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Care amiche, 

 

al fine di superare questo momento che causa apprensione e per fronteggiare la 

attuale emergenza sanitaria in costante evoluzione, è necessario un comportamento 

responsabile. Come indicato, misure di contenimento sociale riducono la possibilità 

di diffusione del Coronavirus. Questa epidemia dell’età globale causa restrizioni delle 

prerogative personali e un notevole carico emotivo, ma dobbiamo riuscire a 

convivere con tale situazione con resistenza e resilienza.  

La patologia determinata da questo virus, come altre apparse negli ultimi anni, è di 

origine animale; il 70% delle malattie infettive emergenti deriva da un’interazione tra 

animali selvatici e l’uomo ed è facilitata da particolari modificazioni degli ecosistemi. 

Il concetto di salute in questo nostro mondo globalizzato è quindi decisamente 

complesso, coinvolgendo anche la sfera ambientale e sociale.  

Forse l’attuale emergenza aiuterà a rivalutare la scienza e il rispetto dell’ambiente, 

come pure ridarà importanza ad alcuni valori essenziali dell’uomo. 

Desidero che giunga a tutte voi un affettuoso pensiero particolare. 

Virtualmente vicine, un abbraccio da Dianella. 
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La lotta contro la diffusione del Coronavirus sta coinvolgendo l’intero pianeta, ed in 

particolare è in studio un vaccino nei confronti del Covid-19. Nei giorni scorsi il 

presidente di Farmindustria ha dichiarato che sono 35 i vaccini candidati per il 

Coronavirus in tutto il mondo, sviluppati da 15 aziende e da 20 consorzi pubblici-

privati al fine di rendere la popolazione immune alla pandemia. Infatti, da inizio 

gennaio, quando il codice genetico del nuovo Coronavirus è stato messo a 

disposizione della comunità scientifica internazionale, decine di laboratori stanno 

lavorando allo sviluppo del vaccino. Con le nuove tecnologie, allestire un vaccino 

sperimentale in laboratorio è possibile in una settimana, ma poi sono necessarie 

analisi “in vitro”, studi negli animali e nell’uomo prima dell’industrializzazione del 

vaccino. Normalmente quindi lo sviluppo di un vaccino richiede 15-20 anni; in 

condizioni di emergenza, i tempi possono essere accorciati.  

In un articolo uscito su “L’inchiestaquotidiano.it” il 13/2/2020 si riporta che una 

donna, Stefania Di Marco, a capo dell’equipe Advent del gruppo IRBM di Pomezia, 

lavora all’individuazione di un vaccino. L'IRBM Science Park SpA è una società 

italiana, fondata nel 2009 a Pomezia, operante nel settore della biotecnologia 

molecolare, della scienza biomedicale e della chimica organica. Nei laboratori 

dell'IRBM, i ricercatori hanno messo a punto il vaccino italiano anti-ebola, il cui 

brevetto è stato acquistato nel 2013 dalla società britannica Gsk. Sembra che la 

IRBM, in collaborazione con lo Jenner Institute dell’Università di Oxford, entro 

l’estate avrà pronte le prime 1000 dosi del vaccino contro il coronavirus, che 

dovranno però essere ancora sottoposte a test clinici e sperimentazioni. 

Speriamo che tali ricerche portino buoni frutti in modo da cautelarci e essere pronti 

ad altre simili emergenze! 

 

                             

 

 

 

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/2009
https://it.wikipedia.org/wiki/Pomezia
https://it.wikipedia.org/wiki/Biotecnologia
https://it.wikipedia.org/wiki/Biotecnologia
https://it.wikipedia.org/wiki/Chimica_organica
https://it.wikipedia.org/wiki/Laboratori
https://it.wikipedia.org/wiki/Vaccino
https://it.wikipedia.org/wiki/Ebola
https://it.wikipedia.org/wiki/Brevetto
https://it.wikipedia.org/wiki/2013
https://it.wikipedia.org/wiki/GlaxoSmithKline
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Inner Wheel Day: 10 gennaio 2020 

Messaggio della Presidente Consiglio Nazionale 

In questo giorno tante donne sono riunite per ricordare una data, quella di costituzione 

dell’Inner Wheel, e un nome, quello di Margarette Golding, una donna che si è impegnata per 

l’affermazione  e la diffusione degli ideali di servizio. Nel lungo tempo trascorso da quel giorno, 

quegli ideali  hanno attraversato il cuore di tante altre donne, rendendo sempre più grande la 

nostra Associazione,   compresa ormai tra le più grandi organizzazioni femminili di service al 

mondo. 

Questi eventi fanno comprendere, attraverso la loro pur breve narrazione, la forza attrattiva e 

coinvolgente  che gli ideali possono avere quando, volti al bene della società per migliorarla,  

vengono perseguiti nella condivisione e nel segno dell’amicizia, al di sopra di interessi personali. 

Abbiamo la responsabilità di preservare questo Universo “Inner Wheel”, così concepito dalla 

sua  ideatrice, per le future generazioni, per il domani, che non è poi così lontano, e che proprio 

per questo deve disporci ad affrontarlo con gioia e con grande generosità, preparando il terreno  

fertile su cui gettare la nuova semina. Amiche care, lavoriamo per tutto questo, insieme, in armonia  

di rapporti, coltivando e incoraggiando l’amicizia, con una comunicazione di massimo equilibrio,di 

rispetto reciproco e comunque mai censoria, anche per poter sempre risultare virtuoso modello di   

riferimento. Che sia questo un giorno felice, da aggiungere a tanti altri nel prosieguo della   nostra 

vita associativa, con  tanti cari auguri.       

                                                                            

 Lina de Gioia-Carabellese Cormio PHF 
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Messaggio della Governatrice del Distretto 

                                    
 Care Amiche,  

 Il 10 gennaio le socie di tutto il mondo si ritrovano per celebrare l’Inner Wheel Day in 

amicizia, per manifestare orgoglio di appartenenza e testimoniare come il cammino intrapreso da 

Margarette Golding  nel nome del rispetto, della comprensione e della disponibilità al servizio sia 

più che mai valido.  

Da quel lontano 1924 l’Inner Wheel si è trasformato, ha acquisito una sua identità, ha messo le 

radici in  oltre cento paesi e continua ad espandersi. Grazie alla tecnologia e alla comunicazione in 

tempo reale   oggi siamo tutte più vicine. Tuttavia siamo veramente consapevoli del ruolo che noi 

donne Inner Wheel  potremmo avere nella società di oggi? Interroghiamoci e parliamone nei nostri 

Club.  

Buon Inner Wheel Day a tutte voi!                                                  

                                       

                                                                                                             Barbara Milella Chiosso 
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Le nostre attività 

★ 14 Gennaio 2020: Assemblea e Conviviale con 

relazione del Dott. Eugenio Signoroni, dal titolo “Come 

nascono  le guide, la loro storia.” 
 

Martedì 5 novembre 2019, nelle sale de “Il Circolo”, il Club si è riunito in 

Assemblea. Dopo l’approvazione del Verbale dell’Assemblea precedente e la 

relazione della Tesoriera sulla situazione economica, sono stati ratificati i due 

services, quello offerto dalla nostra Presidente a Freedhome per la formazione 

professionale dei carcerati e quello della nostra socia Fernanda Coller a favore 

dell’UGI di Torino. Infine si è avviata una proficua discussione riguardante le 

candidature per il futuro anno sociale.  

Successivamente il Club ha incontrato il Dott. Eugenio Signoroni, curatore delle 

Guide Osterie d’Italia e Birre d’Italia presso Slow Food. La sua relazione “Come 

nascono le guide, la loro storia.” è iniziata partendo dalla storia delle guide 

gastronomiche. Nel 1900 la prima 

idea di una guida utilizzabile dal 

turista che viaggiava in auto fu di 

André Michelin, fondatore col 

fratello Edouard dell’omonima 

azienda francese di pneumatici.  

La prima edizione italiana è datata 

1956; non era un’edizione di 

critica gastronomica, ma una 

guida che si occupava di alberghi 

ubicati accanto alle officine per la 

sostituzione di pneumatici. Tale 

edizione comprendeva solo una parte d’Italia, fino al Lazio; era maggiormente 

considerata la zona della Liguria, particolarmente interessante per i francesi. Fu 

solo con l’edizione del 1958 che l’intera Italia venne presa in considerazione; da 

allora iniziano le stelle Michelin! Nella 1° edizione una stella va al Ristorante 

Belvedere di La Morra e due stelle nella 2° edizione italiana a Villa Sassi di 

Torino; solo nel 1986 il ristorante di Gualtiero Marchesi a Milano raggiunge il 

primo tre stelle! Oggi i tre stelle italiani sono undici, di cui l’ultimo è il Mudec a 

Milano. La guida Michelin è talmente diffusa che Tokyo ha più ristoranti tre 

stelle di tutta l’Italia!                      

Sono state quindi prese in esame le altre Guide nate nel tempo, con le loro 

caratteristiche peculiari, come la guida Espresso, nata nel 1979, anch’essa di 

matrice francese, ma più legata alla “nouvelle cuisine”, la guida del Gambero  

 

 

https://it.m.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9_Michelin
https://it.m.wikipedia.org/wiki/%C3%89douard_Michelin_(1859-1940)
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Michelin
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Michelin
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Rosso, nata nel 1990, in cui  sono presi in considerazione i ristoranti emergenti, 

fino ad arrivare all’associazione Slow Food, fondata nel 1986 e diventata nel 

1989 un’associazione internazionale con ’intento di difendere il cibo “buono, 

pulito e giusto”. Nel 1990 nasce, con cadenza annuale, Le Osterie d’Italia. Il 

nostro relatore è direttore dal 2012 di tale guida che oggi ha 386 collaboratori 

sparsi per tutto il Paese.  

 

L’impegno dei collaboratori è elevato; 

infatti quest’anno, nel periodo da 

ottobre a fine maggio, sono stati 

visitati 2080 locali. Il giudizio è legato 

all’affidabilità dei locali, 

all’esperienza complessiva, per cui il 

ruolo dell’oste e di chi accoglie in sala 

è fondamentale. Solo nel 1993 è 

comparso il simbolo della chioccola 

che contraddistingue le 271 osterie più 

rappresentative. Anche l’elemento 

prezzo è distintivo, perché solo i locali che propongono un pasto completo a non 

più di 35-40 euro, vini esclusi, vengono considerati. Anche la fase preparatoria 

alle guide di vini, oli, birre richiede un notevole impegno; ad esempio per le birre 

i collaboratori assaggiano 600-1000 birre in anonimato e non influenzati da 

produttori e etichette. La relazione ha stimolato molte curiosità nel pubblico che 

ha posto diverse domande al coinvolgente relatore; per chiudere l’interessante 

serata, è stato indi offerto  un brindisi con una birra inedita e molto particolare. 

Molti ringraziamenti al relatore e a   Silvia per l’organizzazione della piacevole 

serata! 
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★ 15 Gennaio 2020: Partecipazione all'Inner Day 

 organizzato dall'IW Torino 45° Parallelo. 
 

Il 15 gennaio è stato festeggiato l'Inner Day organizzato dall’IW Club Torino 45° 

Parallelo al Teatro Gioiello con la pièce teatrale  di ventennale successo “Forbici e 

Follia” della Scuola di Teatro Germana Erba per noi riservata. Tutti i Club di Torino 

erano rappresentati e anche i Club 

di Alessandria, Asti, Mondovì; 

ospite anche una Past Presidente 

del Club di Noto. La Presidente del 

Club organizzatore Mara Francese 

Maiullari ha dato inizio alla serata, 

invitando sul palco per i saluti la 

Governatrice Barbara Milella e le 

Presidenti dei diversi Club 

partecipanti. Il Preside del Liceo 

Germana Erba, dal 2000 Liceo 

paritario riconosciuto, Arch. Gian 

Mesturino, nel suo intervento ha indicato la nascita e i successi della Scuola. La 

commedia giallo-comica, presentata da attori bravissimi, ha una caratteristica insolita 

e divertente; infatti, ad un certo punto, lo spettacolo diventa interattivo e il pubblico 

viene invitato a partecipare per scoprire il colpevole del delitto. Il ricavato della 

serata andrà a sostenere gli allievi meritevoli e bisognosi del liceo paritario “Germana 

Erba”, primo liceo coreutico teatrale d’Italia. Alla fine dello spettacolo, nel foyer del 

teatro, è stato servito un ricco e piacevole buffet, concluso con la torta INNER 

WHEEL e il brindisi tra amiche. Bella serata e complimenti agli organizzatori! 
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★ 4 Febbraio 2020: Assemblea e Conviviale                                                                                                    

con relazione della Dott. Sandra Furlotti Reberschak, dal 

titolo “Storia di un’ebrea fortunata”. 

Nelle sale de “Il Circolo” il Club si è riunito in Assemblea; non è stato possibile 

procedere alle elezioni in quanto non ancora pervenute le schede. La Presidente ha 

segnalato che la Governatrice ha dato incarico di recensire i restauri effettuati dai 

vari Club dal 2015 al fine di 

effettuare una pubblicazione 

che serva da inventario. Inoltre 

ha ricordato che il 1/2/2020 c’è 

stata la giornata conclusiva del 

1° Corso di formazione 

Tutoring & Mentoring 

dell’anno scorso. A seguire 

abbiamo conosciuto una donna 

molto interessante, che ha saputo farci riflettere sul tema della persecuzione razziale 

con un tocco di leggerezza e di ironia. In tale incontro, particolarmente  attuale in 

questo periodo di antisemitismo circolante, la nostra relatrice, la Dott. Sandra 

Furlotti Reberschak, ha esordito definendosi “un’ebrea molto fortunata” ed in 

quanto tale ha scelto di raccontarci i suoi ricordi di un periodo molto difficile senza 

indulgere alla tristezza, ma facendo emergere quanto di positivo poteva essere 

trovato. I suoi ricordi personali di bambina hanno attraversato gli anni della 

persecuzione razziale, l’abbandono 

dell’amata città natale, Venezia, il 

trasferimento a Torino per sfruttare 

l’anonimato, le difficili condizioni di 

vita caratterizzate dai continui 

spostamenti alla ricerca di un luogo 

sicuro, fino alla fuga nelle campagne, la 

solidarietà di piccole comunità e 

l’incontro con il cristianesimo, sempre 

con una narrazione disincantata che 

sapeva provocare anche un piccolo 

sorriso. In tante difficoltà, la luce era 

rappresentata dalle tante persone che, con grande rischio personale, avevano offerto 

il loro aiuto ed una ospitalità in piccoli centri della campagna piemontese, dove la 

bambina aveva potuto anche essere serena e apprezzare la natura ed il calore umano. 

A guerra finita, ci fu per Sandra un periodo di studio ed affermazione personale, ma 

di silenzio sulle sue esperienze, comune a tanti ebrei, deportati e non, che sentirono  
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il bisogno di riflettere e chiudere dentro di loro i ricordi pesanti della persecuzione. 

Importante fu, a distanza di anni, la svolta che portò la nostra relatrice alla scrittura 

per ricordare la figura del padre e ad intraprendere il cammino per il riconoscimento 

di “giusto” per il fabbro del piccolo borgo che li aveva ospitati, il piacere di 

ritrovare la figlia e altri testimoni per condividere con loro i ricordi ed in seguito un 

affetto che permane. E’ stato veramente positivo conoscere una persona che da tanto 

dolore ha saputo far emergere sentimenti positivi ed un messaggio di fratellanza e 

solidarietà che scalda il cuore. 
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★ 18 Febbraio 2020: Visita alla mostra “Cavalli, 

Costumi e Dimore, la riscoperta della Fiera di Saluzzo 

di Carlo Pittara”. 

 
Con un nutrito gruppo di ospiti abbiamo visitato alla Galleria d’Arte Moderna la 

mostra “Cavalli, Costumi e Dimore, la riscoperta della Fiera di Saluzzo di Carlo 

Pittara”. Grazie alle esaurienti e dotte spiegazioni della nostra Socia Laura 

Sgarlazzetta abbiamo 

scoperto il maestro 

ottocentesco della scuola di 

Rivara, grande descrittore di 

scene naturali e di animali. 

Egli, in occasione della IV 

Esposizione Nazionale di 

Belle Arti di Torino del 

1880, compose tale opera 

monumentale, alta più di 

quattro metri e lunga più di 

otto, dedicata alla Fiera di 

Saluzzo. La tela presenta una molteplicità di temi che la rendono unica. 

Ambientata nel secolo XVII, ci presenta sullo sfondo la catena delle montagne su 

cui torreggia il Monviso, poi il centro della città, con i suoi monumenti più 

significativi. Tuttavia è la Fiera il cuore 

del dipinto; ci presenta scene diverse, dai 

cavalieri in costume spagnolo su 

splendidi cavalli riccamente bardati ai 

venditori di animali, mucche, capre, cani 

da caccia e da difesa, senza trascurare le 

scimmie e i venditori di gioielli che ci 

permettono di conoscere la società del 

tempo con le sue particolarità. Le amiche 

di Saluzzo ci hanno inoltre aiutato a 

riconoscere i luoghi e a cogliere le varie 

curiosità dell’opera. E’ stato un 

pomeriggio particolare ed interessante. A 

seguire ci siamo riunite in Assemblea per 

le votazioni. 
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★ 3 Marzo 2020: Assemblea e Conviviale con relazione            

del  Prof. Giorgio Pugliaro, dal titolo “Beethoven, 250 

anni dalla nascita.” 
 

Abbiamo dovuto al momento rinunciare a tale interessante serata in ottemperanza 

alle disposizioni sanitarie statali e regionali. 
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Prossimi appuntamenti 

 
★ 7 Aprile 2020: Assemblea e Conviviale con relazione dell’Arch. 

Paola Marcelli, dal titolo “Edifici ad energia zero: un nuovo 

modo di abitare”. 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

 

 

 

 

★ 9 Giugno 2020: Passaggio delle Consegne. 
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Eventi distrettuali 

★ 25 gennaio: Tutoring & Mentoring, Progetto Sperimentale 2° 

anno, terza Giornata, anno Inner Wheel 2019-2020  

Nella mattinata della terza giornata della Scuola di Formazione gli Istruttori 

distrettuali, Luisa Vinciguerra e Giulia Chiappa, hanno trattato con estrema 

attenzione il Club e i suoi regolamenti. Nel pomeriggio Luisa Vinciguerra ha tenuto 

la “Lectio Magistralis” (De Amicitia - Leadership - Etica nel Club & Etica 

Associativa) in cui è stata effettuata una accurata e interessante analisi riguardante 

l’amicizia, la leaderhip, i conflitti e le possibili soluzioni nel Club, il valore dell’etica 

associativa (Cinzia Marchetti, Gruppo FB Distretto 204).  
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★ 1 Febbraio: Consegna ufficiale del materiale prodotto per la 

Scuola di Formazione (Progetto di Luisa Vinciguerra) alle 

Mentor &Tutor dell’anno Inner Wheel 2018-2019. 

Presso l’ Istituto Gonzaga (Via Vitruvio 42) a Milano alle ore 9.30 è iniziato, con il 

piacere di ritrovarsi, l’incontro delle Tutor & Mentor 2018/19 convocate, 

congiuntamente alle attuali Presidenti dei Club che hanno aderito al Progetto, per 

ricevere il materiale prodotto dagli Istruttori 

Distrettuali Luisa Vinciguerra e Giulia Chiappa, 

inserito su una chiavetta USB, e per ascoltare come 

realizzare una “sperimentazione efficace” mediante 

l’azione e l’interazione 

di queste “figure 

esperte” all’interno del 

proprio Club.  

Ai saluti della 

Governatrice Barbara è 

seguita l’introduzione di 

Anna Carpignano, 

Immediate Past Governatrice, che tanto si è prodigata 

per la realizzazione del Progetto, originale e unico del 

nostro Distretto, ideato dalla nostra Socia PHF Luisa 

e da lei attuato con la collaborazione di Giulia. Una 

mattinata intensa ed interessante, ma anche vivace ed 

allegra, una “classe“ attenta e consapevole 

dell’importanza di un ruolo “nuovo” da gestire con grande disponibilità e 

delicatezza, impegnandosi per “meglio agire e interagire” all’interno dei Club 

(Cinzia Marchetti, Gruppo FB Distretto 204). Infine foto del partecipe e affiatato 

gruppo e affettuosi saluti in attesa di una ulteriore occasione d’incontro. 
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★  15 Febbraio: Tutoring & Mentoring, Progetto Sperimentale      

2° anno, quarta Giornata, anno Inner Wheel 2019-2020  

Alla presenza della Governatrice Barbara Milella e dell’ Immediate Past Governatrice 

Anna Carpignano, si è concluso il Progetto Sperimentale biennale 2018/2020 

Tutoring & Mentoring di Luisa Vinciguerra, promosso dal nostro Distretto. 

L’intera quarta giornata, dedicata al “Mentoring” è stata svolta da Luisa Vinciguerra, 

che in 4 Moduli, particolarmente interessanti in quanto novità assoluta nella 

letteratura Inner Wheel,  ha esplicitato temi come la formazione della Mentor, i 

modelli di Mentoring, l’inserimento delle nuove socie applicando tale metodica 

attraverso la/le Mentor. 

Nell’occasione sono stati anche presentati da Luisa i due moduli (Introduttivo e 

Attuativo) destinati alla presentazione del Progetto ed alla sua attuazione, affinché si 

possa conseguire una “sperimentazione efficace”. 
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★13-15 marzo: Convegno: “Il cibo nel suo rapporto con 

Ambiente, Salute, Società per uno Sviluppo Sostenibile.”, 

Università degli Studi di Scienze Gastronomiche,                        

Pollenzo (Cuneo)  

Il Distretto 204 ha dovuto al momento rinunciare a tale interessante Convegno in 

ottemperanza alle disposizioni sanitarie statali e regionali. 
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Prossimi eventi distrettuali 

3-4 aprile: Rinnovo di contatto Distretto 73 Francia Cannes. Costa Azzurra: 

Annullato 

1-3 Maggio: Festa dell’Amicizia, Treviso 

7-10 maggio: III Tappa del Cammino Micaelico - Mont Saint Michel 

(Normandia), Distretto 210: Annullato 

14 maggio: Rinnovo di contatto Distretto 206 Venezia  

12 giugno: Cerimonia del passaggio del Collare tra le Governatrici e le 

Presidenti, Cena di Gala, Bergamo 

 

13 giugno: II Assemblea distrettuale, Bergamo 

                

              
Organigramma anno sociale 2020-2021 

 

PRESIDENTE: Dianella Fontana Savoia 
SEGRETARIA: Graziella Gagna               

VICEPRESIDENTE: Paola Camerano Gotta      

IMMEDIATE PAST PRESIDENTE: Silvia Richaud Marcelli   
TESORIERA: Daniela Girlando Rebuffo                  

ADDETTA STAMPA: Giancarla Carbonatto 

ADDETTA SERVIZIO INTERNAZIONALE: Alda Cadorin Uberti     
DELEGATE AL COMITATO DISTRETTO: Dianella Fontana  

         Savoia, Marinella Rizzola 

DELEGATE SUPPLENTI: Luisa Vinciguerra Curto, Mirella Raiteri  

         Scanavino 

RESPONSABILE INTERNET: Paola Camerano Gotta   

CONSIGLIERE: Letizia Bonetto Brunengo, Elisabetta Cabigiosu  

        Milano, Anna Candellero Biamino, Federica Formica Merlo,  

        Paola Marchetti Panicco, Laura Sgarlazzetta.  
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Ed infine: 

                Compleanni  
 

 Nel periodo gennaio-marzo hanno compiuto gli anni Elisabetta Cabigiosu Milano,  

 Anna Candellero Biamino, Laura Carena Cerutti, Fernanda Coller Canet, Lidia  

 Dell’Erba Bosio, Cristina Poggio, Mirella Raiteri Scanavino.  

 A loro molti cari auguri! 

 

                   

                  Ringraziamenti: 

 
Si ringraziano i Club che periodicamente ci inviano via email i loro Bollettini 

sempre molto graditi. 
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Joan Miró i Ferrà 
 (Barcellona, 20 aprile 1893 - Palma di Maiorca, 25 dicembre 1983) 

Carnevale di Arlecchino (1924) 
(Albright-Knox Art Gallery di Buffalo, USA) 

Pittore, scultore e ceramista spagnolo, esponente del surrealismo, iniziò a 

disegnare all'età di 8 anni; intraprese studi commerciali, ma in parallelo 

frequentò lezioni private di disegno. Frequentò l'Accademia Galí fino al 1915, 

dopodiché passò al Circolo Artistico di Sant Lluc. In questi anni entrò in 

contatto con personalità nel mondo dell'arte, scoprì il fauvismo e tenne la sua 

prima esposizione personale alle Galeries Dalmau (1918). Nel 1920 si stabilì a 

Parigi, dove conobbe Picasso e in questo periodo iniziò a delinearsi il suo stile 

decisamente originale, influenzato inizialmente dai dadaisti, ma in seguito 

portato verso l'astrazione per l'influsso di poeti e scrittori surrealisti. È tra il 

1924 e il 1929 che lo stile di Joan Miró si caratterizzò per ampie estensioni di 

colore sulle quali si stagliano linee arabescanti che formano i suoi buffi  
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personaggi d’invenzione: significativo in questo senso è il Carnevale di 

Arlecchino, dipinto realizzato nel 1924. Nel 1928 la sua esposizione nella 

galleria Georges Bernheim lo rese famoso. Fu uno dei più radicali teorici del 

surrealismo, al punto che André Breton, fondatore di questa corrente artistica, lo 

descrisse come “il più surrealista di noi tutti”. Il celebre scrittore e poeta 

francese Raymond Queneau (Le Havre, 1903-Parigi, 1976) coniò nel 1949, nel 

suo saggio Joan Miró ou le poète préhistorique, un nuovo termine per riferirsi 

alle sue opere pittoriche, miroglifico.  Ricorrevano infatti segni ed elementi 

costanti; affermò quindi che “il miró fosse una lingua che bisogna imparare a 

leggere e di cui è possibile fabbricare un dizionario”. Similmente ai geroglifici, 

i miroglifici, come caratteri di una scrittura ideografica, potevano essere 

associati a oggetti o a idee, traducibili attraverso un alfabeto o un dizionario a 

cui fare riferimento. È necessario ricordare che lo stesso Miró presentava il 

carattere semiologico delle sue opere, sottintendendo che i segni impressi sulle 

sue tele rimandassero sempre a forme concrete, come elementi di un linguaggio 

verbale. Avvicinatosi al movimento surrealista fin dal 1924, anno del Primo 

Manifesto del Surrealismo, Miró risentì indubbiamente dell’automatismo, 

rendendo la sua arte libera, spontanea. Le sue forme rimandano all’innocenza, 

alla bizzarria, a mondi e personaggi che appartengono a un universo personale, 

ma tutto è immerso in un contesto di grazia e di armonia. Il suo è un mondo ai 

limiti della magia: davanti ai suoi quadri, l’osservatore si catapulta in scene 

fantasiose e si ritrova a passeggiare all’interno delle scene raffigurate e a 

incontrare le buffe figure protagoniste. Oltre ai colori, si riconoscono nelle tele 

di Miró triangoli, cerchi, rombi, quadrati che divengono facce o altre parti di un 

corpo, animali, elementi naturali oppure oggetti. I segni e le forme che raffigura 

sulla tela non sono altro che immagini che nascono dalla sua mente e dal suo 

inconscio e che fa fuoriuscire attraverso la sua capacità creativa in un alfabeto 

giocoso.   

 Nel 1954 Mirò vinse il premio per la grafica alla Biennale di Venezia e nel 

1958 il Premio Internazionale Guggenheim. In questi anni fece molti viaggi ed 

esposizioni negli Stati Uniti. Negli anni ’70-’80 Mirò si dedicò pure alla Mail 

art, nonché alla scultura monumentale. Risale a questo periodo la sua celebre 

scultura Dona i ocell (Donna e uccello), che si trova nel parco Joan Miró a 

Barcellona. Per i riconoscimenti in patria dovette tuttavia attendere gli anni della 

vecchiaia e la caduta del franchismo. Nel 1979 l'Università di Barcellona gli 

conferì la laurea honoris causa, l'Università di Harvard aveva già provveduto nel 

1968; nel 1980 ricevette la medaglia d'oro delle Belle Arti dal re di Spagna e nel 

1981 fu premiato con la medaglia d'oro di Barcellona. In età avanzata accelerò il 

suo lavoro, creando centinaia di ceramiche, tra cui i Murales del Sole e della 

Luna presso l'edificio dell'UNESCO a Parigi.  Si dedicò anche a pitture su vetro 

per esposizione e disegnò anche il manifesto ufficiale del campionato mondiale 

di calcio 1982 tenutosi in Spagna.  
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Negli ultimi anni di vita Miró concepì le sue idee più radicali, interessandosi 

della scultura gassosa e della pittura quadridimensionale. Riferendosi al dipinto 

Carnevale di Arlecchino, il poeta e scrittore Louis Aragon (Parigi, 1897-1982) 

affermò: “Forse è da qui che comincia l’antipittura e nasce quella scrittura 

novella che, dischiusasi come al termine di una preistoria trascorsa nelle  

grotte, esce finalmente incontro al senso geroglifico del mondo e istituisce il 

massimo contrasto tra la violenza dei colori e le rivendicazioni del segno”. Tale 

opera richiama le tele di Bosch (1453-1516), antico maestro del fantastico, 

anch’esse popolate da buffe e minuscole creature nate dalla sua capacità 

inventiva e immerse in scenari bizzarri e onirici. Il celebre dipinto raffigura un 

ambiente interno nel quale fluttuano esserini del mondo animale che si 

relazionano con vari oggetti. Sono riconoscibili gatti colorati, omaggio a quello 

che teneva vicino a sé quando dipingeva, un pesce, una mosca che esce da un 

dado, e alcuni simboli ricorrenti, come la scala a pioli che evoca l’evasione dal 

mondo, la sfera nera a destra che indica il globo terrestre, il triangolo che spunta 

dalla finestra aperta che rappresenterebbe la Tour Eiffel (in quegli anni 

soggiornava a Parigi), l’uomo al centro con i baffi che fuma la pipa e ancora 

strumenti e note musicali che rimandano all’atmosfera allegra del Carnevale, 

una stella e l’occhio dell’artista a caccia di motivi da introdurre nella propria 

arte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


