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Scacciamo le paure
è Natale

e la luce trionfa

R

iecco Natale, la
festa per
eccellenza
della nostra
cultura che si rifà al
cristianesimo, ma che,
come ci insegnano gli
storici, affonda le sue
radici ben oltre la nascita di
Gesù Cristo. Non v’è da stupirsi,
allora, che il giorno che celebra il
«compleanno di Gesù» abbia saputo
catturare anche chi afferma di non
avere nulla da spartire con la fede e
che ai nostri tempi sia diventato un
grande evento consumistico.
A far da fil rouge al Natale, quello
religioso e quello pagano, alieno da
ogni forma di ascetismo, c’è la luce.
Per i cristiani, il simbolo della
vittoria del bene sul male, dell’amore
che batte l’odio, della vita che ha la
meglio sulla morte. Per tutti quelli
che non credono, semplicemente
l’inizio del ritorno del sole nei cieli
boreali.
Il 25 dicembre abbiamo da poco
superato, infatti, il giorno più corto
dell’anno e di conseguenza la notte
più lunga; ci siamo appena lasciati
alle spalle il solstizio d’inverno e la
vita comincia a riprendere grazie ad
un sole che si fa leggermente più
vigoroso. Oggi, con tutte le conquiste
della scienza e il grande bagaglio di
conoscenza che l’uomo ha acquisito,
questo fenomeno è abbastanza
chiaro a tutti, ma se torniamo
indietro agli albori dell’umanità,
facendo un piccolo sforzo possiamo
ben comprendere cosa significasse
per i nostri lontani progenitori
assistere al lento predominio della
notte sul giorno, allo spegnersi del
sole, al calare delle temperature.
Il sole per l’uomo è vita, fonte di
energia, permette alla natura di fare
il suo corso, di produrre cibo. Quel

sole pallido, quella notte
lunga, il freddo, mettono
paura, minacciano la
vita stessa dell’uomo,
che allora si affida a
rituali magici per
esorcizzare il pericolo.
Tutte le popolazioni
ancestrali celebrano questi
riti, che cambiando forme e
riferimenti nel corso dei millenni si
sono tramandati sino ai nostri
giorni.
Ecco il Natale, la luce che scaccia le
tenebre e la paura, la luce che non è
prerogativa di una religione
piuttosto che di un’altra, ma è un
patrimonio dell’umanità, dentro il
quale possiamo e dobbiamo
riconoscerci tutti. È incredibile che
così tante culture, in così tanti modi e
lungo un arco di tempo così
duraturo, celebrino una festa che
rappresenta il momento della
rinascita, la lenta ripartenza di un
ciclo naturale che concerne tutti.
Il Natale dunque, al di là delle
convinzioni di ognuno, deve essere
un momento di festa, ma anche di
raccoglimento, di meditazione:
fermiamoci, respiriamo,
guardiamoci dentro. E anche
quell’essere più buoni che un po’ tutti
avvertiamo quando arriva questa
ricorrenza, in fondo ha una
spiegazione che affonda le sue radici
nella storia dell’umanità. Siamo
tutti più buoni e più inclini a
perdonare l’altro e ad aiutarlo
quando ci troviamo ad affrontare un
momento di difficoltà, quando
abbiamo bisogno di aiuto. Ecco
riemergere dal cratere della storia
dell’uomo le paure ancestrali, la
notte che prende il sopravvento sul
giorno, la scomparsa del sole. No,
non è così: Natale significa luce e
rinascita.
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Cosa non bisogna regalare?
Evitiamo le cose
che piacciono a noi
DI TARCISIO BULLO

A

SABRINA CAROLLO
Nata a Milano, ma da tempo
residente a Firenze, Sabrina
Carollo coltiva un’autentica
passione per la scrittura.
Giornalista e versatile autrice
di saggi, ha collaborato con
le riviste «Dove», «Fitness
Magazine» e «Oggi». Fra i molti
volumi di successo realizzati,
ricordiamo il fortunato Galateo
per tutte le occasioni (Giunti
Demetra). Impegnata nel
sociale, alle principali attività
di freelance e saggista affianca
quella di blogger.

tteso e magico per i più piccini, il Natale può trasformarsi
in un incubo per gli adulti, che
a Gesù Bambino in molti casi
preferiscono la Befana, la quale come si
sa arriva per l’Epifania che tutte le feste si
porta via.
Ci sono moltissime cose che si potrebbero dire a proposito del Natale, ma qui vogliamo concentrarci su alcuni aspetti che
meritano di essere sottolineati con la matita rossa per evitare di fare brutte figure.
Perché, lo sappiamo, nel corso delle feste
le occasioni di incontro con parenti, amici o semplici conoscenti si moltiplicano e,
diciamoci la verità, non è sempre un piacere gestire questi momenti. Se poi non si
fanno le cose giuste, un incontro in famiglia può trasformarsi facilmente in un
dramma o in un incubo.

mento di convivialità, di affetto e ringraziamento. In questo senso, ci pare che
non ci sia nulla di più triste che evitare
anche solo per un breve momento di ritrovarsi coi propri cari, non confezionare
un pacchetto regalo, non scrivere un biglietto di augurio. Non dico che bisogna
arrivare agli eccessi di una mia conoscente, che da anni mi invia splendidi biglietti-capolavoro, vere opere d’arte confezionate da lei con abilità e fantasia: bastano
due righe sincere, scritte col cuore.
Vogliamo ascoltare i consigli di un’esperta? Abbiamo interpellato Sabrina Carollo,
milanese di nascita ma fiorentina d’adozione, giornalista e saggista che collabora
con diverse riviste italiane e cura un suo
blog, sabrinacarollo.blogspo.com, autrice del fortunato libro «Galateo per tutte
le occasioni», edito da Giunti.

I consigli di Sabrina Carollo,
che ha firmato “Galateo per tutte le occasioni”
Allora proviamo a scomodare un po’ il
galateo di Monsignor Giovanni Della Casa, che fu scritto e pubblicato nel corso
del 1500 e, seppur rivisto e corretto per
adattarsi alle mutate esigenze dei tempi,
rappresenta sempre un eccellente manuale delle buone usanze, dell’armonia e
dei buoni rapporti col prossimo.
Come il galateo di Della Casa, anche il
Natale di oggi è differente da quello di un
tempo e infatti non pochi di noi approfittano dell’occasione per scappare su qualche isola caraibica, alla faccia del detto
«Natale coi tuoi e Pasqua con chi vuoi».
Il Natale, che siate religiosi o meno, si
porta appresso – come il Capodanno –
tutta una serie di aspetti sociali e di convivenza a cui è però difficile sottrarsi. È sinonimo di festa della famiglia, di un mo-

Lei che sul galateo ha scritto un libro,
ritiene evidentemente che determinate
regole comportamentali debbano sopravvivere anche in una società che, mi
pare, sembra trascurare sempre più taluni aspetti formali. Perché è importante recuperare un certo stile nell’arte di
vivere?
Perché il galateo non è semplicemente
forma, ma spesso coincide con la sostanza. In un tempo come il nostro, in cui si è
persa l’attenzione per quello che ci circonda e per l’altro in favore di un narcisismo smodato o quantomeno di una notevole superficialità, seguire il galateo significa principalmente sollecitare la nostra
consapevolezza rispetto agli altri, ricordando che non siamo soli ma che ogni
nostra azione ha una conseguenza che
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coinvolge anche chi ci sta accanto. Il galateo serve sostanzialmente ad agire cercando di non urtare le
sensibilità altrui.
Veniamo al Natale. Un’occasione di incontro con
parenti ed amici, una
festa sempre viva, ma
alleggerita di certi contenuti rispetto al passato.
Per esempio, nell’era di
whatsapp e degli sms, il bigliettino con gli auguri ha
ancora un senso? E se sì,
cosa dobbiamo sapere per
non sbagliare?
Anche in questo caso, la forma non è fine a se stessa.
Quando viviamo qualcosa
intensamente, con il cuore, non facciamo «copiaincolla». Quando amiamo
qualcuno, lo vediamo nella
sua specificità, con le sue
precise
caratteristiche.
Dunque mandare messaggi preparati tutti
uguali su whatsapp
ha poco valore:
chi li riceve
capisce, e
compren-
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sibilmente non apprezza. Meglio pochi
messaggi ma personali, pensati per le
persone a cui sono indirizzati. Se sono
autentici, che arrivino velocemente grazie alle nuove tecnologie o su carta non fa
la differenza – anche se ovviamente la
cura che si mette nello scegliere, scrivere
e inviare un biglietto è sempre indice di
una particolare attenzione, piacevole per
chi ne è oggetto.
Quando riceviamo qualcuno a casa, o ci
rechiamo in visita da amici o parenti,
che tipo di comportamento dobbiamo
assolutamente evitare di assumere?
Durante il periodo natalizio accade spesso di ritrovarsi con parenti o conoscenti
con cui non si ha particolare confidenza o
grande sintonia. Cercare di mantenere un
po’ di armonia evitando di confrontarsi
su argomenti di sicuro conflitto forse è la
scelta migliore. Il che non significa essere
ipocriti; semplicemente ognuno di noi sa
con quali persone è inutile affrontare discussioni e con chi invece investire emotivamente per avere rapporti più profondi. Del resto, saper rispettare le opinioni
altrui è un’arte sempre più rara.
Il regalo di Natale: quali sono le regole
per non sbagliare? Cosa non bisogna
regalare?
Non bisogna regalare le cose che piacciono a noi. Nel senso che anche in questo
caso, se si vuole davvero essere gentili bisogna accogliere i desideri degli altri senza filtrarli dalla nostra visione delle cose.
Cercare di capire cosa possa piacere è
una grande dimostrazione di ascolto e
attenzione verso l’altro.
Qualcuno, a corto di idee, opta per il
regalo in denaro o in buoni acquisto? È
una pratica autorizzata o da biasimare?
Perché?
È un gesto che ha il sapore del dovere,
pertanto del tutto privo dello slancio
affettuoso che dovrebbe avere un regalo
vero. Manca il trasporto, la sorpresa, e in
un certo senso anche la trasmissione
all’altro dell’idea che abbiamo di lui e di
ciò che gli potrebbe piacere. In fondo
anche un regalo è una forma di
comunicazione, un ponte che costruiamo
da noi verso gli altri.
Ci dia un consiglio per affrontare le imminenti festività senza imbarazzo e con
l’animo tranquillo di chi sa che farà le
cose per bene.
Il consiglio è lo stesso che vale per il resto
dell’anno: non farsi travolgere dagli eventi, ma fermarsi a pensare. Al senso di
quello che si fa e alle persone con cui si fa.
Il resto viene da sé.
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Qualche consiglio
per preparare
la vostra tavola
DI TARCISIO BULLO

I

ndipendentemente dalle convinzioni di ognuno, la parola d’ordine che
deve contraddistinguere il Natale e il
Capodanno è festa! La tavola dunque deve essere festosa, trasmettere allegria, mettere a proprio agio gli invitati.
E da dove cominciamo allora, se non dalla tovaglia? Per un consiglio e per capire
le tendenze del momento ci siamo rivolti
ad Andrea Colombo, che in centro a Lugano gestisce il negozio specializzato «Al
Corredo».
«Da un paio d’anni siamo tornati al tradizionale, dopo aver sperimentato in precedenza degli abbinamenti un po’ osé
anche per le feste. Quando dico osé parlo
di colori a tinte forti, poco in linea con la
tradizione legata alle festività, che di solito privilegia il rosso e il verde, con aggiunta di lurex, oro e argento» dice Colombo.

PER MOMENTI DAVVERO SPECIALI.
Concedetevi momenti di assoluto piacere per il palato con le delizie Fine Food, provenienti da ogni angolo della Terra. Ad esempio lo
Champagne Grand Gru Prestige Fine Food del viticoltore Jean-Etienne Bonnaire, realizzato esclusivamente con uve Chardonnay del
comune Grand cru di Cramant. Il suolo calcareo del suo terroir conferisce a questo Blanc de Blancs una mineralità e una freschezza
uniche, mentre il bouquet è dominato da agrumi e lievi sentori di ananas, accompagnati da delicati aromi floreali e di noce.

coop.ch/finefood

Per chi non ha dimestichezza col linguaggio tecnico, diciamo che il lurex è un
tipo di filato che ha un aspetto metallico e
luccicante e dunque, proprio per questo,
garantisce la sensazione di festa.
«A noi spesso viene richiesto anche del
materiale che possa adattarsi facilmente
a più festività, in modo che la tovaglia
possa essere utilizzata per due o tre occasioni nel corso di un anno» aggiunge Colombo.
La classica tovaglia bianca che si usa nelle occasioni importanti può andare bene
anche a Natale?
«Assolutamente! L’ambiente festivo e natalizio può essere creato ad arte anche
con altri oggetti legati a questa festa, come un centrotavola o delle apposite decorazioni in lino che si possono appoggiare sulla tovaglia. L’importante è che
quest’ultima sia di valore, di fiandra, lino

o altro tessuto pregiato. E poi tovaglioli
coordinati e assolutamente di stoffa, per
una questione ecologica, ma non solo:
asciugarsi la bocca con la carta a me provoca una sensazione sgradevole, soprattutto per Natale».
Addobbata la tavola con tovaglie e tovaglioli (attenzione: la tovaglia esige che almeno 20 centimetri di tessuto pendano
intorno al bordo del tavolo), non resta che
aggiungere il resto: un po’ di frutta (per
esempio del melograno, considerato un
frutto portafortuna), qualche candelabro
con delle candele bianche o colorate, delle pigne secche, dei rametti di abete o di
agrifoglio (che fa tanto Natale, ma da mettere in tavola assolutamente con le sue
bacche rosse), qualche ghirlanda.
Il segnaposto col nome degli invitati può
essere molto carino ed evita spiacevoli
equivoci.
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il divano che ti cambia lo stile di vita

Non aspettate!
I saldi iniziano oggi

Fino al 31 dicembre all’acquisto di un divano
vi regaliamo 1-relax elettrico
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Nel suo libro (credo introvabile oggi) «Le
bra in contrasto con le odierne buone maniere, non si augura mai «buon appetito».
Arti della tavola», Libero Olgiati, che fu
grande gastronomo e grande cultore
In occasione dell’aperitivo, se si apre una
dell’arte dell’accoglienza, afferma che «la
bottiglia di spumante non si fa saltare il
tradizione vuole che i posti più importanti
tappo rumorosamente: il botto è concesso
siano quelli centrali; epperò quasi generalunicamente al passaggio del Capodanno.
mente i padroni di casa occuperanno i due
Non si dice cin-cin e non si fanno tintinnaposti di mezzo ripartendo a destra della
re i bicchieri toccandoli l’uno con l’altro. Il
signora, gli uomini più importanti ed a sivino inoltre si serve con la mano destra,
nistra i meno e così il padrone di casa colle
senza coprire l’etichetta della bottiglia, che
non va mai presa per il collo. Il pane si
signore. Per non suscitare difficoltà pensiamo migliore soluzione (…) nella lunga
spezza e non si taglia e anche uova e formaggi a pasta molle non si tagliano col
tavola rettangolare essere quella di fare
occupare i posti di testa
coltello. Un consommé
dai padroni di casa. SaSon tornate di moda che contiene solo broranno così soddisfatti
do si può sorseggiare
le tovaglie classiche. direttamente dalla tazgli ospiti che siederanno vicino ai padroni di
za, una crema o una
Occhio agli errori
minestrina solo col
casa così come quelli,
cucchiaio (alla fine,
che occupando i posti
che non si devono
stando attenti a piegare
centrali, penseranno di
proprio commettere il recipiente verso l’inaver avuto i posti migliori».
terno del tavolo e non
A questo punto non resta che pensare a
verso di noi per finire la consumazione).
piatti, posate e bicchieri. Evidentemente
Non ci si aiuta col cucchiaio quando si
per la grande occasione si tirerà fuori l’armangiano gli spaghetti. La «scarpetta» è
genteria di famiglia, ovvero i pezzi migliori
vietatissima. Non si mette mai in bocca il
del servizio. Guai però trascurare i dettagli
cucchiaino, che deve servire solo per mescolare e sciogliere lo zucchero nel caffé. E
e, senza addentrarci in discorsi lunghi e
complicati, ricordiamo semplicemente
ancora, quando si finisce di mangiare una
che a destra del piatto vanno cucchiai e
portata, le posate si appoggiano sul piatto,
coltelli (con la lama rivolta verso l’interverticalmente, col manico verso di noi e la
no); a sinistra forchette e tovagliolo; dapunta della forchetta sistemata verso l’alto.
vanti al piatto le posate per il dessert;
sempre davanti, ma decentrato sulla destra, l’armamentario dei bicchieri (ogni vino esige il suo bicchiere; per le bollicine
oggi si può tranquillamente fare a meno
della flûte); davanti a sinistra, per contro,
piattino e coltello per il pane. In tavola
portate anche sale e pepe in ragione di un
posizionamento ogni quattro persone. Se
dovessero mancare, richiederli alla padrona di casa sarebbe inopportuno ed equivarrebbe a segnalare che il cibo non è di
proprio gradimento. Evitate se possibile
contenitori strani e anche i classici distributori: una piccola ciotolina in cristallo ed
un cucchiaino saranno perfetti.
Altri piccoli suggerimenti (tra la miriade di
regole del galateo): non ci si alza da tavola
sin che tutti hanno finito. Si comincia a
mangiare solo dopo che ha iniziato la padrona di casa. Il tovagliolo non è una decorazione e va usato (soprattutto prima e
dopo aver bevuto), ma non lo si allaccia
mai al collo, lo si appoggia sulle ginocchia.
Se non capite come vanno utilizzate le posate, sappiate che si parte sempre dall’esterno verso l’interno. Tra i bicchieri, quello più grande è per l’acqua. Anche se sem-
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In quanti si sta a tavola?
Ecco qualche consiglio
La nonna di Elda Lanza, autrice del saggio «Il tovagliolo va a
sinistra» (Vallardi), a proposito
del numero dei commensali per un
pranzo o una cena (senza camerieri addetti al servizio) diceva alla
nipote che «ci si siede a tavola in
due per l’amore; in sei per l’amicizia; in dieci per la conversazione; in
diciotto per il lavoro». La tavolata
ideale è composta da 6-8 persone,
oltre si rischia di perdere qualità a
livello di cibo, servizio e intimità.

Perché il vino si versa
solo con la mano destra?
I mancini si adeguino. Il galateo
vuole che il vino venga versato solo
con la mano destra, senza toccare il
bicchiere col collo della bottiglia. E attenti: il bicchiere non va mai riempito
sino all’orlo, solo poco più della metà.
Per l’obbligo di usare la mano destra
bisogna parlare di precauzione: si
dice che ai tempi dei Medici qualche
anello, portato sulla mano sinistra,
contenesse del veleno, che all’atto di
versare il vino veniva liberato nel
bicchiere. La risposta al pericolo fu
quella di vietare la pratica e obbligando all’uso della mano destra.
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Le nostre tradizioni:
sentenze e proverbi
legati al Natale

Anche ai poveri
a Natale era concesso
un buon pasto

DI FRANCO LURÀ

S
VOLETE SAPERNE DI PIÙ?
Pubblicato nel 2016 a cura
del Centro di dialettologia e
di etnografia di Bellinzona,
per la firma di Franco Lurà, il
libro «Natale» è una miniera di
informazioni sulle tradizioni
legate al Natale ticinese: 295
pagine, ricche di immagini, che
raccontano usanze, proverbi,
modi di dire e tanto altro ancora.

a trövum tütt inséma pai fèst, ci
troviamo tutti assieme per Natale, ritenuta la festa per eccellenza, come ben sottolinea il
termine dialettale, uno dei diversi nomi
usati per designare questa ricorrenza:
Denedaa, Nadaa, Natál, Bambín…
Data l’importanza della festività e la
sua centralità nel sentimento religioso
della nostra gente era inevitabile che
attorno ad essa nascesse una moltitudine di sentenze e di proverbi. A cominciare da quelli che invitano a trascorrere questo giorno nel proprio
ambito famigliare: Pasqua e Denedaa,
ognidün al sé fogoraa, a Pasqua e a
Natale ognuno al proprio focolare: a
casa (Gorduno).Per altre ricorrenze si
poteva invece ritenersi liberi da vincoli: Natál cui tö, Pasqua indúa ta vö
(Mendrisio), Natale con i tuoi Pasqua
dove vuoi; Natál cula sò sgént e Pasqua
andó ch’u bófa u vént, Natale con la
propria gente e Pasqua dove soffia il
vento: non importa dove (Quinto),
Natál in cá, carnovál in piazza, Natale
in casa, in famiglia, carnevale in piazza: fra la gente (Ronco s. Ascona).
In questo giorno e in quelli immediatamente successivi si traggono indicazioni sull’andamento del tempo e delle
stagioni: Denedaa al sóo e Pasqua al
fégh, Natale al sole, Pasqua al fuoco
(Roveredo Grig.), Natál in brasca, Pasqua in frasca, Natale accanto al camino, alla brace, Pasqua all’aperto (Pollegio), Natál rabiús, carnevaa ariús, Natale arrabbiato, inclemente, carnevale
arioso, soleggiato (Mendr.), Denedaa
sénza lüna, da cént pégur a n rèsta
vüna, Natale senza luna, di cento pecore ne resta una (Rovio) quand as véd i
farfall subit dòpo Natál, la néu la riva
fign sótt i stall, quando si vedono le far-

falle subito dopo Natale, la neve arriverà al tetto delle stalle (Verscio).
Al Natale si guarda anche come punto
di svolta, con i giorni che via via vanno
allungandosi: a Natál as slónga al dí on
cant d’on gall, a Natale il giorno si allunga il canto di un gallo: pochissimo
(Giornico), per Denedaa i dí i se slunga
el témp de métt er saa in del disnaa, per
Natale i giorni si allungano il tempo di
mettere il sale nel desinare (Montecarasso). Con le previsioni che spesso si
proiettano oltre il giorno stesso, coinvolgendo una serie di altre festività: par
Natál un sbadacc d’un gall, per Pasquéta un’uréta, per ul Beát un’ura e un
quart, per Natale il giorno si allunga di
uno sbadiglio di un gallo, per l’Epifania
un’oretta, per il Beato Manfredo (27
gennaio) un’ora e un quarto (Mendrisio).

Quand as véd i farfall
subit dòpo Natál,
la néu la riva fign
sótt i stall
La scadenza era importante per sapersi
regolare nell’affrontare i numerosi lavori domestici: fra questi la filatura occupava un posto importante: chi prima
dai fèst da Dinadè nu fira, dòpu u suspira (Ludiano), chi prima da Natál nun
fila, dòpu suspira (Coldrerio), chi prima di Natale non fila, dopo sospira, chi
che no fira par Denedaa, par dòpu i sa l
pò grataa, chi non fila entro Natale,
dopo se lo può grattare: dovrà sopportarne le conseguenze (Bedano). Nel
giorno della festa, nel quale le cose da
fare erano molteplici e impegnative,
non ci si poteva permettere di indugia-
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Natale 1912 in Valle di Blenio. (da Natale di Franco Lurà)

re e ci si doveva mettere all’opera di
buon’ora: l’è la matina da Denedaa,
léva sü che l’è fiucaa, è la mattina di Natale, alzati che è nevicato: c’è tanto da
fare, come se si dovesse spalare la neve
(Stabio).
Ma in questo fervore di opere e di intenti, in un’atmosfera che si vuole festosa, ci sono purtroppo anche persone
che si trovano a vivere questo momen-

to in condizioni meno favorite, in modo meno piacevole e sereno: Dinedaa,
chi bén e chi maa, Natale, chi bene e chi
male (Sonvico), da Denedaa chi i è
cuntént, chi i è tribülaa, a Natale chi è
contento e chi è tribolato (Rovio). Lo
spirito natalizio, che ci si augura non
venga soffocato dai sempre più invadenti interessi commerciali, richiede
che si pensi anche a loro.

«Bónn fèst, bun Natál e bóna carna
d’animál»: questo augurio, in fondo, più di ogni altra cosa racconta
la realtà ticinese del passato, quella
del mondo rurale e della civiltà
contadina, fatta di stenti e privazioni. Se c’era un giorno in cui bisognava mangiare la carne, che per il
resto dell’anno raramente compariva sulla tavola, questo giorno era il
25 dicembre.
Leggiamo sul «Vocabolario dei dialetti della Svizzera italiana» (4.114,
carn) che il Natale è detto «ul dì
da mangià la carna», il giorno in
cui si mangia la carne. Dicembre
coincideva anche col periodo della
«mazza» del maiale (non era solo
una questione di tempistica legata
all’ingrasso: l’uccisione dell’animale durante il periodo invernale,
freddo, comportava meno rischi
dal punto di vista della lavorazione
e dunque della conservazione degli
alimenti, in tempi in cui non si
conosceva ancora il frigorifero).
Don Ignazio Pally, bleniese, in un
articolo pubblicato sul Giornale
del Popolo nel 1976 scriveva che il
pranzo di Natale contribuiva a rallegrare «coloro che in vita altro non
coniugavano che i tre “p”: pregare,
piangere e pagare».
Dopo il digiuno della Vigilia, in
molte case ticinesi c’era l’usanza di
preparare la «büsecca», che avrebbe
scaldato gli infreddoliti fedeli al
rientro dalla messa e gli emigranti
che proprio nella notte di Natale,
o nei giorni precedenti, facevano
ritorno a casa. Alla fine dell’Ottocento compare sulle tavole ticinesi il
risotto allo zafferano, che per i tempi
era una vera e propria prelibatezza
che non tutti si potevano permettere
e per molti anni diventerà un piatto
immancabile per Natale. In qualche comune, si davano i chicchi che
avanzavano alle galline, nella convinzione che così avrebbero covato
presto o aumentato la produzione
di uova. Oche, capponi, pollastri e
tacchini finivano in tavola, preceduti da un piatto di salumi (accompagnati dal pane bianco, un vero lusso
per l’epoca) e bagnati da qualche
bicchiere di vino. 
T.B.
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Con le scorciatoie
non si fa
un buon panettone
DI TARCISIO BULLO

Il

panettone è sempre di moda? La
risposta è sì, più che mai, e non
soltanto a Natale e per le festività
di fine anno, periodo in cui spopola. In occasione di un recente incontro
organizzato a Milano, abbiamo assistito
alla premiazione di un concorso che eleggeva il miglior panettone… spagnolo,
mentre in Ticino ci si sta attrezzando per
organizzare, l’anno prossimo, addirittura
una Coppa del mondo.
Altro che tradizione lombarda e ticinese,
dunque.
José Romero, professore presso l’alta
scuola di pasticcieria di Barcellona, spiega: “Fino a una decina di anni fa, in Spagna quasi nessuno parlava di panettone e
la sua produzione era minima. Abbiamo
cercato di promuoverlo e oggi il mercato
tira: non compriamo questo dolce all’estero, ma lo produciamo nei nostri laboratori. Con quali risultati? Direi molto
buoni, ha lo stesso sapore di quelli italiani. Rispetto agli inizi, la crescita in termini
di risultati è stata eccezionale, con l’80%
di venduto in più nel 2017 rispetto a una
decina di anni”.
Pierpaolo Magni, milanese, membro
fondatore dell’Accademia Pasticceri Italiani, è un maestro che sa unire le discipline della gelateria, della pasticceria e
dell’arte decorativa in maniera quasi geniale (è stato campione mondiale ed europeo).
In materia di panettone, Magni è una
vera e propria istituzione a livello mondiale e ci spiega i segreti per la riuscita
di un ottimo prodotto.
Fino a qualche anno fa il panettone era il
dolce tipico del Natale, ma adesso si consuma tutto l’anno e infatti io ho parecchi
colleghi che lo producono anche in estate. La sua evoluzione, partendo da una
base consolidata e tradizionale, è costan-
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Flûte di Prosecco Docg
Capasanta di orata su passata di fave
Amuse Bouche
con stuzzichini dello Chef
Gamberetti al vapore
*
con insalata di agrumi e finocchio
Insalata di puntarelle
*
di Parma “Pio Tosini” Insalata di stoccafisso alla mediterranea
con mazzancolle,
* di castagne Prosciutto
Carciofi fritti in tempura
Crespella alla farina
con piccola brioche e cipolline
mozzarella di bufala
Pâté di vitello in gelatina
con funghi misti alla boscaiola,
caramellate all’aceto balsamico
e colatura di alici di Cetara
Sformatino
di
cardi
e
salmone
mirtilli e tartufo nero
*
*
Gnocchetti agli spinaci
Fagottini di crêpes di farina integrale Prosciutto crudo di San Daniele
Terrina di fegato grasso
con calamaretti e pomodorini confit ripieni di fontina, con pesto di basilico
con gelatina di fico d’India,
*
Risottino ai porcini, mele e noci
e
piccole
verdure
tostate
purea di mela alla vaniglia
*
Conchiglie di Gragnano
Giambonetto di gallo nostrano
e pan brioche
*
alla polpa di granchio
disossato, ripieno
CAPPONE IN DOPPIA COTTURA
*
Suprema di gallo nostrano
Petto al tartufo nero e castagne
Tortelloni d’orata
*
Cappone disossato e ripieno
al Cognac
con riduzione di Dézaley
con bisque di zucca, crostacei e carciofi fritti
alla vecchia maniera,
Patate Berny
Coscia ripiena con salsiccia,
*
con salsa alle spugnole
uvetta e pinoli
Lattuga Romana brasata
Giambonetto di cappone tartufato,
Angus-Beef US Premium
Patate al forno - Spinaci alla Romana
con il suo petto alle castagne
*
cotto a bassa temperatura
Tortino di patate
Semifreddo al cioccolato bianco
*
Gratin di Patate
Crema al cioccolato bianco
Cime di rapa ripassate in padella
con salsa al cacao, Rum
Mazzetto di fagiolini alla pancetta
al profumo di gelsomino
e frutti tropicali
*
con
frutti
di
bosco
marinati
Cheese cake al mandarino,
*
*
Semifreddo alle castagne e meringhe
e correzione al Rum
cioccolato bianco, cassis
Panettone Tradizionale
con salsa al Nocino
e mandorle sabbiose
Clementine - Spagnolette - Torroncini
*
Panettone Tradizionale
*
*
Menu completo Chf. 68.Tradizionale Panettone Natalizio
Mandarini e Spagnolette
Panettone artigianale
Menu Bambini fino a 10 anni Chf. 38.Mandarini - Torroncini - Spagnolette
con crema al mascarpone
Menu completo Chf. 68.Frutta secca, mandarini e torroncini
Capolago
Menu Bambini fino a 10 anni Chf. 38.Menu completo Chf. 68.Tel. 091 648 19 75
Menu completo Chf. 82.Menu Bambini fino a 10 anni Chf. 38.svizzero@futuraristoranti.com
Bissone
Menu Bambini fino a 12 anni Chf. 38.Tel. 091 649 84 06
Genestrerio
lapalma@futuraristoranti.com
Lugano Paradiso
Tel. 091 647 11 47
Tel.
091 980 99 28
lefontanelle@futuraristoranti.com
alfaro@futuraristoranti.com
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Come gustarlo

Carpaccio di polpo alla Ligure
e code di gamberi
con insalata di agrumi e finocchi

Code di gamberi
con carciofi brasati
Salmone marinato,
con avocado e salsa all’aneto

Antipastino del Grotto
Pâté del Grotto - Salame nostrano
Prosciutto crudo
Fiore di zucchina ripieno di fonduta, fritto

Agnolotti del Plin, tartufati
Bacetti ripieni di fonduta, gratinati

* del Plin
Agnolotti
al sugo d’arrosto, tartufati

*

*

Giambonetto di gallo nostrano,
ripieno alle castagne
Carré di vitello cucinato al punto rosa
con salsa alla Boscaiola
Tortino di patate alla crema

*

Sorbetto all’arancia sanguinella
con spicchi d’arancia caramellati

*
Panettone Tradizionale
Clementine - Spagnolette - Torroncini
Menu completo Chf. 68.Menu Bambini fino a 10 anni Chf. 38.-

Mendrisio
Tel. 091 646 85 00
info@osterialanterna.com

* di gallo,
Giambonetto
ripieno con castagne
Suprema di gallo
con salsa ai funghi porcini
Patate al rosmarino
Cavolini di Bruxelles al burro
*

Semifreddo al Grand Marnier
con fragole marinate

Panettone *Tradizionale
Clementine - Spagnolette - Torroncini
Menu completo Chf. 68.Menu Bambini fino a 10 anni Chf. 38.-

Riva San Vitale
Tel. 091 649 74 31
info@grottopojana.com

TRIS DI SALMONE

Salmone affumicato
con capperi e cipolla rossa
Tartare di salmone e avocado
Salmone in tempura

*

Chf. 20.-

Tradizionale cappone farcito

Patate al rosmarino e Timballo di spinaci
Chf. 28.-

*

Tiramisù di panettone natalizio

Chf. 8.-

Menu completo Chf. 52.-

Inoltre,
tutte le nostre specialità à la carte.
Lugano
Tel. 091 923 10 68
cantinone@futuraristoranti.com

La prenotazione è obbligatoria.
La sera di Natale tutti i ristoranti rimarranno chiusi.
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Pierpaolo Magni

te. Oggi possiamo trovare dei panettoni
con una farcitura di semifreddo, di gelato,
di creme di vario genere, il che ci porta a
dire che l’arte del fare questo dolce è
sconfinata fino a far diventare il panettone una specie di torta, non più a base di
pan di Spagna ma di pasta di panettone
che viene poi farcita.
Ma questa non è un po’ una deriva rispetto alla tradizione?
Partiamo sempre da un nobile prodotto,
che comunque viene mantenuto anche
nella sua versione classica. Abbiamo scoperto la sua ecletticità, perché si tratta di
un dolce che si presta a vari abbinamenti.
Per non tradire lo spirito tradizionale, a
mio modo di vedere è fondamentale che
in una pasticceria accanto alla novità ci
sia sempre anche la versione classica.
Poi gli amanti del panettone classico si
confrontano sempre con due scuole di
pensiero: quella artigianale e quella industriale. Bisogna farsi la guerra?
No, perché anche il panettone industriale
ha il suo perché e se non altro ha contribuito alla grande diffusione di questo
prodotto. Ci sono anche panettoni prodotti industrialmente che hanno un buon
livello e un prezzo molto competitivo. Io
però sono dell’idea che durante le feste il
solo panettone che deve finire sulle nostre tavole debba essere quello artigianale, purché sia fatto bene. Il panettone di
Natale è quello che esce dai laboratori
degli specialisti: costa qualcosa in più, ma
vale anche di più.
Quali sono i criteri che distinguono il
panettone artigianale da quello industriale?
Il primo è legato all’uso del lievito: per
definirsi artigianale, un panettone deve
nascere sulla base del lievito madre. Poi
deve attenersi ad un disciplinare, che ab-

biamo a Milano ma che avete fatto anche
in Ticino: stabilisce la percentuale di burro, di zucchero, di uova, di frutta. E quando parliamo di frutta si dice uvetta, cedro
e arancio. Poi abbiamo bisogno della vaniglia, non della vanillina, e infine questo
prodotto deve rispettare tutti i canoni legati alla fermentazione prima e alla lievitazione poi.
Il rapporto tra Milano e il panettone è
rimasto solido come un tempo?
Direi di sì. Nel corso dell’autunno c’è stato un grande evento, il Panettone Day, al
quale hanno preso parte numerosi partecipanti, ha proclamato un vincitore e ha
pubblicizzato i nostri prodotti. Non è un
caso che tutti siano convenuti a Milano:
con il Duomo, la Madonnina e la Galleria,
il capoluogo lombardo è famoso nel
mondo anche per aver dato i natali
al panettone, così come Napoli li
ha dati alla pizza.
In breve il segreto per fare
un buon panettone.
Abbiamo a che fare con un
dolce impegnativo, con un
corpo vivo, perché nasce
da un lievito madre che è
un prodotto vivo. Questo
lievito deve essere buono,
non troppo acido, forte. E
poi non ci sono segreti se non quello di
rispettare le materie prime e i due momenti di impasto, uno serale e l’altro del
mattino. La lievitazione deve essere lenta, di almeno 12 ore, perché se si forzano
i tempi si rovina tutto, ma in generale abbiamo a che fare con un prodotto che può
essere definito l’elogio della lentezza: basti pensare che per asciugare, dopo la
cottura bisogna lasciarlo pendere capovolto per 48 ore. Non si fa un buon panettone con le scorciatoie.

Per gustare il panettone come
merita e apprezzarne la straordinaria fragranza e morbidezza,
è indispensabile portarlo prima
alla temperatura ambiente di circa
20°C. Solamente allora il panettone
svela per intero tutte le sue caratteristiche. Una buona tazza di caffè
o di tè possono senz’altro accompagnarne la consumazione, anche
perché il panettone è straordinario
già durante la colazione. Consumato come dolce a fine pasto però,
trova la sua massima esaltazione
in accostamento ad un vino dolce.
Se vogliamo restare sulla produzione ticinese, un passito si abbinerà
perfettamente, anche se il massimo
dell’appagamento lo si raggiungerà
unicamente con un Moscato d’Asti
(da non confondere col “fratello”
Asti Spumante), un vino a basso tenore alcolico dall’aroma muschiato, delicato e persistente. Assolutamente da evitare è l’abbinamento
– purtroppo molto comune – tra un
“brut” e il panettone: un sodalizio
che non regala armonia.

Il marchio
di qualità ticinese
È in vigore dal 1999 ed è regolamentato in 19 punti. Il marchio
obbliga chi ne fa uso a rispettare i
parametri previsti dal regolamento
e in particolare l’esclusivo uso di
lievito madre naturale, burro
e aromi naturali, senza alcun
colorante, conservante e ammorbidente.
Ogni anno una commissione
composta da esperti e consumatori, vigila costantemente
affinché il regolamento venga
rispettato dai produttori. Gli
esperti analizzano la qualità
del panettone in base a diversi criteri: l’aspetto generale, la
forma, il volume, la cottura, la
ripartizione interna della frutta, il
colore e la struttura della mollica,
la capacità di sciogliersi in bocca,
l’odore e il sapore.
In particolare, il disciplinare
ticinese prevede che si rispettino i
seguenti parametri minimi: 300 g
di tuorli, 400 g di burro e 700 g di
frutta candita su 1 kg di farina.

16

Le nostre feste 

Corriere del Ticino

Da 200 anni
lo Champagne
si veste anche di rosa
DI TARCISIO BULLO

S

e ci chiedessimo qual è il vino adatto ad accompagnare le festività di
fine anno di sicuro non riceveremmo una risposta univoca. L’intenditore direbbe «dipende», pensando – giustamente – che il vino si abbina al cibo e
dunque la scelta è ampia, per non dire
sconfinata.
Però su un aspetto quasi tutti sarebbero
d’accordo: non c’è festa senza bollicine e
tra le infinite varietà dei brut e degli spumanti, l’eccellenza è ancora e sempre costituita dallo Champagne.
Un vino che si può anche bere a tutto pasto, dall’aperitivo al dessert, come ci ha
confermato una serata trascorsa recentemente alla Locanda Orico di proprietà del
più longevo chef stellato del Ticino, Lorenzo Albrici, che è di casa a Bellinzona.

Madame Clicquot
ha cambiato la storia
del vino dei re ideando
la vinificazione in rosa
E se approfittando del bicentenario della
nascita dello Champagne rosato per le
prossime festività ci facessimo accompagnare proprio da questo vino?
Lorenzo Albrici ce lo ha proposto (in versione La Grande Dame 2006 di Veuve
Clicquot) anche come accompagnamento
di un filetto di vitello del Muotathal, cotto
rosa e intero al forno, una vera delizia.
Troppo facile, invece, immaginare lo
Champagne rosé sulle code di scampi
scottate, servite su un cespuglio di insalatine insaporite ai calamaretti spillo trifolati; oppure su un pavé di rombo selvatico
dorato adagiato in una crema di topinambur al caviale Osciètre, altri componenti
della proposta d’alta scuola di Albrici.
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Volete sorprendere i vostri famigliari o i
vostri ospiti? Bene, allora seguiteci: vi raccontiamo la storia della nascita dello
Champagne rosé, che come abbiamo detto ha visto la luce 200 anni fa, nel 1818, da
un’intuizione di una donna, Madame Barbe-Nicole Clicquot, nata Ponsardin.
Questa donna straordinaria, figlia del sindaco di Reims, maritò il figlio del fondatore della Maison Clicquot, Philippe, che
morì lasciandola vedova nel 1805. Barbe,
forte e intraprendente, non si rassegnò a
rimanere ai margini dell’impresa di famiglia, ma ne ereditò la direzione.
Aveva 27 anni e dovette battersi contro i
pregiudizi e le leggi di allora, che avevano
scarsa considerazione (eufemismo) della
figura femminile. Nel 1814 la signora
Clicquot riuscì ad aggirare il blocco continentale imposto anche alla Russia da Napoleone, mandando il suo Champagne a
San Pietroburgo, dove fu accolto trionfalmente.
Quattro anni più tardi, la signora ha un’intuizione che cambierà la storia del vino
dei re, sin lì vinificato soltanto in bianco.
Anzi no: perché c’era stato pure un tentativo di creare uno Champagne rosé e per
farlo si aggiungeva al vino vinificato in
bianco del succo di… sambuco. Una pratica abiurata da Madame Clicquot, la quale
aveva gusti raffinati e grandi capacità degustative.
E come nasce il primo rosato? La signora
intuisce che un buon assemblaggio tra
bianchi e rossi può dare ottimi risultati e
allora vinifica uva rossa della miglior qualità, proveniente dalle vigne di Bouzy, nella Champagne, e invita i suoi enologi di
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allora a miscelare sapientemente bianco e
rosso per esaltare profumi e sapori che,
ancora oggi, caratterizzano i vini dell’azienda, rimasta fedele al metodo originanle inventato da quella che tutti chiamavano «La Grande Dame», in onore della quale è stato proprio creato un grande
Champagne della marca.
«Da Veuve Clicquot elaboriamo sempre lo
Champagne rosato assemblandolo al vino
rosso secondo il metodo di Madame Clicquot inventato 200 anni fa. Questa nostra
capacità di attenerci al metodo trazionale
ci permette di creare dei rosati dal gusto
preciso, fruttato, intenso ed elegante» racconta Delphine Laborde enologa presso
Veuve Clicquot, che ha ben assimilato la
filosofia di quella che si può ben definire la
fondatrice della casa, almeno nella sua
versione moderna.
Per ottenere una bottiglia di rosé, Veuve
Clicquot mescola da 50 a 60 differenti
crus, a partire dal Veuve Clicquot Brut
Carte Jaune, composto da 50 a 55% di Pinot Noir, da 15 a 20% di Pinot Meunier, da
28 a 33% di Chardonnay e, infine, da un
12% di Pinot Noir de Bouzy (rosso).
Inutile dire che oggi tutte le cantine più
importanti che producono Champagne
hanno anche una propria versione rosé,
tanto che la produzione di questo segmento rappresenta quasi il 10% della produzione totale. Se vent’anni fa il rosato era
considerato soprattutto un vino per signore, oggi fenomeno è in vigorosa crescita e
la produzione avviene in due modi: vinificando in rosa le uve rosse (rosé da macerazione) o assemblando vini bianchi e
rossi (rosé da assemblaggio).
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L’ENOLOGA

Delphine Laborde
è nata tra i vigneti

Di lei si può dire che fosse una
sorta di predestinata: è infatti
nata a Reims, la culla dello
Champagne, sede della casa Veuve
Clicquot per la quale oggi lavora.
Delphine Laborde è una figura
femminile molto importante, che
in un certo senso dà continuità
all’opera pionieristica di Madame
Clicquot. È lei che si occupa della
vendemmia e della vinificazione
dello Chardonnay nella Côte des
Blancs e dà la sua impronta nella
realizzazione dei migliori vini
della casa.

18

Le nostre feste 

Corriere del Ticino

Corriere del Ticino

Al cinema
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A Natale quest’anno regala la qualità.
Personalizza e componi il tuo cesto natalizio con prodotti genuini, garantiti Caseificio del Gottardo.
Donerai un prodotto sapientemente lavorato, frutto di una tradizione casearia legata al territorio
che si tramanda da generazioni.
CONTATTI SHOP
shop@cdga.ch
091 8691180
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caseificiodelgottardo.ch

uando inizia il
Natale al cinema?
E quando finisce?
Se fino a qualche
anno fa le regole
della programmazione natalizia erano piuttosto chiare,
oggi si fa a chi arriva il prima
possibile (a inizio novembre,
tanto per intenderci) o a chi
procrastina il debutto fin dopo
le feste per non rischiare di
imbattersi in una concorrenza
troppo agguerrita. Fatto sta che
quest’anno a novembre due
film in tutto e per tutto natalizi
(«Animali fantastici: i crimini di
Grindelwald» e «Lo Schiaccianoci e i quattro Regni») hanno
già fatto incetta di spettatori, sia
nella fascia delle famiglie che in
quella degli adolescenti. E a questi
due titoli che hanno fatto da apripista si è accodato «Il Grinch» che
ha di sicuro molte carte da giocare per il pubblico più giovane.
Ma il bello, a quanto pare, deve
ancora arrivare. Basti pensare
al clamoroso comeback sugli
schermi di Mary Poppins, a
oltre mezzo secolo dal classico della Disney che ha segnato generazioni di spettatori.
Tocca a Emily Blunt mettersi
alla prova ereditando da Julie
Andrews i panni della tata magica
più amata dai bambini (ma
non solo), in «Il ritorno di Mary Poppins» di Rob Marshall,
sequel del film del 1964. Stavolta
Mary tornerà da Michael Banks
(Ben Whishaw) ormai padre, rimasto da poco vedovo, per aiutarlo
con i suoi bambini.
Altro ritorno, in attesa del nuovo capitolo live action per l’estate 2019,
quello dell’Uomo Ragno che arriva sui
grandi schermi «animato», nella versione della storia ideata su fumetto da Brian
Bendis e disegnata dall’italiana Sara Pichelli, che ha per protagonista l’adole-

scente afroamericano
Miles Morales, in «Spider-Man – Un nuovo
universo» di Bob Persichetti, Peter Ramsey e
Rodney Rothman.
E dal cinema italiano, che
per decenni ha attirato orde di spettatori anche nelle
nostre sale sotto le feste grazie agli ormai mitici «cinepanettoni», cosa bisogna attendersi? Il primo a gettarsi nella
mischia natalizia è un veterano: Leonardo Pieraccioni, che
in «Se son rose» interpreta un
giornalista che si occupa di tecnologia e innovazione per il web
che si ritrova a dover fare i conti
con le sue ex in seguito a uno
scherzetto telefonico architettato dalla figlia adolescente. Il
povero Leonardo si ritroverà
così intrappolato in una vera
e propria «macchina del
tempo» dalla quale non sarà facile fuggire e che lo
costringerà a cambiare almeno un po’ la sua vita.
Ma sul fronte «cinepanettonesco» l’avvenimento
dell’anno sarà il ritorno
della coppia Boldi-De
Sica che in «Amici come
prima» propongono un’irresistibile storia d’amicizia
a base di colpi di scena, gag
non sempre politically correct e scambi d’identità. Da
non perdere assolutamente
per i nostalgici del genere.
Anche quest’anno, dunque, il
Natale cinematografico si prospetta ricchissimo di titoli e ai
gestori di sale non resta che fare
gli scongiuri per poter contare su
una serie di giornate grigie, capaci
di creare code alle casse. Sperando
che, sul piccolo schermo casalingo,
la concorrenza di Netflix & Co. non
sia troppo spietata.
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COMANO - VENDITE

MASSAGNO - VENDITE

RESIDENZA TAVESIO

RESIDENZA 99

Luminosi 3½ locali con terrazze e giardini e splendido duplex di 4½
locali con ampio giardino. Soleggiatissimi grazie all’esposizione
a sud e bella vista aperta sul verde.
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In libreria
DI MATTEO AIRAGHI

Caratterizzata da una facciata con spettacolare giardino verticale. Sono
disponibili 3½, 4½ e 6½ locali dotati di ampie logge vetrate tipo ‘winter
garden’ con splendido affaccio sulla città e il lago.

Il fascino di una vita
italo-persiana

CUREGLIA AFFITTO
LA LISTA COMPLETA DI TUTTE LE NOSTRE
PROPOSTE IN VENDITA
E IN AFFITTO E’ CONSULTABILE
SUL NOSTRO NUOVO SITO

RESIDENZA MORETTO
Posta in bel quartiere residenziale nel verde e nella quiete, dispone
di giardino condominiale con parco giochi. Offre 4½ locali con ampie
terrazze e vista aperta e 5½ locali con giardini.

TEL. 091 973 38 40 | Lugano | www.wmm-group.com

Con i Buoni Svizzeri del Libro indovinate sempre il regalo.
Semplicemente perché regalate la libertà di scegliere:
romanzo, saggio o libro illustrato, a ciascuno secondo il suo gusto.
I Buoni Svizzeri del Libro possono essere acquistati e spesi nelle
migliori librerie della Svizzera, anche
Italiana, e valgono in tutto il territorio.
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Le filastrocche
di Alberto Nessi
In occasione del Natale esce una raccolta di filastrocche di Alberto Nessi, Gran
premio svizzero di letteratura (2016):
dalla viola al geranio, dal gatto alla
salamandra, nelle rime di Alberto Nessi
c’è un mondo di piante e animali che
dialoga con l’uomo. Una dopo l’altra,
le filastrocche sono quadri che fissano
immagini ironiche e surreali: una strega che mangia bio, una lucertola che si
specchia in una lacrima e una petunia
vanitosa. Ad arricchire questa galleria un inserto con trentadue disegni a
colori di Albertine Zullo, pluripremiata
illustratrice ginevrina.
Alberto Nessi. Rime facili per grandi e piccini.
Con i disegni di Albertine. Pagg. 96, ill. CHF 25.–.

Giornalista e studiosa molto nota anche
alle nostre latitudini, Farian Sabahi (Alessandria, 1967) in questo libro
toccante e poetico, ironico e brutale
ripercorre la sua storia italo-iraniana
riannodando i fili di una vita che sembra
un romanzo. Figlia di uno dei primi
matrimoni misti degli anni Sessanta.
Dalle sponde del Tanaro alle rive del Mar
Caspio, dai monti Elborz alle colline del
Monferrato, Farian cammina su un filo
teso tra Oriente e Occidente, scoprendosi discendente dal Profeta Maometto
secondo la tradizione sciita, sentendosi
bollare come «bastarda» dal professore
di religione. Sempre straniera, nomade.
Sarà la nascita del figlio Atesh a innescare le domande cruciali sulla fede: per
lui, e per se stessa. Così, Farian parte per
un viaggio nella memoria e ci porta con
sé. Sono mille i colori di questo racconto
che intercala lessico persiano e dialetto
piemontese, tessendo l’ordito e la trama
di una vita che unisce Paesi ed epoche
all’apparenza inconciliabili: dall’Italia
degli anni di piombo all’Iran della Rivoluzione di Khomeini, e a ritroso nel regno
dello scià e nell’Azerbaigian travolto
dall’Armata rossa.

Farian Sabahi. Non legare il cuore.
La mia storia persiana tra due
Paesi e tre religioni. SOLFERINO
Pagg. 190, € 15.–.

www.buchbon.ch

Tutti alla scoperta del Grigioni italiano

L’ARTE
DEL DONO

Leo e Lila sono due gatti, dei grandi
viaggiatori! Amano scoprire la Svizzera
e scovare le sue particolarità. Il Grigioni
italiano è una destinazione perfetta per
loro: percorrendo la Valposchiavo, la
Bregaglia, la Calanca e la Mesolcina i
protagonisti scoprono una realtà ricchissima di leggende, tradizioni e cultura,
il tutto immerso in una scenografia
mozzafiato, tra altissime montagne,
ghiacciai, laghetti alpini, castagneti e il
sole del sud. I due gatti guidano i ragazzi

tra i segreti più o meno nascosti di questi
luoghi, attraverso degli itinerari geografici, ma anche grazie a approfondimenti
sovraregionali e a schede didattiche
pensate appositamente. La guida è
disponibile sia in italiano sia in tedesco,
in modo da far conoscere ad un ampio
pubblico il Grigioni italiano. La società
di Storia dell’Arte in Svizzera (SSAS) ha
inoltre previsto una versione digitale
come per le altre guide ai monumenti
elvetici della sua prestigiosa collana.

Aixa Andreetta, Giovanni Ruatti e
Maurizio Zucchi. Leo e Lila alla scoperta
del Grigionitaliano. Guide storico
artistiche della Svizzera. Pro Grigioni
Italiano. Pagg.104, ill., CHF 22.–.

Foto: Reto Albertalli, ©AIL SA
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Durante le
chiusure aziendali,
il 24 e il 31 dicembre
il Contact Center è attivo
fino alle 12.00 mentre il
2 gennaio il Contact Center
e lo Sportello Puntocittà
sono a disposizione
tutto il giorno.

Luminosi
auguri
con rinnovata
energia!
naturalmente.

Aziende Industriali di Lugano (AIL) SA • CP 5131, 6901 Lugano • Centro operativo: Via Industria 2, 6933 Muzzano • Tel. +41 (0)58 470 70 70 • www.ail.ch • info@ail.ch
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Che musica!
DI FABRIZIO COLI

A

nche il mondo musicale
non è immune alle tradizioni natalizie. E nonostante crisi e cambiamenti radicali
del settore discografico, a queste tradizioni non si rinuncia. Impensabile
immaginare questa stagione dell’anno senza un sacco di offerte musicali
che si candidano a diventare pacchetti
sotto l’albero. Offerte per tutti i gusti:
dai numerosi cofanetti e/o strenne che
cominciano a fioccare mesi prima ai veri
e propri dischi di Natale, nei quali questo o quell’altro artista si cimenta con le
canzoni tradizionali del periodo festivo.
Per quanto riguarda il primo caso, anche
quest’anno di esempi ce ne sono molti.
Dal sontuoso cofanetto con il live dei
Coldplay, che celebra il tour di A Head
Full of Dreams con tanto di film dei concerti e documentario che esce in questi
giorni, al Live in Caracalla – 50 Years of
Azzurro Live di Paolo Conte, dedicato
ai cinquant’anni del suo famosissimo
brano. Non mancano nuovi album di
inediti che approfittano già del propizio
periodo prefestivo per uscire: dal recentissimo Vita ce n’è di Eros Ramazzotti,
all’ultimo di Mark Knopfler Down the
Road Wherever. Senza dimenticare l’imminente Defrosted 2 dei nostri Gotthard,
coniugati in chiave acustica. Ci sono poi
le riedizioni: persino i Metallica hanno
appena rilasciato la versione rimasterizzata e arricchita – con demo, versioni di prova, live e quant’altro – del loro

classico del 1988 …And
Justic For All (ma va detto che fa parte
di una campagna di ristampa di tutto il
materiale della band californiana ed è
un caso che sia uscito proprio adesso).
Vasco farà lo stesso pubblicando il cofanetto della versione rimasterizzata del
suo primo disco …ma cosa vuoi che sia
una canzone…
Più particolare è invece la faccenda dei

veri e propri «Album di Natale».
È dai tempi di Sinatra che i nomi della
musica pop e rock si cimentano regolarmente con la loro collezione di brani
natalizi. Sono lavori che, diciamocelo, lasciano spesso il tempo che trovano: simpatici, sì, ma ce li vedete i fan ad ascoltarsi famelicamente Jingle Bells in versione
tizio o caio per tutto l’anno?
Qualche anno fa, il sito Vox.com si è chinato su questa anomalia canora, raccogliendo alcuni dati interessanti. Validi
ancora oggi, al di là delle classifiche di
vendita, che quelle sì di anno in anno si
aggiornano. Quello che non cambia è che
i diritti sui grandi classici che vengono
reinterpretati – magari arricchiti da qualche inedito personale – sono scaduti da
tempo o non ci sono mai stati e in pratica
l’artista che li reincide non deve pagare i
diritti a nessuno. Alla fine, ancora oggi, il
gioco vale la candela per quanto riguarda i profitti e come veicolo promozionale.
Fra i best seller di tutti i tempi in questo
ambito c’è senza dubbio la raccolta del
Re, Elvis Christmas Album del 1970.
Fra chi debutta quest’anno fra gli album
di Natale c’è Eric Clapton che in ottobre
ha pubblicato il suo Happy Xmas. “Avevo in mente da tempo di rileggere queste canzoni natalizie in chiave blues”, ha
raccontato Slowhand in sede di presentazione. A Legendary Christmas lo firma
poi John Legend che ha fra i suoi ospiti anche Stevie Wonder. Sul fronte della
musica italiana ecco invece Ogni volta
che è Natale, il ritorno di Raffaella Carrà.
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Lugano accende
molte luci
anche in periferia
DI GIULIANO GASPERI E CHIARA NACAROGLU

L

e luci del Centro sono belle, fantasiose, colorate. Capiamo chi
vuole raggiungerle e godersi
una passeggiata tra negozi, bancarelle e intrattenimenti vari. Lugano però offre anche altre luci. Per vederle occorre fare qualche manciata di metri in
più, ma la sensazione è la stessa: scaldano il cuore. Suscitano anche un certo
senso di scoperta e forse, per questo, aggiungono un tocco di magia. Parliamo
delle manifestazioni organizzate nei
quartieri della città – che si aggiungono a
quelle proposte nel resto del distretto e di
cui riferiremo nelle pagine di cronaca –
una carrellata di proposte che oltre ad
offrire sfumature differenti dell’atmosfera natalizia fanno scoprire, o riscoprire, il
fascino dei villaggi che le accendono. Per
facilitare la lettura andremo in ordine alfabetico partendo dalla B di Barbengo,
dove da sabato 8 dicembre a domenica 6
gennaio il nucleo di Cadepiano sarà costellato di presepi. Saranno inaugurati
dopodomani dalle 16 alle 21, mentre il 6
gennaio alle 15.30 si sposteranno tutti sul
pian Casoro per aspettare i Re Magi. Per
Besso invece il giorno cerchiato sul calendario è domenica 9 dicembre: dalle 14
alle 18, alle elementari, si rinnoverà l’appuntamento con lo spettacolo di danza
del DMC Studio, condito dalla presenza
di Babbo Natale che regalerà strenne a
destra e a manca. Fitto come una pineta
il programma di Cadro che, dopo il mercatino e l’accensione dell’albero, sabato 8
alle 16 accoglierà San Nicolao nel giardino dell’ex casa comunale, il 15 dalle 20
proporrà un concerto nella chiesa di
Sant’Agata e nella sala del camino del
vecchio Municipio e il 24, per finire, alle
17.30, presenterà il suo presepe all’oratorio di San Rocco. C’è gran fermento anche sulle pendici del San Salvatore. Ca-
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rabbia ha appuntamento con Santa
Claus sabato 8 dalle 15 alle 19 nella ex
casa comunale: i più piccoli non possono
mancare. Carona lo festeggerà oggi 6 dicembre dalle 16.30 alle 19 in piazza Montàa. Piazza dove l’8 e il 15, dalle 17, ci sarà
occasione di ritrovarsi agli aperitivi organizzati dall’Associazione Cuore San Salvatore, mentre gli Amici del Parco San
Grato invitano tutti a un tè con asta benefica a favore del Progetto Maltempo domenica 9 dicembre dalle 15 al ristorante
del parco. I “colleghi” dell’Associazione
Cassarate Viva offrono invece una panettonata: chi vuole favorire non ha che
da presentarsi il 14 dicembre dalle 14 alle
21 alle elementari. In attesa del dolce
boccone si può fare un salto a Gandria,
che aspetta San Nicolao l’8 dicembre alle
11 al vecchio Municipio. Ad accoglierlo,
anche qui, ci saranno molti bambini desiderosi di un piccolo regalo. La ricerca di
altre luci, che siano quelle di una decorazione o di un sorriso, ci porta a Pambio
Noranco, dove fervono i preparativi per
la fiaccolata che lunedì 17 dicembre, dalle 17 alle 19, percorrerà le vie del quartiere fino alla scuola dell’infanzia, mentre la
chiesa di San Pietro ospiterà un presepe
vivente. Restando sul Pian Scairolo, Pazzallo ha in serbo due momenti: mercoledì 12 dicembre dalle 15 alle 18, nell’ex
sala comunale, è prevista una merenda

Le finestrelle
dell’Avvento
a Ponte e Origlio
Trascorrere le serate del mese di dicembre andando di casa in casa ad
ammirare le finestrelle dell’avvento
e bere una cioccolata in compagnia.
Un momento prezioso per i cittadini
di Ponte Capriasca e Origlio, dove
da ormai una ventina d’anni le «Finestrelle dell’avvento» sono una tradizione che accompagna le famiglie
dei due Comuni verso il Natale. L’iniziativa, promossa dal Comitato
genitori della scuola elementare,
vede famiglie, enti e associazioni
mettersi a disposizione per creare la
finestrella illuminata e ospitare per
una sera chi desidera andare a visitarla, offrendo la merenda. Un modo per stare insieme e condividere
la magia del Natale.
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gratuita per gli anziani, mentre per sabato 22, nello stesso luogo, dalle 14, la
Commissione di quartiere ha organizzato una panettonata con tombola e sorprese varie. E chi cerca lo spirito di Natale in qualche storia? Beh, la destinazione
è senza dubbio la Biblioteca dei ragazzi
in viale Cassone a Pregassona, dove fino
al 20 dicembre, ogni sera, si potranno
ascoltare alcune fiabe dell’avvento a lume di candela. Il nostro «zizzagare» si
conclude sotto i Denti della Vecchia. Venerdì 14 dicembre, dalle 17.30, Sonvico
sarà illuminata dalla tradizionale lanternata, arricchita da un mercatino, da racconti natalizi e dall’immancabile panettonata con il vin brulé. Più silenzioso il
fascino del presepe che si potrà visitare
fino al 6 gennaio nel giardino accanto
alla chiesa parrocchiale di Villa Luganese. Le luci del Centro sono lontane, ma
anche questa è Lugano, e anche questo è
Natale.
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Al LAC giochi di luce
grazie a Prismatica
Dal 2 dicembre al 9 gennaio, la luce
è nuovamente la protagonista di
un’installazione d’arte pubblica al
LAC. Dopo Impulse e Loop, Prismatica trasforma Piazza Luini in un
gigantesco caleidoscopio, invitando
visitatori e passanti a giocare con la
luce. Realizzata dallo studio d’architettura RAW Design (Toronto) e
premiata nel 2014 a Montreal nel
contesto del festival Luminothérapie,
Prismatica è formata da 25 prismi di
vetro rotanti di oltre 2 metri di altezza, capaci di proiettare luci multicolore in diverse direzioni.
Le strutture, distribuite in tutta
la piazza del centro culturale, la
trasformano rendendola fantasmagorica e permettendo ai visitatori di
vagare e osservare il LAC e la città
sotto una nuova lente.
La base di ogni prisma permette ai
passanti di interagire e giocare con
l’opera: ruotando i prismi, il pubblico si meraviglierà degli infiniti giochi
di luci e rifrazione creati dai colori
irradiati, mentre il suono di campanelle comporrà una colonna sonora.
Luminothérapie è il concorso e
l’omonimo festival che il Partenariat
Quartier des Spectacles di Montreal
organizza annualmente per animare
il quartiere culturale della città
canadese proponendo esperienze
originali all’insegna dell’interattività e della luce, e per favorire
la creatività nel campo dell’arte
urbana e digitale. Da tre anni, il
LAC ospita i vincitori del concorso in
Piazza Luini nel periodo invernale,
con lo scopo di avvicinare l’arte a un
pubblico più ampio possibile.

A Lugano l’immancabile aperitivo della Vigilia
Non importa se i regali non sono ancora impacchettati, se la tavola non è apparecchiata e il menù della Vigilia non è stato definito nel dettaglio: niente potrà
fermare un luganese dall’abbandonare la cucina di casa per recarsi in piazza
della Riforma per l’aperitivo sotto l’albero.
A partire dalle 11 del mattino, il 24 dicembre la piazza luganese si anima e durante la giornata in centinaia affollano le casette per un brindisi prenatalizio. C’è chi
si trova con gli amici prima di chiudersi in casa per una serie interminabile di
cene e pranzi e in famiglia, chi arriva con i colleghi direttamente dall’ufficio, chi
ci passa di corsa tra una compera dell’ultimo minuto e l’altra: in ogni caso, a un
brindisi in piazza non si dice mai di no.
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In piazza del Sole
si pattina e si brinda
all’anno nuovo

orig

L’
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ove andiamo stasera per
respirare un po’ di atmosfera natalizia?» chiedo a
mia moglie.
«Ma a Bellinzona, naturalmente» mi risponde lei senza attendere un secondo.
E sia. Prendiamo il treno e in una mezzoretta siamo nella capitale cantonale. Lasciata la stazione alle spalle, veniamo subito catturati dal luccichio che ci convince della bontà della scelta compiuta. Seguiamo gli addobbi che illuminano a
giorno il viale che ci porta nel centro storico della Turrita. Lì, ai piedi della rocca
di Castelgrande, è il fulcro degli eventi del
periodo natalizio e di fine anno. Piazza
del Sole ha smesso i panni austeri che la
contraddistinguono per il resto dell’anno,
Rabadan naturalmente a parte, trasformandosi nel villaggio dei divertimenti. A
farla da padrona è la pista di ghiaccio dove è possibile pattinare sotto le stelle:
sotto il capannone attraverso il tetto trasparente, ma anche nel vero senso della
parola, avventurandosi lungo la gimcana
all’aperto. Calzo i pattini (chi non li avesse
non si preoccupi: si possono noleggiare
sul posto a prezzi modici) e via, mentre
mia moglie, che ha una certa avversione
verso tutto quanto è freddo e sdrucciolevole, si accomoda nella parte più festaiola
del capannone per gustare uno spritz accompagnato da un po’ di musica. E sì,
tutti i giovedì all’ora dell’aperitivo, ad animare l’ambiente ci pensa un dj, mentre
nei weekend spazio ai concerti dal vivo.
Intanto la pista di pattinaggio si sta riempiendo: fino al 15 dicembre è aperta il lunedì e il martedì dalle 16 alle 20, il mercoledì dalle 14 alle 20, il giovedì e il venerdì
dalle 16 alle 22, il sabato dalle 10 alle 22 e
la domenica dalle 10 alle 20. Dal 15 dicembre al 5 gennaio è invece aperta tutti i
giorni dalle 10 alle 22. Orari prolungati
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La magia dell’Avvento:
finestre illuminate
e presepe vivente a Claro

NOLEGGIO AUTO CON CONDUCENTE

LGC BULL SERVICE
www.lgcbullservice.ch

TRASFERIMENTI DA E PER
I PRINCIPALI AEROPORTI

LUNGHI TRASFERIMENTI,
ANCHE OLTRECONFINE

ABBONAMENTI PER LE
TRATTE GINEVRA O ZURIGO

AUTISTA A DISPOSIZIONE
PER EVENTI AZIENDALI

CONSEGNA DOCUMENTI
URGENTI E RISERVATI

PRENOTAZIONE
GUIDE TURISTICHE
E PERSONAL SHOPPER

LGC BULL SAGL – NCC CHIASSO - Via G. Porta 6 – CH-6830 Chiasso – info@lgcbullservice.ch
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sono infine previsti la vigilia di Natale (dalche renderà sicuramente indimenticabile
le 10 alla 1) e per San Silvestro (dalle 10 alle
una visita. Non mancherò di farci una capatina. Con mio figlio, invece, tornerò in
2). Se invece volete tornare bambini non
città una delle prossime domeniche per
avete che da lanciarvi sulla pista innevata
gustami un film al cinema Forum. L’offerta
snowtubing a bordo di gommoni. Il programma dettagliato di tutto quanto offroè davvero allettante: con 5 franchi si ha dino Bellinzona e gli altri quartieri per le feritto all’entrata e ad una bibita. Dai franchi
ste di natale e fine anno basta consultare il
ai centesimi: dal 15 al 21 dicembre Rete
sito www.nataleincitUno trasmetterà da
ta.ch. Lo faccio anch’io
piazza del Sole per l’eTra le mura
dizione 2018 di «Ogni
dopo aver tolto i pattini
centesimo conta», la
e raggiunto la consorte
di Castelgrande
sotto la tenda eventi,
raccolta fondi nazionadove trovo anche una un mercatino natalizio le promossa da SRG
locandina che riporta
SSR e Catena della Soliincantevole
tutta l’offerta cittadina
darietà a favore dei minori in difficoltà nel
sino al 6 gennaio. Tra
e da non perdere
mercatini, concerti e
nostro Paese. La diretta
cerimonie per il tradisarà dalle 9 alle 24, per
zionale scambio degli auguri – la cerimosette giorni di maratona radiofonica connia ufficiale con il sindaco, il presidente
dotta da Lara Montagna, Julie Arlin, Alessandro Bertoglio e Fabrizio Casati. E se
del Governo ed il primo cittadino di Bellinzona è in programma venerdì 21 dicemnon volessimo limitarci alla piazza del Sobre dalle 17 al Teatro Sociale – l’occhio cale per vivere la magia del Natale? Niente
de sull’offerta culturale: nei giorni di vapaura: da Claro a Camorino, da Gudo a
canza che ci si concede nel periodo delle
Monte Carasso è tutto un fiorire di mercatini, concerti, panettonate e chi più ne ha
festività una visita è d’uopo a Villa dei Cedri per ammirare l’esposizione sui cent’anpiù ne metta. Anche in questo caso una
ni d’arte grafica in Svizzera, o a Castelgrancapatina su www.nataleincitta.ch è indide, dove a farla da padrona è l’architettura
spensabile per orientarsi in un’offerta davvero ampia. Di sicuro una visita la meritabellinzonese. E già che siamo a Castelgrande, non possiamo perderci il mercatino le mostre di presepi allestite alla chiesa
no in programma giovedì 13 dicembre
del Sacro Cuore, dal 16 dicembre al 13
dalle 16 alle 22 nella corte interna del magennaio, e alla casa di riposo Paganini Rè,
niero medievale: una cornice incantevole
dal 28 novembre al 7 gennaio.

Ventiquattro finestre dell’Avvento
che si apriranno giorno dopo giorno, a partire dal 1. dicembre e fino
alla serata della vigilia di Natale.
È quanto succede a Claro, organizzato dal Gruppo Genitori. All’evento aderiscono persone, ma anche
la farmacia del paese, un bar, la
macelleria, un negozio. Ogni partecipante è chiamato a decorare una
finestra con temi legati al Natale e
ad un giorno prestabilito, alle 17.00
quando comincia a calare l’oscurità, la finestra come per magia
si illumina. In qualche caso a chi
presenzia all’inaugurazione viene
offerta una merenda; il 16 dicembre, in occasione dell’inaugurazione della finestra presso la chiesa
dedicata ai santi Rocco e Sebastiano, nel centro del paese, verrà
organizzato un presepe vivente. Nel
limite del possibile le finestre resteranno illuminate ogni sera, dalle
17.00 alle 22.00, dal giorno della
loro apertura fino al 30 dicembre.
Per informazioni: gruppo.genitori.
claro@gmail.com.

Il Capodanno a Prosito
si vive nel segno
della tradizione
Dura da tempo immemore e si
conferma anche per il prossimo
Capodanno. A Prosito, nel Comune di Riviera, il 1. gennaio subito
dopo la messa i bambini del paese
si ritrovano alla cappella dedicata
ai santi Gervaso e Protaso e danno
vita a un allegro corteo. Passando
di casa in casa, augurano buon
anno e ricevono in regalo un dolce.
È la tradizione della «bonamàn»,
che si trasmette di generazione
in generazione e resiste ormai in
poche località delle Tre Valli.
Una quarantina sono i bambini
che partecipano, la maggior parte
residenti nel villaggio e altri figli
di persone che vi sono cresciute e si
sono poi trasferite. A questa tradizione, da una decina d’anni se n’è
aggiunta un’altra, quella del Gruppo Capodanno che offre l’aperitivo
alla popolazione.
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Così il Verbano
e le Valli
si vestono a festa
DI MAURO GIACOMETTI

E

CONCORSO: REGALA UN NATALE BIANCONERO
TOUR IN ALCUNE CITTÀ TICINESI
GADGET NATALIZIO ESCLUSIVO
XMAS GAME: HC LUGANO VS EHC BIENNE - 23.12.2018
CON MERCATINO DI NATALE E FESTA CON CENA NEL CAPANNONE

tutt’a un tratto è Natale anche
nel Locarnese e Valli. Da San
Nicolao all’Epifania sarà un
pot-pourri di eventi. Il fulcro
festaiolo della regione sarà in Piazza
Grande, con Locarno On Ice, ma è imperdibile l’appuntamento con il Mercato
natalizio in Città Vecchia, sabato 8 dicembre, dalle ore 10 alle 23, con un miriade di bancarelle artigianali, spunti per
originali regali, l’intenso profumo di vin
brulé da assaporare insieme alle specialità gastronomiche e ai dolci (www.procittavecchia.ch). Sempre in tema di mercatini natalizi, tutt’intorno a Locarno,
però, non si sta a guardare, coniugando
tradizione, attrazione turistica e qualche
nuova proposta. Come la prima edizione
della «Piazza Natalizia» a Gerra Piano,
manifestazione organizzata dal Gruppo
Giovani di Cugnasco e Gudo che dal 13
al 16 dicembre proporrà il proprio mercatino condito da specialità gastronomiche all’ombra di un albero di Natale addobbato dai bambini della scuola elementare. Giovedì 13 dicembre dalle ore
20 performance del «Cör e Corni di Gordola», mentre sabato 15 dicembre, nel
pomeriggio, spazio al divertimento dei
bambini con due artisti giocolieri e una
truccatrice che animeranno la piazza del
paese (www.piazzanatalizia.ch). Da annotare anche i mercatini natalizi di Ronco s/Ascona, domenica 9 dicembre, e
quello di Brissago, sabato 15 dicembre.
Presepi e luminarie
La Natività di Gesù, festa della famiglia
per eccellenza, assume ovviamente un
valore spirituale. Vira Gambarogno, una
delle tante «perle» del Lago Maggiore,
dal 15 dicembre si trasforma nel paese
dei presepi ai quali si affiancheranno le
opere d’arte di Bernhard Luginbühl e
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Albert Rouiller regalate ai gambarognevoce, con il suo repertorio di canzoni
si. Salendo in Valle Maggia, saranno una
popolari e natalizie, sarà domenica 16
trentina le natività allestite artigianaldicembre dalle ore 17 nella chiesa parmente ed esposte nel nucleo di Mogherocchiale di Brissago (ingresso a pagagno dal 15 dicembre al 6 gennaio. Il permento con incasso devoluto in beneficorso è segnalato da frecce rosse tracciacenza); il Coro Calicantus, diretto dal
te in paese e in una piantina distribuita
maestro Mario Fontana, accompagnato
ai visitatori. Sabato 15 dicembre alle 17
al pianoforte da Simona Crociani, si
la via dei presepi di Moghegno sarà
esibirà sabato 22 dicembre dalle ore 17
inaugurata con il Connella chiesa di San
certo di Natale nella Il Natale dei locarnesi Martino a Brissago.
chiesa parrocchiale
Infine martedì 1. gennon si celebra solo
della giovane e plurinaio 2019, nella chiepremiata
arpista
sa del Collegio Papio
in piazza Grande:
Chiara Pedrazzetti; a
di Ascona, dalle ore
seguire, in Piazzéta, fuori città manifestazioni 16, concerto di Capodegustazione di spedanno con l’Orcheper tutti i palati
cialità nostrane sulle
stra da camera del
Locarnese e il Grupnote degli Zampognari del Piano. Sabato 22 dicembre, sempre
po Vocale Cantemus. E dopo la musica,
alle ore 17, la chiesa parrocchiale ospitespazio ai tradizionali fuochi d’artificio
rà invece l’esibizione della Corale Valsul lungolago asconese.
maggese e della Corale Verzaschese.
Per il gospel, tre gli appuntamenti in
agenda nella regione: al Teatro di Locarno, domenica 16 dicembre dalle ore
Cori, concerti e gospel
17 esibizione del gruppo della North
Anche la musica, in particolare quella
Carolina Dennis Reed & G.A.P. Il
sacra, sotto le feste torna ad essere protagonista. In ordine cronologico ecco i
concerto è a pagamento (info: www.
freegreen.ch). Lo stesso giorno,
principali appuntamenti: ancora la Corale Verzaschese sabato 8 dicembre daldalle 20.30, al Palacinema di Lole 17 sarà nella chiesa di San Vincenzo
carno, spazio agli Harlem Gospel Choir, coro evangelico più
Martire a Contra; gli allievi della Scuola
longevo e famoso d’America
popolare di musica di Locarno occuperanno la Sala della Sopracenerina gioche replicherà la sua trascinanvedì 13 dicembre dalle 18; l’Accademia
te performance martedì 18 dicembre sempre dalle 20.30.
Vivaldi si esibirà sempre giovedì 13 dalle 18.30 nella chiesa di San Nicola a
Anche in questo caso i concerti sono a pagamento
Quartino con replica l’indomani a Muralto, nella Collegiata di San Vittore, a
(e-mail: info@enjoyarena.ch, tel. 091 840 22 44).
partire dalle 20; il coro Cantiamo Sotto-

Debutta
il presepe vivente
Alla lista degli eventi natalizi del
Locarnese si aggiunge quest’anno anche una prima. Venerdì
21 dicembre, dalle 19.30, all’ex
caserma di Losone, è infatti in
programma una manifestazione
che ruoterà attorno ad un presepe
vivente. Nata da un gruppo spontaneo, l’idea è poi stata “sposata”
da Comune, Patriziato, Parrocchia e Pro Losone. Si tratterà di
un percorso lungo il quale sarà
narrato il racconto della Natività
e in quattro postazioni sarà ricostruita l’atmosfera del villaggio
di Betlemme di oltre 2000 anni
fa. Il tutto culminerà con la visita
alla Sacra Famiglia, contornata
da pastori e magi, interpretati da
figuranti volontari. Non mancheranno gli animali. E l’incarico
di creare la stella cometa è stato
affidato a Oppy De Bernardo, l’artista autore della performance
“Apolide”, che aveva portato
gli ormai famosissimi fenicotteri rosa-salvagente in
piazza Grande a Locarno
la scorsa estate.

Il presepe a Muralto
si ammira sott’acqua

Le campane di Golino
risuonano per la Novena

È ormai una tradizione quella della Società Salvataggio Sub
di Muralto, in collaborazione coi cugini della Sub Locarno,
della posa di fronte all’Hotel Palma della Natività sott’acqua.
«Quest’anno, con la siccità, rischiavamo di rinunciare al
nostro presepe subacqueo, poi è arrivata quasi l’alluvione…» dice Markus Colombo, presidente della Sub Muralto,
il sodalizio che da qualche lustro permette ai visitatori del
lungolago di ammirare il presepe sotto la superficie del Verbano. Un presepe visibile di giorno, ma pure dopo l’imbrunire, grazie a un sensore che illumina la rappresentazione,
dando al tutto una connotazione ancor più magica. Il presepe subacqueo, che sarà posato domenica 9 dicembre, è stato progettato e realizzato 5 anni fa dagli studenti della CSIA.

«È come diffondere nell’aria il proprio stato d’animo».
Patrizio Zurini, uno degli ultimi autentici campanari attivi
in Ticino, così descrive il suo impegnativo hobby coltivato
per decenni: far risuonare manualmente e senza l’ausilio
della tecnologia, il rintocco delle cinque campane della
chiesa parrocchiale di Golino. Rintocchi e armonie che si
espandono in tutte le Centovalli e persino a Losone, Ascona e Locarno. Anche quest’anno per la Novena, nove giorni prima della nascita di Gesù Bambino, Zurini percorrerà
i 53 scalini del campanile fino alla camera armonica dove
i batacchi vengono collegati con una catena ad una tastiera di metallo per eseguire un vero e proprio repertorio di
«chiamata» allo spirito natalizio.

nti
e
tam ere
n
u
App n perd
o
da n
Le nostre feste 

36

Corriere del Ticino

Le nostre feste 

37

L’estasi di Luigino,
rapito dall’atmosfera
dei mercatini di Natale

Un programma
per tutti nel centro
di Stabio
«Il Natale inizia in piazza attaccando bottone». È questo il titolo
dell’evento che il Municipio di
Stabio organizza in collaborazione
con le società locali in piazza Maggiore e nel centro della località in
vista del Natale. Sabato 8 dicembre
le corti del nucleo ospiteranno un
mercatino dalle 14 alle 17 (in caso
di maltempo il mercatino si terrà
nella sala multiuso del Comune),
dalle 17 alle 18 la chiesa parrocchiale ospiterà poi un concerto
gratuito del gruppo vocale Cantemus e dell’Orchestra da camera
del Locarnese. Alle 18.15 si terrà la
cerimonia di accensione dell’albero di Natale in piazza Maggiore e
del video mapping natalizio sulla
facciata della chiesa. La giornata si
concluderà con una cena in piazza
alle 18.30 (saranno allestite delle
tensostrutture riscaldate).

DI LIDIA TRAVAINI

L

uigino si è svegliato da poco, ma
ha capito subito che oggi, fuori
dalle finestre della sua stanza,
laggiù in strada, sta succedendo
qualcosa di diverso dal solito, di speciale.
«È l’8 dicembre, il giorno dell’Immacolata, e oggi a Chiasso ci sono il mercatino di
Natale e un sacco di altre attività in vista
delle feste», gli risponde la madre. «Mi ci
porti?». Il figlio le risponde con una domanda e con gli occhi lucidi dall’entusiasmo.
Indossati giacca, cuffia e guanti, i due in
meno di mezzora sono in corso San Gottardo. Sono da poco passate le 10 e il mercatino è aperto da qualche minuto. La
centrale via chiassese è però già stata invasa dalla gente. C’è chi è accorso al mercatino alla ricerca di qualche regalo di
Natale, chi vuole scovare le leccornie più
sfiziose, chi vuole sentire uno dei concerti gospel in programma alle 11, alle 15 e
alle 16, e chi desidera solo curiosare. Tra
le circa 200 bancarelle disposte lungo la
via delle genti chiassese e in piazza Indipendenza ci sono prodotti per soddisfare
tutte le esigenze: artigianato, prodotti tipici della regione, idee regalo, dolci, liquori, fiori, e molto altro.
A fine mattina Luigino ha le tasche piene
di regalini. E la pancia piena di leccornie.
Nel corso della sua passeggiata in centro
a Chiasso ha incontrato anche diversi
suoi amichetti, che lo hanno invitato a
unirsi a loro nel corso del pomeriggio.
Nella cittadina di confine la giornata dedicata al Natale offre infatti molto più del
solo mercatino. Alle 15.30 ad esempio la
Libreria San Vitale ospita un momento
dedicato ai racconti per i più giovani dal
titolo Storie di Natale. La giornata si conclude poi, alle 17 in piazza Municipio, con
l’accensione del grande albero di Natale,
cerimonia accompagnata dall’intratteni-

mento musicale della Giovane Banda e
da un aperitivo con panettone e brindisi
offerto alla popolazione.
Quando Luigino rientra a casa è ormai
ora di cena. Stanco ma soddisfatto si avvicina alla mamma: «Oggi mi è piaciuto
moltissimo, osservare l’albero accendersi
per la prima volta è stato fantastico! Non
vedo l’ora dell’anno prossimo!».
La madre sorride: «Non dovrai aspettare
un anno intero, settimana prossima andiamo al mercatino di Mendrisio. Non ci
sarà l’accensione dell’albero ma potrai
fare molte altre cose, ad esempio pattinare sul ghiaccio».
Qualche giorno dopo, domenica 16 dicembre, Luigino e la madre si preparano
quindi per un’altra avventura. Malgrado il
mercatino apra i battenti alle 10, quando
affrontano la trasferta verso Mendrisio è
l’inizio del pomeriggio. La passeggiata tra

le numerossisime bancarelle inizia nel
nucleo storico, si protrae in largo Soldini
e termina in piazzale LaFilanda, una novità per l’evento natalizio mendrisiense
che quest’anno ha dovuto rinunciare a
piazza del Ponte a causa dei lavori in corso per la demolizione dello ex Jelmoli.
«Mamma guarda, anche qui come a
Chiasso ci sono i Babbi Natale sulla moto!» esclama Luigino a un certo punto.
A catturare la sua attenzione non ci sono
però solo i Santa Claus in Harley-Davidson presenti alla bancarella di Telethon. Giunto in piazzale alla Valle, ad incantarlo è infatti il villaggio di Mendrisio
sul ghiaccio, con le sue luci e le grida dei
bambini entusiasti mentre pattinano sulla pista presente in loco per diverse settimane. «Posso provare anche io?» chiede
immediatamente Luigino. Certamente, e
il divertimento è assicurato.
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A Besazio l’Avvento è nelle vie del paese
È ormai giunto all’11. edizione l’evento Case dell’Avvento di
Besazio, organizzato dall’associazione Accabbanna. A permettere lo svolgimento e il successo della manifestazione
sono gli abitanti stessi del quartiere mendrisiense che sono
chiamati a decorare e illuminare le loro abitazioni, fino al
giorno dell’Epifania, dando vita a un calendario dell’Avvento
sotto le stelle. Nel corso della manifestazione sono poi organizzati eventi collaterali. I prossimi sono la festa dell’Imma-

colata al parco giochi, l’8 dicembre alle 17, che include anche uno spettacolo di burattini per adulti e bambini dal titolo «Arlecchino e il furto d’amore», il racconto accompagnato
da un’arpa della favola «Il menestrello e il piccolo Drago»
della narratrice Valeria Nidola, sabato 15 dicembre alle
17.30 nella corte Mengani in via Chiusa e da un racconto di
Claudio Milani, il 21 dicembre alle 17.30 nella corte ex Palazzetta in via Bustelli.
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IN TICINO
Nez rouge
Servizi di Dicembre
venerdì
sabato
venerdì
sabato
venerdì
sabato
venerdì
sabato
lunedi

Orchestra della
Svizzera italiana

7
8
14
15
21
22
28
29
31

dalle
dalle
dalle
dalle
dalle
dalle
dalle
dalle
dalle

ore
ore
ore
ore
ore
ore
ore
ore
ore

22.00
22.00
22.00
22.00
22.00
22.00
22.00
22.00
24.00

alle
alle
alle
alle
alle
alle
alle
alle
alle

ore
ore
ore
ore
ore
ore
ore
ore
ore

02.00
02.00
02.00
02.00
02.00
02.00
02.00
02.00
06.00

Mercatini
Bellinzonese
e valli

Charles Dutoit,
direttore
Martha Argerich,
pianoforte

18:00
18:00
18:00

Locarno
e valli

Lugano
e valli

Mendrisiotto

8.12

6.12

8.12

Pianezzo

Biasca

Locarno

Comano

Stabio

14.30-21.00

7.12

16.12

Roveredo GR

Bellinzona

8.12

08.00 – 18.00

10.00-23.00
Città Vecchia

10.00-18.00

9.12

Centro storico

Ronco
s/Ascona

22.12

15.00-19.00

16.00-18.00

8.12

10.00-16.30

Origlio
8.12

14.00-17.00
Piazza Maggiore e corti

8.12

10.00-18.00

Chiasso

Corso San Gottardo

Piazza della Madonna

10.00-17.00

Rodi-Fiesso,

13-16.12

Giardinetti

10.00-16.00

Piotta

22.12

Cugnasco
Gerra Piano

14.12

Piazza Fontana

9.12

Dongio

13.12

Con Lanternata

Airolo

23.12

Locarno

9.12

Bellinzona

Dangio
9.12

Dalle 9.30

Dalle 16.00

10.00-19.00

Giubiasco
Foto: Adriano Heitmann

18:00

15.12

Dalle 17.00

luganolac.ch

sabato 8 dicembre
dalle ore 10:00 alle ore
domenica 9 dicembre
dalle ore 10:00 alle ore
domenica 16 dicembre
dalle ore 10:00 alle ore
domenica 23 dicembre
dalle ore 10:00 alle ore

7.12

16.00 – 21.00

31.12.2018
Lu, ore 18:30
LAC, Sala Teatro

Negozi
Aperture
straordinarie

11.12

17.00-20.00

Bellinzona

Piazzale scuole Nord

13.12

16.00-21.00

Bellinzona
Castelgrande

Dalle 10.00

Albergo-ristorante Baldi
16.00-22.00

17.00-23.00

11.00-21.00

Tesserete
Dalle 17.30

Sonvico

8.12

Rovio
9.12

13.00-16.00

Pedrinate

Giardini Pioda

9.12

Centro storico

15.12

29.12

Brissago

Castel
San Pietro

10.00-18.00

Carì

30.12

Dalle 11.00

Campo Blenio

16.00-21.00

15 e 22.12

Riazzino
Centro Leoni

17.12

13.30-17.30

Russo

15.00-19.00

16.12

10.00-18.00

Mendrisio
Nucleo storico
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Locarno
Locarno on ice
Aperto tutti i giorni in piazza Grande
fino al 6 gennaio, dalle ore 10.00
alla 01.00. Pattinaggio, concerti,
spettacoli, animazioni, aperitivi
e veglione di Capodanno.
Info e programma di dettaglio:
www.locarno-on-ice.ch

Fino al 1.1.19
Ascona

40

Natale ad Ascona
www.amascona.ch

Morbio Inf: palestra
scuole elementari

Lugano: LAC

6.12.18

7.12

Teatro con
Gardi Hutter:
Gaia Gaudi

Besso: jazz in Bess

9.12

14.12

Ascona: san Materno

Chiasso:
cinema Teatro

20.30

Avegno: chiesa
parrocchiale

Recital
organistico
di Raffaella
Raschetti
18.00

Losone: La Fabbrica

Six o’clock:
jazz con Max
de Aloe

20.15

Tombola di Natale
21.00

Jazz con Lorenzo
de Finti Quartet
8.12

20.30

Lugano: LAC

Teatro con
Gardi Hutter:
Gaia Gaudi
8.12

10.30

Loreto:
chiesa Santa Maria

Concerto
spirituale
8.12

18.00/21.00

Locarno:
Teatro Paravento

7.12

22.00

Chiasso:
Murrayfield pub

Teatro degli eventi saranno il
Centro città, piazza della Riforma
e piazza Manzoni. Mercatini
natalizi, animazioni per i bambini,
musica, eventi, una grande festa di
Capodanno e tante altre iniziative
speciali fino al 6 gennaio.
Info e programma di dettaglio:
www.luganoeventi.ch
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6.12.18

Lugano
Natale in Piazza

Corriere del Ticino

7.12

Concerto
Alex Haines
7.12

18.45

Lavorgo:
piazzale posta

Lanterne
e pastori
7.12

20.00

Cureglia:
chiesa San
Cristoforo

Concerto di
Natale con Eva
Bohte e Sarah
Albertoni
7.12

20.00

Giubiasco: chiesa
parrocchiale

Festival
organistico
Antegnati

Concerto
con Sandro
Schneebeli
e Max Pizio
8.12

21.00

Riazzino:
Club to groove

Concerto One
Night Band
8.12

20.00

Quinto: chiesa
SS Pietro e Paolo

Concerto
di Natale con
il coro DesDes
9.12

10.00-18.30

Minusio:
scuola Steiner

Bazar
dell’Avvento

16.00

“Il fiore oltre”
con Tommaso
Giacopini
9.12

17.00

Lugano: chiesa
evangelica riformata

LiederAttesa.
Canti e musiche
natalizie
con l’ensemble
il Bell’umore
9.12

17.30

Castel San Pietro:
salone parrocchiale

Gospel times.
Concerto
9.12

15.00

Minusio: oratorio

“Storie di elfi
e di folletti.
Dai 4 anni”
9.12

14.00

Locarno: Teatro
Paravento

Concerto
con Sandro
Schneebeli
e Max Pizio
10.12
20.30

Lugano: Teatro Foce

Come sono
diventato
stupido.
Dal romanzo
di Martin Page

15.12

Chiasso:
Murrayfield pub

Chiasso:
Murrayfiled pub

22.00

Concerto di Leroy
Emmanuel
20.30

17.00

11.12
20.30

Lugano: Palazzo
dei congressi

“Personaggi”
di e con Antonio
Albanese
11+12.12
19.00

Locarno:
Teatro Paravento

“Colombo e le
farfalle” di e con
Ferruccio Cainero
11+12.12
20.30

Lugano: LAC

“Sorelle
Materassi” dal
romanzo di Aldo
Palazzeschi
12.12
20.45

Bellinzona:
Teatro Sociale
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14.12

Recital
violinistico
di Daniel
Lozakovich
15.12
21.00

Magliaso:
Teatro Agorà

“Il mio amico
Giorgio Gaber”
di e con Gian
Piero Alloisio
15.12
20.30

Morbio Inf:
palestra elementari

Concerto
di fine anno
Civica Filarmonica
15.12
19.00

Locarno:
Teatro Paravento

Brindisi natalizio

22.00

Concerto di
Jamie Dolce

15.12-6.1.19
Vira-Gambarogno

PresepiVira

Morbio Inf: chiesa
S. Maria dei Miracoli

Concerto della
Corale S Maria
dei Miracoli
16.12
16.00

Bellinzona:
Teatro Sociale

Musical
“Il magico
zecchino d’oro”
16.12
16.00

Lugano: Teatro Foce

“Il piccolo clown”
di e con Klaus
Saccardo
16.12
15.45

Lugano: Santa Maria
degli Angioli

15.12

13.12

Free voices
gospel choir
15.12

18+19.12

Chiasso:
cinema Teatro

Lugano: LAC

15.00

Ascona: Teatro del
Gatto

Teatr’over 60:
La commedia
delle donne
13+14.12
20.30

Locarno: Teatro

“Ho perso il
filo” con Angela
Finocchiaro
13-16.12
17.00

Gerra Piano: piazza

Piazza Natalizia.
Mercatino
ed eventi vari

20.30

Concerto
con Sandro
Schneebeli
e Max Pizio

Info e programma di dettaglio:
www.nataleincitta.ch

17.00

Ron, Lucio,
a teatro. Omaggio
a Lucio Dalla

Riva San Vitale:
scuola media

In piazza del Sole è stato eretto, sino
al 6 gennaio, un grande villaggio di
Natale. Concerti, aperitivi, eventi vari,
una pista di pattinaggio coperta e
uno snowtubing attendono i visitatori.

16.12

Concerto “Sul
Natale” con il
gruppo vocale
San Bernardo
e Klaus Hauk
all’organo

19.00

Corriere del Ticino

Bellinzona
Natale in città

20.30

“Il maestro
e Margherita”
di Bulgakov

Mendrisio
Il centro è
piazzale alla Valle
Anche il Magnifico Borgo avrà la
sua pista di ghiaccio, come sempre
presso il piazzale alla Valle, un
salotto nel cuore della città, e fino al
classico 6 gennaio. Si pattina, ma ci
sarà anche l’occasione di assistere
ad alcuni eventi e di ascoltare
musica, anche dal vivo.
Info e programma di dettaglio:
www.mendrisio.ch
/mendrisio-sul-ghiaccio
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28.12

Bellinzona:
Teatro Sociale

Locano:
Teatro dei fauni

20.45

South Carolina
mass choir
22.12
20.45

Lugano: LAC

Harlem
Gospel Choir
23.12
16.00

Magliaso: Rivabella
19.12
20.00

Lugano: Teatro Foce

“Clown senza
frontiere”
spettacolo
benefico
19.12
20.00

Bellinzona: Oratorio

Melide
MelideICE trasloca
in riva al lago
Per la settima volta Melide organizza
il suo villaggio natalizio che per
l’edizione di quest’anno trasloca
sulla riva del lago, all’interno
dell’area del Lido Comunale. Chi
frequenterà il villaggio potrà pattinare
su 510 m2 di pista beneficiando di
un panorama spettacolare. Ampia
l’offerta gastronomica del Lounge Bar
& Restaurant Baja.
Info e programma di dettaglio:
www.melideice.ch

“La conta di
Natale” con
la compagnia
Claudio Milani.
Dai 3 anni
19+20.12
20.45

Bellinzona:
Teatro Sociale

Teatro con Gardi
Hutter: Gaia Gaudi
20.12
20.30

Lugano: LAC

Concerto di
Giovanni Allevi
21.12
21.00

Massagno e Savosa
Pista in piazza
Piazza Santa Lucia ospiterà per
la prima volta una pista per il
pattinaggio su ghiaccio con eventi
e animazione. “Pista in Piazza” è il
nome scelto per la manifestazione,
promossa congiuntamente dai
comuni di Massagno e Savosa. La
pista è in ghiaccio vero, non sintetico,
ed è aperta fino al 6 gennaio, tranne
il lunedì e martedì.
Info e programma di dettaglio:
www.massagno.ch

Besso: jazz in Bess

Jesse
van Ruller Trio

Corriere del Ticino

22.12

Concerto
pianistico
di Catherine
Nardiello

28+29.12 20.30
30.12
18.00
31.12
19.00
1.1
18.00
Verscio: Teatro Dimitri

La famiglia Dimitri
29.12
17.00

Airolo: chiesa
parrocchiale

Nate Brown & one
voice. Gospel

Lugano: Rivetta Tell

31.12

Presepe
sommerso,
presentazione
23.12
16.00

Lugano: LAC

Harlem
Gospel Choir
26.12
17.30

Lugano: Palazzo
dei congressi

“Lo Schiaccianoci”
con il balletto
di Milano

18.30

Lugano: LAC

Concerto
di San Silvestro
01.01.19
11.00

Lugano: Palazzo
dei congressi

Cerimonia
di Capodanno
06.01.19
16.30

GRAN CENONE DI CAPODANNO
PASSA CON NOI IL CAPODANNO PIÙ GUSTOSO E ALLEGRO DEL TICINO

Musica dal vivo, balli e tombolata a premi offerta da La Tavernetta

Ascona:
Teatro del Gatto

“Esmeralda
e Quasimodo”.
Per i ragazzi

Lo chef vi ricorda:

Da lunedì a venerdì pranzo con menù fisso a CHF18.Il martedì e giovedì sera degustazione pizza e bibita a CHF 15.Mercoledì sera degustazione cena tipica napoletana.
Sempre pesce fresco con arrivi giornalieri.
La vera pizza napoletana cotta nel forno a legna.

21.12
20.30

Lugano: Teatro Foce

“Scrooge, non è
mai troppo tardi”
22.12
16.00

Lugano: Teatro Foce

“Scrooge, non è
mai troppo tardi”

Corriere del Ticino

Souvenirs, varietè
e festa con la
compagnia pas
de deux

23.12
17.00
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15.00

nibile
Dispo heggio.
parc
ampio er eventi e
Sale p private
feste

INFO e PRENOTAZIONI:
www.latavernetta.ch Tel.: 091 604 56 49
Ristorante e Pizzeria La tavernetta
Strada Regina 140, 6982 Agno
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Mbiiip! Morbidi folletti
per festeggiare.
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TRA NOVITÀ E TRADIZIONE

L’albero perde peso,
ma lo spirito rimane
La versione slim adatta per chi ha poco spazio, ma i modelli sono tantissimi

U
I PUNTALI

Dagli angeli
fino a Star Wars
Che sia a forma di stella oppure nella
versione più semplice con la base
circolare, il puntale è uno dei protagonisti
dell’albero di Natale. In commercio ce ne
sono di tutti i tipi: rossi, dorati, diamantati,
ma anche in grado di cambiare colore.
Poi ci sono i tipi più originali: dagli angeli
ai Babbo Natale, passando per la versione
Yoda di Star Wars.

ra
o
a
i
Iniz ccolta
la ra
Se si preme il pulsante, ogni folletto di
peluche fa bip e la luce sull’elmetto si accende.
Dal 27.11 al 24.12.2018, in tutti i supermercati Migros e su LeShop ricevi un bollino
ogni fr. 20.– spesi (al massimo 15 bollini per acquisto, fino a esaurimento dello stock).
Consegnando la cartolina di raccolta completa entro il 31.12.2018 ricevi gratuitamente
un folletto della Migros. Offerta valida solo fino a esaurimento dello stock.
Altre informazioni su migros.ch/folletti

na tradizione affascinante,
che continua a rinnovarsi di
anno in anno. La decorazione dell’albero di Natale è uno
dei riti più suggestivi delle feste di fine anno, durante il quale tutti i componenti della famiglia (bambini in testa) si
dividono i compiti per dare vita ad uno dei
simboli delle festività. Tuttavia, nonostante
il ripetersi di questa usanza, l’albero di Natale subisce il fascino delle tendenze e offre
una varietà di modelli sempre più ampia.

STILIZZATI O IN VETRO
Tra questi si ricorda la versione “slim”, cioè
più stretta rispetto alle alternative classiche,
risultando così più slanciata. È la soluzione
perfetta per chi non ha molto spazio a disposizione. Per esaltare la sua verticalità, si
può optare per un puntale da cui scendono
dei fili dorati. Suggestivi anche i mini alberi
da utilizzare come soprammobile realizzati
in vetro, mentre esistono modelli “stilizzati”
formati da rami in legno. Quanto ai colori,
quelli classici sono la scelta più sicura: oltre
al verde, il bianco è sicuramente una garanzia e regala un tocco di fascino in più alla
casa.

L’IDEA IN PIÙ

Colori, forme e materiali
per dare il via libera
alla fantasia
Spesso, quando si parla delle palline per
decorare l’albero, si pensa solo alle versioni
più classiche. Eppure la scelta è davvero
vasta: oltre ad avere a disposizione l’intera
tavolozza dei colori, ci si può sbizzarrire con
forme e materiali. Qualcosa di più originale?
In Gran Bretagna sono di moda le palle che
contengono il gin.
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TECNOLOGIA

DOMOTICA

Tutte le novità
per la casa
La domotica è la prossima
frontiera dell’innovazione.
Tra i dispositivi più utili per
migliorare la qualità della vita
tra le mura di casa spiccano i
sistemi di sicurezza in grado
di rilevare fughe di gas e
perdite d’acqua, i termostati
da impostare attraverso
le app e le lampadine
intelligenti che si accendono
ad orari prestabiliti.
Una vera rivoluzione, quindi,
che rende la casa sempre più
tecnologica e “smart”.

Idee regalo
per il Natale

hi tech

L’utilità degli “activity tracker”
tra attività fisica e qualità del sonno

F

acili da scegliere e difficili da sbagliare, allo stesso tempo funzionali e dal design accattivante, i
regali tecnologici sono tra i più
apprezzati del Natale. In un periodo dell’anno in cui fioccano usi e costumi della tradizione, fare un salto nel futuro
attraverso device e apparecchi di ultima
generazione rappresenta il modo migliore
per accontentare partner, amici e parenti. Sul
mercato, ormai, pullulano le offerte dalle più
utili alle più stravaganti.

COMPAGNI INSEPARABILI

SMARTWATCH,
CHE PASSIONE!
Computer da polso
per ogni esigenza
Gli smartwatch sono
veri e propri “computer
da polso”, in grado di
svolgere importanti
funzioni e rendere più
facile la vita di tutti i
giorni.

Tra i regali più affascinanti spicca sicuramente l’activity tracker. I modelli più avanzati di questo oggetto sono in grado di monitorare i movimenti effettuati lungo l’arco della
giornata. In questo modo, è possibile tenere
sotto controllo non solo la qualità del sonno
ma anche l’attività fisica o i passi compiuti
nel corso delle 24 ore. All’utilità delle funzioni, il dispositivo unisce l’eleganza delle
forme: spesso si tratta, infatti, di veri e propri “orologi” da polso ergonomici dal design
moderno, raffinato e accattivante.

FOTO, MUSICA, FILM

Tra soundbar
e cuffie wireless
Confezionare un regalo per
appassionati di foto, musica o film
è davvero semplice. Sul mercato,
infatti, sono numerosi i gadget
dedicati a questi mondi. Tra le
idee più interessanti per questo
Natale spiccano le stampanti
fotografiche portatili per cellulari,
le soundbar per pellicole con
effetti sonori da cinema anche
a casa e le cuffie wireless con
isolamento attivo, perfette anche
per i luoghi più rumorosi.
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CASALINGHI

Tecnologia e tradizione
per cucinare divertendosi
Piccoli elettrodomestici e grandi idee in una casa perfetta

C

omplici i tanti programmi
culinari in tv e i seguitissimi talent show per aspiranti
chef, a Natale sembra ormai
irrinunciabile un regalo che
trovi posto in cucina. E allora spazio a piccoli
e grandi elettrodomestici, dispositivi sempre
più smart e iper-tecnologici. Ovviamente
anche in questo settore si segue il trend del
momento ma ce n’è per tutti i gusti e per tutte
le tasche.

MAI PIÙ SENZA
Al primo posto dei “must-have” c’è sempre lei:
la planetaria. Ora può fare tutto e se la gioca
con i robot multifunzione: trita, frulla, miscela,
impasta, emulsiona. Facile quindi ipotizzare
che le preparazioni di cui è in grado di occuparsi siano molte. In effetti è così. Con la planetaria giusta, tutto è più semplice e si possono fare torte, panificati, frittate, condimenti e
via dicendo. Da qualche anno, poi, i casalinghi
cuochi provetti possono contare sul già citato
robot multifunzione. Chi non ha troppo tem-

po da dedicare a preparazioni
(anche elaborate) lo potrebbe
amare incondizionatamente
e far passare in secondo
piano il costo d’acquisto
(generalmente elevato). Taglia, sminuzza,
cucina. Fa tutto con
un semplice clic sul display e prepara anche
gli omogeneizzati.
Chi non può invece rinunciare a “sporcarsi
le mani”, agogna invece un set di coltelli semiprofessionali, magari con lama resistente
in acciaio-molibdeno e vanadio e dunque
altamente durevoli (e affilati). Ma il reparto
“casalinghi” non può prescindere da oggetti che si usano quotidianamente anche in
tutte le altre zone dell’abitazione. Con un
certo impegno di spesa si può considerare
l’acquisto di aspirapolveri potenti, ultraleggeri e senza filo, diffusori d’ambiente con
profumazioni pregiate, lampade azionabili
via wi-fi, cantinette per la conservazione del
vino e set di piatti ricercati.

LAMPADINE
INTELLIGENTI
Ed è subito
atmosfera
Una casa “domotica”?
Si può partire con poco:
esistono lampadine a LED
azionabili tramite wi-fi,
che diffondono musica
e cambiano persino
colore...

La planetaria rimane
uno dei dispositivi
più ambiti e resistenti
alle mode: i modelli
più recenti possono
anche cucinare
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L’ABBATTITORE

Alta pasticceria fai da te
e conservazione ottimale
Attualmente esistono in commercio elettrodomestici e
dispositivi che fino a qualche anno fa era impensabile di poter
avere a casa: l’abbattitore, a causa dei prezzi elevati, era uno
di questi. Le cose però sono cambiate, così come i costi. Con un
impegno di spesa accettabile è dunque possibile acquistarne
uno: utilizzato per il raffreddamento rapido, l’abbattitore
potrebbe essere il regalo perfetto per chi si diletta di
pasticceria. Senza contare che è uno strumento eccezionale per
surgelare i cibi in pochissimo tempo (anche solo un’ora).

in collaborazione con

OLTRE

180m

2

VENITE A SCOPRIRE IL

NUOVO CENTRO

ESPOSIZIONE CUCINE
PROGETTAZIONE – QUALITÀ – COMPETENZA - SERVIZIO ASSISTENZA

Via del Piano 31, 6915 Pian Scairolo-Noranco
091 994 31 79 – info@nimis-ti.ch

ASPIRAPOLVERE

COLTELLI

Togliere il filo:
pulizie in libertà

Lama professionale
per non sbagliare

Gli aspirapolveri a sacco – a volte pesanti e
ingombranti – da anni temono la concorrenza
dei modelli più recenti e potenti che
prevedono soltanto un contenitore da svuotare
periodicamente. Perché allora non considerare
l’acquisto di un modello leggero e senza filo?
L’autonomia della batteria può anche
arrivare a 30 minuti.

È il miglior amico del cuoco e se non è di alta
qualità può anche pregiudicare una preparazione:
regalare un coltello in acciaio o ceramica non
può che far piacere agli chef domestici. Ne
basterebbero tre: uno da carne, uno per verdure
e pesce e uno per sfilettare. I coltelli di qualità, se
godono di buona manutenzione, si mantengono
efficienti per molti anni.

LA CANTINETTA

Il vino invecchia meglio
alla giusta temperatura
Ce ne sono per tutti i gusti (è il caso di dirlo,
trattandosi di vino) e per tutti i portafogli:
la cantinetta non è più un accessorio
“snob” ma una teca capace di suscitare
l’effetto “wow”. I modelli più recenti
sono anche poco energivori e hanno più
funzionalità. La cantinetta rappresenta quindi
un accessorio immancabile per chi ama il vino.

PROFUMATORI

Cambiare l’aria di casa
con l’essenza preferita
Serve una rapida rinfrescata alla stanza? La soluzione
più rapida è affidarsi ai profumatori d’ambiente. Alcuni
prevedono il rabbocco con l’essenza desiderata e
l’accensione dello stoppino con un fiammifero: basta
una decina di minuti e la casa profumerà come non
mai. I profumatori d’ambiente sono in grado, quindi, di
ricreare atmosfere magiche nelle abitazioni.
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PARTICOLARI DI TENDENZA

T r e e

of

La moda della cavigliera
conquista anche le sfilate

L i f e

Un accessorio all’apparenza un po’ ardito in inverno
ma, in realtà, perfetto per tutte le stagioni. Si sta
parlando della cavigliera, un vero “must” per chi
desidera essere elegante anche nei dettagli.
Una tendenza sempre più radicata, come dimostrano
anche le più recenti sfilate di moda internazionali.

SPIRITOSO

Il ciondolo festivo
Per le più giovani è sicuramente
spiritosa la collana con tanti
charms natalizi, come Babbo
Natale e i pupazzi di neve

DETTAGLI DI STILE
IDEA DIVERTENTE

Brillare

di gemme
preziose

STILE IMPERO

Il bracciale importante
Quando il gioiello è importante, come
questo bracciale con pietra dura,
l’abito deve essere minimal, per non
appesantire troppo lo stile e “sminuire”
la femminilità di chi li indossa.

Essere affascinanti a ogni età
scegliendo i gioielli più adatti

CoL L e z ion e di
pe r si a n i

s T o r i C a
s a
T + 41 91 9 21

Ta ppe T i Ga bbe h
e sCLusi v i

v i a p r etor io 7 C h – 69 0 0 Luga no
31 11
i n f o @ s t o r i c a . c h

I

l periodo natalizio è quello ideale per
illuminare la figura sbizzarrendosi con
bracciali, orecchini e, perché no, anche
cavigliere. Senza dimenticare però il lato
divertente: un cappotto può essere impreziosito con una spilla a forma di albero di Natale,
riccamente addobbato.

ACCESSORI DI BELLEZZA
Quando si parla di gioielli si fa riferimento a veri
e propri accessori di bellezza, che si adattano
perfettamente a qualsiasi generazione. Le ragazze giovani, che apprezzano uno stile particolarmente sbarazzino, possono scegliere divertenti

La spilletta
ad albero di Natale
Se si vuole essere impeccabili
durante un pranzo di Natale
– senza però tralasciare il
divertimento – si può optare
per una spilla a forma di
albero di Natale.
Tra le più belle in
commercio c’è quella
composta da
smeraldi, rubini
e diamanti:
un gioiello
brillante e
informale
allo stesso
tempo.

charms (ciondoli) a forma di pupazzo di neve o
bastoncini di zucchero.
Le più giovani, inoltre, vanno pazze per i cerchietti che anche in questo caso sono ideali per
illuminare e stupire, senza dimenticare i choker,
le collane molto aderenti tornate di gran moda
in queste ultime stagioni.
Le signore più agée invece possono ricorrere a
importanti bracciali con vistose pietre preziose,
perché a Natale il detto “less is more” non vale.
La magia dei gioielli e degli accessori preziosi
risiede, in ogni caso, nella possibilità di rendere ogni donna (e perché no, con taluni modelli
anche l’uomo) affascinante e, sotto molti punti
di vista, regale.
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Degustazione
Portico
Vino liquoroso
IGT

sabato

22.12

Degustazione
Rubro

Ticino doc merlot
riserva
Medaglia Oro Grand
Prix du Vin Suisse

Corriere del Ticino

Degustazione
Ronco Grande
Ticino doc
bianco di merlot,
metodo classico

ENOTECA APERTA

Degustazione e proposte di vini per le festività

sabato 8, 15 e 22 dicembre dalle 10 alle 18
Viale alle Cantine 6 a Mendrisio

TREND

DIVERTENTE

Anelli multipli per scrivere I love you

Con un Lego
alle orecchie

I messaggi passano anche dai gioielli che
si indossano. È il caso degli anelli multipli,
di gran moda negli ultimi anni. Alcuni, fatti
su misura, possono rappresentare il proprio
nome o quello dell’amato, oppure una
parola ad effetto come “Love”.

La caratteristica di questo tipo di anello
è quella di “impegnare” due o più dita;
in alcuni casi ad unire i due cerchi ci sono
semplici catenelle che riportano alla mente
i monili indossati dalle donne del Medio
Oriente.

Mixando stile pop e giochi d’antan,
le ragazze più intraprendenti
possono indossare orecchini fuori
dal comune, come quelli realizzati
con pupazzetti e mattoncini della
nota azienda Lego. Si tratta di
simpatici gadget che richiamano
l’infanzia e il mondo dei giocattoli.

PER LUI

I gemelli in stile boule
de neige per festività
dallo spirito allegro

PER LE RAGAZZE

Un cerchietto
da principessa
Le ragazze che erano bambine
negli anni Ottanta ricorderanno
sicuramente il cartone animato
Pollon. L’aspirante dea portava tra
i capelli un ramoscello verde che
ricorda molto da vicino il cerchietto
con le foglie di alloro molto in voga
in questi anni. Si tratta di un vezzo
irrinunciabile per chi vuole sentirsi
una principessa o una dea.
Questo accessorio sta diventando
sempre più un vero sinonimo di
femminilità, apprezzato non solo
dalle giovanissime, ma da donne di
qualsiasi generazione.

www.valswine.ch

I gemelli, per il gentleman, rappresentano
un accessorio irrinunciabile. Al di là dei
classici monili in oro o argento, si può
optare per quelli più simpatici dalle forme
strane. Come questo che ricorda la boule
de neige, ovvero la palla di neve che si
scuote per vedere la neve scendere su
pupazzi o un Babbo Natale.

DAGLI ANNI NOVANTA

Gli attillatissimi choker
non passano mai di moda
Hanno vissuto il loro momento di gloria negli
anni Novanta, quando erano semplicemente
nastrini di raso o di pizzo; ora sono tornati di
moda sempre nella versione attillatissima, ma
impreziositi da perle o materiali preziosi. Si tratta
dei choker, collane semplici, con al massimo un
ciondolo, capaci di valorizzare soprattutto i colli
più affusolati.
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FOLCLORE ALL’ESTERO

Alla scoperta del Natale
in giro per il mondo

Direzione
Acquisti

Finanze

Analytics

Mobile
Tecnologies

CRM e
vendite

Magazzino
e
Logistica

IL GESTIONALE
AZIENDALE
PER LE NOSTRE PMI

Risorse
umane

Cloud
Technologies

Tra le usanze più originali spicca quella catalana del Caga Tio

Internet
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Tra le più curiose, spicca sicuramente quella catalana del Caga Tio.
È questo il nome che viene dato a un pezzo
di legno, decorato con sembianze umane,
che, a partire dall’8 dicembre, viene nutrito e coccolato come fosse un membro della
famiglia.
Il giorno di Natale, il ceppo viene colpito ripetutamente con un bastone dai bambini
affinché espella i propri “escrementi” sotto
forma di dolci, regalini e caramelle.

aese che vai, usanza che trovi.
Sebbene le nazioni di radice
cristiana siano accomunate
dalle celebrazioni per la nascita di Gesù, le tradizioni natalizie variano, in realtà, da Paese a Paese.
Spesso, infatti, i festeggiamenti per questo
giorno così importante si mescolano con
altre consuetudini locali, dando vita a un
caleidoscopio di stupefacenti usanze folcloristiche.

200+
Clienti in Ticino
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Augura a tutta la sua clientela
Buone Feste

UCRAINA

PORTOGALLO

MESSICO

Tutti in sauna

I ragni portafortuna

Un pensiero per i defunti

Ravanelli protagonisti

Alle tradizionali abbuffate in
occasione del cenone della vigilia,
gli estoni preferiscono una bella
sauna in compagnia
di amici e parenti.

In Ucraina, i ragni e le loro tele
sono di buon auspicio. Ecco perché
gli alberi natalizi vengono decorati
con delle suggestive ragnatele
artificiali.

Durante il Natale, in Portogallo
si consuma la “consoda”, una festa
durante la quale si apparecchia
la tavola con un piatto
anche per chi non c’è più.

Il 23, nella “Noche de Rabanos” di
Oaxaca, si svolge un festival unico
al mondo: i protagonisti sono
bizzarri ravanelli finemente
intagliati da abili artigiani.

COLOMBIA

Giochi di lanterne
in onore di Maria
La luce è il simbolo del Natale.
In Colombia, infatti, l’inizio delle festività è
segnato dal Dia de las Velitas, il “giorno delle
candeline”: nella notte tra il 7 e l’8 dicembre
sui davanzali vengono esposte candele e
lanterne di carta in onore di Maria.

SVEZIA

Una processione di dame
per celebrare Santa Lucia
Il 13 dicembre, in Svezia, si celebra Santa Lucia
con una suggestiva processione di dame e
paggi. Per l’occasione, le ragazze indossano una
veste bianca, una fascia rossa e una corona di
candele. La festa è, inoltre, legata all’antica data
del solstizio d’inverno del calendario giuliano.
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SPORT TRA LE MURA DI CASA

Le attrezzature migliori
per rimanere in forma
Per lo shopping si può puntare su accessori dedicati al benessere

N

el periodo natalizio, notoriamente, si tende un po’ a “trasgredire” a livello alimentare.
Questo, ovviamente, non significa che bisogna tralasciare del tutto l’aspetto legato alla forma fisica
ma che occorre cercare, invece, di abbinare le
(limitate) abbuffate a tavola a un po’ di sana
attività fisica.
Proprio per questo, in occasione dello shopping natalizio, si può scegliere di acquistare
attrezzature dedicate al benessere, da utilizzare comodamente anche a casa. La scelta
di accessori presenti sul mercato è davvero
ricca: è sufficiente conoscere le inclinazioni
e le tendenze dei destinatari del regalo – o,
perché no, anche le proprie – per selezionare
l’attrezzo più adatto.

La spin bike è un
accessorio ideale
per tutti coloro che
vogliono perdere
peso, o anche solo
rimanere allenati
durante l’inverno

FARE SPORT ANCHE IN CASA
La stagione invernale, con le sue temperature rigide, spesso non è ideale per la pratica
delle attività sportive all’aperto. Le moderne
tecnologie, però, fanno sì che non sia necessario sfidare il freddo ma che si possa, invece,
esercitarsi comodamente senza spostarsi da
casa propria.
Fra gli accessori più in voga ci sono le biciclette da spinning, regolabili e perfette per
simulare l’allenamento esterno. Gli amanti del running, invece, apprezzano molto i
numerosi tapis roulant presenti sul mercato,
sempre più tecnologici e innovativi. Spazio,
poi, anche alle tradizionali cyclette, ai pesi e
a tutti gli attrezzi che consentono di rendere
casa propria una piccola palestra.

La cyclette è un
attrezzo dai molti
benefici psicofisici,
che si adatta
perfettamente anche
agli anziani e a chi ha
problemi di salute

Simulare una corsa
all’aria aperta non
spostandosi da casa
è possibile, grazie
al tapis roulant:
una soluzione ideale
per bruciare i grassi
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A Balerna
sbocciano comfort,
qualità e convenienza.

Appartamenti
da 2.5 / 3.5 / 4.5 locali
in vendita

Venduto in esclusiva da
FIDUCIARIA & IMMOBILIARE CASALI SAGL
+41 (0) 91 646 08 04
INFO@CASALIIMMOBILIARE.CH
WWW.CASALIIMMOBILIARE.CH

Ariete

Segno di

Fuoco

DAL 21 MARZO AL 20 APRILE
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Una personalità impetuosa
e molto vivace

AMORE
Si prospetta un anno da incorniciare
sotto il profilo amoroso. Grandi novità, in
particolare, sono in arrivo per coloro che
stanno vivendo un lungo fidanzamento.

VALON
BEHRAMI

L’Ariete, da buon segno di fuoco,
racchiude in sé caratteristiche
ben precise, legate alla passione
e all’impetuosità. Queste persone
sono molto amate dagli amici, in
quanto si rivelano spesso perfetti
organizzatori di eventi divertenti
e ottimi trascinatori. Queste
peculiarità alle volte possono
sfociare nell’irruenza e nella
mancanza di riflessione.
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Un segno in cui la passionalità
fa spesso rima con l’irruenza

FORTUNA
Anche il 2019, così come il 2018, si
confermerà un anno decisamente positivo
per i nati sotto il segno dell’Ariete. Sarà
importante non avere timore di lanciarsi.
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...ogni giorno un trattamento al

50% di sconto!

Da utilizzare il giorno stesso o nel mese di gennaio.

Portoﬁno’s
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Oroscopo

2019

PIANETA

Marte

ANIMALE

Lupo

calciatore,
19 aprile
1985

LAVORO
Dopo un inizio di 2019 molto positivo, nella
seconda parte dell’anno potrebbero esserci
delle difficoltà sotto il profilo lavorativo. La
cosa importante sarà non demoralizzarsi.
SALUTE
Nei primi mesi del 2019 i nati sotto il segno
dell’Ariete dovranno fare i conti con alcuni
piccoli acciacchi. Niente paura, però.
L’annata, infatti, proseguirà in crescendo.

PIETRA

Corallo

FIORE

Tulipano

AFFINITÀ

Sagittario

VIAGGIO IDEALE Patagonia
L’Ariete è un segno intraprendente. Quale
meta migliore, quindi, della Patagonia?
Scoprire i paesaggi magici del Sudamerica
rappresenta una scelta davvero ottimale.

Toro

Gemelli

Segno di

Terra

DAL 21 APRILE AL 21 MAGGIO

L’amore per tutte le cose belle
si associa alla concretezza
All’inseguimento
dei propri obiettivi

AMORE
Siete nati sotto il segno del Toro e, da troppo
tempo, non vivete una storia d’amore
memorabile? Niente paura, il 2019 sarà
davvero il vostro anno fortunato.

SERGIO
ERMOTTI

PIANETA

Venere

ANIMALE

Colomba

CEO UBS,
11 maggio
1960

LAVORO
Se vi sentite infelici o insoddisfatti a causa
del vostro lavoro sta arrivando il momento
di girare pagina. Si prospetta un anno
dedicato alla ricerca di nuove sfide.
SALUTE
Il nuovo anno porterà con sé una ventata
di novità e, tra queste, ci sarà anche una
ritrovata forma fisica. L’importante sarà
dedicarsi a un po’ di sana attività sportiva.

PIETRA

Smeraldo

FIORE

Gardenia

AFFINITÀ

Bilancia

VIAGGIO IDEALE Francia del Sud
Le persone del Toro sono spesso amanti del
cibo gustoso e del buon vino. Proprio per
questo il soggiorno ideale è nella Francia del
Sud, vera culla dell’enogastronomia.

Un segno molto spensierato
che ama allegria e divertimento

FORTUNA
Per i nati sotto il segno dei Gemelli il 2019
sarà davvero un anno d’oro. Chi ha voglia di
buttarsi in un investimento o di dedicarsi a
una nuova attività potrà farlo senza paura.

“Gemellini” simpatici
ma un po’ pettegoli

AMORE
Un celebre proverbio afferma: “L’amore
non è bello se non è litigarello”. I nati sotto
il segno dei Gemelli, però, prenderanno
questo detto un po’ troppo alla lettera.

PELIN KANDEMIR
BORDOLI

Se si vuole trascorrere una serata
all’insegna dell’allegria e della
spensieratezza i “gemellini” sono
le persone ideali a cui rivolgersi,
vista la loro personalità brillante
e sbarazzina. Purtroppo questa
espansività comporta anche
una particolare attitudine verso i
gossip. Questo fa sì che i Gemelli,
purtroppo, sappiano difficilmente
tenere un segreto.

PIANETA

ANIMALE
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Mercurio

Aquila

presidente del
Gran Consiglio,
4 giugno 1976
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sabato 01, 15, 22 e lunedì 24
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Tamborini Carlo SA, Via Serta 18, 6814 Lamone
T. +41 91 935 75 45, www.tamborinivini.ch
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LAVORO
Nonostante le preoccupazioni per l’aspetto
sentimentale, il 2019 sarà da sogno sotto
il profilo lavorativo. Nell’arco di poche
settimane arriverà una piacevole sorpresa.
SALUTE
Prendersi cura di se stessi è l’arma migliore
per assicurarsi una buona salute. Basterà un
po’ di esercizio fisico, quindi, per garantirsi
un 2019 generalmente buono.

C

Christmas in fashion

Aria

DAL 22 MAGGIO AL 21 GIUGNO

FORTUNA
Sarà un 2019 un po’ a corrente alternata
per i nati del segno. In generale si dovranno
evitare le spese “folli” e troppo audaci, ma
senza comunque essere troppo sparagnini.

Amanti delle comodità della vita
e di tutte le cose belle, i nati sotto
il segno del Toro sono persone
tanto piacevoli nei rapporti
umani quanto determinati
nell’inseguire i propri obiettivi. Tra
le caratteristiche principali ci sono
anche la costanza e la forza nel
difendere le proprie idee. Da non
dimenticare, poi, una profonda
concretezza.

Segno di

AFFINITÀ

Sagittario

VIAGGIO IDEALE Amsterdam
Una città vivace, che offre molte possibilità
per divertirsi e, al contempo, per dedicarsi
alle attività culturali. Questa è Amsterdam,
località olandese molto attiva e dinamica.

Cancro

Acqua

DAL 22 GIUGNO AL 22 LUGLIO

Animi sognatori e malinconici
che amano casa e famiglia
All’insegna della tenerezza
Sensibili, malinconici e sognatori.
Si potrebbero definire con queste
tre parole i “cancerini”, che
conquistano con la loro tenerezza
e la capacità di mettersi nei panni
degli altri. Nei nati sotto questo
segno convivono due anime:
quella che spinge a trascorrere
momenti spensierati e quella che
ama famiglia e casa, viste come
luoghi in cui rifugiarsi dopo una
giornata pesante.

PIANETA

Luna

ANIMALE

Granchio

SEBASTIANO
PAÙ-LESSI
cantante,
1 luglio
1985

FORTUNA
Il 2019, dopo un 2018 a corrente alternata,
si dimostrerà essere un anno buono sotto
il profilo della sorte. I nati sotto il segno del
Cancro vivranno mesi davvero positivi.
AMORE
Beati voi, cari “cancerini”. Si prospetta un
anno davvero eccezionale sotto il profilo
sentimentale, con interessanti novità
soprattutto a partire dal mese di agosto.
LAVORO
Il 2018, in campo professionale, ha portato
con sé numerosi cambiamenti. L’anno
prossimo, invece, sarà molto più tranquillo
e la situazione tenderà a stabilizzarsi.
SALUTE
Se nel 2018 i nati sotto il segno del Cancro
hanno avuto a che fare con piccoli problemi,
il 2019 sarà invece un anno all’insegna della
forma fisica e del benessere al 100%.

PIETRA

Madreperla

FIORE

AFFINITÀ

Ninfea

Toro

•
•
•
•

Leone

Segno di

VIAGGIO IDEALE Minorca
L’isola delle Baleari è il luogo ideale di
villeggiatura per i “cancerini”. Spiagge
meravigliose e un’atmosfera familiare e
festosa sono i pregi di questo posto unico.

Segno di

Fuoco

DAL 23 LUGLIO AL 22 AGOSTO

Tra amore per la leadership
e tendenza alla creatività

FORTUNA
Sarà un 2019 complessivamente buono per i
nati sotto il segno del Leone, anche se non si
prevedono picchi di particolare importanza
durante il corso dell'anno.

Mancanza di timori
reverenziali

AMORE
I “leoncini”, in virtù del loro carattere
dominante, tendono a risultare un po'
troppo opprimenti. Se questa tendenza
verrà lasciata da parte il 2019 sarà buono.

XENIA
TCHOUMITCHEVA

Ambizioso e creativo, il Leone
è uno dei segni più vivaci e
interessanti dello zodiaco. Queste
persone sono solitamente amanti
della leadership, talentuosi e
portati per le arti, anche in virtù
dell’assenza di timori reverenziali.
L’entusiasmo dei “leoncini” è
tangibile e questo li rende amici
ideali per trascorrere momenti in
allegria.

PIANETA

Sole

ANIMALE

Leone

modella
e blogger,
5 agosto 1987

LAVORO
In ambito lavorativo - nonostante alcune
dure prove da superare - i successi saranno
garantiti, a patto che non si perda mai la
voglia di puntare in alto.
SALUTE
Nel 2019 la forma fisica sarà in netta ripresa
e lo sarà, allo stesso tempo, anche il morale.
Il segreto consisterà nel sapersi lasciare alle
spalle lo stress, dedicando spazio agli hobby.

PIETRA

Topazio

FIORE

Girasole

AFFINITÀ

Ariete

VIAGGIO IDEALE Campagna svizzera
La meta ideale, per i nati sotto il segno del
Leone, è proprio la nostra Svizzera. Qui sarà
possibile vivere una vacanza all’insegna del
relax e del contatto diretto con la natura.
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Andata ore 10:25 oppure 11:25
Ritorno ore 15:15 oppure 16:15

CHF 89.-

Cenone
di San Silvestro
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31.12.2018

Andata 2018 ore 19:20
Ritorno 2019 ore 01:15

CHF 180.-

Ragazzi da 10 a 15 anni: CHF 60.Bambini da 0 a 9 anni: à la carte

Ragazzi da 10 a 15 anni: CHF 120.Bambini da 0 a 9 anni: à la carte

Vino e bevande:
saranno fatturate a consumo

Vino e bevande:
saranno fatturate a consumo

MENU

MENU

Il saluto dalla cucina
***
Insalatina di cappone con noci,
formaggio d’alpeggio e melograno
***
Risotto vialone nano ai cuori di carciofi ed erbe fini
***
“Anolini” di pasta fresca in brodo di cappone
***
Quaglia ripiena ai marroni e frutta secca,
patate oliva e spinaci novelli
***
Panettone artigianale del Monte Generoso,
crema al mascarpone e Ratafià
***
Caffè e friandises

Vergine

Segno di

Terra

DAL 23 AGOSTO AL 22 SETTEMBRE

Pianificare e organizzare:
ecco i segreti del successo

FORTUNA
La Vergine, per quanto riguarda la buona
sorte, sarà uno dei segni zodiacali più in
forma dell'intero 2019. Si proseguirà, quindi,
sulla falsariga degli ultimi mesi.

Talento e capacità
di concentrazione

AMORE
Sarà questo il vero fiore all'occhiello del
2019 per i nati sotto il segno della Vergine. Si
prospetta un anno davvero eccezionale, con
fiori d’arancio in arrivo per molte coppie.

PIERLUIGI
TAMI

Intelligenza e spirito critico sono
solo due tra le caratteristiche
che contraddistinguono la
Vergine, così come una naturale
propensione verso la parsimonia e
l’ordine. Pianificare e organizzare
sono, di conseguenza, due
parole d’ordine. La Vergine è,
inoltre, un elemento zodiacale
ricco di talento e di abilità di
concentrazione.

PIANETA

Mercurio

ANIMALE

Gallo

allenatore
di calcio,
12 settembre
1961

SALUTE
Cari amici della Vergine, non vi preoccupate
se, negli ultimi mesi, avete dovuto
fronteggiare qualche problema di salute.
Con il passare dei mesi tutto si sistemerà.

PIETRA

Turchese

FIORE

Gelsomino

AFFINITÀ

Acquario

Il saluto dalla cucina
***
Tagliatelle di seppia, fondente al caco e zenzero,
polvere di alga Nori e granita di “formaggino” del Generoso
***
Risotto vialone nano mantecato al gruyère stagionato e timo,
gocce di yotzu e tartara di gamberi rossi di Mazara del Vallo
***
Bianco di storione in cottura dolce, patate e porri arrostiti,
salsa agli agrumi e perle di animelle dorate
***
Rosa di filetto di vitello leggermente affumicato,
piccole verdure all’olio evo, salsa al merlot e ribes rosso
***
L’oro della val di Muggio
***
Sinfonia di Capodanno
***
Alle ore 00:30
Cotechino e lenticchie
***
Caffé e friandises

Ferrovia Monte Generoso SA | Via Lüera 1 | CH - 6825 Capolago | +41 (0)91 630 51 11
info@montegeneroso.ch | montegeneroso.ch | prenotazioni : events@montegeneroso.ch

LAVORO
Il 2019, per quanto concerne l'ambito
professionale, sarà un anno un po' in
chiaroscuro. Le parole d'ordine, in ogni
caso, dovranno essere calma e pazienza.

Tradizione e Qualità
www.trattoriadellago.com

VIAGGIO IDEALE Tokyo
Tokyo, la capitale del Giappone, è una città
da oltre 13 milioni di abitanti. Nonostante
questo, però, si mantiene ordinata: l’ideale
per i nati sotto il segno della Vergine.

Bilancia

Segno di

Aria

23 SETTEMBRE - 22 OTTOBRE

Tra amore per la compagnia
e grande passione per il bello

FORTUNA
Fortuna a corrente alterna per i nati sotto il
segno della Bilancia. Occorre trovare al più
presto un punto di equilibrio, sia nei periodi
più felici che in quelli meno fortunati.

Collaborazione e armonia
le parole d’ordine

AMORE
Dopo alcuni mesi di instabilità e qualche
malumore di troppo, per i Bilancia già
accoppiati è il momento della serenità. Per i
single potrebbero esserci nuove possibilità.

CLAUDIO
ZALI

Relazione: è questa la parola
chiave nella vita dei nati sotto
il segno della Bilancia. Per
loro, infatti, è fondamentale il
contatto con le altre persone,
la collaborazione, l’armonia tra
tutti i componenti della famiglia.
Per questo non amano stare da
soli e la loro dimensione ideale è
sicuramente quella di coppia.
Sono, inoltre, dei grandi amanti
delle cose belle.

PIANETA

Venere

ANIMALE

Corvo

consigliere
di Stato,
27 settembre
1961

LAVORO
Situazione positiva sul lavoro: gli obiettivi
che in passato sembravano lontani ora
sembrano più vicini e a portata di mano.
L'importante, comunque, è mettercela tutta.
SALUTE
Qualche acciacco di salute da non
sottovalutare. Occorre quindi prendersi
cura maggiormente di se stessi, non
tralasciando alcun aspetto psicofisico.

PIETRA

Giada

FIORE

Rosa

AFFINITÀ

Capricorno

VIAGGIO IDEALE San Pietroburgo
I Bilancia, si sa, sono amanti del bello.
Per questo il loro viaggio ideale è a San
Pietroburgo, vera capitale culturale della
Russia, ricchissima di musei e teatri.

Scorpione

Acqua

23 OTTOBRE - 22 NOVEMBRE

Passionale e determinato:
un segno che "punge" l'anima

FORTUNA
Gli Scorpione non devono lasciarsi
spaventare da alcune "scosse di
assestamento". Quest'anno la fortuna,
infatti, arriderà ai nati sotto questo segno.

Senza compromessi
e dritti al punto

AMORE
Ottima la situazione in amore. Per chi è già
in coppia, si cominceranno a mettere le basi
per un rapporto sempre più solido e si inizia
a sentire il profumo di fiori d'arancio.

FABIO
CELESTINI

Appassionati, intensi e decisi, con
il loro pungiglione vanno dritti al
punto, senza compromessi. I nati
sotto il segno dello Scorpione
sono tutto questo, e molto di più.
Concentrati sui loro obiettivi, li
conquistano spesso con grande
decisione. Se nel loro cammino
rimangono feriti non si lamentano
e proseguono per la loro strada.

PIANETA

Plutone

ANIMALE

Tortora

allenatore
FC Lugano,
31 ottobre
1975

LAVORO
La situazione lavorativa sarà nel complesso
positiva, anche se non mancherà qualche
grattacapo con i colleghi. Possibili
promozioni in vista nel corso dell'anno.
SALUTE
Bene, nel suo complesso, la salute dei nati
sotto il segno dello Scorpione: piccoli dolori
passeggeri potranno essere provocati da
situazioni di stress o da sforzi eccessivi.

PIETRA

Granato

FIORE

Rododendro

AFFINITÀ

Cancro

Sagittario

Segno di

VIAGGIO IDEALE Marrakech
Romantica e affascinante, Marrakech, in
Marocco, è la città ideale per i passionali
Scorpione. Qui ci si può rilassare tra
rilassanti hammam e atmosfere esotiche.

Segno di

Fuoco

DAL 23 NOVEMBRE AL 21 DICEMBRE

Grande spirito d'avventura
per “esploratori del mondo”
Con la mente traboccante di
progetti, sempre alla ricerca di
risposte alle grandi domande
della vita e pronti a mettersi in
cammino per esplorare il mondo,
i Sagittario sono persone in
costante movimento. Non si
accontentano di ciò che già
possiedono, ma sono affascinati
dalla conoscenza e mossi dallo
spirito d’avventura. Queste
persone sono, inoltre, amanti
della giustizia e dei veri valori.

PIANETA

Giove

ANIMALE

Cavallo

ILARIA
KÄSLIN
ginnasta,
8 dicembre
1997

LAVORO
Il 2019 riserverà un serie di piacevoli
sorprese. La predisposizione al lavoro,
la disponibilità al sacrificio e la costanza
saranno finalmente apprezzate e ripagate.
SALUTE
Qualche acciacco di troppo rischierà di
debilitarvi. L'energia che da sempre vi
contraddistingue verrà in parte meno a
causa di qualche leggero problemino.

PIETRA

Calcedonio

FIORE

Margherita

VIAGGIO IDEALE Gerusalemme
La meta ideale per i Sagittario è
Gerusalemme. La città santa risponderà
alla sete di conoscenza dei nati sotto questo
segno, spalancando nuovi orizzonti mentali.

AFFINITÀ

Ariete

Trattamento Calluspeeling®
è un trattamento
molto piacevole e rilassante,
che restituisce al piede
un nuovo splendore e
una morbidezza straordinaria.

Adesso hanno un’officina tutta loro!

Via Mulino 3 - STABIO - Tel. 091 647 40 00

AMORE
Per i Sagittario il 2019 sarà l'anno dell'amore.
I single troveranno finalmente ciò che, per
tanto tempo, hanno sempre desiderato: una
relazione romantica e a dir poco travolgente.

Nel segno della conoscenza

Dove sono finiti Walter e Patric?

I NOSTRI SERVIZI:
Diagnostica, meccanica, carrozzeria, vetri,
compra/vendita, collaudi, pneumatici.

FORTUNA
Nel 2019, la buona sorte non arriderà ai
nati sotto il segno del Sagittario. Alcuni
imprevisti potranno raffreddare il loro
animo infuocato: occorrerà forza mentale.

B

uono di CHF 50.valido per trucco permanente e Microblading
inoltre 15% di sconto su TUTTI gli altri trattamenti del salone
Validità: dal 1.1.19 al 31.03.19

Coupon da ritagliare e presentare presso il salone.

V

UOI UN TRUCCO SEMPRE PERFETTO?
DA ROMY ESTETICA
TROVI IL TRUCCO PERMANENTE
SOPRACCIGLIA MICROBLADING
la nuova tendenza beauty per sopracciglia
E INOLTRE LABBRA E EYE LINER OCCHI!

Altri trattamenti
trattamenti Viso rigeneranti e
purificanti anti age, cicatrici e trattamenti con
acido ialuronico, manicure, pedicure,
massaggi relax viso e corpo,
massaggio Hot Stone,
epilazione laser a diodo.
Via El Cunvént 2, Monte Carasso Tel: 091 825 54 94
esteticaromy.ch

Capricorno

Segno di

Terra

DAL 22 DICEMBRE AL 20 GENNAIO

ALCUNE PROPOSTE APPARTAMENTI IN AFFITTO
GENTILINO, Via alle Cave 19 nel verde
2 ½ locali ristrutturato

CHF 1‘250 + sp.

3 ½ locali

CHF 1’500 + sp.

LUGANO, Via Moncucco 25 stabile signorile
3 ½ locali doppi servizi completi
4 ½ locali doppi servizi completi
5 ½ locali doppi servizi completi
LUGANO, Via Monte Carmen 12
luminoso 3 ½ locali al PT (132 mq.)
LUGANO, Via Sorengo 17
3 ½ locali al PT con terrazza-giardino
4 ½ locali al V° e ultimo piano
MASSAGNO, Via San Gottardo 80
4 ½ locali doppi servizi
MASSAGNO, Sentiero Vinorum 3
3 ½ locali in zona verdeggiante
4 ½ locali attico vista lago

da CHF 1‘400 + sp.
CHF 1‘800 + sp.

da CHF 2’000 + sp.
CHF 2’000 + sp.
CHF 1‘200 + sp

CHF 1‘600 + sp.
CHF 1‘800 + sp.
CHF 1‘400 + sp.

CHF 3’100 + sp.

MENDRISIO, Via G. Motta 45
4 ½ locali al 1°piano, doppi servizi

CHF 1’900 + sp.

PRIMA MENSILITÀ GRATUITA PER I SEGUENTI STABILI!
CASLANO, Via Cantonale 54
Luminoso 3 locali parzialmente ristrutturato,
terrazza e a pochi passi dalla stazione e dai servizi
3 ½ locali in completa ristrutturazione

CHF 1‘050 + sp.

PARADISO, Via Geretta 3
Pratico 2 ½ locali di ca. 46 mq in fase di
parziale ristrutturazione in posizione centrale a
due passi dal lago e dai negozi
Comodo e luminoso 3 ½ locali di ca. 65 mq

CHF 990 + sp.

PREGASSONA, Via Ceresio 3/5
Pratici 1 ½ locali da 25-30 mq in zona ben
servita
Luminosi 3 ½ locali da 78 mq, cucina parzialmente ristrutturata, terrazza, in zona comoda
e ben servita
PURA, Via Colombera 22A
Generoso 3 ½ locali di ca. 90 mq con cucina e
bagno completamente ristrutturati, terrazza e
bella vista aperta
SEMENTINA, Via al Ticino 27
Luminoso e ampio 3 ½ locali di ca. 90 mq,
terrazza e in posizione ben servita nei pressi di
Bellinzona

TEL. 091 973 38 40 | Lugano | www.wmm-group.com

CHF 1’150 + sp.

Ambizione e pragmatismo
tipici dei lavoratori modello

FORTUNA
La buona sorte accompagnerà i Capricorno
per gran parte del nuovo anno. Numerose
saranno le piacevoli sorprese per i nati sotto
questo segno, con imprevisti al minimo.
AMORE
Se la carriera procederà a gonfie vele, le
relazioni amorose soffriranno. Il troppo
tempo passato al lavoro renderà difficoltose
le unioni storiche, creando un po’ di stress.

Sotto la stella del successo
CHF 1’050 + sp.
da CHF 650 + sp.
CHF 1’150 + sp.

CHF 1‘100 + sp.

Industriosi, efficienti e pragmatici,
i Capricorno rappresentano il
prototipo del lavoratore modello.
Stacanovisti e ambiziosi, i nati
sotto il decimo segno dello
zodiaco sono spesso determinati
e disposti a tutto pur di veder
realizzati i loro progetti. Queste
persone sono sempre desiderose
di raggiungere le vette più alte
della vita per godere dei benefici
generati dal successo, dal
prestigio e dalla fama.

CARLA
JURI
attrice,
2 gennaio
1985

LAVORO
Il 2019 sarà un anno scoppiettante: la
crescita professionale, infatti, sarà più
rapida del previsto. Il duro lavoro ripaga
sempre e il successo lo testimonierà.
SALUTE
L'eccessivo stress accumulato al lavoro
potrebbe avere qualche ripercussione
negativa sullo stato di salute. Andranno
ascoltati i segnali lanciati dal proprio corpo.
VIAGGIO IDEALE Shanghai
La capitale economica della Cina
rappresenta una meta dal grande fascino
per i Capricorno, grazie all'atmosfera
vibrante e alla forza della metropoli.

CHF 1’050 + sp.
PIANETA

Saturno

R

ANIMALE

Gufo

PIETRA

Onice nero

FIORE

Caprifoglio

AFFINITÀ

Sagittario

La Rinascita
Migliora le tue
performmance

E guarda il mondo
con occhi nuovi

Innovativo centro di training
per aumentare la qualità visiva!
Oggi il mercato e la società vogliono persone abili e
performanti. L’80% delle informazioni che arrivano al
cervello giungono dagli occhi.
I problemi visivi non sono solo di focalizzazione ma
bensì anche di apprendimento e rendimento.
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Acquario

Segno di

Aria

DAL 21 GENNAIO AL 19 FEBBRAIO

Un segno molto generoso
ma dotato di cuore “libero”

FORTUNA
Il 2019 sarà un anno tutto sommato
fortunato per i nati del segno. La dea
bendata elargirà i suoi doni generosamente,
soprattutto sul versante sentimentale.

Prestare attenzione
a non contraddirlo!

AMORE
Per gli Acquario il 2019 sarà un anno da
ricordare. Chi cerca la dolce metà avrà
molte occasioni da non lasciarsi sfuggire. Le
coppie, invece, consolideranno il rapporto.

MICHELLE
HUNZIKER

I nati del segno si caratterizzano
per una grande attenzione
verso le esigenze delle persone
che li circondano, instaurando
rapporti basati sulla gratuità e
sulla generosità. Gli Acquario
amano collaborare con gli altri
e ricercano l’armonia in tutte le
relazioni. Queste persone non
amano che le loro idee vengano
contraddette e, al contempo,
apprezzano avere spazi liberi.

PIANETA

Urano

Vi auguriamo
buone feste

ANIMALE

attrice
e conduttrice
televisiva,
24 gennaio
1977

LAVORO
Situazione professionale caratterizzata
da qualche chiaroscuro. Chi ambisce alla
stabilità rischierà di rimanere deluso e
dovrà quindi raddoppiare gli sforzi.
SALUTE
Situazione favorevole sul piano della
salute. Vi sentite bene e usate la vostra
energia in mille e una attività. Perché non
approfittarne per iscriversi in palestra?

PIETRA

Ghepardo Quarzo ialino

FIORE

Ortensia

AFFINITÀ

Bilancia

VIAGGIO IDEALE Polinesia Francese
Se è vero che gli Acquario amano ritagliarsi
i loro spazi lontano dal mondo di tutti i
giorni, allora la meta perfetta è sicuramente
la Polinesia Francese, nel Pacifico.

aspettando il NATALE
con i nostri auguri

Via Campagna 26, 6934 Bioggio
tel. 091.600.18.45 email: at@alloggiticino.ch www.alloggiticino.ch
SWISS MEDICAL NETWORK MEMBER

Pesci

Segno di

Acqua

DAL 20 FEBBRAIO AL 20 MARZO

Un universo “sommerso”
di sentimenti ed emozioni

FORTUNA
Il 2019 sarà un anno particolarmente
generoso per i Pesci. Gli astri, infatti,
sembrano essersi messi d’accordo per
regalare un influsso positivo in ogni attività.

A volte insicuri,
ma sempre empatici

AMORE
Tanta fortuna equivale anche a tanto amore.
Il percorso di molte coppie sta per arrivare a
un punto di svolta positivo. Stragi di cuori in
vista per i single.

ROBERTO
BALZARETTI

Come i pesci sono immersi in
profondità, sotto la superficie
dell’acqua, anche i nati sotto il
segno omonimo sono focalizzati
sul loro mondo interiore.
I “pesciolini” sono coinvolti
nelle loro emozioni e nei loro
sentimenti, che non sempre,
però, sono in grado di gestire
adeguatamente. Ciò si traduce
talvolta in insicurezza, ma anche
in empatia verso gli altri.

PIANETA

Nettuno

ANIMALE

Gabbiano

segretario
di Stato,
capo DAE
22 febbraio
1965
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LAVORO
Situazione positiva in campo lavorativo. Chi
sta cercando occupazione troverà nuove
opportunità, mentre chi è già stabile vedrà
ripagati tutti gli sforzi profusi nel tempo.
SALUTE
Il fatto che godano di buona salute non
significa che i Pesci non debbano stabilire
delle regole da seguire: occorrerà evitare gli
eccessi e praticare attività all’aria aperta.

PIETRA

Ametista

FIORE

Glicine

AFFINITÀ

Ariete

VIAGGIO IDEALE Lisbona
Lisbona, la capitale del Portogallo, è una
città affascinante, ricca di storia, di cultura
e di magia, che fa sicuramente al caso di
tutti i nati sotto il segno dei Pesci.

IL TEAM DI

LEO MOTORS VI AUGURA BUONE FESTE!!!

RINGRAZIAMO TUTTI I CLIENTI DELLA FIDUCIA ACCORDATA E
VI INVITIAMO A SCOPRIRE LE FAVOLOSE NOVITÀ SEAT
Di Leo Motors SA - Concessionaria SEAT e carrozzeria
Via Stazione 2 6592 S. Antonino - 091 857 57 70 - Info@dileo.ch
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