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3 o�obre. Visita della Governatrice (e della Segretaria) 

Per chiunque ancora non lo conosca, l’arrivo al Roof Garden è un vero coup de théȃtre: lo spettacolo di Città Al-
ta, con le Mura e i palazzi accesi da un sole ancora estivo, lascia senza fiato. Quale miglior modo per presentarci 
alla Governatrice, in visita al Club accompagnata dalla Segretaria Distrettuale? 

Barbara infatti non lesina elogi alla bellezza dell’ambiente e della città, che conosce bene per avervi trascorso un 
periodo di studi universitari. L’occasione è anche propizia per annunciare ufficialmente che proprio a Bergamo si 
terrà l’Assemblea Distrettuale di giugno: un grande onore ed un impegno per il nostro Club, di cui la Governatri-
ce tesse l’elogio per la vivacità e l’operosità, non dimenticando comunque di sottolineare che i Club visitati 
(finora sono 18) hanno ciascuno proprie peculiarità, che è utile capire per avere 
un quadro complessivo dell’evoluzione dell’Inner Wheel. 
Le caratteristiche del Club sono illustrate brevemente dalla Presidente Laura Ade-
le, che traccia un quadro degli ingressi e delle dimissioni (causate in modo parti-
colare da motivi di età e di salute), sottolineando il clima di amicizia e la varietà 
dei talenti che ciascuna Socia possiede ed esprime nella sua partecipazione. 
Dopo aver presentato le componenti del Comitato Esecutivo, ciascuna con le pro-
prie mansioni, Laura Adele ricorda i nostri service principali, in particolare quelli 
a favore dell’associazione di don Resmini e della Biblioteca Angelo Mai, illu-
strando poi l’iniziativa Viva Vittoria, attualmente in corso di preparazione. Tocca 
poi alla Vicepresidente Nicoletta spiegare le modalità della nostra adesione a Ber-
gamoScienza (di cui si è parlato diffusamente nel bollettino di Settembre), mentre 
Giuliana, Past Presidente, illustra il service contro il bullismo approvato lo scorso 
anno ed ora in dirittura d’arrivo: pochi giorni fa, un incontro presso la Scuola Me-
dia Capitanio alla presenza della Past Governatrice Anna Carpignano e delle psi-
cologhe impegnate nell’iniziativa ha posto le basi per il corso, che inizierà il pros-
simo 5 novembre. 
Secondo la Governatrice, progetti come questo, destinati a durare nel tempo e ad 
aiutare i giovani, servono a dare al Club particolare visibilità, facendo sapere a 
tutti che l’Inner affronta problemi “scottanti” di strettissima attualità: non solo il 
nostro Club, ma anche molti altri del Distretto vi hanno aderito, seppure in forme 
diverse. Giuliana accenna alla possibilità di un convegno alla fine del corso, per 
“tirare le fila” dell’iniziativa: proposta che, per opinione unanime, è meritevole di approfondimento. 
Le Socie continuano con i loro interventi: Marina Bettoni ricorda la sua associazione “Bottoni, che fatica!”, che 
richiama nel nome la difficoltà di usare questo banalissimo strumento per chi, come lei, soffre di una rara patolo-
gia alle mani. L’associazione, grazie ai bottoni bergamaschi ed alle confezioni-regalo fatte con le pagine de 
“L’Eco di Bergamo”, ha ormai raggiunto una visibilità internazionale. 
Tocca ora a Pupa ricordare il lavoro portato a termine ormai sette anni fa (!) sulla storia del Club: le Socie fonda-
trici sono state la nostra guida, mostrandosi alla seconda generazione Inner come modelli di stile e comportamen-
to. Ora l’eredità del Club è nelle mani della terza generazione: Socie giovani, motivate e ricche di idee. Forse il 
problema del Club è quello di NON avere problemi… 
Anche la formazione interna si attua attraverso una formula vincente, con la Presidente incoming che affianca la 
titolare: questa considerazione spinge Barbara ad affermare che il nostro è un Club speciale rispetto ad altri che 
fanno fatica ad impegnarsi nel rinnovamento. Innovarsi è fondamentale per diventare più attrattive: noi donne 
insieme siamo una forza, ma dobbiamo ancora lottare tanto e guadagnare autostima e rafforzare il nostro senso di 
appartenenza, perché appartenere vuol dire mettersi al servizio per prepararsi al futuro. 
La Governatrice esorta anche alla partecipazione al corso di Tutoring & Mentoring introdotto lo scorso anno da 
Anna Carpignano, che ripartirà a breve ed avrà una durata di quattro lezioni, il sabato mattina. 
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Presenze all’Assemblea del 3 ottobre 2019 

Barbara Milella, Governatrice; Nika Marinello, Segretaria Distrettuale.  

Laura Adele Pilenga Feltri Presidente, Nicoletta Angeletti Vicepresidente, Raffaella Cominelli Segretaria, Marta 
Arditi, Ambra Bergamaschi, Giovanna Berrnardini, Maria Pia Bernini, Marina Bettoni, Antonella Bianchi Marzoli, 
Paola Briolini, Luisa Cantù, Flaminia Carnazzi, Ioli Cortinovis, Tea Della Volta, Stella Di Gioia, Vittoria Felli, Ki-
ka Ferrari, Nora Fiecconi, Carmen Fusco, Laura Gattinoni, Mariella Gervasio, Sissi Giannini, Cristina Granata, Re-
nata Gritti, Kikki Lodetti, Maria Marino, Giuliana Mazza, Alessandra Micheli, Lorella Moresco, Eve Morigi, Pupa 
Omboni, Marisa Peroni, Silvana Piceni, Vera Poloni,  Laura Ricci Maga, Laura Rizzi, Milena Roche, Fedra Rosolia, 
Gabriella Rota, Ines Salvi,  Rosalba Scaccabarozzi, Nini Sesti, Elena Suardo, Paola Vicentini, 

. 

Ora una sintesi dei prossimi impegni: il 10 novembre ad Asti è previsto un 
seminario su Leadership ed Etica, con due relatori, mentre il 29 dello stes-
so mese ci ritroveremo a Milano con tutto il Distretto per scambiarci gli 
auguri natalizi presso il Dopolavoro Ferroviario: sarà un pomeriggio di 
allegria e …karaoke! L’iniziativa che sta più a cuore a Barbara è però il 
convegno che il Distretto organizzerà il 13, 14 e 15 marzo a Pollenzo, nel-
le Langhe, sede dell’Università di Scienze Gastronomiche: al centro di 
questa tre giorni ci saranno cibo, ambiente e salute, con un’attenzione par-
ticolare a patologie tipiche del mondo giovanile, quali anoressia e bulimia. 
L’incontro sarà anche l’occasione per festeggiare, la sera del 14 marzo, i 
25 Anni del nostro Distretto, all’insegna dell’amicizia e della condivisio-
ne. 
Dopo que-
st’ampia pagi-
na di interven-

ti, il pranzo in allegria: al termine, la Governatrice 
ribadisce l’appuntamento per la seconda Assemblea 
Distrettuale. riscuotendo un grande applauso e il sin-
cero entusiasmo dalle Socie, tutte coinvolte da una 
manifestazione che porterà nella nostra bella città tan-
te Amiche e darà ancora più visibilità al nostro Club. 
La fine di questo piacevolissimo incontro con la nostra 
Governatrice (e con l’efficiente e simpatica Segretaria 
Nika) viene solennizzata da una serie di foto scattate 
sulla splendida terrazza del Roof Garden, con l’impa-
gabile sfondo della Città Alta ed un sole che illumina 
l’atmosfera di armonia che Barbara ha saputo creare. 
 
…ma non è finita qui! 

 
Al termine della conviviale alcune Amiche, su iniziativa e invito delle nostre magnifiche guide ed esperte d’arte 
Ioli e Laura R., hanno visitato all’Accademia Carrara la mostra Arte di Moda  – Giardini di seta:35 foulard originali 

disegnati per la maison fiorentina da uno dei protagonisti dell’illustrazione italiana del Novecen-
to, accostati a una selezione di dipinti della collezione bergamasca, in un dialogo iconografi-
co che lega arte e moda in un percorso unico, in un confronto fra epoche e sce-
nari. 10 foulard dialogano con altrettanti capolavori pittorici: fra questi, il mon-
do sottomarino dei Coralli  di Accornero affianca i gioielli di Ritratto di  bam-
bina di Giovan Battista Moroni, mentre l’intreccio di foglie, bacche, rampicanti 
e gelsomino di Fiori invernali  si ritrova 
nella Sacra Famiglia con Santa Cateri-
na d’Alessandria di Lorenzo Lotto. 
L’iconico Flora, creato nel 1966 per Grace 
Kelly e caratterizzato da 9 bouquet di fiori 
tra cui campeggiano farfalle e libellule, in 
mostra accanto alla fragilità della bellezza 
del Vaso di fiori con anello e pietre pre-

ziose di Jan Brueghel il vecchio… e così via.  
La delicatezza dei dipinti su seta e l’arte dei grandi pittori ci immergono in 
un’atmosfera che coniuga moda, arte e design, esprimendo così al più alto li-
vello l’idea vincente dello stile italiano, scuola di bellezza per tutto il mondo. 
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Appunti dalla I Assemblea Annuale del Distretto 204 
 
12 ottobre 2019, Hotel Michelangelo, Milano, ore 9,45. La Governatrice Barbara Milella  ci invita ad unire le 
nostre voci nel canto dell’inno Inner Wheel, e rivela con simpatica spontaneità la propria emozione ed il compiaci-
mento per l’elevata partecipazione delle Socie (ben 160) alla I Assem-
blea Annuale del Distretto 204. Inizia così, nella sala affollatissima, alla 
presenza del CED, delle Autorità innerine, delle 76 Delegate dei 43 Club 
e di tante Socie, l’incontro istituzionale che disegnerà l’impianto del nuo-
vo anno sociale, coniugando la liturgia tradizionale all’ampio spazio 
(fortemente caldeggiato dalla Governatrice) destinato ai Club, le cui De-
legate potranno intervenire dopo ogni relazione. Sarà una mattinata di 
dialogo vivace e costruttivo, qui riassunto nei suoi punti più significativi. 
Nel suo intervento, la Governatrice esprimerà “incoraggiamento, aiuto 
e sostegno” per il grande lavoro del Consiglio Nazionale, rivolgerà un 
sentito ringraziamento alla “sua Squadra “, nominando singolarmente ogni componente del CED e dichiarerà che 
“lo scopo dell’impegno del Comitato Esecutivo di Distretto è il benessere dei Club.” Comunicherà poi il fitto ca-
lendario di appuntamenti e le molteplici iniziative in agenda, (che verranno puntualmente segnalati) auspicando 
l’armoniosa sinergia dell’attività associativa declinata attraverso la Formazione, l’Amicizia, l’Azione, l’Interna-
zionalità e il Servizio. A sua volta Lina di Gioia, Presidente del Consiglio Nazionale, sottolineerà la dimensione 
“storica” del Distretto 204, un organismo “virtuoso” - del quale ricorre quest’anno il 25° dalla fondazione - che ha 
espresso nel 1996/97 la prima Presidente Nazionale, Annamaria Veronelli, (ricordata nel pomeriggio di ieri con 
una Santa Messa nella Basilica di San Babila). La sua visione dell’Inner Wheel coniuga l’orgoglio dell’appartenen-

za ad una grande compagine internazionale - siamo 108.634 Socie, presenti 
in 104 Paesi con 174 Distretti e 3.979 Club - alla necessità di operare in mo-
do sempre più incisivo nella realtà sociale, con progetti “ad ampio respiro” in 
grado di affrontare temi emergenti. E’ il caso dell’iniziativa “Adotta una 
classe” promossa dalla I .past Governatrice Anna Carpignano, per contra-
stare la piaga del Bullismo e del Cyber Bullismo, in fase di attuazione dall’i-
nizio dell’anno scolastico nelle scuole selezionate (cui il nostro Club ha ade-
rito “adottando” tre classi seconde di una media locale). Per l’importante 
contributo che il CN elargisce ogni anno all’AIRC, l’Inner Wheel ha ricevu-
to l’invito del Presidente della Repubblica all’evento che si terrà il 24 ot-
tobre al Quirinale. La Presidente del CN propone inoltre il suo progetto, at-
tualmente in fase di studio: la creazione di una Onlus per raccogliere fondi a 
sostegno delle nostre iniziative, che garantirebbe cospicui introiti derivanti 

dal 5x1000 e da donazioni di privati: un organo parallelo al CN, con cariche svolte a rotazione e a titolo gratuito. 
Una proposta che, come prevedibile, accende il dibattito, e che dovrà necessariamente essere sottoposta all’esame 
del Board per verificarne l’attuabilità. “E’ necessario introdurre nei Club persone consapevoli e disponibili al ser-
vizio” – prosegue Lina di Gioia, evocando il tema della Formazione, che è stato affrontato negli anni in varie mo-
dalità. Riguardo alle precedenti esperienze emergono pareri diversi e, talvolta, contrastanti: dal canto nostro, ci sen-
tiamo di esprimere profonda gratitudine alla past Governatrice Ettorina Ottaviani  (oggi Segretaria del CN), che, 
con l’iniziativa della Formazione a domicilio, ha instaurato un dialogo profondo e costruttivo con il nostro Club, 
dando vita con estrema disponibilità e competenza ad incontri affollatissimi di elevata efficacia didattica. Grande 
successo e generale approvazione sta riscuotendo il progetto sperimentale biennale “Tutoring & Mentoring”, 
inaugurato lo scorso anno per portare la Formazione “all’interno” dei Club; in molte vi hanno aderito e, al termine 
dei lavori assembleari, il caloroso applauso dell’Assemblea accompagnerà la consegna dei Diplomi alle 18 bra-
vissime Socie che hanno completato il percorso nell’anno 2018/19. Ideato da Luisa Vinciguerra, che, insieme a 
Giulia Chiappa, ne ha curato il percorso didattico, il progetto (al secondo anno di attuazione con 44 Socie iscritte) 
consta di un ciclo di cinque incontri con lo scopo di formare per ogni Club una Socia competente in grado di consi-
gliare su Statuto e regolamenti e di accompagnare l’ingresso e l’inserimento delle New Entry. A seguire, le relazio-
ni delle Officers, accurate e puntuali, testimonieranno “professionalità”, esperienza, entusiasmo e ammirevole spi-
rito di servizio. Infine, la Governatrice comunica ufficialmente che il 12 e il 13 
giugno 2020, la cerimonia del Passaggio del Collare tra le Governatrici e le 
Presidenti e la II Assemblea Distrettuale si svolgeranno nella nostra città. La 
notizia ci era stata anticipata da Barbara (particolarmente legata a Bergamo, dove 
ha trascorso gli anni universitari) nel corso della sua visita al nostro Club, renden-
doci particolarmente felici ed orgogliose, in attesa delle tante Amiche che vorranno 
onorarci con la loro presenza. 
Ore 14: La riunione si conclude con un’allegra colazione all’insegna dell’Amici-
zia: ci attende un anno di grande impegno e di intenso lavoro per conseguire i no-
stri obiettivi, sostenute dalla consapevolezza che:  
TOGETHER WE CAN!       PUPA 
 
Un sentito ringraziamento alla Governatrice Barbara e alla “Squadra” del CED. 
All’Assemblea sono intervenute Ines e Pupa, Delegate, e Vera, Addetta Stampa. 
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  INTERCLUB … IN BLUES  

9 ottobre. Serata in Interclub con grande partecipazione e con un ospite d’eccezione: Marco Varvello, corrispon-
dente della RAI da Londra e profondo conoscitore di cose britanniche, che parla del suo recente libro Brexit Blues 
e più in generale dell’atmosfera che si respira in Gran Bretagna dopo la decisione di uscire dall’Unione Europea. 
A fare gli onori di casa è Renato Vico, presidente del Rotary Hospital, che presenta i suoi “colleghi”: i Presidenti 
dei Rotary Dalmine, Clusone, Isola, il neonato Terra di S. Marco e Romano di Lombardia. Gli Inner bergamaschi 
sono rappresentati dalle due Presidenti, Virginia King per Treviglio (accenna al suo personale coinvolgimento per-
ché ha diversi parenti in Gran Bretagna) e la nostra Laura Adele, che, da figlia e sorella di giornalisti, manifesta il 
suo particolare interesse per la serata e per l’importante ospite. E’ presente anche Edoardo Gerbelli, Assistente del 
Governatore, che ricorda la costante attenzione del Rotary alle tematiche internazionali. 
Ora una breve biografia di Marco Varvello, che dal 2005 gode della doppia citta-
dinanza italiana e britannica, ha una moglie sarda (apprezzata pianista e regista 
teatrale) ed è dal 2014 responsabile della sede RAI di Londra dopo svariate espe-
rienze giornalistiche anche a fianco di “mostri sacri” come Montanelli e Biagi. 
“La Brexit non finisce con il successo o il fallimento del negoziato, è come una 
malattia entrata nel nostro sistema nervoso, lascerà comunque una traccia profon-
da, una cicatrice aperta che ha cambiato la Gran Bretagna e il rapporto di noi resi-
denti europei con questo Paese”. Se la malattia ha un nome, Marco Varvello l’ha 
individuato ancora prima che si manifestasse in tutta la sua gravità: “Brexit 
blues”, il titolo del suo libro che descrive la malinconia di non sentirsi più a casa 
propria, non riconoscere più una terra lungamente amata. Sono sette storie, che 
cercano di inquadrare il lato umano della Brexit, che ha cambiato le vite di tanti diffondendo un senso di disagio e 

malessere fra gli europei che, dopo tanti anni di vita in Gran Bretagna, si sen-
tivano ormai a casa propria. Sono racconti spotlight con un fondo di verità, 
che illuminano i vari modi di vivere questo disagio, che si riflette anche nei 
numeri: nel 2015, 180.000 persone hanno chiesto la residenza permanente in 
Gran Bretagna, mentre nel 2018 sono state solo 60.000. 
“C’è quasi incredulità, profondo stupore, per la scelta di lasciare la Ue e per il 
modo in cui è stata portata avanti dal giorno del referendum di quasi tre anni e 
mezzo fa a oggi. E comunque vada a finire (ormai è questione di giorni o set-
timane), la Brexit è già avvenuta, senza bisogno di confine nell’Ulster o sul 
mare d’Irlanda: non si potrebbe cancellare quello che è avvenuto negli ultimi 
tre anni nemmeno se un nuovo referendum cancellasse la Brexit. Il risenti-
mento. L’incattivirsi della gente. La spaccatura radicale del Paese. Come un 
cancro, come una malattia. Brexit blues, appunto”.   

Presenze all’Interclub del 9 ottobre: Laura Adele Feltri Presidente; Nicoletta Angeletti Vicepresidente; Raffaella 
Cominelli Segretaria; Stella Di Gioia, Vera Poloni. 
 
  

18 donne 18 alla scoperta della Biennale (…e non solo) 

E’ bello essere un gruppo di donne con una guida donna (una ragazza motivata, simpatica e preparata) in visita alla 
Biennale d’Arte, dove gli artisti sono al 50% donne! 
Ripensando alla nostra visita, che ci ha impegnato per un pomeriggio fra Giardini e Arsenale (obbligandoci purtrop-
po ad operare scelte anche drastiche), la rileggo come una progressiva scoperta di un patrimonio di sentimenti, di 
passioni, di intuito e di genialità espressi in modo particolare, anche se non solo, dalle artiste che testimoniano con 
le loro opere vicende personali e sociali spesso complesse, che ci interrogano come donne e come membri di un’As-
sociazione che fa della comprensione internazionale uno dei suoi capisaldi: in molti Paesi, la condizione femminile 
deve fare ancora tanti passi in avanti. 
La guida ci ha fatto rilevare anzitutto le novità di questa edizione, che è un inno all’ambiguità fin dal titolo May 
You Live In Interesting Times. La frase viene da un detto inglese erroneamente riferito a una maledizione cinese 
che augurava al nemico di vivere in tempi incerti, di crisi e disordini: “interessanti”, quindi, come i nostri. Non c’è 
un tema unificatore, ma il motto è un invito ad affrontare il presente: le tragedie dei migranti, le nuove ineguaglian-
ze, l’identità di genere, il cambiamento climatico, il razzismo, la violenza dei regimi. Tema 
comune è l’intensità emotiva dei progetti, che spesso mettono in scena terrori e violenze, 
esprimono incubi e allucinazioni, con una forte presa sullo spettatore che crea da sé il suo 
percorso immergendosi nel labirinto dei padiglioni (insieme ad ambiguità, labirinto  e 
un’altra parola-chiave). A differenza delle precedenti edizioni, quest’anno gli stessi artisti 
espongono sia ai Giardini che all’Arsenale, sia pure con opere completamente diverse. 
Ovviamente, farò riferimento a ciò che mi ha colpito di più, a cominciare da Lara Favaretto 
(una delle due sole artiste italiane presenti) che, proprio sopra la facciata del padiglione cen-
trale, ha installato un meccanismo che produce continuamente un nebuloso vapore acqueo, dal titolo didascali-
co Thinking Head. Il cervello che metaforicamente fuma è quello di vari gruppi di intellettuali che in un bunker 
colmo di oggetti continuamente spostati all'Arsenale discutono ogni settimana di varie tematiche legate ai possibili 
destini del pianeta terra.  Poi c’è Maria Loboda, con una scultura in creta che ricorda la Maschera di Agamennone, 
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ma incompleta e “ritoccata”, a mostrare l’impossibilità per l’opera di raggiungere comple-
tezza e perfezione.  
Martine Gutierrez, fotografa transgender di origine guatemalteca, 
incentra il suo lavoro sul genere e sulla cultura indigena, criticando 
l’iconografia bianca occidentale, a suo parere ancora troppo preva-
lente, con foto patinate in cui è circondata da manichini, mentre in 
un’altra si rappresenta come una divinità atzeca che mangia immon-
dizia, simbolo di accettazione della propria interiorità e identità.  
Ho trovato sconvolgente il Muro della messicana Teresa Margol-
les , che assembla pezzi di cemento prelevato da Ciudad Juárez, cri-
vellati di pallottole e chiusi da filo spinato, davanti ai quali si sono 
realmente consumati gli episodi tragici a cui simbolicamente si allu-

de: è un muro vero, demolito nel suo luogo di origine e rico-
struito in una grande sala della Biennale. Lì davanti sono stati uccisi dei giovani 
a Ciudad Juárez, città di confine, dove i narcotrafficanti son soliti uccidere e far 
sparire persone.  Quel muro non è dunque solo un muro, ma testimonia il dolore pro-
vocato dalle immani proporzioni del crimine organizzato nella società messicana: 
ogni buco è una ferita che fa riflettere sul terrore seminato dai narcotrafficanti. 
All’Arsenale la stessa artista, con l’installazione dal titolo La Búsqueda (La Ricer-
ca), mostra, in una struttura realizzata con vetri 
recuperati nella stessa città, i manifesti con i 
volti delle donne scomparse, rapite, violentate e 

uccise. L’invito è quello a denunciare, a non far finta di nulla.  
Colpiscono, per la forza del colore nero assoluto, le foto autoritratto della su-
dafricana Zanele Muholi, che sembra dire con sguardo provocatorio allo spet-
tatore: “Guardami, sono nera, sono lesbica, sono una forza che non può essere 
ignorata”.  
Splendida l’installazione della tedesca Alexandra Bircken con figure in latex 
nero disposte su una serie di scale che arrivano dal pavimento alle volte 
dell’Arsenale, a sceneggiare una “lotta in salita” tra paradiso e inferno, succes-
so e fallimento, speranza e disperazione 
Lasciarsi guardare dall'altro aiuta a vedere meglio se stessi. E’ questo il 
senso (e il valore) della bellezza, a prova di fragilità, imperfezioni e disabilità, tra-
sformata da Mari Katayama nell'arte di liberarsi dai limiti. Nata con una mano 
articolata da due sole dita, due gambe che ha scelto di amputare all'altezza delle tibie 
e una rara malattia genetica, Mari ha trasformato se stessa in opera d'arte vivente. 
Le sue fotografie la ritraggono circondata da oggetti che ha realizzato o collezionato. 
Usando se stessa alla stregua di un qualsiasi materiale (“per semplice comodità”, so-
stiene), ha cucito a mano delle riproduzioni del suo corpo fuori del comune 
(caratterizzato dalle gambe mozzate e dalla mano sinistra divisa in due), decorate da 

pizzo, conchiglie, perle e cristalli di Swarovski. Il suo è un 
superamento creativo dell’handicap, nato dall’esigenza di 
affrontarlo e vincerlo: Mari rappresenta una donna forte 
che ha saputo combattere e sconfiggere i suoi limiti, un 
esempio per tante persone che si trovano nella sua stessa 
condizione. 
Un po’ di spazio lo meritano anche gli uomini…Molto interessante è il lavoro di Tavares 
Strachan sulla figura di Robert Henry Lawrence Jr: un astronauta afroamericano che 
morì nel 1969 durante un incidente di volo di istruzione. Il suo progetto è consistito nello 
spedire nello spazio un busto d’oro con le fattezze di La-
wrence; c’è poi un testo murale in neon con la storia del 
razzismo contro Lawrence e, cosa più toccante, una scul-

tura con neon che rappresenta il fragile scheletro dell’astronauta fluttuante nello spa-
zio buio. Si entra quindi in una sala semibuia dove una selva di trespoli acuminati 
tengono infilzati dei fogli bianchi sui quali stanno sospesi microfoni e lampadine che 

pendono dal soffitto. I microfoni, che diffondono 
versi in varie lingue, sono sospesi su 100 punte di 
metallo, ognuna con un pezzo di carta con sopra il 
frammento di una poesia, che commemora 100 
poeti imprigionati o giustiziati dal VII secolo a oggi. E’ l’installazione di un arti-
sta indiano, così come indiano è l’autore di “Angst” (Ansia, secondo Heidegger) 
serie di ritratti notturni di abitanti di Calcutta. La particolarità di questo lavoro è 
che non si tratta, come potrebbe sembrare, di un semplice reportage: l’artista co-
nosce e intervista le persone che immortala col suo obbiettivo e presenta le loro 
storie, cogliendone l’essenza più intima negli sguardi e nelle espressioni. 
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Il fotografo ha scelto i suoi soggetti fra persone che vivono per strada o che popolano la notte di quella che viene 
chiamata City of Joy, ossia Calcutta. Persone che riflettono negli occhi la loro condizione di povertà ed emargina-
zione. Attraverso questi scatti, ha dato loro la possibilità di esistere, di confermare la loro identità, di non essere dei 
fantasmi sconosciuti e trasparenti alla società occidentale.  
All’Arsenale c’è anche un’installazione (se si può definire così) di grande e dram-
matico impatto: è il barcone che affondò nel Canale di Sicilia il 18 aprile del 2015 
causando la morte degli 800 migranti a bordo. E’ stato riportato in superficie con 
un lavoro paziente e faticoso ed ora è lì, drammatico simbolo dei “tempi interes-
santi” in cui viviamo, e occasione di memoria collettiva. Di fronte all’Arsenale 
vediamo, purtroppo da lontano perché le navette non sono più disponibili, Buil-
ding Bridges di Lorenzo Quinn: sei coppie di mani alte 15 metri che partono dai 
due argini per intrecciarsi e formare un ponte. Un messaggio di unità e di pace, 
lanciato proprio da Venezia, città dei ponti: bisogna costruire pon-
ti, non muri e barriere (anche questo è un messaggio che tocca in 
modo particolare l’Inner Wheel…). 
Dopo le suggestioni della Biennale, una bella cena sul Canal Gran-
de (mentre fuori infuria un violento temporale): poi … tutte a nan-
na, in vista di un’altra giornata intensa. 
La mattina di mercoledì ci regala un cielo azzurrissimo ed una 
temperatura da tarda estate: l’ideale per chi, come noi, sta per im-
barcarsi in direzione di Burano e Torcello. Il viaggio in traghetto 
ci consente di passare più vicino all’opera di Lorenzo Quinn, che 
possiamo ammirare da un’altra prospettiva. Burano è deliziosa, 
piena di colori e di bancarelle che costituiscono una vera calamita 
per molte di noi: del resto, i pizzi in esposizione sono davvero 
splendidi… Giusto il tempo per una capatina nella chiesa di San Martino che ospita tra l’altro una Crocifissione 
giovanile di Giambattista Tiepolo (grazie Ioli che me l’hai fatta notare!) e poi di nuovo in traghetto verso Torcello, 
isola che ci immerge in un'atmosfera d'altri tempi. Percorrendo il lungo viale che porta alla piazza e che costeggia il 
rio principale, ci imbattiamo nel famoso Ponte del Diavolo, così chiamato perché 
secondo la leggenda venne costruito in una sola notte dal diavolo in persona per vin-
cere una scommessa (probabilmente è stata la mancanza di spallette a dare la sensa-
zione che il ponte sia stato costruito in fretta). 
La nostra meta sono i mosaici della Basilica di Santa Maria Assunta realizzati in-
torno all’anno Mille, che sembrano testimoniare il tentativo dell’arte veneziana di 
superare le influenze bizantine dei mosaici di Ravenna (meta di un’altra nostra bella 
gita qualche anno fa). 
La Basilica di Torcello, costruita nel 639 ed ampliata nel 1008,.ospita lo spettacolare 

Giudizio Universale, che ricopre tutta la 
facciata interna. La scena è divisa in due par-
ti: nelle prime due fasce in alto è raffigurato il mistero della morte di Cristo 
e della sua Risurrezione, rappresentata secondo la tradizione bizantina del-
la Discesa agli Inferi, mentre dalla terza fascia in poi sono raffigurati i di-
versi momenti del giudizio. 
E’ un’opera di straordinaria freschezza e vivacità, che ci trattiene a lungo 
nella chiesa, nell’intento di coglierne i particolari: ma si avvicina l’ora di 
pranzo e si fa più intenso il richiamo della Locanda Cipriani (scelta dalla 
nostra impagabile Ioli), dove al piacere del cibo e della compagnia si ag-
giunge la suggestione dello splendido giardino nel quale i tavoli sono stati 
apparecchiati. 
Un brindisi… ed è già tempo di tornare a Venezia, dove abbiamo il 
“rompete le righe”: a gruppetti, ci disperdiamo fra le calli per un piacevole 
pomeriggio di shopping o di visite (alcune vanno a rivedere il Museo Gug-
genheim e a riflettere sull’arte “ufficiale” dopo le tante provocazioni viste 
alla Biennale…). 
In serata … tutte a casa, con negli occhi ancora i colori di Venezia: sul tre-
no del ritorno, l’argomento principe è stata la meta del prossimo viaggio… 
LA NOSTRA PERFETTA ORGANIZZATRICE  IOLI  E’ AVVISATA! 

Dal campanile di Torcello 

Il nostro prossimo appuntamento è mercoledì 13 novembre alle 12.30, all’Hotel Excelsior S. Marco. 

Avremo ospite l’Avv. Francesca Mazzoleni, che terrà una conversazione sul tema del diri�o di famiglia  

e della violenza su donne e minori. 

La conviviale sarà aperta a famigliari e amici. 


