
LE PAROLE CHIAVE da un'idea di Laura Travaini 

 

“Ha avuto origine, questa rassegna, da un momento, quello della grande chiusura derivata dallo 

stato di emergenza Covid 19, di grossa difficoltà e inquietudine. Vuole guardare al futuro con occhi 

di speranza e ci accompagnerà per un lungo periodo, partendo dall'ottobre 2020 per raggiungere 

l'autunno del 2021. Mi auguro possa proseguire, avere lunga e bella vita e che, insieme alla 

cultura, ci aiuti a ritrovare qualche goccia di ottimismo. Per questo l'ho ideata.” 

Laura Travaini 

 

 

L'EVENTO 

 

Martedì 20 aprile 

PASSATO 

Chiacchiere da salotto con la marchesa Colombi e la marchesa Faraggiana 

con Emanuela Fortuna Maria Rosa Marsilio 

 

IL PIATTO: Ricette d'antan, cuoca Elisabetta Carli Arte Coquinaria 

 

IL VALORE AGGIUNTO - Le presenze uniche e speciali con Laura Travaini 

 

“Un lembo di cielo”, con Stefano Fanzaga, direttore del Museo Storico Etnografico 

della Bassa Valsesia e Jacopo Colombo, direttore del  Museo Civico Archeologico Etnografico 

“G. Fanchini” di Oleggio 

 

“La spia più discussa e affascinante del Risorgimento, in sintesi la contessa di Castiglione”, con 

Filippo Romagnolo, presidente associazione Costigliole Cultura 

 

“Da Pavia alla conquista del mondo con le poesie al telefono”, con Davide Ferrari 

 

Saranno presenti le giornaliste Emanuela Fortuna e Maria Rosa Marsilio, la cuoca Elisabetta 

Carli di Arte Coquinaria, e tutti gli altri ospiti 

 

Ingresso tra i partner della rassegna “LE PAROLE CHIAVE” della scuola di danza Soul & 

Body di Selene Bonetti 

 

Selene Bonetti, ballerina e direttrice artistica di  Soul & Body, realizzando un video molto 

particolare è risultata recentemente vincitrice di un premio di prestigio creato dall'organizzazione 

IDA, International Dance Association. I vincitori avranno la possibilità di insegnare all'interno di 

eventi organizzati da IDA o tramite update sul sito IDA. 

Fondata nel 2003 a Ravenna, IDA International Dance Association è un’associazione che si rivolge 

a tutti coloro che danzano, dai professionisti agli appassionati, con particolare attenzione per il 

classico, il modern, il contemporaneo, l'acrofloorwork, la contact improvisation, l'hip hop, la 

propedeutica, lo yoga e il pilates. 

Con l'IDA nascono idee e nuove prospettive per il mondo della danza, stimoli e motivazioni che 

contribuiscono a sviluppare un settore che vive oggi una stagione straordinaria. 

L'International Dance Association rappresenta un punto di riferimento a livello nazionale per le 

scuole di danza, gli operatori e gli appassionati, grazie alla promozione di attività che riguardano la 

formazione, l'aggiornamento, la specializzazione attraverso corsi, seminari, scuole e stage ma anche 

concorsi e audizioni, per favorire la crescita qualitativa e quantitativa dell'intero settore. 



L'IDA si avvale di un corpo docente di qualità formato da celebri coreografi, ma anche da 

prestigiosi insegnanti provenienti dall'estero, e per garantire la sua presenza sul territorio italiano i 

corsi vegono organizzati in diverse città d'Italia. 

Tutta  l'offerta formativaè organizzata, in collaborazione con A.S.I. Ente di promozione culturale e 

sportivo legalmente riconosciuto da C.O.N.I. e Ministero dell’Interno, dalla segreteria didattica 

CENTRO STUDI LA TORRE, Organismo di formazione accreditato ai sensi della delibera di cui 

alla D.G.R. N. 461/2014 ed Ente Accreditato alla Formazione Azienda Certificata ISO 9001-2015 

Selene Bonetti 

Ha iniziato a seguire lezioni di danza all'età di 5 anni e dal 1995 al 1998 ha frequentato due scuole 

ad indirizzo classico e moderno. Dal 1999 al 2007 è stata allieva della Nuova Danza di 

Borgomanero dove ha continuato gli studi della danza classica e modern-jazz. Nel 2007 è entrata 

all'accademia SPID (Scuola Professionale Italiana Danzatori) di Marta Levis e Dmitri Chabardin 

(danza classica, jazz, moderna, contemporanea, hip-hop, tip-tap, flamenco, acrobatica, recitazione, 

canto e storia della danza), con sede in Milano, dove si è diplomata a giugno 2010, completando 

così il corso accademico. Nel 2015 inzia un nuovo percorso professionale aprendo, a Borgomanero, 

la scuola Soul & Body a.s.d., dedicata alla danza, al wellness e fitness. Attualmente si occupa, a 

tempo pieno, dell'insegnamento e della direzione artistica della Soul & Body. 

 

La Parola Chiave con Elena Mastretta 

PASSATO 

 

Speciale 25 aprile 

“Cleonice Tomassetti, da Rieti a Fondotoce” con Francesca Sammarco 

 

Cleonice Tomassetti: Nata a Capradosso di Petrella Salto (Rieti) il 4 novembre 1911, massacrata 

nell’eccidio di Fondotoce (oggi Verbania Cusio Ossola), il 20 giugno 1944, maestra. Era la sola 

donna del gruppo di quarantatre partigiani, fucilati dai nazifascisti (soltanto uno di loro, Carlo 

Suzzi, si salvò), a Fondotoce. 

Francesca Sammarco - Nata a Roma nel 1952, si è diplomata nel 1971 

all’Istituto Tecnico per il Turismo. Ha brevi esperienze lavorative 

presso l’Enit di Francoforte, la Cit di Londra, direzione alberghiera. 

Dal 1972 al 1996 è impiegata in General Motors. Nel 1997, per una 

scelta di vita, si è trasferita a Borgo San Pietro nel Cicolano, dove 

vive attualmente. Nel 2002 ha iniziato la collaborazione giornalistica 

con il Corriere di Rieti, scrivendo anche per altre testate locali 

(Frontiera e Fidelis Amatrix). Dal 2004 è giornalista pubblicista. 

 

 

LE OSPITI 

 

Emanuela Fortuna 

 

Laureata alla Statale di Milano in Lettere Moderne con l’indirizzo storico-artistico museologico, ha 

seguito un Corso di Perfezionamento post laurea per la Valorizzazione e la Promozione del 

Paesaggio e ha fatto lo stage di formazione a Castelfranco Emilia presso il settore MIBAC del 

Comune, seguendo l’attività di catalogazione dei beni artistici conservati presso le chiese e le pievi 

del comune e affiancando il fotografo comunale e la conservatrice incaricata dalla Diocesi di 

Bologna. Un lungo lavoro che le ha permesso di entrare in pieno nel mondo non solo della 

conservazione, valorizzazione ma anche della realtà amministrativa pubblica. Partita dall’amore per 

il teatro, è approdata in seguito all’ambito della gestione museale e alla valorizzazione 

paesaggistica. A tutto questo, vanno aggiunti la passione per l’arte moderna e contemporanea e per 



l’insegnamento e la formazione. Muove i primi passi come insegnante di Storia dell’Arte e di 

Museologia al Centro Culturale MIR, lavorando dall’altra come responsabile gestionale al Museo 

Storico Etnografico dell'Attrezzo Agricolo "L çivel" di Casalbeltrame (Novara). Le sue giornata 

trascorrevano parlando non solo del mondo delle mondine e di attrezzi agricoli, ma anche di Van 

Gogh e di Caravaggio. Al Museo si occupava di didattica, di promozione, di conservazione. Al Mir 

ha imparato ad organizzare eventi culturali, ha realizzato due mostre in collaborazione con 

l’Archivio di Stato di Novara, “Impronte di una rivoluzione: Novara1800-1820” e “Fatti e misfatti”. 

Nel 2014 nasce Contemporary DidArt Lab, una start up che ha vinto il bando di Fondazione Novara 

Sviluppo. L’idea di base era semplice: puntare sulla cultura e sulla didattica. Un laboratorio 

didattico che si dedicava alle arti contemporanee, in modo trasversale e interdisciplinare, facendo 

dialogare arti visive, storia dell’arte, fotografia, musica, letteratura, biologia ed educazione 

alimentare. Una rete di saperi che arricchivano ed ampliavano l’approccio all’apprendimento. Iniziò 

così anche la sua attività di critico d’arte e di organizzatrice di mostre. In quegli anni ha iniziato 

anche a collaborare con il Dott. Paolo Monticelli, direttore dei Musei della Canonica del Duomo di 

Novara, creando e sviluppando attività per adulti e bambini e allo stesso tempo ho dato vita con un 

gruppo di amici ad associazioni come l’APS e il Terzo settore “@rteLab”. Negli ultimi sei anni ci 

sono state tante iniziative: l’Arte in vetrina, Novara val bene… una spesa, il Presepe vivente, che 

ogni dicembre ridà vita  al Presepe di San Francesco, il Campus dell’Arte, la Cultura ai Musei. 

E poi, le “Teatralizzazioni della Storia”, un modo diverso di raccontare la Storia, quella della gente 

e non degli eroi. Grazie alle teatralizzazioni sono state rivalutate alcune figure femminili come la 

Marchesa Colombi, la Marchesa Faraggiana, Bona di Savoia e Filiberta di Challant Ipazia. 

Con Nuares.it ODT, associazione legata alla promozione della novaresità, di cui è la vicepresidente, 

dialetto e storia locale diventano i protagonisti delle attività. Emanuela inizia a parlare il dialetto ma 

anche a scriverlo e nel 2015 vince il primo premio per il concorso nazionale “Salva la tua lingua 

locale” nella sezione prosa inedita con una prosa che animava alcuni dipinti esposti nelle prime sale 

della Galleria Giannoni al Broletto. Altro obiettivo “Novaresi negli scatti d’epoca”, una raccolta di 

fotografie che immortalano i Novaresi nelle più diverse situazioni.  Emanuela Fortuna collabora con 

testate giornalistiche o emittenti televisive e  con Onda Novara, dove nel 2018 ha iniziato in radio 

con Le Chiacchiere di Manu e la trasmissione serale, Blocknotes. Presente anche nel mondo dalla 

scuola, da anni lavora per Enaip, insegnando italiano e storia. 

Maria Rosa Marsilio 

Maria Rosa Marsilio è nata a Novara nel 1969. Appassionata di storia ed archeologia, a causa di 

motivi familiari abbandona gli studi ufficiali ma continua, in modo privato, a coltivare le sue 

passioni, facendosi aiutare da insegnanti, storici e scrittori. Le sue prime pubblicazioni appaiono sul 

periodico “Famiglia Nuaresa”, con una rubrica sui castelli del  territorio novarese.  

Attraverso la cultura, il lavoro di cronista, di ricercatrice storica, di autrice televisiva, è riuscita ad 

esprimere un riscatto per una vita iniziata con tante difficoltà. diventando con le sole mie forze una 

persona stimata ed affermata nel panorama culturale del nostro territorio. Non ha mai smesso di 

studiare e coltivare il suo lavoro di storica e ricercatrice, partecipando a pubblicazioni divulgative 

come i “Quaderni della Provincia di Novara”, collaborando con testate e pubblicazioni di Novara, 

Vercelli, Biella". Lo studio della storia locale l'ha portata ad appassionarsi alla dinastia dei Savoia, 

ai processi politici che portarono il Risorgimento nel nostro territorio, coltivando scambi culturali 

con uffici storici di Spagna e Portogallo. Nel 2009 progetta e conduce due serie televisive dedicate 

al territorio: La Storia di Novara a puntate e I Castelli del Novarese, un format innovativo, 

scorrevole, che porta nelle case dei telespettatori novaresi gli angoli più suggestivi della Provincia, 

dal punto di vista architettonico, artistico, civile e sociale. Nel 2018 e 2019 è stata ospite al Circolo 

dei Lettori di Novara con il ciclo di conferenze dedicate alla storia di Novara, alle donne di Casa 

Savoia, ai castelli del novarese. Nel 2019 ha iniziato la collaborazione con i Musei della Canonica 

del Duomo di Novara, con l’Associazione ArteLab, proponendo una serie di incontri teatralizzati in 

cui è stata presentata la storia della città di Novara attraverso i racconti delle protagoniste femminile 

del passato. In particolare ha raccontato ed impersonato la Duchessa Bona di Savoia.  



Coltiva anche la poesia, esprimendo nei suoi versi l’amore per la sua terra novarese.  

 

LE PROTAGONISTE 

 

Marchesa Colombi 

Maria Antonietta Torriani, vissuta tra la fine dell’Ottocento e i primi del Novecento, è stata una 

delle giornaliste e delle scrittrici italiane più moderne, ironiche e anticonformiste del panorama 

letterario italiano. 

Si firmava con il nome d’arte di Marchesa Colombi, personaggio comico della commedia La satira 

e Parini di Paolo Ferrari. 

La sua epoca la considerò soprattutto come un’autrice rivolta al pubblico femminile per la sua 

costante attenzione al mondo delle donne, per i suoi toni sentimentali e per la minuziosa descrizione 

degli ambienti familiari e domestici, ma già la Ginzburg e Calvino riconobbero in lei una 

asciuttezza di visione e una libertà espressiva raramente presenti in Italia, che ben si esprimono nel 

titolo del romanzo La voce delle cose (1899). 

 

Maria Antonietta Torriani nasce il 1 gennaio del 1840 da Luigi, orologiaio, e Carolina Imperatori, 

maestra elementare. Ha una sorella più grande, Giuseppina, nata nel 1837. Dopo la morte prematura 

del padre le due sorelle vengono mandate in collegio. Ritorneranno in famiglia, nel 1847, quando la 

madre per necessità si risposerà con un vicino di casa, il maturo chimico Martino Moschini, fatto 

che peserà molto sulla vita della Torriani. Dal secondo marito Carolina Imperatori avrà un altro 

figlio: Tommaso, che le due sorelle soprannomineranno il “vecchino”. 

Maria Antonietta compie i suoi primi studi a Novara alle scuole Cannobbiane e al Civico Istituto 

Bellini d’Arti e mestieri. A poco più di vent’anni, considerata dai suoi stessi familiari una zitella 

scriteriata e testarda, preferisce ritirarsi in convento che rassegnarsi a un matrimonio di 

convenienza. Viene spedita nel monastero di clausura benedettino Mater Ecclesiae, a Miasino sul 

lago d’ Orta, ma fin da subito soffre la stretta disciplina rigida e soffocante. Intanto studiava e 

scriveva. 

Alla morte del patrigno (1865) la Torriani può disporre di una piccola eredità. Lascia il convento e 

dopo aver conseguito il diploma di istitutrice e insegnato nelle scuole elementari della bassa 

novarese decide di abbandonare la triste e pigra provincia piemontese, di non rimanere in famiglia 

ad allevare, dopo la morte della madre, il fratellastro, come era toccato a Denza la protagonista di 

Un matrimonio in famiglia (1885), il più noto e apprezzato fra i suoi romanzi. Nel 1868 la Torriani 

si trasferisce a Milano dove mette a frutto la sua brillante intelligenza iniziando la carriera di 

scrittrice e giornalista, ed esordiendo nel 1869 sulla rivista «il Passatempo». In questi anni si 

consolida la sua attenzione per l’emancipazione e l’analisi del lavoro femminile. Determinante 

l’incontro e l’amicizia con Anna Maria Mozzoni, protagonista delle battaglie di questi anni. 

Entrambe intrepide e indipendenti parlano e agiscono con la stessa libertà; tengono conferenze e 

discorsi d’arte, di letteratura e d’educazione. 

Insieme danno l’avvio al Liceo Gaetana Agnesi, convinte che una nuova educazione femminile 

fosse la strada maestra per consentire alle donne la “liberazione”, e l’università, e allargare 

l’orizzonte di una formazione esclusivamente atta a sfornare madri, mogli e padrone di casa. Queste 

teorie si esprimeranno nel saggio, Della letteratura nell’educazione femminile, edito nel 1871, nel 

quale approfondisce la questione della lettura e della cultura come elementi di un percorso di 

formazione femminile. 

Già molto avvezza a scrivere di costume e società, nel 1877 pubblicò con Il giornale delle donne un 

testo di grande successo che ebbe nel giro di una decina d’anni almeno venti ristampe, un piccolo 

innovativo galateo, La gente per bene: leggi di convenienza sociale (1877), antiretorico ritratto 

http://www.enciclopediadelledonne.it/biografie/anna-maria-mozzoni/
http://www.enciclopediadelledonne.it/biografie/maria-gaetana-agnesi


sociale nel quale il rispetto per la persona fa da principio guida di una società e di una nazione 

nascente, in cerca di un modello progressista di convivenza civile. 

In qualità di giornalista la Torriani collaborò alla rivista «La donna», diretta da Gualberta Alaide 

Beccari, unico caso, in quegli anni, di una redazione composta di sole donne. 

L’attività letteraria della Torriani è ampia e diversificata: collaborazioni, traduzioni, racconti, libretti 

per melodrammi e romanzi, anche per l’infanzia rivelano una predilezione per le tematiche veriste 

rivolte in particolare alla condizione femminile, come nel suo romanzo In risaia, del 1878, nel quale 

si analizza e denuncia la precarietà del lavoro delle mondine. 

Nei suoi libri, più di 40 pubblicati, i ritratti di donne di provincia o di città, delle più svariate 

condizioni sociali: mondine, serve, signore della media e alta borghesia, rivelano la modernità 

dell’autrice dal carattere estroverso e intraprendente, forte e disinvolto. 

Acclamata e corteggiata frequentò i salotti riformisti e i circoli intellettuali dell’avanguardia 

dell’epoca. Ebbe alcune relazioni sentimentali con personaggi legati alla letteratura fra i quali 

Enrico Panzacchi e Giosuè Carducci che le dedicò Autunno romantico in Rime nuove. 

La relazione con il Carducci finì quando la Torriani gli presentò la sua amica poetessa Carolina 

Cristofori Piva, la quale a furia di scrivergli lettere e poesie lo aveva sedotto al punto di diventare la 

Lidia delle Odi Barbare e la sua musa. 

Gelosa della propria indipendenza la Torriani si sposò a 35 anni – età consolidata, per i suoi tempi, 

allo stato di zitella – con Eugenio Torelli Viollier, giornalista con il quale collaborava da diversi 

anni e che l’aveva accolta alla stazione, al suo arrivo a Milano. Le nozze furono celebrate il 30 

ottobre, pochi amici, la sposa era vestita di rosa. 

Assieme al marito nel 1876 fonderà il «Corriere della Sera» diventandone la prima firma femminile. 

Sulla testata milanese firmò la rubrica Lettera aperta alle signore. Seguì un’altra rubrica di costume 

e società Colore del tempo sul settimanale femminile «Vita intima». Il sodalizio sentimentale e 

professionale tra i due finì a causa del suicidio di Eva, la giovane figlia della sorella Giuseppina, 

che avevano praticamente adottato. Le attenzioni di Torelli Viollier per Eva suscitarono ben presto 

la gelosia della Torriani, che la sentiva come una rivale. Le punzecchiature fra le due erano 

continue, finché una sera, la ragazza, umiliata dalla zia in casa di amici, colta da un raptus, si gettò 

dalla finestra, uccidendosi. Da quel momento marito e moglie si tormentarono con accuse 

reciproche fino ad arrivare, pochi mesi dopo la tragedia, alla separazione. 

Verso il 1900 Maria Antonietta si trasferì a Torino (Cumiana), defilandosi così dalla scena letteraria 

e mondana. Sempre attiva nell’impegno sociale fonderà l’Ufficio di indicazione e di accoglienza per 

le persone bisognose e durante la prima guerra mondiale, aprirà un altro ufficio per fornire i soldati 

di calze, maglie e scalda-ranci. Morì a Milano il 24 marzo del 1920. È sepolta a Cumiana. 

Dal punto di vista della critica letteraria già sotto il fascismo venne completamente dimenticata, 

sottovalutata e fraintesa. La sua rivalutazione critica la si deve, come detto, a Italo Calvino e a  

Natalia Ginzburg, che hanno più compiutamente indagato e apprezzato la sua figura, il suo ruolo 

nella storia della letteratura italiana e il suo stile innovativo, asciutto e ironico, ripubblicandone 

nella collana «centopagine» il romanzo Un matrimonio in provincia e scrivendo di lei: 

“Rileggendolo […] scopersi che quando avevo pensato a scrivere dei romanzi li avevo assai sovente 

situati in una luce invernale e avevo sperato di dare a luoghi e persone i medesimi tratti amari e 

allegri che essi avevano qui. Ma non me n’ero accorta, custodivo sempre questo romanzo nella 

memoria“. 

Marchesa Faraggiana 

 

Caterina Ferrandi era la più bella ragazza di Novara e Raffaello Faraggiana l’aveva certamente 

notata. A Meina i giardini delle loro ville non erano distanti, entrambe le famiglie amavano quel 

luogo e lei era un’amazzone eccellente e impavida e la scuderia dei cavalli di villa Ferrandi era nota 

http://www.enciclopediadelledonne.it/biografie/gualberta-alaide-beccari/
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a tutti. Caterina Ferrandi era dotata di grande bellezza e di ingente ricchezza ma era figlia 

illegittima. L’avvocato Domenico Ferrandi aveva sposato la madre Fanny Wuille, nativa di 

Losanna, solo quando la piccola aveva quasi due anni, quando era passato il termine del lutto per la 

morte dell’adorata madre Caterina Gramegna. 

Il Ferrandi si era rivelato abile negoziatore acquistando i terreni dal collegio Caccia, e nel 1835 

risulta tra i fondatori della Società del Casino, come dire il meglio della Novara colta, ricca e nobile. 

Tra i soci il suo futuro consuocero Alessandro Faraggiana. 

Per quella figlia, non si risparmiò e la crebbe nel migliore dei modi, affidandola a una istitutrice, 

Rosalia Speckel, e sostenendola in ogni suo interesse. La madre del Ferrandi non permise mai a 

Fanny, la madre di Caterina di entrare ufficialmente in famiglia, ma dopo la sua morte i due 

convolarono a nozze. Il matrimonio non durò a lungo, però. 

Alla morte dell’amato padre, il 23 febbraio 1874, Caterina poteva vantare un cospicua dote: era una 

donna bellissima e soprattutto ricchissima. Nonostante il piccolo neo della sua nascita, era la donna 

perfetta per Raffaello Faraggiana, in cerca di una moglie da esibire per bellezza e cultura e di un 

ricco patrimonio da aggiungere a quello già cospicuo di famiglia. 

La cerimonia del matrimonio tra Caterina Ferrandi e Raffaello Faraggiana avvenne a Meina il 7 

ottobre 1874, in modo discreto, considerato il recente lutto della sposa. Caterina allora aveva soli 

diciassette anni, mentre Raffaello aveva trentatré anni. 

Caterina e Raffaello amarono profondamente Meina, lì si erano incontrati e lì avevano unito le loro 

vite nel matrimonio. Si dedicarono così ad ampliare e migliorare Villa Faraggiana, tanto da renderla 

una vera e propria attrazione per i turisti. Una volta alla settimana si aprivano i cancelli della villa 

per le visite guidate nel parco, che erano condotte dal signor Monza, giardiniere estremamente 

competente. A interessare i visitatori era soprattutto il museo zoologico ed etnografico dotato di una 

vasta collezione di animali – sia vivi sia impagliati – frutto dei viaggi in Africa dell’esploratore Ugo 

Ferrandi. Tra i vari animali, c'erano scimmie, orsi, antilopi, pappagalli e persino canguri.   

Caterina, mantenuta la passione per l’equitazione, fece costruire anche la scuderia, oggi casa dei 

custodi, dove teneva ben trentatré cavalli. Quando il marito venne eletto senatore per censo nel 

1890, Caterina lo seguì e si trasferì per un certo periodo a Roma. 

La figlia dell’avvocato Ferrandi apparteneva, per censo e nobiltà, alla più alta società dell’epoca, 

ma dopo la morte di Raffaello, nel 1911, comincia un graduale, inesorabile isolamento. Restano, a 

riempire la sua vita, le attività della Croce Rossa o l’Opera Pia per gli scrofolosi. Si chiuse sempre 

più in se stessa e poco alla volta Meina divenne la sua residenza da vedova. Finita la Grande guerra, 

Caterina si chiuse ancora di più al mondo dedicandosi quasi esclusivamente ai suoi animali e alle 

poche ed esclusive amicizie mantenendo sempre forte l’impegno per il sociale e per il mondo della 

cultura. 

Catherine morì nel 1940 e lasciò in eredità al figlio Alessandro la villa di Meina. Il fratello 

Giuseppe, colpito da questa decisione, si presentò al notaio per rinunciare alla sua parte di eredità. 

Alessandro allora donò, nel 1949, la proprietà alle Suore Poverelle del Beato Palazzolo. La 

donazione aveva dei vincoli: dovere di conservare il nome “Villa Faraggiana”, diritto di abitazione 

per alcuni domestici, obbligo di manutenzione della tomba di Caterina e celebrazione di una messa 

nell’anniversario della morte, una camera e un bagno sempre a disposizione di Alessandro. La storia 

della villa non si dimostrò particolarmente felice: durante la Seconda Guerra Mondiale l’edificio 

ospitò gli sfollati della Montedison di Milano, poi il comando alleato con i soldati sudafricani e 

infine i superstiti dei lager nazisti, uscendone in parte danneggiata. Resta il fatto che, dalla fine 

dell'Ottocento agli anni Trenta del Novecento, le regole della buona società novarese furono dettate 

da Donna Caterina Ferrandi Faraggiana. 

 

 

IL PIATTO 

 

Ricetta n° 634 tratta da: "La scienza in cucina e l'arte di mangiar bene" di Pellegrino Artusi. 

«Mistress Wood, un'amabile signora inglese, avendomi offerto un the con pastine fatte con le sue 



proprie mani, ebbe la cortesia, rara nei cuochi pretenzionosi, di darmi la ricetta che vi descrivo, 

dopo averla messa alla prova. Farina d'Ungheria o finissima, grammi 440. Farina di patate, 

grammi 160. Zucchero a velo, grammi 160 Burro, grammi 160. Due chiare d'uovo. Latte tiepido, 

quanto basta. Formate un monticello sulla spianatoia con le due farine e lo zucchero mescolati 

insieme. Fategli una buca in mezzo, collocateci le chiare e il burro a pezzetti e, colla lama di un 

coltello prima e con le mani dopo, servendovi del latte, intridetelo e lavoratelo mezz'ora circa per 

ottenere un pastone piuttosto tenero. Tiratelo col matterello in una sfoglia della grossezza di uno 

scudo, tagliatela a dischi rotondi, come quello del n. 7, bucherellateli con le punte di una forchetta 

e cuoceteli al forno o al forno da campagna in una teglia unta col burro. Con sola mezza dose della 

ricetta se ne ottengono assai.» 

 

Nel leggere La Scienza in cucina si avverte che contiene non solo ricette. 

E’ un libro vivo, che rapisce dalla prima all’ultima parola, merito non solo di ciò che è realmente il 

suo contenuto, ma soprattutto di ciò che l’Artusi vuole trasmettere. Emerge un’anima patriottica, 

fiera di trovarsi in un’Italia unita, che cerca in tutti i modi di aiutare il popolo a sentirsi parte 

integrante di una nuova Nazione. 

L’aver voluto unire l’Italia a tavola la dice lunga su questo argomento, ma l’innovazione è stata 

anche quella di aver voluto raccogliere il sapere e i saperi della gente. 

Protagoniste di questo appuntamento sono le pastine pel the, semplici biscotti adatti al tè delle 

cinque, delicati e molto veloci da realizzare. La ricetta può risultare utile anche per il riciclo degli 

albumi che spesso avanzano. 

LA CUOCA 

 

Madonna Lisabetta alias Elisabetta Carli 

Il nome Lisabetta, è stato ispirato in primis dal Boccaccio,con  la novella della povera Lisabetta da 

Messina e il suo amore disperato per l'amatissimo Lorenzo. Durante una ricerca recente, Elisabetta 

Carli ha scoperto che è davvero esistita una certa Lisabetta de' Jacopo, vissuta a Firenze nella 

seconda metà del 1400, donna colta e amante della cucina che ha lasciato un libricino "di famiglia" 

con ricette e consigli per la gestione della casa. Fra l'altro racconta anche di aver assistito a una 

predica del Savonarola in Santa Maria Novella. “E' stato un segnale del destino? Sarò la 

reincarnazione di Monna Lisabetta?” , si domanda la cuoca Elisabetta Carli.  Un suo amico buddista 

dice di sì. 

 

Elisabetta Carli 

Versiliese, una laurea in storia dell'arte e una grande passione per il cibo e per il racconto del cibo. 

Da molti anni si occupa di Storia della cucina e in particolare di quella medievale, con incursioni in 

quella antica del periodo classico e in quella rinascimentale. Allo studio dei manoscritti e dei testi di 

riferimento, ha unito la pratica di cucina, sperimentando sul campo piatti e ricette con risultati 

spesso piacevolmente inaspettati. Organizza pranzi e cene a tema nei quali poter far rivivere, 

almeno in parte, l'atmosfera e l'ambientazione di un banchetto, grazie a stoviglie riprodotte sullo 

stile dell'epoca e modalità di servizio filologicamente corrette. 

Collabora con associazioni storiche in ambito didattico e ha pubblicato due piccoli ricettari 

“ragionati” per avvicinare gli appassionati alla cucina storica e alla realizzazioni di pietanze 

semplici. 

 

Arte Coquinaria 

 

Il blog “Arte Coquinaria” e la pagina fb “Arte Coquinaria, itinerario storico del gusto, prendono il 

nome dal  Libro de arte coquinaria che ebbe un successo immediato già alla sua epoca. 

Scritto da Martino de Rossi, o Martino da Como, meglio noto in tutto il mondo come Maestro 

Martino. 



«Maestro Martino è il primo cuoco di cui si sappia nome, cognome e origine, – dice Elisabetta Carli 

– le fonti ci dicono che nacque nella valle del Blenio, nell’attuale Svizzera, intorno al 1430 e morì 

alla fine del secolo. Si potrebbe definire l’anello di congiunzione tra la cucina medievale e quella 

rinascimentale, un uomo colto e raffinato: fu il cuoco personale del patriarca di Aquileia, lavorò alla 

corte sforzesca di Milano e persino a quella papale a Roma. Sappiamo anche di un suo soggiorno 

nella Napoli aragonese, ma le fonti sono molto vaghe. Di certo sappiamo che che lui, Italiano del 

Nord, ebbe una formazione meridionale, con il suo apporto di sapori di provenienza araba e 

catalana.» 

Nel Libro de Arte Coquinaria, per la prima volta vengono indicati dosi e tempi di cottura. 

Maestro Martino, dà molta importanza ai colori delle pietanze, e molti sono rimasti sorpresi 

di trovare, all’interno del ricettario, indicazioni di preghiere da recitare per alcune operazioni. 

Non  un segno di superstizione.  Le preghiere sono indicazioni temporali. All’epoca ad 

esempio, un paternoster di solito non era recitato ma cantato, e non c’è niente di più 

matematico del canto gregoriano. Non disponendo di cronometri per verificare tempi di 

marinatura e di cottura, se la cavavano abbastanza bene in questo modo. 

 

IL VALORE AGGIUNTO - Le presenze uniche e speciali con Laura Travaini 

 

“Un lembo di cielo” con Stefano Fanzaga, direttore del Museo Storico Etnografico 

della Bassa Valsesia e  Jacopo Colombo, direttore del  Museo Civico Archeologico Etnografico 

“G. Fanchini” di Oleggio 

 

“Un lembo di cielo”: il matrimonio, la Marchesa e i musei etnografici novaresi. 

La Marchesa Colombi non è soltanto un’abile narratrice e una donna straordinariamente moderna, 

una femminista “ante litteram”, una persona che attraverso vicende anche drammatiche riesce a 

mantenere la propria indipendenza pur all’interno delle strette maglie della società borghese 

ottocentesca. Attenta e sagace osservatrice del mondo che la circonda, tra le pieghe dei suoi scritti 

la Marchesa ci sa raccontare gli usi e i costumi del tempo in cui vive, restituendoci dettagli della 

vita di tutti i giorni: le convenzioni sociali, la cultura materiale, le tradizioni e i riti del Novarese, 

sia della borghesia che della gente comune. 

Oltre alla Marchesa narratrice, Maria Antonietta Torriani è anche autrice, nel 1877, di “La gente 

perbene”, un manuale di buone maniere che gode di ha una straordinaria fortuna, con ben 27 

edizioni successive. Nell’illustrare al pubblico femminile come essere sempre “in regola con le 

convenienze”, un capitolo importante è dedicato al matrimonio, momento cardine della vita di una 

donna borghese dell’Ottocento. Elemento fondamentale è l’abito nuziale e la Marchesa descrive (e 

prescrive) quali sono le usanze e i requisiti che rendono l’abito appropriato alla circostanza. Il 

Museo Storico Etnografico di Romagnano Sesia conserva alcuni abiti da sposa dell’epoca in cui 

la Marchesa scrive e Stefano Fanzaga, conservatore del Museo, racconterà gli usi nuziali 

dell’Ottocento attraverso le pagine che la scrittrice ci ha regalato. 

Ma Maria Antonietta Torriani non racconta soltanto la borghesia. “In risaia” ci parla della 

Nanna, una giovane contadina della Bassa novarese. Anche per una giovane di condizioni umili il 

matrimonio è il momento culminante della vita, unica possibilità di emancipazione dalla famiglia. A 

diciassette anni la Nanna è in età da marito e “se non ha l’argento in capo, nessun giovine si 

presenterà”. Che cos’è questo “argento”? È la raggiera di spilloni, ornamento tipico 

dell’acconciatura delle popolane del tempo. Il Museo Civico Archeologico Etnografico “G. 

Fanchini” di Oleggio conserva alcuni esemplari di questo “argento”, che caratterizza 

l’appartenenza a uno specifico ceto popolare, ma che nel territorio del Piemonte orientale 

acquisisce caratteristiche specifiche rispetto all’area lombarda. Ce ne parlerà Jacopo Colombo, 



direttore del Museo, che nella sezione dedicata all’abbigliamento conserva questi manufatti di 

oreficeria popolare. 

 

“La spia più discussa e affascinante del Risorgimento, in sintesi la contessa di Castiglione”, con 

Filippo Romagnolo, presidente associazione Costigliole Cultura 

Virginia Oldoini, contessa di Castiglione, fece il suo ingresso alla corte imperiale di Francia nel 

dicembre del 1855 durante una festa notturna nel palazzo delle Tuileries, residenza parigina di 

Napoleone III. Pare che, quando entrò nell’affollata Galleria dei Marescialli, dove l’alta società del 

Vecchio Continente era concentrata tra candelabri, specchi e fiumi di champagne, la scena si 

pietrificò in trance collettiva. Tutti furono stregati da quella donna bellissima, d’una eleganza 

perfetta e audace. Il suo trasferimento da Torino nella scintillante capitale di Francia e della 

mondanità avvenne, non solo per un suo desiderio di entrare nell’olimpo aristocratico del mondo 

ma soprattutto per la spinta machiavellica degli strateghi del Regno di Sardegna. Virginia era 

indubbiamente una star del suo tempo. Bellissima, intelligente, brillante, trasgressiva, 

esageratamente ambiziosa e soprattutto gran divoratrice di cuori maschili. I suoi flirt furono 

numerosi. Tra gli altri, ebbe come amanti i tre fratelli Doria, il vecchio banchiere Rothshild, 

l’ambasciatore piemontese presso la Francia Costantino Nigra, il Re di Sardegna Vittorio Emanuele 

II. E poi, Napoleone III, imperatore dei francesi, la sua preda più importante. Francesco Verasis 

Asinari, suo marito, fu persona sfortunatissima. Fu l’uomo più cornuto d’Europa, disprezzato dalla 

sua allegra metà, cadde in disgrazia patrimoniale per via del portafoglio ripetutamente violentato dai 

costosi capricci della moglie come possedere un guardaroba per cento regine e una vita noncurante 

del domani. Finì i suoi giorni a causa di un tragico incidente sotto le ruote della carrozza reale di 

Vittorio Emanuele, di cui era aiutante di campo. Ma la contessa non fu solo una collezionista di 

avventure amorose, fu anche un’entusiasta volontaria della causa italiana, covata dai piani del Conte 

Camillo di Cavour. A Parigi, nei giorni del debutto in società di questa femme fatale, era in corso il 

Congresso delle Nazioni vincitrici della Guerra di Crimea, combattuta dagli inglesi, francesi, russi, 

turchi e sardo-piemontesi contro l’impero russo. Cavour e l’ambasciatore Nigra si adoperarono in 

tutto e per tutto per porre sul tavolo dei lavori il progetto di unificazione della nostra penisola, 

iniziato da Torino già da anni. Le conturbanti forme di Virginia rappresentavano per il Regno di 

Sardegna l’arma segreta, l’asso nella manica delle macchinazioni cavouriane. Era quanto mai 

necessario difatti l’appoggio del potente alleato bonapartista per portare a termine il piano contro 

l’odiato nemico austro-ungarico. Senza l’aiuto della Francia, delle sue truppe e del suo peso 

diplomatico nel salotto buono delle nazioni che contavano nel mondo, sarebbe stato molto più 

difficile, se non impossibile, raggiungere il tricolore. Occorreva pertanto, in quel meeting di 

monarchie e di interessi internazionali, avere una chiara posizione di Napoleone III a favore delle 

mire espansionistiche del piccolo, ma intraprendente Regno di Sardegna. In una notte d’estate del 

1856, nel castello di Compiègne, dove la corte si era ritirata per il periodo estivo, la porta della 

camera da letto di Virginia si aprì. Sua maestà l’Empereur, si avvicinò al letto levandosi la vestaglia 

con su cui era ricamata l’ape d’oro, simbolo del suo alto rango. La contessa per l’occasione 

indossava una camicia da notte di seta trasparente color verde acqua, indumento che poi in 

vecchiaia chiese che venisse sepolto con le sue spoglie, come feticcio nostalgico. Oltre ai dettagli 

rosa che ci vengono tramandati grazie al suo diario e alle lettere, sappiamo però poco dell’attività di 

“ambasciatrice delle lenzuola” che la donna svolse su incarico del conte di Cavour. Quando morì 

infatti, strani figuri, inviati da Roma, si aggirarono nell’appartamento di Rue Cambon 14, la sua 

ultima umile dimora specchio della sua vecchiaia decadente, rovistando nei cassetti, frugando negli 

scrittoi, mettendo a soqquadro librerie e scaffali. Nel camino finirono carteggi e documenti, 

confidenze e biglietti in codice, appunti e memorie, fogli con timbri e con le firme dei potenti del 

XIX secolo. La missione segreta doveva rimaner tale anche per i posteri e la sua opera diplomatica 

come amante nell’imperatore è ancor in gran parte avvolta da un affascinante mistero. 
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“Da Pavia alla conquista del mondo con le poesie al telefono”, con Davide Ferrari 

 

DAVIDE FERRARI- Attore, regista, autore. Si occupa di teatro, scrittura creativa, poesia e 

formazione presso enti privati e pubblici. Tra le sue pubblicazioni: il poemetto Eppure c’è una meta 

per quel fiato di universo (Subway Edizioni, 2014) - testo vincitore per l’Italia del concorso 

internazionale Pop Science Poetry organizzato dal CERN di Ginevra e tradotto in 4 lingue; la 

silloge Dei pensieri la condensa (Manni, 2015) scritta in dialetto pavese, con prefazione di Franco 

Loi, e vincitrice del premio nazionale Giuseppe Tirinnanzi 2016. Nel 2018 traduce insieme a Jurga 

Po Alessi il libro di poesie All’asinello sordo (Effigie edizioni) del poeta lituano Donaldas Kajokas. 

Scrive con C. Del Bò, M. Bocchiola e A. De Benedetti 1897 Juventus FC: le storie (Hoepli, 2020). 

 

Tra le sue produzioni teatrali: Risonanze. Le voci dell’Appennino (2018), Il professore e la 

cantante. La grande storia d’amore di Alessandro Volta (2019), Coppi e il diavolo ovvero quando il 

Campionissimo incontrò Gioânbrerafucarlo(2019). 

 

Conduce laboratori di teatro e scrittura creativa per adulti e ragazzi e con i detenuti delle Case 

Circondariali di Pavia, Monza e Voghera dove dirige la compagnia Maliminori composta da attori 

detenuti. 

 

Ha studiato alla scuola per attori del Teatro G. Fraschini di Pavia e alla Scuola di Scrittura Creativa 

Flannery O’Connor di Milano. Sì è laureato in Lettere Moderne all’Università degli studi di Pavia 

con una tesi su La tempesta di W. Shakespeare. Ha organizzato e partecipato a reading e tournée in 

Italia e all’estero. 

 

Collegamenti dal Mondo Luisa De Vettor- Accademia Italiana della Cucina- Legata di Riad 

(Arabia Saudita) 

L'ora del tè a Riad 

Il tè in Arabia Saudita è molto diffuso ed estremamente amato. Si serve un po' ovunque, come gesto 

di apertura accoglienza cordialità. Con cardamomo, oppure qualche fogliolina di menta fresca, 

molto caldo, scuro, nero, piuttosto denso e zuccherato. Ci sono moltissime sale da tè, sia moderne 

sia di design, oppure tradizionali, con le teiere tipiche della tradizione araba. 

 

 

Il gruppo dei “Creativi” darà un valore aggiunto all'incontro, con contributi sempre nuovi e di 

grande interesse. 

 

le Madeleine: Cucina e Ricordi con Silvia Buitoni 

un calice di vino: Giovanni Brugo Pietraforata cantine in Ghemme 

i ritratti grafici: Mariella Tavarone 

poesia al crepuscolo: con Daniela Mattiazzi 

le mascotte con Barone e Jo 

una carta con Loredana Gaeta 

la musica con Jungle Music Academy 

 

 

 

PER SAPERNE DI PIU' 

 

LE PAROLE CHIAVE da un'idea di Laura Travaini 

 

CHI 

 



L'associazione Scrittori e Sapori 

la Biblioteca Civica Don Candido Tara di Meina 

 

propongono 

 

in stretta collaborazione con 

Provincia di Novara 

ATL Novara 

Città di Candelo e Biblioteca Civica Livio Pozzo 

Comune di Briga Novarese e Biblioteca Comunale Peppino Impastato 

Comune di Lesa 

Comune di Miasino 

Comune di Pogno e Biblioteca Comunale Riccardo Bauer 

Comune di Pella 

Comune di Vicchio (Firenze) 

Museo Civico Archeologico Etnografico di Oleggio e Biblioteca Civica Enzio Julitta di Oleggio 

Museo Storico Etnografico della Bassa Valsesia di Romagnano Sesia 

Parco della Fantasia Gianni Rodari di Omegna   

associazione ALPI 

Associazione Culturale Centro Documentazione Ricetti 

Open Circus 

Teatro delle Golose 

Kiwanis Città di Busto Arsizio (Varese) 

AIME Associazione Imprenditori Europei 

FAI Delegazione di Novara 

FAI Novara-Gruppo del Ticino 

FAI Novara-Gruppo Alto Novarese 

e con 

Biblioteca Civica Livio Pozzo di Candelo(Biella) 

Biblioteca Civica Enzio Julitta di Oleggio 

Biblioteca Civica di Caltignaga 

Biblioteca Comunale Gullotta di Castelmola (Messina) 

L’isola letteraria 

associazione Costigliole Cultura 

gruppo LeD LeggiamoeDiscutiamo 

gruppo NapoliTorino 

gruppo PellaLegge 

gruppo incontro “Lo Spazio Vintage di Ilenia” Perugia con Ilenia Votini e Rita Boini 

Biblioteca Comunale Peppino Impastato Briga Novarese 

Biblioteca Comunale Riccardo Bauer di Pogno 

Emporio di Serena con Serena Falla Isef 

 

IL VALORE AGGIUNTO - Le presenze uniche e speciali con Laura Travaini 

è una piccola rubrica, che mette in mostra ospiti legati all'attualità o alle tematiche trattate. 

 

Il gruppo dei “Creativi” arricchisce la rassegna, con contributi di grande interesse. 

 

la musica: Jungle Music Academy allievi 

le Madeleine: Cucina e Ricordi con Silvia Buitoni 

un calice di vino: Giovanni Brugo Pietraforata cantine in Ghemme 

i ritratti: Mariella Tavarone 

poesia al crepuscolo: con Daniela Mattiazzi 



le mascotte con Barone e Jo 

una carta con Loredana Gaeta 

 

I collegamenti dall'Italia e dal Mondo sono curati da Viviana Ballini-Il cammino di don Milani 

e da Luisa De Vettor- Accademia Italiana della Cucina- Legata di Riad (Arabia Saudita). 

 

 

ASSOCIAZIONE SCRITTORI E SAPORI 

Legando con doppio filo – e basi ben salde - la letteratura e la cucina, mettendo insieme scrittori e 

chef stellati (e non), è nata nel 2011 l'Associazione Scrittori e Sapori ideata e presieduta da Laura 

Travaini ( già ideatrice e organizzatrice della rassegna Scrittori e Sapori intorno al Lago d’Orta dal 

2008 al 2010), affiancata da due vicepresidenti di alta valenza professionale e umana quali Bruno 

Quaranta ( La Stampa – Tuttolibri ) e Luisa Valazza ( chef due stelle Michelin). Con uno statuto - e 

prestigiosi fini, intenti, progetti - l’associazione ambisce a creare dialogiche interazioni tra le 

persone che scrivono, che leggono, che cucinano, che producono. Interno all’associazione, il gruppo 

dei Volontari della Letteratura e del Gusto ha scopi di collaborazione alle iniziative e rappresenta 

un’innovativa promozione della partecipazione civica, un esempio di scambio tra le persone, una 

messa in circolo di importanti sinergie finalizzate al riconoscimento di tutto ciò che è bene 

culturale, unendo piacevolmente la letteratura al cibo. 

L'associazione Scrittori e Sapori ha proposto in EXPO Milano 2015 sul palco del Cluster del Cacao 

e del Cioccolato, di cui Eurochocolate è stato Official Content Provider, eventi culturali e cooking 

show tutti i mercoledì per tutta la durata dell'esposizione universale 

 

 

BIBLIOTECA CIVICA DON CANDIDO TARA di MEINA 

La biblioteca civica di Meina ha sede nel centro polifunzionale di via Mazzini-Canton Balin- 

inaugurato ad aprile 2019. Dispone di postazioni di lettura illuminate da luce naturale e di un angolo 

attrezzato per l’infanzia. Al primo piano del centro sono disponibili postazioni di coworking. 

Nata nel 1979 e dedicata a Don Candido Tara, personaggio chiave della cultura e dell’animazione 

sociale cittadina nel secondo dopoguerra, la biblioteca dispone di circa 8500 titoli, perlopiù testi a 

stampa e offre servizio di prestito gratuito al pubblico, oltre alla possibilità di accesso al sistema 

MLOL. Sono disponibili DVD, di argomento geografico una seziona tematica di storia locale, una 

di graphic novel, testi specifici per la fascia 0-6 e 6-15 anni, che hanno ricevuto un forte 

implemento negli ultimi anni. Numerosi i titoli novità. Oltre al servizio di prestito, la biblioteca dal 

2009 promuove iniziative a carattere culturale quali aperitivi letterari, cene con l’autore, 

presentazioni di libri, serate sulla conoscenza del territorio, letture animate per il pubblico e per le 

scuole, in particolare le scuole cittadine (infanzia, primaria, secondaria di primo grado), presso le 

quali è attivo un progetto di sensibilizzazione e avvio alla lettura e il progetto “Nati per leggere”. 

Tali iniziative sono programmate periodicamente. Nel 2004 è stato aperto il primo punto di book 

crossing, collocato presso il parchetto Mattioli, cui nel 2015 si è aggiunta una seconda stazione 

presso l’Ufficio Turistico dell’imbarcadero, dotata di testi in lingua straniera, oltre a una collocata 

negli studi medici. Una postazione dal 2020 si trova anche nel cortile dello stabile di via Mazzini. 

Le attività sono collegialmente gestite dal consiglio di biblioteca, la cui composizione è stabilita da 

uno statuto, tra cui è individuato un Presidente ed ha un bibliotecario responsabile, la cui figura è 

volontaria. Il consiglio collabora alle aperture, garantite il sabato mattina dalle 10 alle 12 e in uno o 

più giorni infrasettimanali che si differenziano nell’orario estivo e in quello invernale. Non è al 

momento in servizio un bibliotecario, ma tutta la gestione è di tipo volontaristico. 

La biblioteca dispone di un telefono 0322/60724, di un indirizzo di posta elettronica 

biblioteca.meina@gmail.com, di uno spazio sul sito del comune di Meina 

http://www.comune.meina.no.it/ComIndUtili.asp e di una pagina Facebook regolarmente 

aggiornata: https://www.facebook.com/bibliotecameina?fref=ts. Da ottobre 2020 è attiva una 

seconda pagina facebook, specificatamente dedicata alla gestione della rassegna letteraria online Le 

mailto:biblioteca.meina@gmail.com
http://www.comune.meina.no.it/ComIndUtili.asp
https://www.facebook.com/bibliotecameina?fref=ts


parole chiave: https://www.facebook.com/leparolechiave 

 

COSA 

 

Incontri con autori o esponenti del mondo della cultura, arricchiti dalle presenze di figure del 

mondo enogastronomico, 

 

Il titolo LE PAROLE CHIAVE, è stato creato dal giornalista Bruno Quaranta. 

 

L’organizzazione è di Laura Travaini, che ne è l'ideatrice, presidente dell'associazione Scrittori e 

Sapori. 

 

Gli incontri sono contrassegnati da una parola, per l'appunto la parola chiave che viene ogni volta 

illustrata da Elena Mastretta, presidente della Biblioteca Civica don Candido Tara di Meina. 

 

La gestione della piattaforma, della diretta e della pagina Facebook sono di Elena Mastretta, 

presidente della Biblioteca civica “Don Candido Tara” di Meina con il suo prezioso gruppo di 

lavoro composto da Barbara Dapas e da Cinzia Stocco, entrambe volontarie. 

 

La conduttrice è Federica Mingozzi, giornalista, conduttrice di rubriche televisive di letteratura e di 

arte nonché critico d'Arte e curatrice di mostre. 

 

Una vera e propria rassegna letteraria da remoto,  in cui gli appuntamenti, seppur virtuali, mirano 

fondamentalmente a mantenere uno stretto contatto tra gli autori e il pubblico dei lettori. 

Durante ogni incontro, dalle cucine, dalle cantine, dai laboratori escono un piatto e un vino, dedicati 

al protagonista dell'incontro. 

Ogni appuntamento si struttura come un insieme di interviste e di interventi, con la possibilità, da 

parte di Istituzioni Enti biblioteche gruppi di lettura, di interagire attraverso la piattaforma Zoom. 

 

COME ACCEDERE 

 

Le persone interessate potranno accendere alla stanza virtuale, sede della presentazione, inviando 

una mail a leparolechiave@gmail.com 

Riceveranno, attraverso un invito diretto, il codice d'accesso. 

Sarà possibile seguire l'evento in anche tramite la registrazione, sulla pagina Facebook Le Parole 

Chiave. 

 

DOVE 

 

Piattaforma Zoom ogni primo e terzo martedì del mese alle 18,00 

 

PRENOTAZIONE 

 

Si riceverà il codice di accesso inviando una mail a leparolechiave@gmail.com 

 

 

I PROSSIMI APPUNTAMENTI maggio 2021 

 

La rassegna prosegue seguendo l'ordine alfabetico delle parole chiave 

 

Martedì 4 maggio 

RACCONTARE 

https://www.facebook.com/leparolechiave
mailto:leparolechiave@gmail.com
mailto:leparolechiave@gmail.com


Gabriella Genisi, Le indagini di Lolita Lobosco 

Grazia Castiglione e Vincenzo Delliturri, La collana di Lolita: un simbolo, un bacio da regalare a 

se stesse 


