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LibertyLiberty
Uno stile per l’Italia moderna

Promossa dalla Fondazione Cassa dei Risparmi di 

Forlì in collaborazione con il Comune di Forlì e i 

Musei San Domenico e con una lettura innovativa 

che è peraltro il fil rouge seguito dalla Fondazione 

in ogni sua iniziativa, questa mostra che voglio 

già citare anche se prenderà il via a febbraio 1914, 

meriterà visita attenta per le opere veramente 

interessanti che accoglierà riferite a un periodo 

straordinario della storia dell’arte che ha lasciato 

tracce indelebili, il Liberty.
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Forlì, Musei San Domenico                                                                                                        
Piazza Guido da Montefeltro 12                                                                                                  
Dal 1° febbraio al 15 giugno 2014                                                                                                         
Info: 0543 19 12 030 031

Giorgio Kienerk, L’enigma umano: il 
dolore, il silenzio, il piacere, 1900. 
Pavia, Musei Civici
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La mostra, straordinaria nella sua ricchezza, 

racconta l’idea di un’arte totale che ha 

trionfato in quella stagione di incondizionata 

fiducia nel progresso che va sotto il nome 

universale di Belle Epoque. In un’Italia da poco 

unificata questo movimento si fece interprete 

del raggiungimento di un linguaggio artistico 

nazionale comune, superando le identità 

regionali.
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A sinistra: Carlo Stratta, Aracne, 1893. 
Torino, Galleria Civica d’Arte Moderna 
e Contemporanea, su concessione della 
Fondazione Torino Musei

In alto: Ercole Drei, Danzatrice col 
cerchio, 1913. Collezione privata
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Capolavori della pittura e della scultura, grafica, 

illustrazione, manifesti pubblicitari, ferri battuti, 

ceramiche, mobili, tutto quanto esposto esprime al 

meglio l’elogio della bellezza e dello slancio vitale 

misto a inquietudine esistenziale che peraltro 

porta gli autori delle opere al raggiungimento di 

elevati traguardi artistici.

In alto: Galileo Chini - Vaso in maiolica, 
1903,04. Faenza, MIC Museo
Internazionale delle Ceramiche

In basso: Vittorio Zecchin, Vaso in vetro 
con murrine, 1914. Genova, Wolfsoniana 
Fondazione regionale per la Cultura e lo 
Spettacolo

Gaetano Previati, Il sogno, 1912. 
Collezione privata                                  
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Protagonista indiscussa della mostra è la 

donna, immagine di libertà e piacere, dolce 

ma indomita, dallo sguardo ammaliante.
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A sinistra: Galileo Chini, La primavera 
classica, 1914. Montecatini, Accademia 
d’Arte Dino Scalabrino

In basso: Cesare Tallone, Ritratto di Lina 
Cavalieri, 1905. Collezione privata
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Curatori di questa straordinaria mostra sono 

Maria Flora Giubilei, Fernando Mazzocca e 

Alessandra Tiddia. Il comitato scientifico, di 

assoluto prestigio, è presieduto da Antonio 

Paolucci, mentre la direzione generale di questa 

esposizione che sicuramente lascerà un ricordo 

indelebile nella mente dei visitatori più sensibili, 

è affidata a Gianfranco Brunelli.

In alto: Leonardo Bistolfi,
Prima Esposizione Internazionale
d’Arte Decorativa Moderna Torino 1902. 
Torino, Galleria Civica d’Arte Moderna 
e Contemporanea, su concessione della 
Fondazione Torino Musei 

A destra: Carlo Bugatti e Giovanni 
Segantini, Paravento, 1902, 05.
Collezione privata
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Le ricette
di Simonetta

Le ricette
di Simonetta

Per contrastare il freddo
ricette calde e affettuose

Antipastino light in verde

Ingredienti per 4/6 persone:

2 avocados

2 zucchine giovani

1 etto di formaggio Feta

1 limone non trattato

olive verdi 

olio extra vergine di oliva, sale e pepe q. b.

Procedimento:

Mondare e lavare le zucchine e tagliarle a 

rondelle, quindi a dadini. Lavare e tagliare in 

due gli avocados togliendo i noccioli. Spremere 

il mezzo limone e spruzzare il succo sugli 

avocados perché non diventino scuri. Ricavare 

con lo scavino delle palline di avocados e 

metterle in una insalatiera; spruzzare con 

altro limone e unirle alle zucchine mescolando 

bene. Salare e, a piacimento, pepare un po’ il 

tutto. Sgocciolare le olive e tagliarle in due 

dopo averle private del nocciolo; aggiungerle 

ad avocados e zucchine e mescolare. Tagliare 

anche il formaggio a dadini piccolissimi 

e unirli al resto degli ingredienti nella 

insalatiera. Servire come antipasto leggero o 

come contorno.
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Tomini farciti

Ingredienti per 4/6 persone:

4/6 tomini freschi non stagionati

pesto di pistacchi

pomodori secchi in olio di oliva

un ciuffo di insalata riccia

stecchini in legno

Procedimento:

Mondare e lavare l’insalata e tagliarla a 

listarelle. Far scaldare a bagno-maria in 

un pentolino il pesto di pistacchi. Scolare 

i pomodori secchi. Intanto tagliare in due 

orizzontalmente i tomini con un coltellino 

affilatissimo. Farcire quindi i formaggi con 

abbondante pesto pressandolo un poco sulla 

superficie dei tomini affinché non fuoriesca. 

Tagliare in quattro spicchi i tomini e decorare 

la superficie di ogni singolo spicchio con un 

pomodoro secco. Fissare con uno stuzzicadenti 

ogni spicchio e servire in piattini singoli su un 

letto di listarelle di insalata. Senza aggiungere 

l’insalata si possono offrire i tomini come 

stuzzichini con gli aperitivi.
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Vol-au-vents con Brie, noci e salsa 

tonnata

Ingredienti per 4/6 persone:

8/12 vol-au-vents preparati dal pasticciere    

(o del supermercato)

1 salsa tonnata

200 g di mezze noci sgusciate e pelate

300 g di formaggio Brie

   

Procedimento:

Tritare le noci non troppo finemente. In una 

ciotola amalgamare la salsa tonnata con le noci 

tritate. Tagliare il formaggio a piccolissimi 

pezzi e unirli alla salsa alle noci. Mescolare 

bene. Far scaldare nel forno caldo per pochi 

minuti i vol-au-vents e quindi riempirli con 

la salsa di noci e servirli come aperitivo o 

antipasto.
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Riso al radicchio di Treviso

Ingredienti per 4/6 persone:

300/350 g di riso Carnaroli

3 cespi di radicchio di Treviso

1 salsa di radicchio CSC

60/70 g di Grana Padano grattugiato

1 dado da brodo vegetale

burro e sale q. b.

Procedimento:

Fare un brodo con il dado e tenerlo al caldo. 

Mondare e lavare il radicchio, quindi tagliarlo a 

listarelle molto sottili e porlo a cuocere a fuoco 

medio in una padella con poco brodo facendo 

attenzione a che non si attacchi al fondo 

della pentola. Quando il radicchio sarà molto 

ammorbidito unire la salsa e mescolando bene 

far scaldare a fuoco basso per qualche minuto. 

Tenere il tutto al caldo. Intanto in un’altra 

padella grande antiaderente fare tostare nel 

burro il riso, quindi unire il brodo e far cuocere 

il riso fino a cottura ottimale mescolando di 

tanto in tanto e verso la fine della cottura 

aggiungere la salsa sempre mescolando e 

quindi il formaggio. Salare poco, mescolare 

ancora, finire la cottura e servire caldo.

CasCina



LE RICETTE DI SIMONETTA

25

Gamberetti con i peperoni

Ingredienti per 4/6 persone:

400/600 g di gamberetti freschi

peperoni di Carmagnola con aceto balsamico

1 limone non trattato

4/6 fette di pane casereccio

1 ciuffo di prezzemolo

olio extra vergine di oliva ligure e sale q. b.      

(a proprio gusto anche pepe)

Procedimento:

Lavare il prezzemolo e spezzettarlo con le 

mani. Scolare i peperoni, lavarli velocemente e 

passarli al setaccio mettendoli poi in una ciotola 

a riposare per una mezz’ora, mescolandoli con 

un poco di olio. Intanto cuocere i gamberetti 

in poca acqua bollente per qualche minuto 

e scolarli. Togliere ai gamberetti il guscio 

e il filo intestinale, tenerne da parte 4 o 6 e 

tagliare i rimanenti a pezzettini piccolissimi. 

Condirli con il succo del limone e con poco 

sale. Pestare i gamberetti nel mortaio bel 

oliato e versare mentre si pesta a filo dell’olio, 

continuando fino a quando si sarà formata una 

crema. Servire su fette di pane abbrustolite 

ponendo prima la crema di peperoni e poi i 

gamberetti. Guarnire con un gamberetto e 

qualche fogliolina di prezzemolo.
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Oratine al cartoccio al profumo di limone

Ingredienti per 4/6 persone:

4/6 orate di peso medio ben pulite ed eviscerate 

dal pescivendolo

2/3 limoni non trattati per i cartocci e 1 per 

ricavarne il succo

pomodori secchi in olio di oliva

1 ciuffo di prezzemolo

olio extra vergine di oliva, sale e pepe q. b.

carta da forno per i cartocci

Procedimento:

Lavare e asciugare i pesci. Tagliare i limoni 

a fettine sottilissime. Preparare dei cartocci 

singoli per ogni commensale ponendo su un 

piatto fondo un foglio di carta da forno un pesce 

irrorandolo con una cucchiaiata abbondante 

di olio. Spruzzare un poco di succo di limone 

e aggiungere alcune fettine di limone; salare e 

pepare se si vuole. Preparare così tutti i cartocci 

e chiuderli bene. Sgocciolare i pomodori 

secchi e tagliarli a fettine sottili e tenerli da 

parte mettendoli in una ciotola. Lavare il 

prezzemolo, sminuzzarlo con le mani e tenere 

anche questo da parte in un’altra ciotola. 

Cuocere in forno i cartocci a 170 °C per una 

ventina di minuti. Aprire delicatamente ogni 

cartoccio,  cospargere il pesce con pezzettini 

di pomodori secchi e con del prezzemolo e 

servire. Se si vuole irrorare ancora un poco 

con dell’olio ogni porzione. Accompagnare con 

patate bollite al vapore.
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Piccatine a modo mio

Ingredienti per 4/6 persone:

8/12 fettine di carne di vitello 

burro all’erba cipollina

1 ciuffo di prezzemolo

1 limone non trattato

1 manciata di capperi CSC

farina e sale q. b.

Procedimento:

Lavare il prezzemolo e spezzettarlo con le mani. 

Sgocciolare i capperi. Mettere prezzemolo e 

capperi in una ciotola e mescolarli. Battere 

con il batticarne le fettine di vitello e 

infarinarle bene. In una padella antiaderente 

fare soffriggere burro in abbondanza e senza 

farlo diventare scuro unire le fettine di carne 

facendole cuocere a fuoco vivace da entrambi i 

lati per una decina di minuti, fino a quando il 

bordo risulterà rosolato. Spremere il limone. 

Irrorare con il succo di limone le fettine di carne 

e spolverizzarle con prezzemolo e capperi, 

continuando la cottura a fiamma bassa senza 

girare le fettine per qualche minuto ancora. 

Servire  le piccatine molto calde.
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Polpettoni al sapore di tartufo

Ingredienti per 4/6 persone:

500 g di fesa di vitello in due fette

400 g di fesa di vitello tagliata a pezzi

50 g di Parmigiano Reggiano grattugiato

100 g di prosciutto cotto in fette spesse

50 g di pancetta non speziata in fette spesse

1 uovo

20 g di pangrattato

1 dado da brodo di carne

burro con tartufo e sale con tartufo

farina q. b.

spago da cucina

Procedimento:

Battere con il batticarne le fette di vitello intere. 

Fare un brodo con il dado e tenerlo al caldo. 

Fare fondere il burro (il contenuto dell’intero 

vasetto). Tritare insieme la fesa tagliata a 

pezzi, il prosciutto e la pancetta e metterli 

in una ciotola capiente. Unire il formaggio, 

l’uovo, un po’ di sale al tartufo e il pangrattato 

e mescolare bene tutti gli ingredienti fino a 

ottenere un composto ben compatto. Farne 

due polpettoni di media grandezza mettendo 

il ripieno nelle fette di fesa, legarli con spago 

da cucina e porli in un tegame capiente con il 

burro fuso. Far rosolare i polpettoni e quindi 

aggiungere a poco a poco girando ogni tanto 

qualche cucchiaiata di brodo. Cuocere a fuoco 

medio per un’ora e mezza. Servire i polpettoni 

a fette caldi o tiepidi con accompagnamento di 

purea di patate o di carote.
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Bignè al pesto di mandorle

Ingredienti per 4/6 persone:

8/12 bignè già pronti di medie dimensioni  

(nei supermercati o in pasticceria)

pesto di mandorle

miele di acacia

zucchero a velo q. b.

Procedimento:

Tagliare in due i bignè, lasciando chiusa la 

base. Pennellarne la superficie con il miele 

lasciato prima leggermente riscaldare a 

bagno-maria. Riscaldare a bagno-maria anche 

il pesto di mandorle affinché risulti molto 

morbido, quindi metterlo in un sac-à-poche.  

Farcire generosamente i bignè con il pesto 

di mandorle, richiuderne delicatamente la 

superficie e spolverare con lo zucchero a velo 

che si unirà al miele creando un mix di sapori 

molto gradevole. Per le merende o come 

dessert.
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Merenda gianduja

Ingredienti per 4/6 persone:

8/12 vol-au-vents dolci preparati dal 

pasticciere (o dei supermercati)

crema di nocciole e cacao con Stevia

nocciole Piemonte IGP q. b.

mandorle pelate q. b.

Procedimento:

Tritare le mandorle. Riempire i vol-au-

vents con uno strato abbondante di crema, 

spolverarne alcuni con le mandorle tritate e 

guarnire invece altri con alcune nocciole. Una 

dolcezza sorprendente per merenda o dessert.

Bruschette con le marmellate

Ingredienti per 4/6 persone:

4/6 fette di pane integrale a cassetta 

4/6 fette di pane con l’uvetta

4/6 fette di pane con le noci

Difrutta albicocche con Stevia

crema di pere e cacao con Stevia

crema cappuccino con Stevia

zucchero a velo q. b.

Procedimento:

Preparare una merenda golosa che piacerà a 

tutti, grandi e piccoli spalmando sulle fette di 

pane integrale la confettura di albicocche, su 

quello con l’uvetta la crema cappuccino e su 

quello con le noci la confettura di pere e cacao. 

Spolverare con zucchero a velo e offrirlo con tè 

(caldo per gli adulti e fresco non freddo per i 

bimbi) o orzo in tazza grande. CasCina
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Primo menù della festa

Gamberoni allo spumante

Ingredienti per 4/6 persone:

16/24 gamberoni freschi

1 burro con erba cipollina

qualche filo di erba cipollina fresca

1 bottiglia di spumante Franciacorta

1 dado da brodo vegetale

2 ciuffi di soncino

sale e pepe q. b.

Procedimento:

Fare un brodo con il dado e tenerlo al caldo. 

Lavare il soncino, scolarlo e metterne le 

foglioline sparse su un piatto da portata grande. 

Lavare e tritare l’erba cipollina. Fare fondere 

il burro all’erba cipollina e incorporarvi anche 

l’erba cipollina fresca per aggiungere sapore 

deciso . Lavare i gamberoni, asciugarli e non 

toglierne il guscio. Porre il burro fuso in una 

casseruola molto grande, unire i gamberoni, 

un bicchiere e mezzo di vino e un bicchiere di 

brodo; salare e pepare poco quindi porre la 

casseruola, coperta con della carta da forno, 

in forno caldo a 180° per almeno venti minuti. 

Quando i gamberoni saranno cotti, toglierli 

dalla casseruola e conservarli al caldo. Far 

restringere il sughetto di cottura a fiamma 

vivace mescolandolo energicamente per farlo 

addensare , quindi passarlo in tante ciotoline 

piccole quanti saranno i commensali. Porre i 

gamberoni sul piatto da portata guarnito con il 

soncino e servire porgendo a ogni commensale 

anche la salsa che gli servirà per irrorare i 

gamberoni quando li avrà aperti. CasCina
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Tajarin al sugo ricco di pesce

Ingredienti per 4/6 persone:

350/400 g di tajarin all’uovo 

1 branzino di media grandezza eviscerato e 

squamato dal pescivendolo

250 g di moscardini

4 tranci di pesce spada

400 g di passata di pomodoro

1 bicchiere di vino bianco Arneis

olio extra vergine di oliva, farina e sale q. b.

Procedimento:

Pulire e lavare i moscardini e asciugarli. 

Tagliare la testa e tutte le lische al branzino, 

lavarlo e tagliarlo a pezzetti. Lavare e 

asciugare il pesce spada e tagliare anche 

questo a dadini. In una casseruola mettere 

i moscardini con qualche cucchiaio di olio, 

unire il vino facendolo evaporare e quindi la 

passata di pomodoro; cuocere a fuoco medio 

per una ventina di minuti mescolando di tanto 

in tanto. Aggiungere il pesce spada e mescolare 

ancora, quindi dopo una decina di minuti unire 

anche il branzino e spolverare con un poco di 

farina sempre mescolando. Salare, coprire la 

casseruola, abbassare il fuoco e cuocere per 

una ventina di minuti ancora. Fare bollire 

l’acqua, salata, e cuocervi i tajarin. Mettere 

metà del sugo in una zuppiera tenuta al caldo, 

unire i tajarin e mescolare, quindi aggiungere 

il resto del sugo, mescolare ancora e servire.
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Capesante scottate con zucchine grigliate 

Ingredienti per 4/6 persone:

12/18 capesante

zucchine grigliate

olio extra vergine di oliva, prezzemolo  e 

pangrattato q. b.

Procedimento:

Lavare molto bene le capesante staccandole 

dalla conchiglia. Lavare anche le conchiglie 

con attenzione.  Togliere i coralli e tagliarli a 

pezzettini piccoli tenendoli da parte. Scolare 

le zucchine e tagliarle a fettine sottilissime 

(tipo julienne). Far saltare in un poco di olio 

i coralli e tenerli al caldo. Con un coltellino 

molto affilato tagliare a fettine le capesante. 

In ogni conchiglia mettere un cucchiaino di 

olio, le fettine di capesante e cospargere con 

poco pangrattato irrorando ancora con un 

goccio di olio. Passare in forno caldo a 170° le 

capesante e scottarle per una decina di minuti 

al massimo (fino a quando si vedrà il pane 

leggermente dorato). Servire le capesante e 

a ogni commensale offrire anche un piattino 

dove avremo posto un ciuffo di zucchine 

julienne e, sopra, i coralli.
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Pere farcite con crema tiramisù

Ingredienti per 4/6 persone:

4/6 pere Abate

1 crema tiramisù con Stevia

2 cucchiai di zucchero

burro e zucchero a velo q. b.

Procedimento:

Lavare le pere e toglierne il torsolo. Farle 

cuocere a vapore fino a quando risulteranno 

ammorbidite ma non sfatte. Sciogliere il burro 

con due cucchiai di zucchero fino a farlo 

leggermente dorare. Preparare dei piattini da 

dolce mettendo le due metà di ogni pera su 

ogni singolo piattino, decorare intorno alla 

pera con il burro dorato; farcire ogni metà 

di pera con abbondante crema al tiramisu, 

premendo leggermente affinché la crema copra 

il vuoto lasciato dal torsolo e servire dopo aver 

spolverato con lo zucchero a velo.
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Secondo menù della festa

Funghi porcini al verde

Ingredienti per 4/6 persone:

600/700 g di funghi porcini freschi

70/80 g di burro con erba cipollina

1 dado da brodo vegetale

8/12 fette di pan brioche

prezzemolo, erba cipollina, dragoncello, sale e 

pepe q. b.

Procedimento:

Fare un brodo con mezzo dado e tenerlo in 

caldo. Lavare e tritare finemente prezzemolo, 

erba cipollina e dragoncello. Fare scaldare il 

burro in una casseruola grande fino a quando 

sarà appena dorato aggiungere le erbe, salare 

e tenerlo al caldo. Nel frattempo pulire bene 

con l’apposito spazzolino i funghi, togliere 

le parti terrose, separarne i gambi. Tagliare 

a tocchettini i gambi e a fette le cappelle dei 

funghi quindi unirli al burro con le erbe. Fare 

rosolare a fuoco vivace quindi abbassare la 

fiamma e cuocere mescolando con un cucchiaio 

di legno di tanto in tanto. Perché i funghi non 

si attacchino aggiungere qualche cucchiaio 

di brodo caldo mescolando. Quando i funghi 

saranno a fine cottura scaldare le fette di pan 

brioche. Servire i funghi in ciotole individuali 

decorando con le fette di pan brioche.
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Faraona al tartufo

Ingredienti per 4/6 persone:

1 faraona/1 faraona e mezza pulite dal 

pollivendolo e tagliate a pezzi

70/80 g di burro 

3 cipollotti

2/3 funghi porcini di media grandezza

½ bicchiere di Barolo giovane

3 dl di panna liquida

1 piccolo tartufo bianco di Alba (30 g)

1 dado da brodo vegetale

sale con tartufo q. b.

Procedimento:

Fare un brodo con il dado e tenerlo al caldo. 

Lavare i cipollotti e tagliarli a fettine sottili, 

quindi farli appassire in una casseruola con un 

poco di burro. Unire la faraona tagliata a pezzi 

e farla rosolare bagnando di tanto in tanto con 

spruzzate di vino. Nel frattempo pulire i funghi, 

tagliarli a fettine e farli cuocere separatamente 

in un pentolino con altro poco burro. Quando 

la faraona sarà rosolata aggiungere i funghi e 

salare continuando la cottura a fuoco moderato 

per almeno un’ora e mezza (dovrà essere ben 

dorata; comunque bagnarla ogni tanto con 

il brodo caldo). Alla fine della cottura della 

faraona, toglierla dalla pentola, passarla in 

un piatto da portata e tenerla al caldo. Al sugo 

aggiungere la panna liquida, fare ridurre a 

fuoco basso mescolando. Irrorare con il sugo i 

pezzi di faraona e decorare con qualche lamella 

di tartufo.

CasCina
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Frittatine alla fonduta di Castelmagno

Ingredienti per 4/6 persone:

5/7 uova freschissime

fonduta di Castelmagno DOP

nocciole Piemonte IGP

latte intero, burro, sale q. b.

Procedimento:

Tritare finemente le nocciole. Sbattere con 

poco sale le uova in una ciotola capiente 

unendo un cucchiaio di latte. In una padella 

antiaderente mettere poco burro e fare delle 

frittatine leggere facendo attenzione a che 

si cuociano da ambo i lati e non si brucino. 

Intanto fare scaldare a bagno-maria la fonduta 

fino a quando sarà diventata una crema 

morbida morbida. Porre su ogni frittatina 

una cucchiaiata di fonduta e una spolverata di 

nocciole e arrotolarle servendole calde.

Panettone farcito alla crema di 

cappuccino e panna montata

Ingredienti per 4/6 persone:

1 panettone da 1 kg

crema cappuccino

panna montata già pronta

Procedimento:

Tagliare il panettone a fette orizzontali 

lasciando una calotta superiore più alta. 

Farcire alternando la crema e la panna il dolce 

sovrapponendo le fette. Coprire con la calotta 

e decorare con ciuffi di panna.

CasCina
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L’ANGIOLETTO

di Georges Simenon 

ed. Adelphi

Un bimbo dall’occhio limpido e disincantato si 

rivela pagina dopo pagina attento conoscitore 

dell’animo umano, alla fine anche attraverso 

le pennellate di colori puri dei suoi quadri. Un 

gioiello letterario per chi ama questo autore.

FELICI I FELICI

di Yasmina Reza 

ed. Adelphi

La felicità è un’attitudine? Ventun monologhi 

tra amori appaganti e illusioni. Un testo dal 

lucido realismo. Da leggere e da rileggere con 

attenzione.

LA FESTA DELL’INSIGNIFICANZA

di Milan Kundera

ed. Adelphi

L’autore subisce il fascino della realtà 

del mondo in cui oggi viviamo ma evita, 

nonostante questo, ogni realismo, in un’opera 

che vuole staccarsi dalle sue precedenti e 

stupisce tuttavia per la consueta lucidità di 

analisi e vis umoristica. Al lettore il giudizio 

finale. Per me, sorprendente! Come scrive 

Alessandro Piperno, questo libro è “una 

parabola felliniana”! Tenerlo sul comodino e 

assaporarlo a poco a poco. CasCina
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IL nuovo BON TON A TAVOLA

E L’ARTE DI CONOSCERE GLI ALTRI

VEDO COME MANGI E TI DIRò ChI SEI

di Roberta Schira 

ed. Salani

Uno psicogalateo scritto con grande 

intelligenza e sense of humour da un’autrice 

di talento. Il galateo dei nostri giorni (chi e 

come invitare, come comportarsi da padroni 

di casa o da invitati o alla prima uscita con una 

persona che ci intriga) che aiuta a scoprire la 

vera natura dei commensali decodificandone 

il linguaggio corporeo. Non soltanto una serie 

di consigli preziosi, quindi, ma un insieme di 

curiose indicazioni su come rapportarsi con 

gli altri scoprendone i piccoli, inconsci segreti, 

dalla gestualità e dal comportamento.

ARGENTO VIVO 

di Marco Malvaldi

ed. Sellerio Palermo

Un consiglio a chi scrive: “salvare” 

sempre una copia del frutto del proprio 

lavoro. In questo romanzo brillante, 

argenteo, Malvaldi narra un intreccio 

di situazioni ricche di suspense. Uno 

scrittore noto viene derubato del suo 

computer che contiene il testo di un 

romanzo che doveva essere consegnato 

all’editore per la pubblicazione. 

Una vicenda terribile. La suspense 

si combina benissimo con la storia 

di una doppia coppia, di personaggi 

tratteggiati con la solita abilità 

dall’autore. Godibilissimo.



LIBRI NEWS 

55
CasCina

PISTA NERA

di Antonio Manzini 

ed. Sellerio Palermo

La  morte per mano omicida è quella peggiore. 

Proprio per questo il lettore non può che porsi 

a fianco dell’antipatico, corrotto vice questore 

che indaga sul delitto e che scoprirà le ragioni 

di questo efferato assassinio, compiuto in un 

luogo dalla bellezza pura, una pista sciistica, 

vicina a una località di villeggiatura invernale 

dove vivono personaggi che nascondono 

segreti inconfessabili.

PAGINE BIANChE

55 LIBRI ChE NON hO SCRITTO 

di Eugenio Baroncelli

ed. Sellerio Palermo

Trame, recensioni, illustrazioni, tracce 

biografiche e tanto altro, ovvero tutto ciò 

che Baroncelli non scrisse ma che abilmente 

ricolloca in queste pagine rivelando le proprie 

emozioni, così, per celiare un poco con se 

stesso e con chi legge perché “beffarsi della 

penna è scrivere davvero”.
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CUCCIOLI MAGICI

BELLA LA CONIGLIETTA

ChLOE LA GATTINA

PADDY IL CAGNOLINO

MIA LA TOPOLINA 

di Lily Small 

ed. Newton Compton

Deliziosi libri per bambini simpatici, con il 

suggerimento di tanti giochi divertenti da 

fare tutti insieme per passare qualche ora in 

allegra compagnia o con mamma e papà. Ogni 

bimbo sceglierà il suo personaggio preferito 

tra i quattro, oppure li adotterà tutti.
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NON SI BUTTA VIA gnente

di Gabriele Cirilli 

ed. Salani

Cirilli, nato a “Zelig”, comico, 

presentatore, imitatore insuperabile 

e dotato di uno humour contagioso, 

è anche un insospettabile chef e a 

volte un perfido, splendido bugiardo! 

In questo libro che è tutto una 

scoperta vuole raccontarsi e la sua 

autobiografia si arricchisce delle 

ricette dei piatti della sua memoria, 

quando le dosi erano fatte “a occhio” 

ma il tutto risultava buonissimo 

come i ricordi felici che si ampliano 

e diventano magici. Il Nostro è al suo 

secondo libro dopo “Chi è Tatiana?” 

(citazione che prende spunto da una 

delle sue maschere più riuscite), che 

è stato un successone editoriale. Con 

“Non si butta via gnente” diventa il 

nostro cuoco “del sorriso”. Vi sembra 

poco?  c
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UCCIDERAI CORROTTI E INFEDELI

di Federico Tavola

ed. Mursia

Dalla scomparsa di uno specializzando in fisica 

medica prende avvio un giallo che attraversa 

Milano “nel bene e nel male”. Un  viaggio nei 

meandri di una regione dove il confine tra 

legalità e corruzione, male purtroppo troppo 

diffuso, diviene spesso lieve. Un atto di accusa, 

questo - certamente - ma che, con la soluzione 

dell’enigma, diviene una speranza nel futuro e 

dà tregua alla negatività che pervade chi tocca 

o deve anche soltanto conoscere questi temi 

così attuali.
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IL RIChIAMO DEL CUCULO

di Robert Galbraith 

ed. Salani

Il libro di un esordiente? Sì, o forse no. 

L’uscita di questo romanzo ha suscitato un 

grande interesse ma quando si è svelato chi 

si nascondeva sotto pseudonimo la sorpresa 

è stata grandissima. J.K. Rowling,  autrice 

famosissima per la serie di Harry Potter e 

del “Seggio Vacante”, dell’editore di questo 

titolo, si cimenta in un romanzo del tutto 

sorprendente e in un certo senso fuori dalle sue 

corde. Cormoran Strike, reduce dalla guerra 

in Afghanistan indaga sul suicidio (o si tratta 

di omicidio?) di una top model londinese. La 

storia è avvincente e introduce chi legge nel 

mondo seducente londinese frequentato dalla 

vittima e nella psiche tormentata del detective 

che combatte il suo passato cercando di lenirne 

le profonde, inguaribili ferite. Protagonista 

diventa proprio il detective che riuscirà con 

grande fatica ma abilità crescente, pagina 

dopo pagina, a sbrogliare la contorta matassa 

che gli capita di dover dipanare.

Galbraith-Rowling si conferma, se ce ne fosse 

bisogno, scrittrice di talento versatile. Il libro 

è già un best seller in tutto il mondo.

Book trailer:

www.youtube.com/watch?v=g_w-trJiA2Q
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Baloon di Atipico, lampade da tavolo ispirate 

alle lanterne cinesi; in metallo laccato, in vari 

colori con paralume in lino o in cotone. Design 

Giorgia Zanellato. 

www.atipiconline.it

Luci, preziosità, design
e un pizzico di retrò

CasCina

Tavolo da pranzo Chronos di EmmeBi, 

Design Stefano Bigi. Il piano è di 

cristallo temperato e poggia su una 

base in massello di frassino composta 

da due elementi incrociati montati su 

una piastra in metallo. 

www.emmebidesign.com
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Ipno, Design Alessandro Zambelli, orologio da 

tavolo con pendolo interno che lo trasforma in 

un orologio a dondolo! Ironico, da regalare e 

regalarsi.

Mirror, orologio a muro-specchio, Design 

Marco Acerbis. Struttura in legno laccato con 

frontale in vetro specchiato serigrafato, in 

varie forme.

I tre orologi sono di Diamantini & 

Domeniconi.

www.diamantinidomeniconi.it

Orologio a cucù Cemento, Design 

Arianna Subri. Ricorda la casetta 

classica e ha la facciata in un 

materiale inusuale, il cemento e la 

cassa in legno di betulla laccato in 

vari colori o acciaio inox.
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Offset Shelf di Max Design, moduli molto 

funzionali e vivibili. Questa versione è 

bellissima anche per la stanza dei ragazzi. 

Collection di Tomàs Alonso.

www.maxdesign.it

Arca, di Atipico, Design Carlo 

Trevisani. In marmo di Carrara, 

portaoggetti, portariviste del tutto 

nuovo.  Bello per contenere frutta o 

fare delle composizioni floreali per 

decorare una stanza o un grande 

tavolo.

www.atipiconline.it
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Letto Vittoria di EmmeBi, Design Giuseppe 

Manzoni, con testata e giroletto capitonné in 

pelle o in tessuto.

www.emmebidesign.com

Atlante di EmmeBi, Design 

Pietro Arosio, sistema modulare 

componibile per la zona notte o 

guardaroba personalizzabile (lo 

sono anche le ante e le maniglie)  nei 

colori e laminato o laccato opaco.

www.emmebidesign.com
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Della Collezione Box, Design Silvano 

Pierdonà e Manuela Pelizzon,  di Capo 

d’Opera, torre di cassetti sovrapposti 

o piani d’appoggio in bianco, degradé 

laccato opaco o texture foglia d’oro per 

living ma anche per camera da letto, 

studio-ufficio e perfino anticamera.

www.capodopera.it
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È iniziato l’inverno

Le seguenti pagine accolgono mises di Caractère

www.caractere.it

Cammello e nero con tocchi preziosi di pelliccia

È iniziato l’inverno

Shorts  per

gambe infinite

Maglia e pelliccia.

Irresistibile
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Il vestito di seta con il piumino ed è subito sera

Il bianco d’inverno?

Viene voglia di risposarsi

La longuette

per un invito

a cena
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Una mise damascata in un colore insolito per 

una serata a teatro

Sportivo-elegante 

con questo 

piumino  che 

evidenzia

la vita

Completo

per le feste

d’inverno

in un colore

insolito, il

bluette
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Pizzo e inserti

per la festa di

Capodanno o

di Carnevale

La seta

si sposa

con le

paillettes

Dall’aperitivo

alla cena in

un bistrot

           Metallizzato?

           Perchè no?   
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Della Linea Sparkly Spec che presenta occhiali 

molto particolari e dal design del tutto nuovo, 

questi occhiali da diva doneranno un pizzico di 

mistero a una petite robe noire

Sparkly Time by Artisan, 

coloratissima collezione di orologi 

con movimento al quarzo, cinturino 

in morbido silicone e  Swarovsky 

incastonati  sul quadrante che danno 

un tocco prezioso di luce.   Molto 

glamour e adatti a ogni ora del giorno 

e a ogni occasione

www.sparklytime.com 
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Le cinque mises che seguono sono di Oltre.

Per dimenticare il freddo, il vestito sembra un 

dipinto con pennellate di colore ton sur ton

I pantaloni fantasia sono

un must have della stagione
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Giacca morbida con

collo super avvolgente

La gonnellina a pieghe 

non stirate evidenzia

delle gambe perfette

Il giubbino per tutte le ore

www.oltre.com 
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Giacca con motivi damier di Betty Fly                                          Maglia “ci vuole un fiore”

sempre di Betty Fly

www.bettyfly.com

Esagerate, vertiginose!

Di Miss Roberta.

www.missroberta.com
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     Finalmente di nuovo la vernice               Ballerina decorata

Scarponcino

aggressivo

ma irresistibile

Glitterato
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Con mini

e shorts

e calze scure    

Comodissima
Scarponcino super elegante

                Un nuovo mocassino

Glam con i jeans



MODA NEWS

95
CasCina

Originale il motivo tricot    

          Ballerina decorata

Perfetto per quando la temperatura è sotto lo 

zero

Elogio dello stringato
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Eleganza tout court

Tutte le calzature citate sono di 

Miss Roberta.

www.missroberta.com 

       Belli gli stivali chiari                                                     Curioso il décor



Moda BimbiModa Bimbi
MODA BiMBI

99
CasCina

Baby eleganza Ma come siamo eleganti

Il ciuffo mi è venuto perché non 

immaginavo mi mettessero un abitino 

così chic



MODA BIMBI

101
CasCina

Mah, che cosa sta succedendo?

Io mi sento bene così

Il ricamo rende prezioso l’abitino

I vestitini dei bimbi sono di

Berg Flocke.

www.bergflocke.ch 
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Bellezza
e Benessere News

Bellezza
e Benessere News

Salute e bellezza
con erbe e make up

IL LUOGO

Un negozio che esprime accoglienza e serenità. 

Condotto con grande competenza e savoir 

faire da due farmacisti, Ida Cegani e Gianni 

Avenati, è locale storico, nato nel 1944. Qui si 

viene accolti da profumi discreti ma evidenti 

di materie prime eccellenti e lo sguardo viene 

catturato da mille sollecitazioni. Gli scaffali 

conservano più di seicento erbe e partendo da 

formule-base vengono create, con maestrìa, 

su misura della clientela ormai amica, rimedi 

per contrastare molti malesseri. Innumerevoli 

sono i prodotti in vendita: tisane (da provare 

quelle per il relax), tinture madri, estratti fluidi 

(anche per disturbi stagionali quali tosse o 

mal di gola), per combattere fastidiosi nemici 

di molte donne (per esempio la cellulite) o 

degli adolescenti (pelli problematiche). Ma 

poi ecco i profumi d’Oriente molto gradevoli,  

i tè, bianchi e verdi, le quasi introvabili gelées 

Leone, le confetture,  i mieli e quindi prodotti 

golosi per chi segue diete specifiche, amari 

digestivi, depurativi, tonici. Chi cerca i fiori di 

Bach anche per i pet, qui li troverà, con consigli 

preziosi per il loro uso. Uno spazio speciale è 

dedicato alla bellezza. I cosmetici sono stati 

rigorosamente selezionati e scelti con cura 

estrema e sono indicati anche per le pelli più 

sensibili o sono personalizzabili. Tante le idee 

e le confezioni-regalo. Vendono anche on-line. CasCina

Erboristeria ERBESALUTE

Via Vallazze, 116 - Milano

Telefono 02/70600600

www.erbesalute.it
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Di Uras Cosmetics, alcuni prodotti per la 

bellezza del viso: Scrub viso al Nocciolo di 

Albicocca per esfoliare in profondità rendendo 

tonica e luminosa la pelle del volto che risulterà 

rinnovata, compatta e luminosa. Crema alle 

Staminali della Mela per rigenerare la pelle, 

donare turgore e idratazione e attenuare le 

rughe; specifica per il viso e per la delicata 

pelle del collo.

Per distendere le rughe del contorno occhi, 

Eye Contour Intensive e per attenuare le borse 

e schiarire le occhiaie Eye Contour Mask. Per 

rinforzare e infoltire le ciglia, rendendole 

sensuali, Eyelashes Staminal Extention.

www.urascosmetics.com 
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Di Faby Line la nuovissima Faby Eclectic Collection, 

che si declina in tonalità intense e vellutate 

oppure luminose e cangianti, adatte ai momenti 

di festa e di allegria. I colori della collezione 

sono dodici e si accordano perfettamente con le 

proposte-moda che per questo autunno inverno 

prevedono sofisticati mix di colori, di materiali 

e di stili. Una nota importante: nessun prodotto 

Faby è stato testato sugli animali e non possiamo 

che rallegrarci per questa scelta.

CasCina

www.fabynails.com
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Trind Keratin Treatment – Nail 

Protector e Nail Restorer . Trattamento 

innovativo alla cheratina, privo di 

formaldeide specifico per unghie 

deboli o rovinate. Il primo ristabilisce 

l’equilibrio idrico dell’unghia e ne 

rinforza la struttura. Il secondo 

protegge, nutrendo l’unghia e può 

essere utilizzato anche come base 

per l’applicazione dello smalto. Si 

possono usare anche separatamente.

www.trind.it

Solette Automodellanti 

Podovis dotate di “effetto 

memoria”. Si adattano 

alle caratteristiche 

specifiche di ogni 

piede, diminuiscono la 

pressione sulla pianta, 

sono rivestite di speciale 

tessuto che garantisce 

traspirabilità, sono 

unisex e ritagliabili. 

Sono approvate dalla 

Società Italiana di 

Podologia dello Sport.

www.tavola.it

Leva smalto per unghie a immersione, 

istantaneo, con estratto di mirra, 

senza acetone. Lady Venezia di 

Myluna.

www.ladyvenezia.com
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Age - Peel dei Laboratoires Filorga - Paris - peeling ispirato a quelli professionali da fare 

comodamente a casa propria in un momento di assoluto relax dedicato a se stesse. Trattamento 

rigenerante, leviga i tratti del volto e la pelle, rigenerata, ritrova un colorito più omogeneo.

Semplici i passaggi da seguire per ottenere un risultato ottimale. Primo atto: uso del 

fazzolettino specifico Pre-Peel che prepara la pelle al trattamento. Secondo atto: applicazione 

della Maschera Gel Peeling. Il viso risulterà più levigato, le macchie attenuate, la pelle 

ringiovanita. Per il post trattamento è consigliato l’uso della crema Neocica che lenisce e 

favorisce la rigenerazione cellulare cutanea.

www.filorga.com
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Confezioni regalo del tutto speciali di Collistar, 

con una sofisticata collezione di beauty e travel 

bags per lei e per lui che accolgono prodotti di 

bellezza best seller per viso, corpo e make up. 

Le pochettes sono state realizzate in esclusiva 

dal noto marchio Piquadro, un nome eccellente 

nel mondo della pelletteria, famoso in Italia e 

all’estero.

 

Alcuni suggerimenti per regali superlativi 

dedicati a lei : Magnifica (con trattamento Viso 

Dermoriempitivo Riparatore, Trattamento 

Contorno Occhi Dermoriempitivo Riparatore 

e Siero Dermoriempitivo Riparazione 

Potenziata). Pochette con Crema Soffice della 

Felicità e Profumo della Felicità o bag con 

Mascara Design Ultra nero con Matita Design 

Occhi per uno sguardo che conquista.

Per lui, bag contenente Superidratante 

Protettivo Quotidiano, Schiuma da Barba 

Aderenza Perfetta, Dopobarba Pelli sensibili 

anti-rossore. O, per sorprenderlo, Eau de 

Toilette e Balsamo dopobarba Acqua Attiva 

Assoluta.

www.collistar.it
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Ciao Pippi

Questa pagina è oggi dedicata a un piccolo amico 

che purtroppo se n’è andato a passeggiare su una 

nuvola bianca come lui. Si chiamava Pippi, aveva 

quindici anni, era color bianco latte e aveva occhi 

vivacissimi e fieri. Era dolcissimo ma volitivo, 

riempiva di carinerie il suo papà bipede, Ubaldo 

che, essendo un personaggio super impegnato, si 

deve alzare molto presto al mattino, per recarsi al 

suo posto di lavoro fuori città,  di solito quando gli 

altri bipedi dormicchiano ancora. Vedere il papà 

così pimpante di buon’ora  faceva sì che Pippi si 

sentisse a perfetto agio e in compagnia già verso le 

cinque e potesse godersi per ben sessanta minuti 

coccole supplementari rispetto ad altri mici non 

così fortunati. La giornata era scandita da ritmi 

ben precisi: sveglia (e ron ron), passeggiatina per 

accompagnare Ubaldo fino alla porta del bagno, 

attesa che lui finisse le abluzioni, merenda (lui 

le sue pappe da bipede, Pippi golosità cotte al 

momento o pranzetti gourmet con aggiunta di 

qualche croccantino); quindi lettura dei giornali 

portati a casa dal giornalaio (Pippi non amava 

la politica, si sa però che bisogna sorbirsela per 

forza, quindi un’occhiata anche alla prima pagina 

bisognava darla).
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la pagina che più gli piaceva era peraltro quella 

che conteneva l’articolo di Mainardi, etologo di 

gran fama che racconta il comportamento degli 

animali a chi non capisce niente di loro (fa bene 

perché i bipedi fanno tante corbellerie e non 

comprendono atteggiamenti invece chiarissimi!).

Poi l’attesa del rientro verso sera di papà dopo 

aver dormito e passeggiato per casa godendo della 

compagnia di chi si occupa del riordino di tutto 

e di preparare la cena. Un’occhiata alla finestra 

che dava sul giardino di entrata e voilà, ecco 

che Pippi vedeva arrivare Ubaldo, sempre alla 

solita ora (salvo qualche volta che era occupato e 

andava fuori a cena); a dire il vero stranamente 

(ma forse non è così strano, amore vuol dire 

anche sentire quando la persona che si ama sta 

ritornando da noi) Pippi “sapeva” esattamente 

quando andare alla finestra e quindi non mancava 

all’appuntamento della festicciola per l’arrivo del 

papà. Ricordi belli quelli che ha lasciato, tanta 

tenerezza, tanti bacetti con la linguina rasposa 

ma dolce, tanta compagnia anche quando Ubaldo 

scriveva lavorando al tablet o aveva la compagnia 

di amici, uno particolarmente amato da Pippi 

(Marcel) e Pippi se ne stava acciambellato sulla 

poltrona. E come era bello ed elegante quando 

c’era una ricorrenza particolare: allora gli veniva 

messo intorno al collo un piccolo nastro di velluto 

con un papillon e lui lo accettava con piacere, 

pavoneggiandosi come un divo. Piccolo grande 

amico, buona passeggiata tra le nuvole, rimarrai 

nei nostri pensieri. 

Ciao Pippi, vogliamo ricordarti così
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FUOCO 

. accenderlo: a poco a poco si riuscirà a 

ricostruire un bel gruzzoletto di risparmi 

(giocare il 14)

. vederlo:  l’amore è vicino e dona soddisfazioni

(giocare il 55)

. spegnerlo: dubbi e problemi svaniranno in 

un attimo

(giocare il 54)

. veder scoppiare un incendio violento:  litigio 

con il partner o con uno di famiglia

(giocare il 20)
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DOLCI

. vederne su un vassoio di diverse                           

forme:  qualche amarezza o malessere in 

vista

(giocare il 63)

. vederli in vetrina in un negozio: qualche 

noia

(giocare il 38)

. cucinare dei dolci per la famiglia: forse è 

meglio non essere troppo noiosi con gli altri

(giocare il 49)

. regalare una confezione di dolci a        

qualcuno: attenzione a chi si frequenta

(giocare il 86) 

. riceverne in regalo: anche in questo caso 

meglio non accettare nuove amicizie senza 

prima averle collaudate

(giocare il 40)

. farne una scorpacciata: forse non ci si sente 

troppo bene fisicamente 

(giocare il 75)

MAZZO

. di fiori: qualcuno confesserà di amare il 

sognatore

(giocare il 40)

. di carte: attenzione a come ci si muove nel 

lavoro (giocare il 55)

(bibliografia: “Il dizionario dei sogni 

con i numeri vincenti del Lotto” di 

Ary di Percsòra - ed. Gremese)
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Ileana: la superpremiata

Non mi sono ancora riavuta dalla sorpresa di quei 

capcakes da primato (tra l’altro “alla Guinness” 

tanto per rimanere in tema) proposti in occasione 

dell’ultimo nostro contest che già mi immagino 

che cosa Ileana stia giustamente tramando per le 

prossime competizioni.

Ormai è abituata a vincere o ad arrivare a un 

passo dalla vittoria ma non si è montata la testa.

Ha un viso espressivo con due occhi penetranti, 

carattere volitivo pur essendo tendenzialmente 

riservata e forse un poco timida e ha grandissimo 

buon gusto. 

Basta dare un’occhiata al suo blog RIBES & 

CANNELLA, uno tra i più ben fatti oggi in rete, per 

capire subito chi si ha di fronte: una giovanissima 

donna piena di brio, fantasia, voglia di esprimere 

la positività (pregio grandissimo in momenti in 

cui soprattutto i giovani vivono un momento di 

disagio e purtroppo di giusta preoccupazione).

Lei, invece, con grinta nascosta - come fanno le 

gatte con le unghiette che tirano fuori solo quando 

è necessario - e determinazione, si esprime al 

meglio, cercando ogni giorno nuovi stimoli, 

inventandosi ricette, fotografando, andando a 

scovare materie prime o produttori che meritino 

attenzione e siano di conseguenza meritevoli di 

essere invitati a “casa sua”.

Io vivo a Milano e sono felice di avere a portata 

di mano ancora piccoli negozi; non potrei fare 

a meno di entrare dal macellaio, dal salumiere, 

dall’ortolano a comprare; detesto i luoghi 

affollati e i carrelli. 

Ileana e la sua fedele “assistente” Nala
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So che sono il futuro ma per il momento mi posso 

permettere di scegliere.

Invidio per questo l’orto dei genitori di Ileana, 

immagino i profumi di quelle erbe appena 

raccolte. Capisco che la fantasia con materie 

prime “di casa” viaggi a 200 chilometri all’ora!

Ho posto qualche domanda a Ileana, così la 

conosceremo tutti meglio. E ci piacerà ancora di 

più.

Carissima, dove sei nata, dove e con chi 

vivi oggi? 

Sono nata in Abruzzo, precisamente in provincia 

di Teramo, 22 anni fa

Perché ami così tanto cucinare?

Mi fa star bene, cucinando mi sento me stessa, 

la cucina mi mette a mio agio. Sono riservata 

caratterialmente, ma se davanti a me ci sono 

pentole, padelle o stampi per dolci allora tutto 

cambia, la timidezza scompare lasciando spazio 

alla curiosità e alla voglia di mettersi alla prova.

Come scegli le materie prime e dove?

In questo sono fortunata, i miei genitori, che 

aiuto spesso in questo, hanno un piccolo orto e 

questo mi porta ad avere sempre verdura fresca 

e di stagione in tavola, per me è essenziale visto 

che utilizzo frutta e verdura in ogni piatto! 

Per il resto, vivendo in un piccolo paese, c’è la 

macelleria di fiducia, la bottega vicino casa, il 

caseificio a pochi km di distanza da cui compro 

yogurt o formaggi. Per quanto riguarda prodotti 

etnici o meno tradizionali mi rivolgo alla grande 

distribuzione, anche se molti prodotti dalle mie 

parti non sono facilmente reperibili!

CasCina

L’amore e il rispetto per la natura: uno dei 
punti di forza della cucina di Ileana
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Ami fare il pane; non è da tutti. Da chi hai 

imparato? O la voglia ti è nata così…

In questo non mi ha insegnato nessuno, leggendo 

su internet e su diversi libri ho cercato di 

apprendere le basi, almeno per quanto riguarda 

tipi di farina da utilizzare, lieviti e tempi di 

lievitazione... Non conosco la “tecnica” vera e 

propria, faccio il pane istintivamente, un po’ 

come ho iniziato a fotografare, lasciandomi 

guidare solo dalla passione.

Quale piatto gustato fuori casa ti ha 

intrigato di più? hai provato a rifarlo con 

le tue variazioni?

Non mangio spesso fuori casa, se non per 

mangiare tipici street-food o una pizza, anche se 

quest’ultima preferisco farla di più a casa!

Perché vinci sempre? 

Beh, ti ringrazio, ma non vinco sempre! È vero, 

ho vinto due contest della Cascina San Cassiano, 

credo sia accaduto a causa di tanta fortuna unita 

ad un pizzico di creatività!

L’amore per la fotografia da chi o da cosa 

ti deriva?

La passione per la fotografia mi accompagna da 

sempre, ma da quando è arrivata la reflex ( molto 

tempo prima che aprissi il blog ) la passione è 

cresciuta maggiormente. Amo fotografare i 

dettagli, forse perché nella vita amo le piccole 

cose, la Natura, in cui mi sento libera. 

Mi piace immortalare attimi di gioia e riviverli 

con serenità guardando fotografie ed è una forma 

d’arte che mi emoziona moltissimo. Purtroppo 

non sono brava come vorrei, ma c’è sempre 

tempo per migliorare :-)

Uno scatto di Ileana. Passione per la cucina a 
parte, è ovvio che il talento fotografico non 
manca
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Quale prova nella vita di tutti i giorni non 

hai ancora affrontato per timore?

Per i miei 22 anni sto affrontando la vita al 

massimo, cerco di non fermarmi mai davanti ad 

alcun ostacolo, che sia un esame all’università 

o una ricetta da realizzare. Sono una che non 

si arrende facilmente, ho i miei momenti di 

sconforto, ma poi mi rialzo subito e affronto 

sempre la vita con la forza necessaria.

Chi sono i tuoi amori oggi? O chi hai 

amato ieri? Se non sono troppo indiscreta. 

Logicamente possono essere persone reali 

o scrittori o personaggi famosi o...?

Una domanda a cui rispondo con piacere. Nella 

mia vita c’è il mio ragazzo, siamo insieme da 

sempre... e Nala, la mia cagnolina, inseparabile 

compagna di coccole! Ovviamente gli altri amori 

sono la cucina e la fotografia!

Visitate il blog di Ileana, la 

sua pagina sul sito Cascina 

San Cassiano e guardate 

la sua videointervista 

pubblicata nel CSC channel.

CasCina

www.ribesecannella.blogspot.it
www.cascinasancassiano.com/channel-ib15.html
www.cascinasancassiano.com/blog-ribesecannella.html
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Smetterò di amarti

solo quando un pittore sordo

riuscirà a dipingere

il rumore di un petalo di rosa

mentre cade

su un pavimento di cristallo

di un castello mai esistito.

(Jim Morrison)

E, da me, auguri tanti tanti
per il prossimo anno!

Vestitino bimba di Berg Flocke
www.bergflocke.itch
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