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 CLUB EVENTO LUOGO ORA CONTATTI 

5 Lecco 
Visita guidata a cura della Dott.ssa 

Bartolena alla Mostra: 
“La Scapigliatura, una generazione contro” 

Palazzo delle Paure  
Via XX Settembre 22 

Lecco 

10 00 
Segretaria 

Fulvia62@hotmail.it  

9 Pavia 
Messa di suffragio per le amiche Inner 

 che ci hanno lasciato  

Chiesa di S. Salvatore 
Via Riviera 

Pavia 
17 30 Riservato alle Socie 

11 Torino 
Paola Giacobini 

dalla Mongolia a Cracovia a cavallo per 
consegnare la freccia della pace 

Piattaforma ZOOM 20 30 
Anna Quaglino 

anna.lumello@libero.it 

12 Milano Settimo 

Visita guidata alla mostra su Claude 
Monet, percorso esperienziale, che porta 

a camminare all’interno di opere e 
murales, grazie al digitale.  

Segue aperitivo all’Harry’s Bar 

Teatro degli Arcimboldi 
Viale dell’Innovazione 20 

Milano 
17 00 

Segreteria 
Maria Teresa Amerio Vercellino 

338 8964485 
€.25,00 

18 Milano Settimo 
Cena Sociale aperta ad amici con relatore 

il fotografo Giacomo Breztnel 

Palazzo Cusani  
Via Brera 13/15 

Milano 
20 00 

Segreteria  
Maria Teresa Amerio Vercellino 

 338 8964485 

18 Oltrepò 
Oltrepò in Giallo 

Due autori a confronto 
Piattaforma ZOOM 21 00 

Segretaria 
supervanity@libero.it 

mailto:Fulvia62@hotmail.it


 

 

18 Torino 45° Parallelo  

Conviviale con la relatrice 
Dr.ssa laura Pompeo 

Laureata in lettere classiche e 
specializzata in archeologia 

classica. Responsabile di progetti 
museali ed eco museali. 

Assessore alla cultura del Comune di 
Moncalieri. 

Ristorante  
Il Circolo 

Via Vela ,15 
TORINO 

20 00 
Segretaria 

Carla Guazzotti 
iiw.it.clubtorino45parallelo@gmail.com 

20 
Milano S. Carlo Naviglio 

Grande 

Mercatino Benefico di Natale 
Service: Opera S. Francesco 

A.L.A.T.H.A Onlus 
20-21 novembre 

Esposizione e Vendita 
anche per catalogo 

Abitazione 
Elena Briguglio 

 
Segretaria 

Elena Basile 335 6038971 
elenabasile1@gmail.com 

21 Valle Mosso Mercatino di Natale V.le Cesare Battisti,17 
10 00  
18 00 

Ingresso Libero 

22 Torino Europea 
Bach & Italy 

Convegno internazionale online 
22/28 novembre 

www.jsbach.it/bach2020  
Collegamento aperto a tutti 

Programma completo sul sito : 
www.jsbach.it 

24 Milano Settimo 
Visita al quartiere dell’Ortica.€.20.00 

Segue light lunch in una tipica trattoria del 
quartiere €.20.00 

Quartiere Ortica 11 00 
Segreteria  

Maria Teresa Amerio Vercellino  
338 8964485 

27 Distretto Prenatalizia  Piattaforma ZOOM 16 00 iiw.it.distretto204@gmail.com 

30 Distretto 1° Webinar Internazionale Europeo Piattaforma ZOOM 16 30 iiw.it.distretto204@gmail.com 
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Bach and Italy
 

An International Conference 

 

Turin, 22-28 November 2020 

 

 

Organized by 

 

 

 

Istituto per i Beni Musicali in Piemonte 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
  

 

 Inner Wheel Club di Oltrepò 

18 novembre 2020 

ore 21.00 

Piattaforma ZOOM 
La stanza virtuale verrà aperta alle ore 20.50 

 

Oltrepò in Giallo 
Gli Autori dialogheranno con il pubblico 

 



 

 
 



 

 

IL VENDITORE DI FORTUNA  

Davide Calì - Marco Somà  

 

 

Arriva su un vecchio furgoncino scoppiettante. Lo si riconosce da lontano per via della campana. DLIN! DLIN! Il venditore porta a porta.  
“Quando arriva il signor Piccione sono tutti eccitati, perché ciò che offre è una cosa preziosa, a volte rara, che nessun’altro propone. Il signor Piccione infatti 
non vende pentole o scope ma felicità in barattoli, grandi, medi o piccoli a discrezione della disponibilità dei clienti. La signora Quaglia ne compra un barattolo 
grande da dividere con gli amici quando vengono a cena; la signora Scricciolo invece ne compra uno piccolo perché non può permettersi altro; la signora 
Upupa ne compra una dozzina di quelli mignon da regalare a Natale e l’anziana signora Pettirosso ne prende due per i nipoti. La felicità non si sconta, il signor 
Liù ci prova ma il signor Piccione è irremovibile. La felicità fa gola a tutti, anche al signor Fagiano che fa finta di non essere interessato ma poi, in segreto, ne 
acquista due barattoli su internet. L’unico che sembra resistere alla tentazione è il signor Storno che, essendo un artista, deve soffrire per non guastare le 
sue aspirazioni. La ricca e fruttuosa giornata del signor Piccione arriva alla fine e quando si appresta a ripartire non si accorge che un barattolo cade dal 
furgoncino e viene raccolto dal signor Topo, il portinaio modesto di quel palazzo così lussuoso con gli stivali ancora indosso e la salopette macchiata e sporca 
per il lavoro della giornata, fa così una grande scoperta…” Il signor Topo è felicissimo!” Un barattolo vuoto era proprio quello che voleva. Si può comprare la 
felicità? Di certo essere felici è ciò che tutti desideriamo, ma ci sono metodi per appropriarsene? La felicità innanzitutto è tangibile, è vivibile non è un pensiero, 

non è un discorso, non ha una forma uguale per tutti e non si può godere “nel 
futuro”, la felicità è una realtà che si può toccare, accarezzare… che è fatta per 
te, proprio per te. Credo che questo libro possa essere una bellissima 
esortazione ad essere felici, a godere i dettagli della vita e della giornata, 
cercando l’accento personale che ogni circostanza ci pone davanti. Un libro 
senza un target di età preciso, perché la bellezza delle immagini e il tema 
universale non potranno non essere apprezzati da chiunque sfogli questo 
volume! Marco Somà esprime con l’illustrazione ciò che Davide Calì trasmette 
con la scrittura; con piccoli tratti e colori delinea quelle piccole cose preziose e 
quasi invisibili che contribuiscono a rendere preziose le sue illustrazioni: le 
foglie degli alberi, le decorazioni delle case che ricordano lo stile liberty, i 
particolari dei vestiti. Autore e illustratore hanno già collaborato insieme e 
questo ultimo albo dimostra ancora una volta la loro intesa e la capacità di 
interpretarsi e completarsi a vicenda, attraverso la parola e l’illustrazione.  

 


