecco alcuni commenti, anche se con 

qualche imprecisione, ma molto graditi… 

EMOZIONI E SENSAZIONI FORTI 

ALLA FESTA DELLA BIRRA  

 

 Era facile prevedere, del tutto scontato e 

persino un po' banale attendersi emozioni 

intense dalla "Sensazioni Forti", band 

tributo a Vasco Rossi che da anni è ospite 

della Festa del Pro Patria Club e così è 

stato. 

Ma, per i più sensibili, per i più profondi 

e per i più attenti ai dettagli la serata di 

ieri ha regalato un'altra emozione, 

diversa, unica, esclusiva, per sempre. 

Emozione forte regalata dai ragazzi 

dell'associazione "Stare Bene Insieme" 

che hanno proposto una rappresentazione 

teatrale dal titolo "Gioveteatro" che ha 

strappato applausi. 

I ragazzi, tra cui il nostro Daniele De 

Grandis, si sono superati con una 

proposta dai contenuti musicali e teatrali 

di alto livello, non perchè chi scrive sia 

esperto della materia e quindi in grado di 

giudicare con piglio professionale, ma 

solo per la logica conseguenza al fatto che 

quando gli attori riescono a far trapelare il 

loro entusiasmo tra le parole che recitano 

e la loro passione tra le note che suonano 

o cantano, allora non serve essere esperti 

per comprendere la grandezza della 

prestazione. 

Che è stata meravigliosa anche quando gli 

attori si sono trasformati in ballerini 

abbracciando tutta la gente che era pronta 

per applaudire le "Sensazioni forti" ed è 

invece stata costretta ad anticipare la 

standing ovation  per questi sorprendenti 

ragazzi. 

Chi se li fosse persi si segni la data del 4 

ottobre quando saranno di scena in quel di 

Olgiate Olona. 

La presidente Giulia Lepori visibilmente 

soddisfatta per la performance dei suoi 

ragazzi alla Festa della Birra vi aspetta 

per farvi conoscere il magico mondo del 

teatro proposto dall'associazione. 

Flavio Vergani 

http://www.propatriaclubs.com/2019/07/emozioni-e-sensazioni-forti-alla-festa.html
http://www.propatriaclubs.com/2019/07/emozioni-e-sensazioni-forti-alla-festa.html


Mi fido di voi  

Sgangherata la mia fiducia nell’umanità, a 

partire da me. Refrattaria a chiudermi nei 

confini di un pianeta, figurarsi di un 

Paese. 

Poi alla festa del Pro Patria Club arrivate 

voi, ragazzi, con la vostra naturalezza 

persino quando ufficialmente dovreste 

recitare. Il caro Danielino che anno dopo 

anno mi sta insegnando a chiudere gli 

occhi e riaprirli davanti a un sogno, e tutti 

gli amici, guidati con la fermezza 

dell’amore nell’associazione Insieme è 

bello. 

Mi sembra che la bandiera riprenda colore 

e l’inno non sia mai stato così sferzante. 

Ho gli occhi illuminati di commozione, 

perché mi fido di voi, semplicemente. 

 

 

 

Come tutti gli anni Andrea organizza la 

festa della ciclistica e come sempre ci 

invita a collaborare con lui distribuendo le 

sedie a chi vuole ballare. 

Io sono andata sabato 4 agosto all’area 

feste di Solbiate Olona per trascorrere una 

serata da ballare; c’era tantissima gente. 

Alle ore 21,00 con la mia mamma e lì 

c’erano Francesco B, Giancarlo e Diego 

che erano impegnati a lavorare, la mia 

amica Teodora con i suoi genitori, la 

Terry e tanti altri amici di Insieme è bello. 

Io ho ballato con la mia Teodora che è 

molto simpatica e tenera come me. 

Mi sono divertita tantissimo e sono stata 

contenta di questa serata. 

Sabrina 

 

 

 

 

 

4 GITE NEI BENI DEL FONDO 
AMBIENTE ITALIANO… 

 

Mio papà ed io, nei giorni 10, 16, 21 e 23 

agosto, siamo andati a visitare 4 beni del 

Fondo Ambiente Italiano, scegliendo i più 

vicini: tre si trovano nella nostra 

provincia e uno a Milano. 

Il primo bene visitato è stato l’antico 

Monastero di Torba, che si trova a 

Gornate Olona (VA), disposto su due 

piani collegati da scale esterne. 

In una delle stanze c’era un video che 

spiegava la storia di questo luogo. 

Anticamente era un monastero abitato da 

suore dall’ottavo secolo al ‘400 e dal ’400 

all’800 era diventato un’azienda agricola. 

Dal 1976 è un bene del FAI e dal 2011 è 

patrimonio UNESCO. 

Abbiamo osservato i grandi archi del 

portico riportati alla luce dai restauri del 

FAI visibili nel refettorio in cui abbiamo 

potuto ammirare il grande camino 

originario. 

Questi portici testimoniano il senso di 

ospitalità che le suore avevano nei 

confronti di pellegrini e viaggiatori, che 

potevano così riposare al coperto e usare 

il forno. 

Siamo poi saliti sulla torre, che è una 

delle poche testimonianze rimaste nel 

Nord Italia di architettura romana 

difensiva del V-VI secolo. 

Al primo piano abbiamo osservato i resti 

di alcuni affreschi che testimoniano come, 

nell’epoca longobarda, questa stanza 

fosse usata come sepolcreto della 

comunità monacale. 

In particolare ho notato la figura di una 

suora dal nome tipicamente longobardo di 

Aliberga. 

È stato molto emozionante perché avevo 

l’impressione di fare un tuffo nel passato. 

Siamo anche stati nella chiesa del 

monastero, costruita tra l’VIII e il XIII 

http://neicassettidimalu.blogspot.com/2019/07/mi-fido-di-voi.html


secolo in cui abbiamo osservato alcuni 

frammenti di affreschi. 

Poi, abbiamo seguito un sentiero 

all’aperto che costeggiava delle mura, 

probabilmente parte della cinta fortificata 

risalente al V secolo. 

La visita è stata breve, ma mi è piaciuta 

molto. 

Il secondo luogo visitato era la Villa della 

Porta Bozzolo, che si trova a Casalzuigno 

(VA) ed era una dimora del Cinquecento 

arredata in stile rococò. 

Nella parte più antica abbiamo visto un 

torchio del ‘500 che veniva usato per 

spremere le vinacce; c’erano inoltre una 

macina per la produzione di olio da noci e 

nocciole e una ghiacciaia, l’antenata del 

frigorifero, usata per conservare gli 

alimenti. 

Mi sono molto piaciute anche le cucine 

con pentole e tegami di rame appesi alle 

pareti e, in particolare, la Caminata il cui 

nome deriva dal grande camino del 

sedicesimo secolo, poi sostituito da un 

forno con scaldavivande. 

C’erano anche diverse camere con letti a 

baldacchino di vari colori e con le pareti 

finemente decorate.   

Abbiamo girato tutta la villa e anche il 

giardino, che mi è molto piaciuto: aveva 

scale, fontane, piante e un sentiero che 

saliva in alto fino a un belvedere da cui si 

vedeva tutta la villa e il parco. 

L’altro luogo della nostra provincia è 

stato Villa Panza, a Varese, che prima era 

arredata, mentre adesso ospita una mostra 

di quadri di Sean Scully, pittore irlandese 

emigrato negli USA, vivente ancora oggi, 

che faceva quadri, prima col nastro 

adesivo, poi quadri di arte astratta, fino ad 

arrivare ai suoi lavori più recenti in cui 

raffigura un bambino in diverse 

situazioni, in ricordo di suo figlio morto 

per incidente. 

In ogni stanza c’erano guide che 

spiegavano i particolari dei vari quadri e 

in una di queste c’era un video in cui 

l’artista parlava della sua arte. 

In altre sale della villa, c’erano delle 

installazioni di artisti americani che erano 

illuminate con luci colorate.  

Mi piacevano molto i vari colori delle 

stanze: dal rosso al verde al giallo al blu 

al viola, … 

E anche lì c’erano altre guide che 

spiegavano i vari giochi di colore. 

C’era pure un salone con diverse sculture: 

alcune erano di diversi artisti di tutto il 

mondo del Novecento e altre di popoli 

africani e messicani. 

Abbiamo visitato anche il giardino, che 

aveva parecchie sculture anche di Sean 

Scully, una di queste era fatta come una 

casa con dentro un tavolo e un manichino 

seduto; c’era inoltre una galleria fatta di 

piante in cui si può entrare e percorrerla e 

una serra che si può visitare internamente, 

fatta dall’artista citato e contenente 

diverse piante e una fontana; in un angolo 

del parco c’era anche una ruota fatta di 

rami e alcune fontane.   

Mi è piaciuto tantissimo e vorrei 

rivisitarlo ancora. 

L’ultimo dei 4 luoghi l’ho visitato ieri 23 

agosto: era il solo a Milano. 

Ho visitato la Villa Necchi Campiglio, 

dimora dei signori Necchi Campiglio 

degli anni ’30, progettata dall’architetto 

Portaluppi. 

Aveva diverse stanze arredate e sembrava 

all’avanguardia per quei tempi. 

Infatti, è dotata di ascensore e di citofoni 

per parlare da una stanza all’altra. 

Si può visitare solo con la guida e quella 

che ci è capitata spiegava benissimo ed 

era gentile (era un uomo di nome 

Claudio). 

La villa ha salotti, camere, bagni, corridoi 

e ospita molti quadri. 

In particolare, mi è molto piaciuta la 

veranda, che ha delle grandi finestre da 

cui si può vedere il giardino. 



Le pareti, il divano e le poltrone sono 

verdi e c’è anche un tavolino blu perché 

ai padroni di casa piacevano molto le 

piante e il mare e volevano avere questi 

colori anche in casa. 

Mi ha molto colpito anche la sala da 

pranzo che contiene dei mobili preziosi, e 

in cui le sedie sono dorate. 

I muri sono ricoperti di pergamena e sul 

soffitto ci sono disegni di stelle, navi e 

animali. 

Dalla finestra si può vedere la piscina.  

Al piano superiore c’era anche una mostra 

del pittore Filippo De Pisis, vissuto nel 

Novecento. 

A me è piaciuto tutto, compreso il parco, 

che era molto piccolo e l’ho girato tutto, 

facendo anche il giro della piscina, stando 

attento a non entrarci. 

In conclusione, sono molto contento di 

avere visitato questi luoghi e sono molto 

riconoscente al FAI che ci permette di 

godere di un patrimonio artistico e 

culturale di grande bellezza e mi 

piacerebbe in futuro usufruirne anche 

insieme a voi, amici di “Insieme è bello”.    

Simone B. 
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ballando… 
Sotto le stelle 

 

Come ogni anno la Pro loco organizza 

una manifestazione per il 10 agosto, festa 

di S. Lorenzo che è uno dei patroni di 

Olgiate. 

Nella piazza del comune quest’anno alle 

ore 21 c’è stato lo spettacolo di danze 

irlandesi con la compagnia Gens d’Ys, 

formata da sei ragazze e un ragazzo.  

Ad ogni danza si cambiavano il costume; 

una di loro, che si chiama Cecilia, è 

campionessa europea e ha rappresentato 

l’Italia ai mondiali di danza irlandese. 

In alcune danze questi ballerini avevano 

delle scarpe particolari, con il tacco e la 

punta “chiodati” e quando ballavano 

picchiavano e facevano rumore  battendo 

sul palco facendo il ritmo.  

In altri balli usavano invece delle scarpe 

leggere che non facevano rumore perché 

in questo caso si dava più importanza alla 

coreografia. 

Il presentatore spiegava ogni ballo e ha 

detto che in quelli più antichi i ballerini 

dovevano tenere le braccia ferme lungo i 

fianchi; invece erano molto veloci a 

muovere e incrociare i piedi, sempre 

saltellando.  

 La musica che accompagna queste danze 

è particolare perché è suonata dalle 

cornamuse, ma qui c’era la base musicale. 

 È stata una serata molto particolare e mi 

è piaciuta molto. 

Alla fine volevano far ballare anche tutto 

il pubblico ma non c’era lo spazio 

necessario… peccato! Mi sarebbe 

piaciuto provare! 

Sabrina 

 

 

 

 

 



  

Ieri, 13 agosto, mio padre ed io siamo 

andati in Val Vigezzo in auto; la prima 

tappa è stata Re, dove siamo entrati nel 

santuario a pregare. 

Successivamente siamo stati a Santa 

Maria Maggiore e ci siamo fermati a fare 

picnic su una panchina vicino a un bosco 

adibito a parco avventura, che in quel 

momento era deserto a causa del 

maltempo del giorno prima. È stato bello 

essere seduti all’aperto circondati dalla 

natura in una bellissima giornata sotto un 

cielo azzurro rinfrescati da una lieve 

brezza. 

Dopo aver preso due gelati, un caffè 

d’orzo e uno normale, ci siamo diretti 

verso Crodo e, sorpresa delle sorprese, 

abbiamo scoperto che da quest’anno non 

è più possibile assaggiare le acque termali 

del luogo perché l’azienda che gestiva le 

acque è stata comprata da una ditta 

danese famosa per le birre: la Ceres. 

Con noi nel parco c’erano anche due 

signori che erano venuti anche loro per 

assaggiare queste acque; siamo rimasti 

delusi, ma poi c’è stato suggerito di 

andare a Bognanco, dove avremmo potuto 

bere le acque del luogo. 

Abbiamo deciso di andarci e, finalmente, 

abbiamo potuto assaggiare ben tre tipi di 

acqua: Ausonia, San Lorenzo e 

Gaudenziana, tutti buonissimi e freschi.  

Il salone in cui abbiamo bevuto le acque 

era intitolato a Carlo Angela, padre di 

Piero Angela, famoso divulgatore 

scientifico televisivo, che era stato 

medico condotto di Bognanco. Le pareti 

della sala erano tappezzate con foto 

storiche del luogo e di lui e della sua 

famiglia. 

Successivamente siamo andati in un 

locale adibito a museo di Bognanco e 

delle acque termali, che aveva diverse 

foto, vignette umoristiche, manifesti 

pubblicitari e cimeli; in particolare 

ricordo alcune bottiglie dalle forme 

piuttosto originali e un disco in vinile con 

“La canzone di Bognanco” cantata da 

Gina Anderson e la sua orchestra, e lo 

spartito originale della canzone datato 

1936. 

Alla fine, siamo andati in cerca di una 

pasticceria per acquistare la torta di 

mirtilli tipica del luogo da regalare a mia 

mamma, mia nonna e mia zia; non 

avendola trovata siamo andati a 

Villadossola alla Coop e abbiamo 

comprato una torta ai frutti di bosco 

proveniente dalla zona di Torino. 

La gita mi è piaciuta sì e no: sono 

contento di aver pregato nel santuario di 

Re e di avere scoperto Bognanco, ma 

sono dispiaciuto perché non potremo più 

assaggiare le acque di Crodo e perché non 

abbiamo potuto acquistare la torta tipica 

ai mirtilli prodotta sul posto, ma ci siamo 

dovuti accontentare di una torta 

confezionata che viene dal Torinese. 

Devo aggiungere un’ultima cosa: durante 

il viaggio sono riuscito per la prima volta 

a ascoltare la mia musica preferita dallo 

smartphone con le mie cuffie e proprio 

dalla radio che trasmette solo le canzoni 

dell’Eurofestival e di questo sono molto 

felice!!!! 

Simone B. 

 

 

 

 


