Silvana Lunedì 16 Gennaio 2013 08:55
Cara Liliana,
hai proprio ragione. Il tempo corre via veloce ma il ricordo della nostra cara Ottorina è sempre nei nostri cuori: è
impossibile dimenticarla. Ciao amica cara pensaci sempre anche tu da lassù!
Un abbraccio a tutte. Con affetto. Silvana

Liliana Lunedì 14 Gennaio 2013 06:49
Il tempo vola via veloce, e, sono trascorsi cinque anni da quando la nostra amata ed indimenticata amica Ottorina ha
raggiunto il suo posto in Paradiso. Sono certa di interpretare il pensiero di tutte noi che abbiamo avuto il privilegio di far
parte delle persone che lei ha amato, ricordandola con immutato affetto. Grazie amica cara, di tutto quanto hai saputo
regalarci e, dai "piani superiori" siamo certe che il tuo amore raggiungerà per sempre i nostri cuori!

liliana e Titti Martedì 08 Gennaio 2013 22:58
Grazie
Per gli auguri, Mariella. Un abbraccio. A te. A tutte

Mariella Venerdì 04 Gennaio 2013 01:12
Charlie Chaplin & …. Roberto Benigni
Prendendo spunto dallo scritto così dolce e augurale di Chiara, espongo il mio pensiero e approfittando di un “aggancio”,
mi permetto di andare oltre.
Secondo me, per piacere come si é agli altri, occorre innanzitutto piacere a se stessi, o meglio star bene con se stessi:
questa è una sensazione che passa facilmente, ma non si deve avere fretta.
Si devi inoltre essere disponibili e dare, senza aspettarsi la contropartita.
E’ comunque auspicabile un interscambio spontaneo e al tempo stesso attivo, senza dover far troppa fatica a capire se
si desideri o meno mantenere o andare oltre la conoscenza.
L’autostima è essenziale. Non si può abdicare a se stessi in nome e per amore degli altri, altrimenti l’autentico rapporto
salta, e diventa formale, fittizio… Mi sono espressa in modo stringato, abusando del verbo dovere. In effetti la sincerità è
irrinunciabile. Gli altri non possono chiederci quello che noi non siamo, ma insieme si può migliorare …
Va riconosciuto che Charlie Chaplin ha usato tanta poesia nelle sue parole, così come nell’espressione del suo lavoro,
chissà se sarà riuscito a fare altrettanto nella sua vita privata …
Egli rimarrà per sempre un emblema, grazie alle sue opere che hanno fatto la storia del cinema.
Ora permettetemi una divagazione. Non è una cattiveria, per me è una verità, diciamo una considerazione che mi è
venuta spontanea poco dopo aver visto il film di Benigni “La vita è bella”.
Al suo esordio esso mi era sembrato poesia pura, l’opera di un genio, qualcosa di un bello inimmaginabile!
In seguito però non ho potuto mentalmente evitare l’associazione con il film “Il grande Dittatore” di Charlie Chaplin. Vi
ricordate quando egli impersona la figura di ***, il suo balletto con il mappamondo, il suo monologo all’umanità, in cui
appare anche la frase “ che la vita sia bella…”?
A quel punto la mia ammirazione nei confronti di Benigni si è un po’ smorzata. In effetti c’era già stato qualcuno, prima di
lui, che aveva reso in maniera fiabescamente grottesca la figura di ***, trasfigurando la vicenda, anche se non in così
alta poesia …
Considero il nostro comico un uomo sicuramente intelligente, ma a questo punto anche decisamente furbo, perché ho
visto nel suo film un’emerita sviolinata (per non usare un termine più forte) ai potenti signori del cinema americano, ebrei
risaputi (anche Chaplin lo era). Il suo film non era un’opera prima, non era un vero miracolo, anche se resta sicuramente
notevole e meritevole! In quel modo e a quei livelli l’Oscar sarebbe stato garantito, e infatti così è stato!
Non voglio sminuire alcuno, ma nessuno mi toglie dalla testa che quel film di Benigni sia nato da una sua diabolica
pensata … Al riguardo però, non ho mai sentito fare alcun collegamento, e per me questa è soltanto un’involontaria ma
dovuta liaison di dati di fatto. Vorrei potermi sbagliare e sarò sempre pronta a ricredermi. Sull’argomento ho concluso.
Colgo l’occasione per augurare, anche dal Forum, Buon Anno a tutti! E’ sempre un piacere incontrarvi e scambiare
qualche pensiero. Per voi e per me ho in serbo un’altra bellissima musica. Udite, udite, questa volta si tratta di: “Gabriel’s
oboe” di Morricone, quel successo mondiale assoluto, che fa venire le lacrime agli occhi per tanta bellezza. Spero che
anche voi abbiate visto il Maestro in tv dirigerlo magistralmente da Assisi il giorno di Natale.
E’ doveroso aggiungere che questo pezzo fa parte della colonna sonora del film “The Mission”, diretto da Roland Joffé,
che in questo caso ha fatto anch’egli centro.
Da You tube io ascolto preferibilmente un’esecuzione molto breve ma intensa: Ennio Morricone Monaco Gabriel’s
Oboe.flv .
Vista l’ora, mi accomiato e vi auguro Buona Notte!

Mariella Giovedì 03 Gennaio 2013 10:05
Buon Compleanno a Liliana e Titti, le gemelline del nostro Forum!

Liliana e Titti Mercoledì 02 Gennaio 2013 20:28
Carissime amiche, grazie di cuore per gli affettuosi auguri! Brindiamo virtualmente con voi ricambiando gli auguri di un
Anno che porti Salute, Serenità e novità che portino cambiamenti positivi. Per tutti. Un abbraccio. Con tutto il nostro
affetto.

Rosy Mercoledì 02 Gennaio 2013 19:45
Come iniziare al meglio il nuovo anno? Con gli auguri di buon compleanno alle carissime Titti e Liliana: che il
buonumore, "profumato" di affetto e simpatia, rallegri il vostro e il nostro 2013! AUGURI!

Chiara Mercoledì 02 Gennaio 2013 18:39
Tantissimi auguri di BUON COMPLEANNO anche da parte mia a LILIANA E TITTI !

Patrizia Mercoledì 02 Gennaio 2013 13:11
..CIN CIN...carissime!!! Sinceri ed affettuosi auguri di Buon Compleanno a Liliana e Titti.

Felice giornata!

Silvana Mercoledì 02 Gennaio 2013 09:31
Carissime amiche,
un augurio sincero alle gemelle del forum Liliana e Titti!!!!!!!
Facciamo insieme un brindisi virtuale per festeggiarle tutte insieme.
Auguri auguri auguri.
Un abbraccio

Chiara Martedì 01 Gennaio 2013 16:06
Care amiche, auguro a voi tutte e a Vanni un meraviglioso 2013 ! Mi piacerebbe condividere con voi questa frase che ho
letto e mi è piaciuta tanto perchè è vero che troppo spesso pensiamo più al giudizio degli altri, piuttosto che a ciò che è
più giusto per noi: " E’ un dono incontrare qualcuno cui tu piaccia così come sei. Nel complesso ti giudicheranno sempre.
Quindi vivi e fai quello che ti dice il cuore. La vita è come un’opera di teatro che non ha prove iniziali: canta, balla, ridi e
piangi prima che cali il sipario e l’opera finisca senza applausi."
( Charlie Chaplin )
Che questo 2013 ci porti felicità, serenità e successi in ogni campo della vita! Che non manchi mai la voglia di sorridere e
sorriderci !!

Liliana e Titti Martedì 01 Gennaio 2013 11:24
Felice Anno Nuovo amiche care! A voi tutte, al nostro Vanni e a tutte le persone cui volete bene! Che sia un Anno ricco
di Salute, Serenità e belle novità!

Patrizia Martedì 01 Gennaio 2013 10:32
BUON ANNO!!! ...auguri per un 2013 al meglio delle aspettative che sia gioioso, sereno, fortunato e pieno
d'amore.

Liliana Mercoledì 26 Dicembre 2012 13:13
..... e l'altre stelle. Completiamo così, cara Dana l'esperienza dantesca, meravigliosa! Auguri per aver trovato "la tua
anima gemella" che sia un percorso di vita ricco sempre di felicità! Ti aspettiamo in Italia, anche la N.S.A. di Gricignano
puoi visitare con noi, se vuoi! Many hugs and kisses for you

Liliana e Titti Mercoledì 26 Dicembre 2012 12:50
Carissime tutte, dalla nostra bella piazzetta addobbata e colorata, auguriamo a tutte voi ed al nostro Vanni un periodo di
festività lieto e felice. Con affetto. Un abbraccio. A tutte

Patrizia Lunedì 24 Dicembre 2012 20:43
A tutti voi e alle vostre famiglie vi giungano i migliori auguri di un sereno Natale.

Rosy Domenica 23 Dicembre 2012 15:21

A voi tutte, care amiche, e a te, Vanni caro, auguro di trascorrere le prossime festività in serenità e in allegria! BUON
NATALE!

Bianca Sabato 22 Dicembre 2012 17:47
Auguro a tutte le frequentatrici del forum un NATALE come desiderato e un 2013 benevolo
un caro saluto

Silvana Venerdì 21 Dicembre 2012 09:29
Care amiche ciao a tutte!
Mancano pochi giorni a Natale e ne approfitto per fare gli auguri di un sereno Natale e di un Felice Anno nuovo, che porti
con sé tanta gioia e serenità.
Un augurio particolare, di vero cuore, a Vanni per un Natale sereno e armonioso.
Tanti tanti auguri a tutti voi!!!!
Un abbraccio

Dana Martedì 18 Dicembre 2012 11:33
Care amiche , mi scuso per non essere particularmente presente Nel Vostro forum ma la distanza e il lavoro Hanno la
meglio alle volte. Grazie per la mail relative a
Edera , ti contattero al piu presto. Vi auguro a tutte un felice Natale , incluso Vanni. Per me il regalo piu bello è
finalmente aver trovato my significant other. L'amore muove il mondo, come le esperte dantesche ben sanno .

Mariella Domenica 16 Dicembre 2012 01:45
Comunicato ufficiale: “Persuasion” di Jane Austen, trasformato nel 2007 in film TV con Sally Hawkins e Rupert PenryJones, regia di Adrian Shergold, musica di Martin Phipps, succede a “Incantesimo 1 e 2”.
Questo è anche il mio regalo di Natale. Virtuale s’intende, sperando che anche voi possiate cogliere tutto il piacere che
esso mi procura guardandolo. L’ho trovato su You Tube:
- in un’unica soluzione in inglese sottotitolato in italiano (Persuasion Sub. ITA.flv), e pure
- doppiato in italiano, in questo caso suddiviso in sette parti (Persuasione 2007 parte 1.flv; parte 2.flv; parte 6.flv, e
Persuasione (2007) – parte 3.avi.flv; così come: parte 4, parte 5 e parte7).
Se già lo conoscete non posso che essere contenta per voi!
Mi ero comperata il libro della Austen, in lingua originale, dopo aver visto il film “La casa sul lago del tempo/The lake
house”, perché la protagonista (interpretata da Sandra Bullock) diceva che fosse il suo libro preferito. Per me il fatto di
leggerlo era stata un’esigenza primaria, dopo aver visto un film così avvincente.
Probabilmente l’avrò fatto senza prestare la dovuta attenzione, perché ora mi ricordavo soltanto il lieto fine.
E’ successo che qualche settimana fa, “Persuasion” è semplicemente apparso sul mio computer, mentre facevo una
ricerca a proposito di Virna Lisi. Avevo erroneamente inteso che la fiction “La donna che ritorna“ da lei interpretata e
appena riproposta da Rai Premium, ma per me nuova, si concludesse con la seconda puntata. Dopo qualche giorno da
quella visione, mi ero ritrovata a considerare chi fosse in effetti l’assassino … pareva il figlio, ma non era chiaro … in
definitiva c’erano rimaste troppe ombre! Potevo anche aver capito poco, ma proprio così niente?! Verificando su Internet
avevo così appreso che quella fiction contemplasse altre puntate, quindi mi ero giustamente rincuorata. Passando in
rassegna la carriera della nostra bellissima attrice, avevo letto che ella aveva interpretato anche Orgoglio e Pregiudizio.
Quel particolare mi aveva incuriosita e così, dato che c’era la possibilità di visionare alcune scene, l’ho vista cimentarsi
nei panni di Elizabeth Bennet. Non era ancora ventenne e con i capelli raccolti sembrava più paffutella. La sua voce era
sempre la stessa.
Intanto, sulla scia di quello sceneggiato, si erano aperte altre tendine relative a film di quel genere, o meglio della
Austen, fra cui “Persuasion”, che a quel punto, molto allettata, non ho mancato di guardare.
Che bella sorpresa! Non mi stancavo più di vederlo. I sintomi che mi procurava erano ben noti: esso mi aveva colpita a
tal punto, da diventare una vera e propria passione cinematografica!
Quel film non può non piacere! E’ una delizia per gli occhi e per il cuore!
Nel frattempo mi sono procurata anche “Persuasione”, questa volta in italiano, presso la biblioteca locale (ma finirò per
comperarmelo, perché talvolta mi piace ripercorrere qualche passo e verificarne la traduzione).
La storia dei protagonisti è attraversata da alcune vicende secondarie, relative ai personaggi che gravitano intorno ad
essi. Nel film queste mancano o vengono appena accennate, ma l’essenza c’è tutta ed è sottolineata da una MUSICA
che, di diritto, può essere considerata la terza protagonista assoluta del film, quando non è la principale!
E’ vero, il libro è molto più ricco, più circostanziato, ma l’emozione che trasmette questo film, secondo me é ancora più
grande! Di solito il libro è più forte del film. Un esempio fra tutti: “La lettera scarlatta/The scarlet letter”, che Demi Moore
ha portato sullo schermo, è un vero insulto al libro di Nathaniel Hawthorne, perché il dramma interiore del giovane
reverendo Dimmesdale, così magistralmente descritto, non viene minimamente percepito nell’interpretazione di Gary
Oldman. Conclusione, il regista Roland Joffé ha platealmente mancato l’obiettivo.

Nel caso di “Persuasion” non è così. Il film, per quanto semplificato e in alcuni punti anche leggermente modificato
rispetto al libro, risulta veramente bello!
Sally Hawkins, l’attrice femminile che interpreta Anne Elliot, non potrebbe essere più brava, più vera!
Il suo personaggio, inizialmente sottotono, piuttosto spento e quasi trascurato, alla fine prevale, anche grazie alle qualità
della protagonista. Ho visto che la sua carriera è costellata di premi e di riconoscimenti, che, recitando a quei livelli sono
sicuramente meritati!
Il suo personaggio in “Persuasion”, tutt’altro che facile, le è valso due premi: quello di Monte-Carlo e quello della
televisione inglese! Il regista e alcuni attori hanno avuto solo delle nomination.
Rupert Penry-Jones impersona Frederick Wentworth, l’altrettanto prezioso capitano di Marina che, quando appare sullo
schermo, paralizza con la sua bellezza. Quel personaggio non fa niente per mettersi in mostra, anzi. Da subito però, il
suo comportamento denota una forte personalità. E’ un vero uomo.
In effetti un uomo è già bello di suo. Le sue fattezze sono migliori di quelle femminili. La natura lo ha già favorito
fisicamente. Non gli conviene pertanto esagerare, ricorrendo a inutili artifici che la sensibilità di una donna, di solito più
dotata in tal senso, scoprirebbe facilmente.
La vicenda è inglese, fatta dagli inglesi, e questa è una garanzia. Lo si evince anche dal tono di voce che non è mai
sopra le righe, proprio come deve essere.
Si vedono i protagonisti nella loro toccata e fuga di sguardi, che inizialmente temono d’incrociarsi e pertanto cercano di
sottrarsi; ci sono i ricordi di un passato tanto avvincente quanto doloroso nell’epilogo, che fa ancora male, e che
inevitabilmente riaffiora perché mai sopito; e ora si affaccia un insperato presente che li mette nuovamente alla prova,
offrendo loro un’ultima chance. Tra alti e bassi, tutto ciò alimenta una grande e sofferta passione, celata agli astanti, che
percorre la storia, coronandone il finale.
Secondo me, il doppiaggio nella nostra lingua risulta troppo studiato, troppo manierato e altisonante, quindi meno
verosimile rispetto alla versione originale, che io senz’altro prediligo. Non può essere che i doppiatori diventino
immeritatamente più protagonisti degli attori. Ne risente anche lo spirito del film, che al confronto con l’originale, in
questo caso, risulta palesemente falsato.
La musica sottolinea in modo superlativo tutto lo svolgimento del film. Si sentono anche delle arie famose, ma quel piano
che cadenza con note basse i momenti di sofferenza …, quel violino i cui acuti accentuano i moti dell’anima … , quel
ritmo sempre più incalzante che accompagna la corsa allo spasimo di Anne verso Wentworth, con le vibranti espressioni
d’amore che lui le ha scritto e che la sua voce ripete in sottofondo, sono un vero capolavoro!
Alla fine anche il loro modo di baciarsi risulta innovativo per l’espressione implorante che appare sul viso di lei, sempre e
da solo in primo piano, che è tutto un fremito teso verso di lui, il quale invece, impiega un’eternità a chinarsi su di lei,
procedendo a millimetri. Richiede il tempo di un concerto che va in crescendo ed esplode all’apice, quando le loro labbra
finalmente si sfiorano. Poi è la pace.
Questi slanci, questi contrasti, questi aneliti sono superbi! Gli ultimi dieci minuti di musica sono un vero delirio!
Per non parlare della scena che si svolge sull’ampio molo in pietra che si allunga sul mare, battuto incessantemente
dalle onde che talvolta lo sovrastano, nonostante la sua altezza. Quella è una meta prediletta dai turisti, che vi
passeggiano tenendosi ben stretti i loro abiti e soprattutto i cappelli. Quel vento che soffia incessantemente e la nebbia
che sale e inghiotte le acque sempre più mosse e assordanti, rappresentano un grandioso spettacolo della natura, che
non lascia sicuramente indifferenti.
Su quelle rocce ammassate, tra un cielo plumbeo e il mare in burrasca si staglia la figura dell’amico Benwick, che si
estranea dal gruppo, immerso nel suo dolore per la perdita della donna amata. Egli è abbigliato come il “Viandante sul
mare di nebbia”, il celeberrimo quadro del pittore tedesco Friedrich.
Questa scena è imperdibile, è la fotocopia della tela, e non è sicuramente un caso!
Siamo in pieno Romanticismo, al quale faceva riferimento anche Rosy nel suo bellissimo intervento, apparso tempo
addietro sul Vanbloggando, quando citava lo Sturm und Drang.
Purtroppo a me la parola “romantica” è sempre stata indigesta perché, ancor prima di studiare quel movimento filosoficoletterario, l’avevo associata alla canzone di Rascel, che al festival di Sanremo aveva battuto Modugno, classificatosi
dietro di lui con “Libero”. Dire “tu sei romantica” mi dà un senso di debolezza, di sdolcinatezza, di mancanza di forza
interiore, quando invece dovrebbe essere esattamente il contrario! Ma in questo caso, le canzonette e la moda corrente
hanno avuto il sopravvento nel mio inconscio.
Su You tube si trovano altri due filmati di pochi minuti:
Persuasion 2007 Anne and Wentworth.flv è un estratto di momenti vissuti dai due protagonisti, che scorrono al suono
della colonna sonora di Lezioni di piano/The Piano e sono egualmente impareggiabili.
Persuasion 2007 Theme.flv è la colonna sonora, meglio il tema del film, scritto da Martin Phipps (GRANDE!), che
accompagna alcune immagini. Forse qui la musica appare più attenuata.
Come avevo già fatto per The Piano di Michael Nyman, ho fin pensato di procurarmi lo spartito per pianoforte, sempre se
sarà possibile reperirlo, nell’illusione che mia figlia potrebbe suonarmelo … Appunto, quante illusioni!
Confermo che per me “Dirty Dancing” è stato il primo amore, e “Incantesimo 1 e 2” il grande amore.
A questo punto della vita, “Persuasion” potrebbe essere definito un “Sogno d’amore”, appena iniziato!

Ve lo inoltro con tanto entusiasmo e con i migliori Auguri di Buon Natale, da una Brianza completamente imbiancata
dalla prima vera nevicata della stagione.
E’ cominciata l’altra sera ed è praticamente cessata stamane, intendo sabato 15, considerata l’ora che si è fatta. Gli
alberi del giardino sono un vero arabesco, soprattutto gli arbusti e la pianta del caco che ha mille rametti sottili.
E’ un altro spettacolo della natura, che in questo caso ci avvolge in un magico silenzio. L’aria che si respira è pura e
favorisce anche la catarsi del nostro spirito.

Mariella Martedì 27 Novembre 2012 03:12
“Incantesimo” in Italia; “Les destins du coeur” in Francia e in Belgio.
Questo è l’ennesimo tentativo che faccio per regalarmi il piacere di prolungare la visione di Incantesimo 1 e 2. Mi sono
infatti ricordata di un messaggio apparso su questo sito, quando per un po’ lo avevo letto a ritroso. Forse era apparso nel
2006, di sicuro a nome “Iolanda”, la quale raccontava di aver visto, con piacevole sorpresa, “Incantesimo” su una Tv
francese, presentato come “Les destins du coeur”. In seguito a ciò ho fatto una ricerca su Internet e ne ho trovato
conferma. Ho appreso infatti che tre emittenti francesi e una belga avevano trasmesso quella fiction, ben oltre la
duecentesima puntata.
Da nessuna parte però, veniva indicato come entrare in possesso dei relativi dvd.
Tra l’altro questo “feuilleton” godeva di ottimi apprezzamenti, ricevendo sempre una valanga di messaggi inneggianti. E
come poteva non essere?! Ho letto una sola critica, nemmeno costruttiva, perché diretta al genere fiction in generale!
Inoltre tanti telespettatori si erano scatenati contro quelle Tv, quando dall’oggi al domani si erano permesse di
interrompere senza preavviso la messa in onda delle puntate, ignorando il grande interesse che quell’opera suscitava e
le accese proteste che un simile comportamento aveva scatenato.
Ad altri era capitato di perdere qualche puntata per un cambiamento d’orario, e a questo proposito veniva sempre
richiesto come reperire i dvd … C’era anche chi si domandava come una tale fiction potesse venir soppiantata dai soliti
serial americani, citando anche Dallas!
Mi esprimo al passato perché gli ultimi messaggi risalgono a oltre due anni fa.
Ho perfino scritto in francese a due nominativi che, chiedendo come reperire i dvd, avevano fornito anche la loro mail. Mi
sono rivolta inoltre a quelle emittenti televisive, ma dopo un silenzio così assoluto, ho dovuto convincermi che quei dvd
non siano mai entrati in commercio ….
A questo punto c’è proprio da chiedersi come le persone preposte a tali mansioni possano essere così ottuse,
perseverando nel far orecchie da mercante, ovvero ignorando qualsiasi sollecitazione al riguardo, compreso i capoccia
nostrani, i quali potrebbero mettersi d’accordo per buona pace di tutti, producendo l’edizione originale con l’aggiunta del
doppiaggio francese, corredati dai sottotitoli di entrambe le lingue, per offrire oltre al godimento dello spettacolo, anche
un contributo alla conoscenza linguistica. Si potrebbe promuoverne la prenotazione, e quando fosse raggiunto il
quantitativo minimo consentito per procedere alla pubblicazione, richiedere il pagamento anticipato, come avviene
presso Amazon ecc., per non correre alcun rischio, ovviamente segnalando il termine di consegna, che potrebbe
comprensibilmente richiedere anche più tempo del solito …. E’ proprio il caso di dirlo: peccato che nessuno abbia finora
provveduto a farlo in modo taroccato anche per la versione francese! Scusate lo sfogo.
So che posso correre il rischio di non apprezzare il doppiaggio, ma non importa, sono disposta ad accettare anche una
tale eventualità. A questo proposito mi ricordo quando, parecchi anni fa, avevo visto sulla parabolica “Proposta
Indecente” in tedesco. La voce del doppiatore di Robert Redford era più profonda e secondo me anche più attempata
rispetto a quella dell’attore, che presenta un timbro decisamente migliore. In definitiva non mi era piaciuta.
In questo caso noi abbiamo dalla nostra il vantaggio della lingua originale, e inoltre ci sarebbe la possibilità di riscoprire
nuovamente Incantesimo grazie a un’altra lingua, unendo così l’utile al dilettevole. Non penso che ci sia anche in inglese
e in tedesco … Io l’acquisterei anche in ispagnolo, benché non apprezzi particolarmente tale idioma.
Ho interpellato la persona che mi aveva fornito i dvd del mio Incantesimo preferito, quello con Mr. Incantesimo, ma ella
non l’aveva nemmeno sentito nominare, e finora non l’ha trovato, altrimenti me lo avrebbe comunicato.
Purtroppo nemmeno su You Tube si trovano alcuni minuti di Incantesimo in francese, “Les destins du coeur” appunto,
giusto per appagare, almeno nel mio caso, una legittima curiosità.
Potrebbe aiutarmi qualcuno che sa, che ha? Mi riferisco anche alla disponibilità di una registrazione casalinga … Grazie
infinite: sarebbe un meraviglioso regalo di natale, che non mancherei di ricambiare, anche se, arrivata a questo punto,
credo che esso non abbia prezzo!
In merito alla mia conclamata passione per “Incantesimo” 1 e 2 non intendo assillare oltre. Intanto, a questo proposito
lascio la mia mail e sarò ben lieta di comunicare privatamente a Dana il mio contatto a proposito di “Edera”, nel caso
fosse ancora interessata.
Ringrazio dell’attenzione, e vista l’ora. auguro buona notte a tutti al suono della balalaika, struggente protagonista nel
Tema di Lara, autore Maurice Jarre, dal film “Doctor Zhivago”.

Rosy Lunedì 12 Novembre 2012 18:51
Carissime amiche, grazie a tutte per i graditissimi auguri, colmi di affetto e simpatia! Il mio compleanno, se non speciale
come quello di Silvana, sicuramente è stato molto piacevole: bellissima la location (Roma, prima del "diluvio"

;

affettuosissima la compagnia (le mie figliole, che mi hanno letteralmente "coccolato"
annullando le distanze geografiche che ci separano con la vicinanza dei nostri cuori!

! Vi abbraccio più forte che mai,

Silvana Lunedì 12 Novembre 2012 15:46
Cara Rosy,
con piacere ti rinnovo anche nella nostra piazzetta gli auguri di buon Compleanno!
Un abbraccio.

Chiara Lunedì 12 Novembre 2012 12:01
Tantissimi auguri per il tuo compleanno, Rosy !

Tanta felicità !

Aida Domenica 11 Novembre 2012 20:11
Cara Rosy
con tanta simpatia, affetto,e stima ti auguro un compleanno indimenticabile, in letizia, circondata dalle persone care e
con la gioia incalcolabile che può dare un piccolino come il tuo Gabriele.

Liliana e Titti Domenica 11 Novembre 2012 09:12
Auguri, auguri e felicità, alla nostra amica Rosy, per un compleanno ricco dell'amore che merita perchè lei è una persona
speciale, sempre affettuosa e che, con la sua "penna d'oro" ha sempre animato questo forum con incanto senza pari!
Che tutto sia lieto per te, amica cara, insieme alla tua meravigliosa famiglia ed al tuo splendido nipotino Gabriele! Un
abbraccio con tutto il nostro affetto!

Patrizia Domenica 11 Novembre 2012 08:56
Sinceri ed affettuosi auguri alla carissima Rosy: Felice compleanno!

Mariella Domenica 11 Novembre 2012 02:45
Carissima Rosy,
Tanti Auguri di Buon Compleanno!

Patrizia Venerdì 09 Novembre 2012 15:17
...una sorpresa riuscita...una giornata indimenticabile...un compleanno davvero speciale...e un'occasione che ci ha
riunito nonostante le distanze. Nulla c'è da aggiungere al dettagliato racconto di Liliana se non un Grazie di cuore a
Silvana e famiglia per l'ospitalità, alle amiche che hanno condiviso con me questa meravigliosa giornata e un Grazie
particolare a Vanni per la sua ammirevole disponibilità. A tutte un abbraccio e...a presto!

Silvana Venerdì 09 Novembre 2012 11:32
Grazie carissime amiche per la gioia che mi avete dato trascorrendo un giorno così importante insieme a me.
A Liliana che dire?????? Un grazie per il grande pensiero espresso nel nostro forum. Non posso dimenticare la sorpresa
del nostro caro Vanni dedicandomi una giornata insieme a tutti noi e alla mia famiglia. Un grazie anche a Rosy per gli
auguri fatti in privato e per la “perugina doc”!
Un caro saluto e un abbraccio a tutti.

Rosy Mercoledì 07 Novembre 2012 11:51
Cara Liliana,
grazie per l’ampia e particolareggiata “cronaca” della festa a sorpresa organizzata in onore di Silvana: è un po’ come
aver partecipato, sia pur virtualmente, alle emozioni e alle sorprese dell’evento.
Un pensiero affettuoso da parte mia alla festeggiata, di cui apprezzo molto l’innata dolcezza caratteriale: una perugina
d.o.c. come gli omonimi “baci”, di cui ci ha sempre omaggiato negli incontri passati. A te, alle amiche presenti e a Vanni
un arrivederci, magari ad un altro speciale compleanno a qui a venire!

Liliana Martedì 06 Novembre 2012 11:10
Una domenica….. speciale! Carissime tutte, prendo in prestito il titolo parziale di una bella canzone per “intitolare” un
evento, una giornata, una splendida esperienza appena vissuta…. il compleanno della nostra amica Silvana! Un
compleanno importante organizzato e realizzato come un sogno! Tutto è iniziato circa un mese fa quando Sabrina, la
figlia di Silvana, in accordo con Tina, sua cugina, nostra amica storica del gruppo “Vanniniano” che, non è presente in
piazzetta ma ha sempre partecipato a tutti gli incontri organizzati, ha contattato alcune di noi per festeggiare, a sorpresa,
la nostra amica. Sono state invitate le amiche del gruppo che hanno in precedenza conosciuto parte della famiglia di
Silvana e quindi erano presenti con me, Patrizia, mia sorella Titti, Lisa, e….. il nostro Vanni! Io e mia sorella, insieme a
Tina, siamo arrivate a Perugia sabato mattina e, dopo esserci sistemate in albergo, abbiamo fatto un giro turistico per la
città ammirando tanti particolari di questa vera perla d’Italia. A pranzo abbiamo mangiato una pizza “napoletana” davvero
buonissima, merito del pizzaiolo di origini campane del Ristorante “La Pompeiana”. Nel pomeriggio Tina ha raggiunto

Silvana a casa sua mentre noi siamo rimaste a visitare ancora le bellezze cittadine. La giornata è trascorsa in un lampo
e le emozioni a venire si avvicinavano. Domenica mattina, il tempo un po’ uggioso non ha smorzato gli entusiasmi, e,
verso le undici siamo state raggiunte da Patrizia, Lisa e Vanni. Ci siamo trattenuti un po’ insieme prima di andare
incontro al gruppo di invitati alla festa, presso l'elegante ed incantevole “Hotel Ristorante Brufani” attendendo il momento
giusto per “sorprendere” la nostra amica. Dopo l’arrivo di tutti gli ospiti, siamo entrate nella sala dove era stato
organizzato l’aperitivo e l’abbiamo vista, sorridente, elegante e bellissima! Ci siamo salutate abbracciandoci con calore,
abbiamo poi conosciuto i suoi bellissimi nipoti, la splendida Ludovica, bis-nipotina che è un vero amore e tutti gli altri
parenti. Intanto….. il nostro Vanni aveva organizzato il suo ingresso come ulteriore sorpresa e, con la complicità del
maitre di sala e dei nipoti di Silvana, è rimasto in una sala attigua a quella dove si è svolto il pranzo così….. quando ci
siamo alzati in piedi per il brindisi d’inizio ecco è arrivato lui, alle sue spalle, le ha rivolto gli auguri e la nostra amica è
rimasta davvero sorpresa e felice! Un fragoroso ed allegro applauso ha sottolineato il bellissimo momento. Abbiamo
gustato pietanze della cucina umbra preparate da esperti chef dell’hotel. Foto, allegria, auguri intonati e l’arrivo di un
cesto di 80 rose rosse dal gambo lungo confezionate con palloncini colorati e bianca nebbiolina, hanno dato il passo
all’ingresso della torta millefoglie alla panna e cioccolato, veramente deliziosa! Dopo la festa siamo stati ospiti nella
splendida casa di Silvana per un ulteriore brindisi a lei, alla nostra bella amicizia e a questo fantastico gruppo che si è
formato grazie alla grande arte del nostro Vanni. Ci siamo poi salutate con emozione, stringendo forte forte la nostra
amica, e, ringraziando tutti per la meravigliosa accoglienza e per averci fatto sentire parte della loro famiglia. Grazie a te
Silvana, di essere così come sei, semplice ed affettuosa, grazie a te Sabrina che hai voluto farci partecipi di questo
bell’evento ed a te Tina, che hai saputo coordinare i “fili conduttori” di quanto può appartenere solo al vero “amore
d’amicizia”! Alla prossima, dunque, e, che ce ne siano sempre tanti di momenti così emozionanti!

Mariella Venerdì 02 Novembre 2012 00:54
Stavolta non vorrei parlare di sogni, ma di desideri possibili.
Sapete anche con chi mi piacerebbe veder lavorare Vanni Corbellini? Con l’attrice Lucrezia Lante della Rovere, e con la
regista Cinzia TH Torrini.
L’altra sera, molto tardi, ho rivisto quell’attrice in “Donna Detective” e penso veramente, che oltre a essere bella, sia la
donna italiana più sensuale, apparsa sui nostri teleschermi in questi ultimi anni. Anche se non ha vinto il primo premio a
“Ballando con le stelle”, la sua classe e la sua sensualità non avevano rivali. Deponeva a suo favore anche
l'atteggiamento … neutrale, da lei tenuto, nonostante il suo impegno e il suo coinvolgimento non fossero inferiori a quelli
degli altri concorrenti, che si promuovevano apertamente.
Fra le ultime partecipanti femminili di quello show, mi è rimasta in mente soltanto lei!
Per quanto riguarda Cinzia TH Torrini, va riconosciuto che la sua direzione fa la differenza. I suoi lavori, alcuni
decisamente notevoli, denotano sempre la sua identità. Hanno una certa grazia, perché, oltre a essere una donna dotata
di indiscussa capacità e personalità, si vede che è stata educata al bello. Nelle scene d’amore, i suoi protagonisti osano
anche di più, senza apparire volgari, per quel tocco di leggerezza che lei sa conferire all’insieme.
Con due donne così vincenti, Vanni Corbellini dovrebbe avere un personaggio adeguato, che gli permettesse cioè di
renderlo tale.
Avendo già raggiunto l’apice più d'una volta, come sarebbe bello, per tutti noi che lo apprezziamo, rivederlo a quei livelli!
Come spettatrice e sostenitrice, io ho detto la mia.

Mariella Martedì 30 Ottobre 2012 02:37
Carissima Chiara,
Grazie per gli auguri e per la dedica della bellissima canzone. Forse l’avevo già sentita, non so in quale circostanza, però
non me la ricordavo più.
Che dire di “Sogna, ragazzo, sogna”? Una meravigliosa sorpresa!
Probabilmente Vecchioni si trovava in uno stato di grazia per scrivere una canzone così bella, trascinante nella musica,
quanto struggente nelle parole. Che impulso alla vita! Che inno di speranza! … E, se posso permettermi, non solo per i
giovani!
Ho proprio rivalutato il cantautore ed ex-professore di Italiano Roberto Vecchioni. D’ora in poi lo ascolterò con più
attenzione.
Capisco il tuo coinvolgimento; cose come queste però si possono dire soltanto alla luce dell’esperienza, altrimenti non
sarebbero credibili. Dette da lui acquistano sicuramente il giusto valore.
Ti saluto sulla scia di tanta emozione, che mi fa piacere condividere con te!

Mariella Martedì 30 Ottobre 2012 00:50
Carissima Rosy,
visto che siamo anche dello stesso segno di Agnese Nano, allora, una alla volta, potremmo idealmente ricoprire il suo
ruolo accanto a Vanni Corbelllini. Che ne dici?
Peccato però che ciò non sia possibile, perché noi non siamo attrici!
Forse lo Scorpione ci accomuna nell’intensità e nell’attaccamento ai ruoli legati alla nostra vita reale. Ma a noi va bene
così, essere cioè spettatrici, e ritrovarci a discutere in questa piazzetta virtuale, che ci dà il piacere della sorpresa e la
possibilità di trascorrere momenti sereni!
Ti ringrazio degli auguri e della dedica musicale di Incantesimo. Non potevi scegliere colonna sonora migliore! Sai com’è:
“al cuor non si comanda”!
A proposito di inclinazioni, ma tu credi veramente che noi dello Scorpione siamo delle inguaribili romantiche?! Mi pare

che quell’aggettivo non figuri nel nostro segno … Nella vita reale io non sono sicuramente dolce come Tilly. Penso che
gli uomini siano da fronteggiare materialmente e solo da amare sentimentalmente, altrimenti se ne approfitterebbero
troppo. In effetti, quando essi sono innamorati, diventano anche più romantici delle donne, perché in fondo rimangono
sempre un po’ infantili. E il romanticismo è un lusso che alle donne costa molto più caro!
Ho provato a guardare il cielo stellato, il mare al tramonto … ma a parte l’indiscussa bellezza, se ci penso, tutto ciò che
non è a dimensione umana, mi procura anche un senso d’impotenza e quindi di disagio. Di solito mi esalta molto di più
una persona, la sua umanità, la sua correttezza, la sua sensibilità d’animo, rispetto alla bellezza di una cosa, anche se
talvolta occorre difendersi dai propri simili. Così ci restano i sogni, che forse ci danno l’illusione di poter dominare gli
eventi, o di averne meno paura! Un indizio ci colpisce, poi noi lo elaboriamo mentalmente ed esso diventa magia, proprio
come accade nel film: “La casa sul lago del tempo/The lake house”, che io ho visto tante volte (soltanto in lingua
originale). La vicenda mi aveva immediatamente catturata, anche se ci ho messo un po’ a capirla, ammesso che l’abbia
mai veramente capita. Mi è però rimasta l’assurda convinzione che quella narrazione abbia avuto un epilogo felice. Per
me si tratta di un sogno che è diventato una meravigliosa realtà, anche se non mi spiego come ciò sia potuto accadere.
Leggo adesso che quella storia ha creato dubbi e ha portato scompiglio anche tra i critici, e la cosa mi consola. Di certo
Keanu Reeves e Sandra Bullock sono molto convincenti nei loro ruoli. Ho appreso che è stato loro assegnato anche il
premio per “il miglior bacio”, ovvero quello che si scambiano alla fine del loro ballo solitario sulle note della canzone “This
never happened before”, scritta e interpretata da Paul Mc Cartney.
Nonostante occorra tutta la durata della melodia per arrivare a quel bacio, il preambolo risulta sicuramente di grande
effetto.
Resto comunque dell’idea che Vanni Corbellini sia più vero e convincente quando bacia Agnese Nano. Non lo dico per
complimento, pur considerando che egli ha avuto dalla sua molto più tempo per convincersi e convincere anche noi.
“ Quello che risplende nel film - un critico ha scritto - è il suo romantico impulso fondamentale”,
e io sono d’accordo.
Avevo comperato il dvd di quel film per quattro euro, quattro anni fa, mentre ero in vacanza, recandomi presso un
negozio dell’usato, dove non manco di curiosare almeno una volta, per trovare, risparmiando, qualche pellicola che non
ho e che potrebbe interessarmi. Di solito non amo affittare i film, e quello era lì tra gli altri. Non ne avevo mai sentito
parlare e fui attratta dai due protagonisti. Mi aveva stimolato l’idea di vedere come lavorassero insieme, essendo
indiscutibilmente due belle persone. Lui mi piace perché è bello, lei anche perché é brava. Non avrei mai immaginato
che mi avrebbero coinvolta così tanto! … Ho scoperto adesso, che è stato un successo e ho riportato tra le virgolette
quello che ho letto, andando a verificare l’esatta dicitura dei nomi stranieri.
Se romantico vuol dire quello, se romantici sono i sentimenti veri, se romantici sono Thomas e Barbara, allora lo sono
anch’io, e penso, per il nostro bene, che dovremmo esserlo tutti!.
Ora ti saluto e ti ringrazio della bella chiacchierata che mi hai permesso di fare!

Mariella Martedì 30 Ottobre 2012 00:35
Cara Patrizia,
come posso non gradire gli auguri della portavoce & amministratrice in carica, quale penso tu sia, del sito ufficiale di
Vanni Corbellini?!
Dal tuo modo di porti, credo infatti che tu rivesta anche quei ruoli, com’è giusto che avvenga all’interno di
un’organizzazione che si rispetti.
Questa però è semplicemente una mia illazione, e non mi aspetto alcuna precisazione al riguardo.
Ti dirò, che é un po’ difficile far parte di un circolo così compatto, ma come vedi, io vado per la mia strada. Poco per volta
sono diventata anch’io un’adepta, si può dire a modo mio, anche se devo confessare che non è per niente facile
sottoscrivere quel “nostro”, perché idealmente e ora dichiaratamente, non vorrei condividere Thomas Berger con
nessuna, avvalendomi della prerogativa che la parte di sogno è personale.
Lo so che mi sto tirando la zappa sui piedi, ma è proprio così.
In fondo, credo che ognuna di noi la pensi come me, quando si tratta di quel personaggio. Il resto poi, è un piacevole
incontro, un gradito appuntamento che si conferma sempre più irrinunciabile.
Colgo l’occasione per scusarmi dell’ennesimo errore che ho fatto scrivendo “Une belle chanson”, anziché “UNE BELLE
HISTOIRE”, a proposito della canzone interpretata del maestro Laurenti. Sinceramente mi preoccupa un fatto del
genere, dato il lavoro che ho svolto, e l’ormai radicata inclinazione fiscale, che prevede di verificare i dati oggettivi. Meno
male che qui non si incorre in sanzioni! Per correttezza, non mi fiderò più della mia memoria che a questo punto si è
dimostrata inattendibile, e d’ora in avanti mi prendo l’impegno di verificare “i dati”, contenuti nelle mie missive,
assolutamente prima di inviarle. Vale il detto: sbagliare è umano, perseverare è diabolico.
Intanto ti ringrazio della gentilezza che hai avuto nei miei confronti, inviandomi i tuoi auguri.

Chiara Lunedì 29 Ottobre 2012 19:51
Carissime SILVANA e MARIELLA, anche se con qualche giorno di ritardo, mi unisco anch'io alle altre amiche nel farvi gli
auguri . Tantissima felicità !!!!! E approfitto dell'occasione per fare anch'io una dedica . Dedico a voi due un brano che mi
emoziona tantissimo: " Sogna , ragazzo sogna " di R. Vecchioni. Non so se la conoscete, spero vi piaccia ! Un saluto a
tutte

Silvana Lunedì 29 Ottobre 2012 14:50

Carissime amiche tutte,
grazie di vero cuore dei graditissimi auguri. Veramente, sì, è stato un buon traguardo anche perché, ringraziando il
Signore, godo di ottima salute! Ho trascorso una bella giornata in famiglia, con la gioia di avere anche la compagnia della
mia pronipote Ludovica che porta tanta allegria e amore con sé! Spero di incontrarci presto per fare un brindisi: intanto lo
facciamo virtuale, tutti insieme alzando i calici e dicendo AUGURI! Un abbraccio con tanto affetto a tutti. Vi voglio bene.

Rosy Domenica 28 Ottobre 2012 21:27
Buon compleanno, cara Mariella! E così le "scorpioncine" aumentano nel nostro forum...dicono di noi (anch'io sono dello
stesso segno, ma di novembre) che siamo delle inguaribili romantiche... e tu, che di romanticismo te ne intendi, ne sei
una piacevole conferma...come ricambiare i tuoi "romanticissimi" omaggi musicali? Vado sul sicuro: con la colonna
sonora di..."Incantesimo"!

Patrizia Domenica 28 Ottobre 2012 11:35
I migliori auguri di buon compleanno a Mariella!

Mariella Domenica 28 Ottobre 2012 00:50
VANNI CORBELLINI & “Thomas Berger”
Per festeggiare il mio compleanno anche con voi, che sento idealmente vicine, permettetemi di parlare ancora una volta
di “Incantesimo”.
Pare che quest’anno, il 28 Ottobre, oltre che per il cambio dell’ora, sia particolarmente ricordato perché rappresenta
nove decenni dalla marcia su Roma, come avevamo appreso dai libri di Storia.
Per caso, giovedì 25, ho visto in televisione la trasmissione “Porta a Porta”, durante la quale se n’ è parlato in modo
acceso ed esteso.
In questo caso la politica non c’entra. Io colgo soltanto l’occasione di una coincidenza di date, per parlare d’amore, dal
mio punto di vista.
Perché mai dovrei astenermi, se ho ancora qualcosa da dire, riguardo al nostro favoloso sceneggiato?!
Mi riferisco a un regalo che il nostro eroe ci ha fatto, e che io vorrei condividere apertamente con voi, approfittando della
cortesia del suo sito.
E’ innegabile che in ”Incantesimo” il successo di Vanni Corbellini sia indissolubilmente legato alla presenza della sua
partner Agnese Nano. Ovviamente, come donna, io sono più propensa a considerare lui, e magari a comportarmi un po’
meno generosamente nei confronti di lei, che però in questo caso merita applausi infiniti.
Vorrei descrivere due gesti minuti, che potrebbero passare quasi inosservati, ma che io ho apprezzato moltissimo. Mi
hanno dato la dimensione di una interpretazione veramente personale, dove l’uomo prevale sull’attore. Anche se venissi
contraddetta da Mr. Incantesimo in persona, non cambierei idea, perché ho proprio visto così e mi piace pensare che sia
così.
Nell’ultima scena di “Incantesimo” 2, quando Thomas torna a casa sconsolato e fortunatamente trova Barbara ad
attenderlo, verso la fine di quel primo, lungo bacio, mentre sono ancora all’aperto, lui si ABBASSA LEGGERMENTE
PER UN ISTANTE, come a baciarla ancora meglio. Ecco, io trovo che quel particolare sia veramente indimenticabile!
Inoltre, proprio alla fine, mentre i protagonisti si sorridono e si baciano, e Thomas accenna ancora quel vezzo, quando la
cinepresa li sta lasciando per andare verso l’esterno, in quegli ultimissimi fotogrammi a loro dedicati, nei quali ormai si
vede soltanto lui, egli le PRENDE LE MANI, sollevandole. Si fa appena in tempo ad osservare ciò, perché l’immagine a
quel punto sfila via.
Quei gesti assolutamente spontanei, risultano impagabili perché, secondo me, partono dall’uomo innamorato e non
dall’attore innamorato. Scusate la presunzione!
Sono tasselli che rappresentano momenti di verità assoluta, l’ennesima ragione per la quale “Incantesimo” con Vanni
Corbellini sarà sempre all’apice delle mie preferenze, almeno fino a prova contraria.
Vi dedico, e ascolto con voi “Une belle chanson” di Michel Fugain. In italiano porta il titolo di "Un’estate fa", ma trovo che
la versione francese sia preferibile, perché più romantica, magica e trascinante. Apro una piccola parentesi: quando
studiavo a Parigi (ero lì solo per migliorare il francese), gli uomini mi sembravano un po’ effeminati, forse anche la loro
lingua contribuiva, e sempre parlando in generale, trovavo che le parigine comandassero a bacchetta e fossero piuttosto
maleducate, ma come innamorate potessero essere le donne più seducenti e desiderabili per gli uomini, non soltanto
francesi. Ormai sono passati tanti anni, e adesso non so se riceverei ancora la stessa impressione. Nei miei ricordi, ad
esempio, Parigi era una città meravigliosa, terribilmente chic, ma mia figlia che l’ha visitata tre anni fa non ne è rimasta
così entusiasta …
Ritornando alla dedica, anche se quella melodia ha quarant’anni, è davvero indimenticabile! L’ho risentita stasera
nell’esecuzione magistrale del maestro Luca Laurenti, che considero sicuramente preferibile al presentatore Paolo
Bonolis, almeno quando si è a tavola in attesa del telegiornale, perché quel mattatore mi rovina la digestione con il ritmo
assurdo delle sue domande. Mi dispiace, ma visto che si è presentata l’occasione, non potevo evitare questo appunto!
Va detto che io già non amo particolarmente i giochi a quiz, perché trovo ingiusto soffrire volontariamente, e veder
soffrire, per soldi poi … Non gradisco pertanto questo ulteriore disagio, dato che non riesco ad estranearmi
completamente, e purtroppo a mio marito quella trasmissione non produce lo stesso effetto ...

Per finire, occorre registrare che l’autunno ha fatto definitivamente il suo ingresso e che le temperature sono scese. Da
parte mia, desidero perciò salutarvi ancora più calorosamente!

Mariella Sabato 27 Ottobre 2012 23:52
Cara Silvana,
Mi associo al coro degli Auguri con il mio BUON COMPLEANNO!

Aida Sabato 27 Ottobre 2012 21:28
A SILVANA, conosciuta in una magica serata di maggio, auguri per un lungo proseguimento felice

Patrizia Sabato 27 Ottobre 2012 06:37
BUON COMPLEANNO SILVANA!

Sinceri ed affettuosi auguri per questa giornata speciale! Un forte

abbraccio.

Liliana e Titti Sabato 27 Ottobre 2012 06:25
Auguri, auguri, auguri! Felice compleanno, Silvana. Ti giungono dal profondo del nostro cuore per questo tuo
compleanno importante che ti porti gioia, emozione, allegria e buona compagnia. Brindiamo con te con sincero affetto
sperando di rivederci presto!

Rosy Venerdì 26 Ottobre 2012 11:51
A te, cara Silvana, che oggi festeggi il tuo compleanno, i miei più affettuosi auguri! Che la serenità di questa giornata
speciale continui sempre a rallegrarti il cuore con l'affetto dei tuoi familiari e l'amicizia di chi come me ti vuole
sinceramente bene! Un abbraccio!

Mariella Lunedì 22 Ottobre 2012 21:49
Con “I Cesaroni” sono stata lapidaria, ma è uno spettacolo che non rientra nei miei parametri. Non ci riesco. Secondo me
quello sceneggiato non merita così tante ore di attenzione. E’ troppo assurdo, banale, ripetitivo … c'è di meglio. Gli attori
sono dei veri professionisti, ma i loro personaggi sono inconsistenti, proprio come lo script degli pseudo studenti che
dovevano prepararsi alla Maturità nello spettacolo de “La Scimmia”. Che delusione quel programma! Fortunatamente, il
suo ideatore si è ravveduto in tempo, e ne ha fermato la programmazione!
Sono sempre del parere che bisogna educare, e non diseducare alla faciloneria, almeno per se stessi, possibilmente
senza mettersi in cattedra, ma semplicemente con l’esempio, anche quello negativo, per esaltarne il lato positivo.
Ne “I Cesaroni “ ci sono anche delle buone intenzioni … ma non si può buttare proprio tutto sul ridere. Fa bene ridere,
ma basta un film di due ore, ogni tanto. Secondo me inoltre, la parlata romana ha già una tendenza all’autosufficienza e
all’autoesaltazione anche se in modo burlesco, e bisognerebbe perciò tenerne conto nella stesura del copione, perché
sulla distanza, il troppo stroppia.
Di questi tempi poi, non mi pare il caso. La burla suona quasi come un’offesa, visto che già da nessuna parte si può
sapere un po’ di verità e tutti reclamano il diritto di essere ascoltati, con la pretesa di avere sempre ragione, anche
quando hanno torto marcio!
Almeno negli sceneggiati devono permetterci di tirare un po’ il fiato, di rilassarci un pochino, sperando che alla fine i veri
buoni siano premiati e i veri cattivi finiscano male. In effetti non costa niente far sperare, creare qualche illusione positiva,
senza dover essere per forza terribilmente seri, o sguaiatamente ridanciani … Non so se mi sono spiegata.
Ad ogni modo la discesa della scalinata da parte di “Fabrizio” (prima di rompersi il polso) non ha prezzo! C’è sempre una
discesa di scala VINCENTE nel destino di Vanni Corbellini: come si fa a dimenticare quella che avviene nel giardino di
Nemi! Tutta la puntata di ieri sera è valsa quel momento! Egli, poi, indossava sempre quell’impermeabile chiaro che gli
permette di declassare anche Humphrey Bogart nel suo trench!
Ma perché Armani non chiede a Vanni Corbellini di sfilare con una sua primadonna?! Altro che David Beckham in
underwear! Sarebbe un’operazione di marketing vincente, e noi avremmo anche il piacere di vederlo più spesso! Mr.
Incantesimo avrebbe la stessa classe di Harrison Ford quando, senza una parola, reclamizzava quella vettura.. Non però
come la pubblicità delle scarpe girata da Kevin Costner … L’idea era buona, penso dopo aver visto quell’inquadratura
dei suoi mocassini nel film “Le parole che non ti ho detto/Message in a bottle “, ma la realizzazione degli spot è risultata
deprimente.
Mi riferisco a diversi anni fa, ma mi ricordo molto bene come il nostro importatore inglese, che abitava a Londra (un
quarantenne ebreo vissuto per molti anni a Parigi), e che quando veniva in Italia non mancava mai di guardare la nostra
pubblicità televisiva e sulla carta, dicendo che essa aveva una classe insuperabile … Non era un complimento, era una
verità, che allora anch’io condividevo. Infatti non cambiavo canale quando c’era la pubblicità, perché capitava di
imbattersi in qualche idea veramente originale, in qualche mini capolavoro (non erano ancora stati istituiti i premi alla
pubblicità)! Egli girava il mondo in lungo e in largo, era una persona decisamente intelligente e un abilissimo uomo
d’affari. Era stato il primo a commerciare in Europa quegli specchi con le raffigurazioni. Ne aveva la distribuzione
esclusiva, che gli aveva procurato una fortuna. Un giorno, mentre prendevo appunti, mi aveva detto che bisognava
sempre mettere la data sul foglio scritto, altrimenti non valeva niente. Io abitualmente lo facevo, magari non per prima

cosa, ma non avevo sentito nessuno, prima d’allora, farne una puntualizzazione così tassativa.
La classe non è acqua, come qualcuno ha già detto, e Mr. Incantesimo ne ha da vendere! Anche se la gioventù non ha
prezzo, i capelli brizzolati gli rendono giustizia, perché sono veri, così come il suo fascino che rimane inalterato, anzi
migliora considerato che in questo caso non c’è più il miraggio irresistibile dei soldi.
Ne “I Cesaroni” il potere economico viene appunto sostituito da quello culturale, idiotamente considerato di sinistra,
mentre i capitali vengono altrettanto idiotamente assegnati alla destra … L’alone veneziano poi è un cameo in quella
bolgia capitolina. Proprio un personaggio creato ad hoc per lui, ma sprecato in quel contesto!
Forse è stato meglio che gli abbiano riservato poco spazio materiale, perché sarebbero riusciti a rendere ancora più
ridicola quella figura ideale, e quasi invisibile di nuovo compagno della protagonista femminile, anche se lui si è
perfettamente calato nella parte. Considero anche, che non avrebbero nemmeno potuto insistere più di tanto al riguardo,
perché nella veste di innamorato, egli avrebbe prevalso senza sforzo, facendo saltare tutti i piani di riconquista al suo
rivale romano, la cui vittoria era già stata scritta a tavolino.
A proposito, chissà se avrà incontrato Philippe Leroy, visto che lo considera un mito. Fabrizio però non appariva nella
scena del bosco dove recitava l’attore francese, risaputo di nobili natali, e dalla vita avventurosa .… A ognuno i propri
miti!
Nel cinema, è sotto gli occhi di tutti, che si fa spesso ricorso ai cliché. Giusto per citare il primo esempio che mi viene in
mente: Richard Gere si porta sempre appresso Héctor Elizondo. Niente da dire a proposito di quell’attore, anzi, tanto di
cappello, ma dopo aver fatto il detective in “American Gigolo” e il maître d’hotel in “Pretty Woman”, forse si fa più in fretta
a enumerare i film nei quali Richard Gere non l’ha coinvolto. Probabilmente (e a ragione) gli porta bene.
E che dire di quel bottone dimenticato … che Robert Redford allaccia a Demi Moore, mentre si trova sullo yacht in
“Proposta Indecente/Indecent Proposal”. Lo stesso gesto che poi ripete con Kristin Scott Thomas ne “L’uomo che
sussurrava ai cavalli/The horse Whisperer”. Ma tutto è permesso quando i risultati sono quelli!
Dedico a Mr. Incantesimo, la canzone di Madonna “You’ll see”. E’ l’unica BELLA rivalsa che posso permettermi nei suoi
confronti, perché dispero e non spero che ci sarà uno sceneggiato che mi coinvolgerà più di “Incantesimo” 1 e 2.
E a tutte noi un favoloso Chris de Burgh che canta la”sua” *** “Lady in Red”.
A presto!

Silvana Giovedì 18 Ottobre 2012 08:03
Silvana presente all’appello!!! Come sempre…io sono una storica che non manca mai!! Anche se non scrivo molto sono
sempre con voi. Anche io sto seguendo Vanni sui Cesaroni e devo dire che è sempre “un grande”. Nella speranza di
incontrarci presto vi abbraccio!!

Aida Sabato 13 Ottobre 2012 21:42
Presente anch'io Patrizia. Sto seguendo I CESARONI che non mi entusiasmano, non li avvicino certo ad altri sceneggiati
di nostra conoscenza e che ormai sono solo un ricordo, anche se caro. Vanni sempre bravo...e perchè no!!?? anche se
brizzolato ancor più interessante. Un caro saluto alle amiche del forum.
Liliana ....coraggio, io la pendolare la faccio già da tanti anni.....ma per i figli cosa mai non si fa??????????

Chiara Sabato 13 Ottobre 2012 20:22
Care amiche vi saluto tutte affettuosamente !!!! E' sempre un piacere ritrovarvi !!! E ' vero è da un pò che non scrivo sul
forum, ma lo seguo e ho molto apprezzato i racconti di Mariella delle puntate di Incantesimo : mi ha fatto ritornare alla
mente particolari che non ricordavo più. Grazie Mariella. Ieri sera purtroppo non ho potuto seguire i Cesaroni, ma ero
fuori città per la mia grande passione : sono andata a teatro per vedere l' Otello in una versione particolare, molto bella.
Spero di riuscire a rivedere le puntate di ieri sera, perchè avevo visto nelle anticipazioni che c'era Vanni. Vorrei dire a
Dana che spero anch'io di poterla conoscere, come mi farebbe tanto piacere poter incontrare tutte voi. Io sono in Puglia (
approfitto per salutare Roberto e sua moglie ), ma amo molto viaggiare e ci si potrebbe sempre organizzare. E poi spero
che quando metteremo in scena qualcosa con il mio gruppo teatrale ( credo a febbraio del prossimo anno, ma è ancora
tutto in forse ) avrò il piacere di avere qualcuna di voi tra il pubblico. Naturalmente sarete costrette ad applaudire per
amicizia !!!!!!!! Un abbraccio a tutte e un saluto a Vanni. Buona domenica e a presto

Sabrina Venerdì 12 Ottobre 2012 19:28
Un abbraccio affettuoso a tutte le amiche del forum!
Spero tanto di rivedervi come l'anno scorso nel periodo natalizio a Roma!
Un caro saluto
Sabrina

Liliana Venerdì 12 Ottobre 2012 18:58
Presente anch'io Patrizia! È un periodo impegnativo non solo per il mio lavoro ma anche per la sistemazione dei miei figli
a Roma. La casa senza di loro sembra troppo grande e vuota e così io e mio marito se non tornano i nostri ragazzi,
andiamo a Roma. Io, parafrasando l'espressione di un famoso e bellissimo film americano, "Miss Doubtfire" dico che

siamo "prole dipendenti"! A riguardo de "I Cesaroni" ho visto solo i passaggi con Vanni, e, come tutte aspetto i ruoli che
merita e che ci faranno sognare ancora. A te Dana faccio i miei complimenti per l'impegno di studio e lavoro che porti
avanti e, se vieni in Italia per il Natale e sarai dalle mie parti potremmo incontrarci, il periodo è particolare per un raduno
con la presenza di Vanni, credo, magari in primavera potrebbe anche esserci questa opportunità. Felice fine settimana.
Un abbraccio. A tutte.

Rosy Venerdì 12 Ottobre 2012 14:48
Presente, cara Patrizia!
E le altre? Troppo prese dalla travagliata quotidianità della vita? Ritroviamoci almeno virtualmente stasera davanti alla tv
per i nuovi episodi de "I Cesaroni", da commentare, se vi va, nel forum. Un abbraccio e buon week end a
tutte!

Dana Venerdì 12 Ottobre 2012 13:43
Scuse se non mi sono fatta sentire ultimamente ma il lavoro e' folle qua in Londra.
Non posso vedere I Cesaroni ma penso sia una serie che fa divertire. Mi piace pensare che VAnni si cimenti di piu' come
comico. Penso di venire in Italia per Natale, sarebbe un bel regalo incontrare voi e, perche' no anche Vanni. Nel progetto
di art therapy stiamo allestendo una riedizione di Nuovo Cinema Paradiso con terapeuti e pazienti. Ho la parte di Elena,
apparentemente dovuto al fatto che dovrei somigliare alla Nano, cosa che non credo, non ho quella raffinatezza tipica
della bellezza Italica, ma e' divertente. Sorvolo sulle capacita' recitative. Sono stata una ballerina di danza classica per
molti anni e questo e' la Mia unica esperienza di palco. Un abbraccione

Patrizia Venerdì 12 Ottobre 2012 10:20
Ciao a tutte, dopo una parentesi di revival con i messaggi dedicati ad "Incantesimo", vi riporto alla realtà ricordandovi che
questa sera ci goderemo i nuovi episodi de "I Cesaroni"...sperando che vi riportino in questa piazza...da un po' non vi
leggo...Liliana, Silvana, Rosy, Lisa, Chiara, Sabrina, Aida, Dana...ci siete ancora? Un abbraccio e un buon fine
settimana!

Mariella Venerdì 12 Ottobre 2012 01:16
“INCANTESIMO”: La mano di lui che accompagna la mano di lei … (davvero un gesto che non si dimentica!)
Quella notte, mentre dormiva, Barbara aveva avuto un incubo. Era in preda all’angoscia e si lamentava nel sonno. Suo
marito era accorso e l’aveva scossa per aiutarla a svegliarsi. Desiderava starle vicino, ritornare a vivere con lei, come
una vera coppia. Sua moglie però era smarrita e non era d'accordo. In quel momento non desiderava le sue attenzioni ,
anzi gli aveva annunciato che forse era il caso di separarsi.
Egli l’aveva guardata sbigottito, domandandole se avesse capito il significato di quello che aveva appena detto.
Barbara aveva proseguito affermando che aveva bisogno di tempo per pensare, per veder chiaro in se stessa, perché ...
credeva di essersi innamorata di un altro uomo. Alla fine l’aveva detto!
Quelle parole, anche se pronunciate sommessamente, erano risuonate come il proclama di una situazione irreversibile.
Entrambi se ne stavano rendendo conto, ma egli si rifiutava di accettarle. Roberto aveva insistito per sapere chi fosse
quell’uomo. Ella aveva cercato di tergiversare, poi glielo aveva detto e il nome di Thomas Berger era calato tra loro due,
lasciando suo marito sconcertato e incredulo per lo stupore.
Dopo quel pomeriggio d’amore, Barbara e Thomas non si erano più visti, né sentiti.
La loro vita scorreva apparentemente come sempre, e ognuno di loro custodiva gelosamente la portata di quel segreto.
Thomas era stato costretto ad ammettere il suo amore, perché la matrigna gli aveva chiesto conto di quel suo
comportamento ambiguo, a proposito della sua identità celata.
Quella passione che li aveva travolti era la celebrazione di un sentimento più grande di loro! Si erano amati, ma non si
erano mai detti "ti amo", perché quell'amore era così prezioso che esigeva tutte le attenzioni! Anche il loro umore ne
risentiva. Erano diventati entrambi taciturni e sui loro volti era apparsa un’espressione assorta e distante.
Quel giorno lei era appena uscita dalla clinica e i raggi del sole che splendeva dall'alto, l’avevano inondata con la loro
luce abbagliante. Aveva percorso un breve tratto per raggiungere la sua auto parcheggiata sotto le piante del giardino.
L’aveva lasciata aperta, con i finestrini abbassati, perché vi entrasse la frescura. Era salita, aveva appoggiato a lato la
borsa e sempre meccanicamente aveva recuperato le chiavi che stava appunto inserendo nel cruscotto, quando era
stata bloccata da quell’improvvisa esclamazione:
- Ciao Barbara!
Era sobbalzata e si era girata di scatto.
- Che ci fai qui?! – aveva investito Thomas, che era seduto lì dietro, con il suo viso a un palmo da lei.
- Beh, ti sto spiegando con un esempio che non bisogna lasciare l’auto aperta … ci si potrebbe infilare il primo
sconosciuto! Barbara non aveva gradito quella improvvisata maldestra e l’espressione canzonatoria del suo viso era una ulteriore
provocazione!
- Se stai parlando di te, mi sembra giusto. Ti ho talmente perso di vista, che sei veramente uno qualsiasi!
Così egli, piegando in avanti lo schienale davanti a sé, aveva aperto la portiera, era sceso, e ripristinando quella seduta
si era sistemato al suo fianco, appoggiando il braccio sul suo poggiatesta. Sorrideva e la fissava a pochi centimetri,
mentre Barbara manteneva un atteggiamento sostenuto.

- Ti devo accompagnare da qualche parte? – gli domanda.
- No, ho la macchina qui! – la informa, mentre continua a fissarla imperterrito.
- Beh io devo andare! – conclude lei con aria risoluta.
Thomas continua a fissarla, ma ora la sua espressione si è fatta seria. Entrambi si guardano per un istante, poi egli
prende la mano di lei e l’accompagna ad appoggiarsi sulla propria spalla, avvicinandosi perché lo cinga. Sono
abbracciati. Niente si era interrotto tra loro. Si baciano con lo stesso trasporto.
Poi, di colpo lei si stacca e lo allontana.
A questo punto lui fa un sospiro e guardandola le dice:
- Credevo lo desiderassi anche tu!
La sua replica è immediata:
- Non importa se lo desidero o meno. Non ti fai più vivo e poi un giorno qualsiasi ti ritrovo qui!
- Tu invece, continui a vivere con tuo marito come una brava moglie!
- Io con mio marito ci vivo, ma non sono una brava moglie. Dormiamo in camere separate da quando … Beh lo sai da
quando!
- Dubito che sia proprio così! Su tuo marito mi hai mentito fin dall’inizio, quando mi hai detto che al matrimonio era
arrivato puntuale …
- Io non amo mentire, semplicemente non volevo ammettere di essere una moglie trascurata prima ancora di essere una
moglie. Ora devo andare – conclude lei, tenendo le palpebre abbassate, guardandolo poi di sottocchio mentre scende.
Thomas le aveva lanciato un’occhiata delusa e seccata e l’aveva lasciata senza proferire parola. La sua vettura era
parcheggiata poco lontano e si era sentito subito il rombo di quel motore.
Lei non ha alcuna ragione di essere contenta. Sembrava avesse premura di disfarsi di lui e ci è riuscita. In quel momento
di blu a lei è rimasto soltanto il colore della sua auto, e a lui il pullover che indossa. Il cielo sopra di loro fortunatamente è
sempre blu. Ma, contrariamente alla canzone che recita “blu, l’amore è blu", il loro amore non si identifica con quel
colore, perché entrambi ne soffrono.

Non sapevo come concludere questo episodio, così ho fatto questa appendice con associazione di colore.
Ne approfitto, pregandovi di gradire anche i miei saluti, dipinti di Blu!

Mariella Mercoledì 10 Ottobre 2012 00:52
Le mamme di INCANTESIMO …… e alcune considerazioni.
Mi è venuto spontaneo fare questa considerazione: in INCANTESIMO anche le mamme possono fare le mamme, con
tutto il rispetto e il riconoscimento che meritano .
E così alla favolosa storia d’amore di Thomas e Barbara (favolosa nella forza del sentimento non propriamente nel suo
svolgimento), si aggiunge anche la celebrazione della dignità della figura materna, magari un po’ edulcolata.
Mamme che possono permettersi di svolgere a tempo pieno la loro missione, senza alcuna frustrazione di essere
economicamente dipendenti dal marito, perché tale ruolo è richiesto, auspicato e pienamente riconosciuto.
Questa però è un’ utopia, ancora più grande del grande amore dei protagonisti.
Tale concessione da parte del marito potrebbe giustificare un suo‘eventuale intrallazzo con la segretaria, o l’amica di
famiglia ... Alla moglie non resterebbe che subire la situazione, non avendo altro sostentamento, anche se il diritto di
famiglia protegge il più debole …
Solamente se si è economicamente indipendenti, si è liberi di scegliere. Poi si può anche rinunciare all’indipendenza, ma
solo dopo averla conquistata sul campo, con il proprio impegno, non per eredità.
Sono fortunati quegli uomini che trovano compagne disposte ad occuparsi esclusivamente della famiglia, ed essere di
fatto alle loro dipendenze. Onore al merito per tanta abnegazione. Io però avrei molti dubbi in proposito, e mi assocerei
al pensiero di Thomas Berger.
Personalmente non avrei mai accettato un lavoro subalterno a mio marito. Non mi sarei mai sposata in quelle condizioni.
Mi sono sentita considerata da mio padre solo quando ho percepito il primo stipendio: allora, ai suoi occhi, ero diventata
grande. E’ vero che si parla di oltre quarant’anni fa, ma certe cose non si dimenticano.
Mia madre, non meno intelligente di lui, era suo malgrado una casalinga e mi aveva insegnato fin da piccola che la cosa
più importante era l’indipendenza, che non si acquisisce attraverso il matrimonio, ma con il proprio lavoro. Sposarsi non
è la cosa più importante, mi diceva a ragione.
Naturalmente l’indipendenza ha il suo prezzo. Per mia figlia, dato che non mi andava di portarla all’asilo nido, ho avuto
una baby- sitter (diplomata ecc. ecc.) che veniva in casa, alla quale giravo la maggior parte del mio stipendio, tenuto
conto che versavo anche i contributi, ma così potevo conservare il mio posto di lavoro. Ero in ufficio tranquilla, perché la
baby-sitter era tecnicamente più preparata di me: quello era il suo lavoro, come il mio lo era per me. Entrambe ci
eravamo preparate per ricoprire i nostri rispettivi ruoli.
Però, quante volte avrei voluto stare a casa un pochino con la mia bambina … Un giorno mi è capitato di uscire per una
commissione e l’ho vista a passeggio con la baby-sitter. Se ne andavano tranquille, mentre io non me lo potevo
permettere … Speravo che quando si ammalasse, avvenisse durante il fine settimana , così avrei potuto averla sotto gli
occhi personalmente, magari essere terrorizzata per la mia incapacità, ma starle vicina.
Sono passati tanti anni, ancora oggi però,quando vedo in giro le mamme con i loro bambini in “orario di lavoro”, penso
che “quelle non lavorano” , da una parte con un po’ d’invidia per quello che io non ho potuto fare con mia figlia, ma
dall’altra con l’orgoglio di essere indipendente, come tutte le mamme che hanno fatto come me, che ho lavorato a tempo
pieno, in un’industria privata del Nord (e questo la dice lunga).

Gli uomini come possono pretendere di sentirsi al di sopra delle donne?!!! Di far valere sopra di esse la loro autorità!
Loro hanno funzionato , si fa per dire, solo perché sono stati serviti, assistiti, sostenuti dalle donne! E appena si sentono
abbandonati basta sentire giornalmente cosa succede! I figli sono in mano alle donne, l’economia familiare è in mano
alle donne. C’è un proverbio qui da noi, che tradotto in italiano dice: “la donna o ti pianta o ti spianta”. Ho visto la
premiazione indetta da una banca locale che da diversi anni assegna una somma di denaro a chi ha ottenuto un
punteggio molto alto in ogni fascia scolastica: licenza elementare e media, maturità e laurea. Io ero lì per mia figlia e il
95% erano ragazze.
Ho conosciuto diverse colf che sono venute a lavorare nel nostro Paese, arrivando da paesi lontani, lasciandosi dietro
bambini anche molto piccoli, perché qui era richiesto il loro lavoro, non quello del marito. Sapendo cosa vuol dire lasciare
un figlio (anche se nel mio caso si trattava di ore), immaginavo quello che loro potessero provare … , altro che
preoccuparsi del marito!!!! Quando essi hanno: pupe, palanche, partita e politica, hanno tutto! (Ho volutamente cercato di
fare una allitterazione)
E comunque è sempre “ Incantesimo” che mi ha dato lo spunto. Con esso ho compiuto un anno d’amore e non c’è niente
di meglio in vista. Non vorrei che continuando a smembrarlo mi passasse l’infatuazione, ma non credo!

Mariella Domenica 07 Ottobre 2012 22:29
Se la montagna non va a Maometto, Maometto va alla montagna.
“La materia che ci sta intorno” é stata un vero rompicapo per me!
Quella materia non è il nostro corpo, bensì “la realtà”, tutto quello che di reale ci sta intorno.
Il termine “materia” fa solo pensare a un aspetto corporeo, più riduttivo e inadatto alle espressioni che Lei ha scritto di
seguito. Pertanto, io interpreto in tal modo il Suo auspicio.
Rettifico quello che avevo scritto per la prima volta sul Blog, rivolgendomi a Lei direttamente. Avevo chiesto di essere
illuminata al riguardo, ma nessuno l’ha fatto, così oggi mi sono fatta aiutare da Sabrina, che insegna Filosofia. So che
non c’è niente di assoluto, ma questa interpretazione mi sembra più pertinente, sempre pronta a rettificare se otterrò una
spiegazione più convincente.
Mi piace imparare.

Mariella Domenica 07 Ottobre 2012 03:47
“INCANTESIMO”: I do / Sì.
Giovanna Medici è a colloquio con il dottor Picchi, amministratore della Sunline, che le sta facendo un quadro della
situazione. E’ sorpresa nell’udire il caso della Piccoli, ma rimane sconvolta apprendendo quello che è successo a Monika
e al suo bambino! Lei e il fratello sono i figli del suo defunto marito, quindi suoi figliastri, e li lega un affetto sincero. Non
riesce però a spiegarsi il comportamento di Thomas, e si riserva di contattarlo immediatamente per capire cosa trami.
Tilly riferisce a Barbara quello che ha scoperto parlando con i compagni di Sciosci. Quando egli era ancora in Albania ed
era stato ferito, pare che i medici, per non avvilirlo troppo, gli avessero detto che tutto si sarebbe risolto e che lui sarebbe
potuto tornare a giocare al pallone.
- Hanno fatto bene a dirgli una bugia. Aveva già sofferto abbastanza per la perdita dei genitori e degli amici! - commenta
Barbara.
Arrivato a Roma aveva scoperto che a scuola stavano organizzando un torneo di calcio. Egli si sentiva solo, perciò
aveva chiesto di partecipare, anche per facilitare il suo inserimento nell’ambiente. Come da prassi era stato visitato dal
medico scolastico, il quale aveva avuto il coraggio di dirgli che doveva scordarsi il pallone!. Così Sciosci aveva smesso
di mangiare e perso interesse per qualsiasi cosa.
Barbara Nardi e Mario Grassi stanno esaminando le lastre, considerando le numerose fratture di quel piede. I calli ossei
che si sono formati, impediscono all’arto di muoversi, quindi, asportandoli, esso dovrebbe riprendere a funzionare …
Il bambino è molto attento alle considerazioni dei medici e alla fine chiede a Barbara se pensa che potrà guarire. Lei se
lo augura proprio, gli dice, e intanto prepara una lettera da consegnare ai medici dell’ospedale dove i suoi genitori lo
porteranno per l’intervento.
Sciosci lascia così la clinica con la fondata speranza della fattibilità dell’operazione al piede, che risolverà anche il suo
problema di anoressia.
Giovanna si è recata poi alla Life, così madre e figlia si riabbracciano felici.
- Ma sei uno splendore, bambina mia! –
- Mamma, avevo così tanto bisogno di averti vicina ! –
E dopo diversi anni anche i suoi genitori si rincontrano!
In effetti Giovanna non aveva dimenticato quella famiglia, ma in seguito aveva incontrato parecchi momenti difficili e non
se l’era sentita di coinvolgerla. Assicura il suo ex-marito che si troverà una soluzione ai problemi di lavoro. Lui sarà
comunque estromesso dalla clinica, le fa sapere. Lei non vuole nemmeno ascoltarlo, vuole vederlo reattivo, come lo è
sempre stato!
- Perché ti preoccupi tanto di me? – le chiede Ivano.
- Perché sei il padre di mia figlia e io ti voglio sempre bene!
Tilly confida a Giovanna che il suo arrivo è stato davvero provvidenziale perché ha risollevato il morale di tutti! Lo si
legge in faccia a Barbara che appare più distesa, e anche Ivano quel mattino aveva voluto riprendere il lavoro alla Life.
Purtroppo rimane il problema di quella dichiarazione sottoscritta a proposito delle tangenti …
- Quel foglio, i soci non devono neanche sospettare che esiste, - precisa Giovanna,
- si pagherà per riaverlo! –

Sentendo che questo “investigatore” si chiama Thomas Berger, lei trasale e dichiara:
- so io come trovarlo!
La prima visita, che il professor Nardi riceve al suo rientro in clinica, è quella della famiglia Maiolo. Purtroppo nessun
ospedale se la sente di affrontare quell’intervento al piede perché richiede una specializzazione molto elevata, non ci
sono nemmeno le attrezzature adatte, e si dovrebbe attendere anni! Così Sciosci è nuovamente precipitato nella sua
inappetenza!
Alla domanda se la dottoressa Nardi potesse eseguire l’operazione, suo padre lo esclude perché ci vuole un vero
specialista e il costo dell’intervento sarebbe notevole …
- Quanto? – chiede subito il padre di Sciosci.
La clinica potrebbe andare loro incontro ma il costo maggiore è rappresentato dall’équipe degli specialisti. Si dovrebbe
ricorrere al professor Périgot, il migliore, che verrebbe appositamente da Parigi e la cifra si aggirerebbe sui
cento/centoventi milioni di lire.
Il padre abbassa la testa con un sospiro, poi la coppia si guarda e alla domanda di Sciosci:
- mamma, noi possiamo? - lei lo guarda e lo accarezza dicendogli:
- ma certo che possiamo, amore mio! Stai tranquillo! – e rivolgendosi al primario gli conferma:
- Fissi pure l’intervento Professore! La cifra è molto alta, ma per fortuna abbiamo gente pronta ad aiutarci, parenti, amici,
abitanti del quartiere …
- Sicuri che vi daranno tutto questo denaro?
- Fanno collette da quando sanno dell’intervento … hanno già raccolto parecchio! – dice il papà.
- Tutti gli vogliono bene, - aggiunge la mamma, accarezzandolo.
A quel punto il bambino viene accolto e preparato per la degenza.
Un’infermiera, parlando con i suoi genitori, chiede quando avverrà il trasferimento della famiglia al paese d’origine, cui
avevano accennato durante il primo ricovero di Sciosci. Ora non sarà più possibile il ritorno in campagna, racconta la
mamma, perché i soldi, destinati a quella casa, serviranno per l’operazione del bambino ... Non ci sarà infatti alcuna
colletta! E’ stato detto così, altrimenti Sciosci non avrebbe mai accettato che, per causa sua, la famiglia dovesse
rinunciare a tanto! Quindi egli non dovrà mai venirlo a sapere, si raccomanda la mamma, lasciando la clinica.
Intanto appaiono i primi sintomi della rivelazione “Paolo Santi”. Questi, salutando Roberto prima di lasciare lo studio lo
informa che ha sentito Barbara quel giorno a proposito di un invito al cinema con Miriam, ma lei ha risposto che era
molto occupata, tagliando corto in modo alquanto freddo e sbrigativo.
- Ho avuto l’impressione che ce l’avesse con me!
- Non ne vedo il motivo – replica Roberto.
- Infatti nemmeno io! Cosa posso averle fatto?
- Tu niente, Paolo! Forse era nervosa per motivi suoi … ci sono molti problemi in clinica, ultimamente, e tu sai di cosa
parlo.
- Sì ho capito, ma …
- La tua è sicuramente una sensazione sbagliata, credimi!
- Beh, meglio così.
E si salutano con un reciproco “ciao”.
Altri fatti si sono verificati nel frattempo.
- Il marito di Luciana Galli, assecondando la sua preghiera, ha sviato le indagini della Polizia, dicendo che ella non è più
in Isvizzera, ma è ritornata in Italia, e forse si trova al Sud. Egli infatti aveva sperato che lei, approfittando della
normalizzazione nei controlli alle frontiere, avrebbe potuto rientrare indisturbata con il bambino, indi renderlo. Le cose
purtroppo non stanno andando così. Lei è sempre nel paese elvetico dove spera, con degli agganci, di ottenere un
passaporto, che le permetta di espatriare in uno di quei paesi che non concedono l’estradizione, di modo che nessuno
potrà toglierle il “suo” bambino. Ovviamente il vice Questore è rimasto esterrefatto apprendendo di quel rimpatrio e così
pure Thomas Berger che ha avuto una comprensibile reazione di attacco verso il Galli.
Cristina si dimostra scettica nei confronti del marito che ritornato da Genova le comunica che gli hanno promesso che lo
richiameranno entro breve per un’altra posizione in quella fabbrica di vernici marine. Lo definisce un altro fallimento
annunciatoi! Ella non si era accorta che egli fosse già rientrato da alcuni minuti, perché si trovava al telefono con Ivano,
con il quale discuteva animatamente della possibilità di incontrarsi nella casa di campagna, sussurrandogli quanto nel
frattempo le fosse mancato. Giuseppe che aveva sentito tutto, aveva bussato alla porta della sala per avvertirla della sua
presenza, onde evitare a se stesso l’imbarazzo e la delusione di quella conversazione ,,,
Massimo aveva promesso a Gabriella che avrebbe fatto tutto quello che lei gli avrebbe chiesto. Dopo averle dato quella
sera le settecentomila lire della sua iscrizione all’università, rischiando di essere colto in flagrante da sua madre,
successivamente le fa da palo nel rubare un’autoradio da una macchina parcheggiata. Un altro giorno egli la invita a
casa sua, visto che lei gli aveva chiesto se non ci fosse niente di valore da portare via … Nello studio del padre preleva
una collana di perle, che questi aveva regalato a sua madre in occasione di un anniversario di nozze, Era lì perché il
fermaglio di chiusura andava ripristinato. La mostra a Gabriella, che molto soddisfatta prevede di ricavarne almeno un
milione! Massimo non si droga, ma quel pericolo sta diventando sempre più incombente!.
Dopo la denuncia della Piccoli, un sostituto procuratore indaga sulla vicenda e si reca in clinica. Barbara gli fornisce tutte
le prove in loro possesso e le spiegazioni del caso. In ultima analisi quel funzionario le chiede come mai fosse stato
assunto un tipo così poco raccomandabile.
La risposta non si fa attendere e sentendo che essi furono costretti per via della pressione esercitata da un politico su un

azionista della clinica, egli crede subito alla cosa, avendo ampia esperienza in quell’ambito!
Sciosci fa fatica a stare da solo e a rimanere per tanto tempo a letto, così un pomeriggio, sgattaiolando via di nascosto,
si accorge che la televisione in sala infermieri trasmette una partita di pallone. Non può resistere a tanto e rimane
nascosto lì dentro a vederla. E’ contento, ha visto anche un goal. A un certo punto però coglie al volo una frase che si
riferisce a lui. Una infermiera chiedendo al collega se l’avesse visto perché non l’aveva trovato nella sua stanza, in
risposta a un commento di questi riguardo al bambino, gli racconta che la sua operazione sarà pagata dai genitori, i
quali, per fare ciò, rinunceranno alla casa al loro paese. Le collette di parenti e amici sono tutta un’invenzione per non far
soffrire il bambino, che non avrebbe accettato un sacrificio così grande da parte della famiglia.
Gli occhi di Sciosci si riempiono di lacrime … ed egli scappa dalla clinica!
Risulta che sia portato via anche dei vestiti, ma perché? E’ la domanda che tutti si fanno visto che era contento perché
quell’imminente operazione avrebbe definitivamente risolto il suo problema al piede … Il fatto che zoppichi dovrebbe
rendere più facile il suo ritrovamento. In quel momento è anche l’unica magra consolazione, perché la mancanza di un
motivo apparente rende la cosa più difficile da risolvere!
Roberto è andato a trovare sua madre per raccontarle cos’era successo con Barbara … di come si fosse sentito sull’orlo
di un precipizio quando lei l’aveva identificato come l’uomo che aveva portato Monika in ospedale e come padre del
bambino. Cristina sentendo che aveva fatto il nome di Paolo Santi si scatena contro il figlio. Come ha potuto dire una
cosa così assurda?!
- Barbara è terrorizzata che Miriam possa soffrire al riguardo e non glielo dirà mai, - la rassicura Roberto!
Egli intanto si autoinvita dalla Laris che cucinerà per lui dei succulenti piatti cinesi. Conoscerà anche la sorpresa più volte
annunciata, e cioè il bambino che lei ha avuto da suo zio. Riferendosi a Barbara, Roberto definisce sua moglie una
donna che lo mette talvolta in difficoltà per via della sua perfezione maniacale.
- E’ così rigorosa, perfetta …. - Con lei ha un forte legame e ne subisce il fascino. E’ come un nodo, ma chissà, magari
un giorno potrebbe anche decidere di scioglierlo …
Si cerca affannosamente Sciosci. Viene dragato anche una parte del fiume in seguito alla segnalazione di una signora
che ha notato un bambino arrampicarsi sull’argine del Tevere, e poi sparire. Così i sommozzatori perlustrano i fondali.
C’è anche un assalto da parte dei giornalisti che bloccano Barbara, arrivata alla Life, dopo essere stata a parlare con il
commissario Angiò, che l’aveva convocata a tale proposito. E’ sommersa dalle domande più assurde e anche all’interno
della clinica si percepisce il loro assediamento!
E’ Thomas a ritrovarlo. Era fermo con la sua auto a un semaforo, quando scorge quel bambino zoppicante che
attraversa la strada, sfilandogli proprio davanti. E’ Sciosci! Berger fa l’atto di scendere, ma scatta il verde e la sua auto
viene investita da una raffica di clacson intermittenti e rombanti dietro di lui, che non si possono proprio ignorare, per cui
deve ripartire e andare un po’ oltre, prima di potersi fermare. Sciosci intanto ha raggiunto uno spazio aperto e si è
fermato a vedere i bambini che giocano al pallone. Sfinito, si è seduto sul muretto, e sta per addormentarsi quando
Thomas lo ritrova. Lo chiama per nome ed egli si appoggia a lui e si abbandona sfinito tra le sue braccia che lo sollevano
come una piuma, sussurrandogli con tanta tenerezza nella voce e nello sguardo: “vieni piccolo centravanti!”
Giovanna intanto è andata a far visita ai consuoceri. In quel momento però Cristina è fuori per i soliti impegni
pomeridiani: la sarta, il parrucchiere, le amiche … C’è soltanto Giuseppe che l’accoglie molto calorosamente,
complimentandosi per la sua splendida forma. Lei lo ringrazia sorridendo, e lo ricambia nel complimento, perché anche
lui non scherza. Sono amici di lunga data, condividono tanti ricordi, come le numerose serate trascorse in quel giardino,
quando lei era ancora sposata con Ivano … Bei tempi!
Accomodandosi in salotto, Giovanna entra subito nell’argomento che le sta a cuore:
- Come vedi i nostri ragazzi?
- Come vuoi che li veda? E’ un po’ presto per giudicare!
- Giuseppe stai cercando di non rispondermi? Io non ho ancora capito se è un’ unione felice. Ho chiesto a Barbara e mi
ha detto di sì, ma …
- Ma certo, per Barbara il matrimonio è sacro. Anche se avvertisse degli scricchiolii, lei farebbe di tutto per mantenerlo in
piedi!
- E questi scricchiolii li avverti anche tu?
- Guarda Giovanna, sicuramente è una mia sensazione, ma Roberto da un po’ di tempo è nervoso, Il suo umore ha degli
alti e bassi. Anche quello di Cristina.
- Che c’entra Cristina?
- Madre e figlio vivono in simbiosi. Tu sai quanto è possessiva lei! Lui ne è completamente succube.
- E questi alti e bassi dipenderebbero dal rapporto con Barbara?
- Da che altro se no? Io credo che Cristina e Roberto stiano nascondendo qualcosa a Barbara e che lei ne soffra.
- E che cosa le nascondono?
- Questo non lo so. Perché non provi a scoprirlo tu?
Intanto il professor Nardi riceve un telegramma da Parigi. E’ del professor Périgot che lo informa di un suo impegno
improvviso che gli impedisce di venire a Roma per l’operazione e che sarà occupato per tutto l’anno seguente ….
- Un altro topo che abbandona la barca che affonda, - commenta il primario a colloquio con la figlia, la quale si mostra
meno pessimista, con la possibilità di trovare un’altra soluzione ... in una situazione che obiettivamente non è delle
migliori!
A questo punto, nello studio del professore irrompe Teresa, la sua segretaria, annunciando a gran voce che Sciosci è

stato ritrovato!
Il bambino passa dalle braccia di Thomas a quelle del padre, accompagnato da un tripudio generale.
- E’ stato solo un caso averlo ritrovato, - precisa Berger.
- E così ora Le dovrei essere grato anche di questo – gli domanda il primario.
- Faccia Lei – gli risponde Thomas.
Barbara guarda il bambino ancora incredula e rivolgendosi a Thomas gli chiede:
- Ma dov’era?
- Tutto solo e pieno di sensi di colpa, perché papà voleva vendere la casa per operarlo. L’ho trovato allo stadio, mezzo
svenuto …
- Ma come ho fatto a non pensarci! – si rimprovera lei, prendendolo a sua volta in braccio.
I giornalisti e i fotografi sono entrati d’imperio, a frotte, ma stavolta Barbara è d’accordo di lasciarli fare, per una volta che
possono testimoniare una scena di gioia! Il padre di Sciosci interviene a chiarire le motivazioni della fuga, onde bloccare
quella ridda di illazioni poco benevoli che emergono dalle loro domande … La storia avrà anche un lieto fine, annuncia la
dottoressa, perché sarà lei stessa a operare gratuitamente Sciosci, l’indomani, mentre la clinica offrirà la degenza!
Anche Thomas si sta avviando e il suo commiato non poteva essere diverso!
- Brava. Complimenti. Davvero commovente. Ottima recitazione!
- Che vuoi dire?
- Beh … ogni dettaglio al posto giusto, per il grande gesto … i giornalisti presenti … un colpo di genio!
- Tu sei impazzito!
- Però non servirà per salvare la reputazione della Life!
- Tu pensi che io abbia deciso di operare Sciosci per questo?
- Dai! … C’è sempre un secondo fine in ogni tuo gesto, ma non credere, non andrà sempre bene! Non contare su questa
pubblicità: i giornali non abboccheranno! Lui se ne va e lei rimane con tanta amarezza dipinta sul viso e scolpita nel cuore.
L’indomani arrivando in ufficio, Roberto ha la sorpresa di trovare sua suocera ad attenderlo. Se l’avesse saputo si
sarebbe fatto trovare, dice alla signora Medici, salutandola con un impeccabile e formale baciamano.
- Ti prego, dammi del tu, ormai sono tua suocera … anche se la parola mi suona un po’ strana!
- Come vuoi, Giovanna, - è la risposta di suo genero, che contraccambia il suo invito con un sorriso cordiale e al tempo
stesso compiaciuto!
Quindi lei affronta l’argomento che le interessa.
- Io vorrei farti una domanda, una domanda che preme a ogni madre: fra te e Barbara va tutto bene?
- Meglio di così non potrebbe. Barbara è una moglie meravigliosa e averla sposata è la fortuna più grande della mia vita.
- Sei sempre stato l’uomo dei suoi sogni, fin da ragazzina. Studiava e pensava a Roberto …
- Lo so, siamo fatti l’uno per l’altra.
- Eppure, scusa se mi permetto, in questo periodo, io .. la trovo un po’ … tesa. E mi chiedevo appunto, se tra di voi ...
- … ci fossero dei problemi? Assolutamente no, non direi.
- Ne sei sicuro? – insiste Giovanna.
- Ma sai, il nervosismo di Barbara dipende dalle vicissitudini della Life, e questo lo si può capire. In quanto a me, io ho lo
stress e i problemi di un superlavoro e quindi è normale che io ogni tanto sia un po’ nervoso. Perché, ti stupisce?
- No, certo, - è l’ovvia conclusione della suocera. E Roberto prosegue:
- Comunque, noi abbiamo un antidoto per risolvere le nostre tensioni, che sarebbe ritrovarsi la sera, a casa, parlare e
così si risolvono tutti i problemi!
- Ti ringrazio Roberto. Ora sono molto più tranquilla.
- Giovanna è venuta da te? E per quale motivo? – Cristina è stupita di quella visita a sorpresa ricevuta dal figlio, il quale
le precisa:
- a indagare sui miei rapporti con Barbara. Sapere se c’erano degli screzi fra di noi. Qualcuno deve averle detto qualcosa
…
- Ma chi?
- Non ne ho idea, ma qualcuno deve aver parlato!
- E tu che cosa le hai detto?
- Le ho detto che filava tutto liscio. Che non esiste la benché minima ombra nel nostro rapporto.
- E ci ha creduto?
- Sì. Se n’è andata via soddisfatta.
- Bisogna stare attenti. Quella donna è potente e pericolosa! – lo mette in guardia la madre.
Stavolta il dottor Picchi è ospite di Giovanna nella suite che occupa al Plaza. Stanno bevendo un caffè e la loro
conversazione evidenzia che ella non ha creduto a una sola parola di quello che suo genero le ha detto. Ma ora occorre
pensare ai problemi della Life: il caso della Piccoli, ma soprattutto l’aumento di capitale. Giovanna conta di versare lei
l’importo richiesto, senza che Ivano lo sappia. Ma ciò non è tecnicamente possibile perché tale operazione deve essere
direttamente sottoscritta dal socio e tale norma non può essere aggirata, le sta dicendo Picchi.
- e poi se i soci tedeschi hanno deciso l’estromissione del professor Nardi, sorveglieranno attentamente lo svolgimento di
tutta l’operazione – le fa ancora osservare.
- Io sono uno dei soci della Life, vuol dire che voterò contro l’aumento di capitale … Ci vuole la maggioranza qualificata,
no? E io voterò contro! – ribatte Giovanna.
- Puoi farlo, ma tieni presente che questo scatenerà una guerra tra te e gli altri soci …
- Se credi che la cosa mi spaventi …

- Non vorrei mai averti come avversaria, Giovanna! – osserva il manager.
- Nemmeno io vorrei dover combattere con uno come te!
- Perché dici questo? – le chiede Picchi.
- Perché tu sai molte più cose di quelle che vuoi far credere … I soci tedeschi … I nemici dei Nardi …: Thomas!
La dottoressa Nardi con i suoi assistenti si sta preparando all’intervento di Sciosci, quando uno dei medici le sottopone
incredulo gli articoli apparsi sui quotidiani, che quel mattino danno ampio risalto all’avvenimento. I titoli stessi sono dei
veri e propri attacchi! Vi si legge infatti: “La Life si lancia attraverso un bambino”; “La Life si rifà la faccia e la reputazione”
con le foto della Piccoli e del ”piccolo profugo albanese”. Il turbamento di Barbara si fa più evidente e anche le sue mani
tremano leggermente. Dovrà fare appello a tutta la sua concentrazione, perché dovendo operare in microchirurgia, un
minimo scarto del bisturi pregiudicherebbe definitivamente l’uso del piede. In quel momento, solo la tensione e la
solitudine le fanno compagnia
Poi la sua positività prevale. Si avvicina al suo paziente che giace sul lettino, gli fa un caldo sorriso e attraverso la
mascherina gli dice: “ci siamo Sciosci, non devi avere paura” e lui di rimando: “io non ho paura. Tu?”
All’interno della sala operatoria si susseguono le varie fasi dell’intervento.
Fuori si consuma una lunga ed estenuante attesa per i familiari. Anche Tilly è con loro. La sua presenza è un valido aiuto
psicologico per la madre che osserva in silenzio il lento scorrere del tempo attraverso le lancette dell’orologio appeso alla
parete. Tilly le ha consigliato di bere a piccoli sorsi, perché in quel modo la sete si calma. L’ha assicurata che il suo
bambino è in ottime mani, perché Barbara è un chirurgo straordinario.
Là dentro si sono vissuti anche momenti critici che sono stati superati brillantemente grazie alla prontezza e all’abilità
della dottoressa oltre all’efficienza dimostrata del suo staff che si è prodigato senza sosta.
L’operazione si è conclusa con successo. Dalla sala operatoria escono poco alla volta i vari protagonisti.
Appare anche Sciosci disteso sul lettino. Alla mamma che lo guarda con infinito amore e gli accarezza il viso, egli
sussurra: “non lo faccio più”.
Che piccolo, meraviglioso quadretto d’amore!
Tilly ha sollevato Barbara abbracciandola con gioia e le ha detto: “hai visto che ce l’hai fatta! Non mollare! Ce la farai
anche per tutto il resto!
- Se l’era presa tanto a cuore per quel bambino! – dice poi a suo marito, il quale non può fare a meno di osservare:
- E’ proprio vero, una gran figlia! E una gran moglie! – le dice abbracciandola, mentre si avviano contenti verso lo studio
del professore, dove Teresa ha già preparato i festeggiamenti.

Barbara, alla guida della sua auto, è diretta invece alla residenza di Thomas Berger.
Varcato il cancello, ha percorso il lungo viale ed è giunta fino allo spiazzo dove si trova la fontana che zampilla,
producendo un rumoroso effetto a cascata. Ha parcheggiato ed è scesa.
- Il signor Berger è in casa? – chiede al giardiniere che traffica lì intorno.
- Sì, vuole che l’annunci?
- No grazie, faccio da sola.
Entra, lo trova seduto al suo tavolo di lavoro e gli sbatte sotto il naso un pacco di giornali.
- Ecco, ti appartengono con tutte le calunnie che hai fatto stampare! Volevo restituirle al mittente.
- Guarda che ti sbagli io non c’entro niente, - replica lui sorpreso della sua apparizione
- Hanno il tuo stile. Le accuse sballate, gli attacchi a me e alla Life … Hai detto che i giornali non avrebbero abboccato!
Ci sei riuscito, bravo!
- Stai continuando a sbagliare bersaglio, - lui cerca di spiegarle.
Lei si siede e prosegue:
- Questa volta hai superato ogni limite! Per colpa tua, ho rischiato di perdere il controllo in sala operatoria! – E’
veramente incollerita. Lui non può passarla liscia anche stavolta, pensa.
- Nessuno ha pagato i giornali! Guarda che non c’è bisogno di pagarli, perché pubblichino accuse e menzogne … e poi
siete stati voi Nardi a suggerirgli le porcherie nelle quali di solito sguazzano, quindi, caso mai, accusa te stessa!
- E di cosa? Tu credi alle loro false accuse? Secondo te io avrei operato Sciosci solo per rilanciare la Life?!
- Io non ho mai messo in dubbio il tuo valore – sostiene lui pacatamente, - ma tutto il resto era una trovata pubblicitaria
… una soluzione edificante!
- Tu vedi solo menzogne attorno a te! – lei concretizza.
- Io vedo le tue di menzogne, a cominciare dalla Galli, la donna che hai aiutato a fuggire con il bambino! – Intanto si è
alzato, arrivando fino alla spalliera della sedia dove lei è seduta.
- Questa è una tortura! – gli replica. Anche lei si è alzata e lo fronteggia:
- Cosa devo fare per convincerti che io quella donna l’ho vista per la prima e l’ultima volta quando l’ho accompagnata al
taxi!! – Ma lui non demorde:
- Continua a difenderla se vuoi … Tra poco saprò ugualmente dove si nasconde e mi dirà tutto, compreso il tuo ruolo in
questa sporca faccenda! – Lei è esasperata:
- Thomas ti giuro che io non so nulla!!!
- Quando la smetterai di coprire con bugie le colpe di tuo marito?!!

A questo punto lui è furente. Non lo tiene più nessuno. E’ a un passo da lei e la sfida, accusandola:
- Perché continui a difendere quell’uomo?! – le grida.
- Perché lo amo! – Lei ha pronunciato quella frase come un monosillabo e l’ha stroncato.
E’ la goccia che fa traboccare il vaso. E’ una sfida! E’ un insulto ai suoi sentimenti, che sono assolutamente veri, intensi
e profondi. Non mistificati come quelli di suo marito!
- Tu credi di amarlo! - protesta Thomas e la prende tra le braccia, la stringe, la bacia, l’accarezza, incurante delle sue
proteste, dei suoi tentativi di respingerlo, di liberarsi di lui. Thomas non demorde, vuole esternare quello che prova per
lei, la forza di quell’amore, e quando allenta la presa e la guarda finalmente in volto, forse solo per riprendere fiato o per
cogliere il responso del suo disprezzo, lei ricambia i suoi baci. Vuole i suoi baci! Il sogno di entrambi è diventato realtà.
L’invincibile attrazione che li aveva accomunati forse dal primo momento che si erano incontrati, ha superato ogni
tentativo di repressione messo in atto da loro stessi. Tutte le tensioni e le emozioni sono arrivate al culmine e quando
Barbara si abbandona tra le sue braccia, esplode una passione incontenibile, perché loro sono all’unisono. Insieme sono
tutto.
Adesso lui sta accarezzandole i capelli e si accorge che lei sta piangendo.
- Perché piangi? – le chiede dolcemente.
Per la prima volta lei ha tradito suo marito e non sa nemmeno lui chi sia. Egli riconosce che ha il diritto di saperlo.
Comincia, annunciandole che la sua storia non è una bella storia, quando vengono interrotti dal suono prolungato e
insistente del campanello.
– Accidenti! - esclama Thomas. Deve proprio andare a vedere.
E’ la sua matrigna. Apre e l’accoglie, andandole incontro.
- Giovanna ma che ci fai qui!?
- Ho saputo di Monika, perché non mi hai avvertita?
- Sei tu che sei scappata! Dopo il funerale di papà ti ho cercata dappertutto! Monika ti voleva molto bene, e anch’io lo sai!
- Lo so. Sono venuta per questo e anche per chiederti alcune cose che non capisco …
- Su, dai, entra! C’è una mia amica. Una ragazza che vorrei farti conoscere! – dice lui contento.
- Ma forse sono inopportuna … magari torno un’altra volta …
- Ma no, dai entra! Le farà piacere conoscerti! – le dice Thomas. E in pari tempo si rivolge a Barbara, pronunciando il suo
nome:
- Barbara, vorrei presentarti una persona …
Lui stava ancora allacciandosi la camicia quand’era apparso sulla porta ad accogliere Giovanna. Ora Barbara ha appena
cominciato ad infilarsi l’altra manica, quando Thomas introduce la propria matrigna.
Colpo di scena:
- Mamma, che ci fai qui? - le chiede Barbara con stupore pari a quello di Giovanna.
-.Mamma? Che significa mamma? - ripete Thomas passando il suo sguardo dall’una all’altra.
- Barbara è mia figlia, - conferma Giovanna a Thomas, dicendogli
- Bene Thomas, volevo parlarti ma lo faremo un’altra volta, – e rivolgendosi a sua figlia, che ha abbassato gli occhi:
- Ciao cara!
Thomas la raggiunge e le dice:
- Aspetta! Non deve assolutamente sapere chi sono!
- Cosa vuol dire tutto questo? - gli chiede Giovanna.
- Non ti posso spiegare. Fidati di me - Lei si gira ed esce.
Lui ha nuovamente raggiunto Barbara.
- Non sapevo che avevi una mamma così bella!
- Come mai la conosci?
- Dovevamo parlare di affari. Scoprire che è tua madre è stata una sorpresa!
- Devo andare - gli dice Barbara.
Allora Thomas appoggia una mano sulla sua spalla, la guarda intensamente e pronuncia il suo nome
- Barbara –
La sua voce è un richiamo irresistibile. Lei si rifugia tra le sue braccia che l’avvolgono e la stringono. Sono ancora
insieme.

La mia serie di riassunti termina qui. Forse è stata un’idea un po’ bizzarra., ma io sono contenta di averla realizzata.
Magari commenterò qualche punto del seguito, soffermandomi su qualcosa che mi ha particolarmente colpita, anche un
solo gesto, uno sguardo, una frase: ce ne sono mille!
Intanto saluto la nostra piazzetta, che considero sempre molto invitante.
Ringrazio per la compagnia di cui mi sono sentita circondata, immaginando che anche Mr. Incantesimo sia presente in
incognito da qualche parte.
Dedico a tutti voi la canzone di Mina: “Volami nel cuore”, che in questi giorni non vuole proprio abbandonarmi: mi
piacciono quei “via” ripetuti ai vertici del pentagramma e delle corde vocali. Che delirio!!!!!!
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“INCANTESIMO”: La registrazione.
Massimo si trova all’esterno della Life. E’ sempre attaccato al telefonino nel tentativo di rintracciare Barbara. Tenendo
d’occhio le vetture in entrata, scorge su una di esse la sorella. La raggiunge correndo, mentre la chiama a gran voce e

aggrappandosi al finestrino abbassato, l’assale dicendole:
- Fermati! Papà sta malissimo!
Thomas intanto ha bloccato l’auto e lei è scesa volando via.
Trova suo padre in sala di rianimazione. E’ fuori pericolo, e le sue funzioni stanno tornando nella norma. Ha superato la
leggera ischemia che l’aveva colpito, grazie al fatto che si trovasse in clinica e i medici erano potuti intervenire subito.
Lo guarda con affetto infinito e mentre gli accarezza teneramente il capo, gli dice sottovoce:
- siamo tutti qui, papà.
Lui, che aveva già aperto gli occhi, le mormora a stento:
- Barbara, il telegiornale …. il telegiornale ….. sapessi che vergogna, mentre lei apprende da Massimo e da Tilly cos’era successo. E’ dispiaciuta e si sente terribilmente in colpa di non
essere stata lì nel momento del bisogno.
Continua a raccogliere le confidenze di suo padre che si esprime a fatica, ma è chiaramente evidente quanto egli sia
allarmato per la stampa … lo scandalo … la Sunline … e sempre accarezzandolo cerca di tranquillizzarlo. Poi gli
sussurra:
- Tu pensa solo a rimetterti ... Abbiamo bisogno di te, papà!
In seguito chiede ai familiari di lasciarlo, perché è meglio che riposi da solo. Rimarrà lei.
Miriam e Paolo Santi accorrono in clinica per avere notizie e dimostrare la loro solidarietà. Miriam, in particolare, vuole
essere vicina a Barbara, la sua amica più cara.
Arriva anche Roberto. E’stato costretto ad annullare il suo impegno con Sonia Laris, facendole presente l’inopportunità di
festeggiare, mentre suo suocero ha subito un attacco cardiaco …
Informa intanto sua moglie che ha deciso di mettere volentieri a disposizione i soldi dell’eredità per risolvere il problema
dell’aumento di capitale della Life. Barbara apprezza il suo gesto e lo ringrazia, ma non vuole che lui ci vada di mezzo,
quindi declina l’offerta informandolo che intende ricorrere a sua madre. Infatti la chiama subito, proprio da lì, e dopo
averla rassicurata sulle condizioni di salute del padre, è contenta di apprendere che arriverà l’indomani.
E sempre quella sera, Massimo corre il rischio di farsi cogliere dalla madre a prelevare di nascosto i soldi, dopo aver
forzato la cassaforte che si trova nella camera dei genitori. Cosa non farebbe per Gabriella! Si giustifica dicendo che
stava cercando i contanti per l’iscrizione all’università, e dal canto suo la madre, trovando la cassaforte solamente
accostata, si colpevolizza per la sua cronica distrazione, pensando che fosse stata proprio lei a dimenticarsi di chiuderla!
In seguito però, mettendo in relazione quell’episodio ad altri particolari, Tilly comincia a nutrire qualche dubbio in
proposito … Intanto Massimo, uscendo, incrocia sua sorella e il cognato che stanno rientrando. La giornata è stata
veramente pesante e un nonnulla fa saltare a catena i nervi a tutti e tre! … Alla fine Barbara è rimasta da sola in
giardino. Si è fatto tardi, si guarda intorno, ma anziché rientrare, si siede sul cordolo del prato. Si sente veramente
esausta ma la sua casa non è più quel luogo invitante ....
Thomas Berger si trova nuovamente al Commissariato per fare il punto sulle ricerche del nipotino. La Gendarmeria
svizzera presume che Luciana Galli alloggi presso qualche affittacamere privato, quindi è diventato più problematico
rintracciarla in tempi brevi. In Italia tutte le frontiere sono state allertate, e il marito della Galli, è stato informato di essere
imputabile dei reati commessi dalla moglie. Il commissario Angiò sostiene che stia per capitolare, essendo spaventato al
punto giusto. Fa inoltre osservare al signor Berger che le maniere forti, alle quale egli vorrebbe ricorrere personalmente
per costringere quell’uomo a parlare, sarebbero controproducenti perché significherebbe passare dalla parte del torto …
e non gli conviene!
In clinica il Professor Nardi si sta rimettendo, circondato da tanto affetto e attenzioni.
Riceve la visita del suo amico e consuocero Giuseppe Ansaldi. E’ evidente che ad entrambi faccia piacere rivedersi.
Dalle parole dell’amico, Ivano ha la percezione che egli sappia della sua relazione con Cristina. Gli ha detto infatti che
sua moglie ha un altro uomo. Lui immagina chi sia, ma non può permettersi di perderla perché la ama. E’ indispensabile
alla sua vita. E’ diventata un’abitudine come respirare. Il solo pensiero che lei sia felice, gli basta per accettare quella
situazione. Lui purtroppo non ha saputo appagarla, l’ha delusa, perché non è stato all’altezza delle sue aspettative.
Ivano si congratula con lui dicendogli che probabilmente quella è la forma più alta dell’amore: pensare prima all’altro che
a se stessi! E lo invita comunque a continuare a credere nel suo rapporto con Cristina.
Intanto nella stanza è entrata Tilly e baciando suo marito si informa se durante la notte abbia riposato bene. E’ una
donna così dolce e al tempo stesso determinata, così solare e positiva, oltre che femminile nella grazia innata dei suoi
modi, e nella bellezza raffinata della sua persona, che non si può desiderare altro. Rivederla gli ha rinfrescato la
memoria e Giuseppe si stupisce di come abbia potuto pensare una cosa simile nei confronti di chi ha la fortuna di averla
accanto!
Una donna speciale come Tilly, di cui, in un modo o nell’altro, tutti subiscono il fascino, non potrebbe mai essere vittima
di un simile trattamento! Forse è un inconscio e disinteressato omaggio oppure un assoluto senso di rispetto verso di
lei… Egli si impone di pensare che anche se ha visto o ha udito qualcosa, forse ha sbagliato a vedere o ha frainteso. In
ogni caso non vuole drammatizzare la sua situazione, anzi adesso si adopera per alleggerirla.
Rettifica quindi ciò che aveva detto al suo amico Ivano, asserendo che tante volte si immaginano cose che poi in effetti
non corrispondono alla realtà E lo ringrazia altresì per averlo incoraggiato ad avere fiducia nel suo matrimonio.
Quella conclusione ha lasciato Ivano decisamente perplesso. Egli richiama Cristina, che gli aveva telefonato proprio
mentre suo marito si trovava lì, alla quale aveva dovuto rispondere sommariamente, e si affretta a chiederle:
- Sei certa che Giuseppe non sappia nulla di noi?
Dopo quella veloce incursione, Tilly era andata in cerca di Barbara per consegnarle quelle pubblicazioni sul calcio che le
aveva chiesto di procurarle. Entrambe si trovano nella camera di Sciosci e la dottoressa mostra tutto quanto al bambino:

c’è una presentazione delle squadre italiane, una rassegna di notizie sul campionato e per finire un libro che racconta la
vita di un grande centrocampista. A quest’ultimo è riservato l’immediato interesse del piccolo paziente che comincia
subito a sfogliarlo.
- Tu mi regali?
- Certo! – gli risponde Barbara con un sorriso, a patto che tu beva il latte e mangi i biscotti, - che intanto gli porge.
- Non mi piace, - è la sua replica.
Barbara non è precisamente soddisfatta, ma deposita nuovamente la colazione sul comodino, e con riferimento ai regali
che gli ha appena dato, gli conferma:
- te li puoi anche tenere, ma mi devi dire quando hai cominciato a non avere più fame!
Egli fa un accenno all’inizio della frequenza scolastica, ma senza riferirsi alla maestra e ai compagni …
Sulla scorta di tale indizio, Tilly, sempre molto disponibile, si è subito offerta di fare una piccola indagine informale in
quell’ambito, per non lasciare nulla di intentato.
Sciosci è un ospite non pagante, e non essendo in pericolo di vita, l’Amministrazione ha già evidenziato che la sua
degenza è ai limiti …
Detto fatto e quel mattino è sbarcata a Roma, proveniente dalla Germania, la signora Giovanna Medici mamma di
Barbara e prima moglie del professor Nardi. Ad attenderla all’aeroporto c’era la Mercedes dell’Hotel Plaza e in albergo il
direttore l’ha accompagnata personalmente nella solita suite, ovvero la sua preferita quando alloggia nella capitale. Per
prima cosa è uscita sul balcone e si è guardata intorno con aria felice, osservando quanto le fosse mancata Roma!
Anche se sono passati tanti anni, per lei è come un ritorno a casa! Ha solo il tempo di cambiarsi e informa il direttore che
se la cercassero è alla Sunline e che tornerà nel pomeriggio.
L’ingresso della clinica Life è sempre affollato e anche quel mattino c’è un bell’andirivieni. Thomas Berger si è presentato
alla Reception chiedendo della dottoressa Nardi. Allora Olga gliela indica, perché lei è proprio lì, alla sua destra, a due
passi da lui, vicina a un espositore di giornali, intenta a consultare una rivista. Gli è di spalle, quindi, avvicinandosi, egli
l’apostrofa:
- Barbara! - Sentendo quella voce, tanto nota quanto inattesa, ella si gira di scatto.
E’ bella e luminosa più che mai. Stamane porta i capelli sciolti. Sono dorati, morbidi, ondulati e incorniciano il suo
splendido viso. Tutto in lei è gradevole e invitante, non può fare a meno di pensare Thomas! Anche il camice bianco.
E lei cosa penserà di lui? Forse non vuole nemmeno pensarci e tantomeno confessarlo a se stessa. Intanto si è
rabbuiata alla sua vista.
- Fa’ un po’ vedere! Ah, nuove munizioni per far breccia nel cuore di Sciosci, vedo!– e le sorride.
- Infatti! – replica lei concisa. Lui invece prosegue in modo gentile e pacato:
- Ho saputo quello che è successo a tuo padre … Come sta?
- Si sta riprendendo … Grazie Thomas, … mi fa piacere questo tuo interessamento! – e sul suo volto spunta l’accenno di
un sorriso. Forse quell’incontro sta decollando anche per lei.
- Dall’occhiata che mi hai lanciato appena mi hai visto … sembrava il contrario, - le fa notare lui.
- E’ che … all’inizio non si sa mai cos’hai in mente … se la pace o la guerra!
Sembrano entrambi a loro agio, forse sulla stessa lunghezza d’onda.
- E secondo te, che aria tira oggi?
- Pace, decisamente, - mentre i suoi occhi gli sorridono e lo fanno sorridere.
Poi lui si è fatto nuovamente serio e sempre guardandola negli occhi le dice in modo convinto:
- Ti sono vicino e volevo che tu lo sapessi. –
Lei ne è conquistata.
- Sarebbe bello se potessimo parlare sempre così. Stabilire dei rapporti normali. Vuoi? –
Si è proprio lasciata andare, esprimendosi con un invito a tutto campo! E’ serena, fiduciosa …
- Parli come se fosse colpa mia! – Il tono è stringato e il suo umore sembra decisamente mutato. Forse quella mossa l’ha
preso in contropiede. Così, anziché raccogliere la disponibilità di Barbara, è passato al contrattacco!
- Io non ho mai cercato lo scontro ... – replica lei sempre sorridente e in tono conciliante.
- Sarei io l’aggressore! Uno che ti perseguita senza motivo?!
Come al solito, il suo spirito distruttivo è sceso in campo e la faccenda si complica!
- Thomas, non giocare con le parole! Quante volte mi hai trattata ingiustamente, senza che io sapessi il motivo! – Lei si
vede costretta a ricordargli, pur rimanendo calma.
- E’ che ho sbagliato a venire! Preoccuparmi per te!... – lui comincia a innervosirsi, a girare intorno, ad agitarsi perché
non ammette il minimo appunto sul suo operato.
- Thomas, siamo alle solite. – gli dice lei, tentando di evitare che quel copione si ripeta.
- Forse vuoi instaurare buoni rapporti, solo per ingannarmi meglio! – Non c’è niente da fare: è il suo chiodo fisso!
- Ancora! Io cercavo semplicemente di stabilire dei rapporti diversi, ma vedo che non è possibile!
Lei ci ha provato, ma purtroppo deve arrendersi di fronte a quell’ennesimo crescendo in negativo.
- Sì, fin quando non sarai sincera con me! – Proprio non demorde e continua a offenderla.
- Hai ragione. Hai fatto male a venire. Tu avresti risparmiato del tempo e io un’altra delusione!
Non era quello che avrebbe voluto dirgli! Il loro approccio era stato ben diverso, ma, ancora una volta aveva prevalso il
cieco e ottuso risentimento che lui nutre nei suoi confronti!
- Grazie e scusa per il disturbo!
Egli ha concluso. Ha messo le mani in tasca, e se n’è andato senza alcun cenno di ripensamento.
Lei ha accennato un passo istintivo verso di lui, perché non voleva proprio che quell’incontro finisse in quel modo. C’è
rimasta male e sul suo viso si legge tutta la delusione, l’amarezza e il rammarico nel caso lei avesse mancato in
qualcosa ...
Thomas invece non si è nemmeno voltato, perché l’offeso è sempre e solo lui! E’ lei che ha torto! Il torto di fargli perdere

la testa, ogni volta che la vede.
Roberto è già a casa quando Barbara rientra. L’accoglie contento e le dice che è tutto il giorno che aspetta di vederla.
Barbara frena i suoi entusiasmi perché è stanca e ha avuto una giornata pesante. Lui intanto ha cominciato a baciarla e
lei all’inizio lo asseconda, poi si ritrae e lo allontana. A quel punto egli se ne risente aspramente e la incalza chiedendole
se quello fosse il matrimonio che voleva: niente amore, niente sesso, niente confidenza, niente sincerità.. Quell’ultima
parola scatena la reazione di Barbara, perché dovrebbe essere lui a interrogarsi in proposito. Lo accusa di averle tenuto
nascosto l’esistenza di Monika, la ragazza *** di parto, che ha portato in ospedale, lasciandola là, da sola, a morire … e
magari è anche il padre del bambino!
Lui trasale e le chiede se sa di cosa stia parlando. Ma è meglio non insistere, perché lei è molto sicura di quello che dice
… Alla fine egli capitola, raccontandole che Monika era la ragazza di un suo amico, di cui non vuole rivelare l’identità
perché è sposato. Ma Barbara lo mette alle strette. E’ l’ultima possibilità che rimane loro: per lui di essere sincero con lei,
e per lei di cercare di capirlo.
Così apprende, con enorme stupore, anzi quasi si rifiuta di accettare, che il padre del bambino è Paolo Santi, il quale
aveva allacciato una tenera relazione con Monika nel periodo in cui il suo matrimonio con Miriam era entrato in crisi.
Anche Roberto aveva conosciuto quella ragazza, perché gli era capitato di incontrarla nel loro studio, quando lei si
recava da Paolo. Dopo qualche mese però, essi avevano deciso di lasciarsi perché Monika non se la sentiva più di
portare avanti quella storia clandestina, senza speranza. Ma tutto era precipitato quando lei era rimasta incinta. Dato che
la loro storia era alla fine, lei aveva infatti deciso di abortire e di ritornarsene in Germania. Pareva tutto risolto perché nel
frattempo anche la crisi tra Paolo e Miriam era rientrata. Avviene che la mattina del suo matrimonio con Barbara, Monika
lo chiami dicendogli che sta male e lui al telefono avverte la sua sofferenza! Non si era stupito che fosse ricorsa a lui,
perché si conoscevano. Si precipita da lei e la trova in un bagno di sangue. La carica in macchina e la porta in ospedale.
Si assicura che l’abbiano presa in cura e la lascia quando è già entrata in sala parto. Lui non poteva fare più niente per
lei. Era stravolto, confuso e più tardi si sarebbe dovuto sposare!
Nei giorni seguenti tutti erano a caccia dell’uomo che l’aveva portata in ospedale, parlavano di omicidio e si cercava il
colpevole, perciò lui non se l’era sentita di farsi vivo. Paolo Santi, dal canto suo, era ancora più spaventato.
- Roberto, ti prego, è la verità? - gli chiede Barbara.
- Sì! E’ la verità. Ma ora tu non vorrai andare a dirlo a Miriam, perché le sconvolgeresti la vita! Lo capisci, vero?! – si
assicura e si fa promettere Roberto.
- Povera Miriam – dice Barbara, ancora incredula, considerando la vicenda tra sé.
- Povera Monika – è la conclusione di Roberto.
- Thomas!
Stavolta è lei che l’ha colto di sorpresa, apostrofando il suo nome in tono imperativo. Gli è arrivata di spalle, mentre lui,
seduto a un tavolo presso la piscina, sfogliava un quotidiano. Egli si è girato di scatto ed è rimasto a bocca aperta,
fissandola incredulo. Poi ha esclamato:
- Se volevi sorprendermi, ci sei riuscita benissimo! Tutti mi aspettavo di vedere, tranne te.
- Credo che sia arrivato il momento di mettere le carte in tavola, - esordisce lei.
- Lo credo anch’io, - replica lui sullo stesso tono.
Barbara lo fronteggia in piedi, dall’altra parte del tavolo, dove ha posato le mani che trattengono una busta. Le sue
parole sono aggressive e incalzanti:
- Sono stanca di sotterfugi, insinuazioni, mezze parole e trabocchetti. Chi sei veramente Thomas? Cosa vuoi da me, da
mio marito, dalla mia famiglia? Chi ti ha incaricato di indagare su di noi?
- Dovresti aver capito che non desidero rispondere, - anche il suo tono è risoluto. Poi si alza e va a bordo piscina. Ha
affondato le mani in tasca e guarda lontano, ma lei non gli dà tregua, lo raggiunge e gli allunga la busta con la quale
s’era presentata:
- Peggio per te, è un nastro registrato. Contiene le risposte che stai cercando…
Lui prende la busta, la guarda, poi alza nuovamente gli occhi verso di lei che è ammutolita. Tiene le braccia conserte e
gli occhi bassi. Le si avvicina e le chiede:
- Che cosa c’è?
- Sono stanca, stanca e delusa, per giorni interi ho girato con il registratore nella borsetta, indecisa se utilizzarlo o meno.
L’altra sera ho avuto una lunga discussione con Roberto e come lui ha cominciato a parlare l’ho messo in funzione. Non
capisci Thomas? E’ mio marito … - a quel punto lui ha abbassato gli occhi, colpito dalla sua evidente sofferenza,
rendendosi conto quanto le fosse costato fare un simile gesto per favorirlo - … è l’uomo che dovrei amare e rispettare e
mi sono ridotta a trattarlo come se fosse una persona di cui diffidare, un criminale da incastrare … Lui ha percepito tutto il suo disagio e scuote leggermente il capo, come sconsolato, perché non avrebbe voluto causarle
tutto questo ... Intanto lei si è coperta il viso con le mani. Lui vorrebbe in qualche modo aiutarla, condividere la sua pena
… e con la mano sfiora la sua spalla. Lei ha un sussulto e, tesa com’è, ha un’immediata reazione di rifiuto,
indietreggiando di scatto.
- Mi dispiace – la voce di Thomas è un sussurro e il suo sguardo è visibilmente triste.
Lei invece ha ripreso quota e lo accusa:
- E’ colpa tua quello che è successo! Sei stato tu a rendermi piena di mille dubbi, di incertezze …
- Spero tu sia riuscita a chiarirli, - le dice allora.
- No, è venuta fuori solo una parte della verità, il resto devi dirmelo tu! - Lei non chiede più, non prega più, adesso
pretende! .
- Te la dirò, ma solo dopo aver sentito questo nastro! – Strappa la busta, estrae la cassetta, e ripercorre a grandi passi il
lato lungo della piscina, dirigendosi verso casa, seguito da lei.
La cassetta inserita nel registratore riproduce le voci di Barbara e di suo marito che si alternano nella discussione:
“Chi? // un uomo sposato, uno che … ma non è importante // Ti prego, per me ha importanza, dimmi chi era // ascolta,

così mi stai mettendo in grande imbarazzo, è necessario? // Sì // E’ Paolo Santi !// Paolo Santi? //
Thomas e Barbara sono sottoposti al massimo della tensione. Nell’udire quel nome gli occhi di lui hanno avuto
un’impennata e ora continuano a fissarla. Si stanno tenendo testa e stanno entrambi soffrendo, ognuno per le proprie
ragioni. Il nastro in questo momento ripete le parole di lei : // Ma che dici, Roberto, mi prendi in giro? Paolo e Miriam si
amano..//
A questo punto Thomas ha interrotto la cassetta, mentre i loro occhi continuano a scrutarsi, anche se non si intendono.
Thomas è alla guida della sua vettura con Barbara al suo fianco.
- Dove mi stai portando? - Lei gli chiede.
- A casa di Paolo Santi, marito della tua amica Miriam, nonché presunto amante di Monika.
- Non puoi farlo, hai sentito che cosa ha detto mio marito in quel nastro? Distruggeresti la vita di Miriam!
- Anche la vita di Monika è stata distrutta.
- Ma perché pensi sempre a quella ragazza? E’ *** e io non credo sia giusto distruggere la vita di altre persone!
- Tu pensi solo a te stessa, al tuo bene, la carriera, il bel matrimonio, la facciata …
- Mi avevi promesso che, dopo aver ascoltato il nastro, mi avresti detto tutto quello che sai, e invece continui a insultarmi,
a fare delle stupide insinuazioni …
- Solo dopo aver incontrato Paolo Santi deciderò se è il caso o no di spiegarti tutto.
- Si può sapere cos’ hai in mente?
- Che tu e tuo marito abbiate inscenato la buffonata della registrazione per sviare i miei sospetti.
- Ma quali sospetti? Ma come puoi essere così contorto! Thomas, ti supplico …– gli dice Barbara, appoggiandogli con
precauzione una mano sulle spalle – Io voglio bene a Miriam. Sapere di suo marito e Monika distruggerebbe la sua vita.
Possibile che tu non abbia un briciolo di pietà?
- Perché, qualcuno ne ha avuta di pietà per Monika?
Sono arrivati a destino e Thomas parcheggia la sua auto esternamente alla cinta del palazzo.
- Allora, mi presenti tu a Paolo Santi, oppure salgo da solo?
- Smentirò quello che dirai … Dirò che sei un pazzo, che non sai quello che dici …, - Barbara ha un tono in crescendo, è
visibilmente preoccupata e gli mette una mano sul braccio, come a volerlo trattenere…
- Questo dovresti dirlo di tuo marito, lo dimostra questa cassetta! – che lui solleva tra le mani.
- Ti prego Thomas, non lo fare. Miriam è mia amica, rovineresti la sua vita. – E’ una supplica.
Thomas ha un attimo di pausa e fa un respiro profondo. Forse Barbara ha toccato una corda del suo cuore! Richiude la
portiera della macchina e si porta la mano sugli occhi. Poi mette in moto e la manovra di retromarcia, gli consente di
immettersi nuovamente sulla carreggiata nell’altro senso di marcia. Indi sfreccia via.

Fin qui sono arrivata. Ora passo e chiudo, salutandovi.
Mi sono accorta che nello scritto precedente c’era qualche errore di battitura e magari ci sarà anche in questo. Vi prego
di scusarmi, ma stavolta non me la sento di riprenderli.

Mariella Martedì 02 Ottobre 2012 21:51
Cara Rosy,
SOLTANTO la considerazione che ho per te e il tocco magistrale della tua scrittura potevano convincermi a vedere,
attraverso il computer, la terza puntata dei Cesaroni, che venerdì scorso non avevo guardato di proposito. Anche se non
ce n’è bisogno, ribadisco la mia inalterata passione per Mr. Incantesimo, nei confronti del quale userei l’espressione “ma
come hai fatto a farmi innamorare così tanto”: una frase che in altre circostanze avevo già pensato di mio, anche se ne
lascio la paternità a Modugno.
Per quanto riguarda i Cesaroni, prendo in prestito SOLTANTO il titolo del libro di Thomas Hardy: “Far from the madding
crowd/Via dalla pazza folla” e lo faccio mio, per esprimere la mia opinione in proposito. Me l’ha rinfrescato l’Essay a pag.
54 sul N. 40 di Time, che è stato utilizzato senza l’avverbio e la preposizione semplice iniziale per dare il titolo alla
descrizione di una situazione politica asiatica (per la precisione “the madding crowd” che però non ho ancora letto).
Diversi anni fa avevo chiesto alla mia collega Luisa di registrarmi le realizzazioni televisive inglesi, trasmesse in originale
da un canale a pagamento (ora sparito, perché penso sia stato assorbito da un'altra emittente), che riguardavano i
capolavori della loro letteratura quali Jane Eyre, Cime Tempestose e appunto “Via dalla pazza folla”. Me lo ricordo così
bene, perché è lì che avevo scoperto l’attore Nathaniel Parker. Nella parte di Gabriel Oak egli mi aveva letteralmente
conquistato, anche se di quel cast faceva parte un bellissimo Jonathan Firth, allora più splendido del suo fascinoso e in
seguito celebre fratello Colin …
Adesso che ci penso, sai cosa proporrei di interpretare a Vanni Corbellini?: Mr. Rochester, magari con Agnese Nano
nella parte di Jane Eyre, affidando la regia sempre a Robert Young, NON scegliendo cioè Franco Zeffirelli, perché non
avevo apprezzato la sua realizzazione di quell’opera.
Veramente, mi ero ripromessa di essere concisa, ma non ce la faccio, vado a ruota libera e mi perdo nei meandri dei
miei ricordi …
In merito ai miei gusti, mi piace abbastanza il nome Fabrizio. Preferisco un uomo brizzolato, piuttosto che con i capelli
tinti. Il fascino è una cosa innata o ce l’hai o non ce l’hai. E’ come la personalità e la bellezza non propriamente fisica: si
avvertono a pelle. Evviva quindi Vanni Corbellini con o senza i Cesaroni. Mr. Incantesimo è immortale.
Vorrei dire inoltre che ho colto en passant l’annuncio di una trasmissione che andrà in onda su Italia Uno alle 14.30 (se
ben ricordo) a partire da sabato 6 Ottobre. Dovrebbe essere una specie di scuola, di classe, di lezioni private impartite a
ragazzi che hanno difficoltà a diplomarsi, a superare la maturità ... L’immagine che ho visto mi è parsa di ragazzi

sicuramente dotati di look televisivo … MAGARI CI FOSSERO ANCHE LEZIONI DI ITALIANO E DI DIZIONE DELLA
NOSTRA LINGUA! Mi riprometto di vedere una puntata, perché ricordo che ai tempi mi erano piaciute le lezioni private di
Sgarbi (quelle con Elenoire Casalegno per intenderci, non perché lei fosse determinante, e con lo pseudo bidello di cui
non ricordo il nome), Sgarbi quotidiani (opinioni politiche a parte), e pure Aldo Busi quando, il sabato pomeriggio nella
trasmissione “Amici” di Maria De Filippi, parlava di letteratura. So che ci sono trasmissioni interessanti che parlano di
filosofia, di scrittori, pittori e musicisti e delle loro opere, ma vanno in onda molto tardi, se non addirittura di notte (anche
se io, in un certo senso, sono una nottambula). Tutti questi saperi mi affascinano.
Evviva il nostro Forum!

Rosy Sabato 29 Settembre 2012 18:30
Grazie, carissime Liliana, Mariella e amiche tutte per l'affettuoso pensiero a me dedicato! Purtroppo i terremoti sono una
costante del nostro territorio e la mia città è altamente sismica...speriamo che non ci siano altre scosse e che la nostra
quotidianità non sia compromessa da questi preoccupanti fenomeni...per alleggerire il tutto, vi chiedo se avete visto
Vanni ieri sera ne "I Cesaroni"...non sto qui a commentare le vicende e i personaggi di questa serie che non ho mai
seguito prima di ora...incolmabile il divario, per qualità artistica e coinvolgimento emotivo, con "Incantesimo", di cui
l'instancabile Mariella continua a "rinfrescarci" la memoria con il suo ampio e dettagliato sommario...cosa dire di Vanni?
Sempre bravo e fascinoso anche nella versione "brizzolata" di Fabrizio! A tutte un abbraccio e l'augurio di una serena
domenica!

Mariella Sabato 29 Settembre 2012 02:57
“INCANTESIMO”: Alcune cosucce e UNA COSA GRANDE.
- Ha un collasso, portiamolo in chirurgia, presto!
Barbara ha appena accolto “Sciosci”, un bambino di origine albanese che i genitori adottivi hanno portato di corsa alla
Life, scambiando quella clinica per il solito ospedale. Ai sanitari risulta subito evidente che egli sia svenuto per lo stato di
denutrizione in cui versa. I genitori infatti, confermano che non mangia perché sostiene di non aver fame e rifiuta anche i
ricostituenti che il medico gli ha prescritto. Durante la visita viene inoltre riscontrato che il suo piede destro presenta un
segno riconducibile al foro di una pallottola.
Egli è un profugo, arrivato con altri orfani di guerra, ma per il fatto di essere claudicante nessuno l’aveva voluto, così
quella coppia. che ha già due bambini, l’ha accolto, considerando che dove si mangia in quattro si può mangiare anche
in cinque!
- E’ un Maiolo anche lui! Porta il mio cognome, - precisa con orgoglio il suo nuovo papà, il quale racconta che nonostante
la menomazione, appena arrivato era un bambino come tutti gli altri, che si trastullava con i suoi coetanei senza alcun
problema. Da un mese a questa parte però, ha assunto un atteggiamento di rifiuto totale: non mangia, non si diverte, non
parla nemmeno con la mamma che non sa più cosa cucinare per stimolargli l’appetito, e se ne sta per ore a guardare i
suoi compagni che giocano …
La dottoressa Nardi ipotizza che l’astinenza al cibo sia dovuta a qualcosa che lo rende infelice e invita i genitori a
lasciarlo lì per qualche giorno in osservazione. Non dovranno pagare nulla e lei sarà ben lieta di occuparsene.
- Adesso ti rimettiamo in forze. Sei contento? Non ti importa di stare bene? – gli chiede Barbara con il suo splendido e
dolcissimo sorriso. Ma Sciosci la guarda senza rispondere.
Cristina saluta il marito Giuseppe diretto a Genova, dove sosterrà un test per la posizione di manager in una fabbrica di
vernici marine. Un manager deve essere in grado di organizzare un’azienda, indipendentemente da quello che produce,
spiega alla moglie che aveva messo in dubbio la sua competenza in fatto di vernici marine.
Così lei è libera di intrattenersi con il professor Nardi, che però si sente sempre più a disagio non solo pensando a Tilly,
ma anche al suo amico Giuseppe, che tradisce con sua moglie, per giunta in casa sua. Visto che l’alternativa del motel
farebbe sentire Cristina “una di quelle”, lui le propone di incontrarsi nella casa di campagna, fuori Roma, che appartiene
alla sua famiglia, dove non ci va mai nessuno, e lei accoglie con entusiasmo quell’idea.
Cristina informa nel frattempo il figlio, che Barbara non ha creduto al racconto della spilla e teme che stia risalendo a
Monika, perché dietro a tutta quella storia c’è sempre quel detective, Thomas Berger, che occorrerà in qualche modo
fermare. Non è dello stesso parere Roberto, che seppure contrariato, è convinto che un intervento in tal senso
confermerebbe la sua implicazione, quando nessuno è in grado di provarla. Per quanto riguarda sua moglie, ci penserà
lui stesso a dissipare i suoi dubbi.
Intanto Sonia Laris lo ha invitato a cena a casa sua ed egli ha accettato molto volentieri, dimenticandosi dell’invito cui
aveva già aderito per festeggiare i cinque anni di matrimonio del suo socio di studio Paolo Santi con Miriam, che è anche
la migliore amica di Barbara.
Gabriella è la ragazza di Roberto, fratellastro di Barbara, e figlio di Tilly e di Ivano Nardi.
Lei è l’unica figlia del professor Renzi, il ginecologo che aveva assistito anche Monika durante il parto. Vive nel
benessere materiale, ma per il resto è abbandonata a se stessa perché i suoi genitori sono separati. Con grande
soddisfazione della madre, che vive e lavora a Milano, lei ha scelto di stare a Roma con il padre, anch’egli molto preso
dalla sua attività medica.
La ragazza è diventata tossicodipendente e i soldi per procurarsi la droga non le bastano mai.
Da settimane l’acquista a credito, e adesso deve assolutamente rientrare, altrimenti gliela faranno pagare cara. Va in
ambulatorio e affronta suo padre, il quale, ignaro di tutto, si dichiara esasperato dalle sue continue richieste di denaro, e
stavolta si rifiuta categoricamente di assecondare una pretesa così esosa! Si tratta di due milioni, che lei non è
nemmeno in grado di giustificare, accampando il motivo di un debito da saldare, non potendo dire di più.
- Ma neanche i debiti di gioco sono così urgenti, e tu non giochi! Io non ritengo educativo continuare a finanziare i tuoi

disordini! – conclude suo padre e lei se ne va sbattendo la porta.
Massimo, più innamorato che mai, vedendola così disperata, pensa di ricorrere a suo padre la sera stessa, e glielo
confida. Adesso! gli impone Gabriella e lui sta appunto dirigendosi in clinica, con lei alla guida del proprio motorino.
Il professor Nardi fa partecipe Barbara dei cinque miliardi che occorrono per l’aumento di capitale della Life, che però
non possono permettersi, e ne riceve una risposata inequivocabile:
- Dobbiamo a tutti i costi sottoscriverlo!
Lei rifiuta il suo suggerimento di ricorrere a un aiuto parziale da parte del marito, che è appena entrato in possesso
dell’eredità dello zio, adducendo che non intende coinvolgerlo nei loro problemi. L’unica possibilità è quella di rivolgersi a
sua madre, Giovanna Medici, anche se suo padre non vorrebbe dipendere ancora dalla sua ex-moglie che l’aveva già
aiutato in passato a diventare socio della clinica.
- Quando lei mi aveva finanziato era una signora ricca di famiglia, divorziata da me, e libera di disporre del suo
patrimonio, - precisa lui.
- E adesso è una vedova ancora più ricca e libera di fare gli investimenti che crede, ed è pure comproprietaria della Life gli fa presente sua figlia, che si propone di interessarla al riguardo.
Rammenta inoltre a suo padre che c’è da risolvere il gravissimo problema della Piccoli, che potrebbe comportare un
notevole esborso oltre a una denuncia penale da affrontare, che lui evince dalla citazione del tribunale che si ritrova tra
le mani. Il professore non nasconde il suo turbamento e si passa ripetutamente una mano sulla fronte, come a produrre
idee. Lei ne è intenerita e lo invita a non preoccuparsi perché convocherà il loro avvocato e insieme concorderanno una
strategia difensiva per controbattere quell’accusa.
Gli dice inoltre di aver incontrato Thomas Berger, il quale non le sembra affatto un ricattatore, seppure lei stessa, in un
primo tempo, l’avesse giudicato un tipo inaffidabile e aggressivo …
All’udire quel nome il padre ha un sussulto e le conferma che quella vicenda è stata risolta!
- In che modo? Mi ha detto di essere stato minacciato, - gli fa eco lei.
- Di questa faccenda non voglio parlarne più! – puntualizza suo padre, visibilmente alterato, che a quel punto manifesta
un improvviso cedimento. Si riprende subito, definendolo un leggero stordimento dovuto a un po’ di stanchezza, ma la
figlia rimane impensierita.
La dottoressa si avvia al suo giro di visite mentre il padre ritorna sui suoi passi.
- Professore, c’è un signore nel suo studio, - lo informa la segretaria, vedendolo apparire, precisandogli inoltre:
- gli avevo detto di restare qui in anticamera, ma lui ha insistito per aspettarLa di là.
- E perché non mi ha avvertito?! – Le replica con disappunto il professore, che entra e si ritrova faccia a faccia con
Thomas Berger che si presenta. Egli trasale sentendo quel nome e gli chiede come osi farsi trovare lì, dopo la lezione
che ha avuto.
Berger lo informa che non ha avuto alcuna lezione, ma che è stato piuttosto lui a impartirla a quegli idioti, che avrebbero
dovuto … minacciarlo? … spaventarlo? … consigliando il professore di tenerne conto quando li pagherà.
- Se ne vada immediatamente dalla mia clinica! – gli impone il primario.
- Sua? A me risulta appartenga alla Sunline, e che i soci della maggioranza abbiano deciso per un aumento di capitale,
con il quale Lei verrà completamente estromesso, o sbaglio?
- Come ha fatto a saperlo? – gli chiede con stupore il professore.
- Sono stato incaricato dalla Sunline di cercare qualche scheletro negli armadi, e in questa clinica ce ne sono parecchi, a
quanto vedo, a cominciare da una certa Liana Piccoli!
- Ah, ho capito, è del denaro che vuole …
- E perché? … io lavoro per la Sunline, non per Lei!
- E allora perché è venuto da me?
- Per avvertirLa di alcune c o s u c c e che potrebbero metterLa in difficoltà e per chiederLe di collaborare…
- Ah questa è bella, dovrei aiutarLa a mettermi in difficoltà!
- Sei anni fa, Lei rinnovò le attrezzature delle sale operatorie, concordando con i fornitori una maggiorazione sulle fatture
del venticinque per cento. In poche parole, Lei si mise in tasca svariate decine di milioni, che ha sottratto agli utili della
clinica. Ecco vede, Lei dovrebbe firmare una dichiarazione in questo senso, che verrà presentata all’Assemblea
straordinaria.
- Lei è pazzo, come può farmi una richiesta così folle!
- Se Lei non firma la dichiarazione, questi fatti potrebbero bastare per una denuncia penale, invece così, dovrà
giustificare il suo comportamento soltanto nei confronti dei soci in Assemblea…
- Lei non ha alcuna prova di quanto afferma, - lo minaccia il professore seduto alla sua scrivania, gesticolando con la
penna in mano, mentre Berger in piedi davanti a lui, si è chinato leggermente, in avanti per osservarlo da vicino, con
un’espressione sorniona. Si risiede lentamente e facendo un sospiro, a dimostrazione della sua buona volontà e
pazienza, prende in mano la cartella che aveva appoggiato sulla scrivania, la apre e gli presenta:
- fatture e rendiconti che ho trovato alla Sunline, - e dopo una breve pausa, prosegue con l’atteggiamento sorpreso di chi
ha trovato altre carte che non sapeva di avere, e che gli passa una dopo l’altra.
- Oh … ci sono anche le fotocopie degli assegni che Le hanno rilasciato i fornitori: le tangenti! Eh sì, Le conviene firmare
Nardi.
Il Professore, esterrefatto, esamina tutti quei documenti, mentre Berger prosegue:
- anche se questo convincerà l’Assemblea a non rinnovarLe il Suo mandato quale amministratore, eviterà per lo meno le
conseguenze penali. Prego, firmi in fondo alla pagina, - lo invita sottoponendogli la dichiarazione già stilata.
Ivano Nardi lo guarda da sopra gli occhiali. E’ ormai ridotto al silenzio, perché si rende conto che per lui, in quel
momento, si sta consumando un’inevitabile quanto immeritata tragedia!

Nella camera che ospita Sciosci, la dottoressa Nardi e il dottor Grassi stanno considerando la sua situazione clinica. La
pressione è tornata normale, ma egli non parla, e si mostra indifferente a ogni sollecitazione. Per scoprirne la causa si
deve necessariamente riuscire a farlo parlare! Barbara prova a prenderlo per la gola. Anche se lui fa finta di dormire, si
siede sul suo letto e mettendogli un cioccolatino sotto gli occhi, gli chiede se gli piace il cioccolato. La mamma le ha detto
che una volta lui ne aveva mangiato addirittura una scatola intera! Visto però che lui persiste nel suo mutismo, lei lo
attribuisce al fatto che non abbia voglia di scartarlo, così si appresta a farlo per lui. A quel punto il bambino risponde che
adesso il cioccolato non gli piace più!
- Bravo, hai parlato! E se invece del cioccolato ti porto un gelato?
Il bambino fa un cenno affermativo, precisando che preferisce il limone.
Barbara sorride soddisfatta e alzandosi incontra gli occhi di Thomas Berger intento a osservarla dalla finestra che dà sul
corridoio.
Lui aveva appena lasciato lo studio del professor Nardi e facendo quel percorso, con la coda dell’occhio gli era sembrato
di averla vista. Era retrocesso di alcuni passi per sincerarsene, e infatti era proprio lei. Così era rimasto a osservare
quella scena. Il suo viso si era improvvisamente illuminato e rilassato, mentre il suo sguardo appariva tenero e
sorridente, proprio come quello di Barbara alle prese con Sciosci.
Si guardano per un momento dalle rispettive posizioni, poi lei abbandona la stanza dicendo che torna subito.
In effetti va a raggiungerlo, mentre lui fa in tempo a vedere che il bambino, un po’ a fatica, attira a sé i giornalini con le
illustrazioni del calcio. Veramente Sciosci ha capito che Thomas lo sta osservando, allora gli fa un sorriso, scambiando
con lui uno sguardo d’intesa.
- Sei venuto a indagare anche qui, - gli chiede Barbara.
- Vedo che hai un paziente molto difficile.
- Ha un trauma psicologico che lo spinge verso l’anoressia … Non riesco a trovarne la causa, per questo sto cercando
qualcosa che gli interessi … ma sembra indifferente a tutto.
- Non direi. Ce l’hai sotto gli occhi qualcosa che gli interessa di sicuro!
Sciosci sta infatti aprendo, aiutandosi con i denti, le bustine che contengono le figurine dei calciatori.
- Adora il pallone! – le suggerisce sorridendo Thomas Berger, mentre Barbara, che assiste in diretta, non può che
prendere atto di quella diagnosi corretta.
Egli desidera prolungare il piacere di stare con lei, allora i suoi occhi hanno un lampo quasi impercettibile, seguite dalle
sue parole:
- Posso invitarti a pranzo?
Le si gira, lo considera per un attimo, poi il suo sguardo, fino a quel momento volutamente professionale, si trasforma in
un sorriso di amichevole assenso.
Sciosci si è un po’ sciolto, e mentre sta facendo passare le figurine risponde alle domande del dottor Grassi,
confermandogli che gli piace il calcio e che in Albania giocava nella squadra dei pulcini ricoprendo il ruolo di
centrocampista. Per il momento non si può chiedergli di più.
BARBARA e THOMAS si sono avviati e camminano affiancati nel giardino della clinica. Talvolta lei lo precede e le loro
figure sono riflesse nel laghetto, mentre il rumore della cascata accompagna le loro parole.
- E’ il nostro primo incontro che non è uno scontro, - osserva lei.
- E’ incredibile, lo sai che pensavo la stessa cosa! – replica lui.
- Thomas, tu che lavoro fai esattamente?
- Il detective. Ma te l’ho detto.
- Sì, ma di solito gli investigatori lavorano in squallidi ufficetti e sono pagati pochissimo dai propri clienti. Tu come fai ad
avere un tenore di vita così elevato?
- Beh, diciamo che sono un investigatore di successo. Ti basta come risposta?
- Dipende … Hai una fidanzata? … La tua famiglia?
- No, vivo da solo e non sono fidanzato.
- Ma tu sei veramente tedesco?
- Sì, sono veramente tedesco, come mio padre. E’ morto più di un anno fa. Senti, non ho voglia di parlare della mia
famiglia. Non siamo stati né fortunati, né felici. - e il suo tono si è fatto improvvisamente serio e distaccato.
- Scusami, mi dispiace, - gli dice Barbara che si è fermata e si trova di fronte a lui.
- Non importa. Andiamo, - replica Thomas prendendole il braccio onde girarsi e continuare il loro percorso.
Intanto il motorino guidato da Gabriella ha raggiunto la clinica e Massimo scende.
- Magari gliene chiedo metà, - azzarda lui. Ma lei lo blocca: le servono due milioni e subito. Indi gira il motorino e se ne
va.
Lui trova il padre nel suo studio che sta prendendo una compressa. Il professore si dimostra stupito di vederlo lì e gli
domanda a cosa deve la sua visita. In quel momento però, dalla televisione accesa, appare la Piccoli che intervistata,
risponde alla domanda della giornalista, in merito ai risultati che le avevano garantito i medici della clinica Life.
- Medici? Macellai dovrebbero chiamarli! Guardatemi! Ecco cosa fanno in quel mattatoio, altro che clinica!
Prosegue con le sue pesanti accuse, mentre il professor Nardi viene colto da malore. E’ prontamente soccorso e portato
in sala operatoria.
- Subito sotto ossigeno e antiaggreganti!
E’ un ordine imperativo perché le difficoltà respiratorie aumentano, ed è in atto una corsa contro il tempo.
Si tenta di rintracciare anche Barbara, ma invano, perché in quel momento lei è irreperibile e anche il suo cellulare risulta
spento.
Dopo aver pranzato, BARBARA e THOMAS si ritrovano nuovamente in macchina, dove aleggia una certa tensione. Lui
guida in silenzio, mantenendo un’espressione assorta. Lei ogni tanto gli lancia un’occhiata per scrutare il suo volto. A un

tratto rompe gli indugi e gli domanda:
- Perché ce l’hai con me?
Lui le lancia un’occhiata e sterza la macchina fermandola ai lati del piazzale dove stavano transitando.
- Perché ce l’ho con te? – ha ripreso le sue parole e ora guarda davanti a sé, come se volesse parlare anche a se
stesso, mentre lei osserva il suo profilo, in attesa di conoscere la sua risposta.
- Perché mi spezzi in due! Una parte di me vorrebbe lasciarsi andare, ma l’altra, – e sospira – mi dice di stare in guardia
… di scappare lontano.
Lei non riesce a sostenere serenamente quelle parole e non lo guarda più.
Lui invece si gira di nuovo verso di lei.
- Barbara, chi sei in realtà? - le chiede Thomas, accostandosi un po’ e posandole la mano sul braccio. E’ una domanda
semplice, diretta, un invito a cuore aperto. Anche lei si è girata verso di lui, l’ha fissato un solo istante, e ha percepito
d’istinto che quell’intimità era troppo coinvolgente. La interrompe scendendo dall’auto. Corre via lasciando la portiera
aperta, in cerca di una posizione più ampia, perché, mettendo spazio tra loro, intende superare la forte emozione che ha
sorpreso entrambi.
Lui ha chiuso le portiere, l’ha raggiunta e si è fermato a qualche passo da lei, che ha di fronte un ampio viale, con un
percorso discendente a valle, che si prolunga in lontananza. Forse anche il suo cuore si trova sull’orlo di un precipizio, in
caduta libera …
Lei comincia a parlare senza guardarlo e il suo è un vero e proprio atto di accusa nei suoi confronti.
- Sei entrato nella mia vita come un ciclone, - indi si gira e lo guarda direttamente negli occhi.
- Hai distrutto tutte le mie certezze, - prosegue, scrollando le sue mani che l'hanno raggiunta.
- Perché pensi che ti nasconda qualcosa, che cosa dovrei sapere?! – gli domanda esasperata, allargando le braccia.
Si agita sempre di più, sostenendo le sue ragioni, combattendolo a parole, con gesti e domande ….
Lui invece ha già deposto le armi. Non replica più. La guarda soltanto e la lascia sfogare. Forse, in cuor suo ,sa anche
che lei ha ragione.
Le si avvicina, e senza esitazioni l’abbraccia dolcemente e la bacia sulla bocca. Vuole trasmetterle quello che prova per
lei e la guarda negli occhi per carpire le sue emozioni e i segreti della sua anima.
Probabilmente, lei non è totalmente sorpresa, perché anche lui non la lascia indifferente. Si lascia baciare, non lo
respinge, ma non collabora nemmeno, mantenendo un atteggiamento passivo, mentre gli fa osservare che:
- Questo non è leale.
- Lo so, - le sussurra lui, mentre il suo viso continua a sfiorare quello di lei, non volendo abbandonare quel contatto così
inebriante e prezioso.
- Sai anche che sono sposata.
A quel punto lui si stacca definitivamente, e fissandola le dice altrettanto seriamente:
- E’ solo questo che sei? La donna di un unico uomo per tutta la vita?!
- Non voglio che il mio matrimonio finisca, - è la conclusione di Barbara.
La tensione tra loro si è allentata. Ora lui la guarda serenamente e le fa una confidenza:.
- Ho conosciuto una donna come te. Era l’amante di mio padre. Una sera andai a casa sua; volevo ferirla, insultarla;
costringerla a scappare, a sparire. Pensavo fosse un’avventuriera, e invece…
- E invece? - lo invita lei,
- Mi trovai di fronte a una donna dolce, dignitosa, che non voleva niente, non si aspettava niente, solo amore. Mio padre
la sposò due mesi prima di morire e dopo il funerale lei sparì come nel nulla.
Ma la sai una cosa? Quando andavo in ospedale a trovare mio padre, lo facevo anche perché mi faceva piacere
incontrarla!
- Vedi, bisogna avere più fiducia nel genere umano, - osserva Barbara.
- Il guaio è, che il genere umano non me ne ha dato alcun motivo.
- Di me ti puoi fidare, - gli dice Barbara mettendogli una mano sulla spalla e guardandolo a lungo negli occhi.
E’ un tuffo reciproco in acque ritornate apparentemente tranquille.
- Farai tardi al lavoro, ti accompagno in clinica, - le dice lui sfiorandole il braccio, mentre si avvia verso la macchina e le
prepara la portiera aperta.
Lei indugia un attimo osservando i suoi gesti, indi si avvia a sua volta, dirigendosi verso di lui che la sta aspettando.

Scrivo tutto questo, ma ovviamente vedere i nostri eroi è tutta un’altra cosa! Mr. Incantesimo in primis, che nessuno ha
ancora superato, in ogni senso!
Intanto mi scuso per “Ammmirando” al posto di ammirando. Ho messo una emme in più a quel gerundio che si trova
all’inizio del penultimo capoverso del mio pezzo intitolato “L’affannosa ricerca della verità”.
Come sempre ho fatto le ore piccole e passo a salutarvi.

Mariella Venerdì 28 Settembre 2012 15:04
Cara Rosy,
mi dispiace per lo spavento che hai vissuto l’altra notte e ti invio tutta la mia solidarietà.
Un abbraccio.

Liliana Giovedì 27 Settembre 2012 15:30
Carissime tutte, purtroppo, sul nostro territorio italiano negli ultimi tempi, si registrano spesso delle scosse di terremoto.
Stanotte è accaduto a Benevento. Ho contattato la nostra amica Rosy che vive in quella bella città e, naturalmente, lo
spavento è stato grande. Fortunatamente non ci sono state conseguenze gravi. Voglio inviare un grande abbraccio

d'incoraggiamento alla nostra Rosy e l'augurio a lei e a tutta la meravigliosa popolazione beneventana che tutto finisca
così e torni la normalità.

Mariella Lunedì 24 Settembre 2012 00:37
“INCANTESIMO”, L’affannosa ricerca della VERITA’
Thomas Berger è sempre più impaziente di ritrovare il nipotino, rapito da Luciana Galli, e non fa più mistero della sua
opinione su Barbara Nardi, che considera una donna dura, infida, pronta a qualsiasi cosa pur di coprire il marito. Ne sta
parlando con Gorini, e lo informa del suo proposito di far pagare a quella famiglia tutto il male causato a Monika e al
bambino. Gli conferma inoltre che si stabilirà a Roma, avendo deciso di comperare quella villa sull’Appia Antica, che
anche i Nardi avevano visto, senza poi prenderla in considerazione. Ne farà il suo quartier generale, perché gli dà troppa
angoscia continuare a vivere nella casa della sorella.
L’acquisto è stato perfezionato e lui si è appena insediato. E’ molto soddisfatto perché in quel luogo tranquillo e isolato si
sente a suo agio. Per il momento non ha intenzione di fare cambiamenti, salvo l’essenziale, perché quella villa gli piace
com’è. In seguito si vedrà. Sta mostrandola compiaciuto all’avvocato Gorini, che apprezza la sua scelta. Passeggiando
nel parco discutono a proposito dell’aggressione subita da Thomas nei giorni precedenti, per mano di due
malintenzionati, sui quali egli ha avuto la meglio. Uno se l’è svignata in fretta, l’altro, messo alle strette, gli ha confessato
che il mandante dell’azione punitiva nei suoi confronti si chiama “Nardi”. Gorini lo invita a non reagire, perché non ci sono
prove, dato che quel nominativo è molto noto e può essere stato usato per depistare. Thomas però è di tutt’altro avviso,
e fa risalire la responsabilità dell’accaduto al professor Nardi, perché solo Barbara sapeva delle indagini in corso sulla
sua famiglia.
- Questo significa che c’è lei dietro quest’aggressione! - esclama convinto.
- Quella donna sta diventando una vera e propria ossessione, - osserva l’amico.
- Già, e non mi fa nessun piacere! Ma quello che mi fa più rabbia è che tutte le volte che la vedo, ci ricasco, - ammette
Thomas.
- Perché non ti prendi una guardia del corpo? - gli suggerisce Gorini.
- So difendermi anche da solo! - replica lui.
- Dagli aggressori forse, ma da una donna come Barbara Nardi… - fa eco l’avvocato, guardandolo con un’espressione
più eloquente delle parole. Thomas ricambia lo sguardo e riavviandosi sospira tra sé, e scuote la testa.
Al comando di polizia Berger apprende che la Galli si trova ancora in Isvizzera, dove anche lui ha incaricato un’agenzia
investigativa di effettuare le ricerche. E’ appena giunta però una comunicazione a proposito dell’operazione in corso, che
si riteneva risolutiva, la quale purtroppo è saltata per l’abilità dimostrata dalla rapitrice.
A questo punto egli ha un moto di ribellione e inveisce:
- Abile? La Galli è così abile da mettere in crisi voi della Polizia e un apparato come l’Interpol!
- E’ una donna emotivamente fragile, dalle mosse imprevedibili,- ribadisce il commissario Angiò.
- Certo, se fosse stata un delinquente, avrebbe chiesto un riscatto e tutto sarebbe stato più semplice, - sentenzia Berger
esasperato.
Uscendo di lì, Gorini cerca di rinfrancarlo: alla fine lui ritroverà il suo nipotino e lo farà vivere felice ... Ma osserva, che sul
suo viso perdura un’aria che designa cattivo tempo … La replica di Thomas è tanto immediata quanto implacabile:
- Altro che cattivo tempo, per Barbara e la sua deliziosa famiglia prevedo tempesta! Un terremoto li spazzerà via!
Con l’intenzione di mettere in minoranza e in seguito di estromettere i Nardi dalla Life, Berger convoca l’amministratore
delegato della Sun Line, la società cui la clinica appartiene. Nella sua qualità di socio maggioritario lo incarica di indire
un’assemblea straordinaria con la richiesta di un consistente aumento di capitale, per finanziare il potenziamento della
struttura sanitaria.
Nello specifico, il venti per cento posseduto dai Nardi comporta un esborso di cinque miliardi di lire, cifra che
nell’immediato essi non potranno sicuramente affrontare e che quindi decreterà la loro epurazione definitiva.
A nulla vale l’osservazione sollevata dal manager, sull’ottima conduzione del professore e sugli eccellenti risultati
conseguiti, oltre al fatto che non ci sarebbe alcuna necessità di costruire un’ala nuova …. Thomas si dichiara sicuro che
nuovi medici e dirigenti in gamba sapranno fare altrettanto bene, se non meglio, e che se anche la clinica, la società e
tutto quanto dovessero andare a rotoli, non gli importerebbe affatto.
- Se è così che desidera, signor Berger, - può soltanto replicare il dottor Picchi, al quale non resta che eseguire.
Intanto in clinica è scoppiato il caso della signora Piccoli. Per le sue follie amorose nei confronti di un uomo molto più
giovane, lei intendeva sottoporsi, al più presto, a un intervento di liposuzione. Visto il tempo di attesa, troppo lungo per
lei, si dichiara disposta a ricompensare generosamente chi l’avesse favorita in tal senso.
Abituata a non essere mai contrastata, ella ignora il parere della dottoressa e di suo padre che l’avevano consigliata di
iniziare con una liposcultura, coadiuvata da un’adeguata cura dimagrante, indispensabile a un fisico appesantito e non
più giovane come il suo, prima di affrontare l’intervento di liposuzione, che nel tempo avrebbe prodotto risultati
sicuramente migliori in termini di efficacia e durata.
Per aggirare l’ostacolo lei ha così corrotto un giovane medico, ambizioso e arrivista. Questi, assecondando i suoi
desideri, anziché praticarle l’intervento di liposcultura previsto, ha proceduto a un vero e proprio lifting. In sala operatoria
egli si era intanto cautelato facendole firmare una liberatoria, definita una semplice formalità, assicurandole che si
sarebbe risvegliata bellissima.
La spregiudicata condotta e l’imperizia di quel chirurgo, che non era stato abilitato a un simile intervento, non potevano
produrre effetti peggiori sul volto della ricchissima cliente, visibili in tutta la loro gravità, allorché viene sbendata per la
prima medicazione!

La Piccoli sembra impazzita e per prima cosa ha in mente soprattutto di vendicarsi. Prendendosi un’amara rivincita,
appare in televisione mostrando il suo volto deturpato, con l’intenzione dichiarata di distruggere la clinica Life, che
definisce una ‘macelleria’. Oltre a pretendere un risarcimento miliardario, esige la condanna penale, non solo del medico
che l’ha operata, ma, chiamando in causa i vertici, anche del professor Ivano Nardi.
Nella sua denuncia è assistita da Gorini, un vero principe del foro, il quale, prima di accollarsi la sua difesa, per altro
molto semplice, aveva informato Thomas al riguardo. A prescindere dall’amicizia che li lega, la stessa etica professionale
non gli avrebbe consentito di andare contro gli interessi della clinica, che appartiene al suo cliente Thomas Berger.
Questi gli ha dato via libera, in un colloquio memorabile, durante il quale Gorini gli aveva detto:
- Posso ricordarti che la Life appartiene alla Sun Line, e che il maggior azionista della Sun Line sei tu? La clinica ti
appartiene, perché vuoi distruggerla? Che senso ha?
- E invece ce l’ha. Anche se la Life è mia, è molto importante che vada in rovina.
- Perché vuoi distruggere la Life?
- Per mettere la famiglia Nardi a terra. Voglio che Barbara perda tutto. Ricchezza, lavoro, prestigio. E’ lei che bisogna
colpire!
- Non ti accanisci troppo contro quella ragazza?
- Solo quando sarà completamente in ginocchio, potrò vedere chiaro in lei e sapere qual’è il suo ruolo in tutta questa
faccenda!
- Guarda che ti sbagli! Thomas, sei fuori strada.
- Sei tu che ti sbagli. Non la conosci. Finché è ricca, può difendere la sua storia dorata con il marito e proteggere quella
donna che ha rapito il figlio di mia sorella. Quando non avrà più sicurezze, allora sarà costretta a dirmi dov’è, perché io
quel bambino lo voglio a ogni costo!!!
- Sei sempre convinto che Barbara sia complice di quella donna?
- Sì!...No, non lo so … Sono così confuso … A volte mi sembra la donna più sincera, più pulita, ma poi succede sempre
qualcosa che me la fa apparire come falsa! - Apre le braccia e sospira ... Dentro di sé vorrebbe crederle con tutto il
cuore, ma le apparenze sono contro di lei!
- Caro Thomas, sei nei guai, - commenta Gorini.
- Forse sì. Ma è proprio anche per questo che per me è importante sapere chi è veramente Barbara!
- E per saperlo, devi rovinare ingiustamente una persona onesta come Ivano Nardi?!
- Esattamente.
Un’altra follia amorosa: la sua vendetta! Anche lui è prigioniero di lei, e sa che non ha scampo!
Un giorno, arrivando alla Life, Thomas intercetta Roberto che esce di corsa con un’aria agitata. Tutto prova che ha
litigato con la moglie, perché getta anche in malo modo la sua cartella, attraverso il finestrino, e riparte con uno scatto
precipitoso. Thomas sorride compiaciuto, e ha un subitaneo cambiamento di programma. Si rimette anch’egli alla guida
e lo segue a distanza ravvicinata.
Nel palazzo dove Roberto è entrato, verifica il nominativo al quale ha suonato e chiama il suo avvocato, cogliendolo in
procinto di uscire, per chiedergli di telefonare a Barbara in clinica, informandola che in quel preciso momento suo marito
si trova al numero di telefono, che attingerà dal nominativo fornitogli, facendosi passare per un amico indefinito. “Tu sei
pazzo, Thomas, non ci penso nemmeno,” gli dice Gorini, ma lo asseconda.
Thomas va poi ad aspettarlo fuori dal tribunale, chiedendogli:
- Credi che Barbara avrà chiamato?
- Non lo so. Comunque cosa cambierebbe, cosa speri di ottenere?
- Sentivo che sarebbe successo qualcosa, che prima o poi l’equilibrio si sarebbe inclinato! Quando ho visto Roberto
uscire fuori dalla clinica, di corsa, tutto agitato, ho subito capito che avevano dovuto aver litigato di brutto. Cosa darei per
conoscerne il motivo!
- Thomas, tu sei andato via di testa eh …
- Ti sbagli, io sto solo cercando di scoprire la verità e finché non l’avrò raggiunta userò ogni mezzo per arrivarci!
- Ma che senso ha, accanirsi tanto contro quella ragazza? In fondo è stato suo marito che ha fatto del male a Monika.
Dovresti prendertela con lui!
- Sì, ma anche lei c’entra in qualche modo, non può ignorare tutto. E’ troppo legata a quell’idiota!
- La verità … la verità è che ti sei perdutamente innamorato di quella donna, caro Thomas, - gli dice il suo amico in modo
conciliante, mentre lui continua a mantenere la sua espressione seria e determinata. Solo i suoi occhi hanno un fremito.
Barbara chiama quel numero che le è stato misteriosamente fornito e dall’altro capo risponde una voce femminile, alla
quale lei chiede di passarle Roberto Ansaldi.
- Scusi, Lei chi è?
- Sua moglie.
- Mi dispiace, credo che abbia sbagliato numero.
La dottoressa Nardi è buia in volto, mentre riguarda la rivista all’origine dell’involontario litigio con Roberto. Ci sono le
foto dell’attico, che piace tanto a suo marito e che ora potranno finalmente comperare. Non essendo in vena di
scherzare, lei aveva subito messo in dubbio l’abilità che lui si attribuiva nell’aver recuperato l’eredità, che suo zio aveva
interamente lasciato alla sua amante, peraltro a lei ignota. Questa si chiama Sonia Laris, ed è la bella donna della foto,
che Roberto è andato a trovare e con la quale, senza saperlo, lei ha appena parlato al telefono.
Lui era arrivato lì tutto esultante, perché è riuscito ad arrivare a una transazione al cinquanta per cento con la
controparte, che gli permette di evitare la causa e di sbloccare la situazione di stallo che si era venuta a creare. Barbara
pensa che non sia possibile rinunciare spontaneamente a una causa già vinta in partenza, nello specifico da quella
donna, pertanto non ci vede chiaro e glielo fa notare, smorzandogli, a detta di lui, ogni entusiasmo. A quel punto suo
marito si scatena e la taccia di essere la dea della sapienza, quella che sa tutto, che capisce tutto e che vede ovunque il

lato oscuro e insidioso delle cose. Le domanda perché si diverta a rovinargli i momenti migliori …. Ella se ne dispiace,
ignorando che lui pensasse di lei in quei termini. Allora egli rincara la dose definendola una saccente, presuntuosa e
rompi …. E si inalbera ancora di più, quando lei non passa al contrattacco, cioè non lo offende a sua volta!
- Non è nel mio stile! - gli aveva replicato.
- Ah già, stile! Perché madame ne ha da vendere! Ma quando ti deciderai a scendere dal tuo f….issimo trono! Senti, io
vado a prendermi una boccata d’aria, non ho voglia di litigare! - e se n’era andato sbattendo la porta.
Dopo c’erano state quelle telefonate : la prima insinuante, e la seconda, per lei ancora più umiliante!
Il suo turno di lavoro è finito. Esce dalla clinica e si ferma un momento. E’ triste, sfinita … Si passa una mano sugli occhi,
sul viso, come per vederci meglio, per aiutarsi a ripartire … Apre la portiera della sua auto e contemporaneamente
Thomas, che non è certo lì per caso, scende dalla propria e l’apostrofa:
- Barbara!
Lei si ferma, richiude la portiera sbattendola, e come una furia va verso di lui.
- Che ci fai tu qua, cosa vuoi da me?!
- Devo parlarti, - e fa l’atto di prenderle una mano.
- Eh lasciami!
- Ma ti sei vista, non sei certo in grado di guidare!
- E a te cosa importa?, gli dice lei in tono più remissivo.
- Non voglio che ti succeda qualcosa, - le risponde lui in tono amichevole, mettendole un braccio intorno alle spalle.
- Senti, ho una proposta. Prendiamo la mia auto e andiamo a fare due chiacchiere in un posto tranquillo. Ti va?
Lei si sente svuotata, lo guarda un attimo e senza proferir parola si avvia con lui, che le apre la portiera.
La méta è la sua villa sull’Appia Antica.
- Conosci la strada, - le dice dopo essere scesi dalla macchina.
- Era la villa che volevi comperare, ricordi?
- Perché mi hai portata qui, cosa vuoi da me?
- Voglio semplicemente sapere che fine ha fatto Luciana Galli, la donna che hai nascosto col bambino!
- Ancora questa storia! E’ prevista anche una nuova serie di insulti o qualcos’altro? – esclama lei.
- No Barbara, io vorrei che ti decidessi una volta per tutte a dirmi la verità!
Si avviano e sulla porta d’entrata, lui la precede. Dentro il colloquio prosegue.
- Io non posso esserti di nessun aiuto. Non ho più notizie di quella donna. L’ho semplicemente accompagnata all’uscita
della clinica e non l’ho più rivista dopo. Cosa devo fare per convincerti che sto dicendo la verità?
Lui la guarda con uno sguardo quasi implorante.
- Hai uno sguardo così pulito, dei modi così franchi, com’è possibile che tu riesca a mentire tanto spudoratamente?
- Cosa credi di ottenere, insultandomi?
- Io non voglio insultarti. Voglio solo sapere la verità.
In quel momento il cameriere annuncia la signora Nardi e Thomas gli dice di farla passare.
- Tilly? - chiede Barbara.
- So che mi ha cercato e ti dirò che sono molto curioso di conoscerne il motivo, - la informa lui.
- Ti prego, non farla entrare, - lo supplica Barbara, che dietro suo suggerimento passa in un locale attiguo, perché ormai
non si farebbe più in tempo a bloccare l’ospite.
Entrando, Tilly lo saluta presentandosi e tendendogli la mano.
Lui la invita ad accomodarsi, informandola che il direttore dell’Agenzia Immobiliare gli aveva preannunciato la sua visita.
Lei gli precisa che era indecisa prima di fare questo passo, perché quello che vorrebbe chiedergli è qualcosa di
importante e anche delicato. Egli le fa cenno di proseguire.
Gli domanda allora se si ricorda di quella ragazza che fu abbandonata in ospedale e che poi morì di parto. Si chiamava
Monika e a suo tempo ne parlarono tutti i giornali.
- Non si ricorda?
- Sì, certo, - replica lui dopo un istante.
- Ecco, io vorrei sapere se la Sua, diciamo curiosità, nei confronti della famiglia Nardi e in particolare nei confronti di
Barbara e di suo marito, non sia in qualche modo legata alla morte di quella ragazza.
- Cosa glielo fa pensare?
Tilly apre la borsetta ne estrae una foto e gliela dà in mano precisandogli che quella ragazza è la povera Monika, e
l’uomo invece è Roberto, il marito di Barbara.
A questo punto irrompe nella stanza Barbara, con grande sorpresa di Tilly.
- Come ha avuto questa foto, chi gliel’ha data? - le chiede Berger.
- Voglio saperlo anch’io, - dice Barbara, che la sfila dalle mani di Thomas e chiede:
- Cosa significa questa foto? Mio marito con una ragazza che evidentemente non gli è estranea. Chi è, voglio saperlo!
- Lo sai benissimo! - replica Berger.
- Come l’hai avuta? - chiede Barbara a Tilly.
- Me l’ha data zia Edda. E’ una mia zia, - precisa Tilly a Thomas, - che vive in un istituto per anziani. Lei ha la mania
delle foto e le scatta in continuazione. Mi ha presentato una sua amica, che vive lì. Questa foto appunto, l’ha scattata la
zia, - continua Tilly, rivolgendosi ora a Barbara,
- la ragazza è la figlia di questa sua amica.
- Lei sa chi è questa signora? - domanda Berger.
- No, so soltanto che si chiama … Angela, e che ha vissuto a lungo in Germania. Poverina, non ci sta molto con la testa
… Mi ha fatto una gran pena …
- Perché? - le domanda Thomas rabbuiandosi.
- Perché non sa ancora che la figlia è ***. Si domandava perché non andasse più a trovarla. Temeva che le fosse
successo qualcosa. Mi ha chiesto aiuto, insomma.
- Tu sai qualcosa, vero? - chiede Barbara a Thomas.

- Brava. I giornali pubblicarono una fotografia, invitando chiunque avesse elementi utili al riconoscimento, a contattare
immediatamente la polizia. Ma questo ti dev’essere sfuggito, - replica lui in tono sarcastico e aggressivo.
- Tu stai indagando su di lei, perché non dici la verità?
- Sì, sto indagando sulla sua fine e voi Nardi lo sapete benissimo!
E Tilly ha un ulteriore moto di sorpresa, guardando dall’uno all’altra.
- Perciò sei tu soprattutto che devi dire la verità! - prosegue Thomas rivolto a Barbara.
- Io! Ma cosa dovrei dire?
-… che per difendere la vita serena con tuo marito hai fatto nascondere il figlio di quella ragazza, Monika, appena nato, e
hai spinto tuo padre a farmi minacciare da due balordi!
- Io non so nulla!
- Non sei stata tu a istigare tuo padre per farmi aggredire? Vuoi farmi credere che ignoravi che tuo padre mi cercava?
- No, lo sapevo!
- Tu eri l’unica a sapere il nome dell’agente immobiliare che mi aveva venduto la villa e quelli che mi hanno minacciato
hanno confessato di agire per conto di tuo padre!
- Io volevo solo che smettessi di ricattare la madre di mio marito!
- Così ricattava Cristina! - esclama Tilly, che si rivolge a Thomas.
- Senta, Lei sta facendo delle insinuazioni che …, anzi sta lanciando delle accuse molto pesanti. Vorrei sapere perché.
Che intenzioni ha!
- No, non intendo certo rivelare i miei progetti a voi Nardi e soprattutto a te!
- Ma perché, per una volta non mi credi, quando ti dico che non so nulla?
- Se davvero non sai nulla, c’è un unico modo per convincermi della tua buona fede. Non parlare a tuo marito di quella
foto, né di Monika!
- Cosa c’entra mio marito con questa Monika?
- Tutto sarà chiarito al momento opportuno, Barbara!
A questo punto interviene ancora Tilly:
- Caro signore, Lei sta cercando di farci del male. Avrà le sue ragioni, ma per buone che siano, non giustificano la
complicità che ci sta chiedendo. A parte il fatto che poi non capisco neanche perché dobbiamo stare qui a sentire quello
che ha da dirci!
Si rimette la foto nella borsetta, si alza e si accomiata.
- Vieni Barbara, - le dice.
- Non riesco proprio a capire come mai in quella foto ci sia anche Roberto, - considera Tilly, parlando a se stessa e alla
figliastra, mentre raggiungono l’auto.
- Roberto dovrà rendermi conto anche di questo! - sentenzia Barbara, che sale al suo fianco.
Barbara si reca da Cristina e la trova in giardino intenta a curare le sue piante fiorite.
Lei ovviamente non sa che la sua terribile suocera, con uno stratagemma e un blitz diabolico ha incastrato suo padre.
L’integerrimo professor Nardi è infatti diventato il suo amante.
Cristina l’ha sempre ammirato e circondato di mille attenzioni, attirata soprattutto dal suo status, al cui confronto
Giuseppe, il suo innamorato, paziente e inconcludente marito, non esiste ai suoi occhi, se non per riprenderlo, criticarlo e
metterlo in cattiva luce davanti agli altri.
In effetti lei ha preso due piccioni con una fava. Ha pensato bene di inventare che un uomo, Thomas Berger appunto, la
ricattava per via di alcune foto compromettenti alle quali lei si era prestata in gioventù, accalappiata in nome dell’arte. Il
consuocero si era quindi sentito in dovere di far dare una lezione a quel ricattatore, che la figlia peraltro conosceva,
perché desistesse nel suo intento. Da qui quel pestaggio, non riuscito, reclamato da Thomas!
Cristina aveva subdolamente convocato Ivano a casa sua, in gran segreto, mentre Giuseppe era assente e gli aveva
raccontato, oltre a ciò, anche tutta la sua infelicità per un marito che non la vedeva nemmeno più e per una vita spesa
annullandosi per la famiglia …
Lei è giovane, bella, elegante, sempre inappuntabile e desiderabile più che mai, ma soprattutto è una donna senza
scrupoli. Gli dice che lo ama da sempre, in silenzio … Lo bacia a tradimento e il resto è fatto.
Ammmirando una spilla appuntata sull’abito della suocera, Barbara entra nell’argomento che le sta a cuore. Considera
che lei possiede delle spille bellissime, la più bella delle quali è quella che le aveva regalato Roberto, che poi era andata
persa. Lei ne conviene, confermando che le spille sono la sua passione. La nuora le fa osservare che non capisce
perché Roberto le abbia tenuto nascosto di avergliela regalata e pensa inoltre che quella spilla sia stata rinvenuta
dall’investigatore Thomas Berger, proprio a casa di Monika, sulla cui vicenda sta indagando. La suocera si mostra
stupita e tenta di minimizzare il tutto, non mostrandosi per niente collaborativa, nonostante i tentativi messi in atto dalla
nuora e tutte le giustificazioni che sarebbe stata pronta ad accettare. Alla fine Barbara se ne va, dichiarandosi delusa
delle sue bugie a proposito della spilla e di Roberto, ma altrettanto sicura che riuscirà a scoprire la verità!

Colgo l’occasione per salutarvi. Forse mi sono messa in un’impresa faraonica che all’inizio non pensavo di svolgere in
questo modo. Ora la vicenda comincia davvero a spaziare e so che non finirò mai d’incantarmi davanti a questo
capolavoro di storia e soprattutto di interpreti & interpretazioni, che esaltano le nostre emozioni.

Mariella Martedì 18 Settembre 2012 04:21
“INCANTESIMO”, protagonista “LA SPILLA”
Barbara Nardi è alle prese con i suoi pazienti. Tanta professionalità per casi che spesso bussano anche al suo cuore,

molto sensibile e sempre disponibile.
Per quanto riguarda Thomas Berger, oltre alla tragica fine della sorella, deve indagare sul rapimento del nipotino,
avvenuto nella nursery dell’ospedale dov’è nato. Lui ne è stato informato soltanto quando la polizia si è resa conto che il
suo ritrovamento non sarebbe stato così facile e immediato, come inizialmente sembrava, visto che si sapeva chi fosse
la rapitrice.
Le indagini si svolgono con il massimo riserbo, poiché, un’esposizione mediatica del piccolo Mattia, nome datogli dal
personale medico quando non era stato ancora identificato, scatenerebbe seri problemi alla sua incolumità, in quanto ora
egli è l’erede riconosciuto dei Berger, ovvero di un’enorme fortuna che potrebbe far gola a troppa gente senza scrupoli;
motivo per cui anche Thomas Berger, in questa fase di indagini, si cela sotto le vesti di un investigatore privato.
Egli intanto ha incaricato il detective, che aveva individuato Roberto Ansaldi, di pedinarlo perché vuole capire che tipo sia
l’uomo amato da sua sorella.
Una busta “anonima” viene così recapitata a Barbara, contenente una foto del marito che lo ritrae con una bella donna,
in un atteggiamento di grande intesa. Barbara è colta di sorpresa, s’innervosisce e il suo umore precipita.
Sempre a caccia di indizi, Thomas trova nell’appartamento della sorella un cofanetto contenente una spilla preziosa, di
fattura antica. La mostra a sua madre chiedendole se l’avesse mai vista addosso a Monika. Ne riceve un diniego con la
precisazione che, come lui sa bene, sua sorella aveva gusti semplici, sicuramente non rispondenti a quell’oggetto,
seppure bellissimo. Egli si reca allora dal gioielliere, il cui nome è impresso sotto il coperchio, per averne una
valutazione.
Caso vuole che anche Barbara vada contemporaneamente in quel negozio per far mettere un brillante trovato mancante
nell’anello che suo marito le ha appena regalato. Ha così l’amara sorpresa d’imbattersi nuovamente in lui. Vorrebbe
defilarsi, ma il proprietario, che lo sta intrattenendo, la invita ad accomodarsi, chiedendo, al tempo stesso, al Signor
Berger di poter mostrare alla sua cliente quella spilla. Il permesso viene immediatamente accordato, accompagnato da
un sorriso, tanto sorpreso quanto invitante.
“Ville, gioielli, le Sue possibilità sono veramente straordinarie….. Bella!” afferma lei alla fine.
“E’ assolutamente identica alla Sua, signora Ansaldi” le dice il signor De Zan
“ A quale spilla si riferisce?”
“ A quella che Roberto le ha regalato alcuni mesi fa, prima del matrimonio… Non ricordo la data esatta, ma la spilla è
inconfondibile…. strano che ce ne sia una copia, l’avevo comperata a un’asta, come pezzo unico!”
Thomas assiste sempre più interessato all’ispezione del gioiello e al loro colloquio, mentre Barbara, per uscire da
quell’impasse, può soltanto confermare le parole del titolare!
“Adesso ricordo benissimo, è un oggetto talmente bello, che l’ho tenuto in cassaforte. L’avevo quasi dimenticato!” e
rivolgendosi direttamente a Thomas afferma: “ Se anche a Lei l’hanno venduto come pezzo unico, vuol dire che siamo
stati imbrogliati entrambi!”.
“Eh sì, il mondo è pieno di imbroglioni!”, sostiene lui fissandola, mentre il venditore rimane senza parole.
Anche lei se ne va senza aggiungere altro, ma è sconvolta. Entra nel primo bar e chiede dell’acqua. Ne beve un sorso, si
riprende e sempre pensierosa si siede a un tavolino di spalle all’entrata. A quel punto fa il suo ingresso Thomas che la
raggiunge e si accomoda accanto. “Cosa vuole ancora da me?” gli chiede lei con voce alterata.
“Semplicemente la verità!”
“Quale verità? Tanto perché Lei lo sappia, io non ho nulla da nascondere!”
“Tranne una spilla inesistente. Questa spilla, un pezzo unico, raro, che evidentemente Suo marito ha regalato a un’altra
donna!”
“Quale donna?! Non so di cosa parli!”. Si alza di scatto e sta per uscire, quando, sentendosi chiamare per nome, trasale
e d’istinto si gira. Proprio come la prima volta!
“Vogliamo giocare a carte scoperte?” la invita lui, “mi sembra arrivata l’ora!”
Lei lo guarda per un attimo, indi esce e ritorna in clinica.
Sempre più turbata, riprende in mano la foto appena ricevuta, nella quale suo marito è ritratto in primo piano con una
bella donna dai capelli corvini, e i loro profili sembrano sfiorarsi. La riconsidera, poi la strappa. E’ determinata a non
permettere a nessuno di rovinarle la vita!
Intanto c’è un problema all’accettazione. Luciana Galli, una paziente in nota di ricovero per quel giorno, si è presentata
con il bambino, pretendendo di tenerlo con sé per sfuggire al marito che è un tipo violento. Le viene fatto notare che non
è possibile nascondersi in quella struttura, quindi Barbara l’accompagna personalmente al taxi che nel frattempo è stato
chiamato, tentando di aiutarla a portare l’infant seat, e consigliandola dove rivolgersi per un aiuto. Mentre la dottoressa si
avvia a rientrare, viene nuovamente apostrofata: “Barbara!” Si gira di scatto e alla vista di Thomas Berger può soltanto
esclamare: “Ancora Lei! Cos’è, una persecuzione?”
Egli era giunto proprio un attimo prima, in concomitanza con il taxi, e le fa osservare che quando loro due si incontrano
lei s’infuria e scappa. Ed è proprio quello che sta facendo anche adesso! Perché lo teme? In definitiva egli le chiede
soltanto di dedicargli dieci minuti, in un posto tranquillo, per poterle parlare. Lei si arrende e acconsente, indicandogli di
seguirla. Scendono alcuni gradini di una scala del giardino, poi lei si ferma, e mettendosi a braccia conserte, si dichiara
pronta ad ascoltarlo.
Lui intanto la osserva, senza fretta, e le fa notare che è arrossita… “un sintomo da brava ragazza!?”…, e prima che lei si
spazientisca definitivamente, la invita a mostrare quella spilla a suo marito, chiedendogli una spiegazione.
Barbara si inalbera di fronte a tanta sfrontatezza. Lui allora interrompe ogni indugio, le prende la mano e vi racchiude la
spilla, poi, come a zittirla, mette la propria mano davanti alla sua bocca, a fior di labbra, perché ha capito che anche lei
ama la verità: saranno quindi i fatti a parlare!
Barbara risale le scale di corsa mentre lui rimane a osservarla, con espressione lungimirante.
L’occasione di indossare quella spilla si presenta in occasione di un invito a cena, al quale gli Ansaldi si stanno
preparando a presenziare. Roberto sta sistemandosi prima le bretelle, poi la cravatta, e intanto ammira compiaciuto sua

moglie che gli sfila davanti in un elegante abito da sera lungo. Lei gli chiede di aiutarla ad agganciare la “spilla” e non
perde alcuna sfumatura del suo viso mentre lui si accinge a farlo. Riconoscendo quel gioiello, egli rimane letteralmente
impietrito e fattosi serissimo le chiede dove l’ha presa. Lei gli dice che gli dispiace di aver scoperto la sorpresa, quando,
essendosi staccato un brillante dall’anello che le aveva regalato, si era recata dal suo amico gioielliere per farlo riparare.
Questi le ha consegnato la spilla, pensando che fosse al corrente del restauro che lui gli aveva ordinato di fare.
Poi gli dà un bacio e lo ringrazia per quel regalo bellissimo, sicuramente molto costoso, visto che si tratta di un pezzo
unico….
Roberto “formalmente” si dispiace, perché la sorpresa è stata rovinata, ma lei lo rassicura dicendogli che la sorpresa c’è
stata ugualmente… Una frase decisamente ambigua….
“La bella comincia ad agitarsi” dice Thomas al suo avvocato che lo informa a proposito dell’appuntamento richiestogli da
Barbara.
Durante quell’incontro lei sostiene con convinzione di amare suo marito, un uomo leale e onesto. Tenuto conto che lei è
stata per molti mesi in America, Berger le domanda se non le fosse mai venuto il dubbio che lui avesse potuto incontrare
un’altra donna… se lei non avesse mai avuto un’ombra, una paura, un sospetto al riguardo…
“Roberto non mi ha mai dato motivo di dubitare del suo amore, della sua fedeltà” replica Barbara, e anche se l’episodio
della spilla dimostra il contrario, lei rimane sempre convinta che dietro al suo comportamento deve esserci un motivo.
“Allora perché tendergli quel tranello, quando sarebbe bastato mostrargliela e chiedergli una spiegazione”, è la logica
osservazione di Thomas. “Speravo me la desse spontaneamente”, risponde Barbara blandamente…
A questo punto Thomas la incalza da vicino sostenendo che la sua fiducia nel marito vacilla, e che lei ha il diritto di
conoscere finalmente la verità, a meno che non ne abbia paura, o peggio che non la conosca già.
E’ una sfida in campo aperto!
Lei si sente offesa, riprende fiato, spazio, e in linea con lo sguardo implacabile di lui, gli intima in tono sostenuto: “Vuole
smetterla una volta per tutte! Cosa vuole insinuare? Su cosa sta indagando? Com’è finita quella spilla nelle Sue mani? Io
mi sono confidata con Lei, le ho detto tutto. Perché Lei non fa altrettanto?!”
Quella veemenza, quella sicurezza nel difendere la sua posizione, sconcertano Thomas che istintivamente tende verso
di lei, ma qualcosa lo trattiene: “Non so ancora se posso fidarmi di TE” è la sua replica.
Più o meno coscientemente il contatto fra loro è avvenuto.
Intanto tra i coniugi Ansaldi c’è una maretta crescente, più precisamente in Barbara, e non potrebbe essere altrimenti.
Roberto sa benissimo che Barbara gli ha mentito e sentendosi in un vicolo cieco si confida con la madre per trovare una
soluzione.
Anche Cristina è preoccupata della piega che sta prendendo la faccenda, ma considerandosi da sempre il Deus ex
machina della situazione, escogita che il figlio deve raccontare a sua moglie che un anno fa lui abbia regalato a lei quella
spilla, che nel frattempo è andata smarrita. E sapendo che Barbara fosse gelosa di lei, non gliel’aveva detto.
Lo incita a fornire immediatamente tale “versione-confessione” alla moglie, che definisce una donna che ha solo bisogno
di essere rassicurata!
Quella notte, a letto nella stanza della sorella, Thomas guarda il suo ritratto e sfiorandolo, le accarezza idealmente il viso
e i capelli sulla fronte. Non riesce a dormire e la sua mente corre a Barbara. Compone il suo numero di telefono, ma
dall’altro capo risponde il marito, così lui riattacca. In merito a ciò, Roberto dice a sua moglie che forse si trattava di un
suo ammiratore, rimasto deluso dalla sua voce …
Barbara, che nel frattempo aveva tenuto suo marito in standby, decide di ascoltarlo e venuta a conoscenza di quella
versione dei fatti, tira un lungo respiro di sollievo e si riconcilia con lui. Rispondendo alle sue domande, lo informa che la
spilla le è stata data da un investigatore privato di nome Thomas Berger, incontrato per caso nella gioielleria del signor
De Zan, ma che lei, in definitiva, non sa perché gliel’abbia data. E si fa il proposito, di andare l’indomani a renderla a sua
madre, anche se con un certo rammarico.
Intanto Roberto e sua madre pensano a un collegamento tra Monika, la spilla e l’investigatore il cui nome, dopo una
ricerca, appare sconosciuto, che potrebbe rivelarsi un ricattatore potenziale!
In proposito però Cristina ha già un’idea …. Come sempre, del resto!
Barbara è di nuovo serena e si fa negare alle chiamate di Thomas, che sono diventate insistenti.
Lui alla fine va a incontrarla in clinica e mentre l’aspetta osserva attentamente cosa avviene lì dentro. “Non mi risulta che
avesse un appuntamento con me”, gli dice lei arrivandogli alle spalle.
“E’ da ieri che ti sto cercando, ma tu, ti sei fatta negare per tutto il tempo.”
“Sono stata impegnata e non devo certo giustificarmi con te.”
“Perché stai scappando?”
“Io non sto affatto scappando!”
“Invece sì, tu stai scappando, mi stai evitando. Di cosa hai paura?”
“Io non ho paura, né di te, né di nessuno, semplicemente non abbiamo più niente da dirci e quindi non desidero vederti
più!”
“Sei stata tu a cercarmi per via della spilla!”
“No, ma sei stato tu a insinuare dubbi e incertezze nella mia vita, tu con i tuoi stupidi giochini da detective, con le tue
insinuazioni…”
“Ad esempio….”
“Per esempio quella maledetta spilla. Per colpa tua ci avevo costruito sopra tutto un romanzo…”
“C’è stato forse qualche chiarimento che ignoro?”

“Tu ignori tutti i buoni sentimenti!”
“Ti ho chiesto della spilla, che tra l’altro devi ancora restituirmi!”
“Certo che ne hai di faccia tosta! Quella spilla la restituirò alla legittima proprietaria: la madre di mio marito!”
“Cos’è questa storia?”
“La verità!”
“E chi vuoi convincere, me, oppure te stessa?!”
“Non meriti neanche che ti risponda!” gli dice Barbara entrando nello studio.
Anche Thomas la segue, attraverso quella porta che gli si richiude in faccia, e la incalza.
“E invece adesso tu mi rispondi! Cosa c’entra tua suocera con la spilla?”
“Roberto ha regalato quella spilla a sua madre, più di un anno fa…”
“Ah sì, davvero interessante, e immagino che sua madre l’abbia poi persa e che la sorpresa di vederla addosso a te
abbia paralizzato quel sant’uomo di tuo marito...!”
“Le cose stanno così, che tu ci creda o no!”
“Nella mia vita ne ho conosciute di donne, ma tu sei la peggiore di tutte!”
“Vattene, hai capito!”
“No!”
“Preferisci che sia io a sbatterti fuori?!”
“Non me ne andrò finché non mi avrai detto la verità!”
“Non ci sono altre verità!”
“Ti prego vattene via, sparisci dalla mia vita!”
“Non prima che tu mi abbia parlato di Luciana Galli!”
“Luciana Galli?”
“Tu adesso mi dici tutto, hai capito! Dove l’hai mandata, dove si nasconde con il bambino, e cerca di essere convincente,
guarda che non mi accontento delle risposte che hai dato alla polizia!”
“Stai parlando di quella donna che voleva essere ricoverata qui con suo figlio?!”
“Sì, ti sta tornando la memoria, proprio di lei, e non m’importa sapere come hai potuto degradarti a tal punto, pur di
difendere tuo marito! A me importa soltanto sapere dove si nasconde Luciana Galli e dov’è il bambino!”
“Tu, tu sei completamente pazzo… stai farneticando… Io quella donna l’ho incontrata all’accettazione. Si era separata
da poco e voleva nascondersi qui con suo figlio. Era disperata e io l’ho semplicemente accompagnata al taxi!”
“Questo è quello che hai raccontato alla polizia. Io voglio sapere la verità!”
“Ma quale verità! Io non so altro!” scandisce Barbara esasperata. E dopo aver fatto un giro nell’ufficio per calmarsi, si
arresta e gli domanda in tono più sommesso, ma definitivo: “ Cosa c’entra mio marito con quella donna?!”
“Continua a mentire se vuoi, ma ricorda una cosa: tu e la tua famiglia sentirete ancora parlare di me e pagherete molto
caro il male che avete fatto!”
Con questa dichiarazione di guerra, Thomas se ne va.

Sono molto contenta di essere ritornata in vostra compagnia, nella nostra bella piazzetta. Sono di nuovo in Brianza e mi
ci è voluto un po’ di tempo a rimettermi in carreggiata: chiudi, riapri e questo pezzo relativo alla “spilla” che mi è
sembrato infinito, purtroppo anche per voi, se lo leggerete. Il discorso dell’ultima parte è stato integralmente ricopiato,
perché la sua trasformazione in discorso indiretto avrebbe prodotto un’enciclopedia a scapito della scioltezza del dialogo
diretto originale. Per me comunque è sempre piacevole ripercorrere la storia d’amore “per eccellenza” del nostro
Incantesimo.
Grazie Rosy, forse è meglio che io mi sia accorta soltanto adesso del nostro sceneggiato, in considerazione dello spazio
che occupo… e a tutti un arrivederci al prossimo incontro!

Rosy Sabato 08 Settembre 2012 16:34
Cara Mariella,
la tua riscrittura in corso d’”Incantesimo” sicuramente susciterebbe l’invidia di Maria Venturi, se solo avesse l’opportunità
di leggerla, tanto è dettagliata ed esauriente nel testo quanto appassionata e struggente nella rievocazione: sembra
quasi che tu l’abbia scritta, nella prima stesura, visionando più volte, magari con il cuore in gola, la videocassetta di
turno!
Nel leggerla ho ritrovato l’”entusiasmo” di un altro tempo, di un altro forum, di un altro sito, quando il gruppo storico del
vanniweb, allora molto più numeroso, “messaggiava” sulla scena più coinvolgente, sulla casa più bella, sui personaggi
più riusciti della nostra fiction del cuore: parafrasando il titolo di un film famoso, “C’eravamo tanto incantate”!
Poi, con il trascorrere del tempo, quell’entusiasmo “incantato” si è gradualmente trasformato in un tenero e piacevole
ricordo, che continua ad alimentare l’amicizia e l’ammirazione di noi tutte per Vanni, l’ispiratore assoluto del nostro
“Incantesimo”.
A lui, se “passa” per il forum, a te e a tutte le amiche un caro saluto.

Liliana Sabato 08 Settembre 2012 14:12
Carissime tutte, eccomi in piazzetta per un saluto ed il racconto di ferie trascorse nel meraviglioso Salento che non
disattende mai le mie aspettative. "Santa Cesarea Terme", per coccolarsi e concedersi meravigliose nuotate in un mare
che ricorda quello di Capri. "Torre San Giovanni", dove ammirare spiagge e mare che nulla hanno da invidiare alle tanto
decantate Maldive, perchè andar laggiù se l'abbiamo noi tanta meraviglia? "Otranto" per addentrarsi in una bellissima

cittadina, centro di molteplici civiltà, dove ammirare il maestoso castello aragonese e la stupenda cattedrale normanna,
passando per le viuzze che mi hanno ricordato quelle natalizie del cuore cittadino della bella Napoli! E via via fra scatti
fotografici per immortalare immagini del sole che rende brillante la distesa del mare fra le coste frastagliate, fino a
giungere per qualche giorno dalla mia Titti per festeggiare insieme il compleanno della nostra mamma e godere di belle
nuotate in un parco acquatico ricco di attrazioni e bellissimi panorami! Al rientro a casa restano i sapori e i colori del bel
vissuto, ringraziando il Buon Dio di averlo potuto fare. In questi giorni, credo, siamo tutte in fermento per l'imminente
arrivo delle puntate de "I Cesaroni" con il nostro Vanni e dunque, in attesa di leggerne fra queste pagine commenti ed
emozioni, vi auguro un buon fine settimana. Con abbraccio. A tutte.

Mariella Martedì 04 Settembre 2012 23:54
“INCANTESIMO”. A proposito della VILLA SULL’APPIA… (Quarta ripresa con breve commento).
Tante cose sono successe.
Ora Barbara è reduce dal sopraluogo a una villa sull’Appia che suo padre intenderebbe regalarle come dimora definitiva,
dopo il suo matrimonio con Roberto Ansaldi.
E’ veramente splendida “ed è pure un affare, quindi non perdiamo altro tempo”, la sollecita il Professor Nardi. Lei sa
bene che suo marito non ama particolarmente la campagna; preferirebbe un appartamento in città, quindi, prima di
decidere, si riserva di ritornarci con lui. “Sempre che nel frattempo non sia già stata venduta” le fa presente il titolare
dell’agenzia che li ha accompagnati nella visita, e che deve rientrare a prelevare un altro eventuale cliente. Visto che la
direzione è anche quella di Barbara, lei approfitta per farsi dare un passaggio, mentre il padre se ne va per conto suo.
Hanno lasciato una villa piena di luce, con un parco luminoso; adesso invece il tempo sembra imbronciato, c’è ad
accoglierli un’atmosfera bigia e il selciato è bagnato. L’agente va incontro al probabile acquirente che intanto è uscito
dall’ufficio e stringendogli la mano si premura di non essere in ritardo. “Solo di un quarto d’ora, ma pare che a Roma
questo sia già un miracolo” replica conciliante quel signore, il quale altri non è che Thomas Berger, ricciolino più che mai!
Piacevolmente sorpreso, riconosce Barbara in quella giovane donna appena scesa dalla macchina. Le va incontro,
esclamando sorridendo: “Davvero è piccolo il mondo, Signora Ansaldi”. “Già, pare proprio di sì, e non sempre è fonte di
incontri piacevoli” replica lei, senza mezzi termini.
“Ma vedo che già vi conoscete”, interviene l’agente. “Solo di vista, in realtà non so neanche come si chiami il signore”,
precisa la dottoressa.
“E’ il signor Berger!” la informa sempre l’agente.
“Nome d’arte? In fondo gli investigatori privati sembrano sempre personaggi da fumetto… oppure si è ispirato al famoso
miliardario tedesco?!”, azzarda Barbara.
“Faccia Lei, anche se questa seconda ipotesi mi sembra la più suggestiva, visto che sono metà tedesco” è la risposta di
Thomas.
Apprendendo che anch’egli sta cercando una villa, come quella che lei ha appena visitato, non può fare a meno di dirgli:
“Non credevo che il suo mestiere rendesse tanto!”.
“Chissà di quante altre cose nella vita potrà dire non credevo…, Signora Ansaldi!”, le fa osservare Berger.
Barbara si accomiata dall’agente con una stretta di mano, impegnandosi a farsi viva personalmente. Anche Thomas le
porge la mano, che lei accoglie e stringe. Ma l’accenno di sorriso, seppure di maniera, in quel caso, è sparito dal suo
volto. Barbara è diventata terribilmente seria, e lo fissa diritto negli occhi, quasi a volergli imprimere nella mente le sue
parole di commiato: “Il mondo è piccolo, ma spero di non rivederla mai più!”.
“Temo dovrò deluderla!” replica blandamente Thomas Berger, che allontanandosi si gira nuovamente a osservarla,
mentre continua a sorridere fra sé.
Per Barbara, incontri che sono scontri, confronti da sostenere, senza nemmeno sapere perché…
E quanto comincia a incidere, nell’immaginario di Thomas, quel “visetto d’angelo”, come egli ama ironicamente definirla,
parlandone con il suo avvocato e amico?
Nel film sono attimi che durano un soffio, ma colpiscono per sempre, perché hanno l’intensità di un incendio e il fragore
di uno scoppio! Descriverli è un po’ più lungo, ma a me piace ripassare un testo così bello, ne trascrivo i discorsi e tento
di catturare in modo conciso le interpretazione dei protagonisti, che mi coinvolgono emotivamente.
Per stasera è tutto e vi saluto.

Mariella Sabato 01 Settembre 2012 23:23
Continua “INCANTESIMO”. ARRIVA LUI, che conoscerà LEI (per noi già apparsa).
L’aereo sfila veloce sulla pista d’atterraggio e la caput mundi accoglie Thomas Berger.
Si apre il gate e fra i passeggeri c’è lui. E’ un bell’uomo giovane, alto, con gli occhi e i capelli scuri e qualche ricciolo che
gli ricade sulla fronte spaziosa. Ha un abbigliamento sportivo e il bagaglio a mano. Giusto un’occhiata per orientarsi, e
scorgere che c’è Gorini ad attenderlo. “Non dovevi disturbarti…” è il suo laconico saluto. “Spero di non essere solo il tuo
avvocato, ma anche il tuo più vecchio amico qui a Roma” replica quel signore sorridente, dall’aria pacata, che gli mette
bonariamente una mano sulla spalla. Thomas declina l’offerta di andare insieme a visitare sua madre, ospite di una villa
dove vengono accudite, al massimo del confort, le persone anziane.
Purtroppo lo aspetta una tragica conferma alle notizie che aveva già appreso, a proposito della morte di sua sorella
Monika e del conseguente malore subito da sua madre, che aveva riconosciuto la figlia nella foto pubblicata dai giornali,
nel tentativo di risalire all’identità di quella ragazza che risultava sconosciuta, ed era *** dando alla luce un bambino.
Ne uscirà sconvolto, e la sera ritrovandosi nella desolazione di quel piccolo appartamento, ormai senza più vita, rivede la
cassetta di quando lui e la sorella festeggiavano in allegria il compleanno della madre. Uno spaccato di vita familiare

definitivamente spezzato. Non potrà darsi pace finché non avrà scovato quell’essere ignobile, svanito nel nulla, che l’ha
abbandonata, morente su un lettino d’ospedale, mentre partoriva!
Le indagini, intraprese per proprio conto, conducono a Roberto Ansaldi, un giovane avvocato che quel mattino era
convolato a nozze con Barbara Nardi, una bella e valente chirurgo della clinica “Life”, la rinomata struttura privata di
chirurgia estetica, diretta dal padre.
La somiglianza con la foto che Monika aveva lasciato alla madre, indicando quel ragazzo come il suo fidanzato, e lo
sposo dell’immagine nuziale apparsa nelle cronache di quei giorni, non lasciava dubbi sul fatto che si trattasse proprio
della stessa persona! Infatti, il detective incaricato, osservando la foto del giovanotto, si era fortunatamente ricordato di
aver già visto quella fisionomia…
Thomas Berger è comprensibilmente impaziente di giungere al dunque, ma visto che il suo primo e maldestro tentativo è
fallito, realizza di contattare direttamente la neo-moglie, incontrandola di sorpresa sul posto di lavoro. Si è convinto che
lei, durante tutto quel tempo, non possa non essersi accorta di nulla, e che quindi ne sia anch’essa complice! L’aspetta in
clinica, davanti al suo studio, e ricordandosi il volto raggiante apparso sul rotocalco, la riconosce in quella bella ragazza
dai morbidi capelli biondi che avanza con passo sicuro. Lascia che lo oltrepassi e mentre si appresta ad aprire la porta,
l’apostrofa: “Barbara!”. Lei si gira e lo guarda interrogativa. “Lei è Barbara Nardi, vero?”, le domanda. “Ci conosciamo?”,
chiede a sua volta la dottoressa. “No, o meglio Lei non mi conosce… Vorrei scambiare quattro parole con Lei!”. “Fissi un
appuntamento con la mia segretaria! Adesso, se vuole scusarmi…”. Mentre lei accede a quella stanza, lui, memore del
fatto verificatosi la sera precedente, non può fare a meno di esclamare: “Allora è un vizio di famiglia!”. “Che vuol dire?”,
replica lei girandosi nuovamente. “Che é più o meno la stessa risposta che ieri sera Suo marito mi ha fatto dare da un
cameriere!”. “Ah, Lei è il tizio che si è presentato ieri sera a casa dei miei suoceri: l’investigatore privato”. ”Esattamente”.
“Cosa vuole da me?”. “Parlare di Suo marito, Signora”. “Ha forse ucciso qualcuno?”. “Sto cercando le prove”, azzarda lui.
“Allora dovrebbe sapere che la testimonianza di una moglie non viene accettata come prova in un tribunale”. Lui non
demorde e la disputa continua. “Anche se fosse a conoscenza di qualcosa di molto grave?”. “Lo difenderei comunque!”.
“Questo è molto nobile, o ignobile, dipende dai punti di vista…”, osserva lui. A quel punto lei lo invita a lasciarla, ma
ottiene un secco rifiuto: “No!”. Thomas Berger la segue nel suo studio, affermando che ha una sola domanda da farle.
“L’ascolto!” Barbara si è arresa. In piedi davanti alla scrivania, sembra un imputato alla sbarra, che affronta il terzo grado.
Lui ha appoggiato l’impermeabile sulla spalliera di una sedia, e la fissa chiedendole: “Suo marito è arrivato in ritardo alla
cerimonia di nozze, le sembrava turbato la mattina del vostro matrimonio?”. “Mio marito si è presentato puntualissimo ed
era turbato, come dice Lei, come tutte le persone che stanno per sposarsi. E adesso vuole andarsene per favore!”. “Lei
non mi ha detto la verità, ma non importa, alla fine i conti tornano per tutti”, sentenzia lui con aria minacciosa,
recuperando l’impermeabile e andandosene. Di proposito lascia socchiusa la porta dietro di sé, e prestando l’orecchio,
sente Tilly, la moglie del professor Nardi e matrigna di Barbara, sopraggiunta qualche attimo prima da un ingresso
laterale, che le domanda: “Ma chi è, e come fa a sapere che Roberto è arrivato in ritardo? Eh sì, perché è vero che è
arrivato in ritardo! Non ti ricordi che anche tuo padre e io cominciavamo a stare in pensiero?!” .
E’ la prima volta che Thomas Berger e Barbara Nardi si incontrano. Si sono guardati e si sono parlati. Forse si sono
considerati reciprocamente, ma non hanno avuto il tempo di conoscersi. E si sono anche fieramente scontrati. Uno a
zero per lui.
E’ solo il primo round, e a me piace tanto parlare di loro e della loro storia…
Di solito dalla sceneggiatura si passa alla realizzazione del film. Io non ho così tanta fantasia, perciò faccio il contrario,
per un piacere personale che ho scoperto dopo la visione di “Incantesimo”: una vera passione!
Mi piace leggere e scrivere, comporre anche in questo modo, dove, per restare il più possibile fedele all’episodio, ho
riportato pressoché integralmente il discorso diretto originale.
Per me vale il proverbio: “non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace”.
Tra l’altro, mi scuso per: “un” scorcio, scritto su Portofino Ho notato che causa l’a capo, l’articolo indeterminativo è diviso
dal nome. Probabilmente, dopo aver scritto così tanto, pur avendo riletto il testo prima di inviarlo, penso che il motivo di
quella successione di interlinea abbia contribuito a non farmi prontamente rilevare lo sbaglio. Mi rendo conto che si tratta
di un errore da penna blu, ma chissà quante altre involontarie imperfezioni di punteggiatura, ripetizione, espressione,
battitura, oltre che di ortografia, ho fatto e farò per ignoranza o distrazione…
Così vi ringrazio oltre che della vostra compagnia anche della vostra comprensione, e approfitto per salutarvi.

Mariella Domenica 26 Agosto 2012 22:18
“INCANTESIMO” L’INCIPIT.
L’auto è appena uscita dal buio del tunnel e prosegue la sua folle corsa alla luce del sole, superando a clacson spiegato
tutti i veicoli che si trova davanti. Alla guida c’è un giovane uomo che indossa una camicia visibilmente macchiata di
sangue. Ha gli occhi incollati sull’asfalto, con una mano tiene il volante, e con l’altra il cambio, al quale deve
continuamente ricorrere per sostenere quella gincana spericolata. In prossimità d’una curva va quasi a sfiorare un
cavallo che traina una carrozzella da passeggio. L’animale, sentendosi incalzato dappresso, sbanda, s’impenna, e
finisce a terra, scalpitando e nitrendo di dolore. Fortunatamente c’era un solo passeggero a bordo: un variopinto
conducente che è rimasto senza più briglie in mano.
Intanto il giovane, con la disperazione negli occhi, tenta di rincuorare la ragazza che, sballottata da una parte all’altra,
geme sdraiata sul sedile accanto. Ha le doglie e a tratti vomita sangue. “Dai che quasi ci siamo…. tenta di resistere…
andrà tutto bene…” Finalmente appare l’ospedale! Come se tagliasse un traguardo, egli infila la rampa di accesso al
pronto soccorso, e la partoriente viene immediatamente prelevata e portata all’interno. Il suo stato appare subito
disperato. Un’équipe medica tenta l’impossibile per salvarla, ma il suo cuore perde colpi e la pressione continua a
scendere. La tensione è al massimo. Un ferro chirurgico, sfuggito di mano a un assistente, cadendo a terra produce un
rumore netto e improvviso. Tutti trasalgono. Allora il Professor Renzi, primario del reparto di ginecologia, richiama
all’ordine in modo perentorio: “Calma! Calma. Facciamo tutti quanti un respiro e ci prepariamo a un cesareo d’urgenza.

Allestite il campo operatorio! Dobbiamo salvare almeno il bambino che già appare in sofferenza!”
Dal canto suo, il giovane, ancora stravolto, staziona in attesa, e ogni tanto guarda l’orologio. Il medico che ha prestato i
primi soccorsi esce dal reparto e lo informa sulla situazione. A sua volta l’infermiera che già lo aveva sollecitato, gli si
avvicina per raccogliere la sua firma e i dati da indicare sul modulo di ricovero. Egli fa un cenno di assenso, ma la sua
mente e il suo sguardo sono già altrove. A gambe levate infila l’uscita, incurante dei richiami che lo inseguono, e fa
perdere ogni traccia.
Intanto in sala operatoria è nato un bel bambino. Il suo vagito poderoso conferma che è venuto al mondo con tutta
l’intenzione di restarci. In quello stesso momento, invece, il cuore della sua giovane mamma ha cessato di battere.
Anche i segnali sul monitor si sono arrestati.
Questo passo è veramente drammatico e il protagonista avrà tutte le ragioni per dichiarare la vendetta che sappiamo!
Alla prossima, sempre in vostra compagnia, per il piacere di scrivere in merito a “INCANTESIMO 1 e 2”, che considero
LA MIA FAMIGLIA VIRTUALE.

Mariella Mercoledì 22 Agosto 2012 01:05
Il mio cantante preferito (con involontario riferimento ad altri).
Abbiamo accennato abbastanza diffusamente a cantanti, canzoni, musiche da film, ma se dovessero chiedermi a
bruciapelo qual’è il mio cantante preferito, non avrei esitazioni a rispondere DOMENICO MODUGNO. Mi piacciono i
solisti. Il suo personaggio dirompente mi aveva colpito da subito e mi emoziona tuttora, ogni volta che lo ascolto. Non è
stata una scelta difficile, a conferma del fatto che alcune sue canzoni sono diventate mondiali. Mr. Volare appunto,
proprio come Mr. Incantesimo!
Adoro “Tu si ‘na cosa grande”, composizione abbastanza dell’ultima ora, anche se non sono un’innamorata della
canzone napoletana, a parte riconoscerne la validità storica, almeno per quanto riguarda alcuni pezzi. Quand’ero
bambina ho sentito una sola volta alla radio la canzone dal titolo “Morte chitarre” che Modugno aveva musicato e cantato
su parole di Salvatore Quasimodo. Non posso però esprimere un giudizio al riguardo, perché non mi è mai più capitata
l’occasione di riascoltarla.
In effetti il paroliere per eccellenza di Modugno era Migliacci, in seguito passato a Morandi, che personalmente non ho
mai considerato un cantante, nonostante i suoi successi della prim’ora, quando disponeva di un notevole e immeritato
repertorio. Mi è sempre sembrato un prodotto confezionato, senza alcun talento, né di voce, né di personalità, ma solo di
cronaca politica e familiare. La gente intorno a me non la pensava così, ma io non sono mai riuscita a cambiare idea e
non ho mai comperato un suo disco. Devo dire che artisticamente e umanamente parlando l’ho apprezzato per la prima
volta, in questi anni, nelle vesti di presentatore a Sanremo, anche se spero che non diventi un’abitudine. Probabilmente
è come il buon vino che invecchiando, migliora (così dicono, perché io sono astemia, salvo in occasione di qualche
brindisi).
Alla sua epoca d’oro apparteneva anche Rita Pavone, ma lei sì era eccezionale, ed è stata un vero fenomeno,
superando anche Celentano, al quale gli riconosco alcuni successi. D’altronde la concorrenza è tanta!

Rosy Giovedì 16 Agosto 2012 16:08
Ben ritrovate a tutte: a chi è tornata dalle vacanze, a chi vi è ancora, a chi è appena partita! Quanto a me, sono rientrata
da qualche giorno dalla Sardegna, dove ho trascorso una piacevole vacanza, tutta mare e musica: location marina il
mare “turchese” di Alghero( sì proprio quella del mitico tormentone estivo di parecchi anni fa); location musicale la
Gallura, dove ho seguito alcuni concerti del festival di musica jazz di Berchidda, organizzato da Paolo Fresu, a cui hanno
partecipato prestigiosi musicisti di ogni parte del mondo. Dopo tanta bellezza di mare e di musica, il ritorno alla
quotidianità è a stento mitigato dai recenti ricordi di una vacanza speciale, trascorsa con persone simpatiche con cui ho
condiviso allegria e spensieratezza. Sottofondo musicale alle vostre attese cronache vacanziere che sicuramente ci
arricchiranno di conoscenze ed emozioni, è il mio brano preferito di Lucio Battista, “Sì viaggiare”, preferito, se ricordo
bene, anche da Mr Incantesimo, secondo la felice definizione di Mariella! Un abbraccio!

Mariella Mercoledì 15 Agosto 2012 16:29
PORTOFINO & SORPRESE.
Vi racconto con una lunghissima premessa quello che ci è accaduto sabato 11 Agosto 2012.
Quando d’estate siamo al mare, è una consuetudine andare nella celebre piazzetta di Portofino, almeno un paio di volte,
possibilmente di sabato, e gustarci un caffè o un gelato seduti a un tavolino del solito bar d’angolo. Considero questa
prassi irrinunciabile: per me rappresenta una vacanza nella vacanza, altrimenti non mi sembra vacanza.
Alcuni anni fa, facendo un po’ più tardi del solito, abbiamo scoperto Portofino by night: non credevamo ai nostri occhi!
Quel luogo, forse perché così raccolto, è sempre meraviglioso. Di giorno la sua vista d’insieme è di una bellezza unica
perché possiede una concentrazione di colori talmente esplosivi da sembrare quasi irriverenti: il cielo appare più terso, il
sole più splendente, la vegetazione più lussureggiante, il mare più blu. Ma è all’imbrunire, quando si accendono le luci
della sera, mentre la forza della natura sembra abbandonare la sua aggressività, e scendono le prime ombre, che si fa
largo una magica atmosfera. Anche i rumori sembrano più ovattati, si avverte il rumore delle posate sui tavoli, il piacere
della conversazione sottovoce e la tranquillità della notte che avvolge in un abbraccio tutta la piazzetta. E’ un
“Incantesimo” al quale non si fa mai l’abitudine, proprio come l’atmosfera che si percepisce in alcuni passaggi del nostro
glorioso sceneggiato!
Intanto è cominciata anche la vera e propria sfilata dei vacanzieri. Sono scesi dai loro yacht ancorati nel porticciolo, o
dalle ville seminascoste nel verde della montagna, per ritrovarsi a cenare nei ristoranti che si affacciano sulla piazzetta, o
per un drink ai tavolini di quei bar. E’ proprio lì che mi è capitato di ritrovarmi seduta accanto a Tronchetti Provera e Afef,
ai Falk, a qualche personaggio famoso e non, ma probabilmente più importante perché guardato a vista dalle sue
guardie del corpo. Il tutto si svolge in un contesto naturale dove ogni cosa è al massimo, ma senza alcuna apparente

forzatura, e ti rendi conto che il solo fatto di essere lì, proprio in quel momento, è già di per sé un privilegio.
Luccicano i negozi delle marche più prestigiose con in bella mostra i loro prodotti esclusivi. La bellezza e l’eleganza di
alcune donne non può passare inosservata. E gli uomini non sono da meno con quel look levigato e abbronzato e uno
stile casual, che è tutto fuorché casual. Si intrecciano un mare di lingue e sembra che la maggior parte di quelle persone
sia di casa in quell’angolo di paradiso, accomunate non solo da una probabile conoscenza, ma soprattutto dall’evidente
ricchezza, dalla quale puoi difenderti soltanto mostrando indifferenza.
E’ sempre un avvenimento quando capita di assistere all’attracco di un’ imbarcazione! Non solo per chi guarda da terra,
ma penso anche per gli stessi passeggeri, che osservano le operazioni dal ponte più alto. I marinai, avvenenti come star,
perfetti nella loro divisa, sicuri in ogni movenza, dicasi un vero spettacolo nello spettacolo, si trovano sul ponte maestro e
tenendosi in contatto radio, seguono con attenzione i centimetri che separano la loro barca che si avvicina a quelle già
ancorate, pronti a intervenire riposizionando quei salsicciotti di protezione (non conosco il termine), per evitare che lo
scafo, anche se ben guidato, per il solo movimento delle onde, possa scalfire quelle fiancate perfette.
E’ sempre lo stesso rituale, la stessa magnificenza che ogni volta si rinnova.
Quella mattina mi ero comperata una borsa rossa in saldo, che avevo visto per caso in un negozietto di abbigliamento
francese, al quale, quando sono in vacanza, dedico immancabilmente una puntatina, perché riserva sempre qualche
piacevole sorpresa. Mi ero ritrovata a considerare che, per la prima volta, non sarebbe stato un acquisto in funzione di
mia figlia, alla quale ho sempre dedicato ogni pensiero, ma che stavolta era per me, cui non ero più abituata. Tornando a
casa mi è venuto in mente che quella borsa, di cui ero molto convinta, avrebbe potuto fare pendant con lo scialle di
colore rosso, caldo, morbido, leggero, che quando esco la sera non mi ricordo mai di portare. Ora, anche senza volerlo,
il colore della borsa che avrei immediatamente adottato, me lo avrebbe ricordato, così avrei potuto, se necessario,
proteggermi dalla frescura notturna, che talvolta mi aveva costretta a rincasare in anticipo, per non essere stata
sufficientemente previdente . Sono sempre i dettagli che fanno la differenza! Così ho attrezzato il mio nuovo acquisto,
capiente anche per lo scialle, pregustandomi il piacere di raggiungere Portofino all’imbrunire, con l’eventuale brezza
notturna da godere…
Come al solito, in programma c’era per prima cosa l’immancabile sopraluogo a Santa Margherita. Siamo saliti sul treno e
in 12 minuti l’abbiamo raggiunta. Gli abitanti del posto la chiamano “Santa”, ma io preferisco il suo nome per esteso.
Durante quel breve tragitto abbiamo anche fatto in tempo a conoscere una giovane signora seduta davanti a noi, che ci
ha detto di essere una “vocalist”’. Il suo nome è Rosanna e il gruppo di cui fa parte si chiama “Romantos”, perché
rappresenta l’iniziale dei nomi delle tre componenti, cominciando appunto dal suo. Ha aggiunto altri particolari circa il suo
lavoro, che qui non voglio raccontare, ma che potremmo scoprire prossimamente a “Striscia La Notizia”. Prima di
lasciare la stazione abbiamo pure acquistato i biglietti AR per il bus di Portofino, e scendendo in città attraverso la lunga
gradinata, ho avuto la piacevole sorpresa di trovare anche lo “Sbarassu” (la u prevede la dieresi, che però io non so
trovare su questo computer). Da queste parti si chiama così quella vendita a prezzi di saldo, che dovrebbe avvenire a
fine stagione, ma che ormai si tende sempre più ad anticipare…
Avevo appena cominciato a guardarmi intorno, e mio marito non aveva ancora avuto il tempo di spazientirsi, anche se
aveva immediatamente annunciato che non mi avrebbe seguita, ma attesa su una panchina in riva al mare, quando, da
una ragazza che parlava con un’altra, ho colto al volo la frase seguente: “… e non so come farò oggi per via dello
spettacolo di Bocelli a Portofino…”. Mi sono bloccata di colpo. Avevo capito bene?! Ho guardato interrogativamente mio
marito, indi ho apostrofato a voce alta, quasi rincorrendola, quella persona che aveva parlato e che stava allontanandosi
di buon passo: “Scusi signora, ha detto che oggi c’è Bocelli a Portofino?! … Noi siamo diretti proprio lì…” Lei si è voltata
e mi ha risposto gentilmente, informandomi su quello che sapeva e cioé che si trattava di una festa “blindata” in
piazzetta… La stessa cosa mi è stata confermata da un vigile, al quale mi sono rivolta per saperne di più, dato che
anche in istrada non si vedeva alcun manifesto in proposito. Mio marito che in televisione seguiva le Olimpiadi, il meteo,
il telegiornale nazionale e quello regionale appunto per essere informato sugli avvenimenti locali, non aveva sentito alcun
accenno…
Allora ho deciso che saremmo andati immediatamente là, senza aspettare il tramonto. Era troppo importante! Non si
poteva perdere nemmeno la sola visione di Bocelli, un Bocelli così a portata di mano!
Il vigile ci aveva fatto notare che i bus transitavano regolarmente, quindi il viaggio era assicurato. Sarebbe stato più
problematico in auto, ha aggiunto, ma non era il nostro caso, perché noi parcheggiamo la macchina appena arriviamo in
vacanza e la riprendiamo solamente quando ce ne andiamo.
Alla prima fermata siamo saliti a stento, e già il fatto poteva essere sintomatico, anche se quel mezzo, quando noi lo
utilizziamo, è sempre piuttosto affollato. C’erano come sempre molti stranieri, e diverse persone elegantemente vestite
che si salutavano augurandosi reciprocamente “buona serata”, con un tono d’intesa, come se l’obiettivo fosse una meta
comune… Una coppia è scesa alla penultima fermata, dicendo che aveva saputo che dalla chiesetta c’era la
possibilità…
Siamo arrivati ed è stato subito evidente che qualcosa bolliva in pentola. Ai lati della stradina che conduce alla piazzetta
erano parcheggiati grossi container, nuovi fiammanti, che contenevano enormi apparecchiature televisive. Arrivati in
prossimità della piazzetta abbiamo dovuto constatare che non si poteva accedervi perché era stata tutta circoscritta e
bloccata, oltre che dalle transenne, da un imponente servizio di polizia privata che gentilmente ma inesorabilmente
faceva rispettare le disposizioni. Quei signori vestiti di scuro, dal’abito alla camicia, cravatta compresa, dotati di auricolari
e microfono erano davvero impeccabili.
Abbiamo così saputo che la piazzetta era riservata a chi era munito di uno speciale braccialetto che veniva rilasciato ai
possessori di un pass. Questo compito era affidato a un gruppo di hostess che occupavano uno stand allestito lì vicino. I
detentori del pass erano le persone che lavoravano nei locali della piazzetta, chi aveva precedentemente prenotato il
posto in uno dei ristoranti, chi era stato espressamente invitato, e che tutto era esaurito.
A quel punto abbiamo deciso di ritornare sui nostri passi e raggiungere la chiesetta cui aveva fatto riferimento quella
coppia sul bus. Da lì si vedeva infatti un scorcio di piazzetta che era stata trasformata in un teatro a cielo aperto. C’erano

i posti a sedere per gli spettatori, il palco con lo spazio riservato all’orchestra e un’enorme impalcatura dov’erano stati
fissati tanti riflettori. Mi sono seduta sul muretto che delimita il sagrato, proprio nel punto in cui si vedeva anche il
pianoforte e i microfoni riservati ai protagonisti, che avrei visto di spalle, mentre guardavo in faccia il pubblico e di lato i
componenti dell’orchestra. La polizia privata era dappertutto, coadiuvata anche dal servizio d’ordine pubblico, di
assistenza, di pronto intervento ecc. Ogni accesso alla piazzetta era veramente precluso. Gli abitanti stessi entro le 17
avevano dovuto decidere se rimanere nelle proprie case, e poter uscire solamente a spettacolo concluso, oppure se
restarne fuori e rientrare a fine rappresentazione. Ho appreso queste cose da chi veniva da Santa Margherita. Si diceva
che c’erano state lamentele perché per una settimana quella strada era stata percorsa dai tir che trasportavano
l’attrezzatura per allestire l’evento, procurando non pochi disagi alla popolazione.
Quell’avvenimento non era stato più di tanto reclamizzato perché in effetti si trattava di una festa privata, “blindata” come
veniva continuamente ribadito, accessibile solo su invito. Le prime file erano occupate da 400 (? In totale?) invitati vip
arrivati in limusine… Il tutto era promosso dalle tre reti televisive nazionali americane che preparavano uno spettacolo, e
un Dvd dedicato alle canzoni d’amore, da lanciare nel giorno di San Valentino del prossimo anno. Non era quindi
consentita alcuna ripresa e alcuna registrazione. Al pubblico che assisteva era proibito fare tutte quelle cose e altri gesti,
come ha ricordato il presentatore parlando in lingua inglese, le cui parole di avvertimento sono state tradotte in italiano
da una interprete, che per tale motivo lo affiancava sul palco. E poteva verificarsi il caso che una canzone si sarebbe
dovuta ripetere anche più volte.
Ho appreso dai miei vicini d’avventura che quello era il secondo giorno di prove. L’indomani, domenica, ci sarebbe stata
la registrazione effettiva e conclusiva.
Eravamo tutti lì in attesa. Va detto che il posto dove ci trovavamo non era stato preso di mira e inoltre c’era la possibilità
non trascurabile di sedersi su quel muretto che era a giusta altezza. A un certo punto il famoso presentatorecompositore David Foster, sempre in inglese ha introdotto “ ANDREA BOCELLI”, il quale è arrivato sul palco indossando
uno spezzato, giacca scura e pantaloni chiari, accompagnato dall’attuale compagna. Il primo motivo che ha interpretato
apparteneva alla colonna sonora del film “Nuovo Cinema Paradiso” (con la splendida Agnese Nano: ma come si fa a non
pensare ai nostri eroi!) composta da Ennio Morricone (che personalmente adoro e che faceva parte anche del repertorio
suonato in chiesa al matrimonio di mia figlia), seguito da “Senza fine” di Mina, indi “Anima e core” che Bocelli ha ripetuto
perché la seconda esecuzione era prevista con l’accompagnamento di una giovane, bella e brava violinista di nome
“Caroline”. Intanto abbiamo visto passare di lì Massimo Boldi con alcuni familiari. Essendosi accorto di essere stato
riconosciuto ha fatto una battuta, indi ha superato senza problemi il posto di blocco, anzi il signore in nero di servizio in
quel punto (con altri addetti) si è pure fatto fotografare con lui!
Bocelli intanto proseguiva interpretando celebri canzoni spagnole e inglesi. Ha cantato in portoghese con una cantante di
nome Sandy, dalla voce incisiva e corporatura minuta che lui, abbracciandola, ha pure sollevato. Mi è piaciuta
l’interpretazione della canzone “Champagne” di Peppino di Capri. Veramente notevole. Anche il pubblico è stato invitato
a cantarla. L’intervallo ha preso un po’ di tempo. Indi lui è riapparso stavolta in giacca chiara e ha cantato con una
interprete tedesca (direi con voce da soprano) molto valida. Successivamente abbiamo ascoltato “La vie en rose” della
Piaf, “Love me tender” di Elvis Presley. Di grande effetto è stata l’interpretazione della canzone di Cocciante “Era già
tutto previsto” che egli ha eseguito su espresso desiderio del figlio (minore?). Mi ricordo che ha interpretato anche
“Roma nun fa la stupida stasera” e dulcis in fundo una superlativa “I’ve found my love in Portofino” ha concluso la serata
con un plebiscito di applausi. Queste sono le canzoni che mi sono rimaste in mente, una anche con la sua compagna:
era in inglese, pure molto famosa, ma ora mi sfugge il titolo.
Sono state due ore abbondanti di bella musica, piacevole, non complicata, probabilmente concepita per il pubblico
americano, o non esclusivamente di lingua italiana, perché il Bocelli cui noi siamo abituati, di solito si presenta con un
repertorio molto più impegnativo. Secondo me la sua esibizione ricalcava un po’ lo stile di Sinatra, ma la sua voce così
vellutata non ha eguali, in aggiunta al fatto che egli è proprio un bell’uomo.
Alla fine dello spettacolo abbiamo fatto una puntatina nella piazzetta che era stata riaperta, ma che era zeppa di fili, tubi,
passaggi obbligati. Ho incrociato Caterina Caselli con una signora che per età poteva essere sua madre o sua suocera.
E’ comprensibile, ho pensato, perché Bocelli incide per la Sugar, che è la casa discografica del marito della cantante.
Vado sulla memoria.
C’era tanta gente, troppa per i miei gusti. Si sentivano parlare diversi americani che risalivano la stradina e a quel punto
mi sono ricordata dello spettacolo trasmesso dalla Rai, mi pare lo scorso autunno, con l’introduzione di Fazio. Era la
registrazione di Bocelli che cantava a New York (forse al Central Park), con figli e un nutrito gruppo di amici al seguito.
Una colonia toscana che per l’occasione si era trasferita una settimana in America, e adesso pareva proprio che fosse
avvenuto l’inverso: una colonia americana che si era temporaneamente trasferita in Italia!
Abbiamo raggiunto il capolinea del bus per ritornare a Santa Margherita. C’erano già lì dei giovani ad aspettare con i loro
strumenti musicali racchiusi nelle custodie. A un certo punto ho detto a mio marito che non vedevo l’ora di arrivare, per
bere un po’ d’acqua. Si era svolto tutto così velocemente, imprevedibilmente..
Allora la ragazza che mi era accanto, dall’apparente età di Alessandra, ha estratto dal suo zaino una bottiglietta d’acqua
intatta, porgendomela. Inizialmente mi sono un po’ schernita, tentando di rifiutare, Ma lei, che era stata così gentile, ha
continuato a insistere non volendo sentir ragioni, e io alla fine ho accettato. ”Ma come posso ricambiare tanta
gentilezza?”, le ho chiesto, e lei mi ha risposto sorridendo: “con un bacio”. Mi ha letteralmente spiazzata. Ha aggiunto
che non sentiva il bisogno di bere e che la bottiglietta faceva parte della dotazione assegnata ai componenti
dell’orchestra che avevano accompagnato Bocelli. Il suo nome è Elisabeth Lochmann ed è una violinista altoatesina.
Aveva Infatti qualcosa di estraneo nell’accento, anche se il suo italiano era perfetto. Oltre a essere di lingua tedesca, mi
ha detto di aver compiuto buona parte dei suoi studi in Germania. Aveva un’ottima pronuncia inglese che ho inteso
quando ha pronunciato il nome di Quincy Jones, avendo paragonato a lui, per livello artistico e ruolo manageriale, il
produttore David Foster, colui che aveva presentato Bocelli, intrattenendolo sul palco, scherzando a proposito del suo
inglese e anche accompagnandolo al pianoforte. Quella giovane violinista era già stata a suonare anche in Cina e in altri
posti che ora non ricordo e mi ha pure raccontato altre cose interessanti relative al suo lavoro. Dopo un bel po’ di tempo
è apparso per primo, notevolmente in ritardo, il nostro bus. Così l’abbiamo salutata e siamo ripartiti.

E qui concludo. Mi è sembrato carino raccontarvi questa vicenda e vi ringrazio dell’attenzione.
Intanto auguro a tutti voi un Buon Ferragosto, e rivolgo un saluto speciale a Mr. Incantesimo.
SIGNOR CORBELLINI, vorrei tanto che il mio pensiero nei Suoi confronti avesse la stessa spontaneità che ha espresso,
o che io ho percepito nell’incontro con quella giovane violinista, durante la fortunata coincidenza dell’Evento Bocelli!

Liliana Martedì 14 Agosto 2012 05:52
Carissime tutte, per me le vacanze sono appena cominciate e spero in un periodo di vero relax, dopo tanta fatica. Voglio
augurare a tutte un ferragosto di allegria e divertimento da trascorrere con chi vi porta gioia! Un abbraccio. A
tutte

Silvana Lunedì 13 Agosto 2012 16:43
Care amiche,
eccoci di nuovo nella nostra piazzetta in tempo per augurare buon Ferragosto a tutte le amiche e anche al nostro caro
Vanni!!!
Con affetto

Patrizia Lunedì 13 Agosto 2012 07:36
Bentrovate a tutte! Grazie Aida, riprendere i ritmi dopo le stupende vacanze è sempre drammatico ...
notizia, in attesa di buone nuove auguro a tutti Voi di trascorrere un "Buon Ferragosto"!

Nessuna

Un abbraccio.

Aida Venerdì 10 Agosto 2012 07:32
Complimenti Mariella...manca solo il "SI LO VOGLIO" e poi abbiamo quasi assistito al sontuoso matrimonio di tua
figlia..peccato che non possiamo vedere qualche foto scattata dai fotografi illustrati tanto bene da te.......ci
gratificherebbe la vista poichè da noi è solo il giallo dell'arsura che abbiamo davanti agli occhi.
Bentornata Patrizia...hai qualche piacevole notizia di Vanni???????

Mariella Giovedì 09 Agosto 2012 23:57
Per il piacere della vostra compagnia, ho disertato la serata in piazza con un complesso che interpreta le canzoni di
Battisti, e vi faccio partecipi di un’altra piccola, innocente curiosità.
Dopo Tommy, il *** di un anno, nostro recente vicino di casa (ovviamente con i suoi genitori), anche al mare abbiamo
trovato un nuovo vicino d’appartamento. L’abbiamo saputo per caso, dalla signora nostra dirimpettaia, la quale,
portandoci una bellissima pianta di orchidee in occasione del matrimonio di nostra figlia, si è fermata a scambiare due
parole. Abbiamo così appreso di questa new entry “famosa”. A me in effetti il suo cognome non diceva nulla, ma passato
il trambusto di quei giorni, me ne sono ricordata e sono andata a cercarlo sul computer. Il primo sito a citarlo è Wikipedia.
L’ho aperto e vi ho trovato anche la sua foto. Si tratta di un musicista italiano di jazz che gode di una notevole fama
internazionale. Purtroppo io sono un’emerita ignorante in materia, quindi per me era un illustre sconosciuto. A questo
punto, onore al merito. Ovviamente il suo nome non appare sul citofono esterno, ma solamente sulla casella postale che
si trova all’interno del palazzo, dove è indicato assieme a quello della moglie, presumo. Infatti qualche giorno più tardi ho
visto una signora sul balcone attiguo al nostro, e incrociando gli sguardi abbiamo avuto uno spontaneo, reciproco cenno
di saluto.
Lei poteva senz’altro essere la musa ispiratrice di un artista. Così diafana, con un corpo sottile e capelli bianchi lisci, di
media lunghezza. Sicuramente un tipo non comune… E’ stato un attimo. Poi l’ho rincontrata domenica mezzogiorno. Era
sola, mentre io mi stavo recando a Messa con mio marito. L’ho vista all’improvviso, in uno di quei tipici vicoli liguri. Sul
momento non sono stata sicura che fosse proprio lei e credo che lei abbia avuto lo stesso dubbio nei miei confronti.
Chissà se mi capiterà di incontrare anche il famoso musicista, che a quanto pare è sempre in giro per il mondo, al quale
si è pure ispirato Fiorello, così ho letto… Se lui e la moglie saranno insieme, non dovrei far fatica a riconoscerli e penso
che li saluterò.
Nel frattempo saluto anche voi.
Io mi trovo sempre sul balcone a scrivere. Questo è decisamente più piccolo, ma la brezza marina che spira è
impagabile. Mio marito è rientrato soddisfatto dalla serata musicale. Hanno interpretato anche la sua canzone preferita:
“Un’avventura” che ai tempi era stata ingiustamente eliminata da Sanremo. Invece io prediligo “Vendo casa”. Non sono
sicuramente le migliori, ma per noi è così.
Buone vacanze a tutti!

Mariella Domenica 05 Agosto 2012 01:15
Professione: FOTOGRAFO
Il 21 Luglio scorso, al matrimonio di mia figlia ho scoperto una nuova categoria professionale: i fotografi.
E’ pur vero che il loro lavoro riempie la nostra vita di tutti i giorni, fatta sempre più di immagini, nelle quali anch’essi non
di rado diventano protagonisti, ma per quanto mi riguarda, era la prima volta che li vedevo in azione così da vicino.
Erano talmente onnipresenti che a un certo punto, a casa nostra prima, e durante l’aperitivo nel parco dell’albergo poi, li
ho ripresi a mia volta, con la mia piccola videocamera. Soprattutto quella scenografia da cartolina, con il mare che
faceva da sfondo, non richiedeva una particolare abilità, così mi sono cimentata andando alla scoperta di quei soggetti
curiosi.

Ripensandoci ora, mi aveva già ispirato in tal senso il pittore che aveva ritratto Alessandra quando aveva quattro anni.
Allora però non c’era l’attuale dovizia di mezzi e mentre quell’artista era all’opera, quasi furtivamente avevo scattato una
foto con la mia Polaroid, collocando in seguito quella diapositiva sul retro del quadro, dove si trova tuttora.
In effetti, durante questi eventi, i fotografi sono una presenza consolidata, e ci sarebbe da stupirsi solo se non ci fossero.
Stavolta però ero coinvolta anch’io, che amo osservare anche con gli occhi della mia fantasia, ma non apparire.
Il team in questione era composto da due uomini e una donna, vestiti con la stessa impronta. Calzavano silenziosi
stivaletti che trattenevano pantaloni neri, fascianti secondo gli ultimi dettami, e anche il gilet era in relazione. Si
muovevano agili come mimi, con movenze da ginnasti, nella perizia della loro voluminosa attrezzatura.
Erano leggeri anche nello sguardo, che forse voleva essere rassicurante e mitigare il disagio prodotto dall’invadenza dei
loro obiettivi che, arrivando dappertutto, immortalavano ogni istante.
Per alcune pose hanno richiesto la nostra collaborazione, altrimenti si avvertiva soltanto il rumore incessante dei loro
scatti. Essi formavano un insieme omogeneo, un moto perpetuo e sfuggente, decisamente interessante all’osservazione.
Durante il ricevimento gliel’ho pure detto, nel tentativo di addomesticarli un pochino, a dispetto di quella foggia da
pseudokamikaze.
La più giovane era la ragazza, che appariva molto compresa nella parte. Aveva lunghi capelli scuri, ricciolini, legati a
coda. Proprio un tipo d’assalto.
Ho notato che lo sguardo più dolce apparteneva a Yul Brynner. Lo chiamo così, perché quel fotografo, di cui non
conosco il nome, era rasato come l’attore. Gli ho chiesto chi fotografasse in prevalenza, e lui mi ha risposto
“praticamente tutti”.
Il regista della troupe era il fotografo di nome Marco. Ho appreso che predilige comporre i suoi servizi nel silenzio della
notte, in quanto meglio si concilia al suo lavoro. Mi ha detto di avere origini piemontesi, proprio come il nostro Mr.
Incantesimo, ho pensato! E vi assicuro che non si tratta di un’associazione impropria.
Mia figlia, con me sempre parca di informazioni e figuriamoci di dettagli, in seguito, su mia sollecitazione, oltre a dirmi il
suo nome, mi ha precisato che la scelta era caduta sullo studio genovese del quale essi fanno parte, il cui logo
rappresenta un quartiere della città, per l’originalità riscontrata nel loro “book”.
Sempre rivolgendomi a Marco, alla domanda se fotografasse anche gli attori, mi ha precisato di avere un contratto con
una casa editrice (intendendo la testata, direi decisamente al top), con l’incarico di un servizio settimanale, dedicato ogni
volta a un’attrice diversa.
Quando ormai la festa volgeva al termine e Santa Margherita era immersa nel buio della notte, illuminata da mille luci
che si riflettevano nel mare, uscendo dal salone, l’ho colto seduto su un dondolo, senza “arnesi” in mano o a tracolla, ma
adagiati sui cuscini intorno a lui. Anche il suo sguardo appariva rilassato, e, sorridendo, ha risposto al mio saluto. In quel
momento egli rappresentava “il riposo del guerriero”.
Per un certo verso, materialmente parlando, ho pensato di trovarmi sul set di una fiction, anche se non ci sono mai stata.
Inizialmente la truccatrice e la parrucchiera si erano contese il viso e i capelli della sposa. Poi c’era stata la grande
attenzione quand’era giunto il momento di indossare quel lungo abito color avorio, per non parlare del velo ancora più
esteso. L’ha aiutata anche Isabella, la sua fedele amica, compagna di studi, testimone di nozze, nonché Contessa
(anche se non si deve dire, non so perché). Io mi sentivo catturata in quell’ingranaggio, perché fino ad allora il mio ruolo
era sempre stato quello di spettatrice, seppur attiva, ben diverso da quello di comparsa, com’era richiesto in quel
contesto. Lì s’imponeva una prestazione in diretta, senza possibilità d’appello. Mi ritrovavo direttamente in scena, o più
precisamente allo sbaraglio!
Purtroppo per me, niente andava nel verso giusto. Quel mattino, spazzolandomi i capelli, che il giorno prima avevano
ricevuto un’adeguata sistemazione, mi erano sembrati belli e vaporosi. La parrucchiera però si é proposta di
riprendermeli, e vedendo il cappello che avrei indossato, sicuramente a fin di bene, ha armeggiato con la lacca, che io
aborro. Così ha finito con l’imbalsamare i miei capelli, imprimendogli un effetto di pettinatura a compartimenti stagni. Lo
stesso dicasi della truccatrice, alla quale di solito io non ricorro. Quella giovane signora, che mi vedeva per la prima
volta, si è offerta di truccarmi, informandomi che tale prestazione era compresa nel servizio alla sposa. Mi era sembrato
scortese rifiutare. Anche se, su mia richiesta, lei ha cercato di conferirmi un aspetto naturale, alla fine, guardandomi allo
specchio, ho avvertito la sensazione di essere incerata proprio come il pavimento di marmo del nostro appartamento,
che avevo ripassato il giorno prima! Non essendo abituata a vedermi in quel modo, ho provato un autentico senso di
disagio. Così, appena loro se ne sono andate, ho tentato di togliere come ho potuto quella fasulla parvenza di
perfezione, che proprio non mi si addiceva, perché non appartiene alla mia indole. Ma ormai il danno, anche in senso
morale, si era consumato. Mi sentivo infatti ancora più “artificiale”, non soltanto nell’anima, che già soffriva, ma anche nel
corpo.
Non posso dimenticare di citare quella ripida, rudimentale, infinita scalinata che gli invitati hanno dovuto affrontare per
accedere alla chiesetta, rivelatasi ancora più pericolosa nella discesa, soprattutto per chi aveva calzature con i tacchi alti:
dicasi tutte le donne. Fortunatamente però, almeno lì i fotografi non erano presenti, ma ciò era semplicemente dovuto al
fatto che la sposa aveva avuto l’onore di accedere attraverso un percorso preferenziale, facilitato ed esclusivo!
A questo punto posso solo sperare che essi mi abbiano ignorato il più possibile, o che almeno la notte ispiri
benevolmente l’esperto regista, quando curerà l’allestimento di quel lavoro, decidendo di dimenticarmi a beneficio della
collettività.
A detta di alcuni invitati che il giorno dopo sono passati a salutarci prima di ripartire, Alessandra era risultata perfetta e
degna di quella splendida location.
La definizione “Incantevole” è anche il mio regalo di mamma.

La Redazione Martedì 17 Luglio 2012 09:00

La Redazione augura a tutti buone vacanze e informa che il forum chiude per ferie dal 18.07 al 05.08.12. Sarà di nuovo
attivo a partire dal 06.08.12. A presto e felice estate!

Liliana Lunedì 16 Luglio 2012 18:20
Grazie Chiara, per gli auguri calorosi rivolti a mio figlio Lorenzo. Speriamo in un futuro di soddisfazione per tutti i giovani
che si impegnano tanto sia nello studio che nel lavoro. Un abbraccio. A tutte!

Chiara Lunedì 16 Luglio 2012 08:22
Buongiorno a tutte/i ! Ho appena letto del bellissimo traguardo raggiunto dal figlio di Liliana. Complimenti a Lorenzo e
tantissimi auguri naturalmente ai genitori !! Al neolaureato inoltre l'augurio di un futuro brillante !

Liliana Domenica 15 Luglio 2012 22:52
Grazie Mariella per gli auguri che hai voluto rivolgere a mio figlio, speriamo in un futuro radioso per i nostri figli che si
impegnano tanto e meritano positivi riscontri!
Voglio porgere un saluto anche a Dana che, come si legge nel suo
messaggio dovrebbe essere in Italia in questo periodo. Io non sono vicino a Firenze, ma, se ti fermi anche a Bologna,
puoi raggiungere facilmente Pescara e magari Possiamo incontrarci. Io non posso viaggiare in questo periodo di grande
impegno lavorativo ma, se vieni dalle mie parti, una serata insieme possiamo trascorrerla senza problemi. Bene amiche
care, data l'ora vi auguro una serena notte e, per chi leggerà domattina, una splendida giornata di sole! Un grande
abbraccio. A tutte.

Mariella Domenica 15 Luglio 2012 03:07
Vorrei complimentarmi con il neo Dottor Lorenzo. Il suo impegno è stato premiato e ha regalato alla sua famiglia attimi di
emozione indimenticabili.
Com’è giusto che chi più ha avuto, più deve dare, gli auguro di continuare a far quadrare i bilanci personali e
professionali che lo aspettano.

Liliana Sabato 14 Luglio 2012 20:10
Grazie, grazie di cuore amiche care, per gli auguri affettuosi ricevuti in piazzetta e in privato! È stata una grande
emozione e spero con tutto il cuore che la nostra bella Italia possa offrire ai nostri figli gli spazi lavorativi che meritano.
Tutti e in tutti i settori. Un grande abbraccio. A tutte!

Silvana Sabato 14 Luglio 2012 17:27
Congratulazioni infinite al neo Dottore Lorenzo.
Felicitazioni anche per i genitori mamma e papà per il grande traguardo raggiunto dal loro figlio.
Un saluto a tutte.

Aida Venerdì 13 Luglio 2012 21:58
CONGRATULAZIONI. AUGURI PER IL LAVORO PROSSIMO E CHE PROSSIMO LO SIA VERAMENTE.

Patrizia Venerdì 13 Luglio 2012 12:35
Congratulazioni e infiniti auguri a Lorenzo per il meraviglioso traguardo raggiunto!

Rosy Venerdì 13 Luglio 2012 09:41
Una bella notizia! il secondogenito di Liliana è Dottore in Economia e Commercio! Auguri al giovanissimo Lorenzo, che
ha conseguito il prestigioso traguardo, e complimenti ai genitori, felicemente gratificati dal successo universitario del loro
figliolo!

Mariella Venerdì 13 Luglio 2012 00:29
Nella casa di fronte al nostro giardino, dall’altro lato della strada, è arrivata una nuova famiglia, composta da una giovane
coppia con il loro bambino. L’altra sera ne ho fatto la conoscenza, perché, rientrando dalla spesa in bici, ed essendo in
dirittura d’arrivo, quella mamma mi ha fatto un cenno di saluto. Allora mi sono fermata prima di raggiungere il cancelletto
pedonale e l’ho salutata a mia volta, complimentandomi per il suo bel giovanotto , che ha un anno e si chiama Tommaso,
così ho inteso.
Ripensandoci più tardi, ho immaginato che, incontrandolo nuovamente, potrei anche dirgli “ciao Thomas”. Perché no?
Ma stasera l’ho sentito ripetutamente chiamare: “ Tommy”, ”Tommy”. Quindi, forse non è il caso. Insomma, valuterò al
momento, magari chiedendo di chi è stata l’idea di quel nome così bello... perché non è mia intenzione urtare la
sensibilità dei genitori.
Nelle sere d’estate si vive un po’ di più all’aperto, e stasera, dalla mia postazione sul balcone, si percepiva che Tommaso
dovesse trovarsi al centro dell’attenzione, perché si divertiva e lanciava gridolini di gioia.
Così mi sono ricordata di quando frequentavo l’ultimo anno del Classico a Milano. C’era in parallelo alla nostra aula, che

si trovava al terzo piano dell’edificio, un appartamento al quarto piano nel palazzo situato di fronte. Anche lì c’era un bel
quadretto familiare, con un *** appena nato, i cui strilli non erano assordanti come le campane della chiesa vicina, ma
con le finestre aperte da entrambe le parti, risultavano decisamente acuti e inarrestabili. Quell’intimità era inoltre più
struggente, perché al fatto della sera, si aggiungeva un contesto totalmente diverso, e cioè la lontananza dalla propria
casa!
Come ogni cosa diventa passato, storia, velocemente!

Aida Giovedì 12 Luglio 2012 21:05
Invidio Mariella che vede la pioggia....noi qua in Romagna non sappiamo più come sia....però , vi assicuro che, se arriva,
io le andrò incontro senza ombrello per il piacere fisico di sentirmela addosso !!!!!!!!!!!

Mariella Martedì 10 Luglio 2012 22:46
“Roberto è tutto per me, se lo perdessi, morirei!”
E’ quanto Barbara esclama, parlando con Tilly, ma soprattutto a se stessa, mentre svolge tra le mani quella magica
nuvola trasparente, come ad assaporarne la morbidezza. Si tratta del suo velo da sposa, ultimo tocco di una mise
elegante, con la quale si presenterà all’uomo della sua vita, per coronare il loro sogno d’amore.
Nel giardino di Villa Nardi fervono gli ultimi preparativi della festa nuziale che si svolgerà all’aperto. Si sistemano nei vasi
i fiori che continuano ad arrivare, e i lunghi tavoli vengono allestiti con tante fantasiose e succulenti portate. I musicisti
sono pronti con i loro strumenti, e gli invitati prendono posto davanti al berceau , dove avverrà la cerimonia.
Finalmente Roberto, sul filo del rasoio, un eufemismo per non dire che è in ritardo, raggiunge villa Nardi ed entra nel suo
ruolo di sposo.
Ho cominciato così la mia missiva odierna, per non rinunciare al piacere della vostra compagnia ed evitare al tempo
stesso la mia quotidianità.
Non occorre ribadire che parlo volentieri, in modo particolare di INCANTESIMO 1 e 2, la mia passione cinematografica,
che rimane tuttora imbattuta. Talvolta preferisco commentare queste vicende, piuttosto che fatti veri, dove si gioisce, ma
anche si soffre veramente. Qui invece l’ispirazione viene da un’opera d’arte, e si valutano le emozioni che suscita. E’ un
ragionamento che mi venne spontaneo da ragazza, osservando una signora il cui figlio aveva seri problemi di salute che
avrebbero potuto portarlo a conseguenze fatali. A lei comunque piaceva interessarsi e commentare i fatti altrui. Trovavo
veramente assurdo un tale comportamento, ma alla fine mi convinsi, che forse quello era un modo per alleggerire il suo
pesante fardello, e dimenticare momentaneamente i propri guai, tuffandosi in quelli degli altri. Come dice il proverbio:
mal comune, mezzo gaudio.
Purtroppo non ho conosciuto la vostra meravigliosa Ottorina. Ho considerato che se mi fossi chiamata con il suo nome,
avrei fatto l’en plein di otto. Comunque il mio nome si compone di otto lettere, sono nata alle otto di mattina, il giorno 28,
del mese di ottobre, e anche l’ultimo numero del mio anno di nascita è un otto.
Stop confession time. Ognuno di noi, in ogni caso, è un essere irripetibile, unico nel suo genere. Se lei vi ha lasciato un
ricordo così indelebile, e suscita sempre tanto affetto nei vostri cuori, vuol dire che anche voi, in un certo senso, siete
sulla sua lunghezza d’onda…
Partendo dall’inizio, o magari a caso, ogni tanto mi riprometto di prendere in considerazione una di quelle scene e
battute del nostro sceneggiato che mi ispirano, e la commenterò, sperando di sollecitare qualche vostro intervento,
proprio come avveniva con le mie colleghe d’ufficio. C’è sempre un’idea, diversa da un’altra, che diventa illuminante…
Per ora, saluti a tutti, un po’ bagnati, perché sta cominciando a piovere e c’è aria di temporale.

Rosy Martedì 10 Luglio 2012 15:23
Grazie, Liliana, per averci ricordato la data del compleanno della carissima Ottorina! E' vero, Aida, che Ottorina continua
ad essere tra noi in questo forum: "la nostra sorella maggiore" avrebbe apprezzato questo rinnovato entusiasmo, lei, che
"dai piani alti" continua a seguirci, non sarà mai dimenticata!

Silvana Martedì 10 Luglio 2012 08:14
Cara amiche, mi unisco anche io al ricordo della nostra Ottorina, mia grande e indimenticabile amica. Come dice Liliana,
credo anche io che ci guardi da lassù e per questo resterà sempre con noi.
Un abbraccio a tutte.

Aida Martedì 10 Luglio 2012 07:06
CONDIVIDO CON LILIANA IL RICORDO DELLA CARA OTTORINA, DOLCISSIMA E TENACE, FAUTRICE PER ME DI
UNA IRRIPETIBILE SERATA ROMANA.
MI MANCANO LE NOSTRE CHIACCHIERATE SETTIMANALI,CORDIALI E SERENE E RICORDO
PARTICOLARMENTE IL SUO RIFIUTO DECISO AD ASSUMERE FARMACI, MALGRADO LE RACCOMANDAZIONI
DEL MEDICO, PER IL SUO STATO DI SALUTE COMPROMESSO.
CIAO OTTORINA, NEL FORUM CI SEI ANCORA, PIU' CHE MAI, ANCHE TU.

Liliana Lunedì 09 Luglio 2012 08:28
Carissime tutte,
questa data resterà per sempre un ricordo importante che appartiene ad un’amica indimenticata ed indimenticabile quale

è stata la nostra Ottorina. Oggi, ricorrenza del suo compleanno, tornano alla mia mente i tanti bei momenti vissuti,
compresi quelli dei suoi compleanni così meravigliosamente organizzati e condivisi. Voglio rivolgere un pensiero per dirle
che l’affetto che ci ha unite è per sempre racchiuso nel mio cuore, come penso sia per tutte voi che avete avuto il
privilegio di averla conosciuta. Ciao Ottorina, grazie per quello che sei stata e per sempre resterai, adesso dai “piani
superiori” sicuramente continui ad esserci vicina ed il tuo amore ci accompagnerà per sempre. Un abbraccio. A tutte

Mariella Domenica 08 Luglio 2012 13:13
Cara Dana,
Lo scorso Aprile ho acquistato “Edera” sul web. La raccolta si compone di 10 dvd e costa 20 euro più 5 di spese postali.
Mi fu detto che si tratta dell’unica versione circolante, e la sua qualità può considerarsi buona, tenuto conto che deriva da
copie di VHS. In effetti si vede tutto, ma se qualche dvd presentasse dei problemi esso viene sostituito .
Vanni Corbellini fa la sua magnifica apparizione al sesto dvd, rimanendo fino alla fine, e letteralmente, come Dott. Giulio
Gilardi, si fa mangiare con gli occhi e con il cuore. Sono d’accordo anch’io, che uomini così nella realtà non esistono, ed
è per questo che lui fa sognare.
Si può perdonare il lento svolgersi della vicenda, e si può anche comprenderlo, perché vent’anni fa, erano altri tempi
rispetto a oggi.
Purtroppo l’esperta di famiglia è Alessandra, che ora é diventata veramente irreperibile. Dal canto mio, non sono capace
di fare delle duplicazioni, altrimenti te le regalerei volentieri.
Dovresti farmi pervenire la tua mail, se desideri l’indirizzo del mio contatto. Io ho acquistato la prima volta Incantesimo 1
e 2, e la seconda volta assieme a Edera anche La Piovra 5 perché c’è sempre il nostro eroe (e in aggiunta “La Cittadella”
di A.J. Cronin con Alberto Lupo, che non penso tu conosca, anche se non ricordo chi, recentemente mi ha detto che
essa è stata replicata dalla nostra tivù).
Il tutto si è svolto in modo puntuale e corretto. In questo senso sono a tua disposizione. Ciao.

Dana Venerdì 06 Luglio 2012 12:53
Care Mariella e Rosy,
grazie per i vostri commenti e scuse in anticipo se divento un po' troppo appassionata quando si parla di Stati Uniti,
citando Jessica Rabbit in Chi ha incastrato Roger Rabbit, non e' colpa nostra se a volte come Americani siamo
eccessivamente patriotici, ma e' come ci hanno dipinto. Avrei tanta voglia di rivedere Edera, avevo 9 anni al tempo e ho
vaghe memorie. C'e' un modo per ottenere DVDs? Ho provato Amazon Italia e You Tube ma con poca fortuna fino ad
ora. A presto, Dana

Mariella Venerdì 06 Luglio 2012 00:02
Care amiche,
permettetemi questo preambolo. Pensavo di aver fatto una cosa carina attribuendoci l’appellativo “Vannine”, poi ho
scoperto che già esisteva “Vanniniane”, un termine più adeguato per l’appropriato suffisso che suona più importante, più
letterato, e sicuramente più adatto a delle signore come noi. Tra l’altro a suffragare il mio nome, mi era venuto in mente,
anche se come tematica non c’entra, “Vanina Vanini” il rornanzo di Stendhal portato sullo schermo da Roberto
Rossellini!
Ho una predisposizione mentale al diminutivo. Penso sia un retaggio di tenerezza materna.
Chiamavo “Tatina” mia figlia, perché il suo nome, pur piacendomi tanto, mi sembrava troppo lungo quando lei aveva
pochi mesi. Poi, è diventato “Tati”… Adesso la chiamo con il suo nome senza abbreviazioni, intercalando con qualche
“gioia”, ma senza esagerare.
Per quanto riguarda “Mr. Incantesimo”, l’ho pensato veramente come uno splendido appellativo, ma quest’aria di mistero
che lo circonda è impenetrabile e tutta a suo favore. Io agisco come sento, come mi piace, come mi pare giusto, ma
sono sempre pronta a rettificare se ciò non venisse recepito con le migliori intenzioni che io gli ho attribuito, o
semplicemente se non fosse gradito.
Anche quando si guardano le clip della videoteca di Mr. Incantesimo viene richiesto di lasciare un commento. Io lì non
l’ho mai fatto (accidenti, ma quanti esami per loro! Sono proprio vivisezionati). In questi scritti ho fatto qualche allusione,
ma stavolta voglio spendere qualche parola a proposito dello sceneggiato “Una donna per amico”. Di colpo mi ha
infastidito l’eye liner in basso agli occhi di Vanni Corbellini, e fortunatamente quel trucco più avanti è scomparso. Inoltre
ho trovato esagerato il biondo dei capelli di Elisabetta Gardini.
Poi li ho seguiti nella loro storia, che mi sembrava ben avviata, ma non so come si sia conclusa. Anche se fosse stata
solo una parentesi, va riconosciuto al nostro eroe che nel ruolo di amante è sempre molto convincente, non so se solo
per bravura professionale o anche come indubbio conoscitore dell’animo femminile… La sua recitazione non sembra mai
forzata e in quella veste non delude mai.
Oggi intanto ho ricevuto il N. 28 di Time, il primo del mio abbonamento rinnovato. Oltre al fatto che nell’ultima pagina (la
52 in questo caso) ci sono sempre le 10 Questions, a pag.10 “Appreciation” è il titolo di un articolo scritto da Tom Hanks
che parla di Nora Ephron, accanto al cui nome appaiono due indicazioni di anno. Ho appreso in questo modo che la
bravissima regista americana è scomparsa, per la precisione otto giorni fa. (Per inciso, ho scritto di Aznavour, di Yul
Brynner e adesso di Nora Ephron: tutti e tre sono ebrei). So che lei era molte cose, ma io l’ho conosciuta e apprezzata
attraverso i suoi film: C’è posta per te/You’ve got mail, Insonnia d’amore /Sleepless in Seattle, Harry ti presento
Sally/Harry met Sally. Che leggerezza, che classe, che eleganza! Le sue pellicole sono un lascito indimenticabile! Grazie

grande Nora!
Intanto Rosy, sei riapparsa anche tu. Meno male, che piacere ritrovarti! Si sentiva proprio la mancanza del tuo tocco! Un
mondo di bene anche a te!
Alla fine di questa serata, ho il piacere di offrirvi una vera leccornìa (parafrasando il linguaggio del nostro Eroe, Attore &
Chef). Se già la conoscete, non potrete fare a meno di apprezzarla nuovamente. Si tratta di André Rieu, il famoso
direttore d’orchestra che accompagna con il suo magico violino Aliona Savcenko e Robin Szolkowy, la coppia tedesca
campione del mondo di pattinaggio artistico su ghiaccio, la quale volteggia/VOLA sulle note di Titanic.(You Tube André
Rieu Titanic)
Visto che sono le due, buona notte a tutti!

Rosy Giovedì 05 Luglio 2012 18:08
Mie care,
da un po’ il forum non è più solo scambio virtuale di saluti e di auguri, ma anche condivisione di piccoli e grandi saperi: e,
così, grazie a Silvana, che in crociera con Tina ha visitato la costa norvegese, apprendo che Capo Nord, luogo per me
immaginifico, per la sua straordinaria bellezza è chiamato il “regno della luce”; m’intrigano con il loro “struggente”
Aranjuez Aida e Mariella, che mi fa piacevolmente scoprire un film, “The Journey”, di cui ignoravo l’esistenza…Dana con
il suo lodevole bilinguismo contrappone allo snobismo degli Inglesi la superiorità della nostra lingua e letteratura…
Bene! Che la cultura intesa come esperienza vitale di viaggi, emozioni, scoperte, continui a farci compagnia, “fresco”
sollievo in questa (lunga) estate calda (parafrasando il titolo di un film a me molto caro)! A tutte un affettuoso abbraccio,
in più a Mariella gli auguri per la figliola prossima alle nozze e a Dana un benvenuto in Italia!

Aida Mercoledì 04 Luglio 2012 19:53
aranjuez ----- struggente

Mariella Mercoledì 04 Luglio 2012 18:46
Cara Dana,
Ben tornata in Europa e come cittadina americana, BUON 4 LUGLIO, festa dell'Indipendenza del tuo grande Paese.
Hai ragione di esserne fiera e, in quanto cittadina del mondo, quale tu sei, sono veramente contenta che apprezzi anche
l’Italia, e la nostra lingua nella quale ti esprimi in modo superlativo.
Avendo la possibilità di tutte queste esperienze, anche senza volerlo, puoi fare i debiti confronti e quindi sia le critiche
che gli apprezzamenti acquistano maggiore considerazione.
Non sono mai stata negli Usa, ma a Giurisprudenza, precisamente in Storia del Diritto Contemporaneo, ho studiato la
Costituzione Americana dal suo esordio.
Ti assicuro che fa un certo effetto sentire il tuo intervento di parte, perché conferisce un accento diverso a tutta la
questione, che diventa più pregnante, perché non si limita a essere un fatto storico, ma si trasforma in un' autentica
dichiarazione d'amore collettivo, che vi fa onore.
Evviva i nostri Paesi, che non potremo mai fare a meno di amare!
Ciao.

Mariella Lunedì 02 Luglio 2012 22:32
Stasera finalmente si respira, e qui da noi in Brianza c’è anche una bell’arietta. Ho spalancato tutti gli antoni e le finestre,
e mi sono trasferita sul tavolo del balcone con il pc di mia figlia, che è diventato mio, perché lei non se l’è portato in
Ispagna. Le basta quello che le è stato assegnato per lavoro.
Dal mio computer ho copiato sulla chiavetta oltre a tutte le puntate di Incantesimo 1 e 2 attinte da You Tube, anche i
pezzi musicali cui sono affezionata. Per ora mi tiene compagnia “Mariage d’Amour” di Paul de Senneville suonato al
pianoforte da Richard Clayderman (nella clip 28 di Yul Brynner e Deborah Kerr, the everlasting stars).
Tutt’intorno è diventato buio, mi fa luce soltanto lo schermo che ho leggermente piegato in avanti per illuminare la
tastiera.
Ieri sera a quest’ora ero sola, perché anche mio marito era per il fine settimana al mare. Il caldo era insopportabile. Non
avevo guardato le precedenti partite della Nazionale per non emozionarmi e mi ero riproposta di perseverare in tal
senso. Poi ho messo anch’io la bandiera fuori dalla finestra della scala, mezz’ora prima dell’inizio, e ho guardato la finale
fino al secondo gol, indi, pur lasciando la tele accesa, ho cambiato locale. Ho sperato che qualcuno mi chiamasse e
infatti è arrivata la telefonata di mia figlia. Le ho detto subito:
“So che ci hanno fatto due gol”
e lei “no, quattro, ma forse ci scappa anche il quinto… aspetta, no, è finita!”
“Chissà che festa c’è lì da voi, e che caldo!”
“No, qui si sta bene…”
“Ma come, Barcellona è all’altezza di Roma!”
“Ti dico che qui si sta bene!”
Infatti oggi nella spiegazione del tempo data in televisione, ho capito che aveva ragione.
Ieri era stata davvero una giornata interminabile. Si avvertiva una tensione… si era un po’ come sospesi . Poi l’evento è
arrivato e si è anche concluso. Forse quel punteggio è penalizzante, ma essere arrivati fin lì è stato un regalo immenso,
quando alla vigilia pareva fosse in bilico finanche la partecipazione per via degli scandali calcistici Tra me e me pensavo
che aver battuto l’Inghilterra, sempre avvolta da quell’alone di superiorità, era tanto e aver superato anche la potente e
favorita Germania in una maniera così spettacolare, era da dio. Meglio una sfida tra poveri, comunque sarebbe andata!
Gli spagnoli nel calcio per ora sono ancora i più bravi, è innegabile, quindi hanno meritato di vincere. E’stato comunque

bello aver toccato il cielo ed esserci rimasti per un po’. Grazie Azzurri!!!
Confession time: avendo in dotazione il pc di Alessandra, adesso sono io che spedisco direttamente le mie missive al
Forum (e spero di essere capace di farlo anche al Blog, se lo riterrò opportuno). Ero infatti costretta a mandare le mail a
mia figlia con le relative istruzioni per l’inoltro, che è capitato avvenisse da Mosca, dalla Spagna, dalla Germania, da
Milano, dal mare… talvolta perdendo anche la formattazione, perché il mio computer non é in grado di supportare la
potenza del Sito.
Vi ringrazio della compagnia che mi fate, e vi saluto dedicandovi il Concierto de Aranjuez nell’esecuzione di Paco de
Lucia.
P.S. Chissà come farà il nostro Mr. Incantesimo a resistere al caldo dell’Africa!

Aida Domenica 01 Luglio 2012 07:43
vorrei che l'infernale caronte si affrettasse a passare e non ci fosse qualche altro diavolo a sostituirlo perchè qui anche il
respiro scotta............

Mariella Sabato 30 Giugno 2012 17:46
Ho cominciato a leggere il Blog dall’inizio, perché il Forum non mi permette di continuare nella sua consultazione a
ritroso. Mi sono così accorta che la frittata è stata fatta, dato che non sono più in tempo a ripristinare l’auspicato
anonimato.
Le parole SCRITTE sono pietre. Quelle verbali invece, lasciano un certo margine di tolleranza, perché consentono
un’immediata spiegazione o un’eventuale rettifica.
Inoltre la controparte può non raccoglierle e tergiversare per dare la possibilità di un ripensamento a chi sta
pronunciandole, impedendo che esse vengano dette fino in fondo. E’ la concessione di un’ultima virata onde evitare un
rifiuto annunciato.
Siamo avvolti da una cappa di caldo, e anche i nostri pensieri sono come in apnea. Fanno fatica a sganciarsi dalla nostra
mente che li culla, magari li ingigantisce, diventando sogni possibili per se stessi, ma non così per l’ipotetico
interlocutore.
Come da indicazione del nostro Ospite, questo vuole essere un esempio di pensieri e parole in libertà “vigilata”, perché
riferito a un fatto vero, volutamente non identificabile.
Concludo prendendo in prestito una “verità” affittata anche da Seneca per il suo discepolo Lucilio nella Lettera n.10, in
nome della libertà da ogni passione:
“Vivi con gli uomini, come se dio ti vedesse; parla con dio, come se gli uomini ti udissero”.
(Post Scriptum che qui non c’entra: nella missiva precedente ho erroneamente scritto Ray-Bun anziché Ray-Ban, in
merito agli occhiali di Audrey Hepburn).
Un saluto a tutti con John Barry autore e interprete di “Indecent Proposal” al pianoforte.

Dana Sabato 30 Giugno 2012 11:26
Mi scuso per la mia assenza dal blog ma il trasferimento dagli Stati Uniti all'Inghilterra ha richiesto piu' attenzione del
previsto. La bella notizia e' che da domenica 8 per due settimane saro' in Italia, Firenze, per 2 settimane. Mi piacerebbe
incontrare qualcuno di voi. Nei miei piani c'e' una visita a Bologna e Trento per incontrare amici.
I vostri contributi sulle differenze linguistiche sono interessanti. Io parlo Inglese Americano, accento New England, che e'
considerato migliore di tanti altri. Comunque non sono particolarmente affascinata dalle gerarchie linguistiche, per troppo
tempo sono stata usate come elementi discriminatori e simboli di snobberia, sopratutto da parte Inglese per sottolineare
la differenza tra l'impero Britannico e i domini di lingua Inglese (USA, Australia, Nuova Zelanda, Canada, Sud Africa,
Irlanda e le stesse Scozia e Galles). Trovo fuori luogo l'idea che gli Inglesi debbano essere considerati piu' intelligenti
perche' parlano un Inglese piu' raffinato. La mia reazione probabilmente e' dovuta al 4 di Luglio che si avvicina e che
celebra l'indipendenza dalla tirannia britannica o il fatto che ne ho abbasatnza delle risatine di colleghi Inglesi quando
parli in Inglese-Americano. Per questo e per altre ragioni non vedo l'ora di venire in Italia, un paese che adoro, la cui
lingua e cultura e' assolutamente superiore la snobberia Inglese, senza ricordare il calcio.
Un abbraccio, Dana

Mariella Mercoledì 27 Giugno 2012 16:40
Cara Rosy,
Grazie infinite per la dedica di Moon River! Non la ascoltavo da una vita. Naturalmente possiedo Colazione da Tiffany,
non so da quando, in VHS, sia in italiano che in lingua originale.
Per ora ho fatto un’abbuffata di tutto quello che c’è da sentire su You Tube.
Musicalmente parlando preferisco la versione originale stereo di Henry Mancini, indi quella cantata da Barbra Streisand
perché si vedono alcuni spezzoni indimenticabili del film. Audrey Hepburn, che sfoggia oltre ai famosi gioielli, quei
favolosi tubini e cappelli, nonché i classici Ray-Bun, è spesso in compagnia di George Peppard, troppo americano,
troppo capelli biondi e occhi azzurri, per reggere il confronto con il nostro fascinoso Thomas Berger, anch’egli inzuppato
di pioggia, davanti al cancello della casa di Barbara. Manca il gatto.
Ti ricordi che avevi accennato a quella scena del nostro eroe, per l’espressione dei suoi occhi scuri?
Da non credere, ma l’ultimo anno di liceo c’era in classe una signora, con una volontà di ferro, che si batteva su ogni
singolo voto, facendo a gara con gli allievi migliori, che avevano la stessa età di sua figlia. Senza mezzi termini
dichiarava che per lei il cinema non esisteva, non le piaceva Punto
Era coinvolta nella letteratura in primis e in tutto quello che c’era da imparare. Chissà che se anche il “cinema” fosse
stato una materia di studio, l’avrebbe considerato e sarebbe stata sempre al top, per non permettergli di rovinarle la
media!
Moon River, come migliore canzone e la colonna sonora del film Colazione da Tiffany sono valsi due Oscar al suo
autore. Siamo d’accordo, il palcoscenico è tutto per Henry Mancini e per i suoi gioielli!

Silvana Mercoledì 27 Giugno 2012 10:19
Carissime amiche tutte, eccomi in questa piazzetta che trovo affollatissima con tanti argomenti (con grande piacere era
da molto tempo che non succedeva!!) per un saluto.
Mi affaccio con molta timidezza dato che io sono molto pigra per scrivere, perciò vi do mie notizie che sono ottime e
spero anche per tutte voi. Sono reduce da una bellissima vacanza con mia cugina Tina: abbiamo fatto una crociera
toccando tutta la costa della Norvegia fino a Capo Nord (chiamata il Regno della Luce).
Auguro a tutte voi e anche al nostro caro Vanni di passare una bellissima estate. Vi abbraccio.

Mariella Mercoledì 27 Giugno 2012 08:30
Care “Vannine”,
ho passato tre splendidi mesi in vostra compagnia, e spero di continuare così.
Mi avete accolto nel vostro universo così gioioso e vi ringrazio.
Per accorciare un po’ le distanze, ho cercato a mia volta di farvi partecipi del mio piccolo mondo.
Da ieri ho iniziato a leggere il Forum dal suo esordio, anno 2006. Sono arrivata a metà dell’anno successivo e ho
appreso che, per alcune di voi, questo legame è pure antecedente! E’ quindi comprensibile l’orgoglio che ispira questa
bella comunità, e penso che ne abbiate tutte le ragioni!
E’ evidente che io non appartengo all’ambito scolastico. Mi sono solo nuovamente affacciata per coronare il sogno della
Maturità Classica. Come avrei mai potuto offendere il Greco e il Latino che sono andata apposta a studiare! Lingue
morte non è un’espressione che ho inventato io, non sono così brava! E’ un costrutto gergale che sta solo a indicare che
sono idiomi non più parlati. Io sono ben conscia del loro valore e del fatto che siano alla base di tutta la nostra civiltà.
La vostra attenzione mi scalda il cuore, che in effetti non va mai in vacanza.
Nei titoli del sito che mi avete dedicato, ho riletto il testo di “A proposito del tu” e mi sono accorta di aver scritto che non
sono più “abbandonata” a Time. Mi scuso, ma vi assicuro di aver riletto quella missiva! Vi segnalo che nel frattempo, mi
sono nuovamente “abbonata”. Posso già vedere la rivista a video, ma aspetto di ricevere il cartaceo prima di prenderla in
considerazione, perché lo preferisco. Non potevo lasciarmi scappare un abbonamento triennale, a condizioni così
allettanti, proprio da abbonata senior quale io sono. Se troverò il tempo di leggerlo (motivo per cui l’avevo lasciato
scadere), e qualcosa di particolarmente interessante, ve lo segnalerò.
Scrivendo solo a video, gli errori mi saltano meno all’occhio. E’ un sistema più comodo, più immediato, ma per me ha
tale limite.
Persevero nello scrivere sottoforma di lettera, perché lo stile giornalistico e del web mi è estraneo, non mi ispira e non mi
appaga affatto, così come gli sms, anche se in alcuni casi sono utili.
Vi saluto riportando due frasi ritagliate dai giornali, che sono in evidenza sull’anta del mio frigo.
La prima è la celeberrima “Non abbiate paura! Aprite, anzi, spalancate le porte a Cristo” di Giovanni Paolo II, che
Famiglia Cristiana aveva riportato con la foto del Papa esortante e sorridente, sulla copertina dell’edizione straordinaria,
all’indomani della sua dipartita.
La seconda, apparsa di lì a poco su Vanity Fair, recita: “La paura é l’unica vera PRIGIONE”. E’ di Aung San Suu Kyi’,
l’eroina birmana che ce l’ha fatta e che l’Europa ha festeggiato in questi giorni.
Una stretta di mano a tutte.
Naturalmente apprezzo un baciamano da parte di Mr. Incantesimo: sarebbe il terzo della mia vita e dato che non c’è due
senza tre… permettetemi di immaginarlo!

Silvana Lunedì 25 Giugno 2012 14:58
Caro Vanni,
anche se in ritardo spero gradirai ugualmente i miei più sinceri auguri di Buon Onomastico.
Con affettto.

Aida Domenica 24 Giugno 2012 21:41
AUGURISSIMI!!!!!!!
ma fatti vivo almeno con un ciao!!!

Chiara Domenica 24 Giugno 2012 18:16
Tantissimi auguri di buon onomastico a Vanni Corbellini !!

Un saluto a tutte le amiche del forum .

Liliana e Titti Domenica 24 Giugno 2012 14:09
Felice Onomastico, Vanni! In una giornata ricca di tradizioni, tutte gelosamente da difendere e divulgare, ti auguriamo
tanta gioia ed allegria, con accanto le persone che appartengono al tuo cuore! Auguri!

Rosy Domenica 24 Giugno 2012 09:27
Felice onomastico, Vanni! Ti auguro di trascorrere questa giornata all'insegna dell'allegria e della spensieratezza, con il
vento in poppa (e non solo metaforicamente parlando...)AUGURI!!!

Patrizia Domenica 24 Giugno 2012 09:22

BUON ONOMASTICO VANNI! Felice giornata!

Aida Venerdì 22 Giugno 2012 15:02
niente lingue morte...."nulla si crea nulla si distrugge ma tutto si trasforma" .........qualche letterina in più, qualcuna in
meno, qualche dittongo, qualche contrazione, qualche sillaba e tutto palesa lo stesso di un tempo....e teniamocelo ben
caro!!!
a proposito di Gianpiero e Gianpaolo
Gianni Piero Gianni Paolo =Gianpiero
Gianpaolo perchè la " ni " è una contrazione
ciao aida

Rosy Giovedì 21 Giugno 2012 16:34
Touché, cara Mariella,
sui miei gusti musicali e sul refuso imput x input!
Continuando ad usare il linguaggio della scherma, ecco la mia “riposte”.
Il Latino e il Greco lingue morte? Niente affatto! Esse VIVONO nei nostri discorsi, nei nostri pensieri, nei nostri
ideali…Quale civiltà avremmo oggi senza l’humanitas di Cicerone, la pietas di Virgilio, la democrazia di Atene, la filosofia
di Platone e di Aristotele, il pathos di Saffo e Catullo, l’armonia delle forme di Fidia e Prassitele…la mia non vuole essere
una vuota saccenteria, piuttosto una dimostrazione di sconfinata ammirazione per chi, attraverso il loro apprendimento,
mi ha modellato la mente e il cuore!
Se è vero che l’Inglese è un passaporto per il mondo, il Latino e il Greco, le lingue per eccellenza “del pensiero e della
bellezza”, sono patrimonio indelebile dell’umanità, da difendere dall’assalto dei nuovi “barbari” che in nome di una
fraintesa modernità ne vogliono ridimensionare il valore.
Mi unisco al pensiero, colmo di affetto, di Aida per i giovani maturandi che affrontano in questi giorni le prove dell’esame
di Stato, la loro “linea d’ombra”, superata la quale, nulla sarà più come prima!
Ai saluti aggiungo, essendo oggi il 21 giugno, l’augurio per te, per tutte le amiche e per Vanni, se eventualmente si
affaccia nel forum, di una bella estate da trascorrere in leggerezza, ovunque e comunque, al mare (monti,
laghi,campagna) o in città, in vacanza o al lavoro.
Ricambio il tuo “cadeau” musicale, a riprova del mio inguaribile romanticismo, con la colonna sonora di un film arcinoto:
"Moon river" -"Colazione da Tiffany".
Buon ascolto e, se ne avrai l’occasione, ottima visione!

Aida Mercoledì 20 Giugno 2012 16:34
A tutti i ragazzi che indirettamente, per via dei genitori appartengono al Forum, va il mio pensiero affettuosissimo, se ben
ricordo non si devono fare auguri........perciò ANDREA....MATTEO.......vi sono molto vicina e condivido la vostra ansia e
quella dei familiari.
Io ci sono già passata.....prima per me, poi per i figli.
Ragazzi non prendetevela troppo, gli esami non qualificano mai: sono tombole, sono terni al lotto; è la vita dopo che
valuta e posiziona.
AD Andrea per il suo diploma...........a Matteo per la sua licenza: in alto i cuori!!!!!!!!
un abbraccio da Bianca che per quarant'anni è vissuta in mezzo ai giovani....li ha amati e continua ad amarli. Aida

Patrizia Martedì 19 Giugno 2012 19:47
Un caro saluto a tutte e bentrovate! Emozionante trovare il forum e il blog con i vostri interventi ricchi di "revival" che
portano a rivivere quell' "Incantesimo" che ha dato vita a questa straordinaria avventura che, grazie a voi tutte, si rinnova
continuamente. A vacanze annunciate auguro a tutti voi un'estate calda e serena

che riscatti su ogni fronte le

mancanze di questa prima parte dell'anno. Con un abbraccio...a presto.

Mariella Martedì 19 Giugno 2012 13:28
Cara Rosy,
Ho notato che i tuoi gusti musicali hanno un'impronta decisamente sentimentale, e sono un po' rétro, se così si può dire.
Mi ricordavo il motivo della canzone "Que reste-t-il de nos amours" e i primi due versi. Quando la musica è bella vale
sempre, e io ho ascoltato con curiosità e piacere le tue scelte.
Avrei vinto la scommessa se avessi puntato sulla tua professione di insegnante con Laurea in Lettere Classiche!
INSEGNANTE perché hai il senso innato del giudizio, e lo esprimi professionalmente, quasi senza accorgertene. E'
comprensibile, perché dare valutazioni faceva parte dei tuoi compiti!
Vorrei anche ringraziarti per i tuoi interventi che spesso sono vere e proprie perle di cultura!
LETTERE CLASSICHE perché dai tuoi scritti si evince la fonte dei tuoi studi. Inoltre, la scioltezza della tua prosa sfiora il

lirismo. Complimenti! (Non fra i denti, come quelli che faceva Thomas Berger).
Hai scritto "imput" rispettando l'italiano che prevede la emme davanti alle lettere "p" e "b". Adesso però, i bambini
vengono chiamati Gianpiero, Gianpaolo e non più Giampiero, Giampaolo, come ci era stato insegnato. Forse quella
regola è stata dimenticata, o non vale più per i nomi propri.
Per quanto ne sappia il termine imput, verosimilmente attinto dal verbo imputare, non esiste nel nostro vocabolario,
perché è un termine inglese, che si scrive "input".
Questa volta, sei stata tu a tirare in ballo l'inglese!
Il Latino e il Greco invece non subiscono trasformazioni e chi possiede la loro conoscenza può perpetuarsi in quello che
sa, perché quelle lingue, cosiddette "morte", che costituiscono la culla del nostro sapere, rimangono inalterate. E' come
un titolo nobiliare, chi ce l'ha se lo tiene stretto, e può considerare di appartenere a una specie protetta, in questa
enorme babele.
A proposito dei nostri sogni più o meno realizzati, per quanto mi riguarda sono contenta di avere un po' d'infarinatura in
alcune lingue straniere, che mi piace leggere, e parlare quando si presenta l'occasione. Considerato però che adoro la
musica, mi dispiace di non aver imparato a suonare uno strumento, perché oggi mi avrebbe fatto senz'altro compagnia.
Io ho insistito con mia figlia perché imparasse a suonare il pianoforte e dall'età di sette anni, fino alla maturità ha preso
lezioni, più per convinzione mia, che per volontà sua. Semi gettati, per un bagaglio personale, nel tentativo che magari
un giorno potesse attecchire qualcosa.
Ieri, dopo tanto che non lo faceva, si é seduta al piano e poco per volta, si è rimessa a suonare "Per Elisa". Si è
nuovamente cimentata nell'esecuzione di quel pezzo, che è uno dei miei preferiti, senza spartito volendo testare la sua
memoria. Mi sono fermata a osservare quelle mani che si muovevano leggiadre, dapprima un po' incerte, poi sempre più
sicure. Era un piacere sentire quelle note risuonare per la casa, dove purtroppo lei ormai c'è molto poco. Mi ha concesso
anche un doppio bis. In seguito a ciò, le ho fatto osservare come avessi fatto bene a insistere perché imparasse, e
quanto lei fosse stata diligente a perseverare in tal senso. Forse per la prima volta mi ha dato apertamente ragione,
equiparando il risultato di quello studio alla conoscenza di una lingua.
Quindi, idealmente, saluto la nostra bella compagnia, sulle note di "Für Elise" di Beethoven, in versione pianoforte.

Mariella Domenica 17 Giugno 2012 08:18
Ciao Dana,
sei sempre molto carina!
A parte il mio personale piacere per la tua lingua, l'inglese per noi italiani è una necessità, una priorità assoluta, se non si
vuol restar fuori dal mondo. Tra un po' sarà indispensabile anche nelle relazioni domestiche! Fortunatamente le badanti
di mio padre e di mio suocero erano sudamericane, quindi di lingua spagnola, ma la ragazza che assisteva la sorella di
mio padre era russa.
Ci sarebbe un discorso molto lungo da fare in proposito. Per assurdo, é più facile che un inglese tenti di parlare italiano,
piuttosto che noi cerchiamo di intenderci nella sua lingua. La mia generazione poi, è cresciuta con il francese, in quanto
lingua diplomatica per eccellenza.
Ti assicuro che mi è sembrato un sogno sentire l'attuale Premier, quando, rispondendo a una domanda formulata in
inglese, ha esordito con l'espressione "Good point"!
Utilità a parte, imparando altre lingue, ho capito quanto fosse bella la nostra (da qui il mio desiderio di frequentare il
"Classico" per approfondirla). Non si tratta di autocelebrazione, anche se posso sembrare di parte, ma non c'è francese,
inglese, tedesco o spagnolo che tenga! La nostra lingua migliora la persona che la parla. La rende più bella! Ovviamente
occorre esprimersi in maniera corretta, senza cadenze particolari, lasciando ben intendere le finali. E pronunciare una
"e" chiusa, piuttosto che aperta, fa la differenza.
Io mi domando, perché non trasmettano lezioni di dizione in televisione!!! Non bastano i bravi attori!
Diversi anni fa c'era una trasmissione televisiva, di cui non ricordo il nome, condotta da Pippo Baudo che intervistava
personaggi famosi, credo in prevalenza stranieri.
Mi sono rimasti in mente due episodi.
Quello in cui la modella tedesca Claudia Shiffer, allora giovanissima e molto in voga, si esprimeva in un francese
impeccabile. Era lei, con il suo rigore, forse eccessivo, proprio da teutonica, a dar filo da torcere al nostro consumato
presentatore.
E la puntata nella quale furono ospitati Jodie Foster e Richard Gere, reduci dal film "Sommersby". Ovviamente lui, così

fascinoso, fece la parte da leone. Mi pare di ricordare che Baudo insistesse sul fatto che "noi siamo il nostro passato",
ma non gli riuscì di portare l'attore su quel discorso, perché questi intendeva riferirsi al presente e non al passato. Di
certo le domande non sembravano concordate.
Per quanto riguarda la sua partner, Jodie Foster si rivelò un'attrice molto preparata e determinata. A un certo punto
disse, che con una lingua come la nostra, la recitazione era talmente avvantaggiata. "da poter toccare il cielo", questa fu
l'espressione finale del suo volto! Non era un proclama, né un complimento, ma una semplice constatazione, un dato di
fatto appena accennato, perché era una cosa risaputa. Per me fu un'ulteriore conferma di quello che già pensavo.
L'inglese però é il passe-partout, la lingua franca. Non se ne può fare a meno.
Dopotutto é sempre interessante imparare una nuova lingua. C'è tutto un mondo da scoprire!
E parlare in una lingua diversa dalla propria, secondo me, è un po' come recitare.
Dell'inglese, io AMMIRO l'I, l'io, ovvero l'unico pronome personale scritto con la lettera maiuscola. Forse il motivo è
banale, ma mi piace pensare che rappresenti una giusta considerazione di se stessi.
In effetti, io preferisco l'idea di una sana esaltazione, a un livellamento ipocrita, e cioè: tutti umanamente sullo stesso
piano, con un occhio di riguardo al proprio io.
I verbi inglesi hanno una coniugazione più semplice della nostra, anche se i phrasal verbs complicano alquanto i
significati. Il fatto però che non ci sia il "Lei" e che un'analoga forma di cortesia si ottenga aggiungendo espressioni
verbali quali: may I, would you please, I should say, allow me. rappresenta una facilitazione enorme. E' una vera
democrazia del linguaggio. Questa è la sua fortuna.
Rispetto all'inglese, ho l'impressione che l'americano sia più biascicato e piuttosto nasale, il che non è precisamente un
attributo qualificante.
Per fare un esempio concreto, basta sentire come parla la bravissima Julia Roberts nel suo idioma, e come ci guadagni
quando è doppiata.
Diverso tempo fa ho studiato russo per un paio d'anni. Si era aperto quel mercato e mi sembrava logico tentare un
approccio linguistico, anche se c'erano delle interpreti russe bravissime nella nostra lingua. La nostra corrispondente
sapeva molto bene il francese per cui non c'erano problemi.
A quel corso, oltre a persone che lo frequentavano per una ragione come la mia, e perché in estate ospitavano i bambini
provenienti dalla zona di Cernobyl, ce n'erano altre che lo facevano in nome dell'ideologia, senza però conoscere
nemmeno una parola di inglese! Per me quella era una cosa assurda.
Poco prima, mi era capitato di vedere sulla TNT (che ricevevamo in chiaro attraverso la parabolica, fatta installare per
l'inglese) un vecchio film dal titolo "The journey" con Yul Brynner e Deborah Kerr. Per me fu un autentico colpo di
fulmine! Da allora l'avrò rivisto almeno cento volte. Meno male che era solo un film, ma posso assicurare che
(fortunatamente in maniera ridotta), fu un altro Incantesimo per la forza dei sentimenti. Tra l'altro era preceduto da una
descrizione in tedesco che sosteneva la probabile veridicità di quella storia. Non so se fosse proprio così, perché poteva
anche sembrare una propaganda americana contro l'occupazione russa. Ebbi occasione di registrarlo in quanto venne
riproposto. Siccome c'erano diverse battute in lingua russa, duplicai la cassetta e a Natale ne regalai una copia a
ciascuno dei miei compagni di corso. Se ben ricordo l'insegnante disse che si trattava di russo con accento polacco..
Qualche anno più tardi, per caso, lo rividi sulla nostra televisione, ovviamente in versione italiana. Non pareva nemmeno
lo stesso film. Aveva perso tutto il suo fascino. Era ben poca cosa. Se l'avessi visto subito in quel modo, l'avrei
annoverato tra i film più brutti del mio panorama cinematografico. Sembrava una farsa, talmente era grottesto. Non
aveva la forza, il coinvolgimento, la passione dell'originale. Era stato completamente travisato. Doppiato in un modo che
peggio non si poteva. Avevo perfino dubitato che l'avessero fatto apposta per mettere in ridicolo l'ideologia americana.
Non si sa mai. Mentre sto scrivendo mi è venuto in mente di verificare se ci fosse per caso su You Tube. C'è. E' possibile
visionare la scena del bacio/Kiss Scene e la clip 32 in memoria dei due protagonisti entrambi morti. In inglese è un film,
seppur rudimentale e stereotipato, assolutamente indimenticabile! Lo dimostrano i commenti lasciati da chi l'ha visto. C'è
persino l'annuncio di qualcuno che lo cerca ancora disperatamente!
Qualche anno dopo, i cognati di mia sorella avevano adottato un bambino russo. Alessandra, anche lei bambina, era
stata invitata a casa degli zii per conoscerlo e festeggiarlo.
Io, allora, le avevo insegnato due o tre brevi frasi in russo, del tipo: Ciao, mi chiamo Alessandra e tu come ti chiami? Io
non parlo russo...
Gli anni sono passati. Ho dimenticato ben presto quel poco di russo che avevo imparato, perché in definitiva non era
così essenziale, e io non mi ero più esercitata.
Nei giorni scorsi, di ritorno da Mosca, mia figlia mi ha raccontato che in una riunione cui aveva partecipato, si era dovuta
presentare, qualificandosi al microfono. Penso che sia la prassi. Lei ha esordito dicendo (non scrivo in cirillico, ma

soltanto la sua pronuncia) "Yà mignà sabùt Alessandra.." (mi chiamo A.). Alla sorpresa generale, è seguita una replica
immediata in quella lingua, che però lei ha dovuto interrompere dicendo "Yà nì gavarìt pa rùski" (non parlo russo).
"L'effetto sorpresa comunque c'è stato", mi ha detto soddisfatta! Dopo vent'anni si era perfettamente ricordata quel paio
di espressioni, mai più pronunciate da allora!
La cosa mi ha fatto sorridere, a conferma della memoria formidabile dei bambini. Quello che di lei sosteneva anche
l'insegnante di piano. E' un vero peccato non poter crescere bilingue.
Cara Dana, anche in questo senso, tu sei stata fortunata!

Parliamo dell'intervista.
Visto che il nostro eroe interviene raramente (ma forse si usa così), e che il nostro desiderio è quello di sentirlo, di
vederlo se possibile, quale formula migliore di un'intervista sul web, in considerazione di tanta tecnologia disponibile?! Io
ho fatto il mio tentativo, sottoponendogli dieci domande. Ora tocca ai vostri quesiti, almeno un paio a testa direi, diversi,
o migliorativi, rispetto ai miei, di modo che egli possa scegliere e decidere di risponderci o per iscritto sul sito, oppure, se
proprio intendesse farci un regalo ancora più grande, da farci sciogliere, indirizzandoci un video come quello già in rete.
Il tutto è rimesso alla sua volontà. Io personalmente non insisto oltre, perché, non scordiamoci che Mr. Incantesimo ci fa
già la cortesia di ospitarci sul suo sito ufficiale.
Non sono una giornalista, e preferisco che ognuno faccia il proprio mestiere. Apprezzo la professionalità, e non approvo
l'improvvisazione, perché non è vero che tutti siano capaci di fare tutto.
Inoltre, anche se personalmente egli mi conquista, ammesso che fosse possibile, non oserei parlargli di persona. Il
massimo che potrei fare, sarebbe quello di salutarlo, se mi capitasse di incontrarlo. Mai dire mai. Semplicemente un
"Buon giorno Signor Corbellini", con l'espressione sorpresa e raggiante, perché in quel momento non saprei
immaginarmi niente di diverso. Oppure, se all'ultimo momento mi mancasse il coraggio, mi limiterei a guardarlo, con
discrezione, e in silenzio.
Sono troppo emotiva. Mi è bastata l'ultima maturità, che, dopo averla superata, mi ha procurato due mesi di insonnia.
quando avevo sempre dormito così bene..

Rivedere Thomas Berger sui dvd, tutte le volte che lo desidero, è già un grande regalo, del quale nessuno può privarmi!
Anche in questo momento ad esempio, mi fa compagnia Incantesimo 2.
E purtroppo mi accorgo che ho scritto un romanzo.

Concludo con un omaggio musicale, speciale, che dedico a te, Dana, e a tutti gli amici della piazzetta. Si tratta di Charles
Aznavour, che interpreta nella sua lingua: "Non, je n'ai rien oublié/Non mi scorderò mai". Ogni commento al riguardo
sarebbe superfluo, tanto la canzone è bella e la rappresentazione del suo autore, magistrale!
Io preferisco sentirlo cantare nella sua lingua, anche se i testi italiani sono splendidi, talvolta migliori di quelli francesi.
Solo da poco ho scoperto che le traduzioni portano la firma di un poeta. Ecco perché sono così uniche! Aznavour
racconta storie, non canta semplici canzoni, o refrains orecchiabili, come la maggior parte dei suoi colleghi. Le sue sono
romanze.
Ho sempre subito il fascino dei suoi successi, così carichi di parole ricercate, di verbi selezionati, di tempi composti, di
lunghi periodi che avrebbero potuto compromettere qualsiasi melodia. Mai nel suo caso però, dove capita che i versi
siano ancora più incisivi della musica.
Anche se fisicamente insignificante, perché non si può certo dire che sia mai stato un bell'uomo, quando interpreta il suo
repertorio (dire che canti è troppo riduttivo) egli si trasforma, e si avverte che è dotato di un indiscusso magnetismo,
come la maggior parte degli ebrei che ho conosciuto.
Mi piacque da subito. E' un grande.

Rosy Venerdì 15 Giugno 2012 17:34
Care amiche,
Scipione è arrivato, con buona pace dei media, i quali, dimenticando che il 21 giugno è ormai prossimo, ci hanno
allertato su un rialzo termico anomalo! Non era, certo, il caso di scomodare l’omonimo condottiero dell’antica Roma che
mise K.O. il cartaginese Annibale…Quest’ anticipo d’estate ci “delizierà” per alcuni giorni con temperature “africane”.
Intanto sono iniziate le vacanze e non solo per gli studenti: in tv sono cessate le trasmissioni in diretta ed è gara a quale
rete trasmette più film, magari quelli americani in madrelingua, come auspica Mariella... Personalmente “mastico” meglio

il francese, retaggio dei miei canonici studi liceali, durante i quali nacque il mio interesse per le lingue classiche, che, poi,
avrei insegnato nello stesso liceo … allora, quando progettavo il mio futuro, mi immaginavo archeologa per seguire le
orme di Schliemann e scoprire altri favolosi reperti della mitica Troia: i poemi omerici mi avevano letteralmente”
incantata”, ammiravo l’eroismo di Ettore e con Andromaca “piangevo” la sua tragica morte per mano del crudele Achille!
Dopo la laurea in lettere classiche, l’approdo all’insegnamento, ma l’archeologia mi è rimasta nel cuore…Che dire? Le
aspirazioni spesso rimangono tali e la realtà impone scelte più realistiche che però ci hanno ugualmente gratificate o no?
Per salutarvi, seguendo l’imput di Mariella, anche da parte mia un nuovo omaggio musicale, questa volta francese,”Que
reste-t-il de nos amours”, nella duplice versione , quella originale di Charles Trenet, che ho postato sul mio profilo di
facebook, e quella “poetica”di Battiato.
Un abbraccio!

Dana Mercoledì 13 Giugno 2012 18:47
Cara Mariella,
Apprezzo molto la tua campagna per la lingua Inglese, trovavo frustrante, durante i miei anni in Italia, di dover avere ogni
singolo film in Inglese tradotto. La tua idea dell'intervista e' grandiosa. Ti faccio i migliori auguri per riuscire a farla tu in
persona quella intervista, lo meriti.

Mariella Martedì 12 Giugno 2012 05:41
Amiche carissime,
Dopo il tuffo al cuore che ho provato quando ho visto che il Forum conteneva la mia lettera indirizzata al nostro MR.
INCANTESIMO, mi sono messa a rileggerla e ho visto che all’ottava domanda, proprio a coprire l’8, era apparsa anche
una faccetta sorridente e ammiccante (forse è l’unica domanda che egli ha apprezzato).
A lato inoltre, nell’estratto della sua videoteca che di solito appare, al primo posto c’era proprio l’immagine del nostro
eroe con l’indicazione “Intervista a Vanni Corbellini”, che non mi ricordavo di aver già visto. Anzi, mi sembrava che fosse
stata messa lì apposta!
Così ho potuto godermi il suo primo piano, e la sua bella voce che presentava il personaggio di Pierre Santandrea, da lui
interpretato nello sceneggiato “Zodiaco”.
A questo punto, mi sono immaginata che l’intervista a noi dedicata potrebbe presentarsi allo stesso modo...
Mettiamocela tutta perché ciò avvenga!!!!!!
Le premesse ci sono, e noi non possiamo lasciarci scappare un’occasione così “ghiotta”!
Non vorrei illudermi, ma per me questa è già una vittoria!
E siccome mi piace aprire il sito e trovare che “I’ve got mail”, spero di trovare anche le vostre missive da leggere!
Grande! Mentre sto scrivendo, Canale 5 trasmette “The blind side” in inglese, almeno dopo la prima pubblicità. Ora il film
viene trasmesso in lingua originale! Era ora, era ora, evviva! Non possiamo essere sempre gli ultimi della classe!!!! Gli
altri hanno cominciato almeno vent’anni fa!
Avevo pensato di vedere questo film perché é interpretato da una delle mie attrici preferite, Sandra Bullock, con il quale
lei ha vinto l’Oscar.
Questa visione in lingua originale è veramente un grande regalo, perché rappresenta un passo avanti per tutti. L’inglese,
volente o nolente, è un passaporto per il mondo, e in questo caso é anche l’apoteosi della nostra meravigliosa lingua, il
cui confronto è sotto gli occhi di tutti, se ce n’era bisogno.
It’s a start.
Un caro saluto a tutti.

Mariella Lunedì 04 Giugno 2012 21:00
Buon giorno Mr. Incantesimo!
La saluto così, perché questo appellativo Le si addice e Le spetta di diritto in quanto Lei è il primo, il vero, e l’unico
Incantesimo di “Incantesimo”.
Non è piaggeria. Questo scritto Le perverrà attraverso il Forum, così se non apparirà, capirò che non ha superato la
selezione e Le assicuro che abbandonerò l’idea dell’intervista.
La buona volontà mi fa correre il rischio di trovare la porta chiusa, ma io ci provo lo stesso perché sono convinta che non
faccio niente di male.
Finalmente, per merito di Alessandra (che ora si trova a Mosca, scortata per tutto il tempo da una guardia del corpo), la
rassegna stampa del Suo sito si trova sul mio desktop! Da tempo accarezzavo l’idea di sottoporLe qualche domanda,
perciò ritenevo importante documentarmi preventivamente su quella rubrica.
Non mi consideri un’impertinente. Quando partecipo a un Cineforum o ascolto una conferenza, mi sento sempre
chiamata in causa allorché si invitano i presenti ad intervenire. E soprattutto se si verificano pause prolungate, supero il
disagio di parlare in pubblico, ed espongo la mia domanda.
Non amo la categoria dei giornalisti. Secondo me la loro professione richiede talento, sensibilità e preparazione, niente a
che vedere con il gossip e lo scoop, che però non disdegno quando sono dal parrucchiere. Una volta mi pareva di
essere più brava di loro a ricordare certi particolari che magari erano stati loro stessi a rendere noti in precedenza…

Qualche anno fa il quotidiano La Provincia di Como mi chiese un’intervista a proposito della mia frequenza al Civico
Liceo Serale di Milano, l’unico “Liceo classico serale pubblico” in Italia. Acconsentii, ma chiesi a quel giovane incaricato
di non travisare lo spirito del mio intento. Egli fu corretto, misurato, e gliene fui grata, anche se vissi quei due giorni di
attesa, prima dell’uscita dell’articolo, con un po’ di trepidazione.
In quell’occasione pensai al calvario di coloro che appaiono sui giornali…
.
Nello specifico, quell’esperienza scolastica potrebbe ispirare uno script (come qualcuno aveva fatto balenare). Io La
vedrei nel ruolo di un affascinante professore di Filosofia, magari a parlare di Nietzsche: il pensatore che meglio ricordo,
avendolo inserito nella mia tesina intitolata “La Solitudine”
Il Liceo Gandhi comprendeva un mondo eterogeneo di studenti: ragazzi che di giorno frequentavano la Scuola di Danza
della Scala (ai tempi il ballerino Roberto Bolle frequentò lo Scientifico), e altre scuole di danza, canto e recitazione; atleti
che dovevano sostenere gli allenamenti perché praticavano discipline sportive a livello agonistico; chi non era ancora in
possesso di un diploma ma già lavorava, (anche in campo artistico: una mia compagna, in regola con gli studi, faceva la
pendolare giornaliera a Roma perché recitava presso una televisione privata e intanto preparava anche un’apparizione
teatrale. Era tanto bella, elegante nel vestire, intelligente e con una memoria di ferro, quanto superba e maleducata);
c’erano persone adulte già diplomate, come nel mio caso, e laureate (personalmente ho incontrato un noto pianista, una
donna avvocato, una donna architetto, e c’era stato anche un medico) che nel proprio percorso scolastico non avevano
frequentato il classico, e sentivano l’esigenza di una cultura umanistica.
Fortunatamente ho fatto in tempo a sostenere quella Maturità, poi il Liceo venne trasformato e il Classico, essendo
purtroppo il meno gettonato, a ragion veduta fu soppresso da quel contesto.
Sarò sempre grata a Milano per la grande opportunità che mi ha dato.
Ecco le mie domande. Magari se gliele formulassi di persona, potrebbero anche essere diverse, ma ora più di così non
so fare. Mi scusi l’intrusione, perché io, a questo punto, visto l’ardire, mi sento quasi in imbarazzo... Mi lasci immaginare
che intanto Lei potrebbe rispondere a quanto segue:
1) Cosa significa per Lei fare l’attore?
E’ il Suo impegno primario, anche in termini di preferenza, vista la Sua attività di proprietario terriero e di allevatore in
Sud Africa?
2) A proposito di mucche (non mi riferisco alla razza) io ne avevo sentito parlare così bene da un amico straniero, che
decantava la loro regalità, la dignità del loro ruolo, rispetto agli altri animali, osservandole al pascolo. Veramente, allora,
ero rimasta ad ascoltare in silenzio. Era la prima volta che sentivo parlare in quei termini. Mi era parsa un’osservazione
molto circostanziata, anche se ora non mi ricordo altro, solo il fatto che egli fosse molto convinto di quello che sosteneva.
Era dotato di un certo senso estetico a proposito del corpo umano... So che lavorava per mantenersi agli studi e magari
aveva fatto anche un’esperienza di mandriano, in montagna, al suo paese…
Dopo quella volta ho sentito parlare di mucche solo nel film “L’uomo che sussurrava ai cavalli”, quando Kristin Scott
Thomas, seduta a tavola con la famiglia di Robert Redford, chiedeva spiegazioni in merito al loro allevamento di mucche.
E da ultimo ho letto la Sua intervista. Lei concorda sulle osservazioni di quel mio amico?
3) Nei rapporti interpersonali La facilita il fatto di essere un attore? Secondo Lei, sul pubblico, fa più presa la Sua fama,
la Sua personalità, la Sua prestanza fisica...
4) La disturba essere riconosciuto, essere fermato per la strada, anche solo per un saluto estemporaneo?
5) Quali sono i suoi gusti musicali? Suona sempre il pianoforte?
6) C’é un ruolo che Le piacerebbe interpretare?
7) Sharon Stone ha detto (penso dopo aver interpretato il film Casinò) che l’attore Robert De Niro è quello che bacia
meglio. A Lei non chiedo quale sia l’attrice che ha preferito baciare, ma se il ruolo di innamorato ha qualche chance in
più di coinvolgere gli attori anche fuori dal set, oppure se, vista la professionalità, quella parte vale un’altra. Lei, ad
esempio, oltre ad essere un innamorato molto credibile, ha dimostrato di essere anche un ottimo bodyguard di se
stesso...
Secondo Lei, quanta parte ha il personaggio di Thomas Berger nel marcato interesse che circonda la Sua persona?
9) Non Le crea difficoltà doversi sempre misurare con quel personaggio, che io credo sia sempre al top nelle preferenze
femminili? (Personalmente penso che Lei ci riesca molto bene)
10) Non La inebria il fatto di aver raggiunto una fama così grande, cioè di aver dato vita con Agnese Nano a una coppia
e a una storia d’amore così inattaccabili, direi “per sempre”. Non conviene che la forza dei sentimenti, supportata da una
sceneggiatura e da un’interpretazione adeguate prevalga sulle scene di sesso, che lasciano sempre un certo
imbarazzo? Perché allora si insiste sempre sull’edonismo… Basta guardare “Le tre rose di Eva”, tanto
scenograficamente allettante, quanto umanamente misero e discutibile… Non è meglio educare il pubblico in modo
intelligente, piuttosto che dargli in pasto di tutto e di più, in nome di quale libertà, che inevitabilmente sfocia
nell’infelicità…?

Riprendendo le Sue affermazioni a proposito del successo ottenuto dal Suo Incantesimo, io non mi meraviglio che non
Le abbiano offerto, in tempi brevi, un’altra parte da protagonista a quel livello, perchè cotanto ruolo (indivia a parte) era
ed è ineguagliabile, indimenticabile.
E’ inevitabile che un tale successo poi si riveli, in un certo senso, quasi controproducente…
Per fare un esempio, non sarebbe stato possibile offrire a Olivia Hussey e Leonard Whiting, i due attori che hanno
interpretato Giulietta e Romeo di Zeffirelli, un altro ruolo da innamorati, perché l’opera di Shakespeare é irripetibile e ogni
altra storia da loro interpretata come innamorati, non sarebbe più stata credibile, almeno in tempi brevi.
Chi può permettersi di fare a meno di certe illusioni? Chi si arroga il diritto di togliere certe illusioni?
Chi accetterà di vedere un attore che ha interpretato Gesù sullo schermo, subito dopo nei panni del cattivo, o del cowboy… Anche se quelle interpretazioni fossero altrettanto superlative, io non ci terrei nell’immediato, a rivederlo in quei
ruoli, ma preferirei ricordarmelo nella parte di Gesù.
Voglio dire che per un po’ si dovrebbe godere della fama raggiunta e vivere di rendita. E’ il prezzo da pagare, dopo tanto
successo.
In sintesi, io ho visto Lei con Agnese Nano e mi dispiace immaginarvi con altri partner. Egoisticamente, vorrei godervi
così ancora per un po’.
Sicuramente encomiabile è il fatto che Lei non accetti compromessi, e pure la Sua concezione della televisione di stato
Le fa onore.
Forse il pubblico, anche senza sapere quei particolari, ha capito che Lei è una persona speciale e affidabile. Lei già lo
evidenzia con il Suo comportamento riservato.
Essendo sempre aperto a nuove esperienze, quindi molto duttile, e soprattutto il fatto che sia un bravo cuoco, vuol dire,
secondo me, che Lei ha colto l’essenza di tante cose della vita! Complimenti.
Spero che altre amiche del forum Le porranno a loro volta delle domande, così Lei potrà scegliere e magari decidere di
farci un bel regalo collettivo.
La ringrazio dell’attenzione e intanto dedico a tutti: “Moscow Farewell” di Morricone. Non ho mai visto il film Mosca
Addio, ma quella melodia è così struggente, che la sentirei all’infinito…
Mariella.

Rosy Venerdì 01 Giugno 2012 16:12
Ovviamente il mio “sorriso” era ed è motivato dalla piacevolezza dei vostri messaggi, che allietano, sia pur per il breve
tempo della loro lettura, il mio animo dolorosamente provato dai drammi collettivi e insieme personali di questi ultimi
giorni. Sulla nostalgia ho una mia opinione personale che forse è poco condivisibile soprattutto da chi come Aida ha i
piedi ben radicati a terra, almeno metaforicamente parlando…Io, invece, nonostante la mia non più verde età, continuo a
dare spazio alla componente “nostalgica” del mio carattere: ricordare il passato, senza inutili rimpianti o illusorie
speranze, mi aiuta ad accettare con più serenità il trascorrere del tempo. Anche l’eroe omerico, Ulisse,( in omaggio alla
cultura classica) “soffriva” di nostalgia e affrontò la sua “odissea” per ritornare alla sua “petrosa” Itaca e ricongiungersi
con la fedele Penelope!

Aida Mercoledì 30 Maggio 2012 22:08
questo è il mio bellissimo presente:cassandra 4 anni, aurora 3, ruben 2....unica nostalgia: non avere meno anni per non
potermi godere più a lungo questi tre doni che nessuna nostalgia può eguagliare.
nostalgia equivale camminare con la testa girata all'indietro......finisci con l'inciampare in una realtà che la nostalgia non ti
fa apprezzare pienamente( qualcosa di bello e buono c'è sempre).
tu sai Rosy che il naso è già rotto..meglio una volta sola e non in continuazione..da buona romagnola : piedi a
terra!!!!!!!!!!!!!!!

Mariella Mercoledì 30 Maggio 2012 10:40
Rosy carissima, sei proprio una forza della natura (in senso positivo, visto quello che sta capitando).
Hai il potere di stemperare le tensioni. Si sente proprio il tuo sorriso!
Aprire il sito e trovare una nuova missiva é altrettanto contagioso. Il piacere della compagnia è assicurato. Non si corre il
rischio di sovrapporre le parole, e i pensieri diventano più aerei…

Aida Martedì 29 Maggio 2012 21:26
AVEVANO RIPORTATO I PICCOLI A FERRARA IERI SERA PERCHE NIDI E MATERNE RIAPRIVANO.........ALLE
UNDICI ERANO DI NUOVO QUI........NON C'E' BISOGNO DI AGGIUNGERE ALTRO.

Rosy Lunedì 28 Maggio 2012 15:22
Carissime tutte,
durante e dopo la lettura dei vostri messaggi inevitabilmente sorrido. Scopro e riscopro, l'una nell'altra, un comune
sentire sul senso della vita e sui suoi valori fondamentali: la famiglia, la cultura, la solidarietà...I
In questo periodo di grandi dolori e poche speranze la nostra esistenza sembra ancor più sospesa tra un inquieto

presente e un incerto futuro...eppure non ci neghiamo il diritto di sognare! Ricambio il bellissimo omaggio musicale di
Mariella con una canzone italiana di "qualche" anno fa: "Celeste nostalgia" di Cocciante. Perchè? Mi piace il colore, ma
soprattutto la nostalgia, che non è affatto un sentimento negativo, in quanto recupera tutto il bello e il buono del tempo
perduto!
Un abbraccio speciale a Liliana e ad Aida!

Aida Sabato 26 Maggio 2012 09:47
MI SONO VISTA ARRIVARE MIO FIGLIO UN'ORA DOPO IL TERREMOTO, GIUSTO IL TEMPO PER IL PERCORSO
FERRARA- RAVENNA. I BIMBI, CASSANDRA QUATTRO ANNI ,RUBEN DICIOTTO MESI, NEI LORO PIGIAMINI,
SCALZI E AVVOLTI IN COPERTE MENTRE I GENITORI CAPPOTTI SOPRA I PIGIAMI, SENZA DOCUMENTI E Nè
SOLDI.
ABITANO IN UN PALAZZO DI SEI PIANI........ QUESTO SPIEGA TUTTO.
ORA I GENITORI SONO TORNATI A FERRARA PERCHè L'UNIVERSITA' HA RIAPERTO, MA SOLO AL CORPO
DOCENTE, NON AGLI STUDENTI PER I QUALI SI ATTENDE L'ABITABILITA'.
RINGRAZIO ROSY E LILLI, SEMPRE PRESENTI AFFETTUOSAMENTE

Mariella Venerdì 25 Maggio 2012 11:17
Cara Rosy,
ti rispondo attraverso il Forum, cercando di adeguarmi alle sue consuetudini.
E' evidente che come madre sono una principiante. Mi complimento per la tua fede nella vita che ti ha premiata facendo
registrare traguardi invidiabili ai tuoi figli, e soddisfazioni impareggiabili a te, che ora assapori anche la gioia di essere
nonna!

Non amo giocare agli indovinelli e pensavo che la descrizione di quella stretta di mano fosse sufficientemente allusiva.
Avevo detto a mia figlia che l'avrei citata e pure il Premier. Mi ha consigliato di non fare nomi di politici e l'ho ascoltata.
Ora, questo ulteriore tassello dovrebbe bastare.
Non parlo di fede politica, ma di un imprinting che accomuna gli imprenditori, i dirigenti d'azienda e gli industriali, una
volta tanto demonizzati e ora altrettanto invocati. Dalle mie parti è più normale incontrare loro. I politici cui ho stretto la
mano erano quelli che all'inaugurazione delle Fiere passavano lungo i corridoi ed entravano negli stand, perennemente
circondati dal fragore e dai fotografi.

La definizione che hai dato del nostro attore VANNI CORBELLINI è semplicemente superlativa.
Ciò conferma che un incontro ravvicinato sia determinante per l'impressione che rilascia.
SPIRITO LIBERO non è un termine scontato, è un'affermazione mirata che non può venire soltanto dalla visione dei suoi
film, anche se egli è poliedrico e interpreta i personaggi più disparati.
Penso che sia il complimento più bello che si possa fare all'intelletto di una persona. Lui ne sarà felice.
La forte personalità e il fascino ne sono la conseguenza, unita all'attrazione che esercita sulle persone.
Una stretta di mano a tutte e in regalo questa canzone che amo:
"Who wants to live forever?" di Brian May dei Queen, interpretata dal suo autore.

Mariella Giovedì 24 Maggio 2012 15:45
Si deve andare avanti sempre e comunque, ma che fatica!
Un terremoto mette a disagio tutti, perché nessuno può sentirsi immune da certi pericoli.
Ricominciare dopo una vita spesa a impegnarsi, a pagare in prima persona, destabilizza molte certezze.
Quando poi a rimetterci sono i propri cari…
Anche le malattie non guardano in faccia a nessuno, ma soffrire perché qualcuno vuole deliberatamente farci del male, è
inaccettabile, soprattutto se coinvolge i nostri figli che sono figli di tutti, perché rappresentano la VITA che non abbiamo
saputo difendere.
Ci sentiamo ancora più vulnerabili e spaventati. Ci sembra che tutto sia inutile e che andrà sempre peggio.
Ma che la vita è più forte della morte, non é solo una citazione.
Allora non ci resta che guardare dentro noi stessi, poi rispecchiarci negli altri, così avvertiamo che questo disagio ci
accomuna e ci rende più uniti, dandoci la forza di essere positivi e la volontà di lottare.
Preferisco pensar bene di una persona e dovermi ricredere, piuttosto che pensar male a priori, indi scoprire che mi ero

sbagliata. Sarebbe imperdonabile.
Mi dà fastidio sentirmi dire: “ma non sai che va sempre a finire così… cosa credevi…. è tutto inutile...” Non lo accetto.
Essere “fregata” sarebbe una mia dabbenaggine, il contrario invece una povertà d’animo, un’implicita frustrazione che
preferisco, o che preferirei non avere.
L’imponderabile che si realizza è una vittoria su chi ci obbliga a restare in certi schemi, perché “fanno tutti così”.
Mi basta un sorriso spontaneo, un’attenzione inaspettata a rincuorarmi e a farmi reagire, così tento, a mia volta, di
propormi in questo modo, anche se non sempre ci riesco.
Ieri, finalmente, dopo tanto tempo è apparso il sole, e oggi si assapora il primo caldo. Mi accorgo che anche questo è un
regalo e non un diritto acquisito.

Liliana Mercoledì 23 Maggio 2012 12:36
Carissime amiche,
seguo tutte le volte che posso il nostro spazio virtuale ed esso è sempre un punto di incontro, per tutte noi, con la nostra
vita e i nostri pensieri. Purtroppo in questo periodo avvenimenti tragici e molto difficili anche da commentare ne sono
accaduti tanti, direi troppi. Penso al terremoto in Emilia Romagna e mi auguro che le amiche che abitano nelle zone
colpite stiano bene. Vorremmo notizie da te Bianca, sperando che tutto sia sereno per te e la tua famiglia. Ho tanti
parenti, amici e amiche nelle zone più o meno vicine a quelle coinvolte e, grazie a Dio, a parte un grande spavento tutto
sta ritornando alla normalità. Voglio porgere un pensiero ed una preghiera alla giovane Melissa, non riesco a credere
che possiamo essere tornati indietro agli anni bui della paura. Sembra che non ci siano più barriere, anche gli spazi
inviolabili non sono più tali. Tutto questo perchè le istituzioni si sono indebolite, hanno abbassato la guardia per dare
spazio all'avidità, agli sorechi e alla smania del potere. Quanti hanno sacrificato anche la vita per salvaguardare la nostra
nazione ed ora per non rendere vani i loro sforzi dobbiamo impegnarci tutti a non cadere nuovamente nel baratro. Voglio
chiudere con un pensiero di speranza, regalo di Madre Teresa di Calcutta: "Qual è la peggiore sconfitta? Scoraggiarsi!
Quali sono i migliori insegnanti? I bambini!" Un abbraccio. A tutte

Dana Lunedì 21 Maggio 2012 20:52
Cara Mariella,
grazie per i complimenti ma il merito penso e' del Liceo Classico che ho frequentato in Italia. Ho amato la letteratura
Italiana e la divina commedia dantesca. Avevo fondato uno study group di letture dantesche che ha avuto una vita breve.
Congratulazioni per il matrimonio di tua figlia e si', e' sempre bello incontrare nuove amiche, quindi non ho problemi a
contattare le tue amiche quando capiro' come il sistema londinese ospedaliero funziona. Le mie preghiere vanno a
coloro che soffrono in Italia per terromoti o attentati.
Per quanto riguarda il camice, ho 31 anni e ho le sembianze di una adolescente, talvolta nemmeno i pazienti mi
prendono sul serio...non sono una figura autoritaria, il contrario

Rosy Lunedì 21 Maggio 2012 17:52
Tutta la mia solidarietà e la mia vicinanza affettiva alle amiche emiliane e romagnole che hanno vissuto e continuano a
vivere l'esperienza devastante del terremoto in questi difficili e drammatici ultimi giorni. Un abbraccio!

Silvana Lunedì 21 Maggio 2012 15:17
Care amiche come state? Io ormai sono guarita. Che brutto periodo: ogni giorno ci svegliamo con una tragedia dietro
l’altra. Un pensiero e un abbraccio virtuale a tutte le famiglie colpite da questi tragici avvenimenti. Vi abbraccio tutte con
affetto.

Mariella Sabato 19 Maggio 2012 10:14
Ciao Dana,
sono Mariella e inauguro con te il Forum. Penso che una persona che si esprime al tuo livello, non possa avere grandi
problemi nella comprensione della nostra lingua. Ne sono certa. Sarebbe una bella cosa se metà dei nostri connazionali
avesse il tuo livello di scrittura!
Vorrei dirti che alla fine di luglio, al matrimonio di mia figlia incontrerò due amiche di famiglia londinesi che lavorano,
sempre a Londra, in ambito ospedaliero. Una si occupa della cura di alcune patologie legate alla psiche dell'infanzia,
mentre l'altra tiene dei corsi di istruzione alle infermiere. Almeno, io sono rimasta a queste posizioni. Se ti interessa,
cercherò di mettervi in contatto.
Intanto, mi raccomando, non fare troppa soggezione con il tuo camice bianco! Ciao.

Dana Martedì 15 Maggio 2012 21:09
Carissime amiche, che bello il vostro blog plus forum. A Liliana voglio dire che mi fara' immenso piacere incontrarla. Dal
20 di Giugno mi trasferiro' a Londra in un locale ospedale e sara' piu' facile incontrarci. Non vedo l'ora. Amo l'Europa,
non so se e' la storia e l'illustre passato, ma a volte sono frustrata con gli Stati Uniti. Qui sembra che solo il lavoro conta,
sei quanto hai e non quello che sei. Ho vissuto 15 anni della mia vita in Italia, madre Inglese, forse e' per questo che
L'europa ha lasciato la sua impronta in me. Programmi come Incantesimo non esistono negli US e attori come Vanni e il
suo misterioso fascino sono difficilmente reperibili. Mi piace tanto lo scambio letterario sul blog anche se quel tipo di
Italiano a volte e' di difficile comprensione per me.

Liliana Sabato 12 Maggio 2012 10:46
Carissime tutte,
eccomi qui in piazzetta per far due chiacchiere dopo diverso tempo. Il periodo difficile di crisi purtroppo non mette
nessuna tranquillità e nel mio lavoro le tante novità riducono il mio tempo libero a spazi limitatissimi. Vado con ordine e
dico a te, Silvana cara che mi fa piacere tu stia meglio e vai a lavoro quando puoi e, sono certa che il caldo ti aiuterà a
rimetterti in forma perfetta. Alla nostra amica americana, Dana, voglio fare i complimenti per il suo prestigioso ruolo e
sono d'accordo con lei su quanto ci illustra sull'importanza dell'arte come terapia per le malattie difficili. Ricordo
benissimo le esperienze fatte da mia sorella Titti, con la terapia musicale verso i bambini che hanno problemi di
apprendimento o che sono affetti dalla sindrome di Down. Lei e i suoi colleghi hanno ottenuto sempre ottimi risultati.
L'arte è espressione dell'anima e quindi attraverso essa non ci sono barriere che non possano essere superate. Dana, tu
vivi nel New Jersey, attualmente io ho mio figlio in America, è stato a Los Angeles, a New York e attualmente si trova in
Florida, a Miami Beach per una esperienza di lavoro e master di studio. Organizzare un viaggio in america è un
desiderio, per adesso, poi magari chissà, se verrò con la mia famiglia a New York potremmo anche organizzre un
bell'incontro d'oltreoceano! La passione per l'arte di Vanni ci fa diventare internazionali! Passo adesso alla nostra
carissima Rosy, certo amica cara, quale migliore vacanza per te se non quella di godere di un po' di tempo con il tuo
nipotino? Sarà sicuramente una grande gioia. a riguardo della nuova e bella amicizia iniziata nel blog, con Mariella, devo
dire che è interessante e coinvolgente il suo modo di scrivere. Io vi seguo rapita! Devo dire che non so se lei accetterà il
"trasferimento" nel forum, il blog è diretto, se ricordo bene e quindi più comodo, in ogni caso, almeno per me, continuerò
a seguirvi e magari qualche volta scriveró anch'io. Per le vacanze, infine, posso solo dire che sono lontane per me ma,
se saranno in Italia, il salento è sempre meta preferita. Buon fine settimana. Un abbraccio. A tutte

Rosy Martedì 08 Maggio 2012 19:04
Carissima Silvana, sono contenta della tua completa guarigione e del tuo ritorno al lavoro, che tanto ti gratifica! Per le
mie vacanze ancora nulla di deciso, anche se il mio desiderio è di condividerle con il mio nipotino in quel di Padova...un
caro saluto anche alle altre amiche del forum, compresa Mariella, con cui sto dialogando su VanBloGgando, anche se la
mia prossima risposta sarà nel forum, perchè voglio coinvolgere voi tutte in questa nuova e piacevole amicizia. Un
abbraccio!

Silvana Lunedì 07 Maggio 2012 14:34
Care amiche tutte, eccomi qua in questa piazzetta dopo un po’ di silenzio per darvi mie notizie che sono abbastanza
soddisfacenti. Sono ancora sotto cura però mi sto riprendendo bene: sto scendendo anche nel mio negozio per qualche
ora al giorno e per me è una grande gioia stare lì .
Voi come state? Spero tutte bene. Avete già programmato le vacanze? Dove andrete di bello?
E il nostro caro Vanni dove andrà di bello in vacanza? Speriamo di risentirlo o di incontralo presto!!!
Un abbraccio a Vanni e a tutte voi.
Con affetto

Dora Sabato 21 Aprile 2012 06:32
Ciao a tutteeeeeeee...finalmente una bella giornata di sole qui a Pescara!!!! A proposito...chi di voi abita nella mia stessa
città??? Buona Primavera a tutte!

Dana Venerdì 20 Aprile 2012 18:18
Scrivo per comunicare una initiativa che rende importante il ruolo dell'arte. Supervisiono come terapeuta (sono un young
intern nel reparto di psichiatria in Princeton) un gruppo di patienti affetti da malattia mentale in un progetto di art therapy.
E' incredibile vedere come l'espressione artisitca, l'essere sul palco cambia le loro attitudini. Sono molto soddisfatta del
lavoro fatto e ringrazio il teatro che permette di trascendere la barriera fra insanita' mentale e stigma. E' raro per il mio
tipo di pazienti provare la gioa dell'applauso. Con affetto Dana e spero tutti godiate l'arrivo della Primavera. Qui in
Princeton e' arrivata e sono sicura che in Italia e' ancora piu' presente.

Patrizia Sabato 07 Aprile 2012 18:54
I migliori auguri di una felice e serena Pasqua.

Rosy Sabato 07 Aprile 2012 17:02
Serena Pasqua alle amiche del forum e a Vanni! Un abbraccio!

Liliana e Titti Sabato 07 Aprile 2012 08:55
Grazie Silvana per gli auguri, ricambiamo a te, a tutte le amiche della "piazzetta" e al nostro Vanni, che sia una Felice
Pasqua per tutti! Un abbraccio.

Silvana Sabato 07 Aprile 2012 08:13
Un augurio speciale di Buona Pasqua al nostro caro Vanni.

Silvana Venerdì 06 Aprile 2012 09:27
Carissime amiche un augurio per una felice e serena Pasqua a tutte voi.
Con tanto affetto.

Patrizia Venerdì 06 Aprile 2012 07:14
GRAZIE di cuore a tutte Voi!

Chiara Mercoledì 04 Aprile 2012 18:00
Tantissimi auguri di Buon Compleanno ad una persona davvero speciale : la nostra PATRIZIA !!!!
Vorrei anche salutare in modo particolare Silvana : mi dispiace tanto che tu sia stata poco bene. Ti mando un forte
abbraccio, con l'augurio che tu ritorni presto in perfetta forma !
Buona serata a tutte/i.

Liliana e Titti Mercoledì 04 Aprile 2012 14:53
Felice Compleanno, Patrizia! Che sia di tempo lieto e gioioso da trascorrere con la tua bella famiglia e tanti amici in
allegria! Un abbraccio

Silvana Mercoledì 04 Aprile 2012 09:52
Carissima Patrizia tanti auguri per un felice compleanno.

Rosy Mercoledì 04 Aprile 2012 08:56
Buon compleanno, Patrizia! Che questo giorno sia per te speciale per affetto, allegria e serenità! AUGURI!

Silvana Martedì 03 Aprile 2012 09:50
Carissime amiche tutte. Eccomi in “piazzetta” per darvi mie notizie. Sono ancora convalescente ma sto un po’ meglio.
Grazie cara Liliana: ho provato a prendere per la coda questo virus come mi hai consigliato ma è una bestiaccia, mi ha
dato tanto dolore. Comunque con l’amore del buon Dio spero sia superato. Un grazie di nuovo e un abbraccio a tutte.

Dora Domenica 01 Aprile 2012 08:26
Ciaooooo volevo augurare a voi tutte una serena Domenica delle Palme.... Mi complimento con voi tutte per le splendide
parole e per l'affetto che avete tra voi....e mi complimento davvero tantissimo con Mariella....ho letto la sua lettera....anzi
ho letto più volte la sua lettera....e mi é piaciuta tantissimo....!!! Un abbraccio a voi tutte!

Liliana Giovedì 29 Marzo 2012 20:59
Carissime tutte, vado con ordine e voglio precisare a te, Dana, che la "piazzetta" è questo forum, lo abbiamo tanti anni fa
chiamato così immaginando un posto dove ci si ritrova fra amiche, in effetti non è un luogo reale ma una "piazzetta
virtuale". Voglio augurarti un felice viaggio in Europa e se ci sarà l'occasione di un incontro potremmo anche conoscerci
se verrai in Italia. Rosy carissima, grazie per la tua segnalazione, sono andata a leggere nel blog la bella lettera di
Mariella e la tua bellissima risposta. Mi sono emozionata, é un vero tuffo nel passato, un ritorno alle origini di questa
grande avventura iniziata fra le pagine azzurre di zapping. Hai assolutamente ragione, Mariella scrive con quella
passione che tanto ricorda la nostra indimenticata Ottorina. Io la penso sempre e parlo di lei come esempio di amica e di
persona speciale che non smetteró mai di portare nel cuore. Bene, voglio aggiungere un augurio di "pronta guarigione"
alla nostra amica Silvana che ha avuto una forrna virale abbastanza seria e adesso è convalescente. Forza amica cara,
ti aspettiamo in "piazzetta" pimpante come sempre, prendi per la "coda" questo virus antipatico e vedrai che scapperà a
gambe levate! Bene, data l'ora tarda in cui scrivo, auguro a tutte voi una notte serena, popolata di magia e sogni d'oro!
Un abbraccio. A tutte

Dana Mercoledì 28 Marzo 2012 18:10
Sto partendo per L'Europa. Staro' in Londra per 10 giorni e magari se il tempo me lo consente posso anche venire in
Italia.
Posso sembrare assurda a voi, ma che cosa e' la piazzetta che menzionate di frequente? E' il vostro luogo di incontro?
Un abbraccio a tutte e a Vanni.

Rosy Lunedì 26 Marzo 2012 17:12
Mia cara Liliana e amiche tutte del forum, questo primo fine settimana di primavera io l'ho trascorso a Roma: tra uno
spettacolo di musica di qualità all'Auditorium e un dolcissimo cremolato di more alla panna ho ritrovato energia ed
entusiasmo...c'è una novità in vanBLOGgando: una bella lettera indirizzata a Vanni! Leggerla è stato un po' come
rivivere la magia dei bei tempi del nostro "incantamento"... Il mio commento alla lettera è anche un tributo di affetto e di

stima per l'amica speciale che è stata per tutte noi l'adorabile Ottorina, perchè ho ritrovato nella scrittura di Mariella 28
quella sobrietà si stile e quella scorrevolezza di pensiero che rendeva sempre interessanti e mai banali i suoi messaggi.
Un abbraccio a tutte e naturalmente anche a Vanni, che continua a suscitare tanta ammirazione

Liliana Sabato 24 Marzo 2012 12:04
Carissime tutte, eccoci arrivate al primo fine settimana primaverile che, almeno dalle mie parti, non regala il sole che tutti
aspettavamo ma ció non ferma il desiderio di una gita fuori porta che, personalmente mi porterà in montagna per una
bella rimpatriata fra amici, domani, dopo il periodo invernale che avrà i suoi lati suggestivi e coinvolgenti ma certo meno
aggreganti di quello primaverile. Anche il nostro Vanni magari avrà il desiderio di darci sue notizie e farci un saluto, qui in
piazzetta. Intanto voglio sottolineare quanto mi sia piaciuto il calendario 2012, davvero bellissimo. Grazie a Patrizia ed
alla redazione sempre così efficienti. Auguro a tutte/i un buon week-end. Un abbraccio. A tutte.

Dora Lunedì 19 Marzo 2012 17:31
Ciao a tutte é con immenso piacere che vi ritrovo qui....affettuosissime come sempre.... Purtroppo sono mancata
parecchio....ora che ho di nuovo la possibilità di connettermi ho voluto riaffacciarmi....e vi ho ritrovate....ripeto...con
immenso piacere!!!Bene o male ricordo quasi tutti i vostri nomi....e noto con piacere ce ne siano di molti nuovi. Ricordo
che alcune di voi erano della mia stessa città...Pescara...ma davvero non ricordo chi. Un saluto ed un abbraccio a tutte
ed un immenso e mai cambiato riconoscimento alla bravura senza limiti di Vanni....

Chiara Venerdì 16 Marzo 2012 17:30
Cara Silvana, hai proprio ragione, il sole è un vero toccasana , l'energizzante naturale per eccellenza ! Poi dopo il freddo
di questi primi mesi dell'anno, credo che l'arrivo della primavera, ormai alle porte, sia atteso da tutti con impazienza. Per
quanto riguarda il film di Verdone, avevo sentito commenti positivi ed ero curiosa di vederlo. Poi se c'è Vanni , motivo in
più !!! ( Grazie Silvana !!)
Vorrei cogliere l'occasione per complimentarmi con la redazione per il calendario del 2012 . Grazie per questo regalo che
ogni anno ci mette a disposizione. Un affettuoso saluto a tutte.

Silvana Giovedì 15 Marzo 2012 11:00
Care amiche tutte, come state?
Io bene soprattutto adesso che finalmente è arrivato il primo sole.
Qualcuna di voi è andata a vedere il film di Verdone con il nostro Vanni? A me non è stato possibile, ma non vedo l’ora
che esca il dvd!!!
Un caro saluto a tutte. A presto.

Dana Mercoledì 22 Febbraio 2012 20:43
Che belli i vostri commenti. Riuscite a dire quello che le barriere linguistiche impediscono me di esprimere. Penso la
lingua Italiana e' la lingua della poesia e dell'amore e non ha rivali.
Auguroni, molto ritardati, di compleanno per Vanni e un abbraccione a tutti i bloggers.
Love Dana

Rosy Venerdì 17 Febbraio 2012 10:40
Caro Vanni, i miei auguri, anche se tardivi ( per motivi tecnici...) sono affettuosi e sinceri come la mia ammirazione per il
tuo talento, a cui Dana ha, forse, dedicato il più bel complimento, riconoscendo alla tua interpretazione in Incantesimo la
capacità di rinnovare, anche a distanza di tempo, la magia dell'amore! A te, Vanni, buon compleanno, a te, Dana, un
amore per sempre!

Chiara Mercoledì 15 Febbraio 2012 15:44
Tantissimi auguri di buon compleanno al bravissimo Vanni Corbellini !

Liliana Mercoledì 15 Febbraio 2012 14:19
Carissima Dana, l'amore arriva quando meno te lo aspetti. Guardare i film romantici è sempre un piacere, soprattutto
quando sono fatti bene, io alcuni li conosco a memoria e continuo a vederli quando posso, compreso Incantesimo, al
primo posto! Buon San Valentino di salute e serenità, l'amore se non c'è arriverà! Un abbraccio. A te. A tutte/i

Liliana e Titti Mercoledì 15 Febbraio 2012 14:13
Felice Compleanno Vanni, con sincero affetto ti auguriamo tanta gioia, serenità e che tutto sia ricco di genialità e
soddisfazione in questo giorno speciale e nella tua vita! Un grande abbraccio!

Patrizia Mercoledì 15 Febbraio 2012 10:53

BUON COMPLEANNO VANNI! Sinceri ed affettuosi auguri.

Silvana Mercoledì 15 Febbraio 2012 09:00
Oggi 15 febbraio vanno i miei più cari auguri al nostro caro Vanni per il suo compleanno!!!
Con affetto

Dana Martedì 14 Febbraio 2012 18:15
Vorrei augurare a tutti gli innamorati un felice s. Valentino. Siccome non ho un innamorato, to make up for it (non so
l'equivalente in Italiano) sto guardando un sacco di film romantici, Sleepless in Seattle, Love Actually e le migliori scene
romantiche di Incantesimo 2.
Happy St. Valentine's Day under a blanket of snow, I guess.

Liliana Domenica 05 Febbraio 2012 18:58
È incredibile pensare ai cannoni da neve nella tua zona, Patrizia, se solo mi affaccio alla finestra! Venerdì scorso non si
vedeva più nemmeno il mare da casa mia tanto fitte erano le nubi cariche di neve! La situazione migliora con lentezza in
molte zone, purtroppo! Passo a ringraziare te, Chiara per gli auguri a mio figlio, io lo accompagno con tanti pensieri
positivi affinchè possa costruire la carriera che desidera. Auguro una buona serata. Calda e casalinga. A tutte.

Patrizia Domenica 05 Febbraio 2012 16:17
Cara Rosy, posso assicurarti che in Alto Adige dove nevica abitualmente non succede lo stesso caos. Certo, siamo
attrezzati e ben organizzati ma quest'anno...senza neve! In questo periodo per tenere in perfette condizioni le piste da
sci usano i cannoni da neve...

Rosy Domenica 05 Febbraio 2012 13:54
e che dire della Campania Felix? Qui c'è tanta neve che non se ne può più...ma dove nevica abitualmente c'è lo stesso
caos? Povera Italia in balia di polemiche pretestuose e di pseudoprotezione civile, senza efficienza e senza...sale!!!

Aida Sabato 04 Febbraio 2012 14:43
alla faccia della " ROMAGNA SOLATIA...!!! questa è la " ROMAGNA BIANCANEVE !!!!!"

Chiara Domenica 29 Gennaio 2012 12:13
Faccio anch'io tanti auguri a Claudio per la sua laurea ! Immagino la tua gioia Liliana !!!!! Mando a tutte voi e a Vanni un
grande abbraccio. In particolare vorrei salutare Dana e dirle che le sono vicina e la capisco benissimo, avendo purtroppo
perso mio padre anni fa. Quando poi le persone che ci lasciano sono davvero speciali , è ancora più dura , ma proprio
per amor loro , dobbiamo essere forti e cercare di vivere al meglio. Questo non ci farà sentire meno la loro mancanza,
ma mettere in pratica il loro esempio e i valori che ci hanno trasmesso, è il miglior modo per continuare ad amarli. E
soprattutto sorridiamo di più, a noi stessi e agli altri !

Buona domenica a tutti

Liliana Mercoledì 25 Gennaio 2012 19:39
Grazie di cuore, amiche care, per gli auguri giunti qui in piazzetta ed anche in privato, per il mio/nostro Claudio. È stata
una grande emozione e speriamo che il percorso positivo di studio ed esperienze lavorative che ha affrontato gli portino
la realizzazione dei suoi progetti. La sua gioia è la nostra. Passo a dare un abbraccio alla nostra amica Dana ed un
pensiero va alla sua mamma. Alle amiche del nord dell'Italia, che ho contattato anche in via privata, va un abbraccio con
l'augurio che tutto torni alla normalità e senza nessun problema. Buona serata. A tutte.

Patrizia Mercoledì 25 Gennaio 2012 15:34
Congratulazioni vivissime a Claudio per il traguardo raggiunto e auguri per una piena e totale realizzazione.

Rosy Mercoledì 25 Gennaio 2012 09:40
Mi accingevo a scrivere di una bella notizia riguardante la nostra carissima Liliana, quando ho appreso delle scosse di
terremoto che hanno investito il Nord: sono vicina con affetto e trepidazione alle amiche "settentrionali" del forum e spero
vivamente che si torni alla normalità quanto prima. E ora passamo alla bella notizia:il primogenito di Liliana, Claudio, ha
conseguito con un'ottima votazione la laurea in Lettere Saperi e Tecnologie di Regia e Cinematografia.Complimenti
vivissimi al neodottore, a cui auguro di realizzare quanto prima e al meglio le sue aspirazioni professionali, e felicitazioni
ai genitori, giustamente orgogliosi dell'importante traguardo raggiunto dal figlio! Auguri!

Silvana Mercoledì 25 Gennaio 2012 08:49
Per Claudio, figlio della nostra cara amica Liliana: congratulazioni per il brillante successo ottenuto (laurea in Lettere
Saperi e Tecniche di Regia e Cinematografia). Hai dimostrato di essere veramente in gamba. Ai genitori gli auguri più

sinceri.
Con affetto

Silvana Mercoledì 25 Gennaio 2012 08:43
Cara Dana,
sicuramente una preghiera da parte mia andrà alla tua cara mamma e a tutte le mamme che ci guardano da lassù.

Rosy Martedì 24 Gennaio 2012 13:57
Per la mamma di Dana, per le vittime innocenti della Concordia, per chi ci ha lasciato troppo presto, la nostra preghiera
sincera e il nostro pensiero costante!

Dana Lunedì 23 Gennaio 2012 22:22
Mi unisco a voi nell'esprimere un sincero cordoglio per le vittime del disastro navale. E' una dele prime notizie anche qua
negli USA. Le vittime e le loro famiglie saranno nelle mie preghiere. Chiedo a voi di aggiungere nelle vostre preghiere la
mia carissima mamma che ho perso lo scorso anno, 21 Gennaio. E' stata e continua a essere una fonte di grande
ispirazione e coraggio per me anche dai piani alti del paradiso dove si trova adesso. Un affettuoso ricordo per la mia
mamma, indipendente donna inglese a cui devo tanto nella mia vita.
Un grande abbraccio a tutte, esteso al nostro preferito attore.

Liliana Domenica 22 Gennaio 2012 15:00
Hai ragione carissima Silvana, è un momento di grande sofferenza per una tragedia che ci arriva da spazi di quella che
viene ritenuta una delle vacanze più belle: la crociera! Non ci sono parole per esprimere la propria vicinanza a chi tanto
soffre in queste ore, con l'angoscia di aver perso i propri cari o il terribile ricordo di momenti di grande paura. Il silenzio
ed una preghiera forse sono gli unici mezzi che abbiamo per sentirci partecipi e vicini a tutti loro. Se tutti lo facessero
ognuno potrebbe riprendere pian piano il corso della propria vita ma ormai tutto deve essere protratto all'infinito, senza
alcun rispetto. Un abbraccio. A tutte.

Silvana Venerdì 20 Gennaio 2012 09:08
Care amiche,
un pensiero va alla tragica vicenda della Costa Concordia: sono vicina a tutte le famiglie coinvolte, in special modo ai
bambini che hanno dovuto subire un'esperienza così triste.
Un saluto a tutte.

Aida Lunedì 16 Gennaio 2012 22:21
PER OTTORINA: TANTA NOSTALGIA

Silvana Lunedì 16 Gennaio 2012 18:04
Care amiche anche io mi unisco a tutte voi per un pensiero alla nostra indimenticabile Ottorina.
Un abbraccio a tutte.

Rosy Domenica 15 Gennaio 2012 19:44
Mi associo a Liliana nel ricordo e nel rimpianto dell' indimenticata e indimenticabile Ottorina!

Patrizia Domenica 15 Gennaio 2012 08:16
...indimenticabile Ottorina!

Liliana Sabato 14 Gennaio 2012 18:51
Un pensiero per un'amica sempre presente nel mio cuore e sicuramente anche in tutte voi, amiche care che ci guarda da
quattro anni dai "piani superiori". Ciao amica cara! Ciao Indimenticata Ottorina!

Liliana e Titti Giovedì 05 Gennaio 2012 08:41
Grazie Chiara dei tuoi auguri! Come te anche noi auspichiamo per tutte/i un Anno di Salute e Serenità. Buona giornata.
Un abbraccio. A tutte.

Chiara Martedì 03 Gennaio 2012 15:34
Ed eccoci alle prese con il nuovo anno. Chissà cosa ci riserverà !!! Da parte mia l' augurio di tanta felicità e serenità per
tutte/i voi e per Vanni .
E poi tantissimi auguri di buon compleanno a Liliana e Titti ( anche se un pò in ritardo, scusate !) !

Liliana e Titti Martedì 03 Gennaio 2012 09:45
Grazie di cuore amiche care per gli auguri speciali ed affettuosi che ci avete dedicato in occasione del nostro
compleanno! La bella avventura che ci unisce si rinnova nel tempo sempre con maggior coinvolgimento ed affetto.
Abbiamo trascorso una bella giornata insieme, in allegria con le nostre famiglie e, siamo certe che nella semplicità sia

racchiuso il segreto della serenità. Un grande abbraccio ed un rinnovato augurio per un Felice e Sereno Anno Nuovo. A
tutte.

Rosy Lunedì 02 Gennaio 2012 15:43
La ricorrenza del compleanno delle "nostre" gemelle, a cui auguro tutto il bene del mondo, è di buon auspicio per l'anno
appena iniziato: che la loro gioia di vivere continui a rallegrarci e a consolidare la nostra bella amicizia!

Silvana Lunedì 02 Gennaio 2012 14:59
Buon compleanno a due amiche speciali, Liliana e Titti, a cui auguro ogni bene e tanta felicità.
Con simpatia e affetto.

Patrizia Lunedì 02 Gennaio 2012 09:35
A Liliana e Titti affettuosi auguri per questa giornata speciale: BUON COMPLEANNO!!!

Patrizia Domenica 01 Gennaio 2012 17:31
A tutti un sereno anno nuovo!

Rosy Sabato 31 Dicembre 2011 14:56
Siamo, ormai, in procinto di dare l'addio al 2011 e il benvenuto al 2012: che il nuovo anno realizzi le nostre prospettive
disattese dal vecchio anno e assicuri a noi tutti/e tanta serenità e buona salute! FELICE ANNO!

Liliana e Titti Sabato 31 Dicembre 2011 14:45
....Ed eccoci presenti, cara Silvana, a ricambiare i tuoi auguri, a porgerli a tutte le amiche ed a Vanni per un Felice Anno
Nuovo! Brindiamo virtualmente tutti insieme, che possa essere un Anno di Salute, Serenità e desideri
realizzati!

Silvana Venerdì 30 Dicembre 2011 10:51
Buon Anno carissime amiche!!!
E che sia soprattutto un anno pieno di serenità e salute!!
Tanti cari auguri a tutte.

Chiara Domenica 25 Dicembre 2011 00:17
Tantissimi Auguri di BUON NATALE a tutte/i e a Vanni .

Patrizia Sabato 24 Dicembre 2011 18:53
I migliori auguri di un Sereno Natale a tutti voi e alle vostre famiglie.

Rosy Sabato 24 Dicembre 2011 16:12
Prima degli auguri, un grazie di cuore a voi tutti/e per essere così speciali pur nella diversità delle vostre personalità!
Aggiungo, quindi, anche i miei auguri a quelli "profumati" di belle tradizioni culinarie e musicali di Liliana e Titti, a quelli
garbatamente essenziali, ma esaustivi, di Aida; a quelli spontanei e affettuosi di Silvana, a quelli, infine, che le altre
amiche riporteranno in questo forum dedicato al nostro caro Vanni, a cui, come a tutte voi, con affetto sincero, auguro di
trascorrere il Natale in allegria e serenità!

Liliana e Titti Giovedì 22 Dicembre 2011 20:08
Ed eccoci qui sulla scia degli auguri per la festa più attesa dell'anno! Felice Natale a tutte/i voi carissime/i amiche/i. A chi
resterà a casa, a chi raggiungerà la famiglia lontana, a chi le buone ricette della tradizione realizzerà o a chi un po' di
dieta continuerà, a chi porterà doni e a chi invece ne riceverà, a chi lavorerà e a chi tranquillo il meritato riposo
finalmente si concederà e, prendendo in prestito le parole di una canzone che la voce della grande Divina vanta.... Buon
Natale a te che vieni dal nord... Buon Natale a te che vieni dal mare.... Buon Natale a chi amici non ha e a chi tanti ne
troverà.... Auguri speciali naturalmente al nostro Vanni e che i desideri racchiusi nel cuore di ognuno di noi possano
trovare la realizzazione! Auguri!

Aida Mercoledì 21 Dicembre 2011 22:50

Buon Natale.....buone feste alle mamme, alle nonne , alle single, ai nipotini nuovi di zecca ed infine a Vanni
indimenticato.....

Silvana Mercoledì 21 Dicembre 2011 09:11
Ciao carissime tutte!!
Mancano ormai pochi giorni e approfitto per fare a tutte voi gli auguri di un sereno e affettuoso Natale.
Un augurio particolare a Vanni, che possa trascorrere un Santo Natale, sereno.
AUGURI A TUTTE.
Un abbraccio.

Liliana Sabato 10 Dicembre 2011 19:51
....chiedo venia per la dimenticanza, complimenti alla redazione, tutta, per la veste natalizia del sito. Bella, colorata ed
elegante! Stupenda davvero!

Liliana Sabato 10 Dicembre 2011 19:47
Carissime amiche, eccomi a ringraziarvi tutte, di tanto affetto ed auguri. Ho effettuato tutti i controlli e la frattura si spera
rientri in trenta giorni..... Sarà di riposo l'occasione ed anche di attenzioni da tutta la mia famiglia, il lavoro un po'
attenderà e un po' sarà distribuito, almeno il più urgente. Ringrazio Dio che sia andata così, poteva andar peggio. Sono
"dotata" di un "tutore" di grigio colore con il quale riesco a camminare con cautela e che mi ha fatto nascere
spontaneamente l'esclamazione "I am the women in the moon!" suscitando una simpatica risata anche da parte dello
specialista che mi tiene in cura.... Che dite, ci ridiamo su anche noi, tutte insieme? Buonumore e pazienza guariscono
ogni male, dicono in tanti per esperienza! Farò lo stesso anch'io! Un abbraccio. A tutte/i

Aida Sabato 10 Dicembre 2011 15:22
Se gli auguri contano....io te ne faccio tanti per una guarigione rapida. Ho una lunga serie di cadute....i miei figli dicono
che ho la caduta facile e che cammino guardando gli angeli del cielo.....immaginiamoci!!!!!!!
Guarisci alla svelta e bene.

Rosy Venerdì 09 Dicembre 2011 18:50
Carissima Liliana, leggo con dispiacere della tua rovinosa caduta che ha causato la frattura del piede...non ci voleva
proprio...le cadute, lo affermo per esperienza diretta, sono molto dolorose. Spero che tu ti ristabilisca presto anche grazie
all'affetto dei tuoi cari che sapranno offrirti l'aiuto necessario per superare questo momento difficile. Un grande
abbraccio!

Chiara Giovedì 08 Dicembre 2011 19:39
Cara Liliana, ho appena letto sul forum del tuo problema al piede. Mi dispiace, ti auguro di guarire al più presto e ti
mando un forte abbraccio .
Un saluto a tutte/i !

Liliana Mercoledì 07 Dicembre 2011 20:29
Carissime tutte, grazie del vostro affetto e degli auguri che mi giungono graditi. Come detto da te, cara Silvana una
brutta caduta mi ha riportato una frattura del piede sinistro. Mi trovo adesso ospite dai miei, a Napoli e in cura dagli
specialisti di mia fiducia.Mi aiuta a scrivere la mia Francesca, piccola amica ormai del nostro gruppo.Spero tutto si risolva
al più presto, vi auguro un felice ponte dell'Immacolata e,tornerò presto in piazzetta. Promesso! Un abbraccio. Con
affetto. A tutte/i.

Dana Mercoledì 07 Dicembre 2011 20:05
Auguroni di pronta guarigione a Liliana che e' stata veramente carina nel forum con me e aggiungo gli auguri di buon
natale a tutte le nuove amiche del forum e naturalmente anche al nostro favorito attore, Vanni.

Patrizia Mercoledì 07 Dicembre 2011 18:21
Un carissimo saluto a tutti e alla cara Liliana i migliori auguri per una pronta guarigione.
Un abbraccio!

Silvana Mercoledì 07 Dicembre 2011 09:17
Care amiche,
auguro a tutte voi per domani, Festa dell’Immacolata, di passare una bella giornata (per me sarà una giornata di
lavoro….da domani e fino alla fine dell’anno saremo sempre aperti!!!).

Approfitto per fare tanti auguri alla cara amica Liliana che, causa una brutta caduta, ha problemi con un piede: auguri di
una pronta guarigione!
Un saluto a tutte voi amiche e…come sempre…anche al nostro caro Vanni.

Dana Venerdì 02 Dicembre 2011 03:10
Congratulazioni alla nuova nonna
natale.

Quando un bambino nasce e' sempre una grande gioia. E' un bel regalo del

Rosy Sabato 26 Novembre 2011 16:58
Diventare nonna è un'esperienza unica come chi tra voi lo è già ha confermato: è sentirsi all'improvviso due volte
mamma ; è riscoprire l'Incanto della vita che si rinnova; è recuperare entusiasmo ed energia...insomma è una gioia
infinita! Grazie a tutte voi per gli auguri che ho gradito moltissimo! Un abbraccio!

Aida Venerdì 25 Novembre 2011 22:32
Complimenti Rosy per la nuova qualifica di "NONNA " che rinnova la vita e la riprende dall'inizio.
Io, in due anni, lo sono diventata tre volte.....uno era appena scodellato mentre un altro era già in viaggio

Anna Venerdì 25 Novembre 2011 18:28
Ciao Chiara! Piacere Anna di Arezzo, grazie del benvenuto, sto seguendo le vecchie serie di Incantesimo sul web,
intanto per vedere Vanni il mio attore preferito!! Buona serata a tutti!

Silvana Venerdì 25 Novembre 2011 18:23
Care amiche,
mi unisco anche io agli auguri per la nostra cara Rosy: diventare nonna è una delle esperienze più belle che ci possa
essere! Auguri anche ai neo genitori e un benvenuto al piccolo Gabriele.
Un abbraccio a tutte voi.

Chiara Venerdì 25 Novembre 2011 09:20
Tantissimi auguri Rosy , a te e alla tua famiglia per il lieto evento !
Un saluto a tutte/i e in particolare alle nuove amiche del forum Dana e Anna. Anch'io ne faccio parte da poco, ma vi
assicuro che qui ci si trova davvero bene, come se ci si conoscesse da sempre !!

Patrizia Giovedì 24 Novembre 2011 21:02
Felicitazioni vivissime ai nonni, a mamma e papà e al piccolo Gabriele l'augurio di tanta gioia e serenità.

Liliana e Titti Giovedì 24 Novembre 2011 18:58
Carissime tutte, grande festa in piazzetta, un meraviglioso fiocco azzurro troneggia con tanti pizzi e merletti delicati per
annunciare la nascita del primo nipotino della nostra carissima amica Rosy! In quel di Padova, lunedì scorso, è arrivato
in una serata limpida e meravigliosa, il piccolo Gabriele, per la gioia dei suoi genitori Vincenzo, figliolo di Rosy e la sua
sposa Sonia! Ai due neo genitori ed al loro "piccolo" l'augurio più affettuoso di un avvenire gioioso e sereno! Ai carissimi
neo-nonni, l'augurio di un percorso tutto nuovo foriero di ogni felicità, con tutto il nostro affetto!

Clara Martedì 22 Novembre 2011 17:26
Un abbraccio e un saluto a tutte voi!!!
Le mie amiche mi reputano pazza...perche' ultimamente mi riguardo Incantesimo su Rai Premium ogni sera alle 18: 10
e anche le repliche all'alba del mattino . Che ne dite ??? forse hanno ragione???
Lo trovo ..oggi con un occhio piu' disincantato un po' deboluccio di sceneggiatura pero' il ruolo cucito adosso e
interpretato da Vanni e' ancora attuale e credibile...Avrebbe potuto il ns. Thomas vivere per altri 10 incantesimi....che
peccato!!!
Un abbraccio forte!!!!!!!!!!!!!!!

Liliana Mercoledì 16 Novembre 2011 19:57
Carissime tutte evviva, siamo proprio internazionali! Carissima Dana, grazie del bel messaggio hai ragione, il lavoro
prende sempre tanto tempo a tutte noi. Conosco la base che si trova fra Pisa e Livorno, Camp Darby, U.S.Army. Ci sono
stata diversi anni fa, all'exchange, durante un lungo viaggio in giro per la nostra bella Italia, con la mia famiglia. Io ho due
figli, sono cittadini americani e, il più grande si trasferisce in LA per studio e lavoro, il prossimo anno. Se vieni in Italia ci

organizziamo per vederci tutte insieme del gruppo di Vanni e, se vuoi puoi anche essere mia ospite. Io abito in Abruzzo,
vicino Pescara che è una bella città vicino al mare. Grazie per l'augurio della festività di Thanksgiving, ricambio a te. Noi
quest'anno festeggiamo per due giorni visto che il venticinque è il compleanno di mio marito! Passo a fare le
congratulazioni a te Chiara, attivamente impegnata nella meravigliosa arte teatrale, che emozioni uniche! Un affettuoso
"ben ritrovata" va alla nostra Clara, sono felice che conservi un bel ricordo di quella serata, lo stesso vale per me, che ne
dici di unirti ancora a noi, in una prossima occasione? A tutte voi, amiche care, voglio augurare una buona serata, l'aria
d'autunno inoltrato invita a restare davanti al camino scoppiettante mangiando qualche bruschetta condita con gusto,
che faccio ne metto un po' anche per voi? Un abbraccio. A tutte/i

Dana Martedì 15 Novembre 2011 22:32
Cara Liliana,
mi dispiace se ho risposto con un po' di ritardo ma il lavoro non mi concede molto tempo. E' bello sapere che vi
incontrate regolari nella bella Roma. Vorrei aggiungermi ma c'e' un oceano di distanza. La base e' la base toscana fra
livorno e Pisa e attualmente vivo in Princeton New Jersey dove lavoro come docente nell'universita'. E' un mio grande
desiderio incontrarvi, ho ancora amici in Firenze e Livorno e non vedo l'ora di passare qualche giorno di vacanza nella
bellissima Italia e stringere la mano e fare amicizia con voi.
Un abbraccio e good Thaksgiving, our national festivity next Thursday.

Silvana Martedì 15 Novembre 2011 10:24
Care amiche,
un benvenuto alle nuove e un caro saluto alle storiche! Sono qui, anche se con ritardo ma spero che comunque sarà
gradito, per augurare buon compleanno a Rosy: cara amica, tanti tanti auguri e un forte abbraccio.
Per l’incontro di Roma che dire??? E’ stato bello, non aggiungo di più del racconto bellissimo di Liliana (veramente una
poetessa!).
Speriamo di rincontrarci presto.
Un saluto con tanto affetto a Vanni e un forte abbraccio a tutte voi care amiche.

Patrizia Domenica 13 Novembre 2011 20:35
….bello davvero trovare il forum così animato…!
Il piacere di rivedersi e la voglia di stare insieme hanno annullato, ancora una volta, le distanze: Bolzano, Pescara,
Perugia, Napoli e Roma appunto, palcoscenico dei nostri incontri da sempre e più che mai in questa occasione.
Al centro del week-end romano, una serata a teatro per una commedia dalle sfumature un po’ “forti” dove ha trovato
spazio l’abilità degli interpreti e la conferma di come il talento e la classe di Vanni possano fare la differenza.
Sono felice di non aver lasciato intentata questa occasione che ci ha permesso di vivere e condividere nuove emozioni.
Un grazie di cuore a Marco che è stato il “gancio”, a tutte voi per aver partecipato…. e a Vanni che, nonostante
l’improvvisazione dell’incontro, non ha voluto mancare.
Un carissimo saluto.

Clara Domenica 13 Novembre 2011 18:23
Quanta nostalgia, quanta sorpresa, ritornare in piazzetta ...e vedere quanto questo sito e' diventato bellissimo!!!!! Un
saluto affettuoso a tutte....Liliana , Patrizia......e soprattutto a Vanni che spero stia benone, ma soprattutto sia felice!
Leggendo il commento di Liliana all'incontro di Roma ...quanti ricordi affiorati nella mente ....rimembranze di un fantastico
week end romano ....purtroppo qualche anno fa!!! Spero che tutto per voi sia buono...Per ora un forte abbraccio a
tutte....e un po' di invidia per chi di voi ha potuto incontrare il ns. beniamino che non ho dimenticato!!!! Un abbraccio
forte!!!

Rosy Sabato 12 Novembre 2011 17:24
Grazie per i vostri auguri graditissimi e un abbraccio affettuoso a tutte/i voi! Serena domenica!

Chiara Venerdì 11 Novembre 2011 17:03
Ciao a tutte/i ! Per prima cosa mi unisco alle altre nell'augurare a Rosy un FELICISSIMO COMPLEANNO !
Sono contentissima per le amiche della trasferta romana che hanno vissuto dei bei momenti e che ho seguito col cuore,
non potendo esserci di persona ! Infatti sono stata impegnata anch'io a teatro ( nel mio piccolo naturalmente ! ) : ero in
scena proprio in quei giorni ! Anche per me è stata un'esperienza bellissima e ogni volta che ho la possibilità di essere
sul palco, sono davvero felice. Si vivono delle emozioni incredibili ! Un saluto e buon fine settimana !

Patrizia Venerdì 11 Novembre 2011 08:08
11.11.11...BUON COMPLEANNO ROSY!

Affettuosi Auguri!

Liliana e Titti Venerdì 11 Novembre 2011 07:22
Grazie delle tue parole, carissima Rosy, ma, oggi è un giorno speciale tutto da festeggiare in esclusiva per te! Felice
Compleanno, amica cara, che nella tua vita possano realizzarsi tutti i desideri che racchiudi nel tuo grande cuore! Un
abbraccio con infinito affetto! Auguri! Auguri! Auguri!

Rosy Giovedì 10 Novembre 2011 21:37
Che bello ritrovare le amiche di sempre nel forum del sito ufficiale del nostro Vanni! Grande riconoscenza a Patrizia per
averci garantito questo spazio virtuale che annulla le distanze, permettendo, così, anche a nuove amiche di partecipare
allo scambio affettuoso di notizie su Vanni e il suo debutto teatrale, di auguri alla cara Silvana e di saluti corali. Un grazie
di cuore a Liliana perchè con la sua "cronaca romana" ha fatto respirare anche a noi, assenti all'incontro, l'atmosfera
frizzantina di emozioni ed allegria di un incantesimo ritrovato. Un abbraccio a tutte/i e che il futuro sia ancora più
"incantato" del presente!

Liliana Giovedì 10 Novembre 2011 17:58
Carissime tutte e carissima Anna, mi ero ripromessa di dare il "benvenuto" a te ed anche a Dana che ci segue dagli Stati
Uniti poi, la partenza, i nostri giorni stupendi a Roma, hanno ritardato il mio proposito. Lo porgo adesso, ad entrambe,
con l'augurio di poterci vedere in un prossimo incontro e che si possa anche realizzare il tuo sogno di vedere Vanni in
uno spettacolo teatrale. Potremmo condividere così le stesse emozioni. Certamente Vanni leggerà i tuoi saluti, Anna, e
sarà come se glieli avessi fatti personalmente insieme all'applauso virtuale che speriamo un giorno diventi reale. Resta
con noi in questa piazzetta accogliente, e, come dici tu "mai dire mai" vedrai che il tuo sogno si realizzerà. Mi permetto
ora di chiedere a te, Dana, in quale base NSA sei nata? Mio marito è un militare grado PO1 ora RET. Dove ti trovi
adesso? A proposito di "jerks" in italiano possiamo interpretarlo come "persona stupida" ma vedrai che prima o poi
arriverà il tuo Thomas e come si dice in Italia sarà il tuo "principe azzurro! Bene amiche care, vi auguro una buona
serata. Un abbraccio. A tutte.

Anna Mercoledì 09 Novembre 2011 18:15
Salve Liliana, noi non ci conosciamo. Scusami se mi permetto di commentare il tuo blog del 8 novembre 2011. Piacere
sono Anna! Mi piacerebbe avere la possibilità di assistere ad uno spettacolo teatrale di Vanni ma purtroppo non ne ho
l'occasione. Vivo in Toscana vicino a Firenze, e tra impegni professionali e familiari, per me resta difficile raggiungere lo
scopo, ma come dice il proverbio;mai dire mai! Chissà, magari un giorno il mio sogno si realizzerà. Sarei lieta se
salutasse Vanni da parte mia e un grande applauso al mio attore preferito!
Grazie e buon proseguimento, scusate gli errori di scrittura ma sono cresciuta in Francia....

Liliana Martedì 08 Novembre 2011 19:05
Ore13.45.... poi le 14 ed ancora le 14.30 infine.... le 16!
Carissime tutte, no, non si tratta di una pagina di "Trenitalia e dintorni” ma dell'orario di partenza dopo questo nuovo
incontro "romano" che ha visto insieme una parte del nostro gruppo! I cellulari fra le mani, l'augurio di "buon viaggio", il
sorriso spontaneo che nasce ripensando a quanto vissuto. I chilometri son tanti, si, come sottolineato dal nostro stesso
Vanni, ma, fatti con piacere, come gli abbiamo assicurato. Quasi una sorpresa per lui, sebbene qualche piccola
informazione qua e là gli avrà fatto sospettare qualcosa, poi, ecco la conferma, fuori dal Nuovo Teatro Colosseo,
c'eravamo davvero! Silvana, Patrizia, Lisa, una nuova amica, Sabrina, ospite da un po' di tempo della nostra piazzetta,
ed io. Gli impegni, si sa, son sempre tanti e per alcune affezionate amiche non è stato possibile intervenire ma, le
occasioni non mancheranno com'è stato finora. Lo spettacolo è stato bello e coinvolgente, Vanni, che abbiamo trovato in
perfetta forma, continua ad emozionarci in ogni suo lavoro. Ci siamo rivisti dopo lo spettacolo per salutarlo ed abbiamo
deciso di ritrovarci la domenica per trascorrere la serata insieme. Abbiamo quindi raggiunto Titti e la nostra Francesca,
che non erano in teatro con noi ma con mio figlio Claudio già dal pomeriggio. La città Eterna, per tutto il fine settimana ci
ha accolte con il tempo bello e soleggiato, a parte qualche pioggia di breve durata. "Ho ordinato il sole e quindi non
pioverà!” ha detto spesso mia sorella Titti, nominata meteorologa per l'occasione e, così è stato! Abbiamo quindi goduto
di una bella passeggiata lungo le vie eleganti della zona Vaticana, di una visita in San Pietro, fatto qualche foto, e, non è
mancata qualche simpatica risata per un mio maldestro movimento che ha fatto addirittura muovere "una guardia
svizzera!" Il tempo lieto e sgombro dalle preoccupazioni giornaliere passa velocemente ma porta tanta serenità al cuore.
La serata l'abbiamo trascorsa al ristorante "Dal Toscano" mangiando specialità romane e toscane cucinate da mani
sapienti. Vanni è stato loquace e partecipativo, come sempre ci ha parlato dei suoi progetti, delle sue idee che ogni volta
ci incuriosiscono e meravigliano per l'entusiasmo che ci mette. Era già trascorsa la mezzanotte quando ci siamo salutati,
con affetto, con emozione, con la gioia di esser stati insieme.
Ore 15.10....poi le 16.... ed ancora le 17.30 infine…. le 20.48.... Il nostro arrivo a casa, nelle rispettive città di
appartenenza... siamo tornate alla nostra vita, agli affetti di famiglia, conservando nell’animo la sensazione della
"magia" di un "Incantesimo" ancora una volta ripetuto! Grazie, Vanni! Grazie amiche! Un abbraccio. A
tutte/i

Dana Venerdì 04 Novembre 2011 18:20
Cari amici,
per aggiungere al profilo internazionale dopo la Francia arrivano gli Stati Uniti. Il mio nome e' Dana e sono nata in una
base militare Americana in Italia. Nonostante fossi piccola ho imparato ad ammirare la magia di Incantesimo e trovo
Vanni Corbellini il piu' talentuoso e affascinante attore Italiano. Si nota la preparazione teatrale che manca in molti attori
Americani.
Sto ancora cercando il mio Thomas, ma per adesso solo 'jerks' sono disponibili (non so l'equivalente parola Italiana).
Continuate l'ottimo lavoro del vostro sito.
Un abbraccio Dana

Anna Venerdì 28 Ottobre 2011 19:00
Salve a tutti, sono Anna, nuova sul sito. Sono francese, mi fa piacere fare parte di questa web, perchè sono una fan di
Vanni Corbellini, seguivo la fiction "Incantesimo", mi dispiace che non ci sia più. Vorrei ringraziare tutti gli organizzatori di
questo sito, la qualifico come ottima iniziativa e opportunità di comunicare e condividere l'interesse di un talentuoso
attore, buon lavoro a tutti.

Silvana Venerdì 28 Ottobre 2011 13:07
Care amiche Chiara, Patrizia, Liliana e Titti, grazie per gli auguri molto graditi. Sì, è stato un bel giorno che ho passato in
famiglia con tutti i miei cari! Mancano, invece, pochissimi giorni per l'incontro a Roma che, penso, aspettiamo tutte con
ansia! Un abbraccio.

Chiara Giovedì 27 Ottobre 2011 16:45
Quanto mi piace il sito rinnovato !!!!!!
Complimenti alla Redazione per l'ottimo lavoro svolto. Fare un sito e gestirlo
non è cosa da niente ! Richiede impegno e capacità, quindi bravissima Redazione e soprattutto GRAZIE per la passione,
il tempo e l'impegno che ci mettete, dandoci la possibilità di essere aggiornati e poter continuare a seguire il nostro
bravissimo attore preferito ! Un saluto a tutte/i e TANTISSIMI AUGURI DI BUON COMPLEANNO A SILVANA !

Patrizia Giovedì 27 Ottobre 2011 09:18
Buon Compleanno Silvana!

Auguri affettuosi e una felice giornata !

Liliana e Titti Giovedì 27 Ottobre 2011 06:01
Auguri, auguri, auguri! Felice Compleanno, SIlvana, amica cara e speciale! Che sia una giornata all'insegna della gioia e
dell'allegria da trascorrere con la tua bella famiglia! Un grande abbraccio con la certezza di essere presto insieme per
vivere ancora tante emozioni!

Aida Mercoledì 26 Ottobre 2011 12:26
Per Vanni che desidero, virtualmente applaudire ancora....
il vero attore, che conosce ed ama il suo MESTIERE, deve accettare ogni lavoro e dimostrare di essere credibile
nell'Amleto come nel Cirano, nel Thomas di Incantesimo e a teatro nella"Vigilia".. deve coinvolgere ed emozionare tanto
nell'interpretare il " buono" e il "cattivo", il "cialtrone" e lo " snob" , il "cafone " e il "nobile". Tu, fino ad ora hai dimostrato di
saperlo fare perfettamente..... CONTINUA .
Qualsiasi tuo lavoro, sono certissima, ci coinvolgerà sì da trasportarci emotivamente dentro la vicenda che tu ,come
ottimo attore, stai vivendo......non interpretando.

Liliana Giovedì 20 Ottobre 2011 10:30
Carissime tutte/i veste nuova e grandi novità sono il sale di ogni spazio web che si rispetti! “Siamo ufficiali”! Lode e
premio che scaturiscono da tanta dedizione negli anni, su tutti i fronti e per ognuna/o di noi attivo partecipante! Ufficiale
da sempre e, da evidenziare, l’affetto sincero di Vanni che tanti momenti meravigliosi ed indimenticabili ci ha regalato,
passando dai “primi” al “Pomodorino” ai seguenti che hanno lasciato ricordi piacevoli e soprattutto desiderio di riviverne
ancora. Gli spazi che ci hanno ospitato hanno poi sottolineato pensieri in libertà, permettendo di creare fra noi tante
amicizie vere e sincere. Il ringraziamento, quindi, per l’attuale piazzetta va a Roberto ed ai suoi collaboratori, “maghi” del
computer capaci di trasformare la tecnologia in un salotto dove “accomodarci”! Alla redazione, in tutta la sua pienezza,
Patrizia, Silvana e, concedetemi con affetto di volgere uno sguardo “ai piani superiori” di “Bianca espressione” alla
indimenticata ed indimenticabile Ottorina che tanto ha dedicato e ancor più lasciato nella crescita del nostro gruppo e dei
nostri cuori! In alto i calici dunque, come ogni traguardo che si rispetti le “bollicine”, tutte italiane, non devono mancare
mai, per questo, per i prossimi eventi d’incontro e per quanti ancora ce ne saranno!

La Redazione Martedì 04 Ottobre 2011 16:06
COMUNICAZIONE:
Avvisiamo tutti gli affezionati visitatori del sito che per motivi di manutenzione il Forum e il Blog rimarranno chiusi a
partire da domani 05.10.11 fino al 19.10.11.
Saremo di nuovo con Voi a partire dal 20.10.11.

Aida Sabato 01 Ottobre 2011 07:44
seguo incantesimo che mi incanta ancora

Sabrina Mercoledì 14 Settembre 2011 19:49
Avviso tutte le amiche che rai premium sta ritrasmettendo ogni giorno alle 18 incantesimo 1
un affettuoso saluto a tutti
Sabrina

Liliana Venerdì 09 Settembre 2011 14:34
Carissime tutte, eccomi di ritorno dalle ferie e naturalmente presente per un saluto nel nostro spazio preferito. Il rientro
non è facile ma bisogna essere soddisfatte del tempo libero goduto in tanti modi, fra musica, spettacoli (congratulazioni
Chiara!) concerti ed anche semplicemente accomodate su una sdraio a leggere qualche pagina di un buon libro!
Impagabile periodo di relax! Eccoci a noi con questa “buona nuova” di cui ti ringrazio, cara Silvana, ritorniamo al nostro
quotidiano e sicuramente lo spazio “tv” ci prenderà, poi, se ci fa rivedere il nostro Vanni il gradimento sarà maggiore. Il
caldo qui imperversa e, visto che sono fortunata ad abitare vicino al mare... in questo momento, mentre scrivo,
guardando alla finestra godo di una vista magnifica che mi riporta “l’azzurra distesa” “abitata” da tante belle vele
bianche.... domani una nuotata non me la toglie nessuno, che dite, vi aspetto? Sarebbe meraviglioso! Un abbraccio. A
tutte!

Chiara Mercoledì 07 Settembre 2011 10:26
Ciao a tutte, come state ? Le vacanze sono finite anche per me. Da lunedì ho ripreso a lavorare, dopo una rilassante
vacanza al mare, fatta di sole, passeggiate e letture varie. Ad agosto poi sono riuscita a vedere un concerto degli Stadio,
gruppo musicale di cui sono fan da anni . Adoro vedere i loro concerti, sono dei grandissimi musicisti e sanno davvero
coinvolgere ed emozionare il pubblico. Qualcuna di voi ha mai avuto occasione di vederli ? Io ve lo consiglio, magari ci
andiamo insieme !!!!!!!
A fine luglio sono andata in scena col mio gruppo teatrale, vi avevo accennato qualcosa : esperienza bellissima, che ha
avuto successo. A fine settembre forse riesco ad organizzarmi un week-end a Roma, ma è tutto da definire. Speriamo
bene !
Grazie a Silvana per la bella novità che ci ha dato. Io seguivo già prima i Cesaroni, figuriamoci adesso ! Perciò un in
bocca al lupo a Vanni Corbellini per questo nuovo lavoro ( in gergo teatrale si usa un'altra espressione ...ma non è molto
carina da scrivere ! ) Infine un abbraccio a tutte voi e alla Redazione.

Silvana Lunedì 05 Settembre 2011 14:36
Care amiche, ben trovate, ora sicuramente tutte abbiamo
ripreso le normali attività di lavoro anche se questa estate
sembra proprio lunga visto il grande caldo che continua
a fare in tutta Italia. Voglio segnalarvi una notizia che ho letto
su un settimanale che ogni tanto compro.
"VANNI DIVENTA CESARONI"
"Vanni Corbellini, eroe di Incantresimo, sbarca nel cast dei Cesaroni. Sarà Fabrizio,
collega di Lucia (Elena Sofia Ricci), al centro di un triangolo degli equivoci."
Care amiche mi è sembrato giusto dividere con voi questa bella notizia.
Un augurio va a lui, e noi aspettiamo con gioia di rivederlo.
Un forte abbraccio a tutte

Patrizia Domenica 21 Agosto 2011 18:52
...in clima di arrivi e partenze un bentrovate a tutte! Anche le mie vacanze, seppur prolungate quest'anno, sono terminate
ed al rientro a Bolzano ci ha accolto un'estate scoppiata in ritardo...
mele!

...ed ora si inizia con la raccolta delle

Vi ritrovo e vi leggo con il piacere di sempre ed in attesa che tutti tornino alle proprie "postazioni" vi abbraccio

con un arrivederci a presto.

Rosy Giovedì 18 Agosto 2011 20:09
Ben ritrovate a tutte voi! Sono da poco ritornata da una breve, ma salutare vacanza, trascorsa a S. Maria di Castellabate,
un'altra "perla" del Cilento, diventata ultimamente famosa per essere stata la location del film campione d'incasso della
passata stagione cinematografica, "Benvenuti al Sud"...non so a voi, ma a me il rientro a casa suscita un rinnovato
entusiasmo per la quotidianità, forse perchè la felicità è desiderare ciò che si ha...quindi bando alla malinconia, se le
vacanze già sono diventate solo un piacevole ricordo... alle carissime Liliana, Titti e Silvana auguro di trascorrere in
serenità e allegria le loro meritate ferie così da ritornare a casa rinfrancate nel corpo e nella mente! E Vanni? Ancora a
crogiolarsi al sole o già in città intento a nuovi progetti? Dovunque egli sia, un caro abbraccio da condividere con tutte le
amiche del forum e con la Redazione, che ci consente di non interrompere la nostra più che decennale
amicizia!

Liliana e Titti Domenica 14 Agosto 2011 10:44
Ciao a te, Silvana, e, a tutte/i che ci leggete. In questi giorni di sole, mare, allegria e buona compagnia! Si, c'è aria
"vacanziera" sparsa qui e là e per me, Liliana, sono arrivate le tanto attese ferie. Ci godiamo ancora un pó di giorni
insieme poi si parte e speriamo nel tempo caldo e clemente anche se, il riposo delle ferie va bene con qualsiasi
evento atmosferico, dopo tanta fatica. A te Silvana, al nostro Vanni ed a tutte voi, amiche care, auguriamo un Ferragosto
di relax e divertimento con tante belle iniziative
culturali e ricreative presenti in tutto lo stivale! Un abbraccio. A tutte/i.

Silvana Giovedì 11 Agosto 2011 07:40
Carissime amiche ciao a tutte, eccomi qua per un saluto: come state?
A chi già ha fatto le vacanze o sta per rientrare , auguro a tutte un buon ritorno a casa.
A chi, invece, ancora le deve fare (come me!!!) auguro una felice vacanza.
Questo anno per me sarà solo una settimana ma come si dice qua da noi….”chi si accontenta gode”!!!!
Un saluto al nostro caro Vanni in qualsiasi posto si trovi.
A voi tutte un forte abbraccio.
Con affetto

La Redazione Martedì 12 Luglio 2011 20:36
Il forum appende il cartello "CHIUSO PER FERIE DAL 13.07.11 AL 31.07.11" .

Vi aspetta alla sua riapertura

rilassati e riposati. Buone vacanze!

Patrizia Martedì 12 Luglio 2011 20:32
...a coloro che hanno già aperto l'ombrellone, a chi lo sta aprendo e a chi lo aprirà, auguro rilassanti e serene
vacanze.

Roberto & Cinzia Martedì 12 Luglio 2011 19:17
Carissima Chiara, purtroppo per motivi lavorativi quest'anno abbiamo dovuto saltare il consueto appuntamento con le
ferie pugliesi, una piccola speranza per fine agosto, ma ormai abbiamo imparato a non fare programmi così a lungo
termine. Eventualmente saremmo ben lieti di conoscerti di persona, un in bocca al lupo per il lavoro teatrale a cui stai
lavorando e a presto magari in quel della nostra amata Puglia.
Roberto e Cinzia

Liliana e Titti Lunedì 11 Luglio 2011 14:36
Bene carissima Rosy, immaginiamo la tua grande emozione ed aspettiamo i particolari attraverso uno dei tuoi
straordinari scritti che ci faranno condividere questo momento magico della tua vita. Ancora tantissimi auguri, di cuore e,
vedrai tutto andrà splendidamente! Un abbraccio.

Rosy Sabato 09 Luglio 2011 08:59
Carissime Liliana e Chiara, era da un po' che non mi collegavo al forum, dove oggi ho letto con piacere i vostri messaggi,
in cui c'è riferimento anche a me e alle emozioni di questo periodo della mia vita, in cui sono molto presa dai preparativi
del matrimonio di mio figlio...manca ormai poco e spero tanto che tutto vada per il meglio... per le vacanze non c'è
ancora nessuna prospettiva, anche se mi riprometto di trascorrere qualche giorno al mare in agosto inoltrato. Ad
entrambe, a tutte le amiche, alla Redazione e, naturalmente, a Vanni auguro una bella estate da trascorrere in allegria e
spensieratezza. Un abbraccio!

Liliana Giovedì 07 Luglio 2011 16:55
Carissime tutte, sicuramente per qualcuna le vacanze o "piccoli" spazi di esse, sono già in corso, le mie arrivano in
agosto come sempre. Questo per me è periodo di vero impegno lavorativo, oggi ho lasciato un piccolo spazio per essere
in famiglia visto che Titti è qui da una decina di giorni ed è tornato anche mio figlio da Roma. Ci godiamo un po' di arietta
fresca di collina, un gelato tutti insieme e qualche bell'evento che richiama gente da tutta l'Italia. Bene Chiara, per la tua
attività teatrale e le vacanze che, organizzate all'ultimo momento hanno anche un sapore di novità. Auguro a tutte una
estate di relax, divertimento e serenità, con "spazio" di grande emozione alla nostra Rosy, sicuramente impegnatissima
per il matrimonio del figliolo.. Un abbraccio. A tutte.

Chiara Mercoledì 06 Luglio 2011 17:35
Ciao amiche, qualcuna di voi è già in vacanza ? Qui da me, dopo la tromba d'aria e la pioggia della scorsa settimana,
l'estate sembra tornata. Speriamo bene, anche perchè venerdì ho un matrimonio ( il primo dei 6 che vi avevo detto ).
Restando in tema matrimoniale, cara Rosy come vanno i preparativi per il matrimonio di tuo figlio? E' il primo che si
sposa? Immagino che tu sia emozionatissima e credo " leggermente " indaffarata ! Ritornando invece alle vacanze,
come vi avevo già scritto, le mie sono ad agosto. Sì amiche, proprio nel periodo più tranquillo, quando non ci va
nessuno!!!!! Meta delle vacanze? Ad oggi nessuna, poi si vedrà. Per ora sono impegnata tutto luglio in prove e varie con
il mio gruppo teatrale perchè a fine mese si va in scena nell'ambito di una rassegna teatrale. Perciò se siete dalle mie
parti in quel periodo, potreste venire a vederci. Mi rivolgo soprattutto a Roberto e Cinzia , magari a fine luglio scendete a
Gioia del Colle e questa sarebbe una buona occasione per conoscerci di persona ! Ora vi saluto, un abbraccio e buona
serata

Chiara Lunedì 27 Giugno 2011 10:38
Anche se con qualche giorno di ritardo , faccio ugualmente gli auguri di buon onomastico a Vanni Corbellini, grande
artista, di indiscusso talento, che speriamo torni presto sullo schermo o magari a teatro! Un saluto a tutti , in particolare
alla redazione !

Silvana Sabato 25 Giugno 2011 15:12
Mi unisco anche io, care amiche, agli auguri di Buon Onomastico al nostro caro Vanni.Un abbraccio a tutti.

Liliana e Titti Venerdì 24 Giugno 2011 17:15
In questo giorno speciale ti porgiamo, con affetto, caro Vanni, gli auguri più sinceri per un Felice Onomastico! Un
abbraccio. Forte. Forte.

Rosy Venerdì 24 Giugno 2011 14:51
Auguri a Vanni che oggi festeggia il suo onomastico: che sia una giornata serena e allegra!

Patrizia Venerdì 24 Giugno 2011 05:13
Tutti insieme per augurarti Buon Onomastico! Patrizia Gino Andrea Marina Franco Davide.

Chiara Giovedì 23 Giugno 2011 15:46
Buon pomeriggio a tutti ! Come state ? Vorrei unirmi alle altre nel fare tanti auguri a Silvana, a Rosy e alle loro famiglie.
Tantissima felicità !!!!
A proposito di matrimoni, la scorsa settimana ho ricevuto il sesto invito ....... sì, sei matrimoni in
un mese e mezzo, di cui due lo stesso giorno !!!!!! Ad alcuni sono stata costretta a rinunciare, purtroppo ! Auguro a tutte/i
una buona estate. Vacanze? Io ad Agosto ...... spero !!!! Un abbraccio

Silvana Lunedì 20 Giugno 2011 14:24
Grazie di vero cuore care Liliana e Titti per gli auguri.
Si, hai ragione, nello splendore della magica Assisi a San Francesco, Ludovica ha ricevuto il Sacramento del Battesimo.
E’ stata una cosa molto emozionante, bellissima per tutti: la bambina è stata molto buona e la bis-nonna ha avuto il
cuore pieno di gioia. Grazie di nuovo e un saluto a tutte le altre amiche.
Buona estate.

Liliana e Titti Sabato 18 Giugno 2011 13:20

Questo pomeriggio, nella magica atmosfera di Assisi all’altare della Cappella di San Francesco, la piccola Ludovica
riceverà il suo primo importante Sacramento: Il Battesimo! A lei, ai giovani ed orgogliosi genitori, ai felicissimi nonni, alla
emozionatissima bis-nonna Silvana ed a tutte le persone di famiglia che assisteranno a questo bellissimo evento
auguriamo, di cuore, un avvenire ricco di gioia e felicità!

Rosy Martedì 31 Maggio 2011 19:58
Grazie, carissime Liliana, Titti, Patrizia, Silvana, per le vostre vivissime congratulazioni e per gli affettuosi auguri! Non
avevo dubbi sulla vostra partecipazione affettiva: troppo speciale l'amicizia che ci unisce, grazie alla quale ognuna di noi
condivide, come se fosse propria, le piccole grandi gioie della quotidianità di ciascuna. Un abbraccio!

Silvana Martedì 31 Maggio 2011 09:16
Carissima Rosy, che bella notizia! Un matrimonio è sempre un traguardo speciale. Come potrei non esserti vicina in
questa bella occasione augurando a te , a tuo figlio e alla tua futura nuora un’infinità di auguri.
Ringrazio anche Patrizia per la notizia dell’uscita del libro di Guidelli che acquisterò sicuramente appena possibile.
Concordo con Liliana e Titti perché l’emozione provata a Lourdes è veramente unica: io ci sono stata qualche anno fa e
mi sono ripromessa di tornarci (forse anche questo anno).
Un abbraccio a tutte con grande affetto la vostra amica Silvana.

Patrizia Domenica 29 Maggio 2011 08:07
Ciao a tutte! Mi fa piacere ritrovarvi con belle notizie. Congratulazioni a te Rosy e felicitazioni agli sposi
. Colgo
l'occasione per darvi anch' io una notizia: il 13 Maggio è uscito il primo libro scritto da Giovanni Guidelli: L'Urna degli
Zoppi" editore Sassoscritto. "Un capolavoro" che merita di essere letto. A tutti un abbraccio

.

Liliana e Titti Venerdì 27 Maggio 2011 18:46
Congratulazioni vivissime, carissima Rosy! A tuo figlio ed alla sua futura sposa! Rallegratevi in ogni momento di questi
ferventi preparativi e tu Rosy cara, immagina già quanta emozione avrai nel cuore quando accompagnerai il tuo tesoro
all'altare.... amore di mamma che resterà tale per sempre perchè tu sei una donna ed una mamma speciale! Auguri, con
sincero affetto a tutti voi!

Rosy Giovedì 26 Maggio 2011 18:13
Carissime tutte, ben ritrovate! Anche se non scrivo da un po', non vi dimentico...e come potrei? Con voi e Vanni ho
trascorso dei momenti indimenticabili che fanno parte del "meglio" della mia vita...a proposito di novità, anch'io ho la mia
da comunicarvi: mio figlio a fine luglio si sposa! Un abbraccio a tutte/i voi e che altre belle e piacevoli novità ci
accompagnino sempre!

Liliana e Titti Mercoledì 25 Maggio 2011 17:02
Carissima Silvana e carissime tutte, le vacanze sono abbastanza lontane per noi ma, nel frattempo abbiamo trascorso
quattro giorni a Lourdes ed è stata una esperienza bella e coinvolgente. Ci siamo andate con la nostra mamma e la
nostra Francesca, chi ci è stato può capire le emozioni che
si provano. Il sole comincia a farsi spazio, finalmente e la stagione estiva arriverà presto con il suo calore! Qui a
Pescara, a parte qualche pioggia improvvisa, le spiaggie si riempiono di "estimatori" e gli ombrelloni fanno mostra di sè
nei variopinti colori. Sicuramente ci saranno tante belle novità per tutte noi, e, la cosa da augurarsi sempre è la buona
salute e la serenità. Attendiamo tante belle novità anche dal nostro Vanni! Luce, colore, calore ed emozioni arrivano e
andiam loro incontro, con il cuore semplice come quello dei bambini perchè è quella la parte più importante di ognuno di
noi che ci fa sentire gioiose. Un abbraccio. A tutte/i

Silvana Giovedì 19 Maggio 2011 07:53
Care amiche, sono qui per un saluto. Come state? Io abbastanza bene: finalmente sono arrivate le belle giornate e
anche tempo di vacanze. Avete già programmato dove andare? Io per il momento ho solo 4 giorni a luglio (un po’ miseri)
ma speriamo si aggiungerà qualche altra prospettiva. Domenica andrò a Roma e incontrerò mia cugina Tina per passare
insieme una bella giornata. Vi auguro un buon fine settimana. Un abbraccio a tutte.

Aida Lunedì 02 Maggio 2011 12:39
NON VI DIMENTICO

Chiara Venerdì 29 Aprile 2011 09:20

Ciao a tutti . Ormai siamo ritornati ai ritmi quotidiani dopo le brevi vacanze pasquali. Spero le abbiate trascorse in
maniera piacevole. Le mie sono state all' insegna della famiglia, con il lunedì di Pasquetta passato in campagna con
parenti , amici e soprattutto con l'adorato Matisse, un cucciolone di setter inglese di un anno, di colore bianco e crema ,
che ha fatto di tutto purchè stare fermo !!!!!!! Unica nota stonata , la pioggia del pomeriggio .
Oggi per fortuna il tempo è migliorato, dopo il cielo grigio e la pioggia di questi giorni.
Anche se un po' in ritardo, ringrazio anche Liliana e Patrizia per il loro benvenuto, dopo le gentilissime Silvana e Rosy e
la Redazione. Ricambio i saluti a Roberto e a sua moglie Cinzia. Come vi ho già scritto , sospettavo che foste delle
persone speciali, ma con i vostri messaggi sul forum , me ne avete dato la conferma. E' bello che partendo da una
passione in comune per un bravissimo attore ( e da quanto scrivete anche una bella persona), siate riusciti ad instaurare
delle amicizie sincere. Mi dispiace solo di essere arrivata un po' tardi e non aver condiviso con voi i bei momenti passati.
Scusatemi se a volte mi dilungo un po', è la mia prima esperienza su un forum e con il vostro calore e la vostra
semplicità , mi sembra davvero di parlare con vecchi amici e quindi mi prende l'entusiasmo !!!! Vi mando un grande
abbraccio , buona giornata !

Chiara Domenica 24 Aprile 2011 14:44
Tantissimi Auguri a tutti di una Buona Pasqua !

Liliana e Titti Domenica 24 Aprile 2011 11:32
Felice Pasqua, a cominciare da te, carissima Silvana, che hai fatto giungere per prima i tuoi auguri, al nostro
impareggiabile Vanni ed a tutte le amiche e gli amici di questa "piazzetta" che racconta una straordinaria avventura! Che
il presente ed il futuro abbiano in sè ancora tanta meraviglia da regalare, tanta Pace da offrire e tanto affetto da
condividere! Un abbraccio. A tutte/i.

Rosy Sabato 23 Aprile 2011 15:41
Alle amiche di ieri, di oggi e, si spera, anche di domani; a Vanni, alla Redazione auguro una Pasqua solare, colma di
gioia e di serenità!

Patrizia Sabato 23 Aprile 2011 05:40
...che piacere leggere tutti questi messaggi!
Dopo il benvenuta a nome della Redazione, porgo a Chiara il mio personale saluto.
Tanto si è scritto e tanto ci sarebbe da scrivere riguardo a questa straordinaria avventura che ci unisce e che negli anni
ha saputo regalarci grandi emozioni con amicizie e incontri accompagnati dalla magica ed affettuosa compagnia di
Vanni.
Da Bolzano giungano a voi e alle vostre famiglie gli auguri di una serena e felice Pasqua.

Administrator Lunedì 18 Aprile 2011 13:25
Ciao Chiara, il mio nome è Roberto, nato molto vicino a te, Gioia del Colle per l'esattezza, come ben sai il paese della
mozzarella. Per motivi di lavoro spostatomi in varie parti d'Italia e approdato per amore a Bolzano dove spero di finire il
mio cammino. Per un puro caso ho conosciuto una, ormai diventata cara amica, (mi riferisco a Patrizia) che mi ha
contagiato in questa avventura, che per me è cominciata nel 2006 con l'apertura di questo sito. Ho avuto anche la
fortuna insieme alla mia Cinzia di conoscere personalmente Vanni e di poter valutarne l'umanità e la splendida persona
che è. Ti rinnovo i miei saluti a cui si affiancano quelli di Cinzia mia moglie bolzanina doc ma terrona di sangue.
Roberto

Liliana Giovedì 14 Aprile 2011 14:27
Toc….Toc…. c’è nessuno… o… o… o! Simpatica pubblicità che ha lasciato il segno e che ritorna spesso alla mente
sottolineando un'idea efficace ed indovinata! Benvenuta Chiara, anche da parte mia, come vedi continuano le risposte
alla tua richiesta di non restare sola nel “mare d’acqua minerale” che contiene una sola particella di sodio! Questa
avventura, lunga ormai oltre dieci anni, volendo ricordare l’azzurro sfondo di zappin(g)iana memoria, ha visto un numero
considerevole di partecipanti e da tutte le parti d’Italia. Adesso siamo un po’ meno ma, irriducibili e soprattutto con un
legame molto stretto. Negli anni si sono costruite molte amicizie, si è condiviso tanto e sono certa che tante amiche
“silenziose” ancora si affacciano in questo spazio e ci seguono. In verità si continuano anche contatti privati, si sa, la vita
limita a volte lo spazio di aggregazione per diversi motivi ma ci sono anche molti modi veloci e diretti che ci tengono
insieme. Tutto è cominciato grazie alle emozioni vissute attraverso la grande arte del nostro Vanni. La simpatia,
l’amicizia e l’affetto che lui poi ci ha regalato nei tanti incontri vissuti, restano nel cuore per sempre. E’ stato l’artefice di
tanta magia e non finiremo mai di ringraziarlo. Ricordo sempre le sue parole di gioia nel saperci unite proprio grazie a lui.
Personalmente ho condiviso amicizie con persone che abitavano a pochi chilometri da me ed esserci conosciute
attraverso “l’incanto” di “Incantesimo” con Vanni, sembrava il tocco della bacchetta magica di una Fata buona. Incredulità

e gioia senza fine. Abito a Pescara ma le mie origini sono campane, sono nata a Portici, città dove ancora risiede mia
sorella Titti, mia gemella, con la quale divido questa bella esperienza. Qui a Pescara ho vissuto una delle amicizie più
ricche di affetto della mia vita, con un’amica fantastica che ora ci guarda dal suo posto in Paradiso e che in questo
spazio ha saputo coinvolgere e trasmettere tante emozioni e tanto affetto sincero: Ottorina! Se vai a ritroso, agli inizi
delle pagine del forum potrai leggere e renderti conto di quanta verità ci sia nelle mie parole. Bene, Chiara, speriamo di
conoscerci in una delle prossime occasioni d’incontro e vedrai, quanto da noi scritto, diventerà anche per te, una bella
realtà! Un abbraccio. A tutte.

Chiara Giovedì 14 Aprile 2011 09:27
Grazie! Siete state molto gentili ! E poi il benvenuto da due delle amiche storiche del gruppo e dall' Administrator del sito,
mi onora ! Grazie davvero !!!!!! Silvana, anche se non ho mai visitato Perugia, ho avuto modo di apprezzare la cucina
umbra grazie a mia suocera che è di Spoleto e che dopo 40 anni che vive da noi, non ha perso l'inconfondibile e
simpaticissimo accento spoletino ! Per quanto riguarda Benevento ( mi rivolgo a Rosy ) , ci sono stata parecchi anni fa e
mi è piaciuta molto .
Io vivo in una città della provincia di Bari : Altamura, famosa per il pane DOP. Non so se avete mai avuto occasione di
gustarlo, comunque se un giorno ci incontriamo ve lo porto io ! La mia città tra le altre cose , è famosa per la Cattedrale
federiciana, per le “ orme dei Dinosauri “ e per il ritrovamento di uno scheletro di un uomo di 250 mila anni fa : “ L' uomo
di Altamura “ , detto “ Ciccillo “ dagli Altamurani. E poi naturalmente ci sono io, vi pare poco ?!!!!! Già la vedo : la foto
dello scheletro di Ciccillo e la mia accanto: lui è sicuramente più magro di me !!!!!! ( Scherzo naturalmente !!!!) Certo
Rosy che tra le streghe di Benevento e lo scheletro di Ciccillo, noi due stiamo messe bene per Halloween !!!!!!!! Ora è
meglio che vi saluto, altrimenti non la smetto più di scrivere ! E scrivere è un' altra cosa che amo molto fare, oltre che la
lettura e il teatro ( come vi avevo già detto ). Poi vi parlerò un po' del mio gruppo teatrale amatoriale. Nel frattempo spero
che arrivi la notizia di qualche nuovo lavoro del grande Vanni Corbellini. Mando a tutte voi un grande abbraccio, a presto
. P.s. : per ADMINISTRATOR : come avrai avuto modo di leggere io sono di Altamura . Tu sei anche pugliese, ma di
dove esattamente ? Grazie per il caloroso benvenuto.

Rosy Mercoledì 13 Aprile 2011 17:51
Benvenuta, Chiara! Io sono Rosy, di Benevento, quindi meridionale come te. Appartengo al gruppo “storico” del forum,
dove puoi leggere i messaggi trascorsi, scritti da me e dalle amiche con cui condivido, dai tempi “gloriosi” di
“Incantesimo”, una grande ammirazione per Vanni Corbellini. In incontri “memorabili”, animati da sincera amicizia e
vissuti in corale allegria, abbiamo conosciuto e apprezzato Vanni, persona speciale, oltre che attore di indubbio talento,
conoscendoci tra noi in un crescendo di simpatia e di affetto reciproci che il tempo ha confermato e consolidato. Mi
auguro che tu rimanga a lungo tra noi e con noi, infondendo nuovo entusiasmo alla nostra straordinaria
avventura!

Silvana Mercoledì 13 Aprile 2011 09:00
Ciao Chiara, anche se in ritardo ti dò anche io il mio benventuo tra noi.
Io abito a Perugia, mi chiamo Silvana, in questi giorni sono impegnata con il mio negozio (anche se bis-nonna sono
ancora molto attiva e continuo a lavorare, a dare il mio contributo!!!!!).
Speriamo di conoscerci al prossimo incontro insieme alle altre amiche e, magari, anche insieme al nostro Vanni che, con
i suoi bellissimi lavori ci ha fatto battere tanto il cuore: è veramente una persona squisita, che saluto con grande affetto.
Approfitto dell'occasione per salutare tutte le amiche e augurare una Santa Pasqua in serenità e salute.
Un abbraccio.

Administrator Lunedì 11 Aprile 2011 16:42
Un benvenuto particolare alla nuova arrivata, mia conterranea, un saluto caloroso anche se da dietro le
quinte.

Chiara Lunedì 11 Aprile 2011 09:00
Buongiorno a tutti ! Per cominciare vorrei ringraziare la Redazione per il benvenuto . Mi piacerebbe conoscere gli altri del
forum e a tal proposito vi dico qualcosa di me. Sono impiegata e ho una gran passione per il teatro, infatti faccio parte di
una compagnia amatoriale. Sono pugliese e a tal proposito, c'è qualcuno delle mie parti ? Spero mi rispondiate ,
dandomi la possibilità di chiacchierare un pò con voi. Mi raccomando, non lasciatemi come la bollicina della pubblicità
dell'acqua che chiede perennemente " C' e nessuno ?!" Buona giornata, a presto

La Redazione Martedì 05 Aprile 2011 19:22
Benvenuta Chiara

! E' un piacere averti tra noi. Continua a seguirci

Chiara Martedì 05 Aprile 2011 12:23

.

Salve a tutti! Da poche ore anch'io sono entrata in questo vostro piccolo mondo. Mi sembrate un bel gruppo, fatto di
persone semplici, insomma a prima vista , mi piacete proprio!!! Anche per me ,come credo per molti di voi ,
l'ammirazione per questo bravissimo attore risale ai tempi di " Incantesimo " . La passione per questa fiction a dire il vero
mi è stata trasmessa da mia madre. Era davvero bello seguire le puntate assieme a mio padre che ogni tanto veniva
fuori con qualche domanda sui personaggi e che puntualmente veniva fulminato dal nostro sguardo: durante la puntata,
silenzio assoluto !!! Dopo c'erano i commenti e le discussioni sui possibili sviluppi della storia tra Thomas e Barbara. Poi
alla fine ti affezioni non solo al personaggio, ma anche a chi lo interpreta e con lo stesso affetto continui a seguirlo nei
lavori successivi, perchè già sai che la sua presenza è sinonimo di qualità. Comunque spero di avere la possibilità di
conoscervi e farmi conoscere meglio, buona giornata a tutti voi.

Patrizia Martedì 05 Aprile 2011 07:57
Grazie degli auguri sempre graditi.

Liliana e Titti Lunedì 04 Aprile 2011 15:36
Felice compleanno Patrizia, che sia un giorno ricco di gioia ed allegria da vivere con le persone care al tuo
cuore!

Silvana Lunedì 04 Aprile 2011 15:31
Tanti cari auguri di buon compleanno alla nostra amica Patrizia: che oggi per lei sia un giorno felice, pieno di serenità.
Un abbraccio

Liliana Mercoledì 16 Marzo 2011 10:00
E’ lo stesso per me, cara Silvana! L’occasione del ponte lungo a ridosso dell’importante Festa dell’Unità d’Italia che
allaccia la festività dedicata ai papà e, per quanto riguarda il mio nucleo familiare, anche l’anniversario di matrimonio di
mia sorella Titti, ci ha fatto organizzare da tempo un periodo di vacanza sulla riviera Sorrento-Amalfi-Positano per cui
non ci sarà possibile essere presenti alla serata romana. Auguri, quindi, a Patrizia e famiglia per un bel fine settimana,
un saluto affettuoso a Vanni, sicuramente presente se si trova a Roma, sperando che, un inverno lungo, piovoso e
freddo, dia presto spazio ad una primavera ricca di calore e colore che stimoli il desiderio di nuovi incontri per rivivere
rinnovate emozioni! Buone festività. A tutte

Silvana Martedì 15 Marzo 2011 11:11
Care amiche ben trovate!
Come state? Io abbastanza bene.
Cara Patrizia, mi dispiace non poter essere con te e la tua famiglia sabato a Roma, ma per motivi di famiglia non posso
muovermi da Perugia.
Spero ci saranno presto altre occasioni per vederci tutte insieme.
Un abbraccio a tutte.

Rosy Giovedì 17 Febbraio 2011 19:17
Meno male che ci sono i compleanni: ipse ( Patrizia) dixit...e il tuo ha il merito di movimentare il forum...per cui, caro
Vanni, dopo gli auguri ad personam da me inviati sulla tua pagina di fb, mi unisco al coro augurale della amiche, dei loro
parenti e conoscenti...chiedo scusa per il ritardo, ma sono sicura di essere " perdonata" da te che sei un "ritardatario"
abituale ( si aspetta ancora qualche grazie per compleanni, onomastici e ricorrenze varie pregresse...) Buon
compleanno!

Roberto & Cinzia Mercoledì 16 Febbraio 2011 19:23
Anche se in ritardo, ti facciamo i nostri più sinceri auguri per il tuo compleanno, è sempre vivo in noi il ricordo di una
serata magnifica passata in tua compagnia, con la certezza di ripeterla prima o poi.

Franco Marina e Davide Martedì 15 Febbraio 2011 19:14
Dagli amici di Bolzano ti giungano infiniti auguri di buon compleanno.

Gino e Andrea Martedì 15 Febbraio 2011 19:13
Buon compleanno Vanni! Carissimi auguri dal paradiso delle mele.

Liliana, Titti e la piccola Francesca Martedì 15 Febbraio 2011 16:01

Auguri speciali ed anche personali, gioiosi ed anche briosi e soprattutto sinceri, è proprio vero perchè lo sono da parte di
amiche presenti ed irriducibili come noi che dalle emozioni scaturite dalla tua arte, Vanni, hanno costruito tanta
aggregazione ed emozione insieme a tanto tanto affetto, sincero, davvero! Felice compleanno! Un
abbraccio.

Patrizia Martedì 15 Febbraio 2011 11:05
...possono essere, tanti, belli, grandi, affettuosi, strepitosi, speciali, immensi, di cuore...ma una sola cosa devono essere:
sinceri. Sono gli auguri di buon compleanno...oggi tutti per te Vanni!!! Felice giornata.

Silvana Martedì 15 Febbraio 2011 10:25
Care amiche anche per me la fiction “Rossella” è stata molto bella: attori tutti molto bravi, compreso il nostro caro Vanni
(breve ma intensa apparizione).
Oggi, tra l’altro, 15 febbraio è il suo compleanno e allora non rimane altro che augurargli tanta salute e felicità. Un
abbraccio a tutte

Patrizia Domenica 13 Febbraio 2011 20:18
Ho seguito con interesse la fiction "Rossella". Bravi i protagonisti, superba la sceneggiatura e molto suggestivi luoghi e
costumi. Una storia con risvolti pesanti dove Vanni ha interpretato un ruolo, seppur breve, di grande spessore essendo
comunque presente in ogni puntata. Alcune vicende sono rimaste sospese e la giustizia è stata forse troppo clemente,
questo potrebbe essere un segnale che porta a pensare ad un seguito. Chissà che nel frattempo non scoprano un
"vaccino" per fare ritornare in vita (ammesso che sia stato ucciso) il Marchese De Roberti. Un abbraccio.

Liliana Venerdì 11 Febbraio 2011 22:54
“Rossella” è stata una fiction di successo e soprattutto nelle prime puntate mi ha coinvolto molto. Vanni ha avuto un ruolo
importante anche se di breve durata ma devo dire che certe storie potrebbero essere più brevi. In verità, sei puntate con
una “sequenza” innumerevole di eventi sconvolgenti mi sono sembrate davvero troppe. Io mi aspettavo una evidenza
maggiore sul coraggio e la voglia di indipendenza della protagonista, al tempo in cui le donne venivano considerate
come oggetti ed invece tutto è ruotato sempre nella stessa direzione. Rossella era un personaggio forte ma perché tutto
si è svolto fra un matrimonio sbagliato ed un amore contrastato? Si poteva mettere in evidenza maggiormente la sua
passione per la medicina. Mi è mancato qualcosa, ho visto una storia troppo esasperata che ha finito per diventare
pesante. Gli spazi lasciati irrisolti ne annunciano poi la solita continuazione. Non sono d’accordo, per me una storia
intensa si può raccontare anche in un paio di puntate. Naturalmente questo è solo il mio parere. Vanni, bravo ed incisivo
come sempre. Speriamo arrivino per lui tante altre occasioni molto più interessanti. Ah, se per realizzarle bastasse la
passione ed una penna che scrive su un foglio bianco…. Un abbraccio. A tutte/i

La Redazione Martedì 18 Gennaio 2011 09:46
Nei nuovi video le interpretazioni di Vanni nella Nuova Squadra.

Silvana Lunedì 17 Gennaio 2011 15:42
Anche se in ritardo mi unisco a voi amiche al ricordo della cara Ottorina, che per me è stata una grande amica che non
potrò mai dimenticare.

La Redazione Sabato 15 Gennaio 2011 15:47
Nei nuovi video l'interpretazione di Vanni nella seconda puntata di Rossella.

Patrizia Venerdì 14 Gennaio 2011 18:04
Certo, il pensiero oggi va ad Ottorina che è sempre qui con noi...

Liliana Venerdì 14 Gennaio 2011 06:33
Un pensiero d’affetto, un ricordo che porta tenerezza al cuore, la certezza che continui ad esserci vicina! Grazie per
sempre, amica speciale ed indimenticata, Ottorina!

Patrizia Giovedì 13 Gennaio 2011 13:24
A Lisa che oggi festeggia il compleanno affettuosissimi auguri.

Liliana e Titti Giovedì 13 Gennaio 2011 06:29
Auguri, Auguri, Auguri! Alla nostra carissima bisnonna Silvana, alla neo-mamma Livia e a tutta la loro splendida famiglia
porgiamo il nostro "Benvenuto Ludovica" batuffolo d'amore, d'emozione e di felicità alla quale auguriamo un futuro foriero
di gioie!

Patrizia Mercoledì 12 Gennaio 2011 20:22
Benvenuta Ludovica!

Congratulazioni vivissime a mamma e papà e un affettuoso abbraccio alla super

bisnonna.

Silvana Mercoledì 12 Gennaio 2011 16:55
Care amiche,
come promesso e anticipato, eccomi qui a festeggiare virtualmente con voi il bellissimo evento che oggi mi ha portata a
diventare per la prima volta bis-nonna.
Alle 13.05 è nata Ludovica! Potete immaginare la mia felicità, sensazioni indescrivibili!
Mi faceva piacere condividere con le mie amiche tutto questo.
A presto.

La Redazione Martedì 11 Gennaio 2011 09:28
Nei nuovi video l'interpretazione di Vanni nella prima puntata di Rossella.

Rosy Lunedì 10 Gennaio 2011 19:32
Grazie, cara Patrizia, per le tue tempestive informazioni. Della fiction "La squadra" già da un po' passa in tv il promo, ma
da fonte sicura ho appreso che Vanni ci sarà solo nelle prime puntate; quanto allo sceneggiato "Rossella", nel cast c'è
Giovanni Guidelli. Ricambio l'abbraccio.

Liliana Lunedì 10 Gennaio 2011 18:36
La puntata di "Rossella" ha avuto un buon riscontro, io ho trovato interessante la trama e nelle prossime puntate la
vicenda prenderà quei contorni "forti" che sottolineeranno il carattere di questo personaggio femminile fuori dai canoni
dell'epoca. La stagione fiction si fa intensa e rivedere il nostro Vanni è sempre un piacere. Un contesto di successo poi,
potrebbe far arrivare anche altre grandi emozioni come quelle del passato. Attendiamo con fiducia. Auguro a tutte una
buona serata. Un abbraccio.

Patrizia Domenica 09 Gennaio 2011 13:06
Inizia questa sera su Rai Uno la fiction Rossella e da venerdì 14.01.11 su Rai Tre ore 21.05 i nuovi episodi de "La Nuova
Squadra" con la partecipazione di Vanni.
Buona visione

. Un abbraccio.

Liliana e Titti Lunedì 03 Gennaio 2011 20:54
Grazie di cuore a tutte voi, amiche care, per gli affettuosi auguri! Da parte nostra vi rinnoviamo quelli di un Felice Anno
Nuovo! Un abbraccio. Forte forte. A tutte

Patrizia Domenica 02 Gennaio 2011 12:56
Tranquilla Rosy ci sei riuscita, ho fatto verificare e non c'è nessun problema tecnico al sito. Evidentemente il problema
tecnico dipendeva da una saturazione della rete. Meno male, come dici tu, che esistono cell. e fb. Un abbraccio.

Rosy Domenica 02 Gennaio 2011 11:35
Chissà se riuscirò ad augurare buon compleanno alle "nostre" gemelle del cuore...ci sto provando da ieri sera, ma
evidentemente c'è un problema tecnico...meno male che esistono cell. e fb...intanto carissimi auguri ad entrambe, Titti e
Liliana, e un affettuosissimo abbraccio!

Patrizia Domenica 02 Gennaio 2011 11:34
A Liliana e Titti i migliori auguri per questa giornata speciale: Buon Compleanno.

Silvana Domenica 02 Gennaio 2011 10:54
A Liliana e a Titti con affetto sincero gli auguri più cari per un compleanno ricco di felicità.

Patrizia Sabato 01 Gennaio 2011 02:40
All'alba del nuovo anno vi giungano magici auguri per un fantastico 2011.

Silvana Venerdì 31 Dicembre 2010 08:50
Mi unisco anche io, care amiche, agli auguri per tutte noi e per il nostro Vanni.
Che il 2011 porti serenità e gioia, nel mio caso anche la gioia di diventare tra qualche giorno bisnonna di Ludovica (non
appena nascerà sarò felice di brindare virtualmente all’evento con tutte voi). Un abbraccio.

Liliana e Titti Giovedì 30 Dicembre 2010 18:38

Ci associamo ai tuoi auguri Rosy! Felice 2011 a te, amica cara, a tutte le amiche della piazzetta ed al nostro Vanni!
Brindiamo virtualmente tutti insieme!

Rosy Mercoledì 29 Dicembre 2010 17:38
Dopo le emozioni del Natale, le speranze del Capodanno: care amiche, caro Vanni, che il 2011 realizzi quanto di bello e
di buono desideriamo per noi e i nostri cari! AUGURI!

Aida Venerdì 24 Dicembre 2010 21:44
un ricordo piacevole e auguri a tutte

Patrizia Venerdì 24 Dicembre 2010 20:18
Un dolce e sereno Natale a tutte/i Voi.
AUGURI.

Silvana Giovedì 23 Dicembre 2010 09:05
Un augurio di Buone Feste a voi amiche care e a Vanni.
Vi auguro di trascorrere questi giorni in serenità e pace con i vostri cari.
Un abbraccio forte

Liliana Giovedì 23 Dicembre 2010 06:41
E’ vero carissima Rosy i preparativi e soprattutto gli agognati ritorni ci portano via tanto tempo per regalarcene però tanto
altro di grande gioia. Voglio porgere anch’ io, a te, a tutte le amiche ed al nostro Vanni tanti auguri di Buon Natale! Un
abbraccio. A tutte/i

Rosy Martedì 21 Dicembre 2010 17:43
Prima che l'influenza (finalmente!) mi abbandoni, prima che la mia casa si "affolli" di ritorni tanto agognati, prima che i
preparativi "natalizi" mi "occupino" in toto, i miei auguri a voi tutte/i: BUON NATALE!

Rosy Giovedì 16 Dicembre 2010 17:26
Magari, carissima Liliana! Patate e castagne....accanto al camino...con fuori tanta soffice neve....ci vorrebbe un
"incantesimo" per ritrovarci tutte/i nella tua ospitale casa già addobbata a festa...ma mai dire mai: la vita sa regalarci
tante piacevoli sorprese e se non ora, magari il nuovo anno nella "magica" Roma potrebbe offrirci l'opportunità di un
nuovo nostro incontro! Un abbraccio... sottozero!

Liliana Giovedì 16 Dicembre 2010 16:55
Che bello Rosy, viaggiare è sempre fonte di emozione ed accrescimento culturare ed interiore. Roma è sempre magica,
in qualsiasi stagione e noi sappiamo bene quanto se ricordiamo i bei momenti vissuti insieme! In questi giorni la mia
piccola città si è vestita di “bianco”. La neve ha ricoperto tutto, il paesaggio fuori dalla finestra stamani era quasi irreale
circondato da quel silenzio di pace e serenità che arriva quando tutto sembra dormire sotto il manto nevoso...... non c’era
una macchina su per la collina, anche l’autostrada è stata chiusa per un lungo tratto, erano anni che non avveniva un
evento come quello di questi giorni! In centro la spiaggia ricolma di neve, i ragazzi tutti eccitati dalla novità si
rincorrevano lanciando palle di neve sull’acqua del mare mentre altri “confezionavano” simpatici pupazzi addobbati di
ninnoli natalizi, sciarpe, pipe e cappellini di Babbo Natale, i più piccoli si tuffavano sulla neve morbida...... che spettacolo
incredibile e meraviglioso! E’ proprio vero, il Natale con la neve ragala un “incantesimo” che resta nel cuore! Ci siamo
quasi..... manca pochissimo e la nostra piazzetta addobbata a festa ne dà annuncio in tutta la sua bellezza! Un grazie
speciale alla redazione! Stasera patate sotto la cenere e castagne arrosto, che faccio vi aspetto? Un abbraccio. A
tutte/i

Rosy Giovedì 09 Dicembre 2010 16:51
Care amiche, cara Silvana, ho anch’io compiuto di recente un viaggio, sia pure breve nello spazio e nel tempo. Meta:
Roma, versione natalizia; scopo : visita della mostra di Van Gogh, nel complesso del Vittoriano, visita che consiglio a
tutte voi, perché vi fa conoscere l’anima illuminata e il talento straordinario di questo grandissimo pittore. Poi, dopo la
cultura, nelle vie del centro lo shopping, rinviato, però, ai saldi, causa prezzi e criticità attuale. Nonostante la grande
stanchezza (ho percorso chilometri a piedi!) e i sintomi fastidiosi di un’incipiente influenza, il bilancio è stato positivo e mi
carica di energia per un prossimo (forse) viaggio dalla destinazione più lontana. Complimenti alla redazione per le
decorazioni a tema natalizio del sito e a presto!

Sabrina Mercoledì 01 Dicembre 2010 19:25
Grazie a tutte
Vivo a Roma e lavoro come funzionario amministrativo al Ministero della Difesa.
Spero tanto di incontrarvi
Un saluto affettuoso
Sabrina

Silvana Martedì 30 Novembre 2010 09:08
Care amiche e cara Rosy, con un po’ di ritardo eccomi a raccontarvi della mia vacanza. Come già sapete sono amante
delle crociere, perciò anche questa è stata una crociera in compagnia di mia cugina Tina, in una delle ultime navi della
Costa (la bellissima Deliziosa). Abbiamo toccato Egitto, Turchia, Cipro e due bellissime isole della Grecia ed è andato
tutto benissimo.
La mia gamba ancora non è proprio guarita ma va abbastanza bene.
Un benvenuto a Sabrina, che speriamo di conoscere nel prossimo incontro.
Un abbraccio a tutte.

Rosy Lunedì 29 Novembre 2010 19:18
Per la serie non è mai troppo tardi, ecco una nuova, per noi, fan di Vanni! Davvero una piacevole sorpresa quella di
Sabrina! Peccato conoscerci solo ora,in cui le uniche news nel forum sono i compleanni, ma soprattutto, non aver tu
condiviso, nonostante la tua "antica" conoscenza di Vanni, i momenti più esaltanti della nostra avventura...comunque,
benvenuta tra noi!

La Redazione Domenica 28 Novembre 2010 17:36
Ciao Sabrina, grazie del tuo intervento e benvenuta tra noi.

Sabrina Sabato 27 Novembre 2010 20:47
Care amiche è la prima volta che scrivo sul forum.....
Mi chiamo Sabrina e seguo Vanni da tempo immemorabile!
Non ho avuto la possibilità di conoscerlo anche se nel lontano novembre 2000 mi invitò personalmente al suo spettacolo
teatrale "Viaggio nella poesia italiana del 900" a Gardone Riviera. Spero tanto di poter partecipare ad uno dei vostri
incontri e, nell'attesa, vi saluto affettuosamente.

Rosy Martedì 16 Novembre 2010 11:00
Mia cara Silvana, i tuoi auguri sono sempre graditi! Sono contenta per te che hai compiuto un bellissimo viaggio: se ti va,
tempo e lavoro permettendo, puoi raccontarcelo sia pure in breve? Ricambio il tuo abbraccio con uguale
affetto!

Silvana Lunedì 15 Novembre 2010 17:15
Carissima Rosy, sono rientrata solo oggi da una bellissima vacanza e quando si è fuori si perde la cognizione di tempo e
spazio. Spero comunque che, anche se in ritardo, i miei auguri saranno sempre graditi. Un abbraccio. Con affetto.

Rosy Venerdì 12 Novembre 2010 17:11
Grazie, carissime amiche, x gli auguri che ho molto gradito e che hanno rianimato il forum! Ovviamente speriamo tutte in
novità che possano essere oggetto da parte di ognuna di noi di interessanti e piacevoli interventi! Un
abbraccio!

Patrizia Giovedì 11 Novembre 2010 15:16
...per fortuna ci sono i compleanni che risvegliano il forum!

BUON COMPLEANNO ROSY! Auguri di cuore.

Liliana e Titti Giovedì 11 Novembre 2010 06:34
Buon Compleanno Rosy! A te amica cara dalla penna d’oro sempre presente ed affettuosa, auguriamo un compleanno
gioioso da trascorrere con la tua splendida famiglia! Che ogni desiderio racchiuso nel tuo cuore trovi la realizzazione! Un
abbraccio con tutto il nostro affetto

Silvana Giovedì 28 Ottobre 2010 10:07
Carissime amiche, grazie per i graditissimi auguri. Ho brindato con voi virtualmente e speriamo che in avvenire potremo
di nuovo brindare insieme in occasione di un nuovo incontro. Un abbraccio a tutte.

Rosy Mercoledì 27 Ottobre 2010 13:58
Auguri anche da parte mia a te, cara Silvana! La torta e lo spumante con cui qualche anno fa festeggiammo il tuo
compleanno,oggi sono solo virtuali, ma l'affetto è sempre uguale: grande e sincero! Un abbraccio!

Liliana e Titti Mercoledì 27 Ottobre 2010 12:43
Buon Compleanno Silvana! A te, amica cara, che sei affettuosa e generosa, allegra e gioiosa, pimpante e sempre
presente auguriamo con tutto il cuore la realizzazione di ogni desiderio che hai racchiuso nel cuore!

Patrizia Mercoledì 27 Ottobre 2010 12:42

Oggi è il compleanno di Silvana

: sinceri ed affettuosi auguri!

La Redazione Lunedì 04 Ottobre 2010 17:24
Inseriti nella pagina delle iniziative alcuni momenti della serata a Bolzano.

Aida Lunedì 20 Settembre 2010 18:45
Care amiche di forum al ritorno da Sirmione ho letto le ultime notizie ed è stata una sorpresa il messaggio di Vannibrava Patrizia, se non c'eri tu quando mai avremmo avuto un messaggio Doc? Certo hai pure ottenuto un po' d'invidia da
parte mia, ma di anno in anno c'è la prenotazione alla solita data nel solito albergo.... per cui nonostante il " magone"
non potevo proprio partecipare.
E' nato il terzo nipote ...con la spada di damocle sul capo di una grossa tragedia non vi dico l'ansia, l'angoscia e lo
spavento di quella notte....la mano di un angelo era presente.
Nonostane avessero promesso formalmente un nome italiano, un nome normale, mi hanno tradito RUBEN. è stato un
pugno nello stomaco.......traditori e spergiuri!!!!
Comunque è una bella patata che mangia dorme e la fa , poi ricomincia da capo.
Ciao a tutte.

Patrizia Lunedì 13 Settembre 2010 05:12
Eccomi, non proprio tempestivo il mio intervento ma dopo il week-end intenso, la settimana è iniziata a ritmi sostenuti per
noi, in piena stagione di raccolta mele. Con piacere ho visto che comunque il Forum si è animato, grazie anche al
messaggio di Vanni che ha battuto tutti sul tempo. L'incontro che avevo pensato di organizzare a Bolzano in occasione
del 10° anniversario, è stato tutto ed il contrario di tutto. Troppe cose non hanno coinciso, in primis lo spostamento del
periodo che sapevo essere azzardato, ma non mi era rimasta molta scelta. Come sapete tenevo a questa ricorrenza, era
un desiderio da realizzare che coltivavo da tempo e le circostanze, che sembravano avverse, alla fine non si sono
rivelate tali. Nulla a che vedere con gli incontri precedenti, niente cene di gala al ristorante, niente spostamenti in
alberghi e formalità...una cosa semplice a casa mia, in aperta campagna, in famiglia ed in piena libertà per sfruttare al
massimo il tempo a disposizione. Così come volevo. Sono stati due giorni concentrati e vissuti, con poche ore di sonno
sulle spalle...tante le cose che abbiamo fatto ma di più quelle che sarebbe stato bello fare. Gli ospiti sono stati eccellenti
e Vanni è stato il collante della compagnia. Emozionante la sua presentazione a Roberto che ha voluto stupire, anche in
questa occasione, regalandoci per l'anniversario il restyling della galleria video, già dalla notte del sabato, come forse
avrete visto. La cucina è stata semplice e apprezzata con variazioni e aggiunte di Vanni che ha fatto da scuola con i
prodotti del nostro orto. "Grazie" a chi ha voluto esserci per onorare questo evento che rimarrà nella storia del
Vanniweb2.

Franco Domenica 12 Settembre 2010 21:06
Ciao, mai avrei pensato di scrivere in questo forum! Non potevo venir meno... Grazie a mia cognata Patrizia per
l'organizzazione e le piacevoli ore trascorse in compagnia di belle persone. Conoscerti Vanni è stato un grande piacere.
Resta ancora qualcosa di sospeso come è doveroso in chi si saluta con un "arrivederci". Una cosa da segnalarti: da
martedì tabacco e filtri hanno sostituito il mio pacchetto di sigarette! Quando si dice "ritornare alle origini". Alla prossima,
perchè tanti sono ancora i consigli culinari che ci devi dire e le tue specialità da assaggiare. Un saluto a presto.

Marina Domenica 12 Settembre 2010 20:32
A differenza dei nostri due ragazzi, Davide e Andrea, io non ci ho pensato molto, impegnata, e mai rassegnata, a vincere
la mia lotta quotidiana con il tempo. Sono ancora vive le emozioni dello scorso fine settimana e, come spesso accade, si
realizza a posteriori l'intensità dei momenti vissuti per quelle dinamiche che nascono dall'unione di più fattori, senza
essere gestite e programmate con risultati superiori alle aspettative. Questo è accaduto, come nei ritrovi fra vecchi amici
dove ci si racconta tutto e di tutto davanti ad un buon bicchiere di vino e pietanze casalinghe, con le formalità essenziali,
dove si scopre che il nocino non è solo un liquore e che le patate in mani esperte diventano fiocchi di neve. Certo Patty,
l'assenza delle amiche e sostenitrici del sito è stata una nota stonata proprio in occasione del 10° anniversario,
egoisticamente, e da sorella maggiore però, dico che è stata l'occasione per brindare alla ricorrenza con le nostre
famiglie, Roberto e Cinzia che in questi anni, da dietro le quinte e più o meno in sordina abbiamo seguito ogni passo
nella realizzazione del tuo progetto. Grazie Vanni per non aver voluto mancare, non era poi così scontata la tua
presenza. Sei stato un regalo prezioso per tutti noi, per mamma Lucia e soprattutto per Patty. Il tutto chiaramente è da
ripetere. Considerato in fine che non sono una frequentatrice del vostro salotto, approfitto di questa occasione per
augurare un buon proseguimento e tante nuove emozioni per il vostro prossimo incontro.

Andrea e Davide Sabato 11 Settembre 2010 16:55
Ciao a tutti, dopo averci pensato un po' abbiamo deciso di scrivere anche noi nel forum. Forse non abbiamo partecipato
attivamente alle conversazioni ma abbiamo goduto di due giornate speciali con un ospite d'onore che da subito è

diventato uno di famiglia. Grazie mamma/ zia Patrizia, sono quegli eventi della vita che non si dimenticano...e a te Vanni
un arrivederci...sono ancora tante le cose che ci devi raccontare.

Gino Venerdì 10 Settembre 2010 10:58
Tutto avrei pensato ma non di trascorrere un week end così speciale. E' stato un onore avere Vanni nostro ospite,
parlare liberamente, ridere e scherzare da vecchi amici. Abbiamo unito al divertimento anche momenti di lavoro con le
Vannimele che, finalmente, ha potuto "conoscere" e realizzare di persona. Vanni, ti aspettiamo presto per riprendere le
tue fantastiche lezioni di arte culinaria.

Liliana e Titti Giovedì 09 Settembre 2010 16:56
Carissimo Vanni e carissime/i tutte/i, siamo felici abbiate vissuto un incontro bello e coinvolgente e, non avevamo alcun
dubbio fosse tale, considerando il posto meraviglioso e gli ospiti eccellenti quali Patrizia, Gino ed Andrea! Purtroppo a
due giorni dal rientro dalle vacanze per noi era davvero impossibile partecipare, Vanni! In ogni caso la certezza
dell’affetto sincero che ti unisce a questo nostro circoscritto ma tenace gruppo, ti apparterrà per sempre e, gli imprevisti
che purtroppo non mancano mai lasciamoli alle spalle, proiettandoci in un prossimo incontro che speriamo ci riunisca
tutti. Auguri alla nostra Silvana di pronta e completa guarigione. Un grande abbraccio. A tutti/e

Rosy Giovedì 09 Settembre 2010 09:07
Auguro alla cara Silvana di guarire al più presto dalla lieve flebite che la costringe a un riposo forzato. Un abbraccio!

Silvana Mercoledì 08 Settembre 2010 14:03
Care amiche e caro Vanni, sono contenta che anche questo incontro sia andato
bene e siete stati in allegria come succede in ogni nostro incontro.
Come avevo già detto a Patrizia, per motivi familiari non potevo venire a Bolzano
ma seppure avessi voluto in questo periodo sono ferma a riposo per una forma
di flebite che, grazie a Dio non è grave ma non avrei potuto viaggiare ed il
rammarico sarebbe stato più grande dovendo rinunciare all'ultimo momento.
Avremo sicuramente tante altre occasioni da vivere insieme. Un abbraccio a te
Vanni e a tutte le amiche sperando di rivederci presto.

Roberto Lunedì 06 Settembre 2010 15:06
Serata meravigliosa, compagnia meravigliosa, risate, chiacchiere, brindisi. Una padrona di casa impeccabile, un ospite
davvero piacevole. Dopo tanto tempo passato a lavorare sul materiale di Vanni, finalmente ho avuto la possibilità di
conoscerlo di persona. Sensazione molto piacevole, ti mette a tuo agio e ti sembra di conoscerlo da tanto, (in parte è
vero, almeno per quanto riguarda il suo lavoro). Peccato non aver avuto la possibilità di incontrare anche tutte le amiche
che in questi anni ho imparato a conoscere dietro le quinte, sarà per un'altra volta. Ci rimane comunque il ricordo di una
cena passata in famiglia.
Roberto Cinzia e Giada

Rosy Lunedì 06 Settembre 2010 15:00
Spiace anche a me, caro Vanni, non esserci stata: così è sfumata l'occasione di conoscere la bellezza del paesaggio e
la mitezza del clima di Bolzano e, soprattutto, di condividere parole, risate e... pietanze! Ma, nel mio caso, la distanza, la
data scelta e gli impegni familiari mi hanno fatto desistere dall'iniziale proposito di esserci. Comunque, non ti abbiamo
rivisto, ma almeno ti abbiamo riletto: non accadeva da tanto ed è sempre un piacere leggerti nello stile doc che ti
appartiene! Un abbraccio a te, a Patrizia e a tutte le amiche! Quando e dove la prossima volta?

Vanni (doc) Domenica 05 Settembre 2010 22:24
04-06 Settembre 2010
Son tante le cose che mi hanno stupito: due giornate piene, belle di cose fatte, parlate e pensate insieme: di paesaggio e
clima quasi inutile parlarne - tant'era bello e mite...ma niente, davvero niente rispetto al calore tra noi, alle risa in libertà
piena (ho pure cucinato per tutti). In tedesco si direbbe Walhalla.
Ah, dimenticavo, un'altra cosa m'ha sorpreso assai: manco una di voi. Mi spiace.

Liliana e Titti Venerdì 03 Settembre 2010 13:43
Carissime amiche, di ritorno da una vacanza stupenda e rilassante eccoci a portarvi il nostro saluto con l’affetto di
sempre. Che meraviglia il Salento con il suo mare verde smeraldo della zona Ionica e l’azzurro intenso della zona
Adriatica! Viaggiare è forse la cosa più bella che si possa fare per ritemprarsi e riprendere i ritmi incalzanti della vita
quotidiana. Il nostro rientro così ravvicinato alla data dell’incontro a Bolzano purtroppo non ci permette di essere
presenti. Auguriamo, a Patrizia ospite senz’altro eccellente, a Vanni ed alle amiche in partenza, un fine settimana ricco di
gioia come è stato sempre finora. Aspettiamo naturalmente di leggere presto le emozioni scritte! Un abbraccio. A
tutte.

Silvana Venerdì 27 Agosto 2010 08:17

Care amiche,
eccoci a settembre e prossimi all’incontro a Bolzano, preparato con gran cura da Patrizia. Alle fortunate, come dice
anche Rosy, che partecipano, auguro di passare una giornata bellissima insieme al nostro caro Vanni. Io ho sempre
partecipato ma, purtroppo, in questo periodo non mi è proprio possibile. Non mancheranno, comunque, altre occasioni.
Un abbraccio a tutte.

Rosy Martedì 24 Agosto 2010 15:16
Ben ritrovate a tutte!
Grazie a Silvana per il suo affettuoso pensiero; complimenti ad Aida, ormai tris-nonna per il prossimo arrivo del fratellino
di Cassandra, Temistocle o Enea che sia; in bocca al lupo a Patrizia in "grandi manovre" per l'incontro settembrino nella
sua Bolzano...peccato non esserci, sarà certo un'occasione speciale per rivedere Vanni insieme alle amiche fortunate
che ci saranno...alle "sudiste" come me la speranza di un futuro incontro a Roma, dove ci siamo conosciute e spesso
ritrovate...un abbraccio!

Silvana Venerdì 20 Agosto 2010 09:33
Care amiche come va?
Di ritorno da una bella vacanza il mio pensiero va anche a voi. Spero abbiate trascorso un bel ferragosto e spero anche
che vi stiate godendo questi bei giorni di sole.
Un abbraccio a tutte voi.

Patrizia Sabato 14 Agosto 2010 14:20
...eccomi!

A tutti un buon Ferragosto!

Aida Sabato 14 Agosto 2010 07:59
ma che chiasso!!!! le nostre parole affogano nel chiasso ferragostano....infatti non si percepisce verbo . come mai questo
abbandono del forum?? siete tutte impegnate a folleggiare???? e il bel vanni esiste ancora o si è perduto nei bagordi
festaioli delle ferie di augusto??
patrizia tanto a me quanto a paola è impossibile intervenire all'incontro: fino al 15 come ogni anno vado a salutare catullo
e dopo nasce :temistocle ( no, però non si sa ancora come chiameranno il fratellino di cassandra) sarebbe giusto " enea"
visto che era suo parente
coraggio!!! se ci siete ancora, battete un colpo. io l'ho fatto. ( non amo le maiuscole...

La Redazione Mercoledì 14 Luglio 2010 16:25
COMUNICAZIONE: il forum dal 15.07 al 01.08.10 è in vacanza. Sarà di nuovo attivo a partire dal 02.08.10. Buone
vacanze!

Rosy Venerdì 09 Luglio 2010 08:03
Ottorina, se non ci avesse lasciato troppo presto, oggi avrebbe festeggiato il suo compleanno. Da lassù il tempo e i suoi
riti sono banditi, ma quaggiù nella nostra memoria rimane saldamente impressa la sua immagine: una “giovin signora” di
amabile umanità e di grande cultura, sempre elegante e sorridente, dalla battuta pronta e dal cuore tenero; un’amica
esemplare, con cui abbiamo condiviso le emozioni irripetibili di memorabili incontri. E, dopo il rimpianto e la nostalgia, la
speranza: che la nostra ormai decennale “avventura”, nata per un “Incantesimo” dal web e sul web, possa ancora offrirci
le piccole grandi gioie di un’amicizia speciale, nel ricordo indelebile dell’amata Ottorina!

Liliana Venerdì 09 Luglio 2010 05:35
Questa data resterà costantemente nel cuore di chi ha amato un’amica speciale, Ottorina, che, con il suo affetto sincero
e la sua grande umanità ha saputo donarci ed insegnarci tanto, in modo semplice e diretto. Il percorso condiviso e tutti i
bei momenti vissuti insieme sono racchiusi in me e tutte le volte che li rivivo mi giunge un sorriso ed una tenerezza
infinita nell’animo. Grazie ancora Ottorina per quanto hai saputo fare per me e per tutte noi, dimostrando che i sentimenti
sinceri esistono e vivono per sempre, oltre i confini della vita!

Liliana e Titti Giovedì 08 Luglio 2010 05:08
Che splendida notizia, Silvana! Auguri, auguri, auguri anche da parte nostra
con tanto affetto a te ed alla tua Livia. Una nuova vita porta
sempre gioia al cuore. Che in questo percorso tutto sia all’insegna delle
belle emozioni e per te, amica cara, c'è la certezza che sarai una bisnonna
amorevole e piena di sprint. Un abbraccio. Forte. Forte.

Rosy Martedì 06 Luglio 2010 18:17
Cara Silvana, la tua notizia è bellissima: una nuova vita è sempre motivo di grande gioia! I miei auguri più affettuosi a te
e alla tua Livia, che ti renderà presto bisnonna! Un abbraccio!

Patrizia Martedì 06 Luglio 2010 12:43
Bellissima notizia Silvana! L'augurio che tutto possa proseguire per il meglio. Un abbraccio.

Silvana Martedì 06 Luglio 2010 09:00
Care amiche Rosi e Liliana e tutte, in merito ai vostri messaggi certamente la morte di questo giovane è stata un tragico
evento che ci ha messo tanta tristezza. La vita, comunque, ci riserva anche questi episodi. Ma oltre la morte, per fortuna,
c’è anche la vita ed è per questo che voglio condividere con voi, amiche care, la grande gioia che ho avuto questi giorni
dalla notizia che in gennaio mia nipote Livia mi fa bisnonna.
Vi abbraccio tutte con affetto.

Liliana Venerdì 02 Luglio 2010 15:37
La penso esattamente come te, carissima Rosy e questo tragico evento, ad una persona del mondo dello spettacolo,
ripropone ancora una volta l’imprevedibilità degli eventi della vita. Questo porta poi solo ad una riflessione, è bene
soffermarsi ogni tanto a pensare al nostro modo di essere, ad impegnarsi a correggere i difetti e soprattutto a sentirci
sempre sereni nei confronti delle persone cui siamo legate da amore, amicizia, rispetto. Sentire nel cuore di aver almeno
provato a non fare mai del male a nessuno, ad aver saputo regalare un sorriso, ci porta la serenità interiore ed anche la
consapevolezza che quando anche per noi sarà il giorno di lasciare questa terra, saremo ricordati sempre con tenerezza
e positività. E’ un discorso lungo che non si può affrontare in questo spazio ma riflettere su certe cose non è mai tempo
perso. Buona fine settimana. A tutte/i

Rosy Martedì 29 Giugno 2010 10:29
Quando qualche giorno fa ho scritto il messaggio sulla "Nuova squadra" avevo accennato alla conferma del cast, ma non
al ruolo da protagonista che avrebbe avuto Pietro Taricone, scomparso or ora tragicamente...non sono mai stata una sua
fan, ma gli ho sempre riconosciuto "cuore", inteso come coraggio e sfida ai pregiudizi e all'ipocrisia.
La sua improvvisa fine offre lo spunto per un'ulteriore e amara riflessione sulla imprevedibilità della vita, che, sospesa ad
un filo, il destino o il caso, comunque la si pensi, può spezzare all'improvviso troncando di netto progetti, speranze,
illusioni...

Rosy Sabato 26 Giugno 2010 18:00
Ciao a tutte! Proprio oggi ho letto, sulla pagina degli spettacoli del Mattino, che si rifarà "La nuova squadra" con il cast
confermato...ma tra gli attori citati non appare il nome di Vanni...qualcuna di voi ne sa qualcosa di più? Magari proprio
Vanni potrebbe darci la conferma della sua presenza...

Liliana e Titti Giovedì 24 Giugno 2010 16:59
Ci siamo anche noi, Vanni, in questa piazzetta dall'aria estiva e vacanziera, ad augurarti un Felice Onomastico, da
trascorrere con le persone care al tuo cuore. Un abbraccio. Forte. Forte

Rosy Giovedì 24 Giugno 2010 11:46
A Vanni gli auguri più affettuosi non solo di un felice onomastico, ma anche di una gioiosa estate da trascorrere in
serenità e buona salute!

Silvana Giovedì 24 Giugno 2010 08:07
Buon onomastico Vanni,
auguri con tutto il mio affetto.

Patrizia Giovedì 24 Giugno 2010 05:04
BUON ONOMASTICO VANNI!

Silvana Martedì 15 Giugno 2010 10:51
Care amiche, la mia vacanza è ancora lontana (devo aspettare agosto!!)comunque a chi è già in vacanza (come mia
cugina Tina)o a chi sta chiudendo la valigia anche io mi associo a Patrizia augurando buone vacanze. Sono contenta per
te Patrizia che hai trascorso il fine settimana in compagnia della nostra amica Laura, che spero anche io di rivedere al
più presto. Un saluto e un abbraccio a tutte.

Patrizia Lunedì 14 Giugno 2010 20:10
Ciao a tutte! Siete già in preparativi per le vacanze? Le mie devono aspettare ancora un pò... Il fine settimana appena
trascorso è stato per noi speciale: è venuta a farci visita Laura ed abbiamo trascorso insieme un piacevole week-end,
questa volta versione "campagnola"
vacanze a chi ha già chiuso le valigie

. Grazie a Laura per la gradita visita e in attesa di ritrovarci presto, buone
. Un affettuoso abbraccio

.

Rosy Sabato 22 Maggio 2010 12:02
Cara Aida, mi dispiace se sono stata fraintesa: la mia battuta conclusiva non era certo ad personam, piuttosto voleva
essere un invito a rallegrarci, tutte insieme, del buon esito, per le nostre amiche presenti, dell'incontro fiorentino! Un
invito anche a te, se mi posso permettere: sii anche tu, come noi del Sud (grazie per il complimento!), garbatamente
ironica, quanto basta per alleggerirti dei tanti problemi di una quotidianità che non fa sconti a nessuno! Un
abbraccio!

Aida Venerdì 21 Maggio 2010 15:24

Scusami tanto Rosy....se credi che, con tutto quello che ci gira intorno e mi gira intorno, io soffra di vera invidia per
un'inezia del genere!!!!!!!! Ho sempre saputo che, specie nel meridione, le battute sono capite e apprezzate, mentre noi,
in genere non siamo spiritosi per nulla. E con ciò chiudo.

Silvana Giovedì 20 Maggio 2010 07:56
Ciao a tutte! A proposito del nostro "colesterolo", Aida, non ti devi preoccupare perchè è "tutto a posto" godiamo di
ottima salute e, avendo cenato in un locale ad alto livello consigliato da Vanni, le pietanze erano gustose ed allo stesso
tempo leggere.... altro che grassi! Grazie per avermi dato l'idea dei "fuochi d'artificio" perchè in futuro speriamo di poterci
incontrare qui a Perugia, altra bellissima città d'Italia dove senz'altro non li faremo mancare visto che noi ne siamo
specialisti! Un saluto a tutte

Rosy Mercoledì 19 Maggio 2010 18:03
Grazie a Silvana e a Liliana per essere state così sollecite ed esaurienti nella cronaca dell'incontro fiorentino!
Posso solo immaginare la vostra gioia nel rivedervi e nel rivedere Vanni, che, invitato da Liliana così come noi altre che
all'incontro non siamo intervenute, ha dato un'ulteriore prova della sua sincera amicizia nei confronti, questa volta, delle
fortunate di turno. E complimenti speciali a Liliana che ha saputo coniugare, nell'organizzazione della serata, efficienza e
simpatia: che sia di buon auspicio per un nostro prossimo incontro! Un abbraccio a tutte e...evviva l'amicizia, abbasso il
colesterolo e l'invidia!

Aida Martedì 18 Maggio 2010 18:01
MA CASPITA CHE SERATA AL FULMICOTONE!!!! Sono mancati però i fuochi d'artificio....sarebbe stato proprio il "NON
PLUS ULTRA"
Con una cena del genere avete fatto peccare d'invidia e di gola tutte quelle che vi hanno letto....ma se avete mangiato
tutto, una dieta di un mese non basta a smaltire grassi e il colesterolo sarà andato alle stelle.
Se Paola ed io avessimo saputo che ci sarebbe stato anche Vanni, una corsa a Firenze l'avremmo fatta. In un'oretta da
Ravenna si è a Firenze. Peccato!!!!! Avremmo avuto l'occasione di conoscerci.
Ma Vanni non è nemmeno mai stato nominato.
Q K. COSA FATTA CAPO HA.
Ora aspettiamo l'incontro che Patrizia ha detto che progetterà- Arrivederci allora.

Liliana Lunedì 17 Maggio 2010 18:26
Domenica 16/05/10
Sono in treno, il fine settimana
"fiorentino" appena trascorso si è svolto oltre le più rosee aspettative. Il maltempo che imperversava da alcune
settimane su tutta l'Italia ha dato una piccola tregua e Firenze ha accolto me,
mia sorella Titti e la nostra Francesca con bei raggi di sole che si facevano
spazio fra le persistenti nuvole. La signora Silvia dell'albergo dove abbiamo
alloggiato, ci ha sorriso dicendo: "Avete portato il sole!" Per chi come noi, è
nato nel "paese del sole" mai espressione poteva essere più gradita! Il primo
giorno a Firenze l'abbiamo trascorso fra le meraviglie di Piazza del Duomo, le
caffetterie eleganti e la gioia di vedere lo sguardo felice della nostra
principessa. Abbiamo gustato un gelato dai sapori nuovi ed una cena a base di
carni tipiche toscane. Siamo state poi in attesa delle amiche del gruppo che
arrivavano il giorno dopo e che hanno potuto partecipare a questo incontro. E'
da tempo ormai che il gruppo è formato da poche persone ma la gioia di essere
insieme è immutata. All'arrivo di
Silvana e Tina, il piacere di rivederci traspariva dal calore dell'abbraccio che ci siamo
scambiate. Abbiamo fatto un bel giro per il centro, pranzato in un
ristorante consigliato dalla signora Silvia e l'armonia fra noi era palese
anche per gli altri avventori del locale. Intanto, a sorpresa, è arrivata la conferma
da parte di Vanni della sua presenza alla nostra serata... Vanni, solo lui può
essere così unico, sorprendente! L'appuntamento, alle ventuno al ristorante "Il
Santo Bevitore", ci ha viste puntuali e nuovamente insieme a lui con la
consapevolezza che ciò che ci unisce è un sentimento di amicizia consolidata
negli anni. Abbiamo fatto i complimenti al nostro Vanni per averci consigliato
un posto così bello e particolare. L'accoglienza calorosa del titolare, amico
di Vanni, ci ha fatto un immenso piacere e soprattutto ci siamo sentite coccolate e ben
consigliate nella scelta del menù e dei vini, il tutto veramente sublime!
Vanni, in ottima forma, è stato affettuoso, eloquente, ci ha coinvolte in storie,
legende e particolari di una Firenze che sente davvero sua. Risotti agli
asparagi, garganelli ai filetti di zucchine e pomodori pachino, zuppa di scampi
con grissini al nero di seppia, baccalà in crosta, polipo arrosto, contorni di
verdure fresche e grigliate, sorbetto all'ananas con basilico e bastoncini di
biscotti fatti in casa, panna cotta con ribes e frutti di bosco, vino rosso d'annata, caffè nero dall'aroma di fresca
tostatura, malvasia che emanava profumo
di "preziosi ed antichi cassetti della nonna" e ben accompagnava i dolci, hanno
fatto da contorno a quanto aleggiava fra noi. Francesca, la più piccola delle
sue fan, possiamo definirla così, ha avuto con Vanni dei momenti di sorriso e

simpatia che le hanno dato certezza della sua dolcezza e sensibilità.
Abbiamo lasciato il locale complimentandoci ed assicurando al titolare di
ritornarci anche per un fine settimana in famiglia o, perchè no? Per un altro
incontro fra tutte noi! Vanni ci ha fatto da "amabile cicerone" lungo le strade
di Firenze che mostravano tutto il loro fascino attraverso la luce dei lampioni
riflessa sulle acque calme dell'Arno e dalla bellezza dei monumenti illuminati, sparsi ovunque. La
storia della "fontana del porcellino" con la moneta che scivola in un piccolo tombino
sottostostante in segno di fortuna, il punto di ristoro de "I fratellini", i
palazzi moderni costruiti laddove la guerra aveva distrutto le palazzine
antiche esistenti, la casa degli orafi che eseguono, ognuno per la propria
specializzazione, la creazione dei gioielli famosi in tutto il mondo, hanno
dato vita a quanto Vanni ci aveva raccontato, il tutto
"documentato" naturalmente da simpatiche foto scattate tutti insieme. In albergo la serata è
continuata fino a notte inoltrata nella saletta del bar, fra progetti, idee e
desideri da realizzare. Siamo andati a dormire con la consapevolezza di aver
vissuto una serata veramente magnifica. La mattina, seduti al tavolo della
sala ristorante, abbiamo fatto colazione con la simpatica "incursione" di due
signore francesi con le quali abbiamo scambiato quattro chiacchiere, l'indirizzo
ed il numero di telefono accompagnato dall'invito reciproco di una visita che
ci porterebbe un giorno a Toulose! Al momento dei saluti Vanni è stato
affettuoso come sempre. L'incontro fiorentino volgeva al termine, nel cuore
si susseguivano sensazioni contrastanti... la piena felicità del vissuto... la
sottile nostalgia di una nuova partenza...intanto si faceva spazio lentamente la certezza di rivederci ancora
in futuro! Grazie Vanni, grazie Silvana e Tina, grazie alla nostra Francesca
per aver dato vita ad un incontro con "brindisi di compleanno" davvero speciale
ed emozionante!

Silvana Lunedì 17 Maggio 2010 14:19
Care amiche, la serata a Firenze è stata bella e piena di emozioni. Io e mia cugina Tina siamo arrivate a Santa Maria
Novella nella mattinata di sabato dove ci aspettavano Liliana,Titti e la sua bella signorina Francesca, che avevo
conosciuto l'estate scorsa quando erano venute in vacanza al Lago Trasimeno. A Firenze, come in tutta l'Italia, pioveva
ma abbiamo fatto un piccolo giro in centro e ci siamo fermate a mangiare in un bel locale vicino all'albergo. Siamo
andate a riposare un po' ed è stata veramente una bella sorpresa quando Vanni puntuale ci ha raggiunte al ristorante
tipico fiorentino scelto per la sua cena. Abbiamo mangiato molto bene, Vanni è stato gentile, disponibile e ci ha
raccontato tante cose su Firenze che ci ha poi indicato all'uscita dal ristorante facendoci fare una bella passeggiata. Ci
ha fatto, poi, ancora compagnia chiacchierando con noi, bevendo con noi nella saletta del bar dell'albergo. Ieri mattina
abbiamo fatto colazione tutte insieme, sempre con Vanni e devo dire che la sua disponibilità e il suo affetto per noi è
sempre una bella emozione. Questo incontro a Firenze che da tanto tempo si voleva fare e l'occasione per brindare al
compleanno delle gemelle, è stata veramente una parentesi bella e piena di gioa. Speriamo di averne ancora tante in
futuro. Un affettuoso abbraccio a tutte.

Rosy Domenica 16 Maggio 2010 13:21
Alle "fiorentine", sia pure per il breve spazio di un fine settimana, i complimenti per il felice esito della "bicchierata" con la
presenza di un ospite a sorpresa! Noi tutte che, per motivi diversi, all'evento non siamo state presenti, attendiamo con
curiosità e un pizzico di invidia di leggere la cronaca di un successo annunciato e felicemente
realizzato...

...

Silvana Lunedì 03 Maggio 2010 14:39
Ciao a tutte! Come state? Io bene e spero che anche voi abbiate passato un bel ponte del Primo maggio.
Cara Rosy, ho letto sul blog della tua esperienza a Siviglia e concordo con te: io ci sono stata per ben due volte (visite di
un giorno ma intense!!) e anche io la trovo una città stupenda in tutti i suoi aspetti! Spero che anche tu sarai presente a
Firenze per festeggiare le nostre care amiche! Un abbraccio a tutte.

Rosy Sabato 24 Aprile 2010 12:11
Ciao a tutte! Sono rientrata da poco da una breve vacanza a Siviglia, "ospite" della mia primogenita ( se avete voglia di
saperne di più occhio al post che scriverò in VanBLOGgando) Ma passo subito a commentare le novità. Che un nuovo
nostro incontro ci sia a breve è una gran bella sorpresa che diventa ancora più piacevole perchè occasione di
festeggiamento delle nostre gemelle del cuore...ma, scusate, non si poteva contemporaneamente anche festeggiare
l'anniversario della nostra conoscenza? Probabilmente ci sono difficoltà organizzative, quindi rimandiamo pure il
decennale ad altro incontro, che sarà come sempre un'occasione speciale per ritrovarci, pur essendo rimaste in poche!
Un abbraccio e...a presto!

Silvana Giovedì 22 Aprile 2010 09:42
Il gruppo di amiche è divenuto ristretto da tempo ormai,l'essenziale è che le "irriducibili" siano presenti in questo storico
salotto, quando possono, in modo da tenere insieme questo filo che ci unisce. Festeggiare l'importante compleanno delle
gemelle del gruppo ci ritroverà insieme ed è bello pensare
anche al tuo progetto momentaneamente "congelato",cara Patrizia, da realizzare in futuro. In questo modo abbiamo la
certezza che l'affetto che ci unisce resiste nel tempo e la possibilità di vederci ogni tanto ci fa vivere sempre tanti bei

momenti.
Un arrivederci a presto, allora, io aspetto i particolari di questo incontro e nel frattempo invio un saluto ed un abbraccio a
tutte.

Patrizia Domenica 18 Aprile 2010 18:24
Care amiche, devo dirvi che sono sinceramente disorientata. Capisco che l'iniziativa di Liliana e Titti, di festeggiare il loro
importante compleanno con un "gruppo ristretto", è in fase organizzativa ed il periodo coinciderebbe con il nostro
tradizionale incontro. Ho deciso quindi di congelare il progetto/desiderio, che volevo realizzare da tempo, in occasione
del decimo anniversario della nostra avventura. Dopo aver contattato Liliana ho creduto al momento possibile la
realizzazione di entrambi gli eventi ma, riflettendo, trovo assurdo rischiare di dividere il gruppo in una scelta consapevole
anche delle distanze che ci dividono. Forse una comunicazione diretta e tempestiva avrebbe aiutato. Peccato. Avrei
voluto contattarvi personalmente ma ho preferito usare il nostro salotto. Un affettuoso abbraccio a tutte.

Liliana Sabato 17 Aprile 2010 16:35
Carissime tutte, bell'eccitazione in piazzetta per il compleanno della nostra super-nonna Aida alla quale voglio fare gli
auguri per tutti questi eventi meravigliosi della sua vita nonchè rinnovare quelli di compleanno. Bene cara Aida, attendo
notizie, pensa... pensa... il desiderio arriverà, io ci sono! L'augurio poi, amiche care, di un buon fine settimana ricco di
serenità per qualsiasi impegno affrontato o da affrontare. Un abbraccio. A tutte.

Aida Sabato 17 Aprile 2010 11:48
Grazie a tutti degli auguri sempre graditissimi. Per Titti: il computer funziona, io ci sono, Paola mi ha trasmesso tutto. Ci
devo pensare.

Silvana Venerdì 16 Aprile 2010 08:45
In ritardo mi unisco anche io agli auguri di buon compleanno per la nostra amica/supernonna Aida.
Un abbraccio e a presto.

Rosy Mercoledì 14 Aprile 2010 17:46
Che bello "rileggere" Aida dopo tanto tempo! Allora tanti auguri all'amica ritrovata, per di più supernonna, per il
compleanno appena trascorso! Un abbraccio!

Patrizia Martedì 13 Aprile 2010 19:20
Congratulazioni alla "super nonna" che proprio oggi festeggia il compleanno: TANTISSIMI AUGURI AIDA!

Aida Martedì 13 Aprile 2010 18:59
.........dimenticavo: in due anni e mezzo sono triplice nonna, dopo Cassandra, Aurora sono in attesa del
maschietto.....ciao ....ciao

Aida Martedì 13 Aprile 2010 18:56
Ciao a tutte le rimaste, tante si sono perdute per strada.... dov'è Laura con i suoi baci sonanti?? ci mancano molto, infatti
alcuno ne manda più....siamo tutte più povere. Per fortuna che Patrizia non demorde: è sempre sulla breccia pronta ad
afferrare al volo ogni opportunità per vivacizzare il forum. E i vostri incontri a Roma dove sono finiti ora??? LI fate ancora
senza pubblicizzarli???
Un saluto da una delle tante fans di Vanni.

Patrizia Lunedì 05 Aprile 2010 18:28
Vi ringrazio di cuore per gli auguri ricevuti. Un elogio alla memoria di Rosy che si ricorda della "doppia ricorrenza" che
non è il mio onomastico ma il compleanno di mio nipote Davide. Grande festa dunque! Un affettuoso abbraccio e a
presto.

Rosy Lunedì 05 Aprile 2010 09:17
Cara Patrizia, la ricorrenza pasquale mi ha momentaneamente distratta dalla tua ricorrenza, che, se ricordo bene, è
doppia( compleanno e onomastico)...vero? Allora tanti auguri a te, "regista" tenace ed entusiasta dei nostri incontri
virtuali e non... con l'affetto e la riconoscenza di sempre!

Liliana e Titti Sabato 03 Aprile 2010 17:42
A te Patrizia auguri doppi quest'anno, per una Felice Pasqua e per il tuo compleanno! Che tutto sia bello e lieto come
desideri! Un forte abbraccio.

Titti Sabato 03 Aprile 2010 17:33
Grazie degli auguri affettuosi amiche care, li ricambio a tutte voi ed a Vanni. Felice Pasqua!

Liliana Sabato 03 Aprile 2010 17:30
Felice Pasqua a voi amiche care e naturalmente a te, caro Vanni! Che il sole splenda in queste giornate di Resurrezione
e nel cuore di tutti noi. Un abbraccio. A tutte/i.

Patrizia Sabato 03 Aprile 2010 12:19
A tutti voi un forte abbraccio e un augurio di una felice e serena Pasqua.

Rosy Sabato 03 Aprile 2010 08:23
A voi tutte, amiche care, e a te, ugualmente caro, Vanni, i miei più affettuosi auguri di una serena Pasqua!

Silvana Venerdì 02 Aprile 2010 09:19
Care amiche auguro una felice e serena Pasqua a voi e ai vostri cari e, naturalmente, tanti auguri anche la nostro caro
Vanni.
Un saluto.

Liliana Venerdì 26 Marzo 2010 18:48
Carissime tutte, mi trovo in visita da mia sorella Titti e dalla mia mamma. Ho approfittato di un po' di tregua dal ritmo
incalzante del lavoro e mi godo un po' i miei familiari, soprattutto la mia principessa, Francesca, con la quale faccio
incursioni fra shopping "d'oltreoceano" e lunghe passeggiate sul lungomare in veste primaverile, davvero meraviglioso!
Ho visto il cortometraggio, novità della galleria Video e l'ho trovato un bel lavoro, una regia lodevole ed una idea
originale, Per il resto sono di parte, per me Vanni è sempre il miglior interprete! Complimenti a Vanni e grazie alla
redazione sempre pronta a renderci partecipi delle novità! Un abbraccio. A tutte.

Liliana Giovedì 18 Marzo 2010 22:24
E' vero carissima Rosy, un compleanno importante e soprattutto omaggiato in tanti modi. Stampa, tv, radio, sono tutti in
fermento! Per non parlare di noi fan, un tam-tam che va dalle Alpi all'Etna senza sosta. Ormai raduni mensili si tengono
in un salotto tutto dedicato a Mina da una straordinaria amica, aiutata da un gruppo di ragazzi, tutti fan residenti nella
zona di Milano. Molti impegni di lavoro e famiglia, non mi permettono ancora di partecipare ad uno di questi incontri
milanesi ma spero di poterlo fare presto. Mi viene in mente che bisognerà metter in pentola qualcosa anche per noi, ti
pare, amica cara? Speriamo quindi in un "solletico" tutto primaverile che porti gioia e relax per staccare la spina e
ricaricarsi di emozioni! Un abbraccio. A tutte.

Rosy Mercoledì 17 Marzo 2010 16:36
Tra qualche giorno ricorrerà un compleanno, per me e soprattutto per Liliana,davvero speciale. Mina compirà il 25 marzo
70 anni! Eppure sembra ieri, quando con la sua voce strepitosa "emozionava" la nostra giovinezza, che ha avuto come
colonna sonora le sue indimenticabili canzoni! Auguri, Mina, sai ancora "parlarci" al cuore, perchè sei un'artista autentica
che ha sempre vissuto e cantato con un talento e una passione che ti rendono unica e
intramontabile!

Liliana Lunedì 08 Marzo 2010 18:29
Grazie Rosy, di questo augurio bello e che porta a tutte noi il tuo affetto, che, io ricambio di cuore! Auguri! A
tutte.

Patrizia Lunedì 08 Marzo 2010 18:08
Grazie Rosy! A te e a tutte un abbraccio.

Rosy Lunedì 08 Marzo 2010 13:31
Alle amiche del sito un bouquet di mimose, virtuali sì, ma "profumate" di affetto e riconoscenza!

Rosy Martedì 16 Febbraio 2010 13:09
Il mio è un imperdonabile ritardo, ma sono sicura che tu, caro Vanni, gradirai ugualmente i miei auguri di buon
compleanno, anche se un po' tardivi

Spero che tu abbia trascorso una serena giornata nella consapevolezza

dell'affetto che in tante proviamo per te!

Patrizia Lunedì 15 Febbraio 2010 17:34
"Il tempo non passa più veloce di prima, siamo noi che gli passiamo davanti sempre più in fretta". (George
Orwell)...semplicemente Buon Compleanno.

Silvana Lunedì 15 Febbraio 2010 16:19
Caro Vanni, ti auguro di trascorre questo giorno per te così speciale con tutte le persone a te più care. Ti abbraccio forte.
Una tua sempre carissima amica.

Damiana Lunedì 15 Febbraio 2010 16:15
Ho avuto problemi col mio account e ho rifatto la registrazione col mio nome per esteso (prima ero Damy) ... E torno
giusto in tempo per fare tanti cari auguri a Vanni per il suo compleanno! E a voi del forum ho da chiedervi una curiosità:
per caso nei primi anni 90 Vanni è stato protagonista di qualche spot pubblicitario? Vi ringrazio in anticipo per la risposta
e vi abbraccio tutte, anche se virtualmente.

Silvana Lunedì 15 Febbraio 2010 16:13
A mamma Raffaela e alla sua bimba tanti auguri di vero cuore.

Liliana e Titti Lunedì 15 Febbraio 2010 15:24
Felice Compleanno Vanni! E' bello per noi farti trovare anche fra le pagine della storica piazzetta gli auguri più affettuosi
per questa giornata speciale! Che tutto sia per te ricco delle sfumature dei più bei colori dell'arcobaleno! Un abbraccio.
Forte. Forte.

Rosy Venerdì 12 Febbraio 2010 18:55
Auguri alla neomamma e alla sua Marta: una nuova vita che ci rallegra tutti! Alla bimba ogni bene come ai suoi
genitori!

Liliana Venerdì 12 Febbraio 2010 16:16
Benvenuta Marta! Marta welcome! Marta bienvenue! Marta willkommen! Marta de bienvenida! Con affetto giungono gli
auguri più sinceri a te, Raffaella, e, a tuo marito, entrambi orgogliosi e felicissimi genitori! Sono proprio contenta di
apprendere questa bella notizia. Quando vuoi un consiglio, amica cara, la "zia" liliana è sempre a disposizione! Un
abbraccio forte forte e tanti tanti bacioni per tre!

Lisa Venerdì 12 Febbraio 2010 12:42
A Raffaella felicitazioni per la nascita della sua bimba.

Lisa Venerdì 12 Febbraio 2010 06:16
Carissima Laura, i miei migliori auguri per il tuo compleanno.

Patrizia Giovedì 11 Febbraio 2010 19:49
Congratulazioni vivissime

a mamma e papà e alla piccola Marta un mondo di auguri.

Raffaella Giovedì 11 Febbraio 2010 16:16
Dopo una lunga assenza rieccomi qua...il 4 febbraio è nata la mia bimba... dire che sono felice è minimizzare il tutto, è
una gioia infinita che cresce sempre di più ogni volta che guardo la mia piccolina o la stringo tra le braccia... mi dispiace
non essere riuscita a condividere questa mia gioia con voi prima.. un bacio a tutte

Silvana Lunedì 08 Febbraio 2010 18:18
Mi unisco, anche se in ritardo, agli auguri per il compleanno della cara Laura!
Il tempo..però..non conta se gli auguri sono fatti di cuore...vero???
Buon compleanno Laura.

Rosy Venerdì 05 Febbraio 2010 13:20
Auguri anche da parte mia a Laura: del tuo carattere ricordo la simpatia contagiosa e della tua scrittura l'arguta
piacevolezza! Che sia per te questa giornata speciale come l'affetto che continuiamo a provare nei tuoi confronti! Un
abbraccio!

Patrizia Venerdì 05 Febbraio 2010 07:59
BUON COMPLEANNO A LAURA!!! Affettuosissimi auguri per questa giornata speciale!

Patrizia Martedì 02 Febbraio 2010 17:04
Cara Rosy, confermo. Temperature molto rigide a Bolzano, questa mattina -12

e le previsoni parlano di un Febbraio

"sotto zero". La ricetta di Vanni? Squisita! ...Provare per credere. In attesa della primavera...un caloroso abbraccio .

Rosy Lunedì 01 Febbraio 2010 18:45

Ragazze:che freddo! A Bolzano e a Bologna -7, ma anche dalle mie parti non si scherza...è,questo, un inverno
particolarmente freddo, come non succedeva da alcuni anni...a riscaldarci i ricordi del bel tempo che fu e la
consapevolezza dell'affetto che ci lega, senza dimenticare Vanni, che, sono sicura, ogni tanto, sia pure in silenzio, si
ricorda di noi...a proposito, avete provato la sua ricetta? Sembra essere ad hoc per questo freddo! Un abbraccio!

Aida Martedì 26 Gennaio 2010 20:08
Vi ricordo con la simpatia di sempre, vi leggo costantemente e, se pur in ritardo, mando tanti auguri a Lisa ; voglio per
tutte voi ogni bene e tanto affetto da chi amate.
Un po' di rancore per chi non ci ricorda più neppure con un semplice.....ciao

Lisa Giovedì 21 Gennaio 2010 08:20
Grazie di cuore alle mie carissime amiche Patrizia, Silvana e Rosy per i loro auguri per il mio compleanno e di essersi
ricordate di me. E' stato vicino alla data della scomparsa della nostra indimenticabile Ottorina di cui il ricordo rimane
sempre vivo nei nostri cuori. Cari saluti a tutte.

Silvana Martedì 19 Gennaio 2010 09:28
Mi unisco anche io, care amiche, al ricordo della nostra cara Ottorina: una cara amica che resterà sempre nei nostri
cuori.

Silvana Martedì 19 Gennaio 2010 09:25
Anche se in ritardo spero saranno comunque graditi i miei più cari auguri per Lisa!! Un abbraccio.

Rosy Venerdì 15 Gennaio 2010 13:43
Grazie, cara Liliana, per aver ricordato, in un triste anniversario, un'amica speciale che ci ha lasciato troppo presto:
aveva ancora tanto da offrirci in cultura, in sensibilità, in entusiasmo. OTTORINA, ci manchi!

Liliana Giovedì 14 Gennaio 2010 16:29
Il ricordo di un'amica speciale è sempre nel mio cuore e mi porta la certezza del suo affetto oltre ogni lontananza.... ciao
Ottorina!

Rosy Giovedì 14 Gennaio 2010 09:25
A te, Lisa, i miei più cari auguri: che il tuo compleanno sia occasione di grande serenità in compagnia della tua bella
famiglia...internazionale! Un abbraccio!

Patrizia Mercoledì 13 Gennaio 2010 08:10
BUON COMPLEANNO LISA! In qualunque parte del mondo tu sia, ti giungano i miei sinceri ed affettuosi
AUGURI!

Liliana Sabato 09 Gennaio 2010 19:28
Grazie Rony, Paul e Lisa, i vostri auguri arrivano direttamente al nostro cuore con tutta l'amicizia e l'affetto sincero che
sempre ci dimostrate. Che meraviglia Lisa, sei a New York con Paul.... allora sai che facciamo? Chiudiamo gli occhi,
passiamo velocemente a Londra a prendere Rony e vi raggiungiamo ed andiamo tutti a spasso per le belle e luminose
strade della "Grande Mela" con voi ed Angelo a farci da Cicerone, ok? Un abbraccio. Forte. Forte. Tutto per
voi.

Rony Venerdì 08 Gennaio 2010 20:39
Carissime Liliana e Titti, i nostri migliori auguri di cuore per il vostro compleanno, anche da parte di mia madre (che e' a
New York insieme con Paul)! Un caro saluto, Rony

Liliana e Titti Martedì 05 Gennaio 2010 15:01
Grazie amiche care dei vostri affettuosi auguri arrivati in "piazzetta" ed anche privatamente. Abbiamo festeggiato insieme
e questo per noi è stato importante, fra qualche giorno si riprende con il ritmo di sempre. Rinnoviamo a tutte l'augurio di
un Anno Nuovo di salute e serenità. Un abbraccio. A tutte

Silvana Lunedì 04 Gennaio 2010 17:14
Care Liliana e Titti eccomi a rinnovare i miei auguri di buon compleanno!!! Un sms...per noi che facciamo parte di questo
bel gruppo....era veramente poco!! A presto e un abbraccio.

Rosy Domenica 03 Gennaio 2010 16:21
Carissime Liliana e Titti, mi dispiace tanto per la mia dimenticanza, ma vi assicuro che i miei auguri per il vostro
compleanno sono sinceri quanto la nostra ormai decennale amicizia! Un abbraccio grande ad entrambe!

Patrizia Sabato 02 Gennaio 2010 12:21

...doppi auguri oggi per Liliana e Titti!!! Alle nostre care gemelle affettuosissimi auguri per un Felice Compleanno.

Patrizia Venerdì 01 Gennaio 2010 12:06
BUON ANNO! A tutti voi gli auguri di un felice 2010.

Liliana Giovedì 31 Dicembre 2009 18:20
Concordiamo pienamente questa tua bella riflessione Rosy e, con la gioia di essere insieme, era un po' che questo
giorno di fine d'anno per noi tanto significativo e ricco di emozioni e ricordi non ci vedeva unite, auguriamo, a te Rosy, a
tutte voi amiche care ed al nostro Vanni, un anno ricco di buona salute e serenità. Un forte abbraccio. A
tutte/i.

Rosy Giovedì 31 Dicembre 2009 15:05
Chissà perchè ad ogni nuovo anno i proponimenti si sprecano, mentre la memoria dell'anno appena trascorso svanisce
in fretta...eppure il 2009 è stato un anno fin troppo "critico" per le conseguenze drammatiche che ha provocato in tante
famiglie...anche il nostro vissuto non è stato risparmiato da difficoltà e delusioni, appena compensate, per alcune di noi,
dalla realizzazione di una aspettativa tanto attesa...e l'anno che verrà? Che il 2010 porti a Vanni e a tutte noi il dono
dell'armonia, con cui affrontare, in serenità e in saggezza, ciò che il futuro ci riserva! AUGURI!!!

Silvana Giovedì 31 Dicembre 2009 11:51
Care amiche, un augurio di buona fine e buon principio e che il nuovo anno porti con sé la realizzazione dei nostri
desideri. Auguri

Patrizia Giovedì 24 Dicembre 2009 20:51
Auguri perchè la magia del Natale porti serenità e felicità a tutti voi e alle vostre famiglie.

Rosy Mercoledì 23 Dicembre 2009 21:31
A tutte le amiche del forum e a Vanni auguro di trascorrere le prossime festività in serenità e buona salute. BUON
NATALE!

Silvana Mercoledì 23 Dicembre 2009 11:42
Care amiche, un caro augurio di Buone Feste a tutte voi, passate in tranquillità e allegria con i vostri cari. Al nostro caro
Vanni auguro un Buon Natale e che l'anno nuovo porti con sè gioia e tanti nuovi progetti da realizzare. Un abbraccio a
tutti.

Liliana Martedì 22 Dicembre 2009 19:26
Carissime amiche, da questo spazio che ci riporta le immagini dei giorni di festa, voglio porgere a tutte voi e a Vanni, gli
auguri più affettuosi di Buon Natale e un Felice Anno Nuovo che porti serenità e buona salute! Un augurio "doppio" alla
nostra mammina in attesa, Raffaella, che fra poco potrà stringere la sua piccola fra le braccia. Io partirò nelle prossime
ore per raggiungere i miei familiari e godere di un po' di tempo insieme. Un abbraccio. A tutte/i.

Rosy Mercoledì 16 Dicembre 2009 18:14
Ci siamo quasi: finalmente è Natale! Anche se manca qualche giorno ancora, l'atmosfera è quella! Gli addobbi nelle
case, le luci nelle strade e nei negozi, la "neve natalizia" del forum accentuano il comune desiderio di un po' di
serenità...e meno male che c'è il Natale, così diventiamo tutti un po' più buoni, più altruisti, più sinceri: per la breve durata
della festività più bella dell'anno ci illuderemo che un mondo migliore può esserci! Alla prossima per gli
auguri!

Silvana Lunedì 07 Dicembre 2009 18:04
Care amiche, anche se questi sono per me giorni pieni di lavoro, dopo un po' di silenzio eccomi qui per un saluto. Spero
stiate bene e anche voi indaffarate nei preparativi per le feste imminenti. Un abbraccio e a presto.

Roberta Venerdì 04 Dicembre 2009 02:32
Ciao Ragazze,
mi sono appena registrata è un piacere fare la vostra conoscenza.
Vorrei segnalare che Rai 2 ogni giovedi manda in onda la Piovra 5,con il nostro attore preferito,verso le ore 2:30.
Un saluto a tutte.

Patrizia Domenica 29 Novembre 2009 12:28
L’episodio di mercoledì ha concluso il ciclo de "La Nuova Squadra".
Non so quante di voi hanno seguito la fiction, un genere che non appassiona tutti, ma che, se seguito, cattura interesse e
curiosità attorno alla storia e ai personaggi.
Così, Gerardo Facchini personaggio atteso e magistralmente interpretato da Vanni, non protagonista, ma comunque un
ruolo chiave al centro della vicenda.
Ancora una volta un’interpretazione che distingue e all’altezza del personaggio,… forse di più.
Il finale lascia ben sperare che ci possa essere presto un seguito…
Non ci resta che augurarcelo ed attendere!

Rosy Lunedì 16 Novembre 2009 09:20
Cara Lisa, effettivamente ho cambiato il mio numero telefonico fisso per un problema di rete: ero passata a Vodaphone,
ma per i disservizi di questa compagnia sono ripassata a telecom che per riallacciarmi rapidamente alla sua rete mi ha
cambiato il numero che quanto prima ti farò sapere per e mail...un affettuoso abbraccio a te e a tutte e ancora grazie per
gli auguri.Per Aida.Scusami per l'equivoco: ricordavo che ad essere sposato era solo uno dei due tuoi figli! Un bacetto
dolcissimo alle cuginette!

Lisa Domenica 15 Novembre 2009 10:31
Rosy, mi correggo:
In questi giorni mi trovo all' estero. Ti avevo telefonato tempo fa il giorno del tuo onomastico, ma senza esito. Hai
cambiato No di telefono?
Un abbraccio per te e saluti a tutte.

Lisa Venerdì 13 Novembre 2009 21:05
Carissima Rosy,
Auguri di cuore per te.
Buon compleanno.
Il giorno del tuo compleanno avevo cercato di telefonarti ma non sono riuscita a contattarti. Hai cambiato Numero di
casa?
Inviamelo per e mail.
Un abbraccio grande per te e tanti saluti a tutte.

Aida Venerdì 13 Novembre 2009 19:50
anche se ultima, però con tanta simpatia, barcamenandomi fra pannolini e pappe, invio alla cara Rosy, gli auguri più
lunghiiiiiiii.(Aurora è la cuginetta non la sorella di CASSANDRA)

Rosy Giovedì 12 Novembre 2009 18:29
Grazie a tutte voi, care amiche, per gli auguri che ho molto gradito: un altro anno è trascorso ed è bello constatare che ci
lega sempre un grande affetto!

Silvana Giovedì 12 Novembre 2009 11:36
Anche se in ritardo eccomi qui a festeggiare la nostra cara amica Rosy. Tanti cari auguri di buon compleanno.

Patrizia Mercoledì 11 Novembre 2009 14:33
...anche da parte mia, cara Rosy, sinceri ed affettuosi auguri di Buon Compleanno!

Liliana e Titti Mercoledì 11 Novembre 2009 13:59
Alla nostra carissima amica Rosy, "penna eccellente" della nostra piazzetta, capace di trasmettere sempre tante
emozioni, auguriamo un Felice Compleanno da festeggiare in allegria con la sua splendida famiglia! Con tutto il nostro
affetto.

La Redazione Domenica 01 Novembre 2009 07:24
Nella Galleria Fotografica nuove foto relative alla puntata di mercoledì 28.10.09.

Damy Venerdì 30 Ottobre 2009 15:59
Grazie mille alla redazione per le splendide foto che son state pubblicate in seguito all'entrata di Vanni nella Nuova
Squadra. Aspetto con ansia le altre, relative alla puntata dell'altro giorno... A presto!

Liliana Giovedì 29 Ottobre 2009 19:25

Carissime tutte, della grande arte di Vanni, nessuna di noi ha dubbi e, sono proprio d'accordo con te, Rosy, è diventata
più coinvolgente questa fiction da quando c'è il nostro attore del cuore! Anche se il suo personaggio, Gerardo Facchini,
non è molto presente, trovo che quando c'è, fa la differenza! Sguardi di fuoco ed interpretazione superlativa di questo
dirigente dei servizi segreti, "amico" di un boss della camorra e nemico giurato del vicequestore! In precedenza non sono
riuscita ad apprezzare molto questa fiction, soprattutto per le ambientazioni tetre, soffocanti, e, per diversi attori che non
trovo particolarmente bravi. La puntata di ieri, invece, mi è piaciuta molto e mi ha lasciato il desiderio di vedere la
prossima! Anche l'audience, devo dire, è stata favorevole speriamo che tutto sia preludio di tante altre emozioni da
vivere insieme! Passo agli auguri ed alle felicitazioni, immaginando sorrisi e versetti deliziosi della tua Aurora, a te, cara
nonna-bis Aida che, impegnata fra pappe, coccole e pannolini ancora una volta non riesci ad essere presente al
prossimo incontro romano, in attesa di resoconti ed emozioni che ahimè! questa volta...... Un abbraccio ed una felice
serata. A tutte.

Rosy Giovedì 29 Ottobre 2009 16:43
Alla 2 volte nonna Aida auguri carissimi! Alla neonata e alla sua sorellina tanta buona salute e felicità!

Rosy Giovedì 29 Ottobre 2009 16:40
Grande Vanni, che, come è già accaduto in passato, dà il meglio di sè nei ruoli di "cattivo"! Certo la sua parte è
marginale, ma il suo personaggio sta diventando il fulcro della vicenda e questo fa ben sperare in una sua lunga
permanenza in questa fiction che da quando ha Vanni nel suo cast comincia a coinvolgermi!

Patrizia Giovedì 29 Ottobre 2009 08:20
Ai nonni, a mamma e papà FELICITAZIONI VIVISSIME e alla piccola l'augurio di tanta gioia e serenità.

Aida Giovedì 29 Ottobre 2009 08:09
E' nata la tardella n° 2:AURORA (sole che sorgi libero e giocondo)...temevo una Semiramide....pensando alla n°1.....3
chili e sei etti di strilli....pappa....cacca a ripetizione. Mentre voi brindate a Roma io assisto a cambi e ricambi di pannolini.
A Silvana auguri di ricevere per tanti anni ancora gli auguri...con simpatia. Aida

Lisa Giovedì 29 Ottobre 2009 07:59
Carissima Silvana,
Migliori auguri anche da me, Buon compleanno
con molto affetto,
Lisa

Silvana Mercoledì 28 Ottobre 2009 09:12
Care Liliana, Titti e Rosy grazie tante per gli auguri! E' stata proprio una bella giornata! Un ringraziamento anche a tutte
le amiche che privatamente mi hanno fatto gli auguri. Un abbraccio a tutte voi.

Liliana e Titti Martedì 27 Ottobre 2009 14:07
Auguri di buon compleanno Silvana! In questo giorno speciale, ti auguriamo di vivere tanti momenti lieti e felici con tutta
la tua bella famiglia. Un abbraccio grande ed affettuoso. Tutto per te

Rosy Martedì 27 Ottobre 2009 13:37
Alla cara Silvana auguri di un felice compleanno,che sia allietato dalla compagnia della sua bella famiglia!
Un abbraccio!

Laura Martedì 27 Ottobre 2009 11:36
...e complimenti alla "Redazione (= Pat & Roby superstar!) che, con tempestiva destrezza, ha già aggiornato la galleria
fotografica!!!! Un caro saluto a tutti con l'augurio di una buona giornata! Semprebaci
diffusi

Laura Martedì 27 Ottobre 2009 06:24
Buon Compleanno Silvana! Tanti cari auguri per questa giornata speciale!

Patrizia Martedì 27 Ottobre 2009 02:45
Oggi è il Compleanno di Silvana: AFFETTUOSISSIMI AUGURI!

La Redazione Domenica 25 Ottobre 2009 12:52
Inserite nella Galleria Fotografica le prime foto dello sceneggiato "La Nuova Squadra" inerenti alla puntata andata in
onda mercoledì scorso.

Liliana Sabato 24 Ottobre 2009 16:36

Ciao Lisa, ben ritrovata! Grazie per il tuo saluto, anche se non ci sentiamo da un po' di tempo, l'affetto fra noi è sempre
vivo e presente. Un abbraccio. A te. A tutte.

Lisa Giovedì 22 Ottobre 2009 23:28
Ciao a tutte! Mi sono appena iscritta al sito cosi potrò seguire e partecipare, sempre insieme a voi! Ciao Patrizia, Liliana,
Rosy, Titti, Silvana e ciao a tutte le altre amiche! Lisa

Liliana Giovedì 22 Ottobre 2009 17:07
Carissime tutte, c'è gran fermento e ben giustificato! Andiamo per ordine, sorpresa inaspettata ed attesa premiata! La
prossima settimana Vanni sarà maggiormente presente nell'episodio e, grazie a te, carissima Silvana, ho visto la bella
foto pubblicata da Sorrisi e Canzoni nel trafiletto di presentazione de "La Nuova Squadra" di mercoledì prossimo.
Speriamo che arrivino tanti altri lavori interessanti per il nostro Vanni. Ed eccomi a te, cara Raffaella, sono felice che tutto
proceda bene per la tua "dolce attesa", goditi ogni momento di questo periodo meraviglioso. Auguro a tutte una buona
serata, qui il tempo ha ormai i colori e l'aria autunnale, si sta bene in casa, la sera, fra una bella fiction, una partita di
calcio o un buon libro, per accontentare tutti.... in attesa di nuovi incontri che ci portano l'affetto e l'amicizia di sempre! Un
abbraccio. A tutte.

Raffaella Giovedì 22 Ottobre 2009 08:40
Ciao a tutte... è da un po' di tempo che non mi collego e non sapevo dell'entrata di Vanni ne "la nuova squadra"... ieri
sera mentre la guardavo, mio marito mi fa sai che c'è Vanni Corbellini, pensavo che mi prendesse in giro e invece...
grande sorpresa sul finale!!! per il resto tutto bene.. io e la piccola stiamo benone, cresce e dalle visite fatte sta benone..
credo che avrà un bel caratterino, già adesso quando qualcosa non è di suo gradimento si fa sentire... auguro a tutte una
buona giornata.. a presto!!!

Silvana Giovedì 22 Ottobre 2009 07:59
Care amiche finalmente il grande giorno è arrivato. Ho appena letto su Tv Sorrisi e Canzoni che mercoledì 28 il nostro
caro Vanni farà il suo rientro nella serie La Nuova Squadra.
Un grande in bocca al lupo al nostro beniamino e un abbraccio a tutte voi.

Damy Giovedì 08 Ottobre 2009 15:46
Che peccato... Vabbè, sarà per la prossima settimana... Speriamo vada meglio! Baci!

Dora Giovedì 08 Ottobre 2009 15:15
Rosy Giovedì 08 Ottobre 2009 08:29
Grazie a tutte voi per gli auguri che ho molto graditi...peccato per la delusione di ieri sera, quando eravamo in
fibrillazione per l'attesa di rivedere Vanni...sarà per le prossime puntate, ma intanto ci siamo ritrovate tutte unite nello
stesso spazio temporale, anche se in varie località, davanti alla tv! Un abbraccio!

La Redazione Giovedì 08 Ottobre 2009 07:34
Purtroppo una diversa programmazione delle puntate ha slittato l'entrata del personaggio di Vanni. Non ci resta che
aspettare i prossimi episodi.

Silvana Mercoledì 07 Ottobre 2009 11:02
Tanti tanti auguri di buon onomastico alla nostra cara Rosy e tutti pronti stasera per vedere il nostro caro Vanni in questo
nuovo lavoro che sicuramente, data la sua bravura, sarà un successo. Un saluto a tutte!

Patrizia Mercoledì 07 Ottobre 2009 07:02
Felice Onomastico a Rosy e a tutte/i voi una buona serata.

Dora Martedì 06 Ottobre 2009 08:29
...a meno uno dal grande giorno....entusiasta per il ritorno del mio carissimo ...sono di breve passaggio per postare i miei
auguri di cuore a Rosy.

Liliana Sabato 03 Ottobre 2009 17:57
Che bello Rosy, una ricorrenza speciale con regalo incorporato! Tutte presenti davanti al video , dunque, amiche care, e,
che sia l'inizio di tante nuove emozioni! Un abbraccio, a te, Vanni. A tutte.

Rosy Sabato 03 Ottobre 2009 08:26
Il sette ottobre ricorre il mio onomastico e Vanni non poteva farmi un regalo migliore: che sia il suo un rientro nella fiction
italiana di buon auspicio per un rinnovato e dovuto successo! In bocca al lupo!

Damy Venerdì 02 Ottobre 2009 17:07
Sono passati 10 anni, ma l'affetto per Vanni è rimasto intatto, tra Incantesimo (finalmente col Dtt posso rivederlo anch'io!)
e La nuova squadra (il conto alla rovescia è quasi giunto al termine!)... Ciao a tutte, mi chiamo Damiana e scrivo dalla
Sardegna!

La Redazione Venerdì 02 Ottobre 2009 16:07
Ci siamo
: a partire da MERCOLEDI' 7 OTTOBRE su Rai 3 ore 21.10 Vanni farà parte della Nuova Squadra nel ruolo
di Gerardo Facchini.

Rosy Giovedì 01 Ottobre 2009 17:52
Perchè no, Dora! Così, dopo che tu avrai abbinato i nostri nomi ai nostri volti, magari potremo conoscere anche te,
perchè siamo sempre disponibili a nuovi incontri purchè non rinviati all'infinito! Un abbraccio a tutte!

Dora Giovedì 01 Ottobre 2009 08:47
Buona giornata a tutti!!!!! Di breve passaggio prima di andare al lavoro volevo postare una piccola richiesta...sempre se
possibile!!!
Ho visto le bellissime foto del raduno dello scorso mese di Maggio....mi chiedevo se fosse possibile un
abbinamento nomi alle foto stesse....cosicché oltre all'affezionarmi a dei nomi potrei e potremmo abbinare agli stessi dei
volti. Non sono ancora riuscita ad incontrare la persona che è di Pescara come me....ero riuscita a mettermi in contatto
con lei ma non ho mai avuto cenno di risposta.....poi i miei problemi con il pc hanno contribuito al tutto. Di nuovo ciao a
tutti. Un abbraccio grande.

Dora Sabato 26 Settembre 2009 16:19
....ciao a tutti e....SOPRATTUTTO scusatemi la latitanza....purtroppo non dipesa da me! Ho trovato il tutto
completamente rinnovato e cambiato....sempre però curato in ogni minimo particolare. Un abbraccio grandissimo a voi
tutti!!!

Patrizia Giovedì 17 Settembre 2009 20:11
Grazie Dario, il merito va al nostro Webmaster Roberto che riesce sempre a dar vita ad ogni mia impossibile
richiesta.

Dario Giovedì 17 Settembre 2009 09:18
Volevo far notare a Patty come questo sito sia sempre ben tenuto e curato...conoscendoti però non avevo dubbi

La Redazione Giovedì 17 Settembre 2009 09:01
Inserite nella Galleria Fotografica nuove foto dello sceneggiato "Antonia".

Rosy Mercoledì 16 Settembre 2009 17:47
Ciao a tutte! Io ho ripreso il lavoro dal primo settembre e, dopo consigli, collegi e dipartimenti, sono iniziate da qualche
giorno le vere e proprie lezioni...intanto l'estate ci ha lasciato e dopo tanto caldo la pioggia la fa da padrona...anch'io
aspetto il ritorno di Vanni in tv. perciò ho seguito qualche puntata precedente della "Nuova squadra"...finora nulla di
esaltante: solita violenza, soliti luoghi comuni su Napoli e dintorni...speriamo che con Vanni la musica cambi e che il
racconto si faccia avvincente! Un abbraccio a tutte e un bocca al lupo al nostro ineffabile Vanni!

Silvana Mercoledì 16 Settembre 2009 10:14
Care amiche, le vacanze sono finite, tutte al lavoro di nuovo. Come state? Questa sera chissà se in tv ci sarà il nostro
Vanni? Altrimenti saremo costrette ad aspettare ancora un po' (ma visto il messaggio di Patrizia...il suo rientro dovrebbe
essere prossimo...). Un saluto a tutte e a presto.

La Redazione Mercoledì 09 Settembre 2009 14:23
Sono iniziati il 2 Settembre i nuovi episodi de “La Nuova Squadra” in onda su Rai 3 ogni mercoledì alle ore 21.10. Presto
anche il nostro Vanni nel ruolo di “Gerardo Facchini”.

Silvana Venerdì 04 Settembre 2009 14:23
Care amiche, eccomi qua per un breve saluto. Spero che anche da voi il tempo vi abbia riservato la bella sorpresa che
abbiamo qua noi a Perugia: un po’ di fresco dopo questa lunga estate calda, anzi, direi torrida. Mi associo a Rosy nel
fare gli auguri alla nostra cara Liliana e a suo marito per tutti questi lunghi anni trascorsi insieme. Io, per concludere
l’estate, questa settimana me ne vado in vacanza insieme a mia sorella. A risentirci al mio rientro. Un abbraccio a tutte.
Silvana

Aida: ciao Martedì 01 Settembre 2009 14:22
non riesco a spedirvi niente:quando ho finito di scrivere e clicco "invia", mi sparisce tutto. mi è stato suggerito di scrivere
a puntate, forse perchè mi dilungo troppo. proverò

Rosy: Benritrovate! Lunedì 31 Agosto 2009 14:22
Sono appena rientrata da una breve vacanza all'estero e leggo con piacere i vostri messaggi...auguri a Liliana per le sue
nozze d'argento: un significativo traguardo che merita di essere festeggiato alla grande! A Raffaella che sta vivendo la
magica attesa della maternità auguro tutta la serenità possibile...e alle mele di Patrizia? Che siano più dolci e croccanti
del solito, soprattutto quelle...firmate! Un abbraccio a tutte!

Patrizia Domenica 30 Agosto 2009 14:22
Eccomi qui …bentrovate a tutte!
Rimando sempre a domani questo momento…è iniziata la raccolta delle mele, il clima aiuta e le giornate sono sfruttate
fino all’ultimo. Leggo con piacere il messaggio di Raffaella ed il suggerimento di Liliana anche se temo di non essere il
cicerone più preparato per quanto riguarda la zona del Trentino! L’Alto Adige, cara Raffaella e quindi la provincia di
Bolzano, dove io risiedo, non differenzia molto dal Trentino, ossia la provincia di Trento, se non per cultura, da noi infatti
la presenza del gruppo etnico tedesco è determinante.
A parte qualche escursione d’obbligo quindi, non siamo abitudinari della montagna trentina e per questo non saprei
suggerirti un itinerario particolare come potrebbe essere per l’Alto Adige. Il periodo scelto comunque sia è fantastico e di
certo una volta saputo che tipo di vacanza vuoi e puoi fare mi risulterebbe più facile darti delle indicazioni e …a questo
punto sentirci è d’obbligo! Come d’obbligo è una tua visita a Bolzano (Trento-Bolzano 50 Km) qualora
decidessi…sarebbe davvero un regalo. Qualunque cosa tu decida io ci sono. E…a voi tutte ancora una volta vi invito a
mettere nei vostri programmi una vacanza quassù! Non si sa mai che…aperta la strada poi…..un abbraccio.

Liliana: Riepilogando un po'..... Venerdì 28 Agosto 2009 14:21
Carissime tutte, eccomi qui di ritorno, da qualche giorno, dalle vacanze che, come avete scoperto dal messaggio di
Silvana, sono state speciali. E' stato bello essere con te, amica cara, trascorrere delle lieti ore nel tuo mondo, conoscere
le persone a te care, rivedere quelle già conosciute ritrovandoci tutti in allegria. Ci ripenso spesso e ti rivedo al lavoro,
nella tua superlativa impresa familiare, costruita con tanta maestria e soddisfazione e poi nella tua accogliente casa, fra i
bei panorami delle colline umbre e la fresca brezza della zona piscina dove ti ritempri dai tanti impegni giornalieri.
Speriamo di trascorrere sempre del bel tempo insieme e di avere anche nuove occasioni d'incontro al "plurale" fra tutte
noi! Questa esperienza iniziata tanti anni fa, ci ha portato tante nuove amicizie sincere e dobbiamo ringraziarne Vanni,
naturalmente! Come mi disse lui personalmente, "la magia è proprio questa!" Al ritorno da Passignano ho organizzato
una breve gita "fuori porta" per festeggiare il 25' del mio matrimonio in attesa di foto e qualche prelibatezza da gustare in
famiglia al rientro di mio figlio, alle prese con i suoi impegni che lo portano lontano da casa, sulla via della professione
che ha scelto. Non lo vedo da quasi due mesi..... ecco adesso mi rivolgo personalmente a te, Raffaella, godi di ogni
momento della tua piccola in arrivo (Evviva, ci sarà Marta fra pochi mesi, mascotte del nostro gruppo!) hai ragione a
volerla tenere con te per proteggerla ma vedrai che ancor più felice sarai a stringerla fra le braccia ed il tempo
trascorrerà in fretta ma tu avrei nel cuore sempre maggior amore per lei e per tutti i bimbi che vorrai avere! I figli sono i
gioielli della vita ed ogni fase della loro crescita porta nel nostro cuore di mamme tanta gioia che ci fa poi sopportare le
preoccupazioni che vanno dalle piccole malattie della loro infanzia, alla lontananza cui abituarci per il bene del loro
futuro! Riprendo il ritmo post-vacanziero con la felicità nel cuore di riabbracciare presto il mio Claudio con il quale
condivido ogni giorno le soddisfazioni del suo lavoro che lo riempiono d'orgoglio coinvolgendo anche me. Per le tue
vacanze, che dire, Raffaella cara? Il Trentino? E' una meraviglia e chi più della nostra Patrizia potrà darti indicazioni e
rotte da seguire? E' importante concedersi una vacanza, e, se il ginecologo lo consentirà, prepara le valige e vedrai che
strada facendo, i movimenti della tua piccola saranno sempre più percepibili e tutto diventerà magico. L'esperienza della
maternità non ha eguali, nella vita di una donna! Bene, amiche care, nell'attesa di leggervi in tante, vi abbraccio. Tutte.

Raffaella: saluto Giovedì 27 Agosto 2009 14:21
Ciao a tutte.. scusate la mia assenza ma in questo periodo il lavoro in negozio mi sta tenendo parecchio impegnata..
siamo a 18+1 e procede tutto bene, finalmente le nausee sono scomparse e ho ripreso a mangiare quasi tutto (e anche
ad ingrassare).. per quanto riguarda il corredino..beh non ho ancora comprato niente.. aspetto i nuovi arrivi per l'inverno

e la conferma che sia una lei, ho la morfologica tra poche settimane... abbiamo già scelto il nome, in realtà l'ho lasciato
scegliere a mio marito.. si chiamerà Marta. Adesso riesco a capire dove è e solo un paio di volte ho percepito dei
movimenti.. non voglio annoiarvi ma ne parlerei per ore.. sono davvero felice, nonostante il lavoro, il caldo e la
stanchezza avere questa creaturina dentro di me è meraviglioso, non vedo l'ora che nasca ma dall'altra parte vorrei
tenerla sempre dentro di me per proteggerla... si credo che questo sia il dono più bello che la vita potesse farmi..
purtroppo niente vacanze per il momento, al mare ci sono andata pochissime volte anche se dista solo 2km, è tutto
posticipato a fine ottobre, se il ginecologo consente vorremmo andare in trentino o cmq in montagna.. suggerimenti???
un bacione a tutte...

Silvana Venerdì 14 Agosto 2009 14:20
Care amiche,
questa è stata per me una settimana speciale perché sono arrivate qua vicino a Perugia le nostre amiche Liliana e Titti,
in vacanza a Passignano, sulle rive del Lago Trasimeno.
Tutto questo è stato per me fonte di grande gioia. Ci siamo incontrate e abbiamo trascorso una bella serata insieme. Ieri
Liliana e suo marito sono stati ospiti a casa mia e abbiamo trascorso il tempo a ricordare anche le serate passate tra noi
amiche e con il nostro caro Vanni a cui rinnoviamo gli auguri per il nuovo lavoro che partirà a settembre. Un saluto e un
abbraccio a tutte voi.

Silvana Venerdì 14 Agosto 2009 14:20
Care amiche, buon Ferragosto a tutte: a chi è in vacanza, a chi è rientrato da poco e a chi è a casa. Un Ferragosto
ancora più speciale per la bella notizia data dalla nostra cara Liliana: a settembre tutte pronte per questo nuovo lavoro
dove vedremo anche Vanni. Io domani insieme alla mia famiglia e tanti amici sarò ospite in una splendida villa alle porte
di Perugia (Villa Fontana andate a vederla all'indirizzo www.villa-fontana.com). Cara Raffaella, tutto bene? Pronto il
corredino? Io sono nonna di 5 nipoti e posso dirti che ogni nascita è una grande emozione. Ti auguro tanta felicità. Un
augurio a tutte voi e a Vanni che domani sia una giornata serena. Un abbraccio.

Liliana: Le emozioni continuano Giovedì 13 Agosto 2009 14:20
NOTIZIA..... NOTIZIA DELL'ULTIMA ORA! Carissime tutte, passa in questi giorni sulle reti Rai il promo dei nuovi episodi
de "La Nuova squadra" ebbene, sintonizziamoci tutte, in questa serie infatti arriveranno gli episodi con il nostro Vanni.
NOTIZIA CONFERMATA. Un abbraccio. A tutte.

Liliana: Come procede? Giovedì 13 Agosto 2009 14:04
Carissime tutte, è il caso di invitare la nostra mammina in attesa, Raffaella, a coinvolgerci nelle sue emozioni che
saranno sempre maggiori e sempre più belle. Allora, amica cara, cosa ci racconti di bello? Come procede la tua
esperienza meravigliosa? Un abbraccio forte forte per due!

Liliana: Scrivere di emozioni Giovedì 13 Agosto 2009 14:03
Mia carissima Rosy, brividi lungo la schiena mi attraversano, allorchè scorro rapita le tue pagine di viaggio! Stupende
davvero, amica cara, sei riuscita
a far fluire ai mie occhi, immagini di posti meravigliosi che conosco sin da bambina ma che purtroppo non rivedo da tanti
anni. Che bello viaggiare e soprattutto coinvolgere le persone care nelle proprie emozioni. Finalmente ieri pomeriggio
sono iniziate le mie ferie dopo un lungo e faticoso periodo di lavoro che, non nascondo, comunque mi ha portato
certezze e soprattutto grandi soddisfazioni professionali. Sono ora immersa nel relax e nei preparativi per la partenza per
le vacanze verso nuovi ed entusiasmanti luoghi dove spero far volare la fantasia, vivere momenti di gioia, di allegria e di
bella compagnia……. ma questo, amiche care, lo riservo per il prossimo capitolo! Un abbraccio a tutte

Rosy: Le sospirate vacanze! Martedì 11 Agosto 2009 14:03
Sono appena rientrata da un breve, ma rilassante periodo di vacanze, trascorso lì dove il mare, la natura, l'arte si
fondono in una mirabile armonia da bandiera blu. Se siete curiose di saperne di più, leggete i miei post nel blog del sito,
quasi taccuini di viaggio di una turista...per caso! Un abbraccio a tutte, a chi già è stata in vacanza e a chi è prossima a
partire!

Patrizia Domenica 09 Agosto 2009 14:02
Eccomi!...non vi ho certo dimenticato. Il rientro dalle vacanze è per me sempre "drammatico" e ho bisogno di tempo per
riprendere i ritmi...soprattutto dopo vacanze fantastiche. Stessa spiaggia, stesso mare e...stessi amici. Vacanze
trascorse serenamente all'insegna del dolce far niente, del sole e di un mare stupendo che mi ha ricaricato. Buone
vacanze a chi è in procinto di partire e un buon rientro a chi le sta per terminare. Un abbraccio a presto.

Cordelia: Complimenti! Mercoledì 29 Luglio 2009 14:02
Presa com'ero ad andare su e giù per il sito, non mi ero accorta che ci si poteva registrare...
Complimenti per il vostro fanclub dello splendido Vanni che, a giudicare dalle foto, pare gradire assai!
Buona estate a tutte e a presto!

La Redazione Sabato 11 Luglio 2009 14:01
COMUNICAZIONE: il forum dal 12.07 al 26.07.09 è in vacanza . Sarà di nuovo attivo a partire dal 27.07.09. Buone
vacanze!

Silvana Venerdì 10 Luglio 2009 14:01
Cara Rosy hai proprio ragione, dimenticare Ottorina è veramente impossibile. Per me è stata una grande amica (come
una sorella). Grazie Liliana per essere andata a trovarla e per averle portato un fiore da parte di tutte noi. Auguro a tutte
voi e al nostro caro Vanni buone vacanze e che sia un'estate serena.

Rosy: ad un'amica speciale Giovedì 09 Luglio 2009 14:00
Dimenticare Ottorina? Impossibile! E' parte integrante dei nostri ricordi più lieti finchè ci è stata amica preziosa per un
arco di tempo, ahimè, troppo breve! Il 9 luglio, purtroppo, è una data molto triste da quando non c'è più!

Liliana: Ad una amica speciale Giovedì 09 Luglio 2009 13:58
Un pensiero alla nostra indimenticata amica Ottorina, non può mancare in questo che era il giorno del suo compleanno.
Sono andata stamattina presto a portarle un fiore ed una preghiera per me e per tutte noi che la porteremo sempre nel
cuore e che la sentiamo sempre vicina al nostro cuore. Un abbraccio. A tutte.

Liliana Lunedì 06 Luglio 2009 13:58
Anche per me, carissima Rosy, le ferie sono lontane ed il lavoro è così pressante in questo periodo che il tempo libero mi
sembra un sogno.... ma, quest'anno le ferie per me saranno speciali.... poi vi racconterò, non vedo l'ora! Ed eccomi a te,
Raffaella, mammina dolcissima in trepidante attesa del suo primo bimbo/a, innanzitutto c'è da dire che l'importante è che
tutto proceda bene per entrambi poi, con l'ecografia sapremo anche il sesso, che dire? E' lo stesso ma..... speriamo che
sia femmina! Sei d'accordo? Un abbraccio. A tutte.

Raffaella Sabato 04 Luglio 2009 13:57
Ciao a tutte... Vanni perdonami!!! ho dimenticato il tuo onomastico... Inizia l'estate e fortunatamente aumenta il lavoro...
la gravidanza procede bene e tra 10 giorni mi aspetta la mia seconda ecografia... non vedo l'ora.. confesso che sono
molto curiosa di sapere il sesso del bimbo/a, non so mai come rivolgermi se al maschile o al femminile.. anche se io
sento che è maschio, sensazioni di mamma??? vedremo.... quanto parlo... auguro a tutte voi un buon fine settimana...
baci baci baci

Rosy Venerdì 03 Luglio 2009 13:57
Grazie a Liliana per il suo "carissima" che ricambio con affetto ed estendo a tutte le amiche, le quali, forse, tranne
Silvana "fresca" di crociera, sono prossime a partire per le sospirate vacanze. Invidio non poco Liliana che il mare, si fa
per dire, lo ha sotto casa...nè solo mare per lei, ma anche sport internazionale che proprio in questi giorni a Pescara sta
vivendo un appuntamento importante...anche per Aida, se non è impegnata con la sua Tardella, il mare è vicino...lontano
per Patrizia che ormai è pronta per riempire la sua valigia per la Toscana...e Laura? Probabilmente, se libera dagli
esami, già "sguazza" nel suo mare ligure...per me c'è ancora tempo, comunque voglio anticipare a tutti, Vanni compreso,
l'augurio di vacanze serene e ristoratrici! Un abbraccio!

Liliana Martedì 30 Giugno 2009 13:56
Carissima Rosy ed amiche tutte,
ai tempi del mio amato nonno, dei miei zii, tutti ferrovieri, erano più gli operai che i treni! Questo lascia spazio al pensiero
che oggi tutto è lasciato troppo al caso, che la liberalizzazione abbia "buchi" da tutte le parti e che i controlli siano pari a
zero! Il rischio, su tutto, veramento su tutto, è dietro l'angolo, non bastano gli eventi naturali, quelli purtroppo non si
possono prevedere, per il resto il buonsenso e la responsabilità sono solo "parole" e le conseguenze, purtroppo si
vedono. Un abbraccio. A te Rosy. A tutte.

Rosy: La tragedia di Viareggio Martedì 30 Giugno 2009 13:56

Ancora un'altra tragedia e questa volta a Viareggio, cittadina il cui nome ci richiamava in mente il mare e il
carnevale...purtroppo l'allegria non abita più qui! Sono molto, molto triste e con me, certo, tanti italiani e italiane che non
tollerano più che si ripetano queste assurde tragedie!

Rosy: L'onomastico di Vanni Giovedì 25 Giugno 2009 13:55
Temo di aver dimenticato un appuntamento importante: l'onomastico di Vanni! Spero, comunque che, nel suo eloquente
silenzio, accetti i miei auguri, sia pur tardivi. Con affetto.

Patrizia Mercoledì 24 Giugno 2009 13:55
A Vanni, gli auguri più belli di un felice onomastico.

Silvana Mercoledì 24 Giugno 2009 13:55
Care amiche, sono appena rientrata da una splendida crociera dove è andato tutto bene ed eccomi qui per un saluto a
tutte voi. Oggi è San Giovanni e allora buon onomastico Vanni! Ti auguro tanti auguri con tutto il mio affetto.

Rosy: Tedcnologia e dintorni... Mercoledì 10 Giugno 2009 13:54
E' vero, cara Patrizia, che le novità talora sconvolgono le abitudini di chi come me non ha con la tecnologia un rapporto
preferenziale...a me è successo spesso di "perdere" un messaggio, nonostante avessi seguito tutte le modalità previste
per l'invio...riscriverlo richiede altro tempo che deve essere impiegato per impegni più urgenti...almeno c'è la
soddisfazione dell'"intestatario del sito", anche se avrei preferito che lo avesse fatto..."sua manu"! A tutte buona giornata
e che la...tecnologia ci accompagni!

Patrizia Lunedì 08 Giugno 2009 13:54
Eccomi…ciao a tutte! Ho atteso di “rivedervi” apparire nella nostra nuova casa e, anche se con qualche disappunto e
difficoltà iniziale, che ha frenato un po’ l’entusiasmo, vi ritrovo con piacere! I cambiamenti e le novità sconvolgono
sempre un po’, in particolare chi non ne è avvezzo, ma è una necessità che la tecnologia impone quella di adattarsi ai
tempi per non rischiare di annullare il lavoro di tanti anni.Questo mese di rodagio è quanto basta per confermare che è
sufficiente un po’ di buona volontà e impegno, ed il monitoraggio dei collegamenti al sito dimostra che non mancano.La
stessa buona volontà e impegno, oltre che pazienza e professionalità del nostro Roberto, al quale rivolgo pubblicamente
un “Grazie” come a coloro di voi che da subito si sono attivate per dare vita al lavoro svolto apprezzato in prima persona
da “L’Intestatario del sito”!! E allora, in tempi di fine scuola, inizio esami, buone nuove, uffici sommersi da carte, annunci
di lieti eventi, compleanni (auguri a Claudio!) e valigie che muoiono dalla voglia di essere riempite, vi abbraccio tutte/i…a
presto.

dario: sito Domenica 07 Giugno 2009 13:54
finalmente trovo del tempo per visitare questo bellissimo sito.
Nella sua struttura e ordine, riconosco la precisione e meticolosità della mia collega Patrizia.
D'altro canto non avevo dubbi...quando dai in mano qualcosa a dei professsionisti i risultati non possono che essere
eccellenti.

Liliana Domenica 07 Giugno 2009 13:53
E' vero Raffaella, condivido il tuo pensiero e, quella della prima ecografia, è un'emozione che non si dimentica per tutta
la vita! Sembra di vivere qualcosa di incredibile, di molto più grande di noi. Il mio Claudio oggi compie ventiquatto anni,
abbiamo organizzato un barbecue in compagnia dei suoi amici, due dei quali arrivati da Roma. Festeggeremo in allegria
e ti assicuro che vivere questi momenti con i propri figli porta al cuore una tenerezza infinita, sempre! Scappo a
"sfaccendare" in cucina ed auguro a te ed a tutte le amiche, una domenica piena di gioia ed armonia! Un abbraccio. A
tutte.

Raffaella: prima ecografia Sabato 06 Giugno 2009 13:53
ciao a tutte... ieri ho fatto la prima ecografia.. che emozione si vedeva il cuoricino battere.. credo sappiate di cosa parlo...
la vita è dura e difficile, fatta spesso di crudeltà e ingiustizia ma ci riserva anche tante cose belle... e quella di un figlio è
sicuramente la più bella... auguro a tutte voi un lieto fine settimana... a presto!!!

Rosy Martedì 02 Giugno 2009 13:52
Che sia per Silvana e Tina una vacanza serena e spensierata! Che l'augurio di Liliana perchè ci si possa incontrare
anche nella mia piccola, ma ospitale città possa avverarsi in un prossimo "nostro" giro d'Italia all'insegna dell'amicizia e

della gioia di ritrovarsi! Agli "auguri" aggiungo la speranza che giugno, dopo questo avvio piovoso, recuperi in fretta i
colori del'estate: il giallo del sole, l'azzurro del cielo, il verde dei prati e degli alberi in fiore, l'arancio della buona frutta di
questo periodo... A tutte un caro abbraccio e tanti kiss !

Liliana Martedì 02 Giugno 2009 13:52
Ti auguro una splendida vacanza, Silvana, che sia ricca di gioia e divertimento, insieme alla tua simpaticissima cugina e
mia amica Tina! Passo a te, carissima Rosy, mi spiace davvero che i tanti impegni di lavoro mi abbiano tolto la possibilità
di seguire la tappa del Giro d'Italia che giungeva nella tua bellissima città. Mi auguro davvero di venire a visitarla e....
perchè no? Potrebbe essere mèta di un futuro viaggio del nostro piccolo ma bel gruppo di amiche che presto gireranno
l'Italia intera, non in bicicletta ma rigorosamente con mezzi di comunicazione all'avanguardia che ci faranno riunire, in
men che non si dica, per altri splendidi fine settimana all'insegna dell'amicizia e del nostro stare felicemente insieme! Un
abbraccio. A tutte

Silvana Lunedì 01 Giugno 2009 13:52
Care amiche, finalmente eccomi in questo nuovo scintillante salotto. Ho avuto problemi con il computer, ma tutto risolto.
Io sto bene e come ho letto anche tutte voi. A Raffaella giungano i miei più sinceri auguri. Come dice Rosy in un
precedente messaggio, speriamo tutte, care amiche, che questo nuovo forum porti qualche novità anche da parte del
nostro caro Vanni. Mercoledì, insieme a mia cugina Tina, parto per una spero bella crociera (l'inaugurale della Costa La
Luminosa) per 13 giorni. Ci sentiamo appena rientro. Vi abbraccio tutte. Con affetto Silvana.

Rosy Giovedì 28 Maggio 2009 13:51
Non poteva esserci notizia più bella di quella di Raffaella, a cui auguro ogni bene. Anch'io ho la mia piccola notizia da
comunicarvi: se avete voglia di conoscere un po' la mia città e magari siete anche appassionate di ciclismo, la tappa
odierna del Giro d'Italia giunge a Benevento...su RAI 3 nel primo pomeriggio sarà trasmesso l'arrivo... buona giornata!

Titti di Napoli Mercoledì 27 Maggio 2009 13:51
Tanti auguri Raffaella, anche da parte mia! Hai proprio ragione, si provano delle sensazioni meravigliose quando si
aspetta un bambino/a e, non si dimenticano per tutta la vita. Ricrambio il tuo abbraccio con affetto.

Liliana Martedì 26 Maggio 2009 13:50
Auguri! Auguri Raffaella! Che bella notizia! Goditi ogni momento di questa attesa, sarà un'esperienza meravigliosa! Sono
proprio felice per te e tuo marito. Condividi con lui le emozioni che vivrai ed insieme l'attesa sarà ancora più bella! Vi
abbraccio con affetto

Raffaella Martedì 26 Maggio 2009 13:50
Ciao a tutte... è da un po' di tempo che non mi faccio viva ma sono stata molto impegnata... la vita matrimoniale mi
impegna parecchio... ho una bella notizia e voglio condividerla con tutte voi... da pochissimi giorni ho scoperto che è in
arrivo un "pargoletto"... sono davvero strafelice, è una sensazione meravigliosa.... auguro a tutte voi una buona
giornata... un bacio...
PS:ho visto le foto della cena romana, che dire.... Vanni è sempre in ottima forma e rimane il numero uno....

Titti di Napoli Domenica 24 Maggio 2009 13:50
Grazie dei tuoi saluti carissima Rosy, ricambio con un abbraccio tutto per te! Un saluto a tutte le amiche. Buona serata.

Rosy Domenica 24 Maggio 2009 13:49
Si dice solitamente che il silenzio è d'oro, ma nel nostro caso è molto eloquente: mancano news su Vanni e scrivere
d'altro non so quanto possa interessare tutti i visitatori del sito...perciò limitiamoci a scambiarci i saluti in attesa di
qualche piacevole novità! Un abbraccio a tutte e in particolare a Titti!

Aida Venerdì 22 Maggio 2009 13:49
che fracasso di silenzio....che sta succedendo??????

Laura Martedì 19 Maggio 2009 13:49
....trovata trovata....avevo "sbagliato" computer!!! E' nei contributi video...
Alla prossima!

Laura Martedì 19 Maggio 2009 13:48
Ciao ragazze!
Come state? Avete fatto un bel giro sul nuovo sito? Io a momenti mi perdo nei meandri delle novità...una faccenda
davvero super professionale! Altro che sito "non ufficiale"!!! Una cosa mi sono persa...la fotografia della scritta VANNI
con i ciottoli della spiaggia! Sono io un po' ...disorientata o non c'è più? Qualcuno l'ha trovata? Buona giornata e molti
semprebaci... già accaldati!

Liliana Martedì 12 Maggio 2009 13:48
Carissime tutte, eccomi finalmente qui dopo impegni pressanti di lavoro ma anche problemi di connessione lenta e
"singhiozzante"! Sono d'accordo con te, carissima Rosy e nel ringraziare la Redazione per l'impegno e la dedizione,
auguro a Vanni che tante novità ed eventi positivi possano costellare la sua vita, privata e professionale, cominciando da
questo nuovo spazio ricco di tanti momenti che portano al nostro cuore emozioni mai dimenticate. Un abbraccio. A te,
Vanni. A tutte.

Paola Martedì 05 Maggio 2009 13:48
Ciao. Carina questa versione, molto moderna. Complimenti a Patrizia!!!!
Con affetto

Rosy Lunedì 04 Maggio 2009 13:47
Un grazie di cuore alla Redazione che con competenza e dedizione ha rinnovato ed arricchito il vanniweb2! il mio
augurio? Che questo progetto rinnovato sia di buon auspicio per la carriera di Vanni, il cui talento non può né deve
rimanere incompiuto. Quanta emozione nel rivedere, nell'incipit del sito, tante foto "memorabili" che ci riportano a ricordi
mai cancellati dalla mente e dal cuore! Serena settimana a tutte!

Laura Lunedì 04 Maggio 2009 13:46
WOW!!!!
Ecco che, come al solito, il nostro mitico tandem altoatesino ha colpito ancora!!
E quante novità dai nostri super web masters: bisogna riorientarsi con calma!
Grazie infinite ancora per la dedizione ( e professionalità!!!) che avete sempre PATRIZIA E ROBERTO: adesso corro a
completare la visita del nuovo sito e immagino...ci vorrà un po' di tempo per vedere tutto per bene!
Buona giornata a tutti e semprebaci... di nuovo stile, allora!!!

La Redazione Giovedì 23 Aprile 2009 13:46
COMUNICAZIONE: Il Vanniweb2 si sta preparando a dei cambiamenti e per problemi tecnici non sarà on-line nei
prossimi giorni. Aspettateci, ritorneremo presto...anzi prima ancora!

Liliana Sabato 18 Aprile 2009 13:46
Grazie alla redazione, sempre attenta e solerte, che belle foto! Raccontano ancora una pagina lieta del nostro stare
insieme! Grazie Vanni, grazie amiche! Buon fine settimana. Un abbraccio! A tutte/i

La Redazione Venerdì 17 Aprile 2009 13:45
Nella pagina delle "Iniziative" sono state inserite alcune foto in ricordo della fantastica serata romana.

Rosy Mercoledì 15 Aprile 2009 13:45
Cara Aida, quanto mi sono riconosciuta in te! Anche per me la settimana santa con compleanno incorporato( quello di
mio marito che lo festeggia il tuo stesso giorno) è stata "croce e delizia": gioia per avere accanto a me tutta la mia
famigla unita, con il fidanzato della mia primogenita al seguito; impegno per garantire loro ogni confort...e così, a parte
tutto il resto, è stato un continuo a spadellare, pranzo e cena, con l'inevitabile conseguenza, per me, di una stanchezza
cronica e di un recupero immediato di qualche chilo così faticosamente perduto...comunque, come scrive la saggia
Liliana, meglio affaticarsi in allegria che oziare in solitudine! Quando si dice mamma e, nel caso di Aida, nonna...

Liliana Mercoledì 15 Aprile 2009 13:44

Ed invece cara la nostra Aida/B ci hai regalato uno spazio familiare di vissuto che, per quel che mi riguarda, mi ha tenuta
incollata a leggere davvero con interesse! Grazie cara, ma cosa credi che non sia un po' lo stesso per tutte noi? Certo
non abbiamo, almeno per la maggior parte, figli con al seguito nuore, generi e nipoti ma il tran tran e soprattutto la
"mancata tranquillità" delle feste non manca a nessuna. In fondo mi viene da dire, che cosa sarebbe la vita se non ci
fosse proprio quel gran caos che non ci sembra l'ora giunga al termine? A conclusione, penso proprio che dopo un po'
non si aspetta che la prossima festa di turno coi i suoi fasti e "disastri"!!!! La tranquillità è bella per un po' ma poi porta
alla noia, vuoi mettere la casa "canterina" da ogni lato e con tutti i suoi mugugni bonari che in fondo passano in un
baleno? Ecco questo è il mio pensiero. Aggiungo solo un "fortissimo" tuo marito, incredibile davvero! In fondo come
poteva essere altrimenti, una donna piena di "verve" come te cosa faceva con un pantofolaio tutto silenzioso e senza
passioni di sorta? Meglio quella rivale che i silenzi lunghi e pesanti di un marito sempre a portata di mano, non ti/vi pare?
Mi viene spontaneo concludere che sarebbe davvero auspicabile legger sempre nella nostra piazzetta tanti bei messaggi
che "stuzzicano" la penna e la fantasia, così ci teniamo tanta compagnia! Un abbraccio. A tutte.

Aida Mercoledì 15 Aprile 2009 13:44
Vi ringrazio molto per gli auguri che aspettavo e quindi, poichè veramente arrivati, doppiamente graditi. Devo ammettere
la vostra copiosa generosità attribuendomi doti che, in parte, può darsi, ci siano( tenete presente il "può darsi" e il "ci
siano" ) ma che per fortuna non conoscete le restanti: sareste meno prodighe. Pat mi ha inviato alcune foto di Roma:
eravate un bel gruppetto, poche ma buone e poi un proverbio romagnolo afferma che "gli storni in branco non
ingrassano" per cui V. era tutto vostro. Era destino non dovessi venire.-alcuni giorni prima ho portato d'urgenza il
coniuge in ospedale per la minaccia di un arresto cardiaco, tant'è vero che è stato posto in terapia intensiva quel tanto
che è bastato a prepararlo a un intervento di " pace-maker"- però sentite questa: già rasato, disinfettato, chirurgo pronto
col bisturi alzato....al paziente, sedato solo localmente è sorto un dubbio per cui ha chiesto se potevano inserire il
meccanismo a sinistra e non a destra come stavano per fare, poichè, essendo lui un cacciatore, il contraccolpo dello
sparo non dovesse danneggiare il dispositivo. Risata generale e ripreso a preparare parte sinstra. Questo è mio marito
che neppure sull'orlo del precipizio dimentica la sua VERA amante da una vita.Ancha questa volta la mia avversaria ha
vinto!!! Sabato santo, Pasqua, compleanno, in famiglia al completo a un certo punto non capivo più chi restava a cena
chi a pranzo chi a dormire per cui ho tenuto sempre tavola imbandita, lavastoviglie funzionante e caterve di cibo,
precedentemente preparato, solo da riscaldare. Una tre giorni di tutto rispetto......!!!!! mangeremo i resti per una
settimana. La verità???? che respirone di sollievo passate le feste!! perchè ,io, ero la festeggiata, però ho lavorato solo,
io ,per quelli che mi festeggiavano. La piccola Cassandra è diventata un folletto: qualcuno era addetto a tampinarla
sempre: un po' a gattoni, un po' in piedi va come un direttissimo sbattendo da tutte le parti...si ferma, si guarda in giro,
ma poichè nessuno la compassiona,,,,riparte in tromba.. botulo, la gatta, molto saggiamente è sparita dalla circolazione(
c'è qualcuno che osa dire che gli animali non capiscono!!!!????) è andata a chiedere l'elemosina alla vicina dove
abitualmente si rifugia quando noi manchiamo, sa che l'ambiente è tranquillo e generoso. Io ho fatto l'equilibrista fra due
nuore: nord, sud, che se pur molto educatamente non si amano alla follia......ho messo in atto il consiglio delle amiche
"conta fino a dieci prima di parlare" chissà a che cifra sono arrivata!! Mi rendo conto di aver esagerato a
raccontarmi,,,,,,pazienza dirò come mi ha detto Mario, un figlio, dopo avermi dato un bacio "fattene conto per un anno
intero" anche voi , consolatevi che per un po' di tempo farò silenzio. Ancora un grazie molto sentito.

Titti di Napoli Lunedì 13 Aprile 2009 13:42
Tanti cari auguri anche da parte mia, Aida/B! Felice Compleanno!

Silvana Lunedì 13 Aprile 2009 13:42
Ad Aida i miei più cari auguri di Buon Compleanno. Un Abbraccio

Patrizia Lunedì 13 Aprile 2009 13:41
...anche da parte mia: AFFETTUOSISSIMI AUGURI!

Liliana Lunedì 13 Aprile 2009 13:40
Ad un'amica simpatica, allegra, gioiosa, dalle mille risorse, dai tanti sorrisi dettati anche dalle simpatiche fiabe per
bambini, di "Rodariana" memoria, giungano gli auguri di Buon Compleanno! Si, tutti per te, Aida/B con affetto sincero!

Rosy Lunedì 13 Aprile 2009 13:40
A te, Aida, i più affettuosi auguri di felice compleanno da trascorrere in piena serenità con i tuoi cari a cominciare dalla
deliziosa nipotina Cassandra! Un abbraccio ad un "ariete" speciale per vitalità e...sincerità!

Lisa Lunedì 13 Aprile 2009 13:40
La tragedia che ha colpito l'Abruzzo e le sofferenze che stanno vivendo tante famiglie ci fanno sentire la tristezza nel
cuore. Ma la Pasqua non è solo sofferenza è anche Resurrezione e speranza per tutti. Con questo pensiero vi invio con
l'affetto di sempre i miei auguri di Buona Pasqua.

Patrizia Sabato 11 Aprile 2009 13:39
Quanto accaduto ha colpito tutti. E' un misto di sentimenti quello che si prova quando comunque per te la vita non è
cambiata. E' impotenza, rabbia, ingiustizia, dolore ma anche sfida e speranza in un futuro da ricostruire con l'aiuto di
tutti. Che questa Pasqua porti serenità...a voi tutti e alle vostre famiglie auguri di cuore e, non avendolo ancora fatto un
grazie sincero per le manifestazioni d'affetto e gli auguri ricevuti.

Liliana e Titti Sabato 11 Aprile 2009 13:39
Carissime amiche, possa, la resurrezione di Nostro Signore portare nei cuori il conforto dopo tanto dolore. Buona
Pasqua a tutte voi, a te Vanni e, a tutte le persone care ai vostri cuori. Un abbraccio. Forte forte. A tutte/i.

Paola Sabato 11 Aprile 2009 13:38
Non c'e' niente da aggiungere a quello che voi avete gia' scritto, quindi non mi resta che augurarVi una Buona Pasqua

Raffaella Sabato 11 Aprile 2009 13:38
Non sarà una Pasqua serena per nessuno visto ciò che è successo in Abruzzo, il pensiero vola sempre lì, accanto a
tutte quelle persone che oggi sono senza casa e senza niente, la cui vita è stata distrutta in pochi attimi, le cui persone
care sono morte... ma nella fede del Cristo risorto auguro a tutte voi una Buona Pasqua e che porti pace e serenità nei
vostri cuori... un abbraccio in particolare alle amiche abruzzesi..

Rosy Venerdì 10 Aprile 2009 13:38
Anch'io rivolgo gli auguri di una serena Pasqua a tutte le amiche del forum e a Vanni, anche se è difficile vivere questa
santa ricorrenza senza che il pensiero torni alla tragedia provocata dal terremoto in Abruzzo...che almeno cessi lo
sciame sismico così da poter recuperare la forza necessaria per non disperare e andare avanti!

SIlvana Venerdì 10 Aprile 2009 13:37
Care amiche, anche se è un periodo triste per tutte le persone colpite dalla tragedia del terremoto, auguro a tutte voi di
trascorrere una Pasqua serena, di pace e tranquillità con tutti i vostri cari. Un abbraccio.

Aida Giovedì 09 Aprile 2009 13:36
Con affetto, ricordandovi tutte, vi auguro di trascorrere una Pasqua in pace, serena, quieta in seno alla famiglia,
circondate dall'affetto dei vostri cari. Vanni a te un augurio lungo...che si protragga nel tempo e ti porti una visione chiara
e serena di tutto ciò che può essere il tuo bene.

Liliana Martedì 07 Aprile 2009 13:36
Grazie Deborah e grazie a tutte voi amiche care che mi avete dimostrato, in privato, il vostro affetto e la vostra vicinanza
al nostro Abruzzo, tanto provato da questa tragedia. Io abito vicino al mare, lo stesso Natascia ed i parenti della nostra
indimenticata Ottorina, nostri carissimi amici. Per noi il pericolo è sicuramente minore anche se le scosse si avvertono
nitide e soprattutto ci portano nel cuore il panico per quanto ancora possa succedere agli abitanti di L'Aquila e dintorni.
Credetemi, sono due giorni che mi sento sempre in bilico con la continua sensazione che stiamo subendo una grande
fitta al cuore. Tanti figli non rispondono più all'appello, non sono più in vita bambini, donne, anziani, padri, madri, intere
famiglie sono distrutte dal dolore. Questo popolo, forte e gentile si appoggia affranto e con dignità all'aiuto di tante
persone generose accorse da ogni parte d'Italia a portare aiuti e conforto. E' vero non mancano episodi tristi e vigliacchi
di sciacallaggio ma questo mortifica chi li fa non chi li riceve. La cattiveria c'è un tempo per scontarla. Sempre. Di contro
c'è la mano preziosa di migliaia di volontari, valorosi vigili del fuoco, forze dell'ordine e soccorritori di ogni genere e
grado. Io non so dire altro amiche mie, vi abbraccio mentre le lacrime scendono giù copiose, nei miei occhi le immagini
che mi riporta la televisione, le testimonianze commoventi di chi ringrazia per avercela fatta ed il silenzio di chi invece
piange un figlio, una madre, un parente. Ci stiamo attivando per fare tutto il possibile per essere utili, la Pasqua in cui il
Signore ci riporta la Sua Resurrezione, deve, per il popolo cui mi sento di appartenere con tutto il cuore, essere fonte di
forza e di coraggio per ricominciare stretti gli uni agli altri e continuare a guardare al futuro che possa mai più riservare
tragedie di questo genere. Un abbraccio. A tutte.

Rosy Martedì 07 Aprile 2009 13:35
Sarà quest'anno una Pasqua molto triste come è il nostro cuore di fronte all'immane tragedia del terremoto che ha
colpito l'Abruzzo. Sono vicina con tutto il mio affetto alle amiche abruzzesi del forum, Liliana e Natascia, che vivono
questa critica situazione con comprensibile ansia per le continue scosse di terremoto...sappiamo che Pescara non ha
subito danni materiali, ma inevitabile è il coinvolgimento emotivo dei suoi abitanti con quelli dell'Aquila e della sua
provincia...anche la mia città piange due vittime innocenti, che lì frequentavano l'università! Ora è il tempo del dolore per
chi ha perso persone care e le proprie cose, a cominciare dalla casa, poi verrà il tempo della consapevolezza di quanto il

nostro Paese, pur essendo a rischio sismico elevato, continui ad essere esposto, per mancanza di prevenzione, a
disastri...annunciati!

Aida Sabato 04 Aprile 2009 13:35
A Patrizia, poichè temo non ti siano arrivati direttamente i miei, te li invio attraverso il forum con simpatia sempre più
presente. CIAO autentico ariete, se fossimo vicine dovremmo alzare la mano per poter parlare......."..prima io, no, prima
io, allora facciamo i turni....

Silvana Sabato 04 Aprile 2009 13:34
Cara Patrizia, tanti auguri sinceri di un felice e sereno compleanno un abbraccio

Liliana e Titti Sabato 04 Aprile 2009 13:34
Auguri Auguri Auguri! Buon Compleanno Patrizia! Con tanta gioia, allegria, coriandoli e festoni e tanti tanti doni e
soprattutto la vicinanza di tutte le persone care al tuo cuore! Un abbraccio. Anzi, due! Anzi, tutti quelli che vuoi tu!

Rosy Sabato 04 Aprile 2009 13:34
Buon compleanno a Patrizia, a cui auguro di trascorrere in grande letizia questa giornata speciale! A te, carissima amica,
nonchè nostra infaticabile moderatrice, un abbraccio più affettuoso del solito!

Raffaella Sabato 04 Aprile 2009 13:33
Tantissimi auguri Patrizia..buon fine settimana a tutte voi...

Laura Venerdì 03 Aprile 2009 13:33
Carissime! Dopo aver purtroppo "mancato" l'incontro romano, per nulla al mondo voglio perdermi questo appuntamento,
anche se solo virtuale! Domani E' IL COMPLEANNO DI PATRIZIA! Per cui tanti tanti cari affettuosissimi auguri alla
nostra IMPRESCINDIBILE, INEFFABILE, INEGUALGIABILE (...nonchè INSTANCABILE!!!)GRANDE SUPERPAT,
artefice "massima" della piazzetta nella quale ci incontriamo tutte! Grandi semprebaci affettuosi ed a Pat ... dose
rinforzata causa festeggiamenti!

Patrizia Venerdì 03 Aprile 2009 13:33
Carissime, mi sono resa conto questa mattina che è già passata una settimana dal nostro incontro romano e ancora non
avevo dato alcun contributo al nostro forum. Purtroppo gli stessi problemi familiari che prima della partenza mi hanno
impedito di dare lustro all'evento hanno atteso il mio rientro per continuare nel loro operato. Sapevo però di poter contare
su Liliana e Rosy che sono maestre nell'esposizione di dettagli e che subito si sono prodigate per mettere in cornice
un'altra serata speciale. Già...perchè è stata una serata speciale come e più delle altre...tutto è stato di più. Grazie a voi
tutte per non aver mancato a questo appuntamento e grazie a Vanni che riesce sempre a stupire...con qualche carta
segreta da giocare! Vi abbraccio forte e alle assenti dico fin d'ora: non mancate la prossima volta...l'appuntamento è
rinnovato con qualcosa in più da festeggiare.

Silvana Venerdì 03 Aprile 2009 13:32
Care amiche, scusate il ritardo con cui vi scrivo ma un problema con una mia nipote, che si sta risolvendo, mi ha tenuta
lontana dal forum. Ritornando alla cena di Roma, dopo il resoconto che le bravissime amiche Rosy e Liliana hanno fatto,
non mi rimane altro che aggiungere (insieme a mia cugina Tina)che è stata una serata bellisima. Vanni come sempre
con la sua gentilezza ci ha fatto sentire come in famiglia e ci ha promesso che ci rincontreremo presto. Siamo anche
contente per il suo nuovo lavoro che speriamo di vedere in autunno in televisione. Un abbraccio forte a tutte. Con affetto
a presto.

MIrko e Sonia Giovedì 02 Aprile 2009 13:31
Un saluto a Vanni ed un abbraccio a tutte le simpatiche amiche conosciute a Roma. Ricordiamo con piacere i giorni
passati in questa città favolosa.

Rosy Martedì 31 Marzo 2009 13:30
Le previsioni metereologiche per sabato sera erano "gonfie" di pioggia, ma Roma ci ha accolte con un clima mite appena
bagnato, ad intermittenza, dalla tipica pioggerellina di marzo; confermate a pieno,invece, le rosee aspettative sull'esito
dell'incontro romano: tutto ok. Si è rinnovata la magia, come chiamarla diversamente, del nostro comune sentire pur
nella differenzazione caratteriale che ci contraddistingue: la verve di Liliana e Titti, la dolcezza di Silvana, la simpatia di
Tina, l'energia di Patrizia...e Vanni? Ci continua a sorprendere: questa volta anche in versione chef con il dono di un
dolce e un amaro di produzione...doc! Peccato che, nonostante le ore piccole, la nostra piacevolissima conversazione,

prima nel ristorante, poi in albergo, abbia avuto termine...ma solo per poco: c'è già la promessa di un prossimo incontro
e la certezza che il decennale della nostra "avventura" sarà festeggiato alla grande! Un grazie di cuore alle amiche
incontrate a Roma e a Vanni per l'amabile compagnia e un abbraccio speciale ad Aida, a cui auguro di recuperare
quanto prima la sua serenità compromessa da recenti problemi familiari. Con affetto!

Liliana Lunedì 30 Marzo 2009 13:30
Carissime tutte, eccomi qui al ritorno dalla bella parentesi "romana". Questa volta sono partita un giorno prima, avevo
degli impegni con mio figlio e sono stata con mia sorella Titti un giorno in più. Roma ci ha accolte con il tempo incerto, fra
pioggerella, vento e nuvole sparse un po' ovunque. In ogni caso è una città che ha sempre un grande fascino e ci siamo
godute una lunga passeggiata in centro trovando Trinità de' Monti libera da impalcature, che ci ha regalato tutta la sua
bellezza. Sabato abbiamo fatto un percorso da vere turiste soffermandoci anche in una delle meravigliose Chiese, quella
di Sant'Andrea delle Fratte. In serata ci siamo riunite in albergo con le amiche che hanno partecipato all'incontro,
Patrizia, Rosy, Silvana e Tina e l'affetto che corre fra noi si avverte nel calore dell'abbraccio e della gioia di rivederci.
Abbiamo poi raggiunto il ristorante "Le Cupole", un bel locale tutto rivestito in legno con lampadari in stile rococò! Il
sabato romano si sa che invita alla compagnia ed il locale era pieno di gente ma noi avevamo un tavolo in una saletta
attigua, più tranquilla. Vanni non si è fatto attendere, è arrivato a bordo della sua bella motocicletta salutandoci ed
abbracciandoci con gioia. Ci ha dato prova delle sue qualità culinarie portandoci una torta di cioccolato e noci ed un
ottimo amaro alle noci dalle proprietà digestive e salutari. Abbiamo scelto un menù "libero" mangiando antipasti, qualche
primo ed alcuni arrosti con contorno di ottimi carciofi alla romana. Ci hanno raggiunto poi Mirko e Sonia, il fratello e la
cognata di Patrizia, due ragazzi simpaticissimi, è stato bello conoscerli e stare insieme a loro. La compagnia si sente
allegra e partecipativa quando si parla amabilmente di quanto fa parte della nostra vita e Vanni naturalmente ci ha
informate dei suoi impegni e progetti che gli auguriamo possano portargli fortuna e realizzazione. Abbiamo scattato
anche tante belle fotografie che senz'altro vedremo presto nel sito. C'è anche una bellissima novità, che dite, devo
svelarla? Certo che la svelerò, il nostro Vanni ha girato alcune puntate de "La Nuova Squadra" e se tutto va bene in
autunno dovremmo vederle in Rai. Il suo è un ruolo da "cattivo" ma noi sappiamo che in ogni ruolo che ha interpretato
non ci ha mai deluse. La serata è proseguita nella sala dell'Hotel fino a che un po' le emozioni, un po' la stanchezza e,
non ultimo, l'orologio dell'ora legale che ci ha "rubato" un'ora, ci siamo salutati con l'affetto di sempre e con la gioia nel
cuore che ci sia tanto tempo lieto da trascorrere insieme. Un abbraccio. A tutte.

Liliana Domenica 22 Marzo 2009 13:30
Grazie Rosy, grazie di cuore, sei sempre gentile e premurosa. Grazie anche alle amiche che mi hanno contattata
privatamente. E' una prima esperienza, sono trascorsi quasi due anni da allora ma è stata molto positiva per mio figlio ed
il film, almeno secondo il mio giudizio è un buon prodotto. Dovrebbero esserci maggiori spazi per le opere dell'ingegno
che scaturiscono dalla sensibilità di chi riesce a mettere in atto ciò che gli riporta il cuore. Tanti studenti, di tanti settori,
purtroppo, guardano al futuro con preoccupazione. In ogni caso è importante andare avanti ed ogni piccolo passo fatto
per raggiungere un sogno, è fondamentale e costruttivo. Questo film si spera abbia un buon riscontro, io l'ho trovato
interessante, la sceneggiatura è stata scritta in modo profondo e coinvolgente ed anche il lato tecnico è stato curato
bene. Dal cuore mi nasce l’augurio, per mio figlio e per tutti i giovani che studiano con sacrificio, che il futuro possa
riservare loro gli spazi che meritano. Un abbraccio. Forte. Forte. A tutte... con la consapevolezza che fra pochi giorni (-6)
non sarà solo virtuale ma, come giustamente sottolinei tu, carissima Rosy, di persona!

Rosy Venerdì 20 Marzo 2009 13:29
Complimenti al figlio di Liliana che così giovane già raccoglie i frutti dei suoi studi e della sua passione per il cinema! Sul
film "Aria", sul tema affrontato e sui protagonisti ho letto qualche giorno fa un interessante articolo, per cui mi ero
ripromessa di andarlo a vedere...ora la curiosità è doppia: c'è Agnese Nano e c'è la partecipazione al lavoro di Claudio, a
cui auguro una splendida carriera, ricca di gratificazioni e di incontri importanti! Alla mamma, giustamente orgogliosa, un
abbraccio, più affettuoso del solito, che tra pochi giorni(-

potrò darle anche di persona!

Liliana Giovedì 19 Marzo 2009 13:29
Carissime tutte, voglio farvi partecipi di una "prima" importante per me. Domani, venti marzo, in tutto le sale
cinematografiche, ci sarà il film "Aria" cui ha partecipato, nel cast tecnico, mio figlio. E' un film di Valerio D'Annunzio,
regista abruzzese ed anche la società di produzione è abruzzese. Non è un film leggero o di distrazione, tratta un tema
delicato e racconta la vita di un pianista. Contorno non trascurabile sono le musiche del giovane e grande pianista
Giovanni Allevi e, dulcis in fundo, protagonista femminile è Agnese Nano. Ricordo ancora l'emozione quando al telefono
mio figlio mi diceva che sul set c'era Agnese, attrice a noi tanto cara, anch'essa protagonista del nostro Incantesimo. Le
riprese sono state realizzate fra Roma e Trieste. Andrò al cinema con amiche e colleghe, naturalmente c'è gran fermento
qui, considerando il prodotto italiano e abruzzese. Nel cuore porto la tristezza di non poter condividere la gioia di questo
evento con la nostra indimenticata Ottorina, lo avevamo atteso insieme per tanto tempo. So che nel nostro gruppo c'è la
passione per il cinema, spero magari di riparlarne e di confrontarne il giudizio con voi. Buona visione. Un abbraccio. A
tutte.

Raffaella Martedì 17 Marzo 2009 13:29

Grazie Liliana... le tue parole mi hanno commosso e ti ringrazio di cuore... terrò a mente le tue parole e nella borsa
porterò sempre "un'ombrello" per i giorni di pioggia... un bacione!!!

Liliana Sabato 14 Marzo 2009 13:28
Che bella la tua gioia Raffaella, l'emozione che traspare dalle tue parole! Bentornata e grazie di averci reso partecipi dei
tuoi giorni da sogno. E' vero ricordi poco del giorno del matrimonio, è successo a tutte noi ma, ti assicuro che il tempo
non ti farà dimenticare, bensì ti torneranno in mente le sfumature, le immagini, le parole, i suoni ed anche le luci che
hanno colorato uno dei giorni belli e ricordevoli della tua vita. Sai perchè succede così? Ci si trova al centro
dell'attenzione, si ha poi il timore che qualcosa non funzioni ed allora non si è sereni quel tanto necessario per godere
pienamente di quegli istanti ma, il cuore, la mente e l'anima, incamerano tutto e te lo restituiscono col tempo..... vedrai
sarà così! Verranno poi tanti altri momenti altrettanto belli che conserverai nel cuore. Le nuvole? I temporali con i loro
suoni assordanti e luci accecanti? Si, tutto verrà ma basterà fermarsi un attimo, pensarci un po' su, prendere l'ombrello
e...... il sole tornerà! La fatica e la stanchezza d’ogni giorno, hai già trovato il modo di mandarla via guardando tuo marito
ed il futuro che leggi nei suoi occhi, dove ti specchi non solo nel corpo ma anche nell'animo e, amica mia, ti dico con
tutto il cuore......Auguri! Chi ben comincia è a metà dell'opera, vedrai, tutto sarà un crescendo di felicità! Buon fine
settimana a te, a tutte le amiche, con l'ideale conto alla rovescia per i giorni che mancano alla nostra prossima "serata
romana"..... come un film, un'emozione che ricorre...... Un abbraccio. A tutte.

Raffaella Venerdì 13 Marzo 2009 13:28
Eccomi... sebbene in ritardo ma ho avuto dei problemi con il pc... da dove inizio??? il matrimonio è stato troppo veloce,
non mi sono neanche resa conto... cmq è andato bene anche se lo sposo non era in piena forma.. giorno 7 siamo partiti
per gli USA.. siamo stati 5 giorni in Florida, ho visitato la Nasa, Disneyworld, Orlando... e poi due settimane in
Pennsilvanya... eravamo a meno 17°, un freddo terribile.. cmq l'America è meravigliosa.. beh la vita matrimoniale per il
momento va benissimo, sono davvero felice.. se non sbaglio Liliana si chiedeva il giorno di san valentino cosa stessi
facendo.. eh si ero intenta a prepare la cena.. ma abbiamo festeggiato insieme ad amici... mi piace la mia "nuova" vita
anche se è stancante e se tra casa e lavoro non ho neanche un minuto di tempo libero.. ma tutta la stanchezza è
ripagata quando guardo mio marito e vedo nei suoi occhi il nostro futuro insieme.. sicuramente arriveranno problemi e
momenti difficili ma per il momento mi godo questi giorni meravigliosi.. mi siete mancate tutte!!! un bacione

Titti di Napoli Domenica 08 Marzo 2009 13:27
Che bell'augurio Rosy grazie di cuore! Ricambio a te, cara, e, a tutte le amiche con sincero affetto per una giornata
speciale ed armoniosa!

Liliana Domenica 08 Marzo 2009 13:27
Ricambio di cuore i vostri auguri, amiche care e spero sia per tutte una giornata splendida di sole, di calore e di armonia
nella consapevolezza di essere serene e di dover ringraziare il Buon Dio per quanto abbiamo nelle nostre vite e di
cercare di fare il possibile per tante donne meno fortunate. Ogni sassolino contribuirà alla costruzione di una vita "in
rosa" migliore per tutte, Condivido, cara Rosy, il ricordo indelebile per la nostra Ottorina che tanto ci teneva a questa
festa, consapevole di averci dato l'esempio di donna forte, indipendente e di aver contribuito a quel modello cui tutte noi
dovremmo ispirarci in quanto, diciamolo con sincerità, tante di noi hanno trovato il terreno spianato da chi aveva
combattuto per la dignità ed il giusto posto delle donne nel mondo. Io ne ho avuto grande esempio anche dalla mia
speciale zia Maria. Ho portato, per tutte noi, fiori e mimosa alla nostra amica e mi ritengo fortunata in quanto tutte le volte
che posso, quando vado da lei, mi sembra di sentire la sua vicinanza sempre di più e di poter ancora ascoltare le sue
parole sempre dolci accompagnate da uno sguardo carico di affetto. Vi abbraccio. Tutte.

Rosy Sabato 07 Marzo 2009 13:27
Scambiarci gli auguri per la "nostra" festa è un vero piacere: è come ritrovarci, dopo silenzi e allontanamenti, per incanto
o meglio per un incantesimo, tutte insieme in grande armonia. Non sono necessarie parole, basta ricordare i vostri nomi:
Aida, Clara, Deborah, Emma, Giulia, Laura, Liliana, Lisa, Me, Natascia, Paola, Patrizia, Raffaella, Rita, Roberta, Silvana,
Tina, Titti...non ho certo dimenticato, (come potrei?), l'adorata Ottorina, il cui ricordo in questa ricorrenza è più che mai
vivo e carico di nostalgia e rimpianto!

Silvana Sabato 07 Marzo 2009 13:27
Care amiche, domani 8 marzo festa della donna, auguri a tutte le donne che sia una giornata speciale un abbraccio.

Paola Sabato 07 Marzo 2009 13:25
Auguri a tutte voi. Buon 8 marzo.

Rosy Domenica 01 Marzo 2009 13:26

Un grazie di cuore alla Redazione, che anche quest'anno, con il calendario 2009, non ha deluso le nostre aspettative,
anzi di più perchè ha voluto ricreare quell'"incantesimo" di emozioni che sta all'origine della nostra amicizia. Come
giustamente sottolinea Liliana, ogni fotogramma richiama alla memoria le suggestioni di una fiction che ci è entrata nel
cuore e che ha arricchito la nostra esperienza di vita perchè ci ha fatto conoscere persone speciali: Vanni, da cui il tutto
è iniziato, e, pur nella loro semplicità, tante donne "straordinarie" per sensibilità d'animo e generosa determinazione.
Perciò, nonostante il trascorrere del tempo, silenzi ed assenze, siamo ancora qui: come a dire che l'incantesimo
continua...

Liliana Sabato 28 Febbraio 2009 13:24
Fantastico davvero il calendario di quest'anno! Grazie, Patrizia! Un incantesimo senza fine con immagini che restano
indelebili nel nostro cuore, da esse è nato tutto. Ogni immagine porta in sè sogni ed emozioni, ho associato ognuna alla
relativa sequenza, non ne ho dimenticata nessuna e riguardarle mi ha fatto rivivere quell'estate in cui, le repliche della
fiction INCANTESIMO, segnarono per me un percorso importante che mi ha fatto conoscere persone che mi hanno dato
tanto in amicizia, affetto e con le quali condivido, ancora oggi, un rapporto vero e sincero. Una persona speciale, poi,
un'amica indimenticabile, vive nel mio cuore più che mai! In questi giorni ci organizziamo per un nuovo incontro e sento
già quel "certo non so che" così intenso da non saperlo esprimere a parole. Vanni, origine di tanta armonia, bellezza di
vissuto e di futuro ancora da condividere.... che altro aggiungere, io sinceramente non ho altro! Grazie! Un abbraccio. A
tutte.

La Redazione Sabato 28 Febbraio 2009 13:24
Nella pagina delle "Iniziative" è disponibile il calendario 2009.

Natascia Lunedì 23 Febbraio 2009 13:24
hei, ciao come va? Stavo navigando su internet e così vi sono venuta a salutare. Innanzitutto faccio gli auguri a Vanni
per il suo compleanno. Ma dov'è andato a finire, si è nascosto da qualche parte, vi legge ancora, in quale città italiana si
è rifugiato, è in Africa? Ogni volta che accedo a questo sito non trovo mai un suo messaggio per voi! Ma che fai Vanni?
Almeno quando c'era il nostro sito qualche volta scrivevi!Ed ora? Vanni, ti aspettiamo a Pescara. Ciao dalla solita
Natascia. Vanni fatti sentire...............

Liliana Lunedì 23 Febbraio 2009 13:23
Carissime tutte, eccomi qui per augurarvi anch'io una felice settimana. A te, Aida, un abbraccio forte e l'augurio che tutto
si risolva presto. Che meraviglia, carissima Rosy, un fine settimana a dir poco "elettrizzante" con un programma da vero
record di divertimento, relax, cultura e quant'altro per riempir bene le ore sempre piacevoli da trascorrere nella città più
bella del mondo! Eh, si, anche mio marito che ne ha girato tanto di mondo, dice lo stesso sebbene poi, il suo piccolo
paese d'origine abbia avuto la meglio! Un abbraccio. A tutte.

SIlvana Lunedì 23 Febbraio 2009 13:23
Un saluto care amiche anche da parte mia a tutte voi. Per Aida un augurio che tutto si risolva per il meglio. Un abbraccio

Rosy Lunedì 23 Febbraio 2009 13:23
Ho trascorso il fine settimana a Roma, che, come sempre, non mi ha delusa: clima mite, vivacità di iniziative, ospitalità
e...buona cucina! Mia figlia mi ha "scorrazzata" per tutta o quasi la città eterna: centro, Eur, Garbatella, S.Giovanni...non
è mancato l'intermezzo culturale: venerdì sera, un'esilarante commedia al teatro Argentina ("Il dio della carneficina" con i
bravi Silvio Orlando, Alessio Boni, Anna Bonaiuto e Michela Cescon), sabato pomeriggio, il film, in corsa per l'Oscar, "Ti
amerò sempre". Dulcis in fundo una cenetta in una trattoria tipica. Insomma è stato un piacevole anticipo del nostro
incontro prossimo venturo. Serena settimana a tutte!

Aida Domenica 22 Febbraio 2009 13:22
Un saluto a tutte. Ho qualche problema in famiglia per cui non ci sentiamo molto.

Laura Lunedì 16 Febbraio 2009 13:22
Tanti tanti cari auguri anche da parte mia: BUON COMPLEANNO!!!

Rosy Domenica 15 Febbraio 2009 13:21
Una domenica speciale per un compleanno speciale: auguri carissimi, Vanni! Che sia per te una giornata "calda" di
affetti sinceri e di liete speranze in un futuro gratificante e sereno!

Liliana e Titti Domenica 15 Febbraio 2009 13:20

La durata di un sogno riportato a realtà si rinnova con l'amicizia, l'affetto, la gioia di sapere di aver realizzato un progetto
che va oltre l'immaginazione di esso e che vede protagonista te, Vanni e noi tutte che seguiamo un percorso con il
desiderio di continuare a sognare! Buon compleanno Vanni! Che in questo giorno tutto sia come desideri! Un abbraccio.

Patrizia Domenica 15 Febbraio 2009 13:20
Buon Compleanno Vanni...Auguri colmi di affetto e amicizia. A te una serena giornata.

Silvana Domenica 15 Febbraio 2009 13:19
Caro Vanni, ti auguro tantissimi auguri di BUON COMPLEANNO, con la simpatia e l'affetto di sempre. Un forte
abbraccio.

Liliana Sabato 14 Febbraio 2009 13:19
Carissime tutte, è un San Valentino un pò "variabile" dalle mie parti, con fiocchi di neve alternati a pioggerellina, il tutto
accompagnato da un gran freddo! Nell'augurarvi una giornata piena di amore, in tutte le sue forme e colori, mi chiedo,
dove sarà la nostra giovane "sposina" Raffaella? Sarà rientrata dal magico viaggio di nozze in America? Per lei è il primo
San Valentino da sposata e magari starà sfaccendando in cucina in cerca di ricette prelibate e dolcetti a forma di cuore!
Ti aspettiamo amica cara, se vuoi raccontarci la magia di questo tuo periodo io sarò attenta a "leggerti" e sarà lo stesso
per tutte le amiche. Da te, poi, riaffioreranno tutti i bei ricordi dipinti di rosa e cuoricini! Intanto preparo anch'io un po' di
specialità per l'occasione! Un abbraccio. A tutte.

Rosy Lunedì 09 Febbraio 2009 13:18
Grazie, cara Lisa, per aver pensato a me...purtroppo non ho visitato il museo di cui tu parli, in compenso conservo un
ricordo indelebile del viaggio d'istruzione compiuto in Grecia con i miei alunni alcuni anni fa. Ho provato fortissime
emozioni sull'acropoli di Atene, la tua gloriosa città, a Delfi, ad Olimpia, luoghi "sacri" che rappresentano l'origine
nobilissima della nostra civiltà occidentale. Conosco la storia degli Argonauti, un mito d'amore e morte, con protagonisti
l'eroe Giasone e la maga Medea; ignoravo, però, l'esistenza di una città, nell'antica Colchide, chiamata Vanni...il nostro
omonimo amico ne era a conoscenza? Un abbraccio a tutte!

Aida Lunedì 09 Febbraio 2009 13:18
Ringrazio calorosamente tutte per gli auguri a questa pagnottella di ciccia che mi ha cambiato la vita.

Laura Lunedì 09 Febbraio 2009 13:18
Vi ringrazio di cuore per il ricordo e per gli auguri che, al solito, mi hanno fatto molto piacere! Buona giornata a tutte e
alla prossima!

Aida Domenica 08 Febbraio 2009 13:13
Assente per alcuni giorni, ero presso la mia pannocchietta a Ferrara, per cui ho mancato negli auguri a Laura che da un
po' mi sembra faccia qualche assenza. Laura, lo sai che per assentarsi occorre la giustificazione.......dov'è?

Lisa Domenica 08 Febbraio 2009 13:13
Correggo, l'ultima frase del mio precedente messaggio per farla chiara: Intendevo dire che la piccola Cassandra abbia i
DEI con sè come li aveva la Cassandra grande (quella della storia antica - Scusate il mio esprimermi in Italiano mi capita
di perdere il filo!!

Lisa Domenica 08 Febbraio 2009 13:12
Cara Aida, Auguri per la tua nipotina, Cassandra ,le auguro la felicita.Il grande potere lasciamolo alla Cassandra di Delfi
la quale con i suoi "Chrismi" ( le sue previsioni dell'avvenire) e con l'aiuto dei Dei dirigeva quel mondo antico ed è solo
con Lei che si decideva se fare le guerre o no.Da questo potere, la piccola Cassandra, auguro che abbia con se certi
"Dei" come amici come lei aveva da grande!

Silvana Sabato 07 Febbraio 2009 13:12
Cara Aida, anche se in ritardo ma con tutto il mio affetto i miei più cari AUGURI per la tua Cassandra e alla piccola
auguro tanta gioia, salute e serenità. Un abbraccio.

Silvana Sabato 07 Febbraio 2009 13:11
Con affetto gli auguri più cari ,cara Laura. BUON COMPLEANNO!

Lisa Sabato 07 Febbraio 2009 13:11
Buon Compleanno Laura, Auguri anche da parte mia. Vorrei raccontare da Atene dove mi trovo un episodio che dedico a
Rosy. Oggi ho visto una esposizione sulle civilizzazioni antiche, in un Museo di Atene Il Museo Benaki, (non so se Rosy
l'aveva visitato con i suoi alunni tempo fa), trasferita qui dalla Universita di N.York. E cosa scopro? Una citta di nome
"Vanni" una citta antica (oggi in Georgia) ed allora nel antica "Kolhida" vicino al Mar Nero nel Caucaso e con una grande
storia. Di la è stata portata in Grecia da Jassone (non so se lo scrivo bene in Italiano - Yasson in Greco ) con una
spedizione famosa con la nave ARGO e i suoi 50 marinai fra cui c'erano anche 'un paio di Dei" del Olympo - la "Pele
d'óro". Puo darsi avete letto su questa leggenda! Saluti e Un abbraccio a tutte.

Rosy Giovedì 05 Febbraio 2009 13:11
Carissimi auguri di felice compleanno a Laura, la nostra "sempre baci" doc! Oggi, dalle mie parti, è finalmente tornato il
sole e ho quasi sentito profumo di primavera... che per Laura questa giornata e quelle a venire siano "profumate" di tanta
allegria!

Liliana e Titti Giovedì 05 Febbraio 2009 13:10
Felice Compleanno Laura con tanto sprint ed un giorno ricco di sole, di allegria, dolcezze ed armonia da trascorrere con
le persone a te care! Un abbraccio.

Paola Giovedì 05 Febbraio 2009 13:10
Buon compleanno e semprebaci a te cara Laura. Auguri

Patrizia Giovedì 05 Febbraio 2009 13:10
...non c'è frase più bella di un semplice "BUON COMPLEANNO!" Alla nostra carissima Laura affettuosissimi AUGURI!

Liliana Sabato 31 Gennaio 2009 13:09
Che meraviglia Aida! Mi sono tornate alla mente ed al cuore immagini tenere ed indimenticabili delle feste di compleanno
dei miei "bambini"! Mi mancano quelle feste "caciarone" piene di voci argentine, coca-cola scivolata involontariamente
sul pavimento, dolciumi e salati di ogni genere da "leccarsi i baffi" fatti rigorosamente in casa, preparativi con festoni e
luci variopinte e quel "pizzico" di avvilimento per il risultato tipo "campo di battaglia" di tutta la casa del dopo-festa! Goditi
ogni momento della tua Cassandra e degli altri tuoi nipotini, si torna giovani e scattanti accanto ai bambini! La mia
insostituibile ed amata zia Maria diceva sempre che i "suoi"(miei) figlioli da crescere le avevano tolto vent'anni e fatti
guadagnare il doppio! Che mondo straordinario quello dei bambini! Per adesso faccio la mamma di piccoli uomini in
crescita, ho poi tanti bimbi che frequento in parrocchia o figli dei miei giovani colleghi e per tutti loro sono una "zia"
affettuosa ed allegra, è con loro che sento il mondo veramente pulito! Giù le mani dal mondo dei piccoli, per me questa è
una legge ferrea e dovrebbe essere rispettata al di sopra di tutto! Un abbraccio. Buon fine settimana con..... allegre
novità!

Rosy Venerdì 30 Gennaio 2009 13:09
Anch'io voglio augurare un mondo di bene alla deliziosa nipotina di Aida, nonna felice di una bimbetta dal cotanto nome:
Cassandra, variante "mitologica" del più comune Alessandra...

Aida Giovedì 29 Gennaio 2009 13:08
Ma quanto sei carina Liliana, ma come hai potuto ricordare il primo compleanno di Cassandra?! E' vero il giorno 18 ha
spento la sua prima candelina. E' stata una grande festa piena di bimbi, di giochi, di gioia e lei è stata sempre ridente,
passando dalle braccia di tutti. Le mie amiche dicono che non mi assomglia in niente, però è una " baraccona" (socievole
e allegra) come nonna Bianca. Da un po' non mi vedete nel forum: ho avuto il computer fuori uso e ancora non funziona
in toto, infatti la posta è muta(Paola questo è per te) sono in attesa dei soliti aiuti che arrivano sempre con la corsa dei
bidoni.......e grazie che ci sono!!!! anche a Lisa non ho potuto mandare gli auguri , ma un anno è lungo e spazio per
consumarli in tanto bene ce n'è ancora. Ciao a tutte.

Liliana Giovedì 29 Gennaio 2009 13:07
Carissime tutte, c'è fra noi una piccola mascotte dal nome particolarissimo che in questi giorni se ricordo bene ha spento
la sua prima candelina! Auguri piccola Cassandra, che la vita sia sempre allegra e felice ricca di calore ed amore! Un
abbraccio. Grande, grande. A te. Alla tua orgogliosa nonna Aida/B.

Liliana Martedì 20 Gennaio 2009 13:07

E' proprio vero, una vacanza al sole gioverebbe davvero, carissima Rosy! A me sinceramente non dispiace l'inverno con
i suoi alberi spogli, i mesti colori e l'aria fredda preludio di lunghe serate vicino al camino gustando qualche bruschetta e
leggendo un buon libro ma, i colori del mare e le tante splendide sfumature esotiche sono sempre invitanti. A proposito di
tv e dintorni, sto seguendo anch’io la fiction di Raiuno "Tutti pazzi per amore" e devo dire che le prime puntate non mi
avevano colpito positivamente. Le ultime due invece, hanno preso la piega giusta per affrontare argomenti, spesso
difficili, che fanno parte della vita. Mi piace il modo garbato di raccontarli ed inoltre riascoltare i motivi dei Matia Bazar
che hanno fatto da sfondo "romantico" per tante di noi, è una grande emozione! Quello del musical è una moda e devo
dire che il binomio è vincente nel caso specifico. Chissà, magari sarà terreno fertile per il futuro? Io lo spero davvero
visto che non c'è quasi mai qualcosa di bello da vedere in tv. Quella invece promettente è la stagione cinematografica,
c'è del buon prodotto in giro. Ho visto l'ultimo film di Clint Eastwood "Challenging" e mi è piaciuto tanto anche se il tema
è abbastanza forte. In questi giorni poi sono andata a vedere "Sette anime", ho apprezzato la crescita professionale di
Gabriele Muccino e soprattutto la libertà di esprimerla. Il tema trattato sfior. l'inverosimile, Nella realtà, quando, l'epilogo
riesce davvero? Il montaggio iniziale del film lascia forse un po' in confusione, poi la trama scorre in forma più
comprensibile e ci sono tanti momenti di emozione. A me il film è piaciuto ma ci ho speso tanto in concentrazione per
carpirne i particolari che, secondo me, ne decretano il successo. Questo film è del tutto diverso dalla linearità del primo,
"Alla ricerca della felicità", che ha incoronato il nostro Muccino al mondo del cinema americano. Dopo il primo timido
passo, ogni artista, nella sua posizione, avrebbe dato libero sfogo al proprio ingegno sperando di incontrare ancora il
favore del pubblico. I risultati al botteghino, in tutta Europa, sono fra i più propizi. Auguri allora a questo maestro del
nuovo cinema italiano, che ci sia con lui e con tanti altri nuovi talenti,la continuazione dei fasti di un tempo. La speranza
non deve mancare mai. Se qualcuna di voi, amiche care, vuole parlarne ancora, mi farà piacere scambiare opinioni in
merito e, perchè no? sapere anche di qualche altro film che vale la pena vedere. Buona serata. Un abbraccio. A tutte.

Rosy Lunedì 19 Gennaio 2009 13:07
A tutte un ben ritrovate! Come vi va la vita? Spero bene, nonostante il freddo, non solo climatico, di questi ultimi tempi
così travagliati. Certo una bella vacanza in luoghi caldi e soleggiati aiuterebbe non poco; dobbiamo, però, accontentarci
di buone letture, di qualche o bel film al cinema o programma piacevole in tv...a questo riguardo voglio segnalarvi una
fiction a puntate che da un po' impazza su rai 1 la domenica sera: "Tutti pazzi per amore" L'ho scoperta per caso o
meglio per la necessità di sottrarmi all'ennesima partita di calcio su SKI; è un buon prodotto, con un ottimo cast e una
storia credibile, rappresentata con garbo e ironia; originale l'inserimento di brani canori di grande successo, che è un
piacere risentire nei momenti cruciali della vicenda. Se qualcuna di voi l'ha vista, mi piacerebbe conoscerne il giudizio;
nel frattempo ho "riscoperto" i motivetti orecchiabili e leggeri dei Matia bazar! Un abbraccio più...musicale che mai!

Lisa Sabato 17 Gennaio 2009 13:06
Carissime Patrizia e Laura grazie di cuore per gli auguri e di aver pensato a me. Grazie anche a Rosy e Liliana che mi
hanno contattato privatamente. Io sono sempre con voi tutte. Essendo il mio compleanno cosi vicino alla scomparsa di
Ottorina, l'ho pensata molto in questi giorni e sempre mi rimane vivo con affetto il suo ricordo. Penso che Rosy, con la
sua lettera ha scritto ed espresso magnificamente anche il mio pensiero per Ottorina. Un abbraccio a tutte.

Patrizia Martedì 13 Gennaio 2009 13:06
Alla carissima Lisa AUGURI sinceri ed affettuosi per un Felice Compleanno.

Laura Martedì 13 Gennaio 2009 13:06
Oggi è il compleanno di Lisa! Tanti tanti cari auguri a lei, dunque, per una serena giornata da trascorrere con persone
amiche! E molti semprebaci speciali!

Aida Martedì 13 Gennaio 2009 13:05
non c'è da aggiungere altro a ciò che hai detto tu, Rosy, se non condividere il ricordo e il rimpianto.

Liliana Lunedì 12 Gennaio 2009 13:03
Non ci sono altre parole da aggiungere a quanto scaturisce dal tuo cuore, carissima Rosy e che coinvolge tutte noi che
abbiamo amato la nostra straordinaria amica Ottorina ed io nel cuore la sento vicina, dimostrarlo non posso ma i segni
ce li ho tutti e so che lei continua ad amarci infinitamente come ha fatto prima di andare nel paradiso che ha meritato,
assolutamente senza ombra di dubbio. Un abbraccio. A tutte.

Rosy Lunedì 12 Gennaio 2009 13:03
La storia della nostra amicizia è segnata da tante piacevoli date che rievocano incontri gioiosi, spesso a lungo auspicati
e poi quasi straordinariamente avvenuti, con la presenza di buona parte di noi che, partendo da luoghi lontani o vicini, ha
voluto caparbiamente esserci. Purtroppo, una data molto triste tra qualche giorno ci riangoscerà il cuore. Sembra ieri che
Ottorina era con noi, nel forum, con i suoi messaggi sempre appropriati e mai banali...aveva il dono della scrittura
Ottorina e non solo in virtù dei suoi trascorsi didattici, ma anche e soprattutto per una dote innata. C'era ancora tanto da
imparare da lei, una persona perbene, quasi di altri tempi e non certo per l'età che non dimostrava affatto: la sua grande

cultura, la cura della sua persona, la moltiplicità di interessi, la disinteressata disponibilità verso tutte noi, per le quali
nutriva un affetto sincero, la rendevano davvero una persona speciale. E' stata una grande fortuna averla conosciuta, è
un rimpianto incolmabile averla persa così presto!

Liliana e Titti Venerdì 09 Gennaio 2009 13:03
Grazie carissima Laura, dei tuoi auguri che ci sono giunti graditissimi anche privatamente, speriamo di poterci rivedere
presto. Un ringraziamento a tutte le amiche che tanto amabilmente si sono ricordate del nostro compleanno, ribadiamo il
nostro sentirci affettuosamente coccolate! Un abbraccio. A tutte.

Liliana e Titti Giovedì 08 Gennaio 2009 13:02
Grazie Paul e Rony, le vostre parole arrivano al cuore, ricambiamo l'affetto e l'augurio di un Felice Anno Nuovo che vi
porti la realizzazione dei vostri sogni. Speriamo anche noi di rivedervi presto per condividere tempo lieto e ricco di
emozioni con voi, con la vostra fantastica mamma, come abbiamo vissuto in tante occasioni che ricordiamo sempre con
gioia. Un abbraccio. Tutto per voi.

Dora Mercoledì 07 Gennaio 2009 13:02
....i miei più carissimi auguri vanno anche a Liliana e Titti. Scusatemi ma i miei passaggi sotto le feste sono stati così
furtivi che non avevo letto tutti i post. Un abbraccio a tutti....P.s.: credo dover rimandare l'e-mail.

Laura Mercoledì 07 Gennaio 2009 13:01
...a causa del ritardo "festivo" solo ora riesco a fare anche nel forum tanti tanti cari auguri di BUON COMPLEANNO a
Liliana e a Titti! Molti semprebaci speciali a loro e buona giornata a tutti!

Paul e Rony Mercoledì 07 Gennaio 2009 13:01
Carissime Liliana e Titti, i nostri piu affettuosi auguri, con un po di ritardo, da Londra per il vostro compleanno! Vi
auguriamo anche un Buon Anno Nuovo e speriamo di vedervi presto! Un grande abbraccio, e saluti a tutte le amiche,
Paul e Rony

SIlvana Lunedì 05 Gennaio 2009 13:00
Eccomi care amiche per un breve saluto, sono in partenza per una vacanza al mare con la mia famiglia.(meritato
riposo).Per l'anniversario della nostra cara Ottorina non sono a casa perciò rivolgo ora un caro pensiero anche se è
sempre nelle mie preghiere e nel mio cuore. Vi abbraccio tutte con affetto.

Liliana e Titti Domenica 04 Gennaio 2009 13:00
Grazie Lisa carissima, che belle parole ci hai dedicato nel tuo augurio! Ricambiamo a te l'augurio di un Felice Anno
Nuovo che sia di Pace, Salute, Serenità, Amore ed Emozione. Un abbraccio. A te. A tutte.

Lisa Sabato 03 Gennaio 2009 13:00
A Liliana e Titti, i miei auguri per il vostro compleanno, anni sereni e pieni di soddisfazioni e di gioie come con i vostri
sorrisi riempite di felicita chi vi e vicino! Con tanto tanto affetto e auguri di Buon Anno. Buon Anno a Tutte.

Liliana e Titti Sabato 03 Gennaio 2009 13:00
Grazie di cuore a voi tutte, amiche care, per gli affettuosi auguri che ci avete dedicato. Ci sentiamo molto, molto
coccolate nel giorno del nostro compleanno! E' bello conservare le antiche tradizioni Aida, fai benissimo ad osservarle
ripensando alle persone care della tua vita. Preghiamo anche noi, per tua nuora che vuole i gemelli, glielo auguriamo di
cuore. Essere gemelli è una esperienza meravigliosa, non si può spiegare in poche parole quanto amore, comprensione
e sentimenti sublimi si vivono. Per noi è così. Una sola cosa è innaturale, dividere i gemelli nel loro percorso di vita, da
bambini, assolutamente per noi è una regola ferrea questa. Io, Titti, diversi anni fa, sostenni due gemellini maschi che
tutti volevano dividere per il percorso scolastico, inserendoli in classi diverse. Loro erano piccoli, avevano solo tre anni e
dovevano frequentare la scuola materna. Io mi battei con tutti, compreso il preside ed ottenni che essi fossero inseriti
nella stessa classe. Da allora sono stati sempre insieme ed oggi, che hanno diciannove anni, hanno scelto facoltà
universitarie diverse, ma, la meraviglia degli anni trascorsi nessuno gliel’ha tolta. E' stato anche per noi così, meno male
che abbiamo avuto quel percorso fianco a fianco che ci ha visto crescere e volerci un bene infinito. Le nostre strade poi
si sono divise ma i mezzi di comunicazione ci tengono vicine lo stesso. Attualmente abbiamo due case nello stesso
complesso residenziale, sullo stesso pianerottolo certo io, liliana, ci abito quando vado da Titti ma è lei che riceve tutti i
documenti del condominio e si ritrova fra le mani due belle lettere, una intestata a lei ed una a me.... ed in futuro, se Dio
vorrà, magari ci riuniremo.... un po' a Napoli, un po' a Pescara.... ed il nostro percorso di vita ci ritroverà ancora mano
nella mano! Un abbraccio. A tutte.

Dora Sabato 03 Gennaio 2009 12:59
Eccomi di nuovo qui per un breve passaggio.... Mi scuso "tantissimamente" per la mia latitanza ma in questo periodo il
lavoro mi ha tenuta fuori da tanti miei piccoli svaghi. Mi ero ripromessa di passare appunto per un breve saluto e per
lasciare i miei più carissimi auguri a tutti...Vanni compreso...a lui con grande imbarazzo! Mi trovo qui e tra la gioia della
nuova grafica festiva ho letto tra i post quello poco piacevole lasciato dalla carissima Patrizia... Prima ancora dei miei
auguri abbraccio allora lei ed i suoi cari e provo a starle vicina nel dolore che come si è già detto non dovrebbe essere in
nessuna casa in questi giorni...ma il Cielo son certa darà la forza giusta a ché tutto il dolore trovi la giusta sopportazione.
Un augurio a tutte e rinnovo il mio "tam-tam"......."sono arrivate le mie e-mail???"

Deborah Venerdì 02 Gennaio 2009 12:59
Un augurio di buone feste e di tanta pace, gioia, benessere e serenità per l'anno nuovo.

Aida Venerdì 02 Gennaio 2009 12:59
Care amiche tutte di forum......io sono ultima ad inviare auguri, ma esiste una vecchia tradizione romagnola per la quale
le donne(femmine) non devono fare gli auguri il primo giorno dell'anno, ma lasciare spazio agli uomini(masculi) perchè
solo loro portano fortuna.....(e pensare che li portiamo sulle spalle per tutta la vita , ma tant'è...) pochi ormai la rispettano,
ma io , in ricordo dei miei nonni e dei miei genitori non la cancello, mi sembrerebbe di eliminare una parte delle mie radici
più profonde e preziose. Per questo motivo i miei auguri arrivano ultimi, ma non meno sentiti e affettuosi. Auguri a Titti e
Liliana che so gemelle; una delle mie nuore che non ha figli dice una preghierina tutte le sere per avere gemelli , perchè
non si sente di affrontare due gravidanze nè desidera un solo figlio......perciò " orate fratres " Infine a Raffaella,,,,quanti te
ne vogliono di auguri bambina....non una montagna, ma un'intera catena....ed io ti faccio gli Appennini e pure le Alpi. Un
saluto particolare a Patrizia e a Rosy er sopravvivere un po' serenamente a dolori e guai ricordiamoci di fare ,quando
siamo presi dallo scoramento, l'elenco di quello che Dio ci ha elargito. Vanni , se permetti, un abbraccio, un bacio,un
augurio, tutto molto calorosamente.

Rosy Venerdì 02 Gennaio 2009 12:58
Anno nuovo, compleanno nuovo e ad aprire la serie sono le nostre gemelle del cuore, Liliana e Titti, amiche speciali per
simpatia e sensibilità d'animo, a cui auguro un mondo di bene per questo giorno e per quelli che seguiranno! Un "doppio"
abbraccio!

Paola Venerdì 02 Gennaio 2009 12:57
Alle care gemelle del sito tanti augurissimi (e anche a Raffaella sebbene in ritardo!!!!)

Patrizia Venerdì 02 Gennaio 2009 12:57
Sinceri ed affettuosi auguri di Buon Compleanno a Liliana e Titti.

Silvana Venerdì 02 Gennaio 2009 12:55
A Liliana e Titti, gli AUGURI più cari di felice compleanno. Un forte abbraccio.

Patrizia Giovedì 01 Gennaio 2009 12:55
Che l'anno appena iniziato porti serenità e salute a tutti...è l'augurio di cuore...che sia un buon anno davvero.

Liliana e Titti Mercoledì 31 Dicembre 2008 12:55
Ci associamo al tuo delicato e splendido augurio, carissima Rosy, e rinnoviamo a te Raffaella gli auguri di buon
compleanno e soprattutto di felici nozze ricche di belle emozioni! Buon 2009! Un abbraccio. A tutte/i

Silvana Mercoledì 31 Dicembre 2008 12:54
A tutte le amiche del forum, a VANNI, AUGURI affettuosi per un felice ANNO pieno di serenità.AUGURI! AUGURI!

Silvana Mercoledì 31 Dicembre 2008 12:54
Un caro augurio di BUON COMPLEANNO a Raffaella anche da parte mia e felicitazioni vivissime per un giorno
importante e tanta felicità. Un abbraccio.

Rosy Martedì 30 Dicembre 2008 12:54

Del 2008, francamente, almeno per me, non c'è molto da salvare: il bilancio non è certo tra i più lusinghieri, del resto un
anno bisestile mai o quasi si smentisce...possa, invece, il nuovo anno riconfermare le certezze che ci appartengono e
realizzare le nostre speranze di vivere in un mondo di pace e in una società più giusta, dove metro di valutazione siano
l'onestà intellettuale, il senso di responsabilità, il rispetto delle regole e del... talento. Ad ognuna di voi e a te, Vanni,
auguro serenità, buona salute e le meritate gratificazioni; in particolare invio un mega augurio, comprensivo di buon
compleanno e di splendide nozze, a Raffaella, prossima sposa, e un augurio speciale a Patrizia, la nostra infaticabile
moderatrice, così "provata" proprio in un periodo da cui il dolore dovrebbe essere bandito...infine un breve, ma intenso
accenno alla nostra indimenticabile Ottorina: che il suo ricordo continui ad unirci anche nel 2009! AUGURI!!!

Patrizia Domenica 28 Dicembre 2008 12:53
Un sentito grazie a tutte voi per esserci state anche in questa occasione con le vostre partecipazioni e manifestazioni
d'affetto.

Antonella Sabato 27 Dicembre 2008 12:53
Cara Patrizia, ti sono vicina anche io in quanto sto passando lo stesso con mia suocera. Purtoppo non ha piu' molte
speranze, attendiamo ogni giorno che succeda ,un giorno ce la danno a casa ma dopo qualche giorno siamo costretti
nuovamente al ricovero, mio suocero è distrutto e siamo in pensiero anche per lui...sono giorni molto tristi...verranno
Natali migliori...

Lisa Mercoledì 24 Dicembre 2008 12:53
Carissime amiche, Carissima Patrizia ti penso e ti sono vicina. Auguro a tutte Buon Natale a voi e alle vostre famiglie.

Aida Martedì 23 Dicembre 2008 12:52
A tutte auguro un sereno natale insieme ai propri cari. Auguri anche all'indimenticabile Vanni( anche se lui ci ha
dimenticate). A Patrizia :è una nota dolente, tanto, e ti sono affettuosamente vicina.

Liliana e Titti Martedì 23 Dicembre 2008 12:52
Leggiamo solo adesso, Patrizia cara. Siamo vicine a te e a Gino con un abbraccio che vi possa portare il nostro affetto e
la nostra vicinanza in una circostanza così triste.

Silvana Martedì 23 Dicembre 2008 12:52
Cara Patrizia, ho appena letto il tuo messaggio. Ti sono vicina in questo triste momento. Un abbraccio.

Silvana Martedì 23 Dicembre 2008 12:51
Infiniti auguri, care amiche, per il S. NATALE e felice ANNO NUOVO. A Vanni affettuosi AUGURI per guesto giorno
speciale e per un ANNO ricco di serenità.Un abbraccio forte forte.

Patrizia Martedì 23 Dicembre 2008 12:51
...mi trovo a passare un momento particolare che non è in sintonia con il clima di questi giorni...Mia suocera si è spenta
ieri e come sempre difronte a questi eventi si è impreparati e impotenti. Possa la magia del Natale infondere serenità in
tutti i cuori e nei nostri pensieri...Auguri a tutti e un forte abbraccio.

Natascia Lunedì 22 Dicembre 2008 12:51
Ciao a tutte passo di qui per farvi i migliori auguri di Buon Natale 2008. VI ABBRACCIO TUTTE, ed un pensiero sempre
ad OTTORINA( non vi rattristate, ma è sempre con noi nei nostri cuori). Con questo messaggio rivolgo i miei più sinceri
auguri a tutte le amiche del forum da nord a sud dello stivale per cui Rita di Catania, a Patty di Bolzano, ciao by
NATASCIA

Rosy Sabato 20 Dicembre 2008 12:50
Ci siamo ormai: manca solo qualche giorno alla festa più bella dell'anno, che auguro a voi tutte, amiche del forum, e a te
Vanni di trascorrere in serenità e allegria. BUON NATALE!

Liliana Sabato 20 Dicembre 2008 12:50
Carissime tutte, un periodo di "superlavoro" mi ha vista impegnata ed alle prese con un desiderio da realizzare.....
concedersi un bel periodo di riposo per le prossime festività! Ebbene, ancora qualche giorno e... tutti in ferie! Potrò quindi
godere della compagnia della mia famiglia con maggiore serenità. Voglio porgere un augurio affettuoso a tutte e
naturalmente al nostro Vanni, per un Natale all'insegna della serenità ed un Nuovo Anno che porti buona salute e la

realizzazione dei desideri racchiusi nel cuore. Voglio aggiungere che questa giornata, lo scorso anno, fu davvero
speciale per me, in compagnia di un'amica straordinaria e mai dimenticata, Ottorina, che resterà per sempre nel mio
cuore e che sento sempre vicina! Un abbraccio. A tutte/i.

Paola Sabato 20 Dicembre 2008 12:50
Questa volta me la prendo comoda e gioco d'anticipo!!! Volevo augurare a tutte Voi un fantastico Natale all'insegna della
salute e dell'allegria. Mando un augurio speciale ad Aida con cui ieri io e Matteo abbiamo passato uno spendido
pomeriggio. Ancora auguri e tanti abbracci a tutte/i

Laura Sabato 20 Dicembre 2008 12:49
Con sincero affetto invio a tutti i miei auguri più calorosi, sperando che ognuno possa trascorrere le feste in grande
serenità, vicino agli affetti più preziosi e sinceri! Molti semprebaci natalizi...in confezione regalo!!!

Silvana Sabato 13 Dicembre 2008 12:49
Care amiche, eccomi per un rapido passaggio nel forum, stò lavorando anche nei giorni festivi e ne avrò fino la sera del
24, ma un attimo per leggere i vostri messaggi aspettando anche notizie del nostro caro Vanni cerco di trovarlo sempre.
Oggi da noi finalmente una bella giornata dopo tantissima pioggia ma da domani sembra peggiori di nuovo.Un abbraccio
affettuoso a tutte le amiche.

Patrizia Sabato 13 Dicembre 2008 12:49
Mi fa piacere trovare la vostra approvazione, divido il vostro entusiasmo con Roberto che riesce sempre a soddisfare le
mie richieste. Un abbraccio.

Rosy Venerdì 12 Dicembre 2008 12:48
Piove, governo ladro! Mai modo di dire fu più giusto di questo per sintetizzare il nostro tempo...meno male che a
riscaldarci il cuore troppo "bagnato" ci pensa la nostra cara Patrizia, che ha abbellito il sito con didascalie natalizie più
festose che mai! Un abbraccio a tutte!

Liliana Venerdì 12 Dicembre 2008 12:48
Hai proprio ragione carissima Aida, che dire? "Hanno" e forse "abbiamo" fatto dell'Italia una gran pozzanghera ed ora,
come correre ai ripari? Una volta da un lato, una volta dall'altro ne succedono di tutti i colori. E' allarme ecologico ed
ambientale e se non ci diamo una mossa.... ammesso che si possa ancora fare qualcosa!!!!! Passo a rallegrarmi per la
nostra bella piazzetta tutta tirata a festa! Bella davvero, complimenti Patrizia! Un abbraccio. A tutti.

Aida Giovedì 11 Dicembre 2008 12:48
Fra il mare ad oriente, le valli di comacchio ad occidente, la cassa di colmata del lamone( fiume) a nord e l'acqua
ininterrotta dal cielo: facciamo tutti un solo linguaggio "cra cra cra " tutti ranocchi siamo diventati.

Aida Martedì 09 Dicembre 2008 12:47
Che bello il nostro forum brava Patty sei grande!!! Vendere le pigotte ( che vanno a ruba) in piazza con questo fresco ho
perso la voce.....non posso parlare. Sono afona... GRANDE CONDANNA PER UN TIPO COME ME

Patrizia Martedì 09 Dicembre 2008 12:47
Questa sera su Canale 5 ore 21.10 "L'amore è eterno finchè dura" con la partecipazione di Vanni. Buona serata!

Laura Martedì 09 Dicembre 2008 12:47
Ciao ragazze! Ma avete visto che bello il sito addobbato per Natale?! Ancora grazie a Patrizia, sempre attenta e solerte
nell'"aggiornamento" dei dati! E buona giornata di cuore a tutti, con semprebaci invernali specialmente riscaldati
e...riscaldanti!

Liliana Sabato 06 Dicembre 2008 12:46
Me lo prendo tutto il tuo abbraccio, mia cara Rosy e resto in attesa dell'arrivo di quella che sembra una "sorpresa" che
spero giunga presto.... Intanto voglio porgere anche io, a te e a tutte le amiche, l'augurio di un ponte dell'Immacolata che
ci porti il tepore della casa, l'abbellimento natalizio semplice e prezioso e naturalmente la vicinanza delle persone care,
vicine e lontane con nel cuore la presenza degli affetti più cari sempre presenti ed indimenticati!

Rosy Sabato 06 Dicembre 2008 12:46

Vedo che in mitologia non siete niente male! Brave ad entrambe, Liliana e Aida, che usa un'espressione alquanto
sibillina...sulla "mia" Tersicore per il momento taccio, in attesa che si faccia viva lei, come mi ha promesso...intanto tra
muse ed eroi ci sta bene un abbraccio a voi tutte più mitico che mai, insieme all'augurio di un fine settimana e di
un'Immacolata da trascorrere in totale serenità!

Aida Venerdì 05 Dicembre 2008 12:46
ma chi è la "piè veloce" del gruppo?

Paola Venerdì 05 Dicembre 2008 12:46
Grazie per gli auguri!!!! Sto festeggiando da ieri e la festa continuera' anche domani sera. Mi sto rifacendo visto che per
anni mi sono vista arrivare solo un regalo (unico per compleanno + Natale)Adesso che posso, festeggio anche due
volte......... Poi a Natale si vedra' Baci a tutte

Aida Venerdì 05 Dicembre 2008 12:45
Auguri a Paola che ha appena compiuto un anno.........sai te ...quanti ancora!!!!!!!

Silvana Giovedì 04 Dicembre 2008 12:45
INFINITI AUGURI,CARA PAOLA E TANTA FELICITA,TI ABBRACCIO FORTE, FORTE.

Laura Giovedì 04 Dicembre 2008 12:44
Tanti cari auguri anche da parte mia, Paola! Buon compleanno e molti semprebaci speciali!

Rosy Giovedì 04 Dicembre 2008 12:44
Auguri carissimi a Paola che oggi festeggia il compleanno: serenità, buona salute e tanto amore!

Liliana Giovedì 04 Dicembre 2008 12:42
Buon compleanno Paola! Se ricordo bene, oggi, quattro dicembre ricorre questa bella festa, tutta per te! Che sia speciale
come desideri! Un abbraccio.

Patrizia Giovedì 04 Dicembre 2008 12:42
Oggi è il compleanno di Paola: AFFETTUOSISSIMI AUGURI!

Liliana Mercoledì 03 Dicembre 2008 12:42
Ciao Rosy carissima, interessante il tuo viaggio, vedrai che la stanchezza passerà in men che non si dica in una
giovincella come te! Ben ritrovata amica cara devo dirti che mi hai lasciata incuriosita, son forse distratta? Ho perso
qualche messaggio "siglato"? Chi è la "Tersicore" che rispolverando cari ed indimenticabili studi mi riporta alla mente
esser una delle nove muse della mitologia greca, protettrice della danza? Rimugino... rimugino ma proprio non mi
sovviene nulla! Un abbraccio. A tutte.

Rosy Mercoledì 03 Dicembre 2008 12:41
Ciao a tutte! Sono da poco rientrata da un viaggio lampo a Bologna, dove ho visitato La mostra di HANDImatica sulle
tecnologie per la qualità della vita: un'esperienza molto interessante! Purtroppo, però, di Bologna ho visto assai poco; in
compenso non ho perso l'occasione di gustare i famosi tortelloni emiliani! Poi a Milano: anche qui toccata e fuga e tanta
pioggia, che ha "bagnato" la gioia di rivedere persone a me molto care, da cui la vita mi ha separato, ma solo
geograficamente...infine il rientro, provata non poco dal lungo viaggio e dai dispetti del clima, ma soddisfatta delle nuove
esperienze vissute e contenta per gli affetti ritrovati. Un abbraccio a tutte e, se mi "legge", anche alla
carissima...Tersicore!

Patrizia Lunedì 01 Dicembre 2008 12:41
...neve, neve e ancora TANTA neve anche a Bolzano...TANTA da non poter nemmeno uscire...Un carissimo saluto.

Laura Venerdì 28 Novembre 2008 12:41
Ciao ragazze! Non ci crederete ma qui nevica FITTO FITTO!!! Mi vien quasi da dire Buon Natale....ma forse non è
ancora il caso...Beh, intanto fra poco devo uscire con i ragazzi per andare a vedere, a Palazzo Marino, un quadro di

Caravaggio che arriva dritto dritto da Roma, collezione Odescalchi, e varrà sicuramente la pena di sbegnuzzarsi un po'
le scarpe!!! Buona giornata a tutti e buon weekend! Bacisempre!

Rosy Lunedì 24 Novembre 2008 12:40
Magari, cara Aida, potessi con un incantesimo far riapparire Vanni nel forum...gli unici "incantesimi" a mia disposizione
sono degli ottimi cioccolatini di produzione locale così chiamati in ricordo dei trascorsi magici del Sannio! Forse Patrizia
potrebbe riuscirci più di tutte noi altre, essendo lei la moderatrice di questo sito a lui dedicato! Io posso limitarmi a
sperare che almeno di tanto in tanto ci "legga". A tutte l'augurio, visto il tema, che l'"incantesimo" della nostra
frequentazione virtuale continui in attesa di tempi migliori, in cui sia possibile rivedere Vanni in nuovi lavori che esaltino il
suo talento!

Aida Domenica 23 Novembre 2008 12:39
Poichè sei del paese delle streghe perchè non ne induci qualcuna a fare un incantesimo????????? indurre Vanni a farsi
vivo e ad annunciarci che presto lo vedremo in qualche modo........... so in partenza che questa è una stregoneria troppo
complicata anche per le tue straordinarie streghine!!!!

Liliana e Titti Sabato 22 Novembre 2008 12:39
Carissime tutte, è questo per me un periodo davvero impegnativo, sotto tanti punti di vista, lavorativo per le imminenti
scadenze fiscali "sotto una tempesta di cambiamenti che non arrivano", familiari per aspetti pratici ed organizzativi che
sarebbe lungo spiegare ma da ieri, sono proprio felice sia arrivata qui, a "sorpresa", la mia Titti! Saranno pochi giorni ma
all'insegna di lieto tempo da trascorrere insieme, fra castagne e qualche specialità da arrostire al camino scoppiettante
che ci porta il tepore casalingo visto il gran freddo giunto all'improvviso! E' con lei che scrivo questo messaggio, ed
inviamo un saluto ed un abbraccio. A tutte.

Paola Sabato 22 Novembre 2008 12:37
Rispondo a entrambi i quesiti!!!! Segno: Sagittario (molti difetti e pochi pregi!!!!) Conterranea di Aida abito a circa 30 km
da Ravenna ma sono nativa e spesso a Bologna Ciao

Aida Venerdì 21 Novembre 2008 12:37
Mezzanotte in punto ; mi sento rimbambita per aver scritto , insiema ad un'amica 120 carte d'identità di pigotte, averle
poi imbustate e poste in sei enormi scatoloni. A natale ricordatevi dell'UNICEF. Buona notte a tutte da Ravenna.

Rosy Venerdì 21 Novembre 2008 12:37
Rosy-Benevento: quindi Campania, cioè Sud, ma sempre e comunque Italia! La mia città, di cui, forse, si sa poco,
purtroppo è spesso impropriamente identificata con qualche politico di dubbia moralità...meno male che dalle mie parti ci
sono le "streghe", capaci di qualche provvidenziale "Incantesimo"!

Patrizia Venerdì 21 Novembre 2008 12:36
...in tema di astrologia SKY ripropone questa sera "ZODIACO" (canale 122 ore 22.55). Buona serata! Patrizia - Bolzano.

Dora Venerdì 21 Novembre 2008 12:36
Vergine....del 24 di agosto. Per l'ascendente davvero non saprei... Approfitto per chiedere se la mia e-mail sia arrivata a
destinazione...i giorni passano e mi par davvero strano una tua "non-risposta"...presumo dunque si sia persa nelle
stradine internaute!!! Permettetemi un altro intervento...mi piacerebbe sapere, così per sommi capi, di dove
siete...abbinare ogni vostro nome ad una città sarebbe piacevole, così da poter avere un quadro della nostra
disposizione geografica. Comincio io. Dora - Pescara. Ciao a tuttiiiiiiiii

Aida Giovedì 20 Novembre 2008 12:36
Ariete, ascendenta ariete, per cui doppiamente ariete: soggetto pericoloso perchè doppiamente impulsivo e non molto
razionale in certe situazioni.

Patrizia Giovedì 20 Novembre 2008 12:35
Ariete presente! Un carissimo saluto a tutte. Non mi è certo sfuggito il messaggio di Rosy dove proponeva di incontrarci
a Roma. Certo, fantastico per chi è a poche ore dalla capitale...purtroppo in questo periodo una serie di impegni mi
impediscono di allontanarmi ed organizzare un incontro a breve, sicuramente possibile più avanti. Un abbraccio.

Rosy Sabato 15 Novembre 2008 12:35

Aida, hai indovinato! Il mio segno zodiacale è lo scorpione e sono in buona compagnia: Silvana e Deborah. Sulle
caratteristiche del mio segno zodiacale sono poco preparata, non essendo un'esperta di astrologia...comunque è vero
che la famiglia è in cima ai miei pensieri, che sono passionale nel senso che quando credo in qualcuno o in qualcosa ci
metto l'anima; più che introversa, però, sono riservata: preferisco ascoltare piuttosto che parlare...non so quanto possa
interessare alle altre amiche del forum il mio segno zodiacale, magari può essere lo spunto per scrivere qualcosa,
ognuna di loro, sul proprio segno...intanto vi saluto caramente, dedicando un abbraccio speciale a Deborah, che esorto a
non arrendersi mai, continuando a sperare in un domani più luminoso, in tutti i sensi!

Dora Sabato 15 Novembre 2008 12:35
Un augurio speciale a Rosy anche se in ritardo e me ne scuso...un felice week end a tutte....qui a Pescara non finisce
più di piovere!!!

Paola Venerdì 14 Novembre 2008 12:35
Chiedo scusa se non sono stata sollecita nel ringraziarvi per gli auguri che mi avete inviato nel forum e in privato...non è
dipeso dalla mia volontà, ma dal mio computer che è andato in tilt...ripristinato il collegamento con internet, il mio primo
pensiero è stato per voi tutte: GRAZIE!

Paola Mercoledì 12 Novembre 2008 12:34
Ciao sempre di passaggio auguro buon compleanno a Rosy Baci

Aida Martedì 11 Novembre 2008 12:34
Di che segno sei Rosy? Dovresti essere uno ,scorpione, non me ne intendo molto ma so che è un segno molto
positivo,dedito alla famiglia, introverso, passionale. Mi sembrano caratteristiche accettabili sempre che tu ne faccia buon
uso......ed io ti auguro di farne buon uso come sono certa che ne hai fatto fino ad ora. In questo caso una abbracciatona
ci vuole per sottolineare l'evento unico nell'anno.

Silvana Martedì 11 Novembre 2008 12:33
Tanti affettuosi auguri Rosy! Felice compleanno!

Laura Martedì 11 Novembre 2008 12:33
...e come potevo mancare?!!! BUON COMPLEANNO, ROSY! Tanti carissimi auguri anche da parte mia ed un caro
abbraccio! Semprebaci speciali a te e...buona giornata a tutte!

Patrizia Martedì 11 Novembre 2008 12:33
Alla nostra carissima Rosy sinceri ed affettuosi AUGURI DI BUON COMPLEANNO!

Titti di Napoli Lunedì 10 Novembre 2008 12:32
Con affetto sincero, carissima Rosy, ti auguro un compleanno ricco di ogni gioia e felicità! Auguri! Auguri! Auguri!

Liliana Lunedì 10 Novembre 2008 12:32
Buon compleanno Rosy! Che sia una giornata di sole che ti porti il suo splendore accompagnato dal calore e l'amore
della tua bella famiglia per trascorrere tempo lieto dove nulla è divieto perchè ad un'amica, una mamma, una donna
speciale come te voglio augurare tutto il meglio che c'è!

Liliana Lunedì 10 Novembre 2008 12:32
Ciao carissima Deborah, voglio dirti di farti forza e di essere ottimista così da affrontare "a brutto muso" le avversità! Ti
aspettiamo presto con tante belle novità che si porteranno via i nuvoloni scuri di questo periodo! Un abbraccio. Forte.
Forte. Tutto per te!

Deborah Lunedì 10 Novembre 2008 12:31
Vi ringrazio di cuore per gli auguri di buon compleanno, anche se da molto tempo non pertecipo più al forum vi ho
pensato spesso. La mia assenza dal forum è dovuta ad un insieme di cause, avvenimenti accaduti quasi in simultanea...
prima di tutto il mio computer, dopo qualche timida avvisaglia è andato ko definitivamente (e con tutti i miei file dentro,
grrrrrr) così mi trovo "sconnessa" da tutto, adesso sono ospite da un "computer amico"! prima o poi mi deciderò di
acquistare un nuovo pc, anche se questo forzato isolamento telematico non mi dispiace molto, anzi! Ma non è tutto, ho
scoperto di avere un problema oculistico, che mi ha messo ko: niente tv, libri, computer e tutto quello che abitualmente si
fa con la vista, sto guarendo piano piano, ma non so ancora bene quanto tempo ci vorrà per tornare al 100%..... Ma ora

basta non vi tedio più con i miei problemi, non dovrei più avere saturno contro, o forse gli astrologi hanno sbagliato i
calcoli, comunque spero che questo 2008 finisca in fretta.... Un caro abbraccio e alla prossima!

Liliana Domenica 09 Novembre 2008 12:30
Buona domenica, care amiche! Con l'aria frizzantina arriva anche l'allegria dei preparativi per il tuo matrimonio, Raffaella!
Che bello condividere questi momenti così gioiosi. Ti auguro che tutto sia meraviglioso ed indimenticabile! Un abbraccio.
A te. A tutte.

Raffaella Sabato 08 Novembre 2008 12:29
Ciao a tutte.. colgo l'occasione per fare gli auguri a Deborah, in super ritardo a Silvana.. scusatemi ma davvero in questo
periodo sono super presa dai preparativi.. la bomboniera l'ho scelta e posso dirvi che è un posacenere in cristallo e
argento claraluna.. molto semplice ma prezioso..il matrimonio è fissato per il 4 Gennaio.. dopo partiremo per gli USA.. vi
terrò aggiornate.. un bacio e un buon fine settimana a tutte... uno speciale a Vanni.. ciao!!!

Aida Venerdì 07 Novembre 2008 12:29
Auguri a Deborah, che non ho avuto il piacere di incontrare, nella speranza e augurandomi che possa un giorno
accadere. Grazie a Liliana, che ha interpretato il desiderio di tutte noi, di poter portare un fiore a chi ci ha lasciato e che
non dimenticheremo mai. Vorrei tanto sapere se a Rosy giunge la mia posta. Ciao a tutte.

Paola Venerdì 07 Novembre 2008 12:28
Ciao Deborah sinceri auguri anche da parte mia!!!

Dora Venerdì 07 Novembre 2008 12:28
Tanti carissimi auguri a Deborah...Colgo l'occasione per scusarmi con Liliana per la mia lungaggine nel risponderle alla
e-mail...è che sono stata fuori ed al ritorno fra impegni con mia figlia, il ritorno al lavoro, la casa e quant'altro il tempo mi
sfugge sempre dalle mani...e sono sincera...ho desiderio di dedicare un bel pò di tempo nel risponderle...non voglio
risulti una risposta sterile. Nella sua è riuscita a racchiudere tanto di sè e non vorrei deluderla. Se tutto quadra domani
dovrebbe accadere il "miracolo"!!!! Un saluto a tutte e buona serataaaaaaaaaaaaa

Silvana Venerdì 07 Novembre 2008 12:28
BUON COMPLEANNO, cara Deborah e tanta felicità. Un abbraccio

Titti di Napoli Venerdì 07 Novembre 2008 12:27
Buon compleanno Deborah! In ricordo di una bella "serata romana" trascorsa insieme e sperando di trascorrerne tante
altre ancora in allegria, ti giungono i miei più affettuosi auguri!

Liliana Venerdì 07 Novembre 2008 12:27
Buon compleanno Deborah! E' tanto tempo che sei silenziosa ma sono sicura che il nostro affetto ti è sempre caro. Che
sia un giorno speciale, ricco di gioia e ti porti la realizzazione di ogni tuo desiderio! Un abbraccio.

Patrizia Venerdì 07 Novembre 2008 12:27
A Deborah gli auguri più affettuosi per un Felice Compleanno.

Laura Venerdì 07 Novembre 2008 12:26
BUON COMPLEANNO DEBORAH!!! Tanti affettusi auguri di vero cuore ad una dolcissima amica incontrata tempo fa,
durante una della mitiche serate romane e particolarmente apprezzata per affabilità e simpatia!! Un carico speciale di
semprebaci "al bacio" per te con l'auspicio "inesausto" di poterti abbracciare di nuovo di persona! AUGURI!

Rosy Giovedì 06 Novembre 2008 12:26
Il 7 novembre, cioè domani, se ricordo bene, ricorre il compleanno di Deborah: non so se ancora ci segue, ma voglio
augurarle, sia pure in anticipo, perchè domani sarò fuori, tanta felicità in nome della nostra comune ammirazione per
Vanni e in ricordo della sua dolce e gentile persona conosciuta qualche anno fa! Un abbraccio!

Silvana Mercoledì 05 Novembre 2008 12:26

Care Amiche, mi unisco a Rosy per ringraziare Liliana sempre presente, per il fiore e pensiero dedicato alla nostra cara
Ottorina, per me grande amica. Momenti tristi ma superabili al pensiero che le persone a noi care ci saranno sempre
vicine. Vi abbraccio con affetto.

Rosy Lunedì 03 Novembre 2008 12:24
Grazie, cara Liliana, per il fiore e la preghiera che hai dedicato ad Ottorina anche da parte nostra! Sono questi giorni
particolarmente tristi perchè la nostalgia delle persone care che non ci sono più rinnova un dolore senza fine, appena
alleviato dal ricordo dei bei momenti trascorsi insieme...

Liliana Domenica 02 Novembre 2008 12:24
Care amiche, non c'è bisogno di una ricorrenza per ricordare una persona speciale ed indimenticabile come la nostra
cara amica Ottorina. La sua presenza nel mio cuore è costante. Il suo affetto sono sicura che ci accompagna anche dai
"piani superiori". Di indole lei non era portata per le cose scontate e ripetitive da fare quando le fanno tutti, e,
sinceramente, la penso così anch'io per cui sono andata in settimana a portarle un fiore ed una preghiera, per me e, mi
permetto, anche per voi tutte che l'avete conosciuta ed amata. Era una mattina soleggiata e serena, via dalla confusione
di questi giorni o dal voler fare qualcosa come semplice consuetudine ma per un gesto che scaturisce direttamente dal
cuore. Vi abbraccio. Tutte.

Liliana Sabato 01 Novembre 2008 12:23
Hai assolutamente ragione, Rosy e capisco il tuo grande rammarico. Sei un'amica speciale, un'insegnante straordinaria,
una donna forte dalla grande cultura che mi ha tante volte incantata ascoltando riferimenti e spiegazioni scaturiti dal
nostro piacevole dialogare. Che dirti, amica cara, la penso come te e come te vorrei tanto che sull'organizzazione della
scuola italiana, in ogni suo ordine e grado, potesse rispondere sempre e solo chi è competente, chi veramente conosce
e vive le difficoltà che esistono in un campo lavorativo così importante. Non si può lasciare tutto in mano a degli inesperti
che somigliano alle comari di quartiere pronte a parlarsi ed agire alle spalle l'una dell'altra. Vivo da vicino, attraverso le
esperienze dei miei figli, la situazione che si è andata creando negli ultimi anni. Una volta la scuola era una grande
istituzione di cui si aveva rispetto, forse anche un pizzico di timore ed allora le cose andavano tutte in un altro modo. Alla
scuola accedevano persone degne di avere in mano il futuro degli allievi che venivano trattati anche con severità,
quando necessario, ma che uscivano davvero preparati e pronti alla vita lavorativa e di responsabilità. Devo aggiungere
inoltre che nelle famiglie vigeva il rispetto per gli insegnanti ed ogni buon genitore appoggiava pienamente i consigli che
gli venivano dati per la migliore riuscita del percorso scolastico dei propri figli. Per l'inettitudine di chi ha preso a fare
dell'istituzione scuola un giocattolo da montare e smontare a piacimento, adesso c'è una tale confusione e soprattutto
una cattiva organizzazione che sembra portare tutto alla deriva, come una barca senza il suo marinaio. Io non so
pronunciarmi sui rimedi necessari, auspico solo che chi fa da "trombone" possa compiere il gesto davvero eroico di fare
un passo indietro e dare spazio a chi veramente potrebbe salvare la situazione. Il mio timore resta però quello che oggi
la politica sia fatta di "tutti tromboni" mescolati alla rinfusa e che si sia persa davvero l'armonia di una orchestra
composta da tanti strumenti che interagiscono fra loro con melodia. La corsa al potere ha solo obiettivi di mero
arricchimento a discapito di chi ricorda e ancora vorrebbe credere nelle strutture che hanno fatto bello e grande il nostro
paese. Un risveglio delle coscienze è la sola cosa da perseguire. Non credo ci sia altro da fare!

Rosy Giovedì 30 Ottobre 2008 12:23
Oggi la scuola italiana è diventata più povera, più anacronistica, altro che più seria! E' finita la ricreazione, dicono chi
questa "riforma" l'ha voluta a tamburo battente, senza ascoltare chi nella scuola, la maggioranza, opera con dedizione e
senso del dovere! I fannulloni? Sono in ogni ambiente di lavoro: la pigrizia non è caratteristica di determinati contesti, ma
appartiene alle singole persone! Mi piacerebbe conoscere la vostra opinione: non manca nel nostro gruppo chi nella
scuola lavora o vi ha lavorato e poi molte di voi sono madri e sanno capire quanto sia impegnativo "formare" gli studenti,
piccoli o grandi che siano, certo non affatto "stupidi" come qualcuno pensa né facilmente condizionati dai "cattivi
maestri"! Con questo non voglio dire che la scuola italiana sia perfetta, anzi... proprio perchè essa è deputata ad un
compito importantissimo deve essere al centro non di tagli dolorosi o ridicole riforme, piuttosto di proposte fattive,
scaturite dall'impegno condiviso di pedagogisti, educatori, docenti e dirigenti scolastici.Questa è democrazia o no?!

Silvana Mercoledì 29 Ottobre 2008 12:22
Auguri speciali anche alla mamma delle care Liliana e Titti. E' proprio vero Liliana che le novità e i cambiamenti positivi
sono sempre belli a qualsiasi età. Grazie di nuovo per tutti gli auguri ricevuti. Un abbraccio.

Paola Mercoledì 29 Ottobre 2008 12:22
Cara Liliana, non ti preoccupare. Come dice Matteo le promesse vanno mantenute sia nel bene che nel male e penso
proprio che a primavera inoltrata saro' di nuovo dalle tue parti con la mia famiglia. Se non ci si vede prima (volevo
organizzare qualcosa con Aida) sara' l'occasione per incontrarci. Chissa'.... Un saluto a tutte

Liliana Martedì 28 Ottobre 2008 12:22

Ciao Paola, grazie anche a te degli auguri per la mia mamma e... ben ritrovata! Ti ricordo che hai una promessa in
sospeso, venire nuovamente dalle mie parti "concentrandoti" nella zona più vicina per poter essere insieme almeno un
pomeriggio..... ricordi? So che adesso non è tempo di vacanze ma la primavera anche se ci sembra lontana arriverà al
galoppo, il tempo trascorre così velocemente!!! Un abbraccio. A tutte!

Paola Martedì 28 Ottobre 2008 12:21
Ci sono anch'io, ci sono anch'io.!!!! Perennemente in ritardo, ma non meno sinceri invio i miei auguri a Silvana, alla
mamma di Liliana e un ben-arrivata a Dora. Baci a tutte

Liliana Martedì 28 Ottobre 2008 12:21
Buongiorno a tutte amiche care! Le previsioni dicono "pioggia" ma in quel di Pescara c'è un bel sole che porta via la
voglia di andare al lavoro..... peccato davvero non potersi trastullare passeggiando lungo la bella riviera, silenziosamente
autunnale ma splendente in tutti i suoi colori d'azzurro-mare! Grazie Rosy per gli auguri alla mia mamma, vederla felice
nella sua nuova casa è una vera gioia e mi fa pensare che le novità e i cambiamenti positivi possono avvenire a
qualsiasi età! Un abbraccio. A tutte!

Aida Lunedì 27 Ottobre 2008 12:21
A Silvana, conosciuta in un'indimenticabile serata romana (una delle mie più strane e che mai avrei potuto immaginare)
auguri molto molto sentiti.

Rosy Lunedì 27 Ottobre 2008 12:20
Oggi nel forum la parola d'ordine è AUGURI e non solo per Silvana...Auguri alla mamma di Liliana e Titti che ha da poco
festeggiato un compleanno speciale: ottantanni nella nuova casa, tra i suoi affetti più cari. Auguri di pronta guarigione
alla nostra "araba fenice", la cara Aida: continua a leggerci e soprattutto a scrivere nel forum, perchè la perseveranza e
la costanza sono virtù contagiose, che prima o poi vengono premiate. Un abbraccio a tutte.

Rosy Lunedì 27 Ottobre 2008 12:20
I miei più affettuosi auguri di felice compleanno alla carissima Silvana! Ricordo con nostalgia la torta di qualche anno fa,
che buona parte di noi gustò in quel di Roma per festeggiare la nostra amica di Perugia, a cui, allora come oggi, auguro
tanta serenità e buona salute!

Silvana Lunedì 27 Ottobre 2008 12:20
Carissime amiche, grazie infinite per i graditi auguri. Sono contenta che stiate tutte bene. Anche io ( anche se con un
anno in più sulle spalle) sono felice. Approfitto per dare il benvenuto alla nuova amica Dora, che spero di conoscere
presto e auguro a Raffaella, alle prese con i preparativi per le nozze (preparativi che anche se faticosi sono fatti con
tanta gioia) un'infinita felicità. Ora care amiche non rimane altro che brindare tutte insieme. Vi abbraccio forte. Spero di
vedervi presto. Con affetto.

Dora Lunedì 27 Ottobre 2008 12:19
....non ho il piacere di conoscerti di persona ma....ti sento quasi già un'amica...pur se solo "viruale"!!!! Quindi di vero
cuore...TANTI CARI AUGURI!!!!

Laura Lunedì 27 Ottobre 2008 12:19
Tanti carissimi auguri anche da parte mia!!! BUON COMPLEANNO, SILVANA! E molti semprebaci formato speciale!

Liliana e Titti Lunedì 27 Ottobre 2008 12:19
Buon compleanno Silvana! Ti giungono gli auguri più sinceri ed affettuosi con tutto il nostro cuore, amica cara! Che sia
una giornata luminosa, allegra e gioiosa ricca di bellezza e piena di tenerezza da trascorrere con la tua bella famiglia! Un
abbraccio. Forte, caldo e avvolgente. Tutto per te!

Patrizia Lunedì 27 Ottobre 2008 12:18
Oggi è il compleanno della nostra carissima Silvana: di cuore affettuosissimi AUGURI!

Liliana Domenica 26 Ottobre 2008 12:18
Carissime tutte, eccomi qui di ritorno da una bella festicciola in famiglia, fra la succulenta torta "deliziosa alla crema al
limoncello" per gli ottant'anni della mia mamma e l'inaugurazione in bella mostra della sua nuova casa, tutta addobbata
in ogni particolare, dalle moderni luci agli eleganti tendaggi e chi più ne ha più ne metta così come si fa nel per un

bell'augurio di "gioventù"! Esempio di forza e sempre voglia di vivere in crescendo per questa mamma che della sua età
forse si sente la metà! Fra un'allegria e l'altra andiamo avanti in questa stagione che sa di primaverile ma che
all'improvviso ci farà chiudere in casa accanto allo scoppiettio della legna nel camino o con i moderni e meno dispendiosi
di fatica mezzi di riscaldamento. Pare sia in arrivo ma l'idea di realizzare un progetto, come ricorda la nostra Rosy, anche
se con tanto di cappotto e maglioncini caldi caldi, a spasso fra le vetrine "romane" e un ottimo caffè da "Castroni" di
recente memoria..... mi piacerebbe tanto.... tanto davvero! Un abbraccio. A tutte.

Aida Domenica 26 Ottobre 2008 12:18
Ciao a tutte.....ogni tanto sbuco fuori, sono un po' "araba fenice" che risorge dalle sue ceneri. Ho avuto un mese
"carogna" : un guaio ne produceva un altro: è stata una specie di rosario da recitare al completo, spero di aver sfilato tutti
i grani, di essere arrivata in fondo. Comunque non ho mai tralasciato di leggervi, rallegrandomi per la nuova arrivata :
Dora.... che bel nome! Da quando hanno affibbiato alla mia unica nipote da trascinarsi dietro per la vita, faccio le pulci a
tutti i nomi che mi capitano sott'occhi. Dora sa di luce, sole brillio di gioie.....comunque.... E' vero vi leggo sempre
sperando di trovare notizie del Vanni nostro: che fra l'altro ha pure lui un bel nome, oppure, non si può mai sapere,
anche un mini salutino ino ino....Chissà chi la dura la vince e la speranza è dura pure lei a morire. Vanni, facci un
"CIAO"!! Per ora lo faccio io a tutte voi campioni di costanza e perseveranza e mi rallegro perchè malgrado la recessione
che ha colpito anche il nostro Forum, siete state capaci di conquistare nuovi adepti.

Dora Mercoledì 22 Ottobre 2008 12:17
Eccomi di nuovo qui....ormai ogni qualvolta il tempo me lo permette non mi lascio scappare la mia "capatina" fra voi!!!
Ogni occasione che vivo e che mi lega a questo Forum mi fa rinnegare tutto il tempo che ho trascorso nel pensare se
partecipare o meno...lo so...l'ho già detto tante e forse troppo volte ma credetemi mi sta risultando ogni volta un peso
sempre più grande. Ho appena letto l'e-mail di Liliana...davvero persona speciale....è riuscita a farmi vivere ed entrare
nella vita del vostro gruppo con un semplice scritto. Non so come ringraziarvi tutte per la gentilezza che mostrate nei
miei confronti. Leggo che avete in ballo un nuovo incontro...grazie per l'avermi inclusa....sarebbe davvero
spettacolare!!!!...se poi ci fosse anche il Signor Vanni....beh....chiedo troppo....in pochi giorni ho già avuto tantissimo da
voi. Vi abbraccio tutte col cuore!!!

Rosy Mercoledì 22 Ottobre 2008 12:17
Un'occasione per essere tutte insieme? Sì, cara Liliana, mi trovi d'accordo: perchè non organizzare un incontro a Roma
per il prossimo novembre o per i primi di dicembre? Era un progetto di un anno fa, di cui era stata entusiasta fautrice la
nostra indimenticabile Ottorina...perchè non farci un pensierino su? Che bello rivederci e, perchè no, conoscere
Dora...certo la presenza di Vanni sarebbe augurabile: Patrizia, pensaci tu!!! Una bella settimana a tutte voi!

Laura Mercoledì 22 Ottobre 2008 12:17
Ottime notizie, dunque! Speriamo allora di aver guadagnato una nuova amicizia e un'altra fedele "sostenitrice della
causa"! Buona giornata a tutti e molti semprebaci... ancora un po' tardo-estivi...visto il clima!

Liliana Martedì 21 Ottobre 2008 12:15
Un passaggio veloce in piazzetta amiche care per augurarvi una felice serata. Sono stata contatta dalla nostra nuova
amica Dora, proprio oggi e le ho inviato una mail lunga lunga..... come ben sapete mi piace chiacchierare e soprattutto
parlare della bella amicizia che corre fra noi!!!! Bene, sono certa che sarà così anche con lei e speriamo che presto
avremo occasione di essere tutte insieme. Un abbraccio. A tutte.

Rosy Giovedì 16 Ottobre 2008 12:15
Bene! I preparativi "nuziali" di Raffaella ci hanno coinvolto con consigli e ricordi personali compresi! Certo di questi tempi,
in cui sta accadendo di tutto, fare quattro chiacchiere, sia pure virtuali, tra amiche aiuta a ritrovare il sorriso, unico
rimedio contro la malinconia che stinge i colori della vita. A proposito di colori, se a Raffaella, presto sposa, confà il
bianco, a tutte le altre dedico i colori più caldi e allegri; a me riservo l'azzurro, il mio colore preferito, perchè mi rasserena
e mi ricorda il profumo del mare...tuttavia a questa rinnovata armonia che c'è nel nostro forum manca qualcosa o meglio
qualcuno: cercasi Vanni disperatamente!

Liliana Mercoledì 15 Ottobre 2008 12:15
Carissima Raffaella, chi non ha un po' di timore nell'affrontare un impegno tanto importante come il matrimonio? Ricordo
benissimo le sensazioni che provavo e certamente non minimizzo su quanto nella vita matrimoniale si deve affrontare
ma con l'amore, il rispetto e la comprensione tutto si appiana. Intanto ti aspetta la dolcezza, la tenerezza e tutto il bello
dei primi tempi da vivere in due! Quando tutto prenderà una piega normale, vedrai che anche tu sarai cambiata,
maturata in una vita nuova, ed avrai sempre pensieri che ti riporteranno al compagno della tua vita, ai figli che verranno,
tutto diventa così naturale che gli anni trascorreranno serenamente ed anche velocemente. Se penso che per me ne
sono trascorsi quasi venticinque.... mi sembra ieri! Ti assicuro che ricordo tutto! Un saluto anche a te, Laura, mi trovi

d'accordo sul fatto che la semplicità sia sempre sinonimo di buongusto. Vi auguro una buona serata. Attendo sempre
Dora, che finora è rimasta silenziosa, nella mia posta. Un abbraccio. A tutte.

Laura Mercoledì 15 Ottobre 2008 12:14
Ciao ragazze! Come state? Qui ancora un po' di caldo di "fine estate", per così dire, ma per il resto tutto bene. Sono
molto contenta per Raffaella, che spero ci informi presto sulla data esatta delle nozze per essere tempestive con
felicitazioni, auguri e baci vari!!! Per quanto riguarda organizzazione e preparativi, io sono convinta che la sobrietà e la
semplicità siano sempre vincenti: se poi tutto nasce molto spontaneamente, senza forzature innaturali, meglio ancora!
Buona giornata e molti affettuosi semprebaci a tutti!

Raffaella Martedì 14 Ottobre 2008 12:14
Grazie a tutte.. ho visto qualcosa in questi giorni.. a dire il vero mi sono innamorata di un quadro in argento con su
raffigurata la Sacra Famiglia.. avevo pensato al pacchetto viaggio ma sono 4 testimoni diversi chi sposato, chi fidanzato..
per il momento non sono molto in ansia se non per la quantità di cose che ancora devo fare.. abbiamo iniziato a vedere
per l'arredamento della casa e già inizia a prendere idealmente forma.. confesso che la nuova vita un pò mi fa paura, ci
sono tante incognite ma dall'altra sono impaziente di iniziarla.. siamo fidanzati da 12 anni penso che sia arrivata davvero
l'ora di compiere il grande passo.. un bacio a tutte e uno in particolare a Vanni!!!

Dora Domenica 12 Ottobre 2008 12:13
...probabilmente ne sarete già tutte a conoscenza ..... sito Youtube http://com/watch?v=OzYjaxSQqLY

Dora Sabato 11 Ottobre 2008 12:13
....davvero....mi commuovo.... ogni volta che apro questa pagina ormai da "protagonista" mi sento avvolta da un calore
indescrivibile!!!! Non so fra di voi quale e quanta amicizia scorri ma vi vedo unite e schierate da....appunto da brivido!!!! E
poi per quanto riguarda l'accoglienza che avete avuto nei miei riguardi....davvero ammirevole e ve ne ringrazio di tutto
cuore!!! Auguro alla futura sposa un mondo di bene e mi permetto anch'io un suggerimento....potresti regalare ai
testimoni un pacchetto soggiorno per un week-end....L'ho visto donare all'ultimo matrimonio che ho vissuto, quella di una
mia collega, e posso assicurare che quando i testimoni hanno aperto quella borsina di seta con dentro confetti e
brochure del viaggio i loro occhi hanno dichiarato un granchè di gioia!!!!! Vi saluto tutte con un abbraccio e vi auguro un
buon week-end.... Grazie per l'e-mail informativa...provvederò subito a contattare l'interessata.

Liliana Sabato 11 Ottobre 2008 12:13
Sensibili al richiamo e felici per la ventata di novità, eccoci praticamente insieme in piazzetta, carissima Rosy, con tante
belle idee per la nostra Raffaella, presto sposa e con il "segno del destino" con la nuova amica pescarese..... lassù
qualcuno ci ama! E' proprio vero! Un abbraccio amica cara! A te. A tutte.

Liliana Sabato 11 Ottobre 2008 12:12
Carissime tutte, voglio augurarvi un buon fine settimana, all'insegna del bel tempo che sicuramente ci metterà allegria e
la voglia di fare delle belle passeggiate al mare, in montagna o anche in città, sbirciando qui e là le vetrine che come
sempre ci offrono tante cose in tutti i settori. Ultimamente, sistemando un po' di piantine da appartamento, mi sono
cimentata a fare delle "trasposizioni" in vasi di ceramica che, con un costo davvero esiguo, hanno prodotto dei risultati
molto soddisfacenti! Passo ora a salutare le nostre amiche, ultimamente assenti dal forum ma del cui affetto sono
sicurissima. Bene Silvana, mi auguro davvero di leggerti più spesso così ci teniamo compagnia anche quando capita che
manchi il tempo per fare una bella chiacchierata telefonica. A te Raffaella voglio dire di goderti ogni minuto di questi
ultimi mesi che mancano al matrimonio. Il periodo dei preparativi è senz'altro entusiasmante anche se sembra portarti
qualche problema, vedrai che quando tutto sarà pronto ed avrai vissuto quel giorno meraviglioso, tutto ti resterà nel
cuore, nei minimi particolari. A proposito delle bomboniere potresti fare quattro oggetti simili a quello delle bomboniere
che offrirai a tutti gli invitati al matrimonio, differenziandoli magari nella grandezza. Ad esempio, se decidi di fare un
fiorellino di capodimonte, per i testimoni potresti prendere il bouquet appena più grande. Un'altra idea che posso darti è
quella delle tazze della Royal Albert. Sono delle tazze inglesi, molto belle, portano dei disegni particolarmente delicati e
con su scritto il mese. Potresti acquistarne una relativa al mese del tuo matrimonio ed una del mese di nascita di ognuno
dei testimoni, ponendo entrambe su un piatto della stessa linea, creeresti un bel Tête-à-Tête d'effetto. Potresti, inoltre,
prendere in considerazione anche le bomboniere che prevedono il versamento di una somma di soldi da destinare in
beneficenza, offrendo semplicemente una scatolina con dei confetti e una piccola pergamena che riporti il vostro
desiderio di fare un gesto di solidarietà in ricordo di un giorno tanto importante. Quest'ultima soluzione è molto in uso,
ultimamente. Spero di esserti stata utile Raffaella e, ti raccomando, tienici informate raccontaci le tue emozioni, sarà, per
tante di noi, come rivivere le proprie vissute un po' di anni fa. Un saluto a Dora, che aspetto di leggere presto via mail.
Un abbraccio, A tutte.

Rosy Sabato 11 Ottobre 2008 12:12

Finalmente: aria nuova nel forum, anzi antica, con in più il profumo dei confetti di Raffaella! Come non venire incontro
alla sua richiesta di darle qualche consiglio sulla scelta delle bomboniere dei testimoni? Ecco le mie proposte: a te, cara
Raffaella, la scelta in base ai tuoi gusti e al tuo...budget! La prima proposta è, per così dire, tradizionalista: fruttini
d'argento o calici di cristallo (una nota originale potrebbe essere quella di differenziare la forma per i fruttini, il colore per i
calici). Personalizzata l'altra ipotesi di bomboniera: un piccolo gioiello, non necessariamente d'oro, come un ciondolo per
le testimoni e una coppia di gemelli per i testimoni); oppure un accessorio in seta o in un tessuto simile (un foulard per le
donne, una cravatta per gli uomini, magari dalla stessa sfumatura di colore per essere accomunati nel ricordo). L'ultima
mia proposta è un po' alternativa, ma abbastanza in voga di questi tempi: le bomboniere "solidali", che si possono
acquistare presso le associazioni unamitarie per festeggiare un giorno speciale con opere di bene a favore dei più
sfortunati. Un caro abbraccio a tutte e in particolare alla nuova arrivata nel nostro gruppo, la pescarese Dora: un segno
del destino?!

Silvana Venerdì 10 Ottobre 2008 12:11
Carissime amiche, dopo un lungo silenzio (vi confido causato solo da una grande pigrizia), eccomi di nuovo fra voi.
Comunque in questo periodo ho sempre letto i vostri messaggi e sono sempre vicina a tutte voi. Spero che stiate tutte
bene. Del nostro caro Vanni non vedo nessuna notizia e sto seguendo su Sky i suoi vecchi lavori, che guardo sempre
con piacere. A Patrizia auguro una buona raccolta di mele e a voi tutte tanti auguri di buon lavoro. Vi prometto di farmi
sentire più spesso. Vi saluto e vi abbraccio tutte. Con affetto.

Raffaella Venerdì 10 Ottobre 2008 12:11
Ciao a tutte.. non mi sono dimenticata di Vanni tantomeno di tutte voi.. sono alle prese con i preparativi del matrimonio..
mancano meno di 3 mesi e c'è ancora tutto da organizzare. Per fortuna sull'abito sono stata abbastanza veloce. Ora ho
un dilemma, spero che i vostri consigli possano aiutarmi.. LE BOMBONIERE dei testimoni.. sono 4 e non so davvero
cosa fare.. mando a tutte un mega bacio e vi auguro un buon fine settimana...

Patrizia Mercoledì 08 Ottobre 2008 12:11
Tranquilla cara Dora, provvedo io ad inviarti l'indirizzo e-mail di Liliana. Sono certa che la tua richiesta sarà presto
esaudita. Un caro saluto a tutte.

Dora Mercoledì 08 Ottobre 2008 12:10
...che dire?????? Vorrei darmi un colpo in testa per aver passato tutti questi anni a leggervi senza trovar mai il coraggio
di scrivere anche la minima cosa. Grazie infinite per l'accoglienza e per il vostro mettervi a disposizione....Ringrazio
totalmente anche chi pur volendo non riesce ad accontentare il mio desiderio. Sapere poi che l'aria pescarese è qui
presente non può che rendermi ancor più felice....A saperlo prima magari sarebbe stata la spinta decisiva....Ah quante
volte son passata da queste parti da "fantasma"!!!!! :- Circa il fatto dei dvd è ovvio che se tu davvero li metteresti a
disposizione troverei io una maniera per il doppiaggio....io ho il lettore dvd vhs e già credo il problema ovviato.
Sicuramente sarà il mio lettore a muoversi e non chiederei mai fossero le tue cassette a spostarsi da casa...immagino
con quanta cura le custodisci e non sarò certo io a disturbarti!!! Io purtroppo non so dove prendere l'indirizzo e-mail di
Patrizia...il mio comunque può essere preso tranquillamente in considerazione. Grazie mille a tutte e un abbraccio di
cuore.

Liliana Lunedì 06 Ottobre 2008 12:10
Carissime tutte, buona settimana con tanto bel sole come in questo nostro "autunno pescarese" che mi piace moltissimo
perchè quando è mite e luminoso mi fa sentire nel cuore la voglia di fare tante belle passeggiate lungo una riviera quasi
silenziosa, dove il leggero rumore di chi lavora per custodire tutte le attrezzature in vista della stagione fredda, mi
affascina moltissimo. Bene, passo a ringraziare te, carissima Rosy, il tuo consiglio mi è stato prezioso e mi ha fatto
capire che incoraggiare la mia amica sarà un bene per lei. La sua partenza è prevista fra qualche mese, dopo il periodo
natalizio e l'altro giorno quando ci ho parlato, mi ha detto che pian piano si sta abituando all'idea di partire e che suo
marito si attiverà per trovare una giusta soluzione e raggiungerla quanto prima. Se ciò dovesse avvenire, avrò un'amica
lontana, molto più lontana di adesso visto che vive vicino Caserta, ma l'affetto sono sicura che ci unirà sempre perchè la
nostra amicizia è sincera. Grazie lo stesso a te, Laura, so che quando ci si sente di esprimere un proprio parere, noi tutte
siamo sempre libere di farlo e questo è importante. Ed ora passo a questa nuova amica "pescarese" e quindi ti porgo il
mio benvenuto, Dora! Io sono pescarese di adozione, felicissima di esserlo. Ho gelosamente conservate le mie due
edizioni di Incantesimo, avute diversi anni fa grazie alla nostra carissima Patrizia ma non sono in grado di doppiarle in
quanto ormai il registratore DVD ha preso il sopravvento in casa mia. Ho un solo videoregistratore per guardare tutte le
mie collezioni di film e naturalmente le puntate della nostra soap preferita! Se ti metti in contatto con me potremmo in
qualche modo trovare la soluzione, visto che abitiamo nella stessa zona. Puoi inviare una mail a Patrizia, che saluto, e
lei ti darà il mio indirizzo di posta elettronica. Purtroppo le copie non si possono fare nei negozi di foto-video perché,
essendo trasmissioni coperte dalle leggi sul copyright, gli operatori del settore non sono autorizzati ad effettuarle.
Dovremo arrangiarci in maniera casalinga. Bene amiche care, con un vento di novità, che arriva proprio dalle mie parti, vi
saluto con un abbraccio. A tutte.

Laura Lunedì 06 Ottobre 2008 12:09

Carissime: tra consigli di classe, programmazione e assemblee riemergo ora da un periodo di lavoro davvero intenso!
Voi come state? Sempre bene? Per quanto riguarda la questione proposta da Liliana, non mi sento di esprimere un
parere: non ho abbastanza esperienza in merito e rischierei la banalità. Preferisco raccontarvi dell'ultimo libro che sto
leggendo in queste sere di noia televisiva. Si intitola: UN MAIALE PER AMICO e racconta le vicende di una nota
naturalista americana che, in circostanze del tutto imprevedibili, decide di adottare un piccolo porcellino, minuto e
malaticcio, portandolo a casa dentro una scatola di scarpe, per ritrovarsi, tempo dopo, con un bel maialone di 340 chili!
Presto, la donna e suo marito rimangono coivolti in situazioni inimmaginabili, come andare a recupoerare il loro
porcelletto mentre sta devastando l'orto dei vicini per mangiarsi la lattuga o andare in giro per mense scolastiche e
ristoranti a cercare avanzi di cibo da portare a Chris, il loro formidabile buongustaio porcino. Come bene illustra
l'introduzione del libro,si tratta di una storia deliziosa, divertente ed appassionante; Chris si trasforma infatti in ciò che
molti cercano per tutta la vita senza saperlo: un legame alla famiglia e alla casa, al focolare domestico. Una storia che vi
consiglio di cuore e che insegna come le improvvise "deviazioni" della vita a volte ci conducano lungo strade curiose ed
impervie, ma ricche di incontri che riescono a dare un senso nuovo all'esistenza. Senza dimenticare che l'amore è
l'autentico motore di tutti i nostri incontri più importanti! Un po', se volete, come i nostri incontri virtuali dentro l'avventura
del forum di vanniweb2! Buona settimana a tutte, un caro saluto di benvenuto a Dora e molti semprebaci...porcini!!!

Patrizia Sabato 04 Ottobre 2008 12:09
Un caloroso benvenuto a Dora. Come avrai potuto leggere nei messaggi precedenti le registrazioni di Incantesimo 1 e 2
sono molto richieste. La mia videoteca purtroppo, a causa delle troppe duplicazioni, non è più utilizzabile e mi spiace non
poterti aiutare. Confido però che qualche altra amica possa soddisfare questa tua richiesta. Un carissimo saluto
e...continua a seguirci.

Dora Sabato 04 Ottobre 2008 12:09
Un timido ciao a questo Forum speciale.....!!! Mi chiamo Dora e sono di Pescara. Seguo ed ammiro il Signor Corbellini
dalla sua magnifica interpretazione di Thomas in Incantesimo 1 e 2....nulla più la tv mi ha dato di così entusiasmante!!!!!
Quella storia mi ha lasciato segni come quando l'avessi vissuta nella realtà.... Troppo bella la trama...troppo belli loro...
ho sempre dato un occhio al vecchio ed al nuovo sito dedicati a Vanni...ammiro la devozione che alcune di voi
prodogano per far sì che il tutto regga...mi fa presupporre che la loro sia davvero Passione con la lettera maiuscola...
Sono qui a poter chiedere un aiuto... E' da allora (vedete voi gli anni) che provo a rintracciare le registrazioni delle due
edizioni di Incantesimo di cui sopra ma nulla mi ha mai lasciato presagire le avessi trovate. Sono certa che qui passa
qualcuno che potrebbe accontentare la mia richiesta...ve ne sarei davvero tanto grata!!! Saluto con un abbraccio virtuale
per tutte...in attesa della buona novella. GRAZIE.

Rosy Giovedì 02 Ottobre 2008 13:48
Ciao a tutte! Eccomi di nuovo nel forum per rispondere al garbato invito di Liliana di esprimere un nostro parere sul
dilemma amletico che sta complicando la vita ad una sua cara amica: famiglia o lavoro? Premesso che la decisione è
sempre personale e che una soluzione ottimale al problema non esiste, io, anche come madre di una ricercatrice, ben
sapendo da quanto studio e impegno sono gravati questi professionisti senza avere, in Italia, l' adeguata gratificazione
economica, consiglio alla sua amica di non perdere questa occasione che sicuramente le tornerà utile in futuro per la sua
piena realizzazione lavorativa; quanto alla famiglia, il suo legame matrimoniale, se è solido e costruito su un affetto
profondo, non deve temere la lontananza, che, come cantava qualche tempo fa Modugno, è come il vento: "spegne" i
sentimenti superficiali, ma "incendia" gli affetti autentici. Certo le difficoltà non saranno poche, ma, con la prospettiva di
un futuro migliore e con l'aiuto delle nuove tecnologie che abbreviano le distanze, potranno essere in parte superate:
preferibile, secondo me, il sacrificio di una lontananza triennale al rammarico, che può durare una vita intera, di
un'occasione perduta! Serena settimana a tutte!

Liliana Domenica 28 Settembre 2008 13:48
E' proprio vero Rosy, è andato via un grande attore ma soprattutto un grande uomo! A proposito della sua passione per
le corse automobilistiche, a settant'anni arrivò al terzo posto al GP di Daytona! Lascia un segno indelebile nella storia del
cinema e nel cuore di tantissima gente comune che ha ammirato la sua grandezza!

Rosy Domenica 28 Settembre 2008 13:47
Caro Vanni, care amiche, non voglio inflazionare il forum, ma consentitemi un breve accenno ad un mito del cinema che
ci ha appena lasciato: Paul Newman, il sogno azzurro della mia gioventù! Le sue memorabili interpretazioni mi hanno
fatto apprezzare un attore bello con l'anima; la sua vita, indenne da gossip e ispirata alla più completa discrezione, mi ha
fatto ammirare un marito fedele, un uomo generoso con i meno fortunati, un appassionato sportivo, amante delle corse
automobilistiche...ai tempi avrei voluto essere, come tante altre ragazze della mia generazione, "la (sua) gatta sul tetto
che scotta"; oggi che ragazza non lo sono più da un bel po' di anni, sono triste perchè una bella persona come lui non
c'è più!

Aida Domenica 28 Settembre 2008 13:47

Rosy, sei grande.......da noi si dice: "Non molli la pezza". Mi spiace non esserti vicina sì da poterti frequentare, forse ci
troveremmo ad avere molte cose in comune. Con simpatia

Liliana Sabato 27 Settembre 2008 13:46
Carissime tutte, in me vi è una certezza, l'affetto che mi lega a voi e la stima che ho di voi! Sono quindi in questo nostro
spazio e vi invito ad aiutarmi a dare un consiglio ad una mia cara amica d'infanzia. Credetemi non so davvero quale sia
la decisione migliore. Lei è una ricercatrice medico-scientifico, ha sposato dodici anni fa un suo collega. Sono una coppia
affiatata e felice, genitori di un bambino bellissimo di quattro anni. Quale è il problema, vi chiederete? Bene, lei ha vinto
una borsa di studio negli Stati Uniti che la impegnerà per tre anni e non sa decidere se accettare o meno questo incarico.
Premetto che il marito non potrà andare con lei perché in America certamente non potrebbero vivere con un solo
stipendio ed anche perché non può lasciare il progetto cui sta lavorando qui in Italia. Dunque, lei non sa cosa fare,
andare via approfittando di questa opportunità per la carriera che potrebbe assicurarle anche un futuro più sicuro a livello
professionale o restare in Italia in condizioni di semi-precarietà e magari avere dei rimpianti in futuro? Io sinceramente
non so davvero cosa consigliarle, dal mio punto di vista la famiglia viene prima di tutto ma come posso dirle di rinunciare
se qui le certezze stanno diminuendo ogni giorno di più? Vorrei tanto sapere il vostro parere. Devo aggiungere una cosa,
se la mia amica decidesse di partire, porterebbe con sè il bambino ed anche sua madre. Nello stato americano dove
dovrebbe recarsi hanno degli amici che possono dar loro una mano per una prima sistemazione. Il contatto con suo
marito sarebbe assiduo, via internet, ma, le visite si possono considerare possibili solo nei periodi come il Natale o le
ferie estive. Vi aspetto. Un abbraccio. A tutte.

Rosy Sabato 27 Settembre 2008 13:46
Un effetto il mio messaggio lo ha ottenuto: le risposte di Patrizia, Liliana e Aida...peccato che sia stato alquanto frainteso!
Proverò ad essere più chiara. In primo luogo il mio è stato un invito affettuoso e non un richiamo ad intervenire nel forum:
per temperamento sono una persona mite e per formazione sono molto rispettosa della libertà altrui, quindi nessuna
forzatura, piuttosto il silenzio, se più espressivo di uno scambio spontaneo e piacevole di libere opinioni! Quanto alla
nostra conoscenza, per molte di noi essa è consolidata, ecco perchè parlavo di un "patrimonio comune " di emozioni ed
esperienze da conservare, in nome di quell'"affinità elettiva" che va oltre la nostra tenace ammirazione per Vanni. Infine il
mio pensiero ad Ottorina voleva rinnovare la voglia di esserci in un sito che continua ad essere amorevolmente curato da
Patrizia, ottenendo, così, le gratificazioni sia pur "silenziose" di chi si collega da luoghi tanto lontani! Buon fine settimana
a tutte e che l'entusiasmo ci accompagni!

Natascia Venerdì 26 Settembre 2008 13:45
Ciao sono di passaggio da voi e quindi vi lascio un piccolo saluto di inizio autunno pescarese. Saluto tutte le amiche in
onore dei vecchi tempi trascorsi insieme. Vedo con rammarico che in fondo le cose non sono cambiate da quando
abbiamo chiuso il nostro sito cmq il mio pensiero va ad Ottorina, alla sua devozione,al suo lavoro e alla sua amicizia. un
abbraccio.

Aida Venerdì 26 Settembre 2008 13:45
E' vero, ci sono lunghi silenzi, ma a ben ascoltare parlano più di lunghe chiacchierate e chiare spiegazioni. Patrizia vede
giusto. Si è spento l'entusiasmo, manca la presenza, anche se era invisibile, di Vanni, manca quel segno di interesse
che, se pur raramente, giungeva con un " Vanni doc" .....ma se quaasi non ci conosciamo di vista.....in che contesto
pensiamo di collocare il vissuto che ci scambiamo! Ammiro la volontà di sostenere questo forum, ma non mi sembra
corrispondere a spontaneità piuttosto un po' una forzatura. Capisco anche il silenzio di Vanni al quale ciascuna di noi
attribuirà una motivazione diversa e plausibile.....ma la realtà è una sola: assenza. Certo non lo dimentichiamo e la
nostra ammirazione e il nostro affetto non lo lasciano così come non ci lascia l'attesa e la speranza di rivederlo in
qualche modo. Almeno un ciao ce lo dovrebbe ( mi sembra) se non altro per la nostra amorevole costanza. Un caro
saluto a tutte.

Liliana Martedì 23 Settembre 2008 13:44
"La voce del silenzio" (Mogol - E.Isola - P.Limiti) una delle canzoni più belle del panorama della mia grande Mina, la
cantante che porto nel cuore fin da bambina, che fra l’altro proprio oggi compie 50 anni di carriera. Una carriera che si è
rivelata eccezionale e soprattutto inossidabile anche senza più la sua presenza in video da ben trent’anni. Dicevo,
amiche care, la voce del silenzio può dire tantissime cose e forse essere bella ed emozionante ma, nella nostra piazzetta
bisogna incontrarsi, parlare, divagare fra sogni o realtà, per sentirci vicine. E’ così, senza voler forzare nessuno, io ho
piacere di leggervi e vorrei tanta partecipazione perché così mi sembra di avervi sempre con me. Questo mio pensiero si
associa a te, carissima Rosy e nel contempo apprezza la tua grande tenacia, il tuo "entusiasmo irreversibile" Patrizia!
Naturalmente questo entusiasmo sono sicura che accomuna tante di noi. Allora, mie care, il bisogno di esserci è vitale e
sicuramente a Vanni fa piacere che la "sua piazzetta" sia bella, festosa e frequentata da tante amiche! Fra l’altro
possiamo sempre aspettarci una sorpresa, sono tanto belli i suoi pensieri e "chissà" da un momento all’altro potrebbe
fare "capolino"! Non mi soffermo sulla nostra indimenticata Ottorina perché il suo impegno e la sua passione resteranno
indiscussi senza ombra di dubbio in ognuna di noi. Un abbraccio. A tutte.

Patrizia Martedì 23 Settembre 2008 13:44

Cara Rosy, ci sono periodi un pò "vuoti" dove non si vuole trovare nulla di cui parlare se non di Vanni...succedeva anche
quando c'era Ottorina...Come moderatrice di questo forum non aspettatevi da me richiami perchè penso che la
spontaneità sia la cosa più bella. Scrivere un saluto, un messaggio al volo di passaggio, argomenti sul quotidiano o
sull'attualità sono sempre stati trattati e penso sia bellissimo continuare. Chiaro, Ottorina aveva il tempo e la passione
per farlo...io no...la mia passione è un'altra...La mia presenza dietro le quinte è quotidiana e cercherò di non fare
mancare nulla a questo sito. Con grande soddisfazione posso dirvi che è visitato tantissimo anche dall'estero, solo nel
mese di Settembre visite da: Francia, Ungheria, Cina, Stati Uniti d'America, Serbia, Germania, Russia, Croazia,
Slovacchia, Romania, Paesi Bassi. Peccato che questi visitatori non lascino un piccolo messaggio. Tranquilla, cara
Rosy, da parte mia nessuna perdita di entusiasmo, il mio è rimasto immutato, anzi, lo posso definire "entusiasmo
irreversibile" e non mi scoraggiano questi silenzi perchè sono silenzi che parlano. Un affettuoso abbraccio a te e a tutte.

Rosy Lunedì 22 Settembre 2008 13:43
Serena settimana a tutte! Noto, con rammarico, che il forum continua ad essere poco frequentato...la ragione è evidente:
mancano news su Vanni, che tra l'altro sembra essersi dimenticato di noi...ma perchè rischiare di perdere il "patrimonio"
di emozioni ed esperienze che abbiamo in comune? Ottorina ci avrebbe richiamato all'ordine...e allora perchè non
parlare tra noi anche di altro, magari del nostro vissuto quotidiano o dell'attualità che ci circonda? Mi piacerebbe
conoscere la vostra opinione al riguardo, a cominciare dalla nostra preziosa moderatrice, Patrizia, che tanto si è
prodigata per questo sito...non vorrei che il perdurare del vostro "silenzio" fosse rivelatore di una perdita di entusiasmo
probabilmente irreversibile! Con affetto!

Laura Lunedì 15 Settembre 2008 13:43
Ciao ragazze! Come va dalle vostre parti? Qui, finalmente, aria decisamente più autunnale a rinfrescare gli animi! Non
so voi, ma per quanto mi riguarda, il clima è ora di grande aiuto per affrontare con maggior energia anche le giornate
scolastiche più "impervie"!!! Allora, sotto questo cielo di Lombardia, attualmente non proprio manzoniano, l'augurio di una
splendida settimana a tutti! E semprebaci...a pioggia!

Reina Mercoledì 10 Settembre 2008 13:43
Agnese Nano è nella fiction che va su rai1 questa sera e domani. Speriamo che ci siano future fiction anche con Vanni.

Antonella Mercoledì 10 Settembre 2008 13:42
Ciao a tutte e ben ritrovate!Che bello tornare a casa dopo 3 mesi di vacanze "forzate" al mare con prole, qualche
incursione parentale( e senza SKY!!!)e ritrovare ben 2 fiction con il grande Vanni!! Giusto ieri sera, facendo un po' di
zapping me lo sono ritrovato li, in ZODIACO, e la fatica per aver trascorso tutto il pomeriggio a sistemare casa e a stirare
è improvvisamente scomparsa e cosi' sono rimasta a rivedere la prima puntata che mi ero persa quando ando' in onda
sulla RAI....MENO MALE CHE C'è SKY!!!Ma speriamo che la nuova stagione porti nuovi ruoli anche al nostro attore
preferito...con tutte ste fiction che ci sono all'orizzonte un posticino ci sara' anche per lui...o no????Se lo merita
veramente! A presto

Rosy Domenica 07 Settembre 2008 13:42
Evviva la danza delle mele, che sicuramente saranno dolci e profumate, soprattutto quelle firmate...doc! Che l'epilogo di
questa danza sia festoso e allegro come il magico "chissà" che sottintende!

Patrizia Venerdì 05 Settembre 2008 13:42
Ciao Emiliana, benvenuta nel nostro sito. Purtroppo l'unica informazione che ti posso dare è che di recente le prime due
serie di Incantesimo sono state replicate da Sky. Molto volentieri ti aiuterei, ma a causa delle numerosissime duplicazioni
la mia videoteca non è più utilizzabile. Mi spiace...un caro saluto.

Emiliana Venerdì 05 Settembre 2008 13:41
Salve a tutti, vorrei sapere dove posso trovare tutte le puntate di Incantesimo! Grazie mille.

Laura Venerdì 05 Settembre 2008 13:41
...e a me piacciono molto i "chissà"!!! Davvero tanto tanto! BUONA GIORNATA A TUTTI! E molti allegri semprebaci!

Patrizia Giovedì 04 Settembre 2008 13:40
...Grazie Laura...la danza delle mele si è infatti aperta...e come ogni anno sai di avere fatto tutto il possibile per ottenere
il massimo...ma fino alla fine è con la natura che devi fare i conti...Che il tuo pensiero sia quindi di buon auspicio e che
questo raccolto possa essere un'occasione per festeggiare...chissà...Baci

Laura Mercoledì 03 Settembre 2008 13:40
Eccomi, finalmente, dopo una gran fatica a collegarmi per internet continuamente ballerino!!! Sabato mi sono
completamente dimenticata di una cosa FONDAMENTALE: EVVIVA, EVVIVA E ANCORA EVVIVA LA GRANDE
STAGIONE DELLE MELE! Con l'auspicio che sia una buonissima e proficua raccolta! E buona giornata a tutti!
Bacisempre!

Rosy Martedì 02 Settembre 2008 13:34
Nessun dubbio sulla solidarietà tua, cara Liiana, nè su quella "silenziosa" delle altre amiche del forum, ma la mia voleva
essere solo una provocazione...ho rivisto Vanni nella "Piovra 5": che tenerezza rivederlo così giovane e già tanto bravo
con l'Agnese "lunga chioma"...altri tempi,altri successi, preludi di un altro grandissimo successo...non mancherò di
rivedere tutto ciò che di Vanni sarà trasmesso da SKY, ovviamente in attesa di nuovi suoi lavori: in tante fictions in
preparazione ci sarà pure un ruolo adatto a lui? Lo speriamo in tante, noi che la memoria la conserviamo lunga e intatta
almeno per quanto riguarda ciò che di bello ed emozionante lui è riuscito a trasmetterci! Un abbraccio!

Patrizia Sabato 30 Agosto 2008 13:34
...è arrivato il rientro per tutte dopo le rilassanti vacanze...Bentornate! Come già vi ho anticipato Sky sta dedicando ampio
spazio ai lavori di Vanni e a partire dal 09 settembre ogni martedì alle ore 23.00 su Rai Sat Premium (canale 122) andrà
in onda "Zodiaco". Grazie Sky!

Laura Sabato 30 Agosto 2008 13:34
Bentornate e/o ritrovate a tutte! Qui ancora caldo ( davvero parecchissimo!) e quasi scuola a tempo pieno! Con il caro
augurio per un sereno fine settimana vi mando una dose extra di semprebaci affettuosi e avviluppanti! PS: ...io prenderei
una granita al caffè ( di romana memoria, ovviamente ), ma... con la panna "solo sopra"! Non so se mi spiego!

Liliana Venerdì 29 Agosto 2008 13:33
Carissime tutte, eccomi di ritorno dalla mia breve ma intensa vacanza "ischitana" con ancora negli occhi e nel cuore le
immagini di un mare meraviglioso, di alcune "calette" straordinarie nascoste fra scogli naturali, tramonti mozzafiato e
ritempranti nuotate in acqua limpida che difficilmente dimenticherò! Una cerimonia imminente in famiglia mi ha riportata
al "nido" con gioia ma devo pur dire che il rientro è sempre un po' difficile se nel cuore ci sono recenti ed intense
emozioni vissute. Passo a salutare tutte le "irriducibili" che come me si alternano in piazzetta per un "virtuale" caffè
freddo con panna o un maxi gelato dalle mille bontà..... invitando le più silenziose a farsi avanti, forza e coraggio,
raccontateci di voi il bello di questo nostro spazio è proprio quello di dividere le piccole e grandi cose che fanno parte
della vita di tutti i giorni. A te, carissima Rosy tutta la mia solidarietà per questa scandalosa situazione. Credimi amica
cara, non ho parole, resto basìta dinanzi a tale assurdità. Dove andremo a finire? Chi si è battuto per l'Unità d'Italia si
rigirerà continuamente nella tomba. Non so davvero cosa dire se non che una tale assurdità non è degna di un paese
civile figuriamoci di una delle nazioni più potenti del mondo. A scuola io ci manderei la "ministra" e come disse un giorno
un comico italiano "a suon di borsettate della nonna" tanto per dire che gli asini, quelli veri, troppe volte sono al potere e
non fanno altro che danni! Io sono una donna, una professionista, una mamma, una moglie del sud..... fiera di esserlo
ma soprattutto nel mio cuore batte il tricolore e mi sento italiana senza pensare solo al territorio da cui provengo ma
all'intera nazione, da Milano a Trapani! Un abbraccio. A tutte.

Rosy Giovedì 28 Agosto 2008 13:33
Ciao a tutte! Sono appena rientrata dalle mie vacanze, brevi, ma rilassanti, trascorse nel Cilento: mare pulito, clima
piacevole, contesto tranquillo e ospitale e...buona cucina! Quindi non più "stessa spiaggia, stesso mare", ma la novità ha
funzionato, bandiera blu compresa. A voi, come va la vita? Spero bene! Ho riletto nel forum qualche firma abituale, ma
ne mancano ancora altre, da un po' assenti: ancora in vacanza o già troppo prese dagli impegni quotidiani? Per me è
ormai prossimo l'inizio del nuovo anno scolastico, che ci vede, noi docenti del Sud, "rimandati" come alcuni nostri
allievi... è proprio vero che gli esami non finiscono mai, soprattutto per noi "asini" del Meridione: Gelmini dixit! Polemiche
a parte, un abbraccio a tutte voi, che siete donne intelligenti, non importa di quale parte d'Italia voi siate!

Laura Venerdì 22 Agosto 2008 13:32
Ciao a tutte! Di passaggio nell' internet point estivo di fiducia trovo sempre buone notizie! Grazie allora a SuperPat per le
preziose "info" televisive, buone vacanze a Liliana e, a tutte, semprebaci affettuosi e buonissima continuazione...in linea!

Liliana Lunedì 18 Agosto 2008 13:32
Dopo i fasti ferragostiani, fra spiaggia, prenzetti prelibati e buona compagnia, eccomi qui al ritorno da un fine settimana
trascorso in montagna dove l'aria fresca, il verde del Parco Nazionale della Maiella ed un panorama mozzafiato, mi
hanno ritemprata davvero, amiche care! Mi attende qualche giorno di preparativi e poi la partenza per le meritate
vacanze. Tutti i particolari ve li racconterò al ritorno, prometto di non lasciarne fuori neanche uno! Vi abbraccio. Tutte

Patrizia Sabato 16 Agosto 2008 13:32
Un revival di mezza estate ci attende...In onda a partire dal 19 agosto, ogni martedì alle ore 15.00, la replica di "Una
donna per amico 3" trasmessa da Sky su RAI SAT PREMIUM canale 122. E dal 28 agosto potremo rivedere alle ore
21.00 la "Piovra 5" sullo stesso canale. Buona visione a tutte.

Laura Giovedì 14 Agosto 2008 13:31
Carissime giovinotte! Come state tutte quante? Io sono rientrata da poco in una città neanche tanto male: tranquillla
tranquilla e abbastanza fresca! Immagino i ferventi preparativi per i pranzetti di domani e quindi vi mando di vero cuore
un carissimo e affettuosissimo augurio di BUON FERRAGOSTO! A casa o in vacanza, che sia una serena giornata per
tutti! Semprebaci, mai in stagione di saldo!

Paola Giovedì 14 Agosto 2008 13:31
Ciao!!!Volevo augurare a tutte un buon Ferragosto e........se non sapete cosa cucinare in questo giorno particolare
provate la ricetta dell'insalata di pollo proposta da Frog nel blog. Veramente gustosa!!!!

Liliana Sabato 09 Agosto 2008 13:31
Carissime tutte, è stato un vero tour-de-force ma.... finalmente sono in ferie! Primo giorno, in panciolle quasi assoluto, fra
pranzetto frugale, spiaggia e riposino pomeridiano.... che meraviglia! Quest'anno con i miei colleghi ci siamo impegnati a
completare i vari impegni importanti con un pò di anticipo e siamo riusciti nell'intento di "rubare" qualche giorno in più a
scadenze fiscali e dintorni! Che altro aggiungere? Attendo la partenza vera e propria per le tanto attese vacanze ed
intanto mi "godo" una riviera rumorosa e sempre in festa, quasi fosse un bel concerto da ascoltare e godere in confronto
ai tanti impegni appena conclusi. Un abbraccio alle amiche in vacanza, alle reduci vacanziere con la mente ancora alle
meraviglie vissute, alle silenziose che spero presto vorranno renderci partecipi di un po' del loro quotidiano, a chi come
me attende di rilassarsi a tutto tondo fra riviere ed isole spettacolari tutte rigorosamente "Made in Italy!" Un abbraccio. A
tutte.

Laura Mercoledì 06 Agosto 2008 13:30
Ciao ragazze! Tutto bene? Io sempre mare ( sì Rosy,ligure: mi trovo a Laigueglia ) e sole cocente. Mi diverto parecchio
e, tra le ultime avventure, registrerei senz'altro l'acquisto di un enorme salvagente a ciambella con il quale "veleggio"
verso l'isola della Gallinara e ritorno con stile imperturbabile, nonchè l'incontro con un paio di cormorani neri ed un
beccaccino in cerca di cibo sulla battigia, che mi hanno cortesemente fatto compagnia durante le mie passeggiate
prestaiole sulla spiaggia. Spero che anche voi vi stiate divertendo a dovere e, ricordando con particolare affetto chi
ancora non è partito e chi è già rientrato alla base, vi invio un intero cargo di semprebaci abbronzatissimi!

Aida Venerdì 01 Agosto 2008 13:30
Presente! Vi seguo sempre...e anche con tanto affetto.

Patrizia Mercoledì 30 Luglio 2008 13:30
Eccomi! Rientrata da qualche giorno dopo una "stupenda" vacanza che mi ha permesso di ricaricarmi come desideravo.
Località meravigliose, mare, sole, assoluto relax, serate illuminate dalla luna e no eritema...cosa chiedere di più?
Traumatica è stata invece la ripresa al lavoro...spero di recuperare presto il ritmo. A tutti "BUONE VACANZE" con
l'augurio che siano serene, divertenti e rilassanti proprio come le mie. Un abbraccio.

Rosy Mercoledì 30 Luglio 2008 13:29
Ben tornata a Patrizia: qualche buona nuova dal mare "incantato" della Toscana? Serene vacanze a Laura, che ci scrive
dal suo di mare( ligure?)! Un pensiero affettuoso al mare di Pescara delle nostre Liliana e Natascia! Alle altre amiche da
un bel po' assenti dal forum un caro saluto con la speranza di "rileggerle" presto! Io sono ancora in città: le mie vacanze
saranno agostane e sorrentine! Un abbraccio a tutte!

Liliana Martedì 29 Luglio 2008 13:29
Bentornate/i tutti in piazzetta! Eccoci qui nel nostro spazio per il piacere di essere di nuovo insieme. Spero siano state
vacanze rilassanti e felici per la redazione sempre operosa e presente, che siano vacanze all'insegna del bel tempo, del
sole e senza eritema come dici tu, cara Laura, per chi come te è ora in vacanza e auguro a chi le aspetta ancora con
ansia, che il tempo si conservi bello e che il relax possa farci ritrovare tutte allegre e pimpanti al ritorno. Voglio salutare in
particolare AidaB che non "leggo" in piazzetta da tanto, ferie a parte. Possibile amica cara, che la tua splendida
"Cassandra" porti via tutto il tuo tempo? Un abbraccio. A tutte.

Laura Lunedì 28 Luglio 2008 13:28

Di cuore un affettuosissimo BENTORNATA alla nostra "mitica" Redazione che, dopo un meritatissimo periodo di ferie,
sale di nuovo sul ponte di comando del nostro vascello... mica tanto fantasma!!!! Qui, dal mio internet point in riva al
mare, a tutte le amiche già in vacanza o in procinto di partire il carissimo augurio di giorni sereni, tranquilli e rilassanti!
BUONA ESTATE! Semprebaci al sale e sole, ma senza eritema (...per ora....).

Natascia Lunedì 14 Luglio 2008 13:28
Ciao amiche sono di nuovo io,Natascia. Ho appena letto i messaggi di Liliana e a tutti grazie per gli auguri del mio
compleanno.

Natascia Lunedì 14 Luglio 2008 13:28
Care ragazze il forum è andato in ferie ed io sono riuscita a collegarmi solo in questa data. Cmq scrivo perchè volevo
unirmi ai vostri pensieri riguardo al compleanno di Ottorina. E' chiaro che mi manca, che il vuoto è incolmabile. Tanti
auguri Ottorina anche da dove ora tu sei, ti arrivino fin lassù. Il suo vuoto si è sentito anche il giorno del mio compleanno
in quanto lei era la prima a farmi gli auguri con il messaggino sul mio cellulare. Ciao a tutti e buone vacanze.

Liliana Sabato 12 Luglio 2008 14:27
Buone vacanze alla infaticabile redazione di questa nostra bella piazzetta, alle amiche che si apprestano a partire
concedendosi il meritato relax, che tutto sia all'insegna dell'allegria, del divertimento e della buona compagnia. Un
abbraccio. A tutte.

La Redazione Sabato 12 Luglio 2008 14:26
Anche il forum dal 13.07.08 al 27.07.08 è in vacanza. Riaprirà il 28.07.08.

Liliana Sabato 12 Luglio 2008 14:06
Grazie, grazie amiche carissime! Sono rientrata ieri sera dopo aver trascorso due splendidi giorni vivendo una emozione
che forse per la prima volta non riesco ad esprimere a parole. Dividere con voi questi momenti è una gioia grande,
abbiamo cenato a "La Torricella" è stata una serata splendida sotto ogni aspetto, il mio pensiero è volato al nostro
fantastico gruppo, a tutte le straordinarie "serate romane" vissute insieme, al nostro Vanni che è sempre speciale ed
unico insomma è stato come avervi con me. Un abbraccio. Con immenso affetto

Laura Venerdì 11 Luglio 2008 14:06
Congratulazioni vivissime a Claudio per il traguardo raggiunto con l'augurio di un futuro ricco di soddisfazioni!

Patrizia Venerdì 11 Luglio 2008 14:05
A Claudio vivissime congratulazioni per l'obiettivo raggiunto e che il futuro possa realizzare ogni tua aspettativa.

Rosy Venerdì 11 Luglio 2008 14:05
Si è brillantemente laureato Claudio, il primogenito di Liliana! Felicitazioni vivissime al neodottore, a cui auguro traguardi
futuri sempre più prestigiosi, e alla mamma, giustamente fiera di suo figlio!

Patrizia Mercoledì 09 Luglio 2008 14:05
...Giornate che erano motivo di festa si trasformano in ricordi...ed il silenzio dice più di tante parole...

Silvana Mercoledì 09 Luglio 2008 14:04
Ci sono cose che fanno parte della vita e che con essa finiscono...solo il ricordo le fa rivivere in ognuno di noi.

Liliana e Titti Mercoledì 09 Luglio 2008 14:04
Non può il nostro pensiero non giungere "ai piani superiori" in questa giornata che sarebbe stata speciale per te, amica
cara ed indimeticata! La preghiera ed i fiori che ti abbiamo portato, per noi e per tutte le amiche di questo spazio che ti
era tanto caro, vogliono essere solo un piccolo ringraziamento per quanto amore tu ci hai saputo donare! Ciao Ottorina!

Rosy Mercoledì 09 Luglio 2008 14:04
Il 9 luglio è per me diventato una data da non dimenticare: fino allo scorso anno, occasione gioiosa di scambio augurale,
da quest'anno dolorosa memoria della scomparsa improvvisa di una donna, nonchè amica, speciale...era nata il 9 luglio

Ottorina, sotto il segno del cancro, e dell'estate possedeva la solarità che si esprimeva in una energia vitale davvero
encomiabile...conosciuta nel web per caso, anzi per fiction, fui subito favorevolmente colpita dal suo stile di scrittura, che
poi,conoscendola di persona,si rivelò essere anche uno stile di vita...pochi, ma memorabili, gli incontri; lunghe e
affettuose le chiacchierate al telefono e poi le mails, gli sms sul cellulare...ora che non c'è più, avverto spesso la sua
"assenza" nel forum, di cui lei era la protagonista indiscussa. Rimane la consapevolezza di aver conosciuta una persona
straordinaria con cui ho avuto la fortuna di condividere momenti irripetibili di autentica serenità! Non dimenticherò mai il 9
luglio, non dimenticherò mai OTTORINA!

Rosy Domenica 06 Luglio 2008 14:03
Sono ancora in tempo per gli auguri a Natascia? Spero di sì! Che la gioia del tuo compleanno, cara amica, ti accompagni
il più a lungo possibile! Sono certa che sarà bella la tua estate anche grazie al mare di Pescara e dintorni(Liliana dixit)!

Liliana Domenica 06 Luglio 2008 14:03
Buone vacanze a te Silvana e a tutte le amiche che sono in procinto di partire. Per me, oltre gli impegni di lavoro e quelli
familiari, quest'anno le vacanze arriveranno proprio sospirate ma c'è ancora tempo. Intanto qui al mare è una vera
meraviglia. Sono andata in spiaggia presto, l'acqua era splendida, la brezza mi accarezzava dolcemente e mi sono
sentita tanto coccolata! Che belle sensazioni! L'estate è sempre bella, Silvana, hai proprio ragione! Un abbraccio. A tutte.

Paola Domenica 06 Luglio 2008 14:02
Affettuosissimi auguri cara Natascia Baci

Silvana Domenica 06 Luglio 2008 14:02
Care amiche, prima che il forum chiuda per le vacanze sono qui per farvi un saluto. Come state? Io bene, anche se il
caldo umido da noi si fa sentire, comunque l'estate è sempre bella. Vi auguro a tutte buone vacanze. A Natascia un
felice compleanno. Un abbraccio forte, forte, forte.

Laura Sabato 05 Luglio 2008 14:02
Tanti auguri di Buon Compleanno Natascia! Che sia per te una bella giornata di festa e di allegria! Semprebacio
speciale!

Patrizia Sabato 05 Luglio 2008 14:01
A Natascia, con un giorno di ritardo, gli auguri più belli per un Felice Compleanno.

Liliana e Titti Sabato 05 Luglio 2008 14:01
Un "out" tecnologico per troppo consumo di energia elettrica, ci ha impedito di fare gli auguri ad una nostra cara amica.
Anche se con un giorno di ritardo, ti porgiamo gli auguri più sinceri di Buon Compleanno, Natascia! Che tutto sia lieto e
bello come desideri. Un abbraccio.

Liliana Martedì 01 Luglio 2008 14:00
Carissima Paola, io so che il 29 giugno si festeggiano San Pietro e Paolo, apostoli, e, da sempre, l'augurio va anche a
tutte le Paola e Piera che fra l'altro son tante, tu compresa, fra le mie amiche. E' una festa importantissima soprattutto
per la nostra capitale infatti, di Roma, San Pietro e Paolo sono anche i Patroni. Un abbraccio. A te. A tutte.

Paola Domenica 29 Giugno 2008 14:00
Grazie Liliana per gli auguri di buon onomastico...ben accetti.......Non so' perche' ma tutti me li fanno il 26/06. Quale sara'
la data giusta?? Il dubbio permane.......... Baci a tutte

Liliana Domenica 29 Giugno 2008 13:59
Carissime tutte, ancora una volta di ritorno dagli impegni familiari che finalmente delineano la completezza dei progetti
iniziati, passo in piazzetta per un saluto affettuoso a voi tutte e per fare gli auguri di Buon Onomastico alla nostra Paola!
Che tutto sia lieto e bello per te, amica cara, in questo giorno speciale! Con affetto.

Laura Sabato 28 Giugno 2008 13:59
Hai ragione Rosy: è stata l'ennesima conferma del modo di "lavorare" in un certo tipo di ambiente. Mi è capitato di
leggere alcuni brani delle telefonate in questione e di sentirle, addirittura, a Blob: c'è davvero da rabbrividire! No
comment! Che dire? La tua indignazione è assolutamente guistificata: mi associo in pieno! Cercando di reprimere

l'amarezza, anche da parte mia, con molto affetto (...in attesa di qualche temporalino...) un affettuoso augurio di buona
domenica! Semprebaci un po' accaldati e un po' arrabbiatelli!!! Evviva la sincerità e la trasparenza!!!

Raffaella Sabato 28 Giugno 2008 13:35
Vanni tantissimi auguri anche se in ritardissimo.. a voi tutte mando un abbraccio.. ultimamente mi riesce molto difficile
starvi dietro e seguire il forum.. un bacione!!!

Rosy Sabato 28 Giugno 2008 13:34
Che squallore le conversazioni telefoniche di Saccà con i suoi potenti interlocutori! Povera RAI in balia di avventurieri
senza scrupoli e di attricette dell'ultima ora e tutto, ovviamente, a spese di noi contribuenti che paghiamo puntualmente il
canone! Ci volevano queste sciagurate intercettazioni per riconfermare i nostri sospetti su una conduzione di RAIfiction a
dir poco affaristica, che ha lasciato inascoltata ogni nostra iniziativa pro Vanni! E pensare che tra poco le intercettazioni
diventeranno illegali, perchè, come ripetono fino all'ossessione i nostri governanti, minacciano la privacy di noi
cittadini!!?? Ma pensano davvero che siamo diventati tutti fessi? Perdonatemi la sfuriata, è che si è toccato il fondo
dell'ipocrisia e della menzogna. Comunque, buon fine settimana a tutti, caldo permettendo!

Titti di Napoli Martedì 24 Giugno 2008 13:34
Un "Evviva e tanti auguri" al Vanniweb2 per i suoi due anni, che possano diventare sempre di più sotto il segno
dell'armonia e dell'amicizia! Tanti affettuosi auguri a te Vanni, per un Onomastico che ti porti gioia ed allegri
festeggiamenti con le persone che ami!

Liliana Martedì 24 Giugno 2008 13:34
Al mio rientro dagli ulteriori impegni di famiglia che delineano nuove situazioni e nuovi orizzonti da raggiungere, trovo la
piazzetta tutta in festa per due importanti occasioni! Auguri per i due anni al Vanniweb2 che tiene unite tutte noi di
persona e soprattutto di cuore, che tutto possa sempre essere all'insegna dell'amicizia e....gli auguri più sinceri di Buon
Onomastico a te Vanni, artefice di tanti sogni, di tante emozioni, di tutto quanto vissuto intensamente in tanti momenti di
vita! Che sia questo un giorno ricco di calore e di amore, con le sfumature più belle che meriti colorino la tua vita! Ti
abbraccio.

Rita Martedì 24 Giugno 2008 13:33
Buon Onomastico, Vanni! Sia una giornata solare, che realizzi ogni tuo desiderio.

Silvana Martedì 24 Giugno 2008 13:33
Caro Vanni, anche da parte mia gli auguri più affettuosi per un felice onomastico!

Rosy Martedì 24 Giugno 2008 13:33
AUGURI, Vanni! Che sia oggi, il giorno in cui ricorre il tuo onomastico, una gioiosa occasione di serenità e di riconferma
dell'affetto che noi tutte nutriamo per te!

Laura Martedì 24 Giugno 2008 13:32
Tanti tanti auguri di BUON ONOMASTICO al nostro garibaldino preferito! E che sia anche una splendida giornata di
buon auspicio per la nuova stagione!

Patrizia Martedì 24 Giugno 2008 13:32
BUON ONOMASTICO VANNI! Che sia davvero una giornata speciale.

Rosy Lunedì 23 Giugno 2008 13:31
Auguri al vanniweb2! Un altro traguardo significativo per la nostra piccola collettività che insieme ha vissuto le piccole
gioie e i grandi dolori nello scambio di messaggi amicali degni di nota e di affetto! Che il tempo ci sia amico, serbando
un'avventura che continua a rallegrarci i cuori!

Rita Lunedì 23 Giugno 2008 13:31
Un affettuosissimo augurio a questo sito che, grazie all'instancabile e costante lavoro di chi l'ha ideato, continua a tenerci
legati, al di la' del tempo che passa, ad un sogno, che non finisce....

Laura Domenica 22 Giugno 2008 13:31

...ed un altro anno è passato! Sono accadute molte cose dall'ultimo compleanno del vanniweb2: alcune gioiose, altre
molto tristi, mentre questa singolare avventura è proseguita ed ha continuato a coinvolgerci profondamente. Vorrei
augurare a tutti noi di conservare intatta l'autenticità e la spontaneità che rendono questo virtuale luogo d'incontro unico
ed inimitabile! Buon compleanno dunque al vanniweb2, grazie di cuore a chi, giorno dopo giorno, lo fa "funzionare" e lo
perfeziona con impareggiabile dedizione e a chi continua ad arricchirlo con messaggi di sincero affetto ed amicizia!
AUGURI, AUGURI, AUGURI!

La Redazione Domenica 22 Giugno 2008 13:30
...IL VANNIWEB2 COMPIE 2 ANNI!...Un traguardo significativo raggiunto grazie a quel filo invisibile che ci lega e ci
permette di dividere momenti di gioia e di dolore, di incontro e di scontro, ma pur sempre di vita. L'augurio è di ritrovarci
in questo salotto ogni volta che lo desideriamo, ogni volta che possiamo per festeggiare insieme tanti compleanni.

Liliana Venerdì 20 Giugno 2008 13:30
Carissime tutte, ho dimenticato nel mio messaggio precedente una comunicazione importante, spero abbiate acquistato
il DVD del "Cirano" uscito oggi in edicola! Io lo avevo ordinato e finalmente dopo aver letteralmente consumato la
cassetta VHS ho potuto vedere quest'opera teatrale davvero eccezionale con un Vanni strepitoso! Un abbraccio. A tutte.

Liliana Venerdì 20 Giugno 2008 13:30
Bentornata Rosy, mi sono mancati molto i tuoi interventi sempre così appropriati e.... ben detto! Che sia beneaugurante
la tua espressione latina, su tutti i fronti! Buon caldo con venticello appropriato a tutte e....le vacanze? Per me c'è da
attendere, mi aspetta infatti il solito tour de force lavorativo! Speriamo bene! Un abbraccio. A tutte!

Rosy Giovedì 19 Giugno 2008 13:29
Ciao a tutte! Finalmente, con qualche giorno d'anticipo sull'inizio astronomico, è scoppiata l'estate! Evidentemente
beneauguranti la visita di Laura all'oasi delle farfalle e gli amarcord estivi di "qualche" anno fa di Liliana! Già pronte per le
vacanze? Mare, montagna o laghi? Italia o mete esotiche? Dovunque andrete, vi auguro vacanze speciali! Per me sono
iniziate solo le vacanze dalla scuola, anche se c'è ancora qualche collegio dei docenti in lista di attesa; per le vacanze
"vere" c'è ancora da attendere...intanto "gustiamoci"il campionato europeo di calcio in attesa fiduciosa dell'incontro
fatidico di domenica prossima con la Spagna, sperando che almeno nello sport nazionale la nostra mal ridotta Italia
ritrovi quella dignità perduta per colpa di una classe politica che continua a fare solo i suoi interessi alla faccia di tutte le
promesse...a Napoli e dintorni i rifiuti sono ancora per strada, la disoccupazione giovanile "galoppa" come il caro
vita,l'illegalità e l'ignoranza... a tutti i livelli... ma bando alle lagne e "sursum corda" (coraggio), come dicevano i Latini!

Laura Sabato 14 Giugno 2008 13:29
Ciao belle! Come state? Qui sempre solo "quasi" estate! Il pomeriggio scorso, terminata una sessione di scrutini, per
distrarmi un po' mi sono dedicata alle "osservazioni naturalistiche". Saputo che a Milano è stata da poco inaugurata
un'oasi per le farfalle, ho deciso di andare a visitarla ed ho trovato un allestimento degno della più autentica foresta
pluviale! In questa specie di giardino dell'Eden formato bonsai (...location perfetta, ma umidità e temperatura da
collasso...) tra enormi liane e splendide orchidee, dimorano circa 300 esemplari esotici di farfalle e altri animali curiosi: lo
scarabeo, il cervo volante, il geco verde del Madagascar e un granchio gigante che rompe le noci di cocco con le chele!
Colori fantastici, irreali, mai visti prima, dimensioni incredibili: una vera festa per gli occhi!...e la voglia di correre fuori a
comprare i solari per l'estate... Ma uscendo da questo ritaglio di tropico a due passi dal metrò, il consueto annuncio di
temporale blu-violaceo si affacciava all'orizzonte... Beate le farfalle dentro al calduccio, tra gocce di nettare e rugiada
cristallina...per "scaramanzia" avevo lasciato di nuovo l'ombrello a casa! Passate un buon weekend, con molti
semprebaci al seguito!

Liliana Giovedì 12 Giugno 2008 13:28
Carissime tutte, eccomi in piazzetta per un saluto e per dirvi che questo tempo matto non la smette di esser tale. Ogni
giorno si alternano il sole e la pioggia più volte, sembra davvero incredibile. La cosa peggiore è che gli stabilimenti
balneari che costeggiano tutta la nostra bella riviera, son stati belli e attrezzati per la calda stagione già da metà maggio.
Ho visto un brulicare di operai che si son dati da fare per rimettere a posto qui e là le varie strutture. Sembrava assistere
ogni giorno ad un cambiamento, qui una mano di vernice brillante, lì il cambio delle sdraio dai caldi colori estivi, da ogni
parte la riviera sembrava risvegliarsi pian piano dal lungo letargo invernale. Il maltempo crea danni economici ingenti e la
nostra economia ne risente su tutto il territorio nazionale. Penso spesso che se tutti avessero avuto maggior rispetto per
l'ambiente, queste "matte" stagioni non sarebbero mai arrivate. Ricordo ancora quando ero ragazzina, il fresco della
primavera e il dolce tepore dell'estate fatta di corse sulla bianca sabbia, tornei di ping-pong e musica da ascoltare nei
juke-boxe sognando di andare ad assistere alla finale del Festivalbar che si teneva nella splendida Arena di Verona! Le
stagioni si davano il passo con cadenza regolare e tutto era quasi prevedibile. Se si programmava una gita fuori porta,
raramente si veniva diturbati dall'altalenanza del tempo capriccioso. In ogni caso è bello volgersi al futuro positivamente,
cercando nel proprio piccolo di dare un contributo acchè le nuove generazioni possano godere di quella magica
tranquillità che noi abbiamo vissuto, attraverso la quale, arrivano alla mente sempre dei bei ricordi. Un abbraccio. A tutte

Patrizia Sabato 07 Giugno 2008 13:28
Anche a Bolzano sotto la pioggia incessante si susseguono le manifestazioni di inizio estate. Ricordando l'emozione di
una "Pioggia nel Pineto", recitata "straordinariamente", un abbraccio a tutti in attesa del sole.

Laura Sabato 07 Giugno 2008 13:27
Hòla, ragazze! Nonostante il maltempo non conceda tregua (ANZI !) dalle mie parti vengono organizzati in continuazione
eventi di beneaugurante auspicio per la bella stagione. La scorsa settimana è stata la volta dello sport: due intere
giornate più una notte bianca dedicate all'attività fisica ed al fitness. Così, per le strade del centro, sono state realizzate
diverse postazioni dove cimentarsi in ben 220 discipline sportive e danze varie, sotto la guida di esperti istruttori e famosi
campioni. Dalla scherma all'arrampicata libera, dal ciclismo alle danze caraibiche, ci si poteva liberamente prenotare
(...scrosci di pioggia permettendo...) per un "giro" di prova. Questo weekend è la volta del "Festival Internazionale
dell'Ambiente" : si inizia con una colorita marcia per il clima, cui parteciperanno anche i membri della "Federazione
italiana amici della bicicletta" e i mitici attivisti della "Guerrilla Gardening" ( vedere blog, please!) che ultimamente, tra le
altre cose, hanno piantato erica in Stazione Centrale. E poi, fino all'11 giugno (...salvo allagamenti...) tanti appuntamenti
a tema di carattere scientifico, teatrale, cinematografico e musicale, tutti ad ingresso libero. Spettacoli "verdi" : al Parco
Sempione concerti alimentati da fonti rinnovabili, niente generatori a gasolio, impianti di illuminazione a basso consumo,
stand e scenografie realizzati con materiali riciclati e riciclabili e raccolta differenziata dei rifiuti prodotti. Incoraggiato
anche l'uso di mezzi di trasporto non inquinanti: per chi raggiungerà il parco in bici sarà disponibile un servizio gratuito di
custodia e manutenzione e ai primi 200 ciclisti, verrà offerta una birra. Ecologica, naturalmete! L'unica variabile, al solito,
sarà il tempo...ci vorrebbe proprio "qualcuno" che recitasse in modo adeguato "La pioggia nel pineto": questo almeno
sarebbe perfetto, no ? Buon tempo e semprebaci a tutti (...umidicci, sorry!...)

Liliana Giovedì 05 Giugno 2008 13:27
Carissime tutte e "grazie" a te Barbara, per le belle parole e per gli spazi di vita familiare che ci hai raccontato con tanta
dolcezza, vissuti con la nostra indimenticabile Ottorina. Anche io penso a lei sempre e tutti i giorni passando sotto la sua
bella casa, recandomi al lavoro, le rivolgo un pensiero affettuoso. Io credo fermamente che lei sia in un posto
meraviglioso e che un giorno ci rincontreremo per recuperare quanto avremmo voluto ancora vivere e condividere. Colgo
l'occasione, amiche care, per riportare integralmente la lettera di ringraziamento da parte dell'AGBE di Pescara, giuntami
proprio con la posta di oggi: "Gentilissimo Gruppo Vanniweb 2, Vi ringraziamo di cuore per questo bel gesto di solidarietà
a sostegno dei progetti per il miglioramento della qualità della vita dei piccoli pazienti oncoematologici e per il pensiero
che ci avete rivolto per commemorare la Signora Ottorina. Cordialmente. Segue firma del Presidente AGBE Sig.
Massimo Parenti. Vi saluto aggiungendo che è bello sentirsi vicini, sempre, anche al di là della vita. Un abbraccio. A
tutte.

Barbara Mercoledì 04 Giugno 2008 13:25
Carissima Liliana, approfitto di questo spazio per ringraziarti di cuore per il tuo bellissimo pensiero. Sono stata via per
qualche giorno e al mio ritorno al lavoro ho avuto la graditissima sorpresa di trovare il tuo pacchetto. Mi sono molto
commossa nel leggere i numerosi interventi di Zia Titina (per voi è Ottorina, ma noi l'abbiam sempre chiamata in famiglia
così) e mi è sembrato di vederla ancora qui accanto a noi. Ci manca molto, ancora. E, soprattutto a me che vivo lontana
da casa, non sembra veramente ancora possibile che sia successo, nonostante sian passati già quasi 5 mesi. Questo
per la nostra famiglia non è un anno facile, come avrai saputo da mia madre. E' iniziato così male a gennaio con la
terribile perdita della Zia, e purtroppo non migliorerà col passare dei mesi, anzi. Il dolore e la mancanza sono costanti e
sempre molto forti, e il pensiero è continuo. Iniziamo però a ricordarla anche sorridendo, pensando alle tante picole cose,
ai suoi vezzi, gli aneddotti che la riguardano, i suoi modi di fare etc cercando di superare la malinconia. Piano piano.
Certo, in alcune occasioni è proprio difficile. Pasqua, ad esempio, è stata molto faticosa e così 'diversa' dal solito: lei non
c'era, papà (suo fratello) e Francesco (il pronipote maggiore, il giovanottone di 17 anni e mezzo a cui era molto legata)
non sapevano chi prendere in giro per il numero di ovetti di cioccolata mangiati (Golosona che era! Ovetti al latte e Baci
Perugina vere passioni, e io ho ripreso da lei, mannaggia!) come facevano ogni anno, e via dicendo. L'abbiamo
nominata molto, cercando di scherzare, ma non ci siamo riusciti bene, anche perché contemporaneamente un'altra zia
era in ospedale, dove è purtroppo ancora, e quindi l'idea di cosa sarà anche di lei non ci ha abbandonato e purtroppo
non ci abbandona. So che anche per voi è dura, le eravate tutte molto legate ed era sempre molto presente nelle vostre
vite, sai che vi voleva veramente molto bene. Io non so cosa c'è 'dall'altra parte' ma mi piace pensare che lei sia lì
serena, bella e sorridente com'era, sempre così curata, senza un capello fuori posto, con la sua bella pelle, il suo bel
viso, vestita sempre con cura; che sia , lì che ci guardi e ci sorrida, e che continui a seguire noi nipoti - sia quelli come
me e i miei fratelli oramai un po' attempati - che quelli di 'seconda generazione' e la mia famiglia, così come voi, sempre
con molto affetto. Grazie ancora per lo splendido pensiero, lo porterò a Pescara la prossima volta che torno, saranno tutti
molto contenti di leggerlo. Un abbraccio

Aida Mercoledì 04 Giugno 2008 13:25
Grazie Liliana, mi hai consolato un po'; non ti dico le facce esterrefatte che vedo quando sentono: Cassandra. Noi stessi
pensavamo fosse uno scherzo. Ormai abbiamo fatto l'orecchio e poi quando diciamo: Cassandra , abbiamo davanti
l'immagine di una neonata con gli occhi blu e i capelli neri....inoltre buonissima che sorride sempre. Grazie!!

Deborah Lunedì 02 Giugno 2008 13:24
Ciao carissime amiche! Finalmente la mia "clausura informatica" è terminata e tutto, o quasi, è tornato alla normalità. Vi
ringrazio per le cronache puntuali ed affettuose dell'ultimo incontro romano, la nostalgia al pensiero di Ottorina è che
tanto aveva speso per questi incontri... Purtroppo per me quella giornata è trascorsa al pronto soccorso con la mia
mamma! Comunque vi ho pensato tanto! Anche per me questo week-end lungo è stato caratterizzato dalla piacevole
passeggiata per il centro (tra uno scroscio d'acqua e l'altro) dove si svolgeva il mercatino dell'antiquariato (veramente la
maggior parte degli oggetti è solo ciarpame) tra i banchetti ho visto anche Massimo Poggio, tornato in città per qualche
giorno di riposo e per parteciapre, domani sera, al "salotto del mandrogno" una specie di talk-show locale. Non crediate
che intorno a lui ci fosse la calca di persone che gli chiedevano l'autografo.... NO qui siamo ad Alessandria mica in una
città normale! Saluti

Liliana Domenica 01 Giugno 2008 13:24
Carissime tutte, le scadenze fiscali in "volata" per il fine mese appena trascorso mi hanno tenuta lontana dalla piazzetta.
Fortunatamente lo "spauracchio" di altro lavoro con ulteriori scadenze ravvicinate è stato scongiurato, abbiamo un po' di
respiro per poter preparare tutto con calma. Il tempo corre sempre via velocemente, purtroppo. Grazie a voi amiche care
per il gradimento e la partecipazione emotiva scaturiti dal piccolo omaggio in ricordo della nostra indimenticabile
Ottorina. E' un modo per rivivere il nostro tempo insieme. Per questo ponte mi sono concessa un po’ di relax quasi tutto
casalingo, a parte una gita in montagna dove camminare mi rilasserà sicuramente, prevista per domani. Devo dire che
qui il tempo è stato sempre clemente ed anzi anche troppo “estivo”. Sono sconvolta da quello che succede nel nostro
povero territorio italiano e spero si possa porre rimedio a tanto disastro ambientale. Passo ora a complimentarmi per la
scelta dello stupendo nome della tua nipotina, cara Aida. "Cassandra", nome dato ad un personaggio di poemi epici ed
altri poemi della letteratura greca, che deriva appunto da questa affascinante lingua del passato e che significa "che
eccelle, che trionfa". Personalmente devo dire che mi ricorda un episodio che ha quel tanto di sapore antico,
sentimentale che val la pena raccontare per distrarsi un po’ condividendone le sfumature fiabesche. Diversi anni fa
conobbi, per motivi di lavoro, un distinto signore, fondatore di una società che si occupava di grafica e stampa su tessuti
e che era arrivato ai vertici fra le aziende di questa regione così giovane e piena di fierezza. Il signor Carmine era padre
d’otto figli, tutti maschi, orgoglio e forza della florida attività di famiglia. Gli anni erano trascorsi in fretta dal boom
economico e sebbene nulla mancasse ad uomo di successo, qualcosa nella sua vita non era arrivata: una figlia
femmina! Ricordo sempre la sua gentilezza, la sua educazione, tutte le volte che mi recavo presso la sua azienda era
subito pronto ad offrirmi il caffè e mi diceva di riservare quello spazio di relax insieme a lui ed ai suoi collaboratori che mi
aiutavano a completare il lavoro di consulenza. I suoi figli erano quasi tutti sposati ma, fu Marco, l’ultimo, a regalargli una
paffuta e splendida nipotina alla quale fu dato il nome importante "Cassandra" rigorosamente scelto da quel nonno,
affettuoso con tutti i suoi nipoti ma che si capì subito avrebbe dato a quella bimba un amore ed una dedizione infiniti.
Alcuni anni dopo, io avevo già il mio Lorenzo, ero ormai una mamma "al doppio" e fui invitata con i miei cari ad una festa
importante ed indimenticabile di quella famiglia di cui ero diventata anche un’amica: il varo della barca di loro proprietà e
che naturalmente fu battezzata "Cassandra". Il nonno con la sua piccola in braccio assisté commosso all’immissione, per
la prima volta, dell’imbarcazione che scivolò leggera dal piano dello scalo dove era stata costruita, nelle acque del mare.
Alla mamma di Cassandra fu dato l’onore di lanciare la preziosa bottiglia del miglior spumante italiano che s’infranse sul
lato della barca. Seguì un buffet in un bel locale del porto turistico. Conservo ancora ricordi e fotografie. Oggi Cassandra
è una giovane ed eccellente studentessa d’economia, già da qualche tempo inserita attivamente nell’azienda di famiglia.
Ed in questa famiglia che conta nomi importanti anche nello sport e nell’economia d’Abruzzo, c’è un nonno ormai
anziano ma sempre presente e premuroso che assiste ai tanti trionfi della sua bella e grande "squadra infaticabile" e
soprattutto della sua Cassandra che è rimasta la sola e coccolatissima "femminuccia". Un abbraccio. A tutte.

Laura Sabato 31 Maggio 2008 13:24
Ciao ragazze, come state? Sono velocemente di passaggio per augurare a tutte una buona domenica (...anzi, un buon
ponte, in verità...), sperando davvero che il mese di giugno porti finalmente con sè tante belle giornate di sole: per noi e
per tutte le persone in difficoltà a causa di questo terribile maltempo! E che l'orizzonte sia sempre più sereno per tutti, da
ogni punto di vista! Semprebaci giganti!

Rosy Martedì 27 Maggio 2008 13:23
Cara Aida, mi dispiace se il mio "riassuntissimo" è stato un po' troppo succinto: evidentemente sapevo che la tua
immaginazione avrebbe colmato ogni mia eventuale lacuna... stammi bene, amica cara: è un piacere averti di nuovo tra
noi...mi dispiace saperti ancora infortunata, ma sono sicura che la tua energia creativa ti impedirà di annoiarti! A te,
Liliana, ancora un grazie di cuore per la dolce sorpresa del tuo "dono": "quasi mille" messaggi sotto l'amabile regia di
Ottorina! Infine un'informazione di servizio: su SKY ogni venerdì in prima serata è ritrasmessa "La piovra"...io non
intendo perdermi la quinta serie e voi? Un abbraccio a tutte!

Aida Lunedì 26 Maggio 2008 13:23
Eccomi qua tornata in piazza....ero stata appiedata da un incidente di percorso al mio mezzo di trasmissone. Ho
aspettato pazientemente i soccorsi......arrivati finalmente con lentezza e ritardo esasperanti....e grazie a Dio che ci sono!!
Da Patrizia avevo già saputo l'esito della serata romana e in cuor mio vi ho tenuto tutta la sera; voi non mi avete visto,
ma io ero lì, presente: vi ho seguito,andando lentamente nella tranquilla serata romana, sono entrata con voi nel

ristorante; i vostri visi sorridenti a ben osservare rivelavano la leggera ansia dell'attesa....gli occhi a tratti scrutavano
l'ingresso, ma si ritraevano veloci dall'immagine della persona entrata nel ristorante perchè non era la desiderata.......poi
eccolo, è lui! Io non l'ho quasi riconosciuto,quei capelli scompigliati volutamente e lunghi...no...no!è proprio Vanni! A
questo punto livida per l'invidia perchè pure lui come voi non mi ha visto e quindi nè salutato me ne sono andata e l'ho
lasciato tutto per voi. A parte gli scherzi...grazie Rosy per il breve e succinto riassuntissimo, sempre meglio di niente,
grazie a tutte per averne riferito alle forzate assenti. Io sono in attesa del mio intervento alle ginocchia( dicono che non è
urgente) e intanto faccio pigotte, sfaccendo in casa, mi impistriccio i guai con la pomata di VOLTAREN antinfiammatoria
e quando mi portano vado a vedere la mia piccolina , Cassandra, a Ferrara.Con Liliana ho già parlato del
plico.....l'emozione è stata enorme: ho ripercorso un intero anno, le chiacchiere della piazzetta hanno ridestato anche
momenti ed eventi famigliari. Volevo bene ad Ottorina anche se l'avevo vista una sola volta, ma la chiacchierata
settimanale aveva avviato confidenza e simpatia. A volte ho la sensazione di doverla richiamare. Era una persona
speciale, unica. Ciao a tutte.

Liliana Lunedì 26 Maggio 2008 13:23
Carissime tutte, è stato un fine settimana di grande emozione per me. L'ho trascorso in famiglia partecipando alla Prima
Comunione della mia dolcissima nipotina Francesca. Una principessina stupenda! Scusate tanta franchezza ma lei è la
piccina di casa e quindi una perla per tutti noi, sempre presi da mille affanni ed impegni e lei con la sua dolcezza ci
conquista ogni giorno di più. Passo alla nostra Rosy con le sue informazioni preziose e la grande passione per il cinema
ed il teatro che ci accomuna. Devo dirti, amica cara, andrò a vederlo sicuramente il film di cui ci parli, ma, devo trovare il
coraggio. Certo non voglio nascondermi a certe realtà ma a volte mi piace distrarmi un po' e ripensare beata a quanto
bella sia stata la mia infanzia con i profumi meravigliosi della nostra terra e nel cuore mi resta quel pizzico di speranza
che tutto possa ancora essere, che del bel vissuto possano godere anche le nuove generazioni, i tanti giovani perbene e
le tante persone che hanno il cuore sincero e che hanno vissuto facendo sacrifici e mantenendo intatta la loro dignità.
Ultimamente avevo visto la fiction con la bravissima attrice Lunetta Savino che impersonava una imprenditrice
napoletana che ha combattuto contro la sopraffazione della malavita, che ha denunciato situazioni gravi ed ha fondato
una associazione contro la criminalità organizzata. Il lavoro tv è stato fatto bene ma la rabbia che ho provato è stata
grande, con la tua premessa, amica cara, per vedere il film "Gomorra" mi sarà necessaria una dose massiccia di
resistenza verso tutte le brutture della realtà. Ne riparleremo. Passo a te, Clara, sono felice perché con un piccolo
pensiero le nostre belle chiacchierate in "piazzetta" sono un modo di ripercorrere le nostre emozioni e i nostri pensieri
nonché il ricordo di una grande amica come Ottorina. Visto che sei spesso a Pescara, mi aspetto davvero di rivederti e
trascorrere insieme una bella serata. Io ci sono sempre per gli amici. E’ sempre una gioia per me essere con voi. Passo
a te Laura, e, devo dire che è stato un peccato non approfittare dell’occasione di vedere Vanni in teatro. E’ stata
un’esperienza stupenda e sarei davvero felice se si potesse ripetere in futuro. Intanto ti tratti benissimo andando ad
assistere ad opere straordinarie come quella di cui parli, con attori di grande talento. Speriamo che al nostro Vanni torni
la voglia dell’abbraccio "caldo ed avvolgente" come quello del pubblico che assiste ad una rappresentazione teatrale.
Con un pizzico di fortuna potremmo ritrovarci ancora tutte insieme ad applaudirlo e fargli sentire tutto il nostro affetto e la
nostra ammirazione. Che meraviglia! Un abbraccio. A tutte.

Patrizia Domenica 25 Maggio 2008 13:22
Ciao Antonella, al momento non abbiamo nessuna news. Un caro saluto a tutti.

Deborah Sabato 24 Maggio 2008 13:22
Ho avuto qualche problema tecnico-informatico, ci sentiamo presto, un abbraccio

Laura Venerdì 23 Maggio 2008 13:22
Ciao ragazze! Attualmente non sto seguendo molto il cinema, ma il consiglio di Rosy mi sembra molto valido. A me piace
sempre molto il teatro e, nel pomeriggio, andrò a caccia di un biglietto per la "Ballata dal carcere di Reading" di Oscara
Wilde. Si tratta di un'opera di alto livello morale, sicuramente la più straziante di Wilde, scritta dopo la condanna per
omosessualità e la conseguente detenzione. Lucida e profonda meditazione sul male e sulla redenzione, è un disperato
grido di dolore, un'inquietante accusa contro il finto perbenismo. L'interprete è Umberto Orsini: se non mi sbaglio uno
degli storici componenti della mitica "compagnia dei giovani" di De Lullo...E, a proposito di collegamenti, mi dispiace
moltissimo di non aver mai potuto apprezzare Vanni in teatro! Avevo avuto, a suo tempo, i biglietti omaggio per la prima
de "La vigilia", ma non li ho usati...non so più perchè...Non conoscevo ancora nè voi , nè Vanni...pensate un po'
che...coincidenza mancata! Si vede però che era destino dovessimo incontrarci comunque e... scambiarci un mare di
semprebaci! Passate un buon weekend!

Clara Giovedì 22 Maggio 2008 13:21
Con grande gioia e stupore, ieri sera ho trovato nella cassetta delle lettere un plico inviatomi dalla cara Liliana. All'interno
una bellissima sorpresa....Liliana grazie di cuore!!! Mi sono letta e riletta gli arguti e intelligenti interventi di Ottorina,
quanto impegno, amore , sentimento metteva nelle sue conversazioni telematiche! Mi manca molto!!! Grazie ancora, per
lavoro sto venendo spesso a Pescara, spero di avere un giorno una serata da trascorrrere insieme e fare un po' un
remake nostalgico!!Una abbraccio a te e a tutte voi!!!

Antonella Giovedì 22 Maggio 2008 13:21
Ciao a tutte.Chi sa qualcosa dei prossimi impegni del nostro Vanni? Lo rivedremo presto in tv o a teatro? Datemi qualche
notizia...sono in astinenza da VANNI!!!! Avete visto ne "i liceali",la nostra amatissima Agnese Nano? E' un po'
invecchiata, ma è sempre bellissima...anche se fa una parte un po' "sconvolta".A presto.

Rosy Mercoledì 21 Maggio 2008 13:21
Avete visto il film "Gomorra"? E' sconvolgente! Se preferite conservare di Napoli l'immagine folcloristica tutta pizza e
canzoni, il film non è per voi; se, invece, volete aprire gli occhi su quanto di terribile è accaduto e sta accadendo in
Campania e non solo, è il caso di vederlo. Straordinaria la bravura degli attori, in primis l'ottimo Servillo, ma ancor di più
il coraggio dell'autore del libro da cui il film è stato tratto, quel Roberto Saviano che per aver denunciato il marcio che
esiste nella nostra società, vive blindato. Un prezzo altissimo il suo per aver detto la verità, che nel nostro Paese è
diventata non più una virtù da coltivare, ma un pericolo da evitare a tutti i costi: Travaglio "docet"!

Rosy Lunedì 19 Maggio 2008 13:20
Carissima Lisa, ognuna di noi ha il suo "talento"; il tuo è senz'altro lodevole per sensibilità interiore e impegno
professionale. Anche per questa varietà di personalità è straordinaria la nostra amicizia, che continua ad unirci
nonostante il passare del tempo e la scomparsa di chi, Ottorina, tra tutte noi, lo riconosciamo con immutato affetto, è
stata la più talentuosa. Serena settimana a voi tutte!

Lisa Domenica 18 Maggio 2008 13:20
Carissime tutte, anch'io stassera penso alla sera di sabato scorso. E stata una bella serata Romana. Ringrazio Patrizia
per tutto il lavoro e la buona volontà nella preparazione della serata insieme a Tina. Ringrazio anche Liliana che ci ha
regalato un bel ricordo di Ottorina. Abbiamo pensato a lei, che e stata la grande assente, lei che ha animato il nostro
gruppo per tanto tempo con la sua presenza e la sua cultura. Avrei voluto esprimere anch'io i miei pensieri come Liliana
e Rosy ma non ho il loro talento e la loro penna. Vorrei dirvi in parole semplici che è stata una piacevole serata , tutte
contente di incontrarci di nuovo. Sono stati momenti belli in compagnia di Vanni in grande forma e in un'atmosfera di
sincera amicizia. Saluti

Patrizia Sabato 17 Maggio 2008 13:20
Ad una settimana dalla nostra "fantastica serata romana"...eccomi! Ogni incontro è vissuto come un evento. I tempi per
organizzare sono sempre molto stretti e vengono vissuti intensamente con l'ansia degli inconvenienti dal giorno in cui si
fissa la data al giorno del rientro. E' difficile esternare le emozioni che regalano questi nostri incontri, tanti ne abbiamo
fatti, uno più bello dell'altro ma l'ultimo sembra essere sempre il più bello. Uno scambio di telefonate e messaggi ci
riunisce tutte nella Hall dell'Hotel pronte per la serata. A pochi passi il Ristorante dove ci troviamo tutti puntualissimi
all'appuntamento. Un ritrovo tra amici, un clima familiare dove riprendiamo i nostri discorsi da dove li abbiamo lasciati.
Un velo di tristezza ci avvolge quando ricordiamo la nostra indimenticabile Ottorina che comunque è sempre presente
nei nostri pensieri. La serata vola...con il finale in bellezza nella splendida casa di Tina. I nostri incontri non seguono un
copione e, questa volta, la macchina fotografica non ha...lavorato...mi dispiace...ma credetemi la foto sarebbe stata
questa: uno splendido gruppo con un "Ospite d'Onore" in ottima forma. Grazie Vanni per esserci sempre.

Patrizia Sabato 17 Maggio 2008 13:19
Il "singhiozzo informatico" ha colpito anche il PC di Aida che mi incarica di salutarvi tutte con la promessa di riaffacciarsi
al più presto.

Paola Sabato 17 Maggio 2008 13:19
Hai ragione tu Liliana. Cyrano e' in edicola il 20/06. Buon week end a tutte

Laura Sabato 17 Maggio 2008 13:18
Ciao ragazze! Ho avuto qualche intoppo informatico "a singhiozzo" e solo ora riesco a collegarmi stabilmente per
scrivere due righe! Come già detto nelle cronache di chi mi ha preceduta, ancora una volta abbiamo potuto trascorrere
una serata molto gradevole, all'insegna dell'amicizia e della simpatia reciproca. Un variegato "gruppo di amici in un
interno" rinnova un rito sempre diverso nei dettagli ma identico nella sostanza: affetto, familiarità, partecipazione. Vite
diverse, luoghi lontani e un solo punto focale dove convergere attratte da un "richiamo" cui rispondere sempre con
grande gioia! Mi piace! E mi auguro sia così ancora per lungo lungo tempo! Molti semprebaci a pioggia...nel vero ( e
diluvioso...) senso del termine!

Clara Venerdì 16 Maggio 2008 13:18

Carissime Vanniniane....anch'io sono sinceramente dispiaciuta di non aver goduto della serata capitolina con il ns. mitico
Vanni. Vedo che tutto e' andato per il meglio...e mi auguro di essere con voi nella prossima edizione....spero ce ne sara'
una invernale?! Ma sono curiosissima di sapere come sta Vanni cosa fa..se ha in serbo nuovi progetti..nuove idee
inerenti al suo lavoro,..fateci sapere qualcosa in piu'!! Un abbraccio a tutte e in particolare all'instancabile Patrizia!!
Aspetto news!! Salutoni affettuosi

Liliana Giovedì 15 Maggio 2008 13:18
Grazie carissima Paola per la notizia che hai riportato circa l'uscita in edicola del Grande teatro di Gigi Proietti, come
inserto de La Repubblica. Mi sono informata dal mio edicolante, l'opera prevede sette uscite, domani il primo numero e, il
dvd del CIRANO dovrebbe essere il numero sei. Considerando che ho conservato una videocassetta VHS con
quest'opera eccezionale, vista e rivista mille volte anche da mio figlio, ho prenotato il dvd così godremo di una "serata" in
teatro con il nostro grande Vanni. Un abbraccio. A tutte.

Antonella Mercoledì 14 Maggio 2008 13:17
Ciao a tutte! Anche io, purtroppo, non sono potuta essere con tutte voi alla "cena maggiolina", causa matrimonio mia
migliore amica, e cosi' muoio dalla voglia di sapere tutti i particolari della serata con Vanni....ma proprio tutti! Cara
Patrizia, mia concittadina, tu che reggi le redini del web, fai avere a noi sfortunate assenti qualche foto dell' evento?..e
anche qualche altro particolare...GRAZIE A PRESTO...

Silvana Mercoledì 14 Maggio 2008 13:17
Care amiche, dopo il resoconto molto dettagliato di Liliana e Rosy della splendida serata romana, non rimane altro che
dire che è stata una serata splendida. Vanni era in gran forma e, come al solito, molto disponibile. Auguri ad Aida per
una pronta guarigione e a Raffaella tantissimi auguri per un felice matrimonio! Sono in partenza per una breve vacanza.
Ci sentiamo al ritorno. Un abbraccio a tutte.

Liliana Martedì 13 Maggio 2008 13:17
Grazie Rita per i tuoi affettuosi pensieri, il vissuto fa parte di noi ed i ricordi portano benessere reciproco. Vedrai ci
saranno altre occasioni da condividere e raccontare. Un abbraccio.

Paola Martedì 13 Maggio 2008 13:16
Che rabbia............Piu' leggo i vs. resoconti e piu' la rabbia sale.........A parte questo volevo segnalarvi una cosa di cui
pero' non sono ancora certa. Stamattina mi sono recata in edicola per ordinare la Repubblica di venerdi' con il DVD
allegato che riguarda il teatro di Proietti. In via ufficiosa mi sembra di avere capito che il secondo DVD in edicola venerdi'
23/05 dovrebbe essere Cyrano. Se cosi' fosse e se lo spettacolo fosse quello originale ci dovrebbe essere anche
Vanni!!! Vi aggiornero' appena in possesso della prima uscita. Se anche voi sapete qualcosa ........Aspettando ancora i
vs. commenti sulla serata e/o Vanni cari saluti a tutte

Rita Martedì 13 Maggio 2008 13:16
Quante emozioni vissute, ritrovo nelle tue parole, cara Liliana! E in queste anche la gioia e la consapevolezza di aver
fatto parte di un sogno, incancellabilmente impresso nell'archivio della mia coscienza. Spesso la vita porta ad
intraprendere strade diverse.....a volte per scelta....a volte, semplicemente per caso....ma basta una frase giunta da
lontano, che come per magia, il tempo si ferma e ti accorgi che in fondo, non e' cambiato niente. Grazie per aver
condiviso anche con chi non c'era la splendida serata trascorsa...tra queste righe ritrovo vivo quell'affetto...quel
profumo....quell'ineguagliabile sorriso, che resteranno per sempre tra i miei ricordi piu' cari. Un abbraccio a te, a Vanni, a
tutte

Rosy Lunedì 12 Maggio 2008 13:16
Laura, Liliana, Lisa, Patrizia, Silvana, Tina, Vanni (l'ordine è rigorosamente alfabetico e non certo affettivo, perchè tutti
ugualmente cari) e la sottoscritta: ancora insieme, ancora a Roma, che, come è ormai suo solito, ci ha regalato una
magica serata, profumata di primavera, anzi d'estate. Così si è ripetuto il rituale di sempre: l'incontro in albergo tra di noi;
i saluti, più affettuosi che mai; l'arrivo al ristorate di Vanni, questa volta in versione capellone-ricciuto; la cena gustosa e
varia; la piacevole conversazione in una atmosfera serena appena velata da una nota di tristezza al ricordo di chi non c'è
più. La serata si è prolungata fino a notte inoltrata, prima al ristorante, poi nella bella casa di Tina, discorrendo di tutto e
di più. Alcune di noi sono più loquaci, altre più silenziose, ma tutte attente ad assaporare fino in fondo questa nuova
memorabile notte. Poi i saluti finali, non più rinviabili, accompagnati dall'augurio di una bella estate e dalla promessa di
rivederci (chissà quando, chissà dove!) L'indomani per me la breve vacanza romana ha un epilogo musicale: lo
spettacolo degli Avion Travel all'Auditorium... quando la passione si fa musica e la musica passione! Rientrata dalla
capitale nella mia piccola città di provincia, ho una certezza in più: viaggiare, non è importante se la meta sia lontana o
vicina, se la durata sia lunga o breve, fa bene al cuore, soprattutto se si condivide l'esperienza con persone care. Alla
prossima! Contenta, Aida?

Liliana Lunedì 12 Maggio 2008 13:15
L'incertezza di poterci essere, fino all'ultimo momento, ha reso ancora più bello per me questo incontro a Roma. Voler
spiegare quanto si prova non è sempre facile ma con le emozioni racchiuse nel cuore cercherò di ascoltare quella voce
che sale su dall'animo per muovere direttamente le dita su questi tasti e rendervi partecipi di quanto ho provato.
L'incontro tra noi, sistemando orari, treni ed altro ci ha viste, verso le otto di sera, in un locale accogliente poco lontano
dall’albergo. L'attesa di Vanni trova sempre lo sguardo dell’una o dell’altra scorgere lo spazio che divide il tavolo
dall'ingresso del locale. Il suo arrivo spezza poi l'ansia di un contrattempo di cui si prova timore. Lui c'è, è lì, con quel suo
sorriso disarmante, la sua stretta di mano lascia dietro di me il lungo tempo trascorso e mi attraversa la sensazione che
questi mesi sono stati solo attimi perchè è in quel istante che nel cuore mi giunge viva e forte la sensazione di averlo
visto solo ieri. Seduti in otto ad un tavolo in fondo alla sala, è stato bello ascoltare con quanta enfasi parla di sé, dei suoi
progetti, di ciò che fa parte della sua vita e si sente che è felice di essere con noi. Mangiamo con gusto gli "sfizi"
d’antipasto e le varie pietanze romane o toscane, specialità della casa, commentandone la bontà. Ad un certo punto
giunge spontaneo il pensiero a lei, alla nostra amica speciale, la nostra indimenticabile Ottorina. Lei che è stata sempre
presente, che per prima faceva tutto quanto le fosse possibile per tenerci vicine, conciliare date ed impegni e regalarci
quella sua dolcezza infinita. Ed il pensiero affettuoso di Vanni, il suo ricordo di lei, mi ha portato tanta nostalgia nel cuore
ma allo stesso tempo la certezza di un affetto comune che resterà per sempre vivo in noi. Ho voluto in quel momento
rendere possibile un desiderio della nostra Ottorina e ciò resterà come un filo che ci legherà a lei per sempre. Nei
prossimi giorni capirete amiche care, non posso aggiungere altro. Tornando alla nostra serata "maggiolina", all’uscita dal
ristorante, ci ha accolte l’atmosfera magica di Roma a primavera. Tina ci ha invitati nella sua bella casa e nell’accogliente
salotto abbiamo chiacchierato fino alle due del mattino. Il saluto accompagnato dall’affettuoso bacio di Vanni, mi ha
lasciato nel cuore la dolcezza di una serata particolare insieme alla speranza di vivere ancora altri momenti insieme da
riporre poi nei ricordi più belli.

Laura Venerdì 09 Maggio 2008 13:15
Ciao a tutte!!! Anch'io sono quasi in partenza!!! Un abbraccione forte ad Aida e Raffaella, nonchè un carissimo ricordo a
tutte coloro che non potranno raggiungerci e... davvero a prestissimo a chi sarà dei nostri! Molti semprebaci diffusi!

Paola Venerdì 09 Maggio 2008 13:15
Forse sono in ritardo......(strano mi direbbe qulacuno!!!!) Innanzitutto auguri a Raffaella vedrai che tutto lo stress che ti
accompagna in questo periodo svanira' il GRANDE GIORNO e tutto sara' andato per il meglio. Se sono ancora in tempo
vorrei augurarvi un buon week end romano e non per ultimo una buona festa della mamma a molte di voi. Ciao

Patrizia Giovedì 08 Maggio 2008 13:14
Sono in partenza per la nostra "trasferta romana", un pò in anticipo perchè approfitto per fermarmi qualche giorno nella
capitale. Mi spiace per chi non potrà essere presente alla serata. Purtroppo anche questa volta a causa di
impegni/imprevisti vari non è stato facile trovare una data che ci possa riunire tutte...peccato. Un augurio "speciale" di
pronta guarigione ad Aida e buoni preparativi a Raffaella per il matrimonio in vista. Un abbraccio affettuoso a tutte e a chi
ci sarà...un arrivederci a sabato.

Rosy Domenica 04 Maggio 2008 13:14
Auguri a Raffaella, prossima sposa: che tutti i tuoi preparativi abbiano successo! Alla simpatica Aida auguro una pronta
ripresa con la promessa di farle un resoconto della prossima serata maggiolina il più completo possibile...a tutte un caro
abbraccio ancora per poco virtuale, ma solo per chi ci sarà ( meno sei)!

Deborah Domenica 04 Maggio 2008 13:14
Anch'io sono un'pò invidiosa dell'incontro "maggiolino" ma devo cedere anche questa volta! Spero sempre nel prossimo!
Mi sono concessa qualche giorno di vacanza alle sorgenti del Po, e percorrendo la strada, mentre ammiravo i paesini
che punteggiavano le colline la mia attenzione è caduta su un maestoso palazzo che a ben guardare mi ricordava
qualcosa.... e si era proprio la residenza dei Santandrea! Accidenti che vista! mi ha detto Cesare, purtroppo l'ho potuta
ammirare solo da lontano, ma non sia mai detto magari un giretto lo faccio. Per la cronaca il paese è Guarene e se lo
cercate su "google" potrete ammirarlo e ricordare le scene in cui Vanni..... Buona navigazione!

Deborah Domenica 04 Maggio 2008 13:13
Cara Raffaella tanti auguri per tutti i tuoi progetti... io ero nella tua stessa situazione ben 10 anni fa e il tuo intervento mi
ha fatto ricordare.... l'emozione, il caos del (e nel) "nido" a pochi giorni dalla fatidica data...tutti i provvidenziali aiuti che
sono arrivati da mamma, suocera, zie ed amiche, sono emozioni e ricordi che ti resteranno dentro per tutta la vita! Auguri
di cuore.

Liliana Sabato 03 Maggio 2008 13:13

Tanti auguri per tutte queste belle novità cara Raffaella e che tutto sia all'insegna dell'eccellente riuscita! Il tempo è
sempre troppo poco anche per me, fra nuovi cambiamenti al lavoro ed impegni con la mia famiglia di origine sono
spesso in viaggio. Auguri di pronta guarigione a te, Aida e non essere "invidiosa" vedrai ci saranno altre occasioni. Buon
fine settimana. A tutte.

Raffaella Venerdì 02 Maggio 2008 13:11
Ciao a tutte...mi dispiace non essere più presente come prima ma tra l'apertura di un'attività, l'inizio di un nuovo lavoro e
la preparazione del matrimonio non mi rimane molto tempo.. ma voi e Vanni avete cmq sempre un posto speciale nei
miei pensieri.. un bacio!!!

Aida Venerdì 02 Maggio 2008 13:11
La mia invidia per voi è tanto grande che ha messo le ali alla fantasia e.....se guardate ed osservate bene mi vedrete
vicina: alla sinstra di Rosy, proprio come l'anno scorso........invece sono piazzata qui con le ginocchia in attesa di averle
di nuovo abilitate all'uso. Proprio per essere molto generosi a quell'imberbe ragazzetto che "PENSAVO DI RIUSCIRE A
PASSARE.." TAGLIEREI LE ORECCHIE E LE DAREI A BOTULO mi dovete raccontere tuuuuttoooooo!!!! Aida
l'invidiosa

Laura Mercoledì 30 Aprile 2008 13:11
Ciao ragazze! Tutto ok? Non mi pronuncio sui recenti argomenti televisivi visto che, come saprete, non sono mai molto
aggiornata in proposito... Piuttosto, visto che sono in partenza per qualche giorno di vacanza al mare, invio a tutte un
affettuosisssio abbraccio, in attesa di poterlo rinnovare "dal vivo" durante la prossima trasferta romana...maggiolina!
Semprebaci di cuore!

Rosy Martedì 29 Aprile 2008 13:10
Ancora Grenaway, ma questa volta a Firenze, città cara e ben nota al nostro Vanni: il regista inglese è stato, infatti, tra i
protagonisti del "Maggio Musicale Fiorentino" insieme alla moglie, il cui cognome è impronunciabile quasi quanto quello
del marito, almeno per me che "mastico" poco l'inglese...l'estroso Peter ha proiettato su maxischermi filmati e foto, scelti
in diretta, dei genocidi di ieri e di oggi, commentati dalla voce di Charlotte Rampling, l'indimenticata interprete del film
scandalo "Portiere di notte"...il tutto in una serata dal titolo emblematico "Mai più-Il Maggio contro tutte le guerre". C'è,
per caso, qualche fiorentino/a di passaggio in questo forum che ha seguito l'evento? Se sì, può farci un resoconto dal
vivo? Eventualmente grazie e saluti cari a tutte!

Liliana Giovedì 24 Aprile 2008 16:56
Non ho seguito questa fiction, carissima Rosy, ma, dai dati auditel pare sia stato un grande successo. Sto seguendo la
fiction "Ho sposato uno sbirro" perchè apprezzo moltissimo Flavio Insinna che, in un'intervista di qualche tempo fa, si è
detto orgoglioso di aver interpretato Don Pappagallo nella fiction che conosciamo benissimo e nella quale Vanni ha dato
il suo contributo di grande attore. Riallacciandomi alla fiction in onda, nell'ultima puntata ho avuto la bella sorpresa di
rivedere Agnese Nano. Il tempo passa ma il ricordo del vissuto torna alla mente ed al cuore riportando emozioni mai
dimenticate. Un abbraccio. A tutte.

Rosy Martedì 22 Aprile 2008 16:56
Avete seguito la fiction "Per una notte d'amore"? Se sì, non so se vi sia sfuggito che l'autrice è Maria Venturi, nostra
vecchia conoscenza; sempre gli stessi gli "ingredienti" delle sue storie: gravidanze inattese quanto improbabili, rapporti
tra i protagonisti di amore-odio, ambientazione alto-borghese, finale aperto ad un eventuale sequel...è mancato, però,
quel quid che, grazie agli interpreti del primo Incantesimo, tanto ci ha coinvolto...del resto gli "incantesimi" sono più unici
che rari! Saluti cari a tutte e altri auguri ad Aida!

Aida Lunedì 21 Aprile 2008 16:56
Grazie Silvana per gli auguri che non sono mai in ritardo perchè devono protrarsi per un intero anno. Anzi proporrei di
rifarceli ogni tanto per rinnovarceli poichè nel tempo sbiadiscono e perdono vigore. Grazie ancora e.... se sei alla serata
maggiolina.....TANTA INVIDIA.

Rosy Giovedì 17 Aprile 2008 16:55
A proposito della serata "maggiolina", così simpaticamente definita da Aida, che dire della prossima che ci attende?
Spero di incontrarvi in molte per sopperire all'assenza di chi sicuramente avrebbe già portato il conto alla rovescia...:
OTTORINA, straordinaria, sempre e comunque! Chissà se da lassù continua ad osservarci nel nostro complicato vissuto
quotidiano...lei ci manca e tanto...ma, come lei avrebbe voluto, bando alla tristezza e prepariamoci a una nuova magica
serata "maggiolina"! Un abbraccio!

Silvana Mercoledì 16 Aprile 2008 16:55

Io in ritardo più di tutte cara Aida ma ti abbraccio forte con TANTI TANTISSIMI AUGURI di BUON COMPLEANNO.

Aida Mercoledì 16 Aprile 2008 16:55
Ringrazio tutte degli auguri,e in special modo Laura, Rosy e Patrizia con le quali condivido la serata maggiolina dello
scorso anno, per me magica e impensabile; chissà se avrò più il modo di incontrarvi ancora...... Non so se avete trovato
l'accordo per quest'anno, so comunque che io non potrò esserci. Ciao a tutte, grazie degli auguri( me ne occorrono tanti
in questo periodo) e Patrizia, ricordati che dovrai farmi un minuziosissimo riassunto con tutti i particolari più salienti. Vi
abbraccio tutte.

Liliana e Titti Martedì 15 Aprile 2008 16:54
Anche noi siamo in ritardo Aida ma, con simpatia ed amicizia, ti porgiamo tanti auguri di Buon Compleanno! Che tutto sia
bello come desideri!

Laura Martedì 15 Aprile 2008 16:54
...sempre un po' in ritardo...ma con grande amicizia...TANTI CARI AUGURI AIDA! Buon compleanno di vero cuore e
tanta tanta serenità! Semprebaci specialissimi per te e un caro abbraccio!

Deborah Lunedì 14 Aprile 2008 16:54
Tanti cari auguri ad AIDA e un abbraccio grandissimo!!!

Patrizia Domenica 13 Aprile 2008 16:53
Un grazie a Deborah per il "dettagliato" racconto della sua visita alla Reggia di Venaria.

Patrizia Domenica 13 Aprile 2008 16:53
I festeggiamenti continuano...affettuosi auguri di Buon Compleanno alla cara Aida.

Rosy Domenica 13 Aprile 2008 16:53
So che oggi è il compleanno di Aida, quindi auguri vivissimi all'amica di Ravenna, a cui auguro tanta serenità e gioia!

Deborah Domenica 13 Aprile 2008 16:52
Mi affaccio nuovamente sulla nostra piazzetta, dopo qualche tempo di silenzio e anche se non partecipo, seguo
costantemente il forum. Venerdì scorso ho avuto la possibilità di visitare la Reggia di Venaria (dopo essermi sorbita
quasi 8 ore di riunione tecnico-amministrativo-legale sulle nuove normative in materia di risparmio energetico) e vi
garantisco che la visita a questa maestosa reggia sabauda durata circa 3 ore mi ha ripagata ampiamente della
levataccia mattutina e della riunione. Le origini della Venaria Reale risalgono alla metà del '600, quando il duca Carlo
Emanuele II decise di realizzare una moderna residenza di caccia, completando la "corona di delizie" costituite da ville e
palazzi situate nei dintorni di Torino impostato da Emanuele Filiberto e sviluppato dai suoi successori, il progetto iniziale
venne affidato all'ingegnere reale Amedeo di Castellamonte, ma già alla fine del '600 il complesso -seppur maestosorisulta piccolo e non in linea con i gusti dell'epoca se confrontato con le residenze delle grandi corti europee, si
susseguono altri architetti tra i quali spicca tra tutti il messinese Filippo Juvarra che sarà il principale artefice della
magnificenza della Reggia, la costruzione viene ulteriormente ampliata e vengono costruiti corridoi e maniche per creare
un unico complesso. Con l'arrivo di Napoleone e delle truppe francesi al seguito la reggia di Venaria viene utilizzta per
scopi militari, scelta che la porta ad un inesorabile degrado, le guerre e l'esilio dei Savoia alla fine della seconda guerra
mondiale fanno il resto, negli anni del boom economico e demografico di Torino si pensò di abbatterla per fare un
quartiere-dormitorio per far fronte alla crescente richiesta di alloggi popolari. La visita inizia al piano interrato nella parte
meno "nobile": le cucine, le stalle, il deposito delle carrozze, ecc per poi salire al piano superiore e scoprire tutte le
meraviglie che la Reggia ha conservato (a volte a fatica) quasi intatte: stucchi, affreschi, mobili intarsiati, quadri, arazzi;
sono due le meraviglie della Reggia: la "Sala di Diana" ricca di rimandi alla caccia , questa sala fa da corridoio di
passaggio ideale tra la città di Torino e le Alpi che si aprono maestose guardando "Verso l'infinito" oltre gli immensi
giardini della reggia, altra meraviglia è la "Galleria Grande" (e per me lo è stata davvero, dopo averla tante volte vista sui
libri e un'emozione poterla vederla dal vero e percorrerla) con il suo pavimento a quadri bianchi e neri, le grandi vetrate
che illuminano e permettono d'ammirare nuovamente al grandiosità dei giardini. L'innovazione del restauro della Reggia
sta nel fatto che non sono state create copie di opere dove queste non c'erano più, al loro posto sono state create delle
installazioni multimediali ed è in questo contesto e con questo spirito che Peter Greenaway ha creato la sua opera che
s'intitola appunto "Ripopolare la Reggia" ricreando con attori della nostra cultura cinematografica, televisiva e culturale
tutti quei personaggi che, nel passato, vivevano, transitavano, si dievertivano o lavoravano qui ..... no, purtroppo Vanni
non l'ho visto! primo perchè la guida andava e secondo perchè ogni "blocco" durava dai 10 ai 20 minuti ciascuno (e ce
ne sono ben 11 stanze), comunque mi è parso di intravederlo in un messere muto nella sala dedicata alla feste di corte,
purtroppo più mi allontanavo da lui e meno lo riconoscevo! In compenso ne ho visti molti altri: Littizzetto, Chiambretti,

Fantastichini, Haber, e per poco non mi prendo una fucilata da uno di loro! (credo sia un certo Daniele Savoca) solo per
dirvi quanto sembrano reali. Purtroppo a causa della mancanza di tempo e del clima non favorevole, non ho potuto
visitare i giardini, buona scusa per tornarci magari con qualcuna di voi che abbia voglia di fare un giretto quassù! Ho
anche preso il depliant che illustra l'installazion

Aida Giovedì 10 Aprile 2008 16:52
Alessio Boni è stato penoso.....e non perchè sono di parte.

Patrizia Martedì 08 Aprile 2008 16:51
Tranquilli...vi assicuro che i vostri auguri sono graditissimi anche in ritardo. Un abbraccio

Rita Martedì 08 Aprile 2008 16:51
Perdonami, Patrizia....non accampo inutili scuse....sono semplicemente in ritardo esagerato! Spero comunque tu voglia
accettare ugualmente i miei auguri piu' cari di Buon Compleanno, uniti al ringraziamento per come egregiamente ti
adoperi, quotidianamente, per rendere questa piazzetta sempre piu' speciale. Un abbraccio

Lisa Lunedì 07 Aprile 2008 16:51
Un "Grazie" di cuore a tutte per gli auguri ai miei figli. Silvana, un abbraccio anche da parte mia.

Lisa Lunedì 07 Aprile 2008 16:50
Con ritardo, ma non importa. Patrizia, I miei migliori auguri per il tuo compleanno! Saluti a tutte.

Paul e Rony Lunedì 07 Aprile 2008 16:50
A Patrizia, i nostri migliori AUGURI DI COMPLEANNO (con un pò di ritardo...) e un affettuoso abbraccio da parte nostra!
Volevamo anche ringraziare Patrizia, Laura, Rosy, Deborah, Liliana&Titti, Silvana, Aida e tutte le amiche per gli auguri di
compleanno. Grazie di cuore. Speriamo di rivederci alla prossima cena! Un abbraccio.

Patrizia Domenica 06 Aprile 2008 16:50
Un "GRAZIE" di cuore a tutti per l'affetto ricevuto. E' stato un compleanno davvero speciale e ricco di sorprese. Un forte
abbraccio per ora solo virtuale....a presto!

Deborah Sabato 05 Aprile 2008 16:49
A PATRIZIA un super augurio di buon compleanno, un abbraccio grandissimo ad una super amica!

Rosy Sabato 05 Aprile 2008 16:49
Alla carissima Patrizia i più affettuosi auguri, che spero siano graditi, anche se un po' tardivi! Un abbraccio grande ad
un'ariete doc, determinata, instancabile e generosa!

Antonella Sabato 05 Aprile 2008 16:48
Cara Patrizia, tanti auguri di BUON COMPLEANNO (anche se in ritardo!) dalla tua "compaesana".

Aida Venerdì 04 Aprile 2008 16:48
Evviva gli arieti...sono forti, si rompono le corna ma non mollano. Lo so per esperienza personale....per cui doppi, triplici
e molteplici auguri alla cara e sempre presente e costante Patrizia.

Silvana Venerdì 04 Aprile 2008 16:48
A Patrizia un sincero ed affettuoso augurio di BUON COMPLEANNO un abbraccio.

Liliana e Titti Venerdì 04 Aprile 2008 16:48
Auguri di cuore per un compleanno speciale e ricco di gioia, Patrizia! Un abbraccio.

Raffaella Venerdì 04 Aprile 2008 16:47
Ciao a tutte.. un saluto ed un augurio di buon compleanno a Patrizia... baci!!!

Clara Venerdì 04 Aprile 2008 16:47
Mi associo a tutte voi inviando a Patrizia un fortissimo abbraccio e auguri, auguri, e ancora auguri!!! Grazie per la
disponibilita' e l'impegno che metti ogni giorno per tener vivo questo salotto...dove invece, il padrone di casa,...vedo, e'
sempre piu' latitante!!! Bacio in fronte!!

Paola Venerdì 04 Aprile 2008 16:47
Tanti cari auguri Patrizia e un forte abbraccio

Laura Venerdì 04 Aprile 2008 16:46
Ehi, ragazze! Tutte all'erta? OGGI E' IL COMPLEANNO DI PATRIZIA SUPERPAT! Un mare di calorosissimi auguri
dunque alla nostra operosissima titolare di Redazione ( nonchè splendida amica, ovviamente! ) con l'affetto di sempre!
Di cuore una buona giornata a te, carissima, con un supersemprebacio speciale speciale! AUGURISSIMI!!!

Laura Martedì 01 Aprile 2008 16:46
Anche le repliche sono una splendida occasione, dunque! Ovviamente per chi la sa cogliere...e noi abbiamo di certo chi
sa cogliere "opportunamente" ( e con rapidità fulminante! )questo genere di occasioni!!! Vero, SuperPat? Grazie mille per
le novità in rete! Un sempreabbraccio superspeciale a te e semprebaci a tutti!

Rosy Domenica 30 Marzo 2008 16:46
Vanni è sempre un "bello" con l'anima, buona o cattiva che sia! La conferma? Le sue interpretazioni, come quella del
perfido Koch, che ho rivisto da poco, le cui foto Patrizia, con prontezza encomiabile, ha inserito nella galleria fotografica.
Serena settimana a tutte!

Aida Domenica 30 Marzo 2008 16:45
Patrizia sei grande! Mi riferisco alle nuove foto.Auguri ai gemelli che ho avuto il piacere di conoscere a Roma.

La Redazione Domenica 30 Marzo 2008 16:45
La Galleria Fotografica è stata arricchita con nuove foto relative a "La Buona Battaglia".

Silvana Venerdì 28 Marzo 2008 16:45
Buon Compleanno Paul e Rony anche se in ritardo i miei più sinceri auguri.Un abbraccio a Lisa

LIliana e Titti Giovedì 27 Marzo 2008 16:44
Buon Compleanno con tutto il nostro cuore ai gemelli più dolci, simpatici e speciali del mondo, da due gemelle che
possono come voi vivere le emozioni e la grandiosità di nascere e crescere insieme! Che tutto sia bello e felice ragazzi!
Speriamo di riabbracciarvi presto per fare ancora tante belle fotografie insieme all'insegna della vera amicizia. Un
abbraccio. Tutto per voi!

Deborah Giovedì 27 Marzo 2008 16:44
A Paul e Rony un caro augurio di buon compleanno, e un saluto anche a Lisa! Un abbraccio

Rosy Giovedì 27 Marzo 2008 16:43
Anche da parte mia affettuosi auguri a Paul e Rony e un grande abbraccio alla loro mamma, la carissima Lisa!

Laura Giovedì 27 Marzo 2008 16:43
Anche da parte mia infiniti auguri di BUON COMPLEANNO a Paul e Rony! Tanta gioia, salute e serenità con grande
affetto ed amicizia sincera! Molti semprebaci speciali, oggi tutti per voi!

Patrizia Giovedì 27 Marzo 2008 16:42
A Paul e Rony BUON COMPLEANNO! Affettuosi auguri.

Liliana e Titti Domenica 23 Marzo 2008 16:42
Auguri per una Pasqua di serenità e gioia da trascorrere con le persone care! A tutti.

Patrizia Domenica 23 Marzo 2008 16:41
Buona Pasqua che sia per tutti una splendida giornata.

Deborah Sabato 22 Marzo 2008 16:41
Un caro augurio di Buona Pasqua a tutti voi e vi auguro di trascorrere queste festività in compagnia degli affetti più cari.
Un abbraccio.

Silvana Sabato 22 Marzo 2008 16:40
Carissime, auguro a tutte voi e al caro Vanni una Santa Pasqua serena e colma d'amore

Antonella Sabato 22 Marzo 2008 16:40
Una Santa Pasqua serena a tutte voi e al grande Vanni.

Rosy Venerdì 21 Marzo 2008 16:40
Serena Pasqua a voi tutte, amiche del forum, e a te, Vanni!Che la gioia e la pace rallegrino i vostri cuori!

Aida Giovedì 20 Marzo 2008 16:39
Un po' di corsa sono riuscita ad affacciarmi al forum e con piacere vedo che il nostro, anzi vostro colloquio continua,
ammetto io sono un po' assente, ma i doveri famigliari mi portano un po'lontano dalla mia casa. Ma non dimentico
appena posso di dare un'occhiatina. So che lunedì sera rivedremo Vanni nell'ottima interpretazione di una canaglia ( a
dir poco). Aver avuto l'opportunità di incontrarlo e trascorrere una serata insieme, dà l'esatta misura di quanto sia grande
la sua capacità di trsformarsi; infatti da persona piacevole, solare, brillante, allegra diventa nel lavoro quella specie di
soggetto da forca qual è nella fiction che rivedremo lunedì sera. Non smetterò mai di dire quanto sia valido e perfetto nel
suo lavoro. Mi rammarico sempre di vederlo troppo poco. Buona Pasqua a tutte e a rileggervi presto.

Patrizia Giovedì 20 Marzo 2008 16:39
...anche se ad uso e consumo del sistema sembra proprio che ci stiano dedicando un pò di attenzione in questo
periodo...Repliche in visione quindi...lunedì 24 Marzo ore 21.10 Rai 1 trasmetterà "LA BUONA BATTAGLIA DON
PIETRO PAPPAGALLO" e per chi soffre d'insonnia su Rai 2 alle ore 2 ci sarà la seconda puntata di "ZODIACO" (la
prima è già stata trasmessa lunedì notte). Approfitto per augurare a Laura che è in partenza buone vacanze pasquali.

Laura Mercoledì 19 Marzo 2008 16:39
Carissime! Sono in partenza per qualche giorno di vacanza e, anche se un po' in anticipo, non voglio mancare ai
tradizionali auguri. Che sia una Pasqua di grande serenità per tutti, una bella giornata di festa trascorsa con la ricchezza
degli affetti più cari e delle amicizie sincere e calorose! Un sempreabbraccio affettuosissimo e tanti tanti auguri!

Liliana Sabato 15 Marzo 2008 16:37
Bello questo tuo ricordo, Natascia, che racchiude il sentimento che ci legava ad Ottorina, amica insostituibile e tanto
preziosa per tutte noi. Noi che viviamo a Pescara possiamo raccontare tanto vissuto con lei e, soprattutto, dobbiamo
gioire dell'affetto che ci ha portato dritto al cuore aver fatto un bel percorso insieme. Importante è sentirla vicina, è
sapere che continua ad essere con tutte noi, con quel suo sorriso inimitabile ed affettuoso e con la certezza che lei ci
vorrebbe vedere allegre, sorridenti, attente al bello che la vita può darci perchè questo ci ha trasmesso con la sua
dolcezza e con il suo modo di essere. Domani è una domenica speciale, la domenica della Palme, della pace, e noi tutte
avremo un pensiero per lei che teneva ad ogni attimo vissuto, intensamente, al di là di ogni pensiero triste. Buona
domenica delle Palme. A tutte.

Natascia Giovedì 13 Marzo 2008 16:37
Care ragazze,ciao, come state? Non ho scritto fin'ora perchè la mia prima difficoltà è accedere ai computers visto che
non ho più il modem a casa...cmq volevo esprimere qualche pensiero sulla dipartita di una grandissima amica come è
stata e resterà la nostra cara amica OTTORINA. Come ve ne sarete rese conto in questo tempo lei è stata importante
per ognuno di noi, ad ognuna di noi ha lasciato qualcosa. Era dolce, premurosa, attenta, fine, allegra, sorniona, ci teneva
che tra ciascuno di noi ci fosse intesa, non aveva mai una parola fuori posto per nessuno. Si può dire che negli ultimi
tempi della sua esistenza avesse dedicato il suo tempo libero a noi, alla stima che aveva per Vanni, al nostro forum, era
sempre pronta a dare consigli su come dirigere il forum del nostro sito e alla organizzazione delle cene romane. Io non
ho più partecipato ma lei al ritorno era subito pronta a raccontare, davanti ad un caffè, aperitivo o una coppa di gelato,
quanto si era stati bene tra amici e quanto Vanni era stato bene con noi e delle sue gentilezze e premure nei nostri
confronti. I primi giorni che Ottorina se ne è andata inaspettatamente, la città mi sembrava vuota, spoglia, passavo

davanti ai luoghi dove eravamo state insieme, bar, ristoranti ecc. mi veniva da sorridere ma nel mio cuore c'era tristezza
vera. Lei era una donna che sapeva godersi, gustarsi la vita, in lei mi ritrovavo perchè eravamo dello stesso segno
zodiacale, eravamo molto golose di dolci...con lei tutto era poesia, belle le serate trascorse a corso Manthonè a
mangiare i piatti tipici abbruzzesi, chiunque sia venuta con noi lo può testimoniare. SOGNAVAMO insieme che un giorno
VANNI venisse qui con noi a PESCARA A FESTEGGIARE con noi ma questo non si è mai avverato, peccato ,sarebbe
stata un'altra bella pagina vissuta insieme...per ora vi lascio, un abbraccio a tutti, ciao OTTORINA...CI MANCHERA' PER
SEMPRE

Rosy Sabato 08 Marzo 2008 16:36
A voi tutte una cascata di mimose, virtuali sì, ma profumate di affetto sincero! All'indimenticata e indimenticabile Ottorina
un pensiero colmo di rimpianto e di gratitudine per quanto di bello ci ha donato!

Laura Sabato 08 Marzo 2008 16:36
Ragazze! Oggi è l'8 marzo! Allora, senza tanta retorica e, soprattutto alla larga dai troppo abusati risvolti commerciali,
tanti carissimi auguri a tutte le donne che con il loro amore, la tenacia, la pazienza e l'inarrivabile spirito di sacrificio
consentono, ovunque, che la vita continui ed abbia un senso profondo per tutti! Un caro semprebacio, oggi un po' più
esclusivo delle altre volte! Ogni tanto ci vuole!

Liliana Venerdì 07 Marzo 2008 16:35
Senza tristezze e con l'amore che portiamo dentro, carissima Clara, molte di noi sanno quanto belle siano state le serate
alla "Taverna 58" con la nostra Ottorina! Al vostro incontro non potei partecipare perchè in quel periodo ero fuori
Pescara. I bei ricordi sono portatori di quella dolcezza che arriva dritta al cuore e penso che, chi riesce a conviverci nel
modo giusto, non solo ne prova benessere spirituale ma fa sì che il cammino della propria vita resti legato a chi di quel
benessere è stato partecipe. Un abbraccio. A tutte.

Clara Mercoledì 05 Marzo 2008 16:35
Carissime Vanniniane, dopo tanto tempo finalmente un salto nel vs. piacevole salotto. Vengo da un periodo di lavoro
molto intenso ...sfilate..viaggi etc etc..Sono stata , come accade spesso , a Pescara per lavoro ,e ieri sono stata inviatata
a una cena alla mitica Taverna 58...E' un locale che Ottorina amava molto e dove, qualche anno fa , aveva radunato me
e Natascia e ci aveva offerto una piacevole cenetta. Quante emozioni e quanti ricordi!!!! La vita e' veramente dura..da'
molto ma altrettanto toglie!! Bando alle malinconie e alle tristezze si sa dove sia finito il ns. Vannozzo?? che programmi e
che progetti ha?? Boh..Per ora gli invio un forte abbraccio e un augurio, un po' stagionato, di buon compleanno! A tutte
voi....giorni felici!!

Patrizia Sabato 01 Marzo 2008 16:34
Lo "Zodiaco Quiz" ha una vincitrice. Tra le numerose e-mail arrivate in Redazione quella di Sara ha fatto centro.
Complimenti a Sara per aver indovinato! Sono in attesa di ricevere i suoi dati per inviarle il premio sorpresa.

Rosy Sabato 01 Marzo 2008 16:34
Benvenute ad Antonella e a Silvia anche da parte mia: è sempre un piacere conoscere nuove estimatrici di Vanni!Grazie
sempre alla Redazione per le piacevoli novità con cui continua ad arricchire il sito...buone vacanze a Silvana e a Tina:
che il bel tempo e tanta serenità vi accompagni! Anch'io ho una crociera, sia pure mini, in programma tra un mese con i
miei "ragazzi"...saluti cari a tutte!

Laura Sabato 01 Marzo 2008 16:34
Ciao Silvana: è un piacere risentirti! Beate voi per questa bellissima iniziativa della crociera (..anche a me piacerebbe un
mondo...) godetevi davvero una splendida vacanza! Buona domenica intanto a tutte le altre amiche più..."stanziali" e
tanti semprebaci diffusi!

Rosy Sabato 01 Marzo 2008 13:25
Un grazie di cuore alla Redazione, che anche quest'anno, con il calendario 2009, non ha deluso le nostre aspettative,
anzi di più perchè ha voluto ricreare quell'"incantesimo" di emozioni che sta all'origine della nostra amicizia. Come
giustamente sottolinea Liliana, ogni fotogramma richiama alla memoria le suggestioni di una fiction che ci è entrata nel
cuore e che ha arricchito la nostra esperienza di vita perchè ci ha fatto conoscere persone speciali: Vanni, da cui il tutto
è iniziato, e, pur nella loro semplicità, tante donne "straordinarie" per sensibilità d'animo e generosa determinazione.
Perciò, nonostante il trascorrere del tempo, silenzi ed assenze, siamo ancora qui: come a dire che l'incantesimo
continua...

Silvana Venerdì 29 Febbraio 2008 16:33

Care amiche....mi affaccio per un saluto, come state? Io in questo periodo sono stanca, come sapete ancora (CON
PIACERE) lavoro nel mio negozio con la fine dei saldi e preparare tutto il cambio per la primavera è stato un lavorone.
Domenica finalmente in compagnia di mia cugina Tina partiamo per una bella crociera. Ci sentiamo presto.Un saluto a
Vanni e un pensiero sempre alla nostra CARA e INDIMENTICABILE OTTORINA. Un abbraccio

Antonella Giovedì 28 Febbraio 2008 16:31
ALLE RAGAZZE DELLA REDAZIONE: siete fantastiche!!!Ho visto le ultime novita' e sono veramente ottime. Ho gia'
stampato il calendario e l'ho messo in bella mostra!!!! PER TUTTE LE FANS DI VANNI, LUNEDI ORE 15,50 SU FOX
LIFE(SKY) RIFANNO "ANTONIA" parte prima!!!Se volete rivederlo non perdetevelo, anche se fa un po' la parte della
"carogna".Ciao e a presto.

Silvia Mercoledì 27 Febbraio 2008 16:29
Vi seguo da tempo e naturalmente continuerò! Questo sito è davvvero interessante ed è soltanto la mia modestissima
attitudine informatica a impedirmi di essere più attiva!

Deborah Mercoledì 27 Febbraio 2008 16:28
Grande Patrizia e grande Redazione!!!! Anche quest'anno il Vanni-calendario ci tiene compagnia, belle le foto! Per Silvia,
anche a te un grande benvenuto, per quanto riguarda i dvd di Incantesimo, io so che fino a qualche tempo fa erano
disponibili sul sito di Rai Trade, ora purtroppo non lo sono più (e non so il perchè) ho fatto una ricerca con google ma
non sono riuscita a trovare più niente. Anzi, secondo un responsabile della stessa rai trade non vengono più prodotti
perchè non venivano venduti (ho tradotto a grandi linee) cmq se fai una ricerca "dvd incantesimo" troverai un forum che
spiega tutto. Un abbraccio.

Laura Mercoledì 27 Febbraio 2008 16:28
Anche il calendario?! Bello, bello, bello!!! Io mi aspettavo ( conoscendo l'attività della Redazione ) "soltanto"
l'aggiornamento della Galleria per via di Zodiaco e invece...zac! Un' altra sorpresona per tutte noi! Grazie di cuore
SuperPat e SuperRoby! Siete davvero entrambi impagabili! Un megasemprebacio di cuore ed una buona giornata: vado
a godermi con calma gli ultimi (...per il momento, lo so...) aggiornamenti!

La Redazione Martedì 26 Febbraio 2008 16:28
COMUNICAZIONE IMPORTANTE: nella pagina delle "Iniziative" è disponibile il calendario 2008 e nella "Galleria
Fotografica" le nuove foto di Zodiaco.

Patrizia Martedì 26 Febbraio 2008 16:27
Benvenuta nel nostro sito anche a Silvia. Molto volentieri ti aiuterei, purtroppo la mia videoteca di Incantesimo a causa
delle numerosissime duplicazioni non è più utilizzabile. Mi spiace...un caro saluto e continua a seguirci.

Silvia Venerdì 22 Febbraio 2008 16:27
ciao! Sono nuova del forum e, come voi, sono una fan sfegatata di Vanni, fin dai tempi delle indimenticabili, e insuperate,
prime serie di Incantesimo. Ho sempre continuato a seguire Vanni, perchè secondo me la sua presenza nelle fiction è un
marchio di qualità. Il fatto che non compaia più spesso e con ruoli da protagonista è un vero peccato e induce a pensieri
cupi sulla televisione in Italia. Tornando a Incantesimo, mi piacerebbe procurarmi i DVD o le videocassette, ma pare
siano introvabili. Non avendo Sky non posso neppure vederlo su RAI sat premium (sob!) Voi avete notizie più
ottimistiche? Ciao a tutte

Antonella Venerdì 22 Febbraio 2008 16:26
Grazie a Deborah per il tuo saluto di benvenuto,e sono molto contenta di far parte di un folto gruppo di estimatrici di
Vanni,che è anche il MIO attore preferito...speriamo di rivederlo presto in qualche altro ruolo in tv,anche se io me lo vedo
tutti i giorni in Incantesimo!A presto un saluto a tutte voi.

Laura Venerdì 22 Febbraio 2008 16:26
Ciao ragazze! Anch'io sono rimasta sorpresa dalla conclusione della fiction, ma più dall'esecutore che dall'ispiratrice: mi
pareva un po' strano che un' attrice piuttosto nota potesse rimanere relegata ad ruolo davvero insignificante di comparsa.
Ritornando al discorso "conclusione" , non si potrebbe invece avere una faccenda un po' più corposa ( anche dal punto
di vista ruoli/protagonisti, ovviamente...) ad esempio le famose 400 puntate di cui già accennato?....Noi apprezzeremmo
moltissimo! Intanto, buona giornata e semprebaci!

Deborah Giovedì 21 Febbraio 2008 16:26

Un caloroso benvenuto alla nuova amica Antonella, benvenuta nel nostro variegato gruppo, fa piacere sapere che Vanni
colpisce ancora con la sua magistrale interpretazione di Thomas Berger in Incantesimo, da allora è passato un'pò di
tempo e abbiamo potuto ammirarlo in altri ruoli, ma Thomas rimane sempre Thomas! Per quanto riguarda "Zodiaco" il
finale mi ha lasciato un'pò perplessa.... la puntata era iniziata con suspance.... poi a metà si poteva già intuire chi fosse
l'assassino!!!! Io avrei proseguito il filone della pista esoterica, con qualche mistero in più.... magari si aprivano nuovi
scenari per un'eventuale sequel..... comunque mi è sembrato un prodotto innovativo, non la solita bagna che si vede!
Per quanto riguarda Vanni, in grandissima forma, ha saputo dare al personaggio di Pier sfaccettature diverse, avrebbe
potuto fare il cattivo e l'arrogante arrivista... invece ha saputo mostrare anche il lato debole di un uomo colpito negli
affetti più cari, o la comprensione di un marito tradito (col suo peggior nemico) che perdona la moglie, ma secondo me
ha saputo interpretare magistralmente il fallimento di Pier come degno erede del padre: vedere la scena in cui tenta di
suicidarsi... mi sono commossa ed emozionata, gridavo: "NO, non farlo" tanto che Cesare pensava parlassi con lui che
era in panciolle (davanti alla partita) in salotto!!! Grande Vanni! Un abbraccio

Aida Giovedì 21 Febbraio 2008 16:25
Sono molto asssente da casa per cui non posso seguire spesso il forum. Mi è saltato il compleanno di Vanni al quale,
comunque invio calorosi auguri (a volte capita anche non volendo di essere maglia nera e questa volta è successo a
me). Ho visto Zodiaco, non mi è piaciuto.......c'è di tutto di più: sarò testona ma non ho neanche capito se quella specie
di poliziotto, che sembrava tutto all'infuori di quello, è morto oppure no. Mi è parso che abbiano appositamente calcato la
mano sul mistero e sull'esoterico ricavandone una grossa forzatura. Mi è rimasta l'amarezza di non aver visto
maggiormente il mio attore preferito. Ma è mai possibile che non capiscano che Vanni è il migliore e quindi è da
"SFRUTTARE" scusate la mia crudezza di linguaggio, ma è proprio un fatto che non digerisco, mi si è piantato sullo
stomaco e mi ci cresce un albero. Ciao a tutte, ritorno nel ferrarese.

Raffaella Giovedì 21 Febbraio 2008 16:25
Che dire... ho visto anche l'ultima puntata di Zodiaco, ma solo per la presenza di Vanni.. non mi è piaciuta come serie e
ribadisco il fatto che i protagonisti principali erano poco calati nel ruolo... la punta di diamante della serie è stata
l'interpretazione di Vanni e la sua presenza sempre gradita.. baci!!!

Antonella P. Giovedì 21 Febbraio 2008 16:25
E'stato veramente un colpo di scena...chi l'avrebbe mai immaginato che ZODIACO fosse il gemello di Ester???A mio
giudizio è stata una serie tv davvero bella sia per la sceneggiatura,sia per la storia in se', bellissimi i paesaggi di Torino e
dintorni ripresi dall' alto...veramente appassionante!Ci vorrebbe una seconda serie con qualche altra storia di delitti
sempre nell'ambito esoterico, e naturalmente sempre con Vanni che nell'ultima puntata,a mio parere ,si è visto
veramente poco.Ciao e a presto...

Rosy Mercoledì 20 Febbraio 2008 16:24
Già circola da alcuni giorni su qualche settimanale di programmi TV il nome del presunto "Zodiaco", l'esecutore, forse,
come ha intuito Laura, dei vari delitti...ma l'ispiratore o, secondo me, l'ispiratrice( la madre di Ester?!) è un altro/a: a
stasera la risoluzione dell'enigma!

Liliana Mercoledì 20 Febbraio 2008 16:23
Di passaggio veloce nel forum, a ridosso della mia solita immersione full time nel lavoro, leggo con immenso piacere
questa informazione così interessante, cara Rosy, ed auspico davvero una partecipazione del nostro Vanni. Sarebbe
meraviglioso poter addirittura essere fra i fortunati "25" ad assistere alla proiezione. Speriamo ci siano sviluppi.... intanto
aspettiamo con il batticuore la conclusione, questa sera, di Zodiaco! Buona giornata. A tutte.

Laura Mercoledì 20 Febbraio 2008 16:23
E' vero Rosy: Greenaway è ancora a Milano e credo che questa performance sia da porre in relazione con il recente
lavoro per la mostra sul design alla Triennale. Purtroppo ( complice anche la settimana della moda che monopolizza tutta
l'attenzione dei media, qui in città...) non ho notizie più "interessanti", per cui penso che, per il momento, dovremo
accontentarci dell'ultima puntata di Zodiaco, questa sera. Io proprio non me la sento di fare previsioni degne di nota; ho
una sola ( ed assolutamente personale! ) idea per la testa, cioè che la responsabilità dei delitti potrebbe essere ripartita
tra due diverse figure: un ispiratore/ideatore ed un esecutore...Così non so bene neanch'io perchè.. Buona
serata,comunque e semprebaci a pioggia!

Rosy Lunedì 18 Febbraio 2008 16:22
Greenaway trasforma l'Ultima Cena in un film multimediale: il cineasta-pittore animerà il dipinto custodito nel convento di
Santa Maria delle Grazie, a Milano, facendone vivere i personaggi con voci fuoricampo di attori-apostoli...le proezioni si
terranno live dal 16 aprile al 29 giugno, ma solo 25 persone alla volta vi potranno assistere per la fragilità
dell'affresco...che possa esserci anche Vanni? la nostra milanese doc potrebbe..."indagare"?!

La Redazione Domenica 17 Febbraio 2008 16:22
Ciao Antonella, benvenuta nel nostro sito. Spero tu stia seguendo anche "Zodiaco"... Tranquilla in vista di un nuovo
incontro sarai sicuramente avvisata. Continua a seguirci...presto in arrivo una sorpresa.

Antonella P. Domenica 17 Febbraio 2008 16:21
Ciao a tutti ed in particolare un bacione al grande Vanni! Non conoscevo questo sito, ma da qualche giorno rivedo
INCANTESIMO 1 su RAI SAT PREMIUM e mi sono riinnamorata di quel faccino un po' "BASTARDO" di THOMAS
BERGER,e così mi è venuta la curiosita' di cercare qualcosa di lui sul web....e l'ho trovato!! addirittura un sito con tutte le
sue foto , e il calendario...e le sue mele!!!NON CI POSSO CREDERE!!!!Ho visto anche che qualcuno di voi ci è andato
pure a cena!!!VOGLIO VENIRE ANCHE IOOOOOOO la prossima volta.Mi invitate???.GRAZIE

Raffaella Sabato 16 Febbraio 2008 16:20
Tantissimi auguri di cuore Vanni.. baci!!!

Liliana e Titti Sabato 16 Febbraio 2008 16:20
Buon compleanno Vanni, con affetto e nel ricordo dei tanti momenti vissuti insieme e di tanti altri a venire!

Deborah Venerdì 15 Febbraio 2008 16:19
A Vanni i più sinceri auguri di buon compleanno.

Rosy Venerdì 15 Febbraio 2008 16:19
Buon compleanno, Vanni! ...e complimenti per l'interpretazione del tuo ruolo in "Zodiaco": anche da "cattivo" sai come
parlare al cuore!

Patrizia Venerdì 15 Febbraio 2008 16:19
Ogni anno che passa ci toglie e ci dona qualcosa. Sta a noi godere di quello che abbiamo avuto e vivere di quello che
abbiamo. Buon Compleanno Vanni.

Rita Venerdì 15 Febbraio 2008 16:18
E' sempre dolce passare di qua per augurarti un grandioso Compleanno, caro Vanni! Possa tu trascorrerlo con gli affetti
piu' cari e nella realizzazione di tutti i tuoi sogni. Un forte abbraccio

Silvana Venerdì 15 Febbraio 2008 16:18
Caro Vanni, tanti auguri per il tuo compleanno, con l'affetto e la simpatia di sempre.

Laura Venerdì 15 Febbraio 2008 16:18
A tutti i principi in ascolto che, per puro caso, proprio oggi compissero gli anni...tanti tanti tanti auguri!!! Buon compleanno
e l'augurio sincero di avere a disposizione una bella favola vera nella quale poter sempre festeggiare con tanti carissimi
amici!

Rosy Giovedì 14 Febbraio 2008 16:17
Recuperato un po' dello spirito giusto per partecipare al "nostro" forum, quale occasione migliore di S. Valentino per
"rientrarvi"? Oggi è la festa non solo degli innamorati, ma di tutti quelli che si vogliono bene e io voglio bene a tutte voi: a
chi non c'è più e a chi continua ad esserci, a chi scrive e a chi preferisce seguirci in silenzio, a chi ha dato tanto a questo
sito e a chi, come la Redazione, continuamente s'ingegna perchè sia sempre più completo e accogliente... buon
S.Valentino, dovunque voi siate: che sia questa ricorrenza per tutte voi colma d'amore!

Liliana Giovedì 14 Febbraio 2008 16:17
Vorrei poter spiegare quel leggero "sentire" una vicinanza e da essa una forza che attraversa l'anima e riavvolge le
immagini di tanti bei ricordi e sorrisi schietti e sinceri. In questa mia sensazione coinvolgo chi, come me, ha lasciato nel
cuore la nostra indimenticata ed indimenticabile amica. Non sono le ricorrenze che riportano alla mente chi abbiamo
amato, basta la dolcezza dettata dalle note di una canzone ascoltata insieme o le immagini che hanno suscitato
passione e riempito pagine di belle sensazioni. So che questo pensiero le giungerà nel suo nuovo mondo, ricco di
delicati profumi e di buona compagnia, attraversando l'azzurro più limpido per portarle ancora la certezza dell’affetto al di
là di ogni confine.

Deborah Mercoledì 13 Febbraio 2008 16:17
Riuscirà il nostro Vanni a salvare la moglie fedifraga dalle grinfie di Zodiaco? Lo scopriremo stasera! Buona visione.

Laura Martedì 12 Febbraio 2008 16:16
Ciao ragazze! Come state? Vi dirò che sono piuttosto ansiosa di vedere, domani sera, la terza puntata di Zodiaco: finora
non sono proprio riuscita ad identificare un probabile colpevole per partecipare degnamente al concorso! Sto
continuando con il mio "metodo scientifico" ( sic!) di eliminazioni successive ed opterei per escludere il giovane
pittore...troppo facile...o no?! Mi sento ancora molto, come dire, in alto mare! Augurandovi fin d'ora una buona serata per
domani, vado a dare una sbirciatina alle ultime novità della Rassegna Stampa! Semprebaci e abbracci affettuosi!

Raffaella Domenica 10 Febbraio 2008 16:16
Ciao a tutte.. leggevo i commenti sulla serie "ZODIACO", ad essere sincera la trovo un pò noiosa, lenta e ripetitiva.. per
non parlare dell'interpretazione dei protagonisti la Liskova e Poggio noiosissimi e poco interpretativi... Non posso dire
che congratularmi con Vanni, perchè è sempre in ottima forma e riesce a dare sempre il meglio di se.. direi che lui è
l'unica nota positiva di tutto il film. AUGURO A TUTTE VOI UNA SPLENDIDA DOMENICA..baci baci baci

Liliana Sabato 09 Febbraio 2008 16:16
C'è un errore involontario nel mio messaggio, intendevo scrivere "Mondiali di calcio 1998" e certamente non Europei.
Chiedo venia! Un saluto. A tutti.

Aida Sabato 09 Febbraio 2008 16:15
Io ho lasciato un messaggio a "Clandestinoweb" fatelo pure voi tutte. Ciao

La Redazione Venerdì 08 Febbraio 2008 16:15
Nella pagina della "Rassegna Stampa" troverete l'intervista che Vanni ha rilasciato al sito "Clandestinoweb".

Liliana Venerdì 08 Febbraio 2008 16:14
Ho avuto un impegno di lavoro l'altra sera e mio figlio mi ha registrato la seconda puntata di "ZODIACO". Ribadisco,
come avevo già scritto un anno fa, nei bei messaggi "in fermento" per la preparazione di questo lavoro, "solleticati"
sempre dalla nostra indimenticata amica, che quello di questa fiction non è il genere che prediligo. Purtroppo non sarò la
sola visto gli ascolti poco significativi ma penso siano dovuti anche all'agguerrita concorrenza. Ieri sera poi c'era la partita
dell'Italia! Certo se ripenso ad un "Incantesimo" che battè a suon di milioni di telespettatori gli "Europei '98" ne pongo il
merito al fatto che "Incanto è, se d'intrigo d'amore si tratta"! Con l'occhio non da amatrice devo dire comunque che
"Zodiaco" è un lavoro fatto bene. Si apprezzano molto le riprese di una regia certamente superiore a quella solita da
fiction. Le riprese dall'alto sono straordinarie anche se un piccolo "occhio critico" mi fa pensare che qualche volta ci siano
riprese di plastici lavorate al computer. Subliminale il tema musicale che accompagna in crescendo alle scene da
"brivido". Gli attori, quasi tutti convincenti, inutile ripeterlo per Vanni, conosciamo la sua abilità d'interpretazione. Peccato
non mi piaccia il protagonista, il suo modo di recitare mi ricorda troppo Alessio Boni! Il pensiero comunque mi riporta la
convinzione che questa fiction potesse essere anche un film per il cinema, immagino infatti il coinvolgimento emotivo
delle scene proiettate sul grande schermo. Certamente questa metodologia lascerà un segno e Vanni può essere felice
di aver contribuito, con la sua arte, ad un esperimento innovativo che, mi auguro, gli dia il giusto riconoscimento.

Dario Mercoledì 06 Febbraio 2008 16:14
Ho rivisitato il sito con molta attenzione, guardando le foto e tutto ciò che lo circonda. Ancora una volta voglio fare i
complimenti alla Curatrice del sito. In esso si rispecchia la personalità tanto dolce quanto pignola della mia collega alla
quale vogliano giungere ancora i miei migliori complimenti per il lavoro che sta svolgendo con l'augurio di proseguire su
questa strada.

Liliana e Titti Mercoledì 06 Febbraio 2008 16:14
Anche se fatti in forma privata, ti rinnoviamo i nostri auguri più sinceri Laura, per un Felice Compleanno!

Paola Mercoledì 06 Febbraio 2008 16:13
Laura come al solito auguri.......in ritardo!!!

Laura Mercoledì 06 Febbraio 2008 16:13

Vi ringrazio di cuore degli auguri e dell'affetto! Non ho ancora potuto festeggiare, causa scrutini e pagelle, ma posso
rifarmi: questa settimana coincide infatti con il carnevale ambrosiano, così da domani potrò godermi anche qualche
giorno di vacanza! Anzi: visto che nel blog c'è una nuova rubrica di ricette, ne approfitterò per cercarmi qualche golosità
da sperimentare! Mi raccomando poi per stasera: le indagini proseguono a ritmo serrato! Ancora grazie, buona giornata
e affettuosissimi semprebaci a tutti!

Lisa Martedì 05 Febbraio 2008 16:13
Auguri di cuore,Buon Compleanno Laura Saluti a tutte

Aida Martedì 05 Febbraio 2008 16:12
Tanti e tanti e tanti ancora di questi compleanni.

Raffaella Martedì 05 Febbraio 2008 16:11
Tantissimi auguri Laura!!!

Deborah Martedì 05 Febbraio 2008 16:11
A LAURA tantissimi auguroni di buon compleanno!

Silvana Martedì 05 Febbraio 2008 16:11
A Laura un sincero ed affettuoso augurio di buon compleanno.Un abbraccio

Rosy Martedì 05 Febbraio 2008 16:10
Auguri cari di felice compleanno a Laura, con l'affetto e la sincerità di sempre!

Patrizia Martedì 05 Febbraio 2008 16:10
BUON COMPLEANNO LAURA! Ti giungano gli auguri più affettuosi e un forte abbraccio.

Laura Lunedì 04 Febbraio 2008 16:09
...io inizierei ad andare per esclusione ed eliminerei il fratellastro. Quello con i conti in sospeso e i segni zodiacali
rappresentati sul soffitto di casa. Non sono una grande intenditrice, ma lo schema standard dei gialli prevede che i
personaggi che attirano l'attenzione con indizi fin troppo evidenti siano immediatamente da escludere! Voi che ne dite?
Intanto, attendo almeno un'altra puntata per partecipare con maggior chiarezza di idee al quiz! Semprebaci a tutti!

Patrizia Domenica 03 Febbraio 2008 16:09
Cara Deborah....detto e fatto. Complimenti per la tua idea. Lo "Zodiaco Quiz" ha inizio da questo momento, consapevoli
che la storia non è inedita. Siete tutte/tutti invitati a partecipare scrivendo un e-mail alla Redazione indicando, secondo la
vostra previsione, l'identità dell'assassino. Le vostre e-mail saranno raccolte e dovranno pervenire entro il 19 febbraio. Il
premio? Sorpresa!!!

Rosy Sabato 02 Febbraio 2008 16:09
Francamente non riesco a condividere la tanta, tanta gioia di Laura: manca all'appello l'amica perduta, senza la quale è
difficile gioire appieno del ritorno di Vanni. Sulla sua interpretazione non comment: nella parte del "cattivo" è più che mai
convincente, però dalla prima puntata di "Zodiaco" mi aspettavo di più e di meglio...

Patrizia Sabato 02 Febbraio 2008 16:08
Superiore ad ogni aspettativa interpretazione e contenuto, l'attesa è stata ricompensata ancora una volta. Ho trovato
molta personalità nel personaggio interpretato da Vanni dove più volte emerge la sua capacità espressiva, fondamentale
per ruoli che, pur satelliti, diventano primari. Nel contesto un cast omogeneo e mirato supportato da riprese davvero
suggestive della città di Torino. Da un primo assaggio credo che non perderemo un attimo delle prossime puntate grazie
anche ad una trama che si annuncia avvincente nonostante la sfida (s....)con i palinsesti delle altre reti.

Aida Sabato 02 Febbraio 2008 16:08
Zodiaco mi è piaciuto molto e non perchè sia di parte, infatti tutti gli attori mi sono sembrati ottimi e ben indovinati nelle
parti loro assegnate, anche il triller è coinvolgente ed ho letto che in preparazione c'è già una seconda serie. BENE
BENISSIMO .. e visto che tanti devono morire SPERIAMO che mantengano in vita Vanni......così abbiamo modo di
vederlo un po' più a lungo, IO HO FATTO UNA GRAN PUBBLICITA' e una mia amica ha detto che è diventato più bravo

e più bello. CONFERMO . Quanto ricordo Ottorina che aspettava da tanto questa fiction... un saluto caro a tutte e un
grazie per gli auguri alla mia piccolina.

La Redazione Sabato 02 Febbraio 2008 16:08
COMUNICAZIONE DI SERVIZIO: nel sito di Rai Fiction al link http:/www.rai.tv/mpprogramma/o,,Fiction-RaiDueZodiaco^25^83731^f-83732,00. html troverete la video intervista a Vanni e agli altri interpreti di Zodiaco.

Patrizia Sabato 02 Febbraio 2008 16:07
... con piacere leggo la firma del messaggio...Dario e subito penso ad un caro collega d'ufficio che stresso con il mio
entusiasmo per questo sito. Grazie dei complimenti e di essere passato nel nostro salotto.

Dario Sabato 02 Febbraio 2008 16:07
Ho visitato con piacere qs sito. Complimenti all'autrice e curatrice del sito. Quelle mele le ho già viste...

Deborah Venerdì 01 Febbraio 2008 16:06
Cosa ne pensate della prima puntata di “Zodiaco” ? A me personalmente non è dispiaciuto affatto..... ci sono tutti gli
ingredienti per una storia avvincente: il potere, gli intrighi, le lotte di famiglia, il mistero, le profezie, l’astrologia, l’amore.....
Mi sembra un prodotto ben confezionato, una regia più “moderna”: belle le riprese dall’alto o le immagini storpiate delle
visioni di Ester ad esempio, non dico belle anche le location perchè sarei troppo di parte, Torino è una città che adoro!
Vanni è ben calato nella parte del primogenito cattivo quanto basta per farsi rispettare e temere, l’erede designato della
dinastia, ma anche l’uomo che si trova di fronte alla più crudele delle perdite, in lotta contro un padre autoritario e
potentissimo e ad una sorellastra di cui ignorava l’esistenza e strenuo difensore del buon nome dei Santandrea (rivedere
lo scambio di “convenevoli” all’inizio del film con l’ex della sorella). E che ne pensate del mio concittadino Massimo
Poggio? L’avevo visto in “Questa è la mia terra” ma non mi aveva convinta molto, invece in “Zodiaco” l’ho trovato molto
credibile nella sua parte....vedremo come si svilupperà la storia nelle prossime puntate, e magari potremmo fare un quiz
a premi su chi scopre l’identità del misterioso assassino (non mi prendete sul serio è solo un’ipotesi!) Un abbraccio

Laura Venerdì 01 Febbraio 2008 16:06
...e dopo tanta attesa....FINALMENTE! Ma vi ricordate quando sono iniziate le riprese, oltre un anno fa, e cercavamo di
immaginare quando sarebbe andato in onda questo "misteriosissimo" lavoro? E' stata davvero una bella serata ed
insieme un grande piacere rivedere il "nostro" in splendida forma!...peccato siano solo quattro puntate...per noi ce ne
vorrebbero almeno quattrocento... E voi ragazze, che ne dite? Lo so che siete ancora in uno stato di semincosciente
beatitudine post gradimento assoluto, ma "è d'uopo" un intervento adeguato agli eventi!!! O no? Molti semprebaci a tutte,
condividendo tanta tanta gioia!

Liliana Giovedì 31 Gennaio 2008 16:06
Ho visto ed apprezzato molto la prima puntata di "Zodiaco" e Vanni è stato straordinario ancor più del solito. Devo dire
che risultano molto coinvolgenti a livello psicologico le scene di flashback e per la grammatica e per la tecnica. Il tempo è
sembrato volare. Aspetto il seguito. Inutile dire che mi sono mancati i messaggini della "nostra commentatrice per
eccellenza" ma sono certa le siano arrivati tutti i miei pensieri d'affetto. Vi abbraccio. Tutte.

Silvana Mercoledì 30 Gennaio 2008 16:05
Cara Aida con ritardo ma spero sempre graditi ti mando i miei più cari auguri con un abbraccio forte,forte. Silvana

Liliana Mercoledì 30 Gennaio 2008 16:05
Ad un fiorellino sbocciato per la gioia di nonna Aida e di tutta la sua famiglia, dico con affetto "benvenuta!" che questo
mondo possa accoglierti sempre con il "rosa" del bel fiocco che ti ha annunciata!

Liliana Mercoledì 30 Gennaio 2008 16:03
Il silenzio ha sempre tanti aspetti e la sensibilità porta alla comprensione di esso. Con gli occhi e nel cuore i ricordi, le
parole e le grandi aspettative, guarderò questa sera lo sceneggiato di cui tanto si aspettava la messa in onda... e il mio
pensiero andrà dritto "ai piani superiori" per dividerlo con la nostra indimenticabile Ottorina! Buona visione. A tutte!

Laura Mercoledì 30 Gennaio 2008 15:44
Ragazze?! Siete pronte per l'appuntamento speciale di questa sera? Immagino proprio di sì! E allora che sia una
buonissima serata per tutte! Semprebaci e abbracci affettuosi! PS...li avete visti i meli fioriti tutti bianchi?...CHE BELLI!!!

La Redazione Lunedì 28 Gennaio 2008 20:43

Ciao Antonia, con piacere possiamo soddisfare la tua richiesta. Invia email con i tuoi dati a "Scrivi alla Redazione". Sarai
contattata per le modalità di spedizione. A presto.

Antonia Lunedì 28 Gennaio 2008 20:43
Io vorrei il film di "Antonia tra amore e potere". Per favore come posso averlo? E' troppo bello come film e ottimo anche
tu. Ciao

Aida Lunedì 28 Gennaio 2008 20:43
Complimenti Patrizia: il sito è stato rinnovato e sempre in meglio: Piacevole sorpresa la foto della notte romana
(lusingata perchè ci sono anch'io). E' poetica e romantica l'immagine della spiaggia e della risacca che scibordando
passa e ripassa sul nome di Vanni, ma non riesce a cancellarlo......anche noi non lo cancelliamo nè dalla mente nè dal
cuore.(Vanni un salutino è chiedere troppo??!!) Ringrazio per gli auguri alla nuova creatura.....è una specie di
ranocchietta con delle "slatere" di piedi da sembrare quelle delle gemelle Kessler. E' un bruscolino con una fame
insaziabile e immediatamente di seguito pretese di manutenzioni. A questa specie di fuscellino è stato appioppato un
nome che, se scritto, è più lungo di lei, ve lo dirò quando lei e il nome avranno la stessa misura e pesantezza.Ci sono
state liti furibonde in famiglia da parte di tutti i nonni., poi abbiamo dovuto accettare...la figlia è loro....Ciao a tutte
vedremo la fiction con nel cuore Ottorina che la sta guardando anche lei dai piani superiori.

Rosy Domenica 27 Gennaio 2008 20:42
Complimenti a Patrizia e a Roberto per tutte le belle novità inserite nel sito! La vita continua e partecipo alla gioia di Aida
per la nascita della nipotina, a cui auguro ogni bene...intanto siamo in attesa di "Zodiaco", sperando che sia l'occasione
buona per il rilancio di Vanni: Ottorina ne sarebbe stata felice, lo saremmo pure noi altre...

Deborah Sabato 26 Gennaio 2008 20:42
Ho appena dato un occhiata al sito di rai fiction dove c'è una pagina (nelle fiction in onda) dedicata a "Zodiaco" nella
quale si può trovara la trama della prima puntata e il cast artistico, ho così scoperto che Vanni interpreta il ruolo di Pierre
Santandrea.... il resto scopritelo voi andando a vedere il sito! Anch'io in questi giorni ho pensato con rammarico a quanto
Ottorina si era prodigata per avere notizie su questa fiction e il pensiero che lei non la possa vedere mi intristisce,
soprattutto mancheranno i suoi commenti e le sue impressioni. Un augurio speciale alla nipotina di Aida! E a tutte voi un
grande abbraccio e tenete pronti i videoregistratori!

Laura Sabato 26 Gennaio 2008 20:42
Mentre mi associo di cuore alle vivissime felicitazioni ad Aida ed a tutta la sua famiglia, mi do' intorno un'occhiata
e....SORPRESISSIMA! Il sito è stato ancora una volta aggiornato e rinnovato! Non so come SuperPat e SuperRoberto
riescano continuamente a trovare nuove iniziative per stupirci (..ed a trovare anche il tempo materiale per fare TANTE
cose...ma se si chiamano "super" un motivo ci sarà...) eppure è così: ancora una volta ci hanno regalato un
piacevolissimo "tocco di classe" per ravvivare la nostra piazzetta preferita! Ci vuole passione, l'ho già detto, e poi affetto,
impegno e dedizione: non c'è che dire! GRAZIE INFINITE: SIETE STATI SUPERSPECIALI, come sempre! Io sono
particolarmente affascinata dal ciclo delle vannimele e...lo ammetto...mi piace da morire la scritta di sassi sulla
spiaggia!!!BELLISSIMA! Intanto auguro a tutte una buona e serena domenica ...adesso torno a godermi le novità in tutta
calma! Semprebaci e ...al prossimo aggiornamento!

La Redazione Sabato 26 Gennaio 2008 20:41
Sono state rinnovate alcune pagine del sito: Galleria Fotografica, Iniziative, Rassegna Stampa e Blog. VISITATELE!

Patrizia Sabato 26 Gennaio 2008 20:41
Ai nonni, a mamma e papà FELICITAZIONI VIVISSIME e alla piccola l'augurio di tanta gioia e serenità.

Aida Venerdì 25 Gennaio 2008 20:40
Una dolce notizia: una nuova vita è venuta a portare gioia nella mia casa. è nata una bimba, un dolce " gnaolio "; un
suono di tenerezza, di impegno, di cura...di amore senza limite. La lunga attesa è stata premiata. la vita continua.

Roberto Venerdì 25 Gennaio 2008 20:40
Non conoscevo personalmente Ottorina, ma in questi quasi due anni, che curo questo sito, ho avuto modo di capire che
tipo di persona fosse, attraverso i suoi scritti, attraverso i suoi pensieri, sono addolorato per la sua scomparsa, ma sono
sicuro che tutto questo dolore che traspare dalle vostre parole non le avrebbe fatto piacere, una donna come lei piena di
vita, e che sicuramente continua a vegliare su tutte le persone che le volevano e le vogliono bene, avrebbe sicuramente
preferito un sorriso e non una lacrima, un grido di gioia e non uno di dolore. Continuate a ricordarla e non a piangerla.

Silvana Venerdì 25 Gennaio 2008 20:39
Care amiche, con tanta tristezza torno a scrivervi dopo la morte della nostra cara Ottorina, perchè per me lei non era
solo un' amica, con cui condividere la nostra "passione" per Vanni, che è stata quella che ci ha fatto conoscere, ma era
molto di più, in quanto ci sentivamo al telefono spesso, parlando a lungo di tante altre cose, come ad esempio di calcio,
essendo tifose entrambe delle squadre delle nostre rispettive città. Ricordo con tanta gioia il mio compleanno di qualche
anno fa, quando Ottorina mi fece una sorpresa e mi venne a trovare a Perugia e trascorremmo delle splendide giornate
insieme. In questi giorni sfogliando il giornale Telepiù, dove c'è un servizio sul film Zodiaco, di cui Vanni è uno dei
protagonisti (c'è anche una sua foto), il mio pensiero è andato di nuovo alla mia cara amica Ottorina, che aspettava con
ansia l'uscita di questo film. Tutte noi la sentiremo vicina. Vi abbraccio.

Clara Mercoledì 23 Gennaio 2008 20:39
Carissime Vanniniane, con ritardo , mi associo anch'io alle bellissime e struggenti parole che ho letto nei vs. numerosi
msg.. Sono rimasta molto sconvolta da questa notizia, con Ottorina avevo un rapporto piu' confindenziale e speciale
rispetto a tutte voi. E' stata oltre l'anima di questo forum , la persona che me lo ha fatto conoscere e amare ,una
compagna piacevole di interminabili..chiaccherate telefoniche! Non nascondo di aver pianto dopo la telefonata di
Patrizia...era una notizia che non mi sarei mai aspettata, ero all'oscuro dei suoi recenti problemi di salute. Ma la vita deve
continuare come questo forum.....di lei comunque serbero' sempre un caro e grande ricordo! Un abbraccio un po'
melanconico a tutte!!

Patrizia Martedì 22 Gennaio 2008 20:39
Da giorni pubblico i vostri messaggi che arrivano in redazione e rimando sempre a domani il mio intervento...Ottorina è
stata ricordata in tutta la sua "grandezza" attraverso i momenti di vita indelebili legati a lei. Era il filo conduttore del nostro
forum...La passione, l'interesse, la caparbietà ed il tempo a disposizione le permettevano di curare e seguire alcuni
aspetti della gestione del sito. In questa avventura è stata la compagna di viaggio per me...Insieme abbiamo dato vita al
nostro salotto fino a due settimane fa, con telefonate giornaliere precedute da un sms con sempre il solito testo "...hai un
min?"... e quei minuti diventavano ore quando si toccavano certi argomenti, si discuteva anche animatamente, ci si
scontrava per idee diverse sulle scelte da fare, sugli aspetti tecnici, sulle news rubate alle sue tante fonti di
informazione..., sui programmi futuri...sempre in attesa di..Inutile ripetersi...in queste circostanze è un continuo
ripetersi...mancherà...certo che mancherà...ad ognuna di noi in modo ed in misura diversa. Il dolore è una brutta bestia e
decidere di combatterlo talvolta non è la scelta più giusta...accettarne la convivenza invece può essere un passo per
trasformarlo in un punto di forza...Non ci si può fermare...il mondo non si ferma con noi...tutto continua ad avvenire e se
non saremo noi a portare avanti progetti e sogni ci sarà chi lo farà per noi..per fortuna...Non sarà più come prima...non è
possibile quando succedono comunque dei cambiamenti...Ma gli eventi ci riportano alla realtà per quanto banali possano
sembrare...e l'evento che Ottorina insieme a noi tanto aspettava può essere ufficialmente annunciato: MERCOLEDI' 30
GENNAIO SU RAI 2 andrà in onda la prima puntata di "ZODIACO". Vorrei gioire per questo evento, come sarebbe
d'obbligo, sapendo già che mancherà chi coglierebbe ogni piccola sfumatura per farne ragione di discussione...e questo
non è facile..Però invito tutte voi a guardare la cosa con occhi diversi: ho avuto modo di sentire Vanni ieri...lui ha appreso
la notizia di Ottorina con ritardo...poche parole con la discrezione che lo distingue e che in questi casi pesa ancora di più.
Mi ha pregata di ricordarla in questo spazio e di comunicare a voi amiche che "Zodiaco" sarà a lei dedicato. Preferisco
non aggiungere altro in questo momento. Un abbraccio.

Rosy Lunedì 21 Gennaio 2008 20:38
A una settimana esatta dall' improvvisa scomparsa della carissima Ottorina, allo sgomento iniziale è subentrata, nei miei
pensieri, una grande tristezza per il rimpianto di quanto di bello ho con lei condiviso e per la consapevolezza che niente
sarà più come prima... è difficile per me scrivere di nuovo in questo forum, di cui, senza alcun dubbio, Ottorina è stata
l'anima e con l'anima si è sempre prodigata perchè sopravvivesse alla mancanza di novità, su cui, quando c'erano, ci
forniva dettagliate informazioni con sua "scrittura" garbata ed essenziale dalla quale, qua e là, facevano capolino la sua
vena romantica e il suo affetto per noi tutte, di cui non dimenticava, lei memoria storica del nostro gruppo, i
compleanni...e poi gli sms, le telefonate che non avrei mai voluto interrompere se non fosse stato per l'urgenza dei miei
impegni familiari, sempre "accolta" dalla sua amabile voce con un "carissima"...tutto questo mi mancherà a tal punto che
nè l'illusione di una sua "pausa" dal forum, come suggerisce Deborah, nè la speranza, evocata da Laura, di rincontrarla
un giorno, possono almeno per l'immediato donarmi un po' di conforto. Prima di salutarvi tutte con un affettuosissimo
abbraccio, come avrebbe scritto l'amata Ottorina, voglio ringraziare di cuore Liliana, che ha vissuto, anche per noi tutte, il
profondo dolore per una scomparsa così improvvisa: grazie a lei, abbiamo potuto testimoniare,sui manifesti di
partecipazione, il nostro cordoglio; grazie a lei, abbiamo potuto baciare ed abbracciare per l'ultima volta un'amica
esemplare, il cui ricordo ci accompagnerà per sempre!

Maria da Catania Domenica 20 Gennaio 2008 20:38
Cara Ottorina, i miei pomeriggi sono molto più vuoti da quando all'improvviso te ne sei andata! Grazie per tutta la
compagnia che per tanti anni mi hai fatto. Io e tutte le amiche del gruppo Vanniniane sentiremo tantissimo la tua
mancanza e la tua speciale amicizia. Con affetto.

Titti, Florinda la picco.... Venerdì 18 Gennaio 2008 20:37

Il nostro messaggio, care amiche, abbraccia quattro generazioni diverse, dalla piccola Francesca di nove anni alla mia
mamma, Giulia, quasi coetanea della nostra amata Ottorina, un'amica dolce, affettuosa e di una ricchezza d'animo
ineguagliabili. Lei aveva sempre una parola giusta, per tutte. Non sarà facile accettare questa realtà, siamo addolorate
ed incredule, non ci sembra possibile che quando andremo a trovare liliana, a Pescara, non ci sarà più la bella
consuetudine di incontrarsi con lei per una pizza o un gelato o una serata da trascorrere insieme. Ottorina, sempre
pronta al sorriso, ci mancherai tantissimo, e siamo sicure che un giorno quando ci rincontreremo, saremo pronte a
recuperare quello spazio di vissuto che si è spezzato troppo in fretta!

Raffaella Venerdì 18 Gennaio 2008 20:37
Non avrei mai voluto leggere una notizia del genere.. era da giorni che non mi collegavo e leggere della morte di Ottorina
è stato un colpo.. purtroppo non ho avuto l'onore di conoscerla personalmente ma solo nel forum e per mail.. è stata lei a
contattarmi e a dirmi che se volevo potevo entrare nella vostra piazzetta.. ho un ricordo dolce di lei.. mi dispiace davvero
tanto.. un bacio Ottorina!!!

liliana, Silvana, Tina e ... Giovedì 17 Gennaio 2008 20:35
Amiche care, noi che abbiamo dato l'ultimo straziante saluto ad un'amica insostituibile e preziosa come la nostra cara
Ottorina, dobbiamo porgere a tutte, i ringraziamenti dei suoi familiari. Ci hanno accolte con affetto, sembrava ci
conoscessero una ad una perchè la nostra amica testimoniava tutto l'affetto che correva fra noi raccontando sempre i
tanti meravigliosi momenti vissuti insieme. Hanno apprezzato il gesto dell'affissione dei manifesti di partecipazione, dove
sono state racchiuse poche parole di ringraziamento per un'amica tanto speciale. La nipote Barbara, che alcune di noi
hanno avuto il piacere di conoscere in uno dei raduni a Roma, ci ha abbracciate dicendoci di essersi commossa fino alle
lacrime leggendo l'amore che traspariva da quelle poche ma intense parole accompagnate dal nome di tutte noi e di
Vanni. E noi, non potevamo che abbracciarla condividendo l'immenso dolore per una perdita cui ancora non riusciamo a
credere. E' stato solo un piccolo pensiero di riconoscenza, di amore, nulla confronto a quanto meritasse un'amica
instancabile, affettuosa come Ottorina il cui ricordo resterà per sempre nel nostro cuore.

Laura Giovedì 17 Gennaio 2008 20:34
Quando una persona amica se ne va all'improvviso, spesso resta il rimpianto per non aver trovato il tempo di dire o fare
qualcosa che, ad un tratto, sembra terribilmente importante. Non è così: ci confondono la sorpresa, la nostalgia,
l'inevitabile imperfezione del vivere. La speranza, piuttosto, è un punto fermo. Deve essere possibile incontrare di nuovo
coloro che ci hanno preceduto lungo il cammino e scoprire, superata l'amarezza, che ci stavano pazientemente
aspettando per abbracciarci, ancora una volta, con grande tenerezza. Sarà così: ne sono certa.

MImma Giovedì 17 Gennaio 2008 20:33
Ho appreso oggi con immensa amarezza la triste notizia...ogni parola in questo momento mi sembra inutile,posso solo
ricordare con affetto una persona che avevo imparato a conoscere davvero solo nell'ultimo periodo,quando non perdeva
occasione di incoraggiarmi e dispensare frasi piene di attenzione e speranza per la nuova strada che avevo
intrapreso.Pentita di non aver approfondito prima la sua conoscenza,conserverò con grande amore quelle email.Ed è
bello che scorrendo questa 'pagina' che tanto ha amato si potrà leggere per sempre il suo nome insieme ai suoi
pensieri,alle sue battute,alla sua simpatia ed intelligenza:segni indelebili,come la sua presenza.

Liliana Mercoledì 16 Gennaio 2008 20:33
Come faccio a consolarmi, Ottorina, per favore dimmelo tu! Non riesco, credimi, non riesco! Sono tre giorni che sei
andata via e le lacrime continuano a sgorgare dai miei occhi pensando a te. A te che sei stata il nostro punto di forza, a
cui dicevo "Vedrai festeggeremo insieme tanti compleanni fino a 100 e più!" Il mio cuore è affranto dal dolore, vederti,
accarezzarti e darti un bacio per me, per tutte noi, per l'ultima volta, è stato straziante. Ho nel cuore impressi tutti i
momenti meravigliosi trascorsi insieme ed anche ogni tua parola dolce, gentile, al telefono, quando eri sempre pronta a
fare "quattro chiacchiere fra noi" progettando mille cose, parlando e rievocando i tuoi tempi giovanili, la tua esperienza
stupenda di maestra che oltre ad insegnare con la grande cultura che ti contraddistingueva le materie scolastiche,
insegnavi l'amore per la vita, per il prossimo, per tutto ciò che ci circonda. Dirti che sei stata speciale non è abbastanza,
l'impegno messo in questa esperienza che ci ha visto frequentare "una piazzetta" che ha cambiato indirizzo per ben tre
volte, a cominciare da zapping, al vanniweb 1, fino a questo nuovo spazio cresciuto nelle tue sapienti mani che davano
vita a messaggi sempre interessanti, ricchi di notizie e di affetto. E la cura di noi, di tutte noi, una ad una, sparse in tutto
lo stivale, senza stancarti mai! Come una mamma, una sorella maggiore, un’amica fidata che si dedicava a noi con
passione ed amore ineguagliabili. Come faccio a non ricordare, il momento più difficile della mia vita che ti vedeva lì
vicino a me, tutti i pomeriggi, in attesa di notizie del mio Claudio, notizie che poi con affetto davi a tutte le amiche
trepidanti per il mio giovanotto. E la tua mano che stringeva la mia come per cercare di darmi la forza di andare avanti
fino al grande giorno della sua completa guarigione che sottolineò ancora la tua grandezza, la tua signorilità. La tua
presenza discreta attraverso il telefono, per dare spazio ad un ragazzo che si era "addormentato" e il cui risveglio
chiedeva rispetto e spazio per la sua piena ripresa fisica. In ogni occasione hai saputo consigliarmi, suggerirmi con
affetto e con la forza della tua esperienza, su qualsiasi problema mi si presentasse. In allegria abbiamo condiviso le
meraviglie scaturite da questa avventura iniziata alcuni anni fa. Ci siamo beate della grandiosità di esserci conosciute

grazie ad una comune passione ed è stato meraviglioso vivere ad una manciata di chilometri. Ogni volta che passavo nei
pressi di casa tua ti arrivava un mio messaggio o un saluto veloce anche nel turbinio del mio nuovo lavoro che mi ha
tolto tanto tempo prezioso. So che forse volevi persuadermi dal fare un cambio tanto radicale ma con la discrezione che
ti caratterizzava non hai detto nulla e quando ho ridotto un po’ i miei ritmi, a luglio, il mese in cui sei nata, sei stata felice
per me e la settimana scorsa quando abbiamo "chiacchierato fra noi" eri felice di sapere che presto speravo di riuscire
ad avere ancora maggior tempo a disposizione ed è stato spontaneo pensare che sarebbe stato più facile vedersi per
bere il tuo fantastico the! Quel "the con pasticcini" con il quale ci hai accolto, me e Natascia, come delle regine al Grand
Hotel solo una manciata di giorni fa! E i tuoi regali, preziosi ed eleganti anche nella confezione, che mi riportano l’affetto
sincero di chi sceglie con cura un oggetto da regalare. E tutto ciò che volevamo ancora fare? Come farò? Come farò
amica mia? Noi eravamo vicine con il cuore ma anche con la presenza tutte le volte che era possibile ed ora che tu sei
volata in cielo, ti prego portami la consolazione nel cuore che tutto sia ancora possibile al di là di una realtà troppo dura
da vivere perché il tuo amore, il tuo sguardo amorevole mi accompagneranno ancora con la speranza che sia un
"arrivederci" per non lasciarci mai più! Grazie Otto

Rita Mercoledì 16 Gennaio 2008 20:32
Sono tra quelle che hanno avuto l'ONORE di conoscere la cara Ottorina...,e adesso che purtroppo è mancata, mi è dolce
ricordarla così: MAI ESIGENTE, MAI INVADENTE, SEMPRE PRESENTE. Ha messo l'anima in questa piazzetta,
dedicandole tanto del suo tempo. Tra queste righe resteranno SEMPRE il suo entusiasmo e la sua tenacia. Grazie,
Ottorina...

Lisa Martedì 15 Gennaio 2008 20:31
Vorrei completare il mio messaggio precedente, e presentare le mie condoglianze al fratello di Ottorina, al nipote Pier
Paolo, e a tutta la sua famiglia.

Lisa Martedì 15 Gennaio 2008 20:31
Non avrei mai immaginato che, preparandomi per ringraziarvi per il pensiero del mio compleanno, avrei dovuto invece
scrivere queste linee amare e tristissime per Ottorina.Ma Io come tutte noi che abbiamo avuto il privilegio di conoscere
questa donna meravigliosa che Lei era non la dimenticheremo. Oggi, giorno del suo funerale,una preghiera del cuore a
Dio che riposi in Pace.

Deborah Martedì 15 Gennaio 2008 20:30
Arriverderci cara Ottorina, dirti addio per sempre sarebbe oggi straziante, mi piace pensarti “in pausa” dal forum per
qualche tempo e forse così il vuoto che lasci sarà meno desolante ed incolmabile. Ricordo il mio incontro a Roma con “la
mitica Ottorina” come ti chiamai allora, impresso ancora nel mio cuore come una delle esperienze più belle della mia
vita: con affetto parlavi di Vanni, di quando (le pioniere del vanniweb) vi siete ritrovate a Roma la prima volta con lui (e i
ricordi sul famigerato albergo in via Veneto), mi hai mostrato le foto degli incontri passati, tanti volti e tu sapevi
esattamente chi erano e che cosa avevano scritto sul forum, i ricordi di Milano...... Hanno ragione le amiche che ti
descrivono STRAORDINARIA, nel vero senso del termine tu sei una persona fuori dall’ordinario: hai voluto, cresciuto, e
amato questo forum più di ogni altra cosa, hai continuato a tenerci insieme, tenacemente, nonostante le distanze e i
diversi punti di vista, sempre con garbo ma con polso fermo e a mandare avanti il forum con i tuoi interventi arguti e mai
banali. Arrivederci cara Ottorina, sarai sempre presente nei nostri pensieri e nel nostro cuore.

Paola Martedì 15 Gennaio 2008 20:30
Io non ho avuto l'ONORE di conoscere personalmente Ottorina.........., pero', attraverso voi, i suoi interventi, e' come se
l'avessi conosciuta da sempre!!!!

Aida Martedì 15 Gennaio 2008 20:29
Avevo parlato con lei cinque giorni fa, ci sentivamo quasi settimanalmente, mi aveva raccontato della sua pressione
altissima e che non aveva accettato di andare in ospedale però prendava le pillole e stava già meglio. Mi ero
raccomandata di prenderle sempre , di non dimenticarlo, ma lei non amava le medicine, le ho pure detto per convicerla a
farlo che andare in giro con una pressione simile era come girare con una bomba innescata in tasca pronta a scoppiare
al primo urto...e poi la notizia inaccettabile. E' vero Rosy: quel suo bel viso sereno, indimenticabile che vedo guardarmi
dallo schermo mentre scrivo, le sere ,a volte, prima di coricarmi passavo per vedere la posta e sempre mi aspettavo di
leggere un suo messaggio e spesso le inviavo le storie che un mio figlio si divertiva a mandarmi lei poi mi scriveva se
l'avevano più o meno divertita. Era l'anima di questo forum, come questo forum per lei era vita. Ho il cuore pesante, è
desolazione e sconforto che invade e in cui si affonda; certe pagine non si vorrebbero mai girare e chiudere. Torneremo
ai nostri impegni, alla nostra quotidianità, ma Ottorina si è scavata una nicchia nei nostri cuori e lì rimarrà sempre. Vi
abbraccio.

Rosy Lunedì 14 Gennaio 2008 20:29

Ottorina non c'è più! Non può essere! Piango e scrivo...corre incontro ai miei occhi bagnati dalle lacrime la sua ultima
immagine: elegante, ironica, simpatica, civettuola con quegli occhiali a specchio così giovanili eppure a lei
congeniali...non ho mai conosciuto una donna così straordinaria per vitalità e passione...con lei si chiude un'avventura
dolcissima che ci ha tenute legate per tanti anni...non riesco più a scrivere...sono sconvolta!

Patrizia e Silvana Lunedì 14 Gennaio 2008 20:28
Non si può credere...Ottorina è mancata oggi. E' difficile da realizzare. Mi mancherà...ci mancherà. Confidiamo nel
privilegio di averla conosciuta e nella gioia di aver diviso momenti indimenticabili affinchè vincano il dolore di non averla
più tra noi.

Laura Lunedì 14 Gennaio 2008 20:28
Alla cara Lisa TANTI TANTI TANTI affettuosissimi auguri di BUON COMPLEANNO! Che sia una bella giornata di festa,
gioia e serenità e ti arrivi... un immancabile carico di semprebaci speciali di vero cuore!

Rita Lunedì 14 Gennaio 2008 20:28
Un augurio "ritardatario" ma non per questo meno affettuoso alla cara Lisa! Buon Compleanno, un abbraccio

Rosy Lunedì 14 Gennaio 2008 20:27
Concordo pienamente con i vostri interventi sulla questione da me sollevata...di Liliana condivido la nostalgia di un
tempo ormai irripetibile; grazie ad Ottorina per aver ricordato la solidarietà della sua regione,che mi auguro anch'io sia
ben spesa e senza conseguenze negative per gli Abruzzesi; ringrazio, infine, Aida per i complimenti rivolti alla mia città,
da qualche anno "in affanno" e non solo per i rifiuti non smaltiti, che solo da pochi mesi possono essere differenziati...vi
saluto con la promessa di non "ammorbarvi" più con questioni non inerenti a questo forum...a proposito si sa qualcosa di
Vanni e di quando sarà in programmazione il suo ultimo lavoro? Serena settimana a tutte!

Rosy Lunedì 14 Gennaio 2008 20:27
Alla carissima Lisa, benchè in ritardo, i più affettuosi auguri di felice compleanno! Che questa ricorrenza "regali" a te e ai
tuoi cari tanta serenità e buona salute! Un abbraccio!

Aida Domenica 13 Gennaio 2008 20:26
A Lisa gli auguri più festosi: ho tre "capricorni" in famiglia( ma quanto son tosti!!!!!!!) perciò siamo in festeggiamenti, nel
mese di gennaio, quasi ininterrotti. Saluti ai gemelli che,ho avuto il piacere di conoscere a Roma.

Paul e Rosy Domenica 13 Gennaio 2008 20:26
Grazie Patrizia, Quest'anno ci hai preceduto! Anche da parte mia e di Rony tantissimi auguri a nostra madre (Lisa) per il
suo compleanno!! Sappiamo che nostra madre benchè non interviene spesso negl'ultimi tempi e' sempre molto
affezionata a questo sito e a tutte le amiche. Affettuosi saluti a te e a tutte, Paul e Rony (Londra 13-01-0

Liliana e Titti Domenica 13 Gennaio 2008 20:25
"In alto i calici, scroscianti applausi e cori festosi che intonano - Tanti auguri a te! Tanti Auguri a te!" per festeggiarti,
carissima Lisa, ed augurarti un compleanno spumeggiante e felice da trascorrere con le persone care al tuo cuore! Un
abbraccio. Con affetto.

Patrizia Domenica 13 Gennaio 2008 20:25
Oggi è il compleanno di Lisa! Con affetto gli auguri più cari.

Aida Venerdì 11 Gennaio 2008 20:24
Cara Rosy ho un ricordo bellissimo della tua città che ho avuto il piacere di visitare circa sei anni fa; è il ricordo di una
città pulita ,ordinata, bella,accogliente.Ricordo una bella e particolarissima chiesa, il teatro romano, le strade luminose e
larghe e non credo di confonderla con qualcun altra; ricordo anche Napoli, vista alcuni anni precedenti e ,mi dispiace non
mi rimane un altrettanto piacevole ricordo; sembrava che i semafori non esistessero,noi abituati a fermarci al rosso
anche se era deserto da ambedue le direzioni eravamo, spaventati dalla confusione e dal bailamme e dal " faccio quel
che mi fa comodo"... ci fece una pessima impressione il lerciume di lattine, sacchetti di plastica, bottiglie vuote lungo le
strade che portavano ai paesi limitrofi: non eravamo abituati a vedere una tale noncuranza del suolo pubblico. Mi
dispiace perchè è Italia che io amo e profondamente. In casa io ho cinque contenitori per la raccolta differenziata e qui a
Ravenna abbiamo gia accettato di aiutare Napoli alcuni anni fa e non solo Napoli ma anche Milano finchè non era pronto
il termovalorizzatore che ora c'è. Non riesco a capire come si possa giungere ad un degrado simile senza che la

popolazione non veda come va finire la storia e non cacci a calci nel fondo schiena i responsabili, anzi i collusi. E colmo
dei colmi ancora stanno lì. Scusate la mia sincerità, ma noi siamo nella zona che,( come ha detto Vespa) votano rosso
anche i fiori ma facciamo di tutto perchè le nostre mucche pascolino nel pulito e non temiamo di protestare
clamorosamente se vediamo che le cose non vanno per il verso giusto e non stiamo ad aspettare la manna dal cielo. Mi
dispiace, perchè ripeto amo l'Italia.

Ottorina Venerdì 11 Gennaio 2008 20:24
Parte della spazzatura che sta soffocando la Campania finirà in Abruzzo, cara Rosy, poichè il presidente della regione,
Ottaviano Del Turco,(ex sindacalista ed ex ministro) ha dato subito la sua disponibilità nel corso del vertice voluto da
Prodi. Solidarietà a parte, non so quanto demagogica e irresponsabile possa essere questa decisione, dal momento che
l' Abruzzo è già in preallarme e l'emergenza potrebbe scattare a fine anno anche qui, se non verranno adottati
provvedimenti in tempo utile. 150 tonnellate di rifiuti al giorno, distribuite in quattro Tir, sono attese già da domani.
Speriamo che l' accoglienza sia pacifica, non come a Cagliari... Un abbraccio affettuosissimo a tutte.

Liliana Venerdì 11 Gennaio 2008 20:23
Come ti capisco cara Rosy e quanto soffro per questa assurda situazione anche se materialmente vivo lontana dalla
nostra terra. Mi batto ogni giorno con persone che giudicano e condannano e mi sento inerme, rammaricata, vorrei tanto
prendere tutti i responsabili che hanno fatto giungere a queste condizioni incontrollabili e metterli di fronte alle loro
responsabilità. Li prenderei a schiaffi, se potessi, per aver gestito male il tutto e vorrei dir loro che questo è solo l'inizio,
che tutta l'Italia avrà problemi del genere se non si affrettano ad attuare soluzioni serie. Vorrei poter gridare ai quattro
venti che la dignità di tante persone non deve essere messa al bando, schiacciata dietro giudizi gratuiti ed offensivi.
Finisco poi per guardare con dolore i tanti servizi giornalistici atti soprattutto ad esasperare qualsiasi condizione e penso,
fra me, perchè anche quello del giornalista non è più un mestiere conferito a maestri come il grande Enzo Biagi e pochi
altri? Resto poi chiusa nel mio dolore ripensando ai bei ricordi d'infanzia, fatti di passeggiate meravigliose con il mio
papà e la mia famiglia respirando l'aria salmastra e guardando panorami mozzafiato che purtroppo stanno distruggendo
e forse non torneranno mai più. Un abbraccio. A tutte.

Natascia Giovedì 10 Gennaio 2008 20:23
Ciao ragazze vi auguro un felice 2008. Ci sentiamo presto, baci a tutte ed anche a Vanni

Rosy Giovedì 10 Gennaio 2008 20:22
Amiche care, da alcuni giorni la voglia di intervenire nel forum mi è completamente mancata e non perchè non sia
piacevole essere in vostra compagnia anche se solo virtuale, ma per la grande tristezza che provo di fronte allo sfacelo
della mia amata regione, la Campania, un tempo "felix" per la salubrità del suo clima, per la bellezza dei luoghi e per la
fertilità del suo territorio, ora irrimediabilmente "infelix"... Napoli e Caserta sono soffocate dalla "munnezza", Avellino e la
mia città, Benevento, stanno resistendo a fatica alla emergenza rifiuti, un incubo fetido, una peste nera che è diventata
catastrofe ambientale terrificante...le colpe di quanto è accaduto sono tante e di tanti: in primis degli amministratori,
incapaci e corrotti,in secundis della camorra, che specula spietatamente sull'insolvenza pluridecennale dell'emergena
rifiuti; non ultimi gli stessi cittadini che continuano, per una distorta mentalità clientelare, a votare le stesse persone, da
cui si aspettano risoluzioni impossibili...dov'è la Napoli che il mondo ci invidiava per la sua bellezza, per le sue melodie
,per il suo buon cuore? C'è ancora un filo di speranza? Non so se il grande Eduardo di fronte a tanta vergogna avrebbe
ripetuto il suo disperato "fuitevene" o lo speranzoso "addà passà a nuttata"!

Aida Lunedì 07 Gennaio 2008 20:22
Assente da casa da tempo al ritorno sono in ritardo per inviare una cascata di auguri per i compleanni scoccati per le
feste ormai passate , ma ancora in tempo per il 2008 appena iniziato e ancora tutto davanti a noi. Perciò una cascata
fragorosa e spumeggiante di auguri a tutti, perchè si realizzino almeno un terzo dei desideri. ciao a tutte, me ne torno a
Ferrara in attesa di eventi.

Laura eTitti Giovedì 03 Gennaio 2008 20:22
Grazie, amiche care, dei vostri affettuosi auguri che accogliamo direttamente nel nostro cuore. A tutte voi auguriamo un
Anno Felice ed all'insegna della realizzazione di ogni desiderio e speriamo anche di rivederci presto. Un abbraccio. A
tutte.

Laura Giovedì 03 Gennaio 2008 20:21
...eccomi! Ben due ritardi in un colpo solo, ma spero vorrete perdonarmi! TANTI TANTI TANTI AFFETTUOSISSIMI
AUGURI A RAFFAELLA E A LILIANA E TITTI! Di vero cuore BUON COMPLEANNO ed una ...nevicata..( da me in tema,
vi assicuro!...) di semprebaci specialissimi per voi!!!

Raffaella Mercoledì 02 Gennaio 2008 20:21

Tantissimi auguri a Liliana e Titti...baci

Paola Mercoledì 02 Gennaio 2008 20:20
Alle mitiche gemelle del gruppo tanti cari auguri per un super compleanno

Silvana Mercoledì 02 Gennaio 2008 20:20
Buon Compleanno a due amiche speciali, Liliana e Titti, a cui auguro ogni bene con simpatia e tanto affetto.

Ottorina Mercoledì 02 Gennaio 2008 20:20
Una pioggia di auguri a Liliana e Titti, le nostre amatissime gemelle, che oggi festeggiano il compleanno. Che sia questo,
per loro, un giorno veramente speciale! Con affetto.

Patrizia Mercoledì 02 Gennaio 2008 20:19
BUON COMPLEANNO alle nostre "mitiche" gemelle Liliana e Titti! Infiniti AUGURI per questa giornata speciale.

Rosy Mercoledì 02 Gennaio 2008 20:19
La serie degli auguri non è certo finita perchè oggi, se ricordo bene, è il compleanno di due amiche molto care, Liliana e
Titti: che sia un giorno luminoso e allegro come il vostro sorriso! AUGURI di ogni bene!

Raffaella Martedì 01 Gennaio 2008 20:18
Auguro a tutte voi un anno ricco di matematica: addizionando il piacere, sottraedo il dolore, moltiplicando la felicità e
dividendo l'amore con le persone più care....AUGURI!!!! Grazie di cuore a tutte, perchè anche se non ci conosciamo ogni
anno vi ricordate di me...baci baci baci

Patrizia Martedì 01 Gennaio 2008 20:18
BUON ANNO!...con un giorno in più, con un anno in più e con sempre un sogno in più da realizzare. Auguri affettuosi a
tutti.

Ottorina Lunedì 31 Dicembre 2007 20:17
Nell' augurare a tutte le amiche un gioioso Capodanno, colgo l' occasione per segnalare il film di Verdone, con
partecipazione di Vanni, in onda su Canale 5 alle 21,10. Vedere in tv il primo dell' anno, sia pure per pochi minuti, il
nostro attore preferito, mi sembra di buon auspicio. Non vi pare? Crediamoci! Augurissimi.

Rosy Lunedì 31 Dicembre 2007 20:17
Che il 2008 realizzi i desideri di Vanni, di voi tutte, amiche del forum, di Roberto e Cinzia, sperando in una società
migliore, dove l'onestà, il rispetto delle regole, la meritocrazia e la solidarietà si sostituiscano alla corruzione e al
malcostume dilaganti! Troppo ottimismo il mio? Forse...ma quando sperare se non all'inizio di un nuovo anno?
AUGURI!!! A Raffaella auguri speciali per il suo compleanno!

Paola Lunedì 31 Dicembre 2007 20:08
Per un 2008 pieno di salute e serenita' tanti cari auguri a tutte

Liliana e Titti Sabato 29 Dicembre 2007 20:08
Felice Compleanno Raffaella con gioia, allegria, tanti regali desiderati ed amici appassionati! Auguri! Auguri! Auguri!

Patrizia Sabato 29 Dicembre 2007 20:07
Buon Compleanno Raffaella! TANTISSIMI AUGURI!

Ottorina Sabato 29 Dicembre 2007 20:07
I miei più affettuosi auguri di Buon Compleanno, carissima RAFFAELLA. E che l' Anno Nuovo in arrivo ti porti ciò che
maggiormente desideri!

Silvana Sabato 29 Dicembre 2007 13:20

PER MIMMA. Ringrazio e contraccambio di cuore gli auguri per un Anno Nuovo all' insegna della letizia, della serenità e,
soprattutto, della pace nel mondo

Silvana Sabato 29 Dicembre 2007 13:20
PER RAFFAELLA. Auguri sinceri e affettuosi di BUON COMPLEANNO e di un FELICE ANNO NUOVO in arrivo.

Laura Sabato 29 Dicembre 2007 13:20
Approfittando di un veloce "passaggio", faccio a tutti i miei auguri più cari perchè il nuovo anno porti pace, serenità e
salute a piene mani! Che sia un grande anno per tutti: un anno di prospettive importanti per il lavoro, gli affetti, la famiglia
e tutto ciò cui ognuno,in fondo al cuore, tiene particolarmente! Davvero tanti tanti auguri con semprebaci e abbracci di
cuore!

Ottorina Sabato 29 Dicembre 2007 13:19
Grazie, Mimma, auguro anche a te un 2008 ricco di soddisfazioni nella vita e nella carriera, già in fase ascendente, mi
pare!

Mimma Sabato 29 Dicembre 2007 13:19
Ciao a tutte ragazze,vi abbraccio e auguro a tutte voi delle splendide festività,e che il nuovo anno sia denso di emozioni
e belle novità.Vi aspetto 'di là',quando vorrete,sarà un piacere per me. Un bacio a Vanni!

Liliana Venerdì 28 Dicembre 2007 13:19
Grazie Roberto e Cinzia, ricambio di cuore i vostri auguri. Mi trovo ospite della mia Napoli dove il caldo abbraccio si
sente nella disponibilità delle persone che incontro. Auguro a tutti un Felice Anno Nuovo che porti "il vero ed il bello" per
vivere un mondo un po' migliore. Un abbraccio

Silvana Giovedì 27 Dicembre 2007 13:18
PER ROBERTO E CINZIA. Buone Feste, con l' augurio sincero che nel 2008 il vostro sogno più bello diventi realtà.

Ottorina Mercoledì 26 Dicembre 2007 13:18
Grazie, Roberto e Cinzia, degli affettuosi auguri che ricambio di vero cuore. Che il nuovo anno, già alle porte, possa
essere per voi prodigo di tante belle soddisfazioni!

Giulia Martedì 25 Dicembre 2007 13:18
Una dolce conclusione del Natale e un felicissimo 2008 con un grande abbraccio a tutte!!!

Webmaster Martedì 25 Dicembre 2007 13:17
Tantissimi auguri a tutta la piazza a cui ormai ci siamo affezionati, in questa giornata Natalizia nel caldo abbraccio delle
mie origini (la splendida Puglia, almeno per me) auguriamo a tutti voi tanta serenità, sperando che l'anno che verrà,
come diceva qualcuno, sia più bello del precedente. Roberto e Cinzia

Raffaella Martedì 25 Dicembre 2007 13:17
Buon Natale a tutte.... baci

Rosy Lunedì 24 Dicembre 2007 13:16
Finalmente è Natale! Cosa augurare a queste "donne" straordinarie che ho conosciuto grazie ad un "incantesimo" e da
un bel po' considero orgogliosamente amiche del cuore? Che questa ricorrenza gioiosa sia vissuta da voi tutte in
serenità e buona salute, "gustando" le piccole grandi gioie della famiglia! A te, Vanni, ispiratore di quanto di bello ci è
accaduto, felice Natale!

Silvana Lunedì 24 Dicembre 2007 13:16
E' dura lavorare da mattina a sera senza tregue festive. E ne avrò ancora per qualche ora, poi ci sarà lo scambio di
auguri con i commessi ed infine potrò riposarmi un pochino prima di andare a cena da mio figlio, dove quest'anno si
riunisce tutta la famiglia. Sono stressatissima, ma ho ancora la forza di stringervi tutte in un grandissimo abbraccio
augurandovi un Natale che vi doni tanta salute e serenità. A Vanni tutto il bene del mondo.

Patrizia Lunedì 24 Dicembre 2007 13:16

Buon Natale...alle amiche che mi sostengono, alle amiche che si affacciano a questa finestra e danno vita al forum, alle
amiche che non dimenticano le ricorrenze e a quelle che trovano sempre una buona ragione per comunicare, a quelle
che scrivono e a quelle che vorrebbero farlo, alle persone che ci stanno vicine, alle vostre famiglie e a te Vanni...che sia
davvero un Sereno Natale.

Laura Lunedì 24 Dicembre 2007 13:15
Ciao ragazze! Come va? Tutte impegnate ai fornelli a "spignattare" per il cenone e il pranzo di Natale? Mi sembra di
vedervi! Io sono in giro per le ultimissime commissioni e, con un salto dal mio internet point di fiducia, invio a tutti tanti
tanti tanti affettuosissimi auguri per un Natale festoso e sereno con i vostri cari! BUON NATALE di cuore e...infiniti
semprebaci confezionati in carta rossa, stelline e fiocco dorato!!!

Lisa Lunedì 24 Dicembre 2007 13:15
Carissime amiche, Auguro a tutte voi e alle vostre famiglie, Felice Natale e Buon Anno.Saluti con molto affetto

Ottorina Domenica 23 Dicembre 2007 13:14
Troppo generosa Liliana...ho solo fatto del mio meglio per rendere più accogliente e adeguato al Natale imminente, un
ambiente altrimenti freddo e poco vissuto, come spesso accade quando si è soli. Visto che ho superato la prova, penso
che l' esperienza si debba ripetere senza aspettare occasioni particolari, magari con meno porcellane e argenti, ma
senza rinunciare all'ottima pasticceria locale. Penso che quest'anno il Natale per Rosy sarà più lieto del solito, dopo il
brillante successo della figliola...complimenti, e che sia solo l'inizio di una lunga serie! Concludo con un copioso invio di
auguri affettuosissimi a tutte, sperando che si passi sempre più spesso da queste parti. A Vanni rinnovo gli auguri già
espressi nel forum e, nell'attesa di vederlo in "Zodiaco", gli ricordo che, per noi "fedelissime", resta sempre THE BEST!

Deborah Domenica 23 Dicembre 2007 13:14
Un caro augurio di buone feste a tutte voi amiche care e a Vanni, vi auguro di trascorrere queste festività in serenità e
gioia. Complimenti alla figlia di Rosy per il suo lodevole traguardo. Un abbraccio natalizio.

Liliana Sabato 22 Dicembre 2007 13:13
Le più fervide congratulazioni a tua figlia e a te, carissima Rosy, le soddisfazioni dei figli sono sempre merito anche dei
genitori! Fra poco raggiungerò la mia famiglia a Napoli e con la frenesia di questi giorni prenatalizi non sono riuscita a
fermarmi nella nostra piazzetta tutta addobbata a festa per dirvi, care amiche, che gli auguri "pescaresi", quest'anno
sono stati all'insegna di un invito a casa della nostra straordinaria Ottorina! Abbiamo bevuto il the accompagnato da
ottimi pasticcini, da specialità abruzzesi artigianali e da una torta "mimosa", vera delizia del palato! Il tutto in uno scenario
di addobbi natalizi e servizi in porcellana e vetro lavorato degni di un Gran Hotel. Eravamo in tre, io, Natascia e
naturalmente la padrona di casa, e, credetemi, è stato davvero bello essere insieme. Grazie ancora Ottorina! Cercherò di
affacciarmi ancora in piazzetta anche se queste festività mi vedono "rapita" dalla famiglia, vi lascio con gli auguri per un
Natale all'insegna della serenità e dell'allegria! Un abbraccio. A tutte.

Rita Venerdì 21 Dicembre 2007 13:13
A tutte le amiche della dolce piazzetta, e a Vanni che con il suo gradito passaggio ha saputo riaccenderla, porgo gli
auguri piu' cari per le prossime Festivita': possano essere per TUTTI un momento di gioia, di serenita' da trascorrere
nell'abbraccio di chi piu' ci sta a cuore.

Aida Giovedì 20 Dicembre 2007 13:01
Adesso sappiamo perchè Vanni non lavora......non è di sinistra e "masculo iè". La mia ammirazione non
diminuisce...anzi...anzi...anzi!!!!!! Però che linguaccia e da che pulpito viene la predica!! Un abbraccio e un augurio
sempre grande

Paola Giovedì 20 Dicembre 2007 13:00
Roma sara' senz'altro affascinante sotto Natale, ma anche Ravenna non e' da meno!!!! Ieri ho passato qualche ora in
compagnia di Aida nella sua citta' e devo dire che gia' Ravenna e' bella da se' (tranne le rotonde!!!) ma nel periodo
natalizio e' davvero magica. Valutate l'idea per un week-end.... Intanto ne approfitto per gli auguri di Natale......... per
quelli di Capodanno ci sentiamo piu' in la' Baci

Aida Mercoledì 19 Dicembre 2007 13:00
Per Rosy: complimenti per il successo della figlia,che è anche suo perchè i figli so' piezze e core; a tutte le frequentatrici
della piazzetta mille e più auguri ed a Rita, conosciuta casualmente ad una festa e ammiratrice di Vanni nostro: auguri
festosi.

Rosy Lunedì 17 Dicembre 2007 13:00
Appena rientrata da Roma, dove ho trascorso il fine settimana per motivi familiari(la premiazione di mia figlia Irene tra i
dodici finalisti del premio " I libri dell'anno nella scienza giridica")leggo con grande gioia gli auguri di Vanni che ricambio
con affetto sincero...a proposito, passando per via Veneto, ho rivisto il locale dove tempo fa brindammo a Vanni e a noi...
sorvolando su Saccà, il servo padrone della Rai, invio a tutti un abbraccio prenatalizio più caloroso che mai!

Clara Lunedì 17 Dicembre 2007 12:59
Che gioia..rivedervi !!!! Quanto tempo..vedo che ci siete sempre tutte in prima fila, il salotto e' sempre piu' caloroso e
caldo...( col freddo che fa fuori). Che gioia vedere anche un msg di Vanni, ci manca sempre molto..ci manca qui e sul
grande e piccolo schermo!!! Il super lavoro mi ha tenuta lontana per un po'...mi spiace ! Un abbraccio a tutte , uno
particolare a Vanni e un bacio alla cara Ottorina! Auguri! Auguri! Auguri!

Silvana Domenica 16 Dicembre 2007 12:59
Con l' affetto di sempre ringrazio e contraccambio i tuoi graditissimi auguri, caro Vanni!

Liliana Domenica 16 Dicembre 2007 12:59
Una domenica innevata che apre le porte su un Natale dall'aspetto climatico come si sogna da bambini! Con la magia
nel cuore che ci fa restare giovani perchè avvertiamo sempre i bei ricordi e le semplici emozioni, mi affaccio in piazzetta
e "ritrovo" il nostro Vanni al quale ricambio gli auguri e dal quale aspetto qualche "passaggio" più frequente
accompagnato magari da quei suoi pensieri e riflessioni che stimolano la nostra voglia di chiacchierare! Un abbraccio. A
te, Vanni. A tutti.

Aida Sabato 15 Dicembre 2007 12:58
Grazie Vanni degli auguri che ricambio con immutata ammirazione, affetto e simpatia nel piacevole ricordo della
indimenticabile serata romana.

Laura Sabato 15 Dicembre 2007 12:58
Tanti cari auguri di cuore! E' un piacere risentire gli amici! Qui dalle mie parti clima "natalizio", per così dire: freddo polare
e minutissimi fiocchi di neve uguali uguali a quelli del sito! Da non credere: tutto perfettamente in tema, dunque!...PS
quanto alla citazione dei casi di giustizia...beh, era assolutamente "d'uopo" non poteva mancare...Buona domenica a
tutti!

Ottorina Venerdì 14 Dicembre 2007 12:58
Auguri anche a te, Vanni, per un Natale sereno ed un nuovo anno ricco di migliori prospettive. In quanto a Saccà ha
sempre cercato, per sua stessa ammissione, di compiacere al massimo il padrone. Non dimentichiamo che si deve a lui,
fresco di nomina a direttore generale, la rapida "epurazione" di Biagi, Santoro e Luttazzi. Solo che, sentendosi in una
botte di ferro, prese decisioni contrarie al consiglio d' amministrazione e finì con l' essere sfiduciato. Ma se fu costretto ad
uscire dalla porta principale, rientrò subito dopo dalla finestra a dirigere Rai fiction...il resto è cosa nota, con Rai e
Mediaset in combutta. Non so come sarà il dopo Saccà, si spera sempre per il meglio...BUONE FESTE.

Raffaella Venerdì 14 Dicembre 2007 12:57
Finalmente... che bello, leggere i messaggi di Vanni mi emoziona sempre...grazie perchè ci sei e tantissimi auguri anche
a te...baci baci baci

Vanni Doc Venerdì 14 Dicembre 2007 12:57
Saluti e calorosi auguri a tutti x prossime festività. E auguri pure ad un po' di nuova giustizia, vedi Saccà.

Laura Mercoledì 12 Dicembre 2007 12:57
CHE BELLO IL SITO NATALIZIO!!!! MI PIACE UN MONDO E MEZZO CON I FIOCCHI DI NEVE!!! BELLO, BELLO,
BELLO!!! Grazie SuperPat per questa ennesima prova di sensibilità ed attenzione: SEI GRANDE! Ed ovviamente,
BRAVISSIMO anche Super Roberto per la prestazione professionale (...ma affettiva e di simpatia anche, e partecipata,
lo so...) che "sfodera" sempre a così alti livelli! GRAZIE ancora e buona giornata a tutti! BACISEMPRE!

Aida Lunedì 10 Dicembre 2007 12:56
Scrivo perchè non posso parlare.è duro tacere per me.... Tanto per non smentirsi che è pessima, tutti gli anni questa
stagione mi omaggia di un notevole mal di gola. in vita mia ho parlato troppo: volevo sostituirmi a madre natura dotando

di capacità intellettive anche quelli coi quali lei era stata avara. (alunni) Spiega tu che spiego anch'io.......la mia
presunzione ha offeso l'Altissimo ed ora me la fa pagare. Abbiamo qui a Ravenna il miglior foniatra che sia sul mercato:
ha sempre seguito Pavarotti, segue Bocelli ed i cantanti più famosi. Bontà sua segue anche me ed ha sentenziato che le
mie corde vocali sono veli trasparenti, mi basta passare da una stanza calda ad una fredda che rimango fregata, per cui
se voglio rimanere un po' di voce devo tacere per dieci , dico dieci, giorni di seguito....Mi sento Marianna Ucria, la
protafonista del libro di Dacia Maraini, mi manca solo che vada in giro col "pizzino" e la matita....almeno mi sfogo a
scrivere. Ciao a tutte

Paola Lunedì 10 Dicembre 2007 12:56
Per Raffaella: grazie mille per gli auguri!!! Ciao

Raffaella Sabato 08 Dicembre 2007 12:55
Tantissimi auguri Paola... Buon fine settimana a tutte!!! Baci

Paola Venerdì 07 Dicembre 2007 12:55
Ciao a tutte. Vi ringrazio per i vostri affettuosi auguri sperando di incontrarvi presto di persona. Grazie di cuore

Liliana Venerdì 07 Dicembre 2007 12:54
Con ritardo ma con affetto e simpatia ti giungono anche i miei auguri, Paola! Che il desiderio espresso, spegnendo le
candeline, sia già sulla strada della realizzazione! Un abbraccio

Patrizia Giovedì 06 Dicembre 2007 12:54
...e, sebbene in ritardo: TANTISSIMI AUGURI PAOLA!

Silvana Giovedì 06 Dicembre 2007 12:53
Auguri tardivi anche da parte mia, ma non per questo meno sinceri e affettuosi. Un caldissimo abbraccio.

Ottorina Giovedì 06 Dicembre 2007 12:52
Questa volta sono in ritardo con gli auguri...comunque BUON COMPLEANNO, PAOLA, anche se già trascorso. Con
tanto affetto.

Rosy Giovedì 06 Dicembre 2007 12:52
Anche da parte mia, seppure in ritardo, carissimi auguri a Paola che spero, prima o poi, di conoscere di persona!

Laura Giovedì 06 Dicembre 2007 12:51
Ciao ragazze! State bene? Volevo raccontarvi che sul giornale di ieri ho trovato una notizia interessante o, se preferite,
un "collegamento" indiretto, ma importante: proprio oggi apre, a Milano, alla presenza di Giorgio Napolitano, il nuovo
museo della Triennale. La mostra inaugurale è dedicata al design ed alla creatività ed è curata da Peter Greenaway che,
dopo i ben noti eventi della Reggia di Venaria a Torino, torna a farsi apprezzare. L'articolo ne loda originalità e
raffinatezza di stile e lo cita come "il genio del VENTRE DELL'ARCHITETTO" !! Chissà come mai mi ha fatto
ENORMEMENTE piacere che sia stato citato proprio questo film?! Voi che ne dite? Evviva! Con grande allegria,
approfitto del passaggio per augurarvi un buon ponte (..ed io avrò, di rito, un giorno in più...) e...super_sempre_giga
bacioni a tutti!

Aida Giovedì 06 Dicembre 2007 12:51
Auguri tanti anche da parte mia, Paola! BUON COMPLEANNO!

Aida Mercoledì 05 Dicembre 2007 12:48
A Paola che ha compiuto ieri i primi anta e poichè la vita comincia a quarant'anni e quindi ha solo un giorno, auguri
lunghi lunghi, lunghissimi.

Ottorina Lunedì 03 Dicembre 2007 12:47
A partire da giovedì 6 dicembre, e per tredici settimane, Rai 2 trasmetterà "Tutto Dante" un programma con Benigni
registrato durante la tournée estiva del 2006. Peccato per la collocazione in seconda serata che costringerà molti a
rinunciare per via dell'ora tarda. Lasciando da parte Benigni e Dante, devo confessare che facendo zapping ieri sera, mi
sono soffermata su una scena della fiction "Donna detective", finendo col vedere la puntata fino in fondo. Era la terza di

sei puntate, ma dal titolo avevo avuto una crisi di rigetto, decidendo a priori che non meritava alcuna attenzione. Mi sono
sbagliata: non è un capolavoro, ma neanche da buttar via. Insomma, si può guardare, quindi...a questa sera per la
quarta puntata. Immagino che qualcuna di voi ci sarà: non vedo valide alternative. Vi abbraccio.

Liliana Sabato 01 Dicembre 2007 12:47
Hai assolutamente ragione Ottorina, un fiume in piena, trascinante, coinvolgente, che mi ha fatto sognare e commuovere
ascoltando quel quinto, straordinario canto della Divina Commedia! A detta di molti è riuscito a far comprendere ogni
verso, come solo un grande artista sa fare, anche a chi non ha mai sfogliato le pagine di questa Commedia straordinaria
che porta in sè verità, speranza, sogni e magie senza tempo! Sublime, sublime davvero! Un abbraccio. A tutte.

Ottorina Venerdì 30 Novembre 2007 12:46
Che spettacolo Benigni, ieri sera! Un fiume in piena travolgente, trascinante; un flusso inarrestabile di parole tra applausi
scroscianti...tanto appassionato e coinvolgente lui, quanto noioso e deludente Celentano lunedì sera. Spero che non vi
siate perse lo spettacolo di ieri. Un abbraccio.

Rosy Giovedì 29 Novembre 2007 12:46
Vi "leggo" più romantiche che mai e un po' vi invidio: non mi piace questa mia sopraggiunta "corazza" di concretezza
estrema, che si è sovrapposta al mio innato idealismo...quindi ben vengano gli occhioni blu di De Caro...io,invece,
ricordo quelli azzurri che più azzurri non si può del mio idolo adolescenziale: Paul Newman, grazie al quale ho scoperto
la magia del cinema, che ho frequentato fin bambina al seguito dei miei genitori... da adulta ho diradato la visione dei film
a cinema, ma ho continuato a coltivare la mia cinefilia su SKY... tornando alla fiction che ha suscitato tanto interesse tra
voi, quasi, quasi rimpiango di non averla seguita; vuol dire che ad una prossima uscita di un buon prodotto
l'informatissima Ottorina ci avviserà in tempo. Intanto contiuerò a seguire Travaglio e Gabanelli, senza trascurare
Benigni, stasera su RAI 1, e Celentano, che, ovviamente, non mi sono perduta perchè... "la situazione politica non è
buona..." Un abbraccio.

Aida Mercoledì 28 Novembre 2007 12:46
Ho rivisto il film di Tornatore " Nuovo cinema paradiso" lo rivedo ogni volta con maggior piacere, mi ricorda i miei anni
giovani, quando al paese spesso si andava al cinema portandosi appresso la sedia. Risento i fischi acuti, quelli
particolari emessi con due dita in bocca, io ammiravo i ragazzini perchè dalla mia bocca uscivano solo dei soffi. non ho
mai saputo fischiare. "Quadro quadro !!!" urlavano a squarciagola quando l'mmagine usciva dimezzata. Il mio paese era
piccolo e ci si conosceva tutti, in galleria stavano i benestanti, i Vip del paese e al loro indirizzo spesso uscivano frasi di
scherno e derisione. Ho frequentato poco la sala cinematografica: a dodici anni sbattuta in collegio, ne uscivo solo per i
tre mesi estivi e allora partivano le prime simpatie, i primi dolci e pudichi amori. L'ultima parte del film è per me la più
intrigante; penso che pure a tante della mia età picerebbe rivedere ora un amore di quei tempi lontani. Confesso: io l'ho
tentato, poi al momento dell'incontro di colpo ho capito che non dovevo rivedere. Vi sono memorie consolanti che nulla e
nessuno deve poterci togliere, ricordi da evocare nei momenti bui , amari, desolati; ricordi che vanno mantenuti intatti:
sono talismani che si stringono forte per darsi forza e coraggio, sono esorcismi contro le promesse di sofferenze che la
vita sempre mantiene. Meglio trattenere i ricordi fermi , sospesi nel tempo pronti ad essere afferrati ogni qualvolta lo si
voglia,per anestetizzare il troppo spesso prosaico presente. Meglio non andare alla ricerca degli eroi.

Silvana Mercoledì 28 Novembre 2007 12:45
Ho visto solo la prima puntata, e neanche tutta, della fiction con De Caro, ma per fortuna l' ho registrata interamente,
proprio perchè mi è sembrata molto avvincente. Non ho ancora avuto l' opportunità di vederla, ma i vostri pareri mi
hanno messo una tale curiosità addosso, soprattutto per quel finale inaspettato su cui tutte pongono l' accento, che non
vedo l' ora di avere un pomeriggio a disposizione per godermi tranquillamente la fiction. Domenica, spero. Un abbraccio
fortissimo.

Paola Mercoledì 28 Novembre 2007 12:45
Al contrario di molte di voi a me De Caro piace. L'ho cominciato ad apprezzare accanto alla Pivetti in "Provaci ancora
prof." che ho dovuto vedere per accontentare Matteo ed alla fine la fiction e' piaciuta piu' a me che a lui!!!! Per quel che
riguarda la "Terza verita'" mio marito Claudio che ama questi "thriller" mi ha svelato gia' dalla prima inquadratura il finale
(tra l'altro sconvolgente!!!) rovinandomi la sorpresa......... Pero' mi e' piaciuto tanto (e non solo per gli splendidi occhioni
blu!!!)

Aida Mercoledì 28 Novembre 2007 12:45
Anch'io ho visto la " Terza verità" a me è sembrato un prodotto un po' affrettato e concluso alla svelta. Non mi ha
convinto. Enzo De Caro migliora sempre ed ha raggiunto un livello espressivo notevole nonostante i suoi bellissimi occhi
blu che, essendo chiari, è risaputo essere meno espressivi di quelli scuri. A me quegli occhi piacciono moltissimo e mi
incantano: è comprensibile, li ha così anche uno dei miei figli........ciao ciao

Liliana eTitti Martedì 27 Novembre 2007 12:44
Carissime tutte, dopo un fine settimana con festa in famiglia e quindi anche l'arrivo dei miei familiari, eccomi qui a dirvi
che anch'io ho visto "La terza verità" appassionandomi molto. Diversamente da voi amiche care, io ammiro tantissimo
Enzo De Caro, fra l’altro ho una esperienza diretta e personale vissuta quando avevo vent'anni e un giorno ve la
racconterò. Sicuramente al tempo del gruppo "La Smorfia" c'era quel pizzico di grande arte napoletana che affascinava
tutti e, i tre componenti erano davvero fantastici. Devo dire tuttavia che lui, forse il più in ombra dei tre, deve aver faticato
molto per giungere ai livelli attuali. La strada deve essere stata tortuosa ma l'importante in fondo è riuscire a farcela. Di
De Caro non mi piacciono solo gli occhi, straordinariamente blu, ma anche il suo modo di recitare. A riguardo delle mini
fiction, devo dire che le apprezzo molto e che in diverse occasioni ho trovato siano l'alternativa a "calderoni" pieni di
"pasta ormai scotta". Non riesco a seguirle tutte ma quelle che ho visto erano sempre un buon prodotto. Ritornando alla
fiction in questione, mi è piaciuta tanto ma il finale mi ha scioccata. Non mi aspettavo una cosa del genere anche perché
il messaggio che porta è inaccettabile. E' pur vero che nei paesi dell'Africa, ove ci siano due pazienti gravemente malati,
si cerca di salvare quello che ha più speranze di sopravvivere, questa è realtà, ma, come è possibile, inviare a milioni di
telespettatori un messaggio finale che è solo un omicidio colposo? Mi spiace ma la conclusione ha reso vano tutto il
buon lavoro fatto. Speriamo di vedere ancora qualche buon prodotto, per provare emozioni che, è vero, ci portano al
cuore immagini pregresse ma, chiedo sinceramente, come si fa a dimenticare? Impossibile se tutto è alimentato
direttamente dal cuore! Un abbraccio. A tutte.

Aida Lunedì 26 Novembre 2007 12:44
Mi sembra che voi siate in attesa di "Incantesimo", ma gli incantesimi non si ripetono, come non si ripete tutto ciò che è
passato....nè gli anni, nè le situazioni, nè gli incontri, perchè pure NOI siamo ogni giorno diverse, comunque ogni giorno
può essere l'occasione per un incantesimo, ma NUOVO!! Quella sera fu un incantesimo per me.

Laura Lunedì 26 Novembre 2007 12:44
Carissime! Ho visto in parte la fiction di cui parlate (...condivido la "crisi di rigetto" di Rosy )e posso solamente dire che, a
mio parere , un argomento così complesso e delicato avrebbe meritato ben altro livello di approfondimento. Per quanto
riguarda gli occhi blu, poi... come dire...mi convincono poco! Molti semprebaci a tutte!

Rosy Lunedì 26 Novembre 2007 12:43
E' proprio vero che esiste tra noi un' indubbia "affinità elettiva": non avevo dubbi che qualcuna di voi fosse come me un'
estimatrice di Travaglio per le ragioni che Ottorina cos' efficacemente sintetizza...si potrebbe aggiungere, rimanendo
nell'ambito dell'informazione, la Gabanelli, che anch'essa non fa sconti a nessuno...ben vengano, quindi, queste persone
che ci aprono gli occhi e la mente su quanto di scandaloso avviene nella nostra bella Italia e non solo ad opera di chi
siede al Parlamento: come la mettiamo con i comuni, le province e le regioni, per non parlare dei "guasti" della sanità,
dell'ambiente, della RAI, ecc. ecc.? Basta con i "tromboni" del Palazzo che, invece di dire la verità su quanto accade
quotidianamente in Italia, ci "ammorbano" con le cronache infinite dei vari omicidi irrisolti, senza nessun rispetto per le
povere vittime e per i loro familiari! Un abbraccio a tutte, più "consolatorio" che mai!

Ottorina Domenica 25 Novembre 2007 12:43
Cara Rosy, è un peccato che tu non abbia visto "La terza verità", una bella fiction dalla tematica interessante e attuale,
ma con una conclusione inaspettata su cui ci sarebbe molto da dire. De Caro è un attore che non mi entusiasma, ma che
ho trovato molto convincente nel ruolo dello stimato professionista sottoposto ad una gogna mediatica, a causa di
sfortunate coincidenze che lo coinvolgono in un assassinio. In quanto a Travaglio dico subito che sono una sua grande
estimatrice. Mi piace il suo coraggio, la sua onestà, la sua rigorosa precisione nel documentarsi...è un giornalista di
razza, e non potrebbe essere altrimenti per uno che ha mosso i primi passi sotto la guida di Montanelli! Un abbraccio a
te e a tutte.

Rosy Sabato 24 Novembre 2007 12:43
Non ho visto, cara Ottorina, la miniserie da te seguita con tanto interesse; è da tempo ormai che in tv seguo solo i
programmi di attualità, mentre non mi interessano più le fiction: crisi di rigetto o inguaribile nostalgia di "un incantesimo"
non più ripetibile?Quanto a De Caro, non è un attore nelle mie corde, nonostante "gli occhioni blu" tanto ammirati da
Raffaella; lo preferivo quando faceva parte della "Smorfia" con Massimo Troisi, agli inizi della carriera. A proposito di
pareri, c'è un giornalista che sa scrivere e parlare un ottimo italiano, rivelando di possedere talento e professionalità: è
Marco Travaglio, torinese come Vanni, uscito dalla scuola di Montanelli...che ne pensate? Finalmente qualcuno che ci
informa sulle malefatte di chi ci governa! Un abbraccio!

Raffaella Sabato 24 Novembre 2007 12:42
Ciao a tutte... latitante ormai da tempo rieccomi ancora una volta tra di voi..ho rapidamente scorso il forum e mi scuso
con chi di voi ha fatto il compleanno e rimedio solo ora..TANTI AUGURI!!! Comunque ho visto che Ottorina voleva
sapere chi ha visto LA TERZA VERITA', io l'ho vista, sono state due puntate molto belle e avvincenti,niente da dire ad
Enzo De Caro le sue interpretazioni sono sempre eccezionali (lo trovo molto carismatico..merito forse di quegli occhioni

blu???) però il finale era inaspettato, mi ha lasciato senza parole e con una strana sensazione dentro. Ammetto che lo
ha fatto per salvare una vita umana e che l'altra era destinata a morire, ma un medico non è leggittimato a fare questo.
Beh mi fermo qui altrimenti continuo a sproloquiare..buon fine settimana a tutte..baci baci baci

Ottorina Venerdì 23 Novembre 2007 12:42
Ogni giorno, nella speranza di sapere se "Zodiaco" verrà trasmesso entro l'anno, mi collego con i siti dello spettacolo e
con l' agenzia di Vanni. Tutto inutile, neanche la CDA fa menzione della data che tanto c'interessa. Ne comunica un'altra,
invece, che riguarda Enzo De Caro: il 3 dicembre l' attore inizierà sia le riprese della terza serie di "Provaci ancora prof",
che quelle di "Una madre" (top secret la trama).A proposito di De Caro, qualche settimana fa ho avuto modo di assistere
ad una sua magistrale interpretazione nella miniserie "La terza verità", un film-denuncia sui metodi della stampa, che,
pur di aumentare le vendite con titoli a sensazione sui giornali, non esita a sbattere il mostro in prima pagina. E, a volte, il
"mostro" tale non è. Come nel caso del protagonista. Il film, molto coinvolgente, mi ha tenuto col fiato sospeso fino ad un
passo dalla fine, quando una conclusione, tanto illogica quanto inaspettata, ha finito col lasciarmi interdetta. E il
messaggio sociale della fiction? Svanito, secondo me, con quel finale. Se qualcuna di voi ha visto "La terza verità", mi
piacerebbe conoscere il suo parere.Un abbraccio.

Rita Venerdì 23 Novembre 2007 12:41
Questa volta risulterebbe scontato e persino un po' banale scusarsi per la lunga assenza....quindi non lo faro'. Desidero
pero' ringraziare quelle che sono sempre qui e permettono a questa piazzetta di restare viva e accogliente per TUTTI,
anche dopo tanto e tanto tempo. Ed è dolce constatare ogni volta che puo' cambiare tutto....ma resta l'entusiasmo e il
desiderio di attendere qualcosa....domani....tra un anno....chissa'.... Un forte abbraccio

Ottorina Martedì 20 Novembre 2007 12:41
Tranquilla, Natascia, tra poche settimane avremo modo di fare una bella rimpatriata con Liliana e con Titti, se potrà
venire. Le nostre cenette nei locali del centro storico sono ormai una tradizione, e le belle tradizioni vanno conservate
con cura. A presto per un affettuoso abbraccio reale e lo scambio di auguri.

Natascia Lunedì 19 Novembre 2007 12:40
Ciao ragazze, da quanto tempo! Ho dato una rapida letta al forum ma non ho trovato nessun messaggio di Vanni, ma
dove si è cacciato? E voi come ve la passate? Baci affettuosi a tutte voi ed anche ad Ottorina che non ho sentito
neanche telefonicamente! Pensatemi qualche volta, con affetto.

Silvana Domenica 18 Novembre 2007 12:40
Ho letto attentamente la trama di "Zodiaco" nel sito della casa produttrice, ma, trattandosi di un thriller che dovrebbe farci
stare fino alla fine col fiato sospeso, l'ho trovata fin troppo particolareggiata. Che senso ha far conoscere a priori come si
svolgerà la vicenda e che la maggiore indiziata (la protagonista) in verità è innocente? Avrei preferito meno notizie e più
foto di vari personaggi...almeno una con Vanni! Carissimi saluti e un abbraccio.

Liliana Sabato 17 Novembre 2007 12:40
Riesci sempre a stupirmi, cara Ottorina, con la tua voglia di cercare nuovi tasselli di un mosaico che costruisce la storia
di tutte noi, con la passione comune per un attore che ci ha regalato tante emozioni. Un vero tuffo nel passato! Ho rivisto
il video e subito sono tornate alla mia mente immagini di questa grande meravigliosa avventura! Nessuno sa eguagliarti
amica cara, non basterà mai ringraziarti per questo tuo modo di coinvolgerci così appassionatamente. Siamo in tante ad
avere gelosamente conservati tutti i lavori di Vanni, ma in quante possiamo dire di avere il tempo di riprendere in mano
vecchie cassette o più attuali dvd, per rivedere qualche spezzone di tanto tempo fa? Ed ecco che arrivi tu e ci fai rituffare
nei ricordi e nella gioia di poter dire "è passato tanto tempo ma tutto è sempre vivo ed indimenticabile!" Grazie amica
cara per questi regali così tanto graditi. Approfitto dell'occasione per augurare a tutte un bel fine settimana, al calduccio,
in famiglia, magari a rivedere vecchi capolavori mai ingialliti dal tempo!

Ottorina Venerdì 16 Novembre 2007 12:39
Ho dato un' occhiata al sito, Paola. (www.casanovaentertainment.it)Rispetto ai mesi scorsi la trama della fiction è
esposta in maniera più dettagliata, arricchita anche da alcune foto. Peccato che riguardino solo Poggio e la Liskova. Un
abbraccio.

Paola Venerdì 16 Novembre 2007 12:38
Un'altra segnalazione. Sul sito della Casanova Entertainment nella voce fiction c'e' la scheda di Zodiaco. Se vi interessa
sapere qualcosa in piu'............. Buon week end

Ottorina Giovedì 15 Novembre 2007 12:38

RETTIFICA-Odio gl'indirizzi lunghi, sbaglio sempre qualche lettera! Questa volta ho messo una A al posto di una O. http://it.youtube.com/watch?v=Gkom166iVoI SCUSATE!

Ottorina Giovedì 15 Novembre 2007 12:37
Chiusa, per ora, la parentesi per gli auguri di compleanno, torniamo in tema con un tuffo nel passato. Ricordate Brivec,
l'investigatore privato ingaggiato da Thomas per scoprire il nascondiglio di Luciana Galli, la rapitrice del suo nipotino? E
in seguito per recuperare i gioielli rubati alle pazienti della clinica, prima di denunciare il furto alla polizia? Bene, su
Youtube c' è un filmato che ritrae Brivec in alcune scene delle prime due serie, in cui compare anche Thomas, e in quelle
successive (che a noi non interessano). Se volete provare un pizzico di nostalgia, cliccate su
http://it.youtube.com/watch?v=Gkam166iVoI BUONA VISIONE!

Rosy Lunedì 12 Novembre 2007 12:37
Grazie, amiche care, degli auguri, graditissimi, per il mio compleanno! Vi abbraccio tutte con affetto sincero!

Paola Lunedì 12 Novembre 2007 12:37
A Rosy infiniti auguri. Ciao

Aida Domenica 11 Novembre 2007 12:36
Ricordandoti con piacere e con autentica simpatia, auguro un lungo e sereno proseguimento nella vita. Un abbraccio.

Silvana Domenica 11 Novembre 2007 12:35
Con affetto sincero ti auguro Buon Compleanno, carissima Rosy!

Liliana Domenica 11 Novembre 2007 12:35
Buon compleanno Rosy! Che sia una giornata bella, splendente ricca di amore coinvolgente e la realizzazione di ogni
desiderio racchiuso nel tuo cuore! Un abbraccio. Forte. Forte.

Ottorina Domenica 11 Novembre 2007 12:35
Auguro una giornata veramente speciale all'amica di tanti magici momenti condivisi. BUON COMPLEANNO, ROSY!

Patrizia Domenica 11 Novembre 2007 12:34
Affettuosissimi auguri cara Rosy, che sia davvero una giornata speciale.

Deborah Sabato 10 Novembre 2007 12:34
Un grazie di cuore amiche care per gli auguri, sono commosssa per le vostre parole che mi colmano l'animo di felicità.
Con nostalgia ho ricordato il mio compleanno di 2 anni fa, trascorso con voi e con Vanni in una magica serata romana.....
Siccome ricordo che Rosy compie gli anni qualche giorno dopo di me..... BUON COMPLEANNO CARISSIMA! Un
abbraccio forte forte!!!

Laura Sabato 10 Novembre 2007 12:34
...meglio un giorno prima che uno dopo...DOMANI E' IL COMPLEANNO DI ROSY!!! Tanti affettuosi auguri, carissima!
Che sia una splendida giornata come quella che, se non vado errata, lo scorso anno hai trascorso... dalle mie parti! Un
abbraccione e tanti semprebaci festosi!

Paola Giovedì 08 Novembre 2007 12:33
A Deborah tanti cari auguri per un compleanno speciale!!!!

Laura Giovedì 08 Novembre 2007 12:33
Auguri Deborah! Un giorno dopo, ma sempre con affetto, i miei auguri più cari di BUON COMPLEANNO!Un grosso
semprebacio speciale per te!

Patrizia Mercoledì 07 Novembre 2007 12:33
A Deborah un semplice ma sincero "BUON COMPLEANNO!". Con affetto

Liliana e Titti Mercoledì 07 Novembre 2007 12:32

Felice Compleanno, amica cara, augurandoti con tutto il nostro affetto che possa realizzarsi ogni desiderio che racchiudi
nel cuore.

Silvana Mercoledì 07 Novembre 2007 12:32
A Deborah i miei più affettuosi auguri per il suo compleanno

Rosy Mercoledì 07 Novembre 2007 12:31
Ricordo bene che oggi è il compleanno di Deborah? Se è così, auguri carissimi alla nostra amica piemontese: che oggi
sia per te, dolce Deborah, una giornata speciale, colma di affetto e serenità! Un abbraccio

Ottorina Mercoledì 07 Novembre 2007 12:31
Buon compleanno, Deborah.Che tu possa viverlo in modo veramente speciale!

Silvana Domenica 04 Novembre 2007 12:30
Ricordo che esattamente un anno fa, verso quest'ora, stavo arrivando a Roma per partecipare alla tradizionale cena di
novembre. Ripenso con particolare piacere a quella bella rimpatriata, trascorsa in allegria prima al ristorante, poi in una
saletta dell' albergo ed infine a casa di Tina fino alle quattro del mattino! Una delle più belle serate trascorse insieme,
almeno per me. Spero di non dover rinunciare all'incontro autunnale questa volta, solo perchè la data è stata
necessariamente spostata di alcune settimane: in fondo fino al 20 dicembre è ancora autunno, no? Un abbraccio, in
attesa di rivedervi.

Ottorina Venerdì 02 Novembre 2007 12:29
Aida, capisco che ti farebbe piacere incontrarci in una città a te più vicina, ma per noi un weekend a Roma, nell'
imminenza del Natale, rappresenta un sogno accarezzato da tempo e a cui, questa volta, non vorremmo rinunciare.
Poichè il tradizionale incontro novembrino quest'anno non può aver luogo per l' indisponibilità di alcune amiche,
cerchiamo di recuperarlo in bellezza, nell' atmosfera magica del dicembre romano. Un abbraccio a te e a tutte.

Aida Venerdì 02 Novembre 2007 12:29
perchè non prendere in considerazione Firenze, siamo un bel gruppetto che saremmo più vicine

Ottorina Giovedì 01 Novembre 2007 12:29
Per ora è solo un desiderio che alcune di noi, me compresa, vorrebbero poter realizzare. Quando avremo deciso
contatteremo Vanni: è prematuro farlo adesso. Ma ci siamo già attivate per la scelta di alberghi (e che alberghi!) e
ristoranti. Non ci resta che accordarci sulla data e prenotare. Un abbraccione.

Aida Giovedì 01 Novembre 2007 12:28
....ma siete proprio convinte di andare a Roma in dicembre? ... Vanni pensate che ci sarà....?

Deborah Martedì 30 Ottobre 2007 12:28
Tanti auguri anche da parte mia..... come al solito in ritardo....! Un abbraccio speciale a te!

Silvana Martedì 30 Ottobre 2007 12:28
GRAZIE, GRAZIE DI CUORE! Spero tanto di rivedervi a Roma, questa volta per un brindisi natalizio che chiuda in
bellezza l'anno. Con Vanni, s' intende.

Laura Martedì 30 Ottobre 2007 12:27
AUGURONI SILVANA!!! Non mi è stato purtroppo possibile collegarmi in tempo: spero tu voglia gradire, anche se con un
po' di ritardo... TANTI, TANTI ,TANTI CARI AUGURI DI BUON COMPLEANNO!!! Un caro abbraccio e tanti
affettuosissimi semprebaci! E a presto, spero!

Paola Lunedì 29 Ottobre 2007 12:27
Ci sono anch'io..........ci sono anch'io........Tanti auguri cara Silvana anche da parte mia!!!!

Liliana e Titti Domenica 28 Ottobre 2007 12:27

Ci sono anch'io Silvana, dopo quelli personali fatti in tempo, eccoti gli auguri più affettuosi con un po' di ritardo ma che
arrivano in piazzetta pieni di allegra e gioiosità... insieme alla mia gemella-metà! Che tutto sia come desideri e speriamo
di rivederci prestissimo con l'armonia e la magia del Natale che si avvicina!!!! Un abbraccio

Rosy Domenica 28 Ottobre 2007 12:26
Sono imperdonabile...stavo per dimenticare il compleanno di una simpatica..."scorpioncina"...i miei auguri più affettuosi
alla carissima Silvana; anche se un po' in ritardo, spero ugualmente graditi...non ho dimenticato, però, la torta di
compleanno dello scorso anno, gustata in quel di Roma da noi tutti insieme appassionatamente!

PAtrizia Sabato 27 Ottobre 2007 12:26
Buon Compleanno Silvana! Con affetto gli auguri più cari.

Aida Sabato 27 Ottobre 2007 12:26
A Silvana, che ho avuto il piacere di conoscere a maggio in quella particolarissima SERATA, I MIEI AUGURI
SENTITISSIMI DI BUON COMPLEANNO DA TRASCORRERE SERENAMENTE E GIOIOSAMENTE IN SENO ALLA
SUA FAMIGLIA.

Natascia Sabato 27 Ottobre 2007 12:25
BUON COMPLEANNO con tanto affetto, carissima Silvana!

Ottorina Sabato 27 Ottobre 2007 12:24
I miei più affettuosi auguri a Silvana per il suo compleanno. Un abbraccio e un arrivederci a presto (speriamo).

Laura Martedì 23 Ottobre 2007 12:24
Ehilà ragazze! E' un piacere ritrovarvi...in movimento! Come va? Qui freddo quasi polare, ma a quanto pare, la stagione
ormai è cambiata decisamente! La scorsa settimana, leggendo qua e là, ho trovato una notizia piuttosto interessante che
vorrei condividere con voi. Negli ultimi giorni, Sky ha annunciato l'apertura dei cantieri per un anno ricco di novità,
investimenti e progetti innovativi. Mentre la tv generalista continua a muoversi tra quiz, reality e acquisti di serie
straniere, la pay tv si dice interessata a soddisfare lo spettatore stanco delle solite proposte. In particolare, oltre al
consueto impegno nel settore cinematografico , vedranno la luce progetti di fiction in forte controtendenza rispetto alla
serialità italiana degli ultimi anni; al via quindi produzioni che tratteranno argomenti di grande attualità, di figure scomode
ed "ingombranti" , col supporto di sceneggiature eccellenti, tratte anche da romanzi contemporanei di successo e,
soprattutto, prive di concessioni a facili storie d'amore. Mi è sembrata una buona notizia: speriamo sia davvero
l'occasione per un fecondo risveglio di qualità in ambito televisivo e, dal nostro punto di vista, un
significativo...allargamento di prospettive! Non siete d'accordo? Buona giornata e molti semprebaci!

Aida Lunedì 22 Ottobre 2007 12:24
Per tutto il mese di dicembre io sono impegnata a vendere per l'UNICEF, nella maggior piazza di Ravenna, i prodotti che
ci vengono dalle nazioni sottosviluppate dell'Africa e America del sud; inoltre sono anche in vendita le mille e più "
pigotte" realizzate durante l'anno. Praticamente è il momento del maggior raccolto e non posso abbandonare il gruppo.
Se abitassi più prossima a Roma come Silvana, forse potrei anch'io fare una corsa solo per il piacere di rinnovare la
conoscenza, ma Ravenna è lontanuccia...Vi penserò e vi invidierò tantissimo specialmente se ci sarà Vanni: in questo
caso la mia invidia sarà tale da farmi scontare a lungo il purgatorio... ma, Dio misericordioso, la comprenderà. Un
salutone grande.

Silvana Lunedì 22 Ottobre 2007 12:23
Dicembre è per me un mese di grande impegno per via del lavoro, senza pause neanche nei giorni festivi. Ma come si
può rinunciare ad un incontro a Roma nel periodo prenatalizio? Potete star certe che farò di tutto per esserci, anche a
costo di arrivare nel tardo pomeriggio di sabato, giusto in tempo per la cena, e ripartire l'indomani mattina. Qualsiasi data
mi sta bene, purchè non si tratti dell'ultimo weekend prima di Natale (22 e 23 dic). Un affettuoso "arrivederci a tutte",
spero.

Liliana Domenica 21 Ottobre 2007 12:23
...riprendiamo il filo cara Ottorina, eccoti qui sempre pronta con i tuoi interventi che ci invitano piacevolmente nella nostra
piazzetta, a volte un po' deserta, a scambiare quattro chiacchiere ed in questa occasione anche ad organizzare un
nuovo incontro. Mi invade una gran gioia al pensiero di essere a Roma, nell'incanto pre-natalizio, finora non ancora
vissuto. In attesa dell'organizzazione vera e propria, è importante sapere quale fine settimana può andar bene per tutte,

mi godo il calduccio del caminetto scoppiettante, con le castagne dal profumo autunnale che mi portano alla mente dolci
ricordi d'infanzia. Un abbraccio. A tutte

Rosy Domenica 21 Ottobre 2007 12:23
Bene, Ottorina! Io ci sto! Roma natalizia mi intriga non poco e poi scambiarsi di persona gli auguri di Natale sarebbe
davvero emozionante! Che l'incontro si organizzi e che Vanni sia tra noi! Un abbraccio.

Ottorina Domenica 21 Ottobre 2007 12:22
Carissime, eccomi qua. Dove eravamo rimaste? Si era parlato di un incontro dopo le vacanze estive, luogo e data da
definire. Ma settembre è volato in un baleno, ottobre volge alla fine e a novembre, tra viaggi, compleanni e impegni vari,
non c'è un solo weekend che veda tutte le amiche libere e disponibili. Si potrebbe prendere in considerazione dicembre,
mese sempre escluso dai nostri programmi per via del freddo (che a Roma non è così pungente come nelle città del
nord). Personalmente sarei dispostissima...provate un po' a immaginare l'aspetto fiabesco della città vestita di luce in
occasione del Natale e l' atmosfera più magica che mai...che ne pensate? Un lunghissimo abbraccio a tutte che
compensi circa tre mesi di arretrati. A presto.

Laura Sabato 13 Ottobre 2007 12:22
Ciao ragazze! Tutto bene? Purtroppo, per questo weekend NON sono in partenza per luoghi ameni...SOB!...mi limiterò
ad un più generico mercato nel pomeriggio...A breve, quindi, non avrò appassionanti racconti di viaggio da riportare qui
nel forum. Comunque sia, vi ricordo SEMPRE con grandissimo affetto e vi auguro una splendida domenica, sperando di
"sentirvi" (...e perchè no? di vedervi, anche! ) al più presto! Una serie continua di calorosissimi supersemprebaci!

Susanna Mercoledì 10 Ottobre 2007 12:22
Ciao Bianca! Sono Susanna del Medical center! Scusate se mi intruffolo nel forum ma è l'unico modo che ho per scrivere
a Bianca! Come stai? Un abbraccio mega

Raffaella Mercoledì 10 Ottobre 2007 12:21
Ciao a tutte..rieccomi tra di voi, sempre di passaggio e di corsa (sembra che la mia vita sia una continua corsa verso
l'ignoto e chissà domani che potrebbe succedere..) tra una cosa e l'altra non mi sono dimenticata di voi e neanche del
nostro amatissimo Vanni.. Se posso fare una considerazione noto che quest'anno sia rai che mediaset hanno puntato
più sulle fiction e sui film e poco sui programmi trash..mi fa piacere anche perchè vedere un bel film è sempre meglio che
vedere delle ragazze mezze nude che si fanno prendere in giro e trattare come delle oche senza cervello.. Mando un
bacio a tutte e uno grandissimo a Vanni...baci baci baci

Rosy Martedì 09 Ottobre 2007 12:21
Grazie, carissima Laura, per l'appassionata cronaca dello "splendido e rilassante weekend" trascorso da te in quel di
Bolzano in ottima compagnia, Blu e conigli "cresciutelli" compresi...quanto suggestiva l'immagine degli alberi di melo in
fiore lungo la valle dell'Adige, "accesi", in primavera, anche nel buio...che voglia di assaporare mele e strudel, non solo,
ma anche di rivedere il Vanni-archivio di Patrizia...è vero, ci vuole passione nella vita ed è per "passione" che questa
nostra avventura continua, nonostante il trascorrere del tempo, la nostra lontananza geografica e l'assenza di Vanni,
che, spero, possa leggere questo messaggio che parla dritto al cuore...

Laura Martedì 09 Ottobre 2007 12:21
Ciao ragazze! Voi come state? Io benissimo! Sono appena rientrata da uno splendido e rilassante weekend, ospite di
Patrizia, Gino e Andrea (...con il mitico gatto Blu, che scarta le caramelle da solo...). Il tempo è stato magnifico:
domenica mattina ci ha consentito di fare una bellissima passeggiata lungo le ciclabili, tra la campagna e l'argine del
fiume, regalandoci in seguito un pomeriggio tranquillo tranquillo un po' a spasso tra i meli e poi sul dondolo in giardino,
mangiando uva "fraga". Intorno, solo piante di mele a perdita d'occhio, immerse in uno straordinario e riposante silenzio.
Non c'è ancora un cucciolo nuovo e penso ce ne vorrà uno "da lepre", visto che alcune stanno già gironzolando per i
campi, rosicchiando pericolosamente la corteccia degli alberi. In compenso, ho scoperto che i conigli conosciuti in
fotografia non sono affatto nani, ma piuttosto cresciutelli, e ora tenuti "separati in casa" per evitare una virulenta (..e
inevitabile! ) proliferazione. Da Gino ( menzione d'onore per lui, cuoco di prim'ordine ) ho imparato un sacco di cose sulla
coltivazione della frutta, sul rispetto degli standard di qualità, sul profumo che devono avere le patate non trattate...In
campagna c'è sempre qualcosa di interessante da imparare! Per la seconda volta poi, ho potuto accedere al mitico
Vanni-archivio di SuperPat: già molto completo ed ampio, è stato ulteriormente arricchito e riordinato, anche grazie
all'apertura dell'attuale sito, per il quale sia la magistrale Pat che l'eccellente Roberto, superwebmaster, hanno sempre in
mente aggiornamenti e novità. Ci vuole passione. Passione per la terra e per i suoi frutti, per un lavoro solido e concreto,
per rapporti umani profondi, autentici, sinceri che, come le piante, vanno coltivati con impegno ed umiltà, con pazienza e
costanza. Allora si possono realizzare obiettivi importanti. Come quello di ritrovarsi in questa singolare avventura e, dopo
tanto tempo, avere sempre voglia di ricominciare. Mi hanno detto che, in primavera, la valle dell'Adige regala uno
spettacolo straordinario: un'immensa distesa di candidi alberi di melo in fiore. Sono talmente bianchi che riescono a

diffondere anche lo scarso chiarore notturno, tanto da sembrare "accesi", come emettessero luce propria. Bellissimo: si
vedono chiaramente anche di notte! Alla vostra salute, oggi mangerò una fetta di strudel di mele "pelate fresche" gentile
omaggio della premiata ditta Rizzi-Munerato: con l'augurio, per tutte noi, di continuare a renderci visibili, delicatamente
presenti. Sempre: come i piccoli fiori di melo nella notte. Con molti semprebaci, ovviamente.

Aida Venerdì 05 Ottobre 2007 12:20
Non metto in dubbio Patrizia se hai gli strumenti per poterlo vedere sarà certamente così. Io vorrei tanto sapere qualcosa
di Vanni; vorrei sapere che sta lavorando, che sta preparando qualcosa, perchè in fondo non è la sua persona che può
interessare tanto ( penso faccia la sua vita come tutti gli esseri di questo mondo) quanto le sue interpretazioni, perchè lui
,come pochi, sa dare emozioni .Mi brucia proprio tanto che vedremo quel mezzo uomo dagli occhi sbarrati di Alessio
ecc. in " Guerra e pace". Proprio non lo digerisco, mi cresce un albero dentro...... Ciao a tutte

Patrizia Venerdì 05 Ottobre 2007 12:20
SI, SICURISSIMA. Ho gli strumenti per poterlo confermare. Non mi permetterei mai di dare notizie di questa entità.

Aida Venerdì 05 Ottobre 2007 12:19
Mi sembra che il messaggio di Pat nasconda qualche mistero, qualche sorpresa ci attende forse?????? Comunque
Patrizia le due trombe d'aria capitate in Romagna hanno sconquassato i nostri pochi meli; ma le poche mele rimaste
erano grosse come meloni perchè avevamo seguito le indicazioni di Andrea, cioè lasciarne poche per ogni ramo.
Sempre di corsa però un saluto a tutte dal nord al sud. Mi ha fatto un grande effetto il fatto di essere seguite in tutte le
parti del mondo. MA SEI SICURA!!

Laura Venerdì 05 Ottobre 2007 12:19
GRANDE PAT! Sei semplicemente splendida...come sempre!!! Un superbacio speciale per te! E buona giornata a tutte!

Patrizia Giovedì 04 Ottobre 2007 12:18
...è pensiero comune che "il tempo se si vuole si trova" ma quando la volontà deve combattere con il tempo è partita
persa. Eccomi...ci sono, credetemi...ci sono sempre stata. Una breve latitanza dovuta solo ad una serie di impegni ed
avvenimenti che comunque non mi hanno impedito di seguire, da dietro le quinte, l'aspetto tecnico del nostro "salotto" e
di apprezzare come mai i vostri interventi...e così si scopre che il nostro sito è...mondiale! Visitato da: Francia, Ungheria,
Slovacchia, Stati Uniti d'America, Germania, Svizzera, Svezia, Portogallo, Lettonia, Australia, Finlandia, Repubblica
Ceca, Serbia e Montenegro, Cina, Canada, Belgio, Spagna e Georgia...certo fa piacere. Quindi, nessuna malinconia e
tristezza, nessun pessimismo deve avere il sopravvento alle porte di questo autunno che spoglia e impoverisce per
volere di natura ma che nel contempo ci avvolge con i suoi caldi colori, ci permette di raccogliere i frutti di una stagione di
lavoro, riempie il calendario di ricorrenze importanti e riunisce un pò tutti. Come sapete sono in attesa di visite...e spero
davvero sia la dimostrazione che raggiungere l'Alto Adige non è una missione impossibile...e una volta fatta la
strada...sarebbe veramente un desiderio esaudito riunirvi tutte qui da me. Per il momento vi lascio con un sicuro "a
presto"...anzi prima ancora. Vi abbraccio.

Laura Martedì 02 Ottobre 2007 12:18
Anche da parte mia bentornato di cuore al "mitico" Roberto! Un buon rientro alle tue attività e un sincero augurio di
buona stagione! Un caro saluto a tutte intanto: ci riaggiorneremo presto per il racconto del viaggio in quel di Laives (
sabato e domenica prossimi ). SSB!

Rosy Lunedì 01 Ottobre 2007 15:17
Ciao a tutte e a Roberto rientrato tra noi! La mia domanda sul Grillo pensiero, come mi aspettavo, ha suscitato da parte
vostra interventi interessanti che, sia pure con accenti diversi, esprimono insofferenza verso la classe politica che
purtroppo noi stessi abbiamo aiutato ad occupare poltrone che ci costano tanto caro! Condivido il vostro malumore, per
non dire pessimismo...a presto, magari per conversare insieme di argomenti più confacenti al nostro forum: se solo
Vanni si facesse vivo...intanto consoliamoci con le dosi raddoppiate dei semprebaci di Laura, da cui attendiamo una
dettagliata cronaca del suo fine settimana in quel di Bolzano, in compagnia di un'amica comune che da un po' si limita ad
essere solo, per modo di dire, dietro le quinte...

La Redazione Domenica 30 Settembre 2007 15:17
Al nostro Webmaster Roberto, assente da alcuni mesi per motivi di lavoro, un affettuoso "BENTORNATO"!

Aida Giovedì 27 Settembre 2007 15:16
Ho paura...ho proprio paura. Se guardo avanti, al poi, vedo solo buio , non vedo soluzioni non vedo vie, ma solo caos e
un'infinita sequela di parole... parole. I giovani sono educati dalla nostra ineffabile TV alla violenza, al guadagno,

all'arrivismo non importa come......basta correre calpestando a destra e a manca affetti , sentimenti, morale e quant'altro:
tutto quello che piace, se piace e quando piace è lecito. I bimbi che vedo nelle loro agghindate carrozzine mi fanno
un'infinita tenerezza perchè mi spaventa e mi sconforta il mondo che lasciamo loro. Spero di essere solo una inguaribile
pessimista. Un caro saluto a tutte

Deborah Giovedì 27 Settembre 2007 15:15
Laura, grazie per il premio, i tuoi semprebaci sono sempre graditissimi e soprattutto goditi i colori autunnali dei dintorni
bolzanini!......e giuro che non ho parlato con Patrizia! Anche io come molti italiani ho letto “La casta” e oltre
all’indignazione per un sistema politico che definire vergognoso è un complimento per i politici, mi è venuta una gran
rabbia. Sono “abbonata” al blog di Beppe Grillo che seguo e quindi una vaga idea sul “vaffa...day” l’avevo, ma non
credevo che suscitasse tanta indignazione (da parte della casta stessa) basta vedere tutte le trasmissioni che gli sono
state dedicate, nonstante Grillo se ne guardi bene dal parteciparvi e nonostante i tentativi (di certi politici e giornalisti) di
farlo passare come uno show delirante, pieno di farneticazioni di un comico incavolato. Come si può pretendere che il
cittadino “comune” s’interessi ancora alla poltica con questi esempi? Tasse e gabelle varie continuano ad aumentare, i
costi di pane e latte lievitano ogni giorno con le scuse più varie mentre dall’altra parte oltre a vergognosi sprechi e
vergognosi (mi ripeto) benefici -treni e aerei gratis, rimborsi spese da nabbabbi, pensionamenti ultra anticipati ecc.- non
viene neppure data (almeno) una parvenza di buoni esempi anzi..... Forse Grillo ha esagerato il modo e il tono ma credo
che mandare a quel paese questa situazione sia attualmente il pensiero più comune, spero però che sia almeno un inizio
per crescere nuove generazioni di giovani che facciano politica per passione e per reale interesse verso il loro paese e
non per convenienza, vitalizi e benefit vari. Un abbraccio.

Aida Martedì 25 Settembre 2007 15:15
Liliana leggiti " LA CASTA" altro che cialtroni!!! Cialtroni loro, ma più cialtroni noi che li mandiamo al parlamento; provate
a guardare quanti ce ne sono il lunedì alla camera dei deputati.......

Laura Lunedì 24 Settembre 2007 15:14
Carissime! Vedo con piacere che avete subito scoperto l'arcano! Ebbene sì, ROSY E DEBORAH: Bolzano e dintorni,
ovvero Laives e supermele, ai primi di ottobre! Aggiudicato dunque a parimerito il primo premio: una straordinaria dose di
supersemprebaci per tutta la famiglia! Menzione speciale per LILIANA, al secondo posto, che ha avuto il merito di
induviduare la direzione "corretta" e di rispondere con grande tempestività: una dose personale per lei... ma molto
generosa! A tutte una serie di campioncini tipo profumeria di superbacetti per tutte le occasioni e tutti i climi! A presto!

Liliana Lunedì 24 Settembre 2007 15:14
Carissime tutte, entro nel forum con "passo frettoloso" visto che fra poco rientro a lavoro. Dunque cara Rosy, sul Grillo
pensiero ci sarebbe tanto da dire e forse dovrei esser anche maggiormente documentata su tutto ciò che dice per
esprimere un vero proprio parere. Mi limito a dire che senz'altro lui è stato vittima del "silenzio" imposto dalla politica in
quanto troppo esplicito nel fare le "consegne" di qualsiasi tipo e colore. Mio figlio maggiore mi ha fatto vedere alcuni
passaggi di un suo spettacolo in teatro e devo dire che certi approfondimenti mi fanno davvero rabbrividire, parlo di
quanto non sia tutelata la nostra salute su quello che mangiamo, vista la presenza di sostanze tossiche e tutto ciò che
deriva dal mantenimento sbagliato delle zone coltivate, troppo vicine a discariche abusive o peggio. La situazione
italiana ha dell'incredibile sotto tanti aspetti, qui c'è gente che mantiene dignitosamente stati di indigenza al limite della
vera povertà ed intanto la politica sforna chiacchieroni e delinquenti che con "soli" e sottolineo "soli" cinque anni di
"lavoro" (ammesso che tal si possa chiamare) gode di benefici a vita...... è un tale controsenso che si commenta da solo.
Voglio farvi un esempio, mio figlio è stato qualche anno fa in Svezia, una nazione dove assolutamente le tasse sono le
più salate d'Europa ma dove tutto viene fatto con precisione e dove una persona che vuole studiare, di lauree può
prenderne anche sette avendo a disposizione ogni tipo di attrezzatura necessaria, dalle strutture vere e proprie, ai
professori, ai libri. Vi sembra che ci sia qualcosa del genere dalle nostre parti? Altro esempio, in una famiglia dove lavora
solo un papà operaio, con la presenza di due figli, come si fa ad affrontare le spese d'inizio anno scolastico se ogni anno
si devono sborsare 250/300 euro solo per i libri da integrare a quelli dell'anno precedente? Per non parlare di quando si
comincia il primo anno di medie inferiori e superiori, il conto in quel caso lievita oltre il doppio. In quel mese una famiglia
deve murare la cucina? Una volta si diceva "mangiamo pane e cipolla ma andiamo avanti lo stesso" ed oggi con il pane
che arriva a 3,50 euro al kg che si fa si mangiano solo le cipolle? Io non voglio drammatizzare, so benissimo che c'è una
economia nascosta, fatta anche di mamme che lavorano come colf o come baby-sitter in nero e ragazzi che si
arrangiano a fare qualche lavoretto per togliersi qualche soddisfazione, ma, mi domando, quando raggiungeremo la vera
civiltà con una economia trasparente che assicuri quello che è previsto nel primo articolo della Costituzione "L'Italia è
una Repubblica democratica, fondata sul lavoro."? Altro che Grillo pensiero e tutto il resto delle "combriccole" che
pensano solo alle loro tasche, qui ci vogliono i fatti e finora, per dirla rispolverando i ricordi di una mia passione, sono
solo "PAROLE PAROLE PAROLE!" Scappo al lavoro. Un abbraccio. A tutte.

Deborah Domenica 23 Settembre 2007 15:13
Carissime.... questo mite settembre che continua mettere di buon umore, i mattini e le serate sono frescolini, ma durante
la giornata il sole è ancora caldo e fa pensare ancora alle vacanze! Laura vai dalle parti di Laives?? Facci sapere! La
"collaborazione" tra Peter Greenaway e la Reggia di Venaria non è cosa recente: infatti fu lui, alcuni mesi fa, ad allestire

alcune installazioni luminiose nelle stanze già restaurate, comunque io sto sempre con le orecchie tese sul tg regionale!
(Se ne parlano come per Zodiaco... ) appena sò qualcosa ve lo comunico! Un abbraccio.

Silvana Domenica 23 Settembre 2007 15:13
Il guaio è che il nostro forum ha una connotazione ben precisa. Se non c'è neanche uno straccio di notizia...speriamo
che ne arrivi presto qualcuna. Ci ostiniamo a sperare. Un abbraccio.

Rosy Domenica 23 Settembre 2007 15:12
Nella foga del ricordo di Battisti, mi è scappato qualche apostrofo di troppo...errata corrige:...qualche tempo "fa" e non
"fa'"!!!

Rosy Domenica 23 Settembre 2007 15:12
Finalmente! Era ora che vi faceste vive! Sarà stato l'indovinello di Laura (Bolzano e dintorni?) o il pessimismo di Aida?
Comunque sia, è sempre un piacere leggervi, scoprendo di avere passioni in comune:"Sì, viaggiare..." cantava anche
Battisti in una canzone arcinota di un po' di tempo fa', che, se ricordo bene, piace anche a Vanni...per "costringervi" a
intervenire di nuovo, una mia di domanda : che ne pensate del Grillo pensiero, vaffa esclusi? Baci...di fine estate!

Liliana Sabato 22 Settembre 2007 15:11
Carissime tutte, la stagione autunnale che porta ancora con sè, almeno dalle nostra parti, delle belle giornate di caldo
sole, ci regala comunque serate dall'aria frizzantina e così ci lasciamo cullare da attimi di vera tranquillità. A proposito del
tuo simpatico "quiz" cara Laura, forse sei in uno dei magnifici posti del Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi? Sarà
Feltre o anche Longarone... che meraviglia! La mia voglia di viaggiare non passa mai e se potessi andrei a zonzo per
l'Italia ed il resto del mondo molto più spesso di quanto purtroppo riesco a fare! Buon fine settimana. Un abbraccio. A
tutte

Aida Sabato 22 Settembre 2007 15:11
Questo è un silenzio che se attentamente ascoltato dice molte cose,,,,,,,,,,,,,sanno un po' d'amaro.....un po'
d'abbandono..non cadono solo le foglie, a volte anche i legami, gli affetti..

Laura Sabato 22 Settembre 2007 15:11
Ehilà ragazze! Come va, tutto bene? Dalle mie parti ci sono ancora delle splendide giornate settembrine tutte da godere
e, a questo proposito, sto organizzando un weekend cui tengo moltissimo. Andrò in un luogo ameno e agreste al punto
giusto, che ho già avuto occasione di visitare in passato. Una faccenda con i controfiocchi, che mi darà l'opportunità di
stare in compagnia di amici carissimi, in un posto splendido e davvero tranquillo. C'è una casetta di legno per gli uccellini
dove, a suo tempo, ho visto le cince beccare briciole di biscotto e poi, chissà, forse ci sarà anche un cucciolo nuovo,
oltre ad un micetto ed alcuni coniglietti nani ( con un tentativo di evasione nella neve, alle spalle...) che conosco solo
dalle fotografie. Non viene già voglia di partire anche a voi? Vediamo un po' se riesco a "stanarvi", sfidandovi ad
indovinare la meta del mio viaggio; primo premio: una dose extra di supersemprebaci da estendersi anche a parenti e
affini! ...in attesa di sviluppi...Buona domenica!

Laura Martedì 18 Settembre 2007 15:10
Hai ragione ROSY: anch'io ho letto che Greenaway è in Italia. Mi pare che abbia ricevuto un premio, forse a Venezia,
per la sua trascorsa attività e mi è subito venuto in mente Vanni. Purtroppo, non so niente di più sull'attuale iniziativa di
Torino! Interessante, però! Un abbraccione e SSB a tutti!

Rosy Domenica 16 Settembre 2007 15:10
"Peter parla per visioni": così s'intitola l'intervista rilasciata da Peter Greenaway, presente su "La repubblica delle donne"
della settimana scorsa...nell'articolo si fa riferimento al suo ultimo progetto ("Ripopolare la Reggia")...la reggia in
questione è quella della Venaria Reale, che il 12 ottobre prossimo riapre al pubblico...un centinaio di attori italiani hanno
aderito gratuitamente al progetto: sulle pareti e sugli stucchi della reggia,che si trova appena fuori Torino, saranno
proiettati dei "tableaux vivents" che racconteranno la storia quotidiana che vi si svolgeva all'epoca...tra i numerosi attori
citati non c'è Vanni, che con Mr Greenaway ha un interessante trascorso professionale: solo dimenticanza della
giornalista o sua effettiva assenza? Qualcuna di voi ne sa qualcosa in più? Saluti cari a tutte!

Laura Venerdì 14 Settembre 2007 15:10
Ciao ragazze! Come va dalle vostre parti? Io, a scuola ricominciata, sto facendo una fatica "esagerata " ad alzarmi la
mattina: devo letteralmente prendermi a pizzicotti da sola per saltar giù dal letto!!! Sarà la stagione?... In attesa di un
"caldo" autunno (...e non so se mi spiego...)un affettuso augurio di BUONA GIORNATA ed un abbraccio! SSB!

Rosy Domenica 09 Settembre 2007 15:09
L'autunno è arrivato insieme alle "note" malinconiche della scomparsa precoce di Sabani e di Pavarotti...l'estate ci aveva
sconvolto con tragedie assurde, di fronte alle quali allo sgomento iniziale si è spesso sostituita la curiosità a volte
morbosa di sapere il nome dell'assassino...ma con Gigi e big Luciano è diverso perchè è andato via con loro anche un
po' del nostro vissuto: risate contagiose suscitate da azzeccate imitazioni; emozioni fortissime ispirate da una voce
straordinaria...per chi come me è negli anta un'ulteriore conferma che la vita è imprevedibile e occorre godere dei rari
momenti felici senza rimandare al domani. Non voglio rattristarvi oltre: speriamo in prossime notizie più liete!

Aida Venerdì 07 Settembre 2007 15:09
Emozione fortissima per la morte di Pavarotti, brividi e lacrimoni incontrollabili. Certe persone dovrebbero essere clonate
in eterno per la gioia e il conforto dell'umanità.

Silvana Giovedì 06 Settembre 2007 15:09
Esaurita l' ultima "rata" del mio pacchetto vacanze, mi sono rituffata a pieno ritmo nel lavoro, poichè ogni mio ritorno
coincide con altre partenze a cui bisogna far fronte. Ho notato, non senza delusione, che la situazione non è cambiata
rispetto a quando sono partita...nessuna novità, e sapete bene a che cosa alludo. Dalla prossima settimana la Rai e
Mediaset torneranno a sfidarsi presentando i nuovi programmi; ho notato che Canale 5 parte subito all' attacco con due
miniserie: "Caterina e le sue figlie 2", domenica 9 in prima serata, "Il generale Dalla Chiesa" lunedì 10. Penso che
avranno entrambe successo, ma soprattutto la seconda farà molto parlare di sè. Concludo col consueto abbraccio, in
attesa di...tempi migliori.

Raffaella Giovedì 06 Settembre 2007 15:08
Ciao a tutte.. che bello vedere che pian piano la "piazzetta" riprende vita.. io ancora lavoro e non vedo l'ora di finire per
riposarmi un pò anche se so che poi alla fine tutto questo mi mancherà.. e Vanni??? che fine hai fatto? vogliamo sapere
delle tue vacanze, dai ci basta un tuo saluto ogni tanto.. mando a tutte un abbraccio... baci baci baci

Rita Mercoledì 05 Settembre 2007 15:08
Anche per quest'anno le vacanze sono finite....ormai un po' per tutti! Fino a qualche anno fa il ritorno alla quotidianità era
per me sconvolgente.....invece da un po'di tempo ho imparato ad apprezzare "il profumo" della vita di ogni giorno, e con
questo piccolo trucchetto, anche il ritorno in ufficio risulta piacevole. Fortunatamente le mie ferie si sono svolte in
serenità e totale relax: ne avevo bisogno, perche' appena prima di partire non ero stata bene e il soggiorno al mare ha
decisamente giovato alla mia salute. Ora, piano piano tutto riprende il solito scorrere.....è bellissimo ritrovarVi qui...con
l'entusiasmo che da sempre caratterizza questa magica piazzetta....nell'attesa di sogni nuovi! Bene....noi siamo
pronte.....caro Vanni....manchi solo tu!!! Un bacione

Aida Martedì 04 Settembre 2007 15:06
Ciao a tutte, sono tornata dall'"Incantesimo" di Sirmione. Ho lasciato a malincuore Catullo e le romantiche rovine della
sua villa, dove ,volendo, la fantasia si scatena nei sogni più irraggiungibili e audaci. Sono tornata alla realtà, fra le dorate
e orientali immagini delle mie basiliche ravennati,( da notare: un po' immersa nei sogni ci sono ancora).
Comunque....piedi a terra e avanti. Vi spero riposate tutte e in ottima forma per riprendere il tran ..tran quotidiano. Notizie
di Vanni?. Ho capito nessuna..... " Vanni......Vanniiii.... se ci sei batti un semplice. CIAO! Vedi, siamo modeste, ci
accontentiamo di poco...in compenso noi ti ricambiamo con l'affettuosa simpatia di sempre" che ne dite? lo leggerà il
nostro messaggio? Un salutone a tutte.

Laura Martedì 04 Settembre 2007 15:06
Ciao ragazze! Anch'io sono appena rientrata a scuola e, prima di "appendermi" al computer per il primo verbale della
stagione, voglio almeno mandarvi un carissimo augurio di BUONA GIORNATA! In attesa di belle novità su tutti i fronti:
SSB!

LIliana Lunedì 03 Settembre 2007 15:05
Carissime tutte, il rientro dalle ferie è sempre un po' difficile e laborioso. Sono a casa da qualche giorno ed oggi sono
rientrata al lavoro. Si ricomincia, con la voglia di ritrovare la serenità ed il profumo delle serate settembrine da trascorrere
a casa, in famiglia o con gli amici. Speriamo ci siano anche dei buoni lavori in tv o al cinema. Io sono stata sempre
un'appassionata di cinema ed un tempo ci andavo anche tre volte in una settimana. Adesso purtroppo è tutto diverso e
trovare dei film che meritano di esser visti è raro. Per il "caso" Incantesimo, sebbene la serie abbia riscosso un buon
seguito per alcuni anni, dopo i primi due, personalmente penso che poteva averne ancora di più, bastava realizzare i
desideri di milioni di telespettatori che invece non sono stati mai ascoltati. Credo sia andato in onda anche troppo, visto il
prodotto scadente che è diventato e soprattutto i tanti "fantocci" che si sono susseguiti e che non hanno suscitato
certamnte emozioni indimenticabili come è successo a tante di noi con Vanni ed Agnese. Inutile ribadirlo, amiche care,
quante volte ci siamo battute senza trovare il riscontro desiderato? Lor signori della tv spero possano capire che da una

buona produzione, con i giusti attori, è scaturito qualcosa di veramente grande, che forse ha perso un po' del seguito
iniziale perchè non tutti possono condividere un tragitto per sempre ma, per noi che restiamo qui, è tuttora viva la gioia di
ciò che si è creato, oggi come allora. Un abbraccio. A tutte.

Paola Lunedì 03 Settembre 2007 15:05
Magari cara Rosy fossimo ancora in tempo di programmazione di ferie!!!! Siamo gia' alle prese con i soliti problemi
settembrini (compiti delle vacanze ancora da finire, libri che non arrivano, incertezza sulla data di inizio,ecc.e siamo solo
alle elementari!!!) Comunque qualcuna in vacanza ancora c'e' (vedi la ns. carissima Aida).......chissa' il forum diventera'
piu' movimentato tra un po' quando inizieranno le nuove programmazioni televise e allora ne avremmo da commentare e
criticare (sperando anche che ci siamo belle novita'!!!!) A presto

Deborah Sabato 01 Settembre 2007 15:05
Carissime un grande saluto a tutte (a chi parte e a chi arriva!) Anch'io ho approfittato di qualche giorno di riposo purtroppo non nelle mie amate valli dell'Alto Adige- le vicissitudini degli ultimi mesi mi hanno messo un'pò alla prova e
avevo bisogno di staccare la spina a tutti i costi! Durante le pigre giornate vacanziere ho letto in numerose riviste della
paventata chiusura di "Incantesimo" e della grande mobilitazione che questa decisione dei vertici rai e dei produttori
hanno provocato...si è parlato anche di un'interrogazione parlamentare! Per ora sembra che la programmazione non
venga sospesa, ma non è certa la sua continuazione. Peccato.... al suo esordio si parlò di un "miracolo": una serie nata
per colmare il vuoto lasciato da "Beautiful" che diventò un vero caso mediatico, attori di primo piano, una sceneggiatura
avvincente (merito di Maria Venturi) una scommessa fatta dai produttori e dalla dirigenza rai che si rivelò vincente e
premiante in termini di ascolti record e protagonisti osannati alla stregua dei divi americani... Personalemte dopo l'uscita
di scena di Vanni smisi di guardare "Incantesimo" ma sò che per molti anni ha avuto un ottimo share e numerosi
riconoscimenti, molti attori che partirono quasi da semi-sconosciuti ebbero in seguito un grande successo (Boni, Liskova,
Capparoni, Borghetti....) il logorio del tempo, lo spostamento di orario, alcune infelici scelte degli sceneggiatori e la
presenza di attori "assolutamente sconosciuti" (li ho guardati bene sulle foto ma non li ho davvero mai visti prima in tv)
hanno fatto il resto portando un crollo negli ascolti e alla decisione di "chiudere". Peccato.... il prossimo anno
ricorreranno i 10 anni dalla prima messa in onda -era l'8 giugno 1998- il ritorno ai fasti delle prime serie di "Incantesimo"
sarebbe stato un bel modo per questo importante -e ineguagliato- primato nella storia degli sceneggiati italiani. E voi che
cosa ne pensate? Un abbraccio.

Rosy Sabato 01 Settembre 2007 15:04
Nessuno scrive e probabilmente neppure legge: tutte ancora in vacanza? A proposito di notti bianche, quella di Roma è
particolarmente ricca di ogni espressione artistica: tanti gli attori pronti a recitare o leggere brani in prosa o in versi di
grandi autori del passato lontano e recente, ma di Vanni nessuna traccia...peccato!

Rosy Lunedì 27 Agosto 2007 15:04
Silvana è appena partita, io invece sono appena rientrata dalla mia abituale vacanza in costiera...il luogo merita molto
perchè qui la natura ha dato il meglio di sé...peccato che sia sempre più soffocato da un traffico impazzito e talora
sfigurato da un abusivismo screanzato, per non parlare di turisti troppo maleducati, che ignorano le più elementari regole
del vivere civile...ciò non credo che accada solo a Sorrento o dintorni, piuttosto dilaga un po' ovunque...purtroppo il caldo
non dà tregua, almeno dalle mie parti: per l'autunno c'è ancora da attendere! Saluti cari.

Silvana Domenica 26 Agosto 2007 15:03
A tutte un saluto superveloce, poichè sono in procinto di partire per l'ultima settimana di vacanza. Tornerò ai primi di
settembre, quando tutte le amiche, o quasi, saranno rientrate dalle ferie, pronte a fare programmi per nuovi incontri. Se
poi ci fosse qualche bella notizia, sarebbe il massimo: a settembre tutti i set riprendono in pieno la loro attività per le
riprese di numerose fiction. A presto, dunque, all'insegna dell' ottimismo!

Laura Sabato 25 Agosto 2007 15:03
Ciao ragazze! State bene? Dalle mie parti la stagione è ormai cambiata: l'arietta frizzante che si sente, al mattino e verso
sera, ha già con sè il tipico aroma settembrino che a me piace tanto e che il mio olfatto, in comunicazione diretta con la
memoria, non si è lasciato sfuggire. Da bambina trascorrevo il settembre in campagna. Era il periodo degli ultimi
pomodori, quelli che non ce la fanno più a diventare belli rossi, e delle ultimissime pesche. Ne avevamo tante: bianche,
grosse e profumatissime, con la buccia sottile, leggermente pelosa, da togliere con la punta delle dita per scoprire che,
sotto, la polpa aveva le stesse sfumature di colore. Una polpa che, già un po' più asciutta e filacciosa, lasciava bellissimi
noccioli rosso amaranto, puliti puliti da sembrare finti. Li tenevamo tutti: si facevano asciugare al sole e, d'inverno, si
usavano per il fuoco della stufa. A settembre c'erano anche i fichi: a me non sono mai piaciuti, ma andavo a raccoglierli
sull'albero, apposta per spiare le vespe golose che, sfruttando le umide spaccature dei frutti più maturi, facevano dentro
e fuori col loro bottino di polpa zuccherina, ronzando piano piano, tutte contente, senza pungermi mai. Anche alle galline
piacciono molto i fichi: a buttarne uno, per ridere, dentro al pollaio, se lo contendevano cattive, facendo scoppiare risse
indecenti. Ancora peggio con i cachi...Ma i cachi vengono d'inverno e io sto divagando, annoiandovi inutilmente. Eppure,
più il tempo rende remoti i campi di granoturco, sostituiti oggi da moderne serre per ortaggi, o le acque dense e fredde

delle rogge, incanalate e coperte per sicurezza, o i rintocchi del campanile, ora quasi muto, meno sbiadiscono i miei
ricordi. Ritornano sempre più freschi, nitidi e...profumati! Scusatemi, comunque, e sappiate per certo che il mio naso
"sente" profumo di buona stagione, anzi buonissima! Che sia così per tutti noi , allora! SSB!

Paola Lunedì 20 Agosto 2007 15:02
Dovete sapere che la persona che guidava il canadair ed ha perso la vita in Abruzzo e'un mio compaesano. A 4 km da
casa mia esiste un piccolo areoporto dove vengono spesso eseguiti corsi e simulazioni da parte della protezione civile.
Andrea era uno di loro. E ce ne sono molti altri che come lui ogni giorno passano sulle ns. teste facendo un rumore
insopportabile........ ma talmente utile che ormai il rumore fa parte dell'ambiente!!! Fosse sempre cosi'!!!

Ottorina Domenica 19 Agosto 2007 15:02
E'ancora tempo di vacanze. So di amiche in partenza e di altre che raggiungeranno nei prossimi giorni i luoghi di
villeggiatura prima della ripresa del lavoro. Solo i piromani non vanno mai in ferie! Quest'anno la loro attività criminosa
non ha avuto soste, agevolata anche dal caldo torrido e dallo scirocco. L'Abruzzo è tra le regioni più colpite: molte
migliaia di ettari di bosco distrutti oltre al sacrificio di vite umane tra i soccorritori. Il canadair precipitato in territorio
aquilano non è l'unico caso, ci sono altre vittime che han sacrificato la vita per domare le fiamme che si erano spinte fino
ai centri abitati. Proprio ieri una quarantina di volontari, a causa del vento, è rimasta intrappolata nella pineta di San
Giuliano (Aq) che brucia da giorni. Grazie all' intervento di canadair ed elicotteri, che hanno aperto un varco tra le
fiamme, è stata evitata una grande tragedia. Ma le disgrazie non vengono mai sole...se la montagna brucia, Pescara ,
Chieti e una sessantina di comuni nel loro territorio sono senz'acqua a causa dell' inquinamento di alcuni pozzi. Lascio
immaginare l'enorme disagio di bar, ristoranti, parrucchieri, lavanderie e quanti altri hanno bisogno dell'acqua per
lavorare. E' una situazione che si trascina da diciassette giorni e non si sa quando finirà...io non ho problemi perchè
abbiamo grandi serbatoi nel condominio e l'acqua sgorga dai rubinetti a tutte le ore. Naturalmente bevo acqua minerale,
non si sa mai... del resto lo facevo anche prima. Spero di raccontarvi qualcosa di bello la prossima volta, ma per ora le
mie notizie son queste. Un abbraccio.

Aida Mercoledì 15 Agosto 2007 15:01
Mi sembra di non essere poi tanto sola ad amare la tranquillità e la pace che le quattro mura di casa offrono, in questo
periodo in cui sembra siano diventati tutti matti e sia d'obbligo il divertimento coatto, imposto dal calendario "E'
FERRAGOSTO, BISOGNA ASSOLUTAMENTE DIVERTIRSI" e come?, che occorre fare?,: i salti mortali? le
capriole?....lasciamo perdere e ciascuno si diverta quando e come gli aggrada gettando il calendario dalla finestra. Non
mi sento più tutta BASTIAN CONTRARIO, solo un po'...... Un salutone.

Silvana Mercoledì 15 Agosto 2007 15:01
Neanch'io mi sono mossa per il Ferragosto, preferendo trascorrere in tutta tranquillità la giornata insieme a figli e nipoti.
Partirò l'ultima domenica di agosto per una settimana di vacanza (la quarta), poi dovrò accontentarmi di qualche weekend di tanto in tanto. Naturalmente programmeremo un incontro appena possibile...BUON FERRAGOSTO a tutte, per
ora. Vi abbraccio con affetto.

Ottorina Mercoledì 15 Agosto 2007 15:00
Buon Ferragosto a tutte, carissime! Io lo trascorro tranquillamente a casa, ma mi sta bene così. A presto risentirci, un
abbraccio.

Liliana Martedì 14 Agosto 2007 15:00
Carissime tutte, eccomi qui per augurarvi un ferragosto che rispecchi le vostre aspettative. Da qualche giorno sono
finalmente in ferie! Naturalmente gli impegni di famiglia non mancano ma il solo pensiero di gestire il tempo un po' come
mi pare, mi fa sentire bene! Partirò per le mie vacanze fra qualche giorno, intanto mi "godo" la gran confusione di questa
riviera sempre più affollata! Pensate, oggi ho fatto la spesa nell'ora più insolita, quella del gran solleone, quella del caldo
torrido delle 15 perchè non sopporto il caos di tutti i vacanzieri che si riversano alla stessa ora nei supermercati! Ho
gironzolato fra gli scaffali con tranquillità, scambiando anche quattro chiacchiere con le commesse che conosco da
tempo! Come Aida ed Ottorina, non amo l'estate o meglio, non amo la confusione che ne deriva ed il caldo asfissiante.
Settembre che si avvicina, con i suoi colori tenui, le sue fresche serate, mi porta al cuore la sensazione del tempo
vissuto con calma, senza l'andirivieni dei ragazzi fra mare e scorribande varie. Con esso tornerà la voglia di rivedere
qualche vecchio film tutti insieme! Non saprei spiegarvi cosa è stato per me lavorare nel torrido periodo di fine luglio. Non
ritengo assolutamente un beneficio poter contare sull'aria condizionata, anzi, personalmente mi ci sento messa
"sottovuoto"! Naturalmente rispetto chi adora questa stagione, ma, dal canto mio, aspetto il dolce tepore di casa che
arriva con l'autunno! Un abbraccio. A tutte

Laura Martedì 14 Agosto 2007 15:00
Ciao ragazze! Tutto ok? Io sono appena rientrata dal mare e, in una città semideserta e neanche troppo calda, ho
trovato miracolosamente ancora aperto un internet point: ne approfitto al volo per augurare a tutti un "garrulo" BUON

FERRAGOSTO con l'immancabile generosa scorta (... vista l'irregolarità con la quale riesco a collegarmi...) di
semprebaci ovunque, serenamente, voi siate!

Rosy Martedì 14 Agosto 2007 14:59
Buon FERRAGOSTO a tutte voi! Dovunque voi siate, vi auguro di trascorrere questa ricorrenza in gioia e serenità! Io
rimango nella mia città che in questo periodo vive uno stato di grazia con strade senza traffico, lungo le quali è possibile
passeggiare in un silenzio quasi surreale...a qualche scampolo di vacanze ci penserò dopo: ora viva l'urbana tranquillità
ferragostana!

Paola Martedì 14 Agosto 2007 14:58
Auguro un felicissimo e divertentitissimo buon ferragosto a tutte

Aida Sabato 11 Agosto 2007 14:58
EVVIVA L'IMMANCABILE OTTORINA

Ottorina Sabato 11 Agosto 2007 14:57
Salve ragazze, eccomi qua. Non ho trascorso l'estate al mare, come pensa Rosy, ma chiusa in casa con le tapparelle
abbassate e un ventilatore in funzione, sia perchè non sopporto minimamente il caldo, sia perchè faccio parte della
categoria che la Protezione Civile definisce "a rischio", consigliando le persone in età avanzata a starsene in casa e a
bere molta acqua. Concordo con Aida su quanto dice dell' estate e trovo sempre attuale quel successo di Bruno Martino
che fa proprio al caso nostro, almeno nel titolo (Odio l' estate). Poichè qualche amica è ancora in vacanza ed altre sono
in procinto di partire, ritengo opportuno rimandare a fine mese il programma per un incontro a Pescara alla "Ricerca degli
antichi sapori e delle tradizioni abruzzesi". Impossibile sapere ora, come chiede Natascia, se Vanni sarà presente: chi
svolge un lavoro atipico non può fare programmi con largo anticipo. Anche se al momento fosse libero (e non lo
sappiamo) la situazione potrebbe cambiare da un giorno all' altro. Al momento opportuno lo contatteremo, e se
accetterà, la sua presenza sarà per noi la ciliegina sulla torta. Se non potrà venire...pazienza, anche senza la ciliegina la
torta ci sarà egualmente. Un affettuosissimo abbraccio.

Rosy Venerdì 10 Agosto 2007 14:57
E' un piacere leggere di nuovo tanti messaggi scritti da amiche sempre care! Buon bagno a Laura; complimenti al mare
di Raffaella; graditi i saluti di Paola, anche se bagnati, come quelli di Deborah, Patrizia e Natascia ( è triste che sia stato
oscurato il primo vanniweb con il suo "tesoro" di emozioni collettive, ma mi conforta la sicurezza che la stessa sorte non
capiterà al vanniweb2 grazie soprattutto all'impegno costante e determinato delle nostre redattrici...a proposito, ho
nostalgia di Ottorina, che si fa desiderare...è giustificata, però: Pescara in questo periodo invita a godere del suo mare e
del suo litorale, come confermato da mia figlia che vi ha trascorso un piacevole fine settimana a luglio...un saluto caro
anche al "bastian contrario", la simpatica Aida: concordo con te, l'autunno non ha nulla da invidiare all'estate, soprattutto
se è così bizzarra come quest'anno...un abbraccio alle gemelle del nostro gruppo, Liliana e Titti, a Silvana e a
Tina...spero di non essermi dimenticata di nessuno, compreso Vanni, a cui auguro, dovunque sia, tanta serenità
presente e progettualità futura!

Laura Giovedì 09 Agosto 2007 14:56
Ciao ragazze! Tutto bene? Qui giornate magnifiche e mare stupendo! Questa mattina mi sono alzata presto, giusto in
tempo per assistere al rientro dei pescatori al molo e curiosare tra il pescato, che viene venduto direttamente sulla
spiaggia. C'erano salpe, mormore, qualche calamaro e un polpo che mi ha intenerita da morire: restava aggrappato alla
bilancia con tutti i tentacoli pur di non farsi "intrappolare"...ma non c'è stato niente da fare...Chissà dov'è a quest'ora... A
proposito, è quasi ora del bagno, ormai: una bella nuotata goduta di gran gusto, senza dimenticare di abbracciarvi di
cuore e inviarvi un carico di supersemprebaci... un po' salati!

Paola Mercoledì 08 Agosto 2007 14:56
Purtroppo oggi non e' giorno da mare............temporali e temporali.......d'altronde c'e' bisogno di acqua!!!! Saluti molto
bagnati.

Raffaella Mercoledì 08 Agosto 2007 14:55
Ciao a tutte.. come va? Come al solito sono sempre di passaggio...ho da poco finito il mio turno (faccio il vigile urbano
ma solo un mese) e tra poco vado a tuffarmi nel mio meraviglioso mare...giuro che oggi era veramente bello se andate
sul sito www.tropeaonline.it potete vederlo in tempo reale..basta cliccare su webcam live sul promontorio di capo
vaticano..beh detto ciò mi vado a tuffare..baci

Aida Mercoledì 08 Agosto 2007 14:55

Io sono la pecora nera del gruppo: il Bastian Contrario. ODIO l'ESTATE. Sono d'accordo con una vecchia canzone che
cominciava proprio così. Non amo il sole a picco, la luce accecante che costringe a rincorrere l'ombra, l'afa che respiri
come un cibo melmoso, il chiasso e il dovere di divertirsi perchè ci sono le ferie, le notti rumorose, senza pace, le stelle
ormai sconosciute perchè le luci artificiali ce le hanno spente, la gente sbracata, senza limiti di pudore, pazienza i bei
corpi giovani ma altri per i quali una scatola di spilli non basterebbe a reggerli, un po' di ritegno non guasterebbe. Ve l'ho
detto, sono un bastian contrario..... Amo l'autunno, la dolcezza di settembre, i suoi colori , il tripudio di gialli, ocra, ruggine
, le nebbioline opalescenti ai primi raggi del sole del mattutino, il nido che raccoglie la famiglia,ci si ritrova.....l'estate,
come un uccello rapace era piombato ed aveva disperso la famiglia. Se Dio vuole ormai il più è passato.Mi sembra di
sentire il coro delle vostre voci protestare scandalizzate....io la sento così e sono anche convinta di non essere unica e
tutto questo non per essere avanti con gli anni, ma perchè quello che non mi piace ora non mi è mai piaciuto anche
prima. Bentornate al nido Un saluto.

Natascia Martedì 07 Agosto 2007 14:54
Ciao a tutti vi ricordate di me?Uso un computer non mio per cui scusate degli errori. Da tempo volevo ringraziarvi dei
messaggi per gli auguri del mio compleanno di luglio, ecco fatto. Ormai è agosto, qui a Pescara si sta bene, si gode il
mare. Sono ancora in procinto di sapere se Vanni verrà a Pescara così ci prepariamo in tempo. Inoltre se cliccate sul
nostro primo sito vi renderete conto che non c'è più e con lui tutto il nostro storico forum, come dire una VERA
PERDITA!Ciao intanto,un grosso bacio.

Deborah Lunedì 06 Agosto 2007 14:54
Per chi parte e per chi è già arrivato...... BUONE VACANZE A TUTTI! Un abbraccio.

Patrizia Domenica 05 Agosto 2007 14:53
In clima di arrivi e partenze e tra valigie pronte e da disfare un caloroso abbraccio a tutte. Sono tornata da qualche
giorno ma credo di aver dimenticato qualche pezzo sulla spiaggia meravigliosa dell'Argentario. E' stata più dura del
previsto infatti la ripresa del lavoro. A chi è in procinto di partire e a chi ha già staccato la spina "Buon viaggio e Buone
vacanze" in attesa di riunire il gruppo e leggere gli assaggi di questa estate. Baci.

Rosy Giovedì 02 Agosto 2007 14:53
Ciao a tutte! Come va? Spero bene sia per chi è in vacanza sia per chi già è tornata sia per chi è in procinto di partire: a
voi l'augurio di tanta serenità e di un caldo meno afoso e asfissiante di quest'ultimo periodo! Per le novità di nostro
interesse evidentemente non è tempo...Intanto un abbraccio il più possibile fresco!

Silvana Mercoledì 01 Agosto 2007 19:44
Io sono tornata già da qualche giorno e subito mi sono rituffata nel lavoro. Rientrando speravo di trovare in redazione
qualche significativo messaggio giunto durante la chiusura del sito, ma... niente di quel che aspettavo. Non c' è nessuna
novità degna di nota. Auguro buone vacanze a chi si accinge ad andare in ferie, un affettuoso abbraccio a chi è già
tornata e, come me, ha ripreso il lavoro.

Laura Martedì 31 Luglio 2007 19:44
Ciao ragazze! Come va? Io sono al mare e mi sto rilassando a dovere tra una nuotata e l'altra! Spero davvero che
ognuno possa trascorrere una buonissima estate facendo ciò che più si adatta alle proprie inclinazioni, ma soprattutto in
grande serenità! Un affettuoso saluto alla nostra preziosissima Redazione, da poco rientrata dalle vacanze, e tanti
supersemprebaci di cuore...con un po' di sabbia tra i sandali, vista l'attuale location!

Raffaella Domenica 15 Luglio 2007 19:44
Ciao a tutte... al volo mando a tutte voi un abbraccio e vi auguro di trascorrere dei giorni all'insegna del relax..io ne
approfitto e vado a fare un tuffo a mare (oggi è proprio uno spettacolo)..baci a tutte e uno speciale a Vanni...BUONE
VACANZE!!!

Liliana Sabato 14 Luglio 2007 19:43
Carissime tutte, in questo week-end di luglio caldo ed assolato, che ci regala magnifiche sfumature d'azzurro da un mare
cristallino, un po' di relax, qualche emozione ed un po' di buona compagnia, è l'ideale ricetta per poi affrontare gli ulteriori
pressanti impegni a venire. Un grazie a Rosy per l'invito nella sua splendida città, lo spettacolo di ieri sera mi hanno
detto esser stato bellissimo, peccato che per impegni già presi non ho potuto seguirlo. Complimenti all'amministrazione
della città che ha avuto la sensibilità di organizzare tanti eventi culturali. Domenico Modugno è stato un grande, un
artista a tutto tondo di quelli che proprio non nascono più. Ad Ottorina, sempre più impegnata nell'informarci di quanto
d'interessante c'è da sapere, voglio dire che il premio Flaiano è una nota di cultura importante per noi e speriamo che in
seguito si possa ottenere sempre più spazi del genere considerando che la nostra bella città può offrire tanto ai suoi
ospiti. Leggo delle ferie del forum ed auguro a chi le trascorrerà al mare o in montagna o in qualsiasi altro posto, un

felice periodo che ritempri il fisico e la mente. Le mie ferie son davvero lontane ma arriveranno lo stesso, per adesso nel
tour de force di lavoro, mi godo la presenza della mia famiglia e gioisco di quanto bello sia essere insieme. Un abbraccio.
A tutte.

La Redazione Sabato 14 Luglio 2007 19:43
Anche il forum dal 15.07.07 al 29.07.07 chiude per ferie. Riaprirà il 30.07.07.

Rosy Venerdì 13 Luglio 2007 19:42
Carissime, se stasera seguirete su RAI 1 la trasmissione dedicata a Modugno, sappiate che il luogo da cui è trasmessa
è il teatro romano di Benevento, la mia città. Lo spettacolo rientra nella rassegna "Quattro notti e... più di luna piena
2007", che ha organizzato più di settanta manifestazioni: musica, teatro, danza, mostre e incontri letterari... una vera
overdose di intrattenimento tra i colori, i sapori e i profumi delle botteghe e delle locande tipiche del Centro Storico.
Ovviamente siete tutte invitate, anche se solo virtualmente...ma in futuro, chissà, con "ospiti" di nostra conoscenza, la
presenza di tutte sarebbe più che possibile o no?

Ottorina Venerdì 13 Luglio 2007 19:42
Grazie, Clara, vale anche per te quel che ho scritto a Rita e Deborah.Un abbraccione.

Clara Venerdì 13 Luglio 2007 19:42
Imperdonabile dimenticanza!!! Sono rientrata oggi da un viaggio di lavoro, entro in questo simpatico salotto...e mi
associo ai tanti auguri inviati alla ns. cara Ottorina !!! Un abbraccio e un augurio speciale!!! Un arrivederci a presto!!

Ottorina Giovedì 12 Luglio 2007 19:41
Carissime RITA e DEBORAH, gli auguri non hanno scadenza, specialmente d' estate. Sono sempre graditi! Un
abbraccio.

Deborah Mercoledì 11 Luglio 2007 19:41
Ottorina cara, sono imperdonabile, lo so.... Non cerco di trovare inutili scuse....non mi collego da alcuni giorni e mi è
proprio scappata la data del tuo Compleanno. Mi spiace infinitamente perchè tu sei quella che con la costanza,
l'impegno e la serietà che poni in ogni intervento, maggiormente merita gli auguri piu' cari. E' con tutto il cuore che
desidero porgerteli, seppur in ritardo.... Ti abbraccio con infinite stima ed affetto.

Rita Martedì 10 Luglio 2007 19:40
Ottorina cara, sono imperdonabile, lo so.... Non cerco di trovare inutili scuse....non mi collego da alcuni giorni e mi è
proprio scappata la data del tuo Compleanno. Mi spiace infinitamente perchè tu sei quella che con la costanza,
l'impegno e la serietà che poni in ogni intervento, maggiormente merita gli auguri piu' cari. E' con tutto il cuore che
desidero porgerteli, seppur in ritardo.... Ti abbraccio con infinite stima ed affetto.

Ottorina Martedì 10 Luglio 2007 19:40
Carissime tutte, vi ringrazio infinitamente per le belle parole e per l'affetto che da sempre mi dimostrate. Sono felice e
orgogliosa di far parte di questo impareggiabile gruppo...spero di riabbracciarvi presto, ovunque si decida di organizzare
una "serata vanniniana". Bacioni.

Aida Lunedì 09 Luglio 2007 19:39
Sono da poco rientrata da Ferrara e come al solito prima di notte vado a vedere il forum.....e che ci trovo? una vera e
propria valanga di auguri per la nostra attenta, premurosa, informatissima redattrice: OTTORINA, che sa sempre tutto ed
è sempre sulla cresta dell'onda; per cui per ultima in chiusura di giornata, ad accompagnarti nelle braccia di Morfeo
eccoti anche i miei autenticamente affettuosi auguri e che tutto ti sia propizio. Un bacione con lo schiocco.

Lisa Lunedì 09 Luglio 2007 19:38
Carissima Ottorina, Auguri di cuore per il tuo Coompleanno con grande affetto.

Patrizia Lunedì 09 Luglio 2007 19:38
Ad Ottorina gli auguri più affettuosi per un Felice Compleanno.

Raffaella Lunedì 09 Luglio 2007 19:37

Alla superOttorina vanno i miei più sinceri auguri...BUON COMPLEANNO!!!Baci baci baci

Silvana Lunedì 09 Luglio 2007 19:37
Cara Ottorina, non potevo lasciar passare il tuo compleanno senza un piccolo pensiero. AUGURI CARI.

Laura Lunedì 09 Luglio 2007 19:36
Alla nostra cara Ottorina, autentico "motore trainante" della nostra piccola grande avventura, infiniti auguri di BUON
COMPLEANNO!!! Che sia una bellissima giornata di festa e di gioia e che ne possano seguire tante tante altre di gioia,
salute e serenità! Davvero con tanto affetto, oggi Supersemprebaci specialissimi tutti per te!

Paola Lunedì 09 Luglio 2007 19:35
Ad Ottorina i miei piu' sinceri auguri di buon compleanno sperando di festeggiare insieme al piu' presto a Pescara

Rosy Lunedì 09 Luglio 2007 19:17
Appena rientrata dalla Sicilia, il mio pensiero va ad Ottorina che oggi festeggia il suo compleanno: AUGURI, carissima!
Che sia questa per te una giornata bella e spensierata, nella consapevolezza di quanto affetto tu sia stata capace di
suscitare nei tuoi confronti! Leggo dagli ultimi messaggi, che anche Natascia ha da poco festeggiato il suo compleanno
e, quindi, anche a lei da parte mia tanti auguri, che, sia pure tardivi, sono sinceri e affettuosi!

Liliana eTitti Lunedì 09 Luglio 2007 19:17
Ad una redattrice "in erba" che con la sua verve, la sua preparazione, l'innata simpatia, la dolce cortesia, rende sempre
interessante, intrigante, appassionante e ricco di notizie questo nostro spazio o meglio questa bella "piazzetta" vogliamo
augurare un Felice Compleanno che le porti la certezza dell'amore familiare, della nostra amicizia e la realizzazione di
tanti e tanti sogni per cento anni a venire! Con tutto il nostro affetto profondo e sincero, per te Ottorina!

Ottorina Domenica 08 Luglio 2007 19:16
Serata conclusiva, a Pescara, dei Premi Internazionali Flaiano per la letteratura, il teatro, il cinema e la televisione. Tra i
tanti premiati col Pegaso d' oro, Dario Argento, Stefania Sandrelli, Kabir Bedi, Christian De Sica, Stefano Accorsi,
Stefania Rocca, Paola Quattrini, Luca Barbareschi, Sveva Sagramola, Ambra Angiolini, Fernan Ozpetek, Saverio
Costanzo e altri che in questo momento mi sfuggono. Sto seguendo la premiazione trasmessa in diretta da una tv locale;
c' è anche la Rai, ma come sempre è accaduto, vedremo la trasmissione chissà quando e in orari impossibili, quando la
maggior parte dei telespettatori sta dormendo. Il "Flaiano" è giunto alla trentaquattresima edizione, premiando i maggiori
artisti italiani e stranieri, a cominciare dal grande Eduardo. In questo momento stanno ricevendo il premio Ficarra e
Picone, intervistati dal conduttore Andrea Vianello, quello di "Mi manda Rai 3". Non so se riuscirò a vedere la
trasmissione fino alla fine: è tardi e sono ancora tanti i personaggi da premiare! Un abbraccio.

Rita Venerdì 06 Luglio 2007 19:16
Anche se in ritardo.....spero possano giungerti i miei auguri piu' cari: BUON COMPLEANNO, NATASCIA!!

Raffaella Giovedì 05 Luglio 2007 19:15
Tantissimi auguri di buon compleanno a Natascia e baci a tutte...

Paola Giovedì 05 Luglio 2007 19:15
Il mio computer non funziona correttamente ma spero che almeno i miei auguri arrivino a Natascia Ciao

Aida Mercoledì 04 Luglio 2007 19:15
Per Natascia gli auguri più belli, ripetibili tanti tantissimi anni.

Silvana Mercoledì 04 Luglio 2007 19:14
Auguri affettuosissimi ad una delle prime amiche del forum. Buon Compleanno, Natascia!

Patrizia Mercoledì 04 Luglio 2007 19:14
Buon Compleanno Natascia! Un mare di affettuosi auguri.

Ottorina Mercoledì 04 Luglio 2007 19:13

Con grande affetto e simpatia TANTI TANTI TANTI CARISSIMI AUGURI DI BUON COMPLEANNO, NATASCIA! Che sia
una giornata di gioia e serenità da festeggiare con le persone più care, autentico auspicio di infinite cose belle! Di vero
cuore, supersemprebaci speciali, oggi tutti per te!

Laura Mercoledì 04 Luglio 2007 19:13
Con grande affetto e simpatia TANTI TANTI TANTI CARISSIMI AUGURI DI BUON COMPLEANNO, NATASCIA! Che sia
una giornata di gioia e serenità da festeggiare con le persone più care, autentico auspicio di infinite cose belle! Di vero
cuore, supersemprebaci speciali, oggi tutti per te!

Ottorina Martedì 03 Luglio 2007 19:12
Cara Aida, come recita un vecchio adagio "CHI CERCA TROVA". Non occorre andar molto lontano, perfino il nostro sito
mette a disposizione una vasta rassegna di giornali nell' area del blog. Basta leggerli...Un abbraccio.

Silvana Martedì 03 Luglio 2007 19:12
INCREDIBILE MA VERO! Su "Di più Tv", come interpreti di "Antonia-Tra amore e potere" vengono citati solo Naike
Rivelli e Vanni Corbellini. E' la prima volta che accade...eravamo abituate all' assenza del nome di Vanni da parte dei
giornali: finalmente qualcuno gli rende giustizia! Lasciamo da parte Naike Rivelli che ha il solo merito di essere figlia di
Ornella Muti, ma Vanni, specialmente nella seconda parte, ha un ruolo determinante, e con un' interpretazione a dir poco
strepitosa, mette in ombra l' inespressivo interprete di Moritz, il "divo" della fiction. A proposito, domenica 8, sempre alle
14 su Rai 2, verrà trasmessa la seconda serie di "Antonia", quella del flop. Ma lì non c' è Vanni...Un abbraccio affettuoso
a tutte.

Aida Lunedì 02 Luglio 2007 19:07
OTTORINA MA DOVE VAI A SCOVARE TUTTE QUESTE NOTIZIE: SEI MIGLIORE DI UN SEGUGIO.....NON MOLLI
MAI LA PREDA. QUI "ROMAGNA SOLATIA" NON SI SMENTISCE. CALOROSI SALUTI.

Ottorina Lunedì 02 Luglio 2007 19:07
Ancora qualche notizia su "Zodiaco", stralciata da un' intervista ad Antonia Liskova. "Zodiaco" si preannuncia un thriller
mozzafiato.Un giallo parapsicologico permeato di magia, in cui un serial killer mira una famiglia di un gruppo bancario e
ne uccide alcuni componenti, firmando ogni delitto con il segno dello zodiaco. Ester (Antonia Liskova), la giovane
protagonista, inconsapevolmente viene incastrata e colpevolizzata, ma poi la verità viene a galla. Secondo la Liskova "è
un progetto diverso questo del paranormale, riprende un format francese ma in una veste nuova e stuzzicante. Un giallo
ricco di colpi di scena, fresco. Un miscuglio di tensioni. Una traccia della vita in cui alle tragedie si associa ancche il lato
comico che il bravo Massimo Poggio è riuscito a tirar fuori". Un abbraccio...caloroso, viste le temperature nuovamente in
rialzo da noi.

Aida Domenica 01 Luglio 2007 19:06
Il forum in genere lo guardo la sera, purtroppo quindi la notizia è arrivata tardi per me; mi dispiace moltissimo perchè
sento la nostalgia di vedere qualche lavoro di Vanni. A parte questo devo confermare la validità di Ottorina per sapere e
comunicare le ultime notizie riguardanti il nostro attore preferito. OTTORINA SEI GRANDE!!! un salutone all'ennesima
potenza( Va bene Laura? Tu che sei la specialista nei saluti)

Ottorina Domenica 01 Luglio 2007 19:06
SEGNALAZIONE. Oggi alle 14, su Rai 2, una coproduzione italo tedesca del 2001: "ANTONIA-TRA AMORE E
POTERE", con Vanni tra i protagonisti. Un' interpretazione magistrale da parte del "nostro", che fece registrare ascolti
altissimi alla Rete (ben 5.800.mila!). Quel grande successo convinse la produzione a girare una seconda serie, ma
senza Vanni (il suo personaggio moriva suicida al termine della prima) si rivelò un autentico flop. Spero che qualche
amica si colleghi e legga in tempo la segnalazione.Abbracci.

Raffaella Venerdì 29 Giugno 2007 19:05
Ciao a tutte... sono sparita da un po' a causa di problemi alla connessione adsl..ma eccomi di nuovo qui e anche se in
ritardo voglio festeggiare con tutte voi il primo anno del vanniweb2 e per ultimo, ma non per questo meno importante,
invio un augurio di cuore a Vanni... baci baci baci.

Ottorina Giovedì 28 Giugno 2007 19:05
Nell'ultimo numero di FICTION TV, in edicola da un paio di giorni, c'è un' ampia rassegna di fiction italiane e straniere
che vedremo nel prossimo autunno/inverno. Non tutte sono state segnalate-avverte la rivista-perchè la produzione è
talmente vasta, da non poterle seguire singolarmente. Comunque "ZODIACO" c'è, ed è quel che a noi interessa. Riporto
integralmente le parole della rivista: "Zodiaco, miniserie in quattro puntate, remake dell'omonima serie francese

Zodiaque, con Antonia Liskova e Massimo Poggio. Un thriller parapsicologico, un giallo permeato di magia, in cui si
respira e si percepisce una dimensione che va oltre quello che vediamo e che sentiamo." (Ottobre-Rai 2) Buone
vacanze, Rosy! Un abbraccio a tutte.

Rosy Mercoledì 27 Giugno 2007 19:04
Per un po' sarò lontana dal forum per un'inattesa vacanza, che spero sia serena e rilassante. Prima dei saluti
un'informazione per chi ha Sky: su Raisat Praemium è in onda "Intervallando", un breve spazio dedicato alla fiction
d'autore a cominciare da "Incantesimo", di cui si rivedono alcune delle scene più significative (prima e seconda serie, ma
non solo): davvero un tuffo al cuore! E in procinto di altri "tuffi", a tutte un abbraccio più affettuoso che mai!

Rita Mercoledì 27 Giugno 2007 19:03
Tutto l'anno attendiamo le tanto sospirate vacanze....e quando finalmente arrivano e trovi un tempo DA LUPI.....rimpiangi
la quotidianità! Perdonatemi se sono "mancata all'appello" sia per i festeggiamenti del sito, sia per l'Onomastico del caro
Vanni....ma ero "fuori porta" e impossibilitata ad accedere. Desidero ugualmente porgere adesso, anche se in netto
ritardo, gli auguri piu' cari per queste festose ricorrenze. Grazie alle ideatrici e coordinatrici di questa magica piazzetta,
che ci permette di ritrovarci quotidianamente sotto il cielo di un amico speciale.....e Buon Onomastico, Vanni: ad ogni
data speciale possa tu vedere realizzato tutto cio' che piu' desideri. Un abbraccio a tutte

laura Martedì 26 Giugno 2007 19:02
....un po' in ritardo e con affanno da collegamento intermittente...BUON ONOMASTICO anche da perte mia! Un mondo
di auguri per tanta allegria e serenità! E, a tutti, SSB!

Aida Domenica 24 Giugno 2007 19:01
Ricordando una serata particolarissma e il piacere di averti incontrato e di avere conosciuto nel mio attore preferito una
persona tanto amabile, con l'ammirazione di sempre e con autentico affetto ti auguro un piacevole onomastico da
trascorrere nei luoghi e con le persone da te maggiormente gradite. Bianca ( la romagnola)

Lisa Domenica 24 Giugno 2007 19:00
Buon onomastico Vanni, Auguri con affetto.

Titti di Napoli Domenica 24 Giugno 2007 18:59
Buon Onomastico Vanni! Che tutto sia come il tuo cuore desidera. Un abbraccio affettuoso!

Liliana Domenica 24 Giugno 2007 18:59
Il silenzio, sebbene giustificato, a volte deve essere spezzato per il buon auspicio di un ritorno al ritmo normale e sereno
della vita di tutti i giorni. Un passo alla volta, con fiducia. Per l'anniversario del vanniweb2 non si può che gioire degli
ottimi riscontri e dei successi che saranno sempre in ascesa! Complimenti alle infaticabili redattrici, per tutto quanto ci
hanno regalato e ci regaleranno in futuro! A te, Vanni, specialissimo amico che con la tua sensibilità hai portato tanta
gioia al mio cuore, un tenero abbraccio e l'augurio di un Felice Onomastico, premessa di ogni gioia e felicità! A tutte voi
amiche care, un mondo di affettuosità e la certezza che il bene che corre fra noi è qualcosa di unico e prezioso!

Patrizia Domenica 24 Giugno 2007 18:59
Oggi il calendario mi dice che è San Giovanni...Buon Onomastico!!!

Silvana Domenica 24 Giugno 2007 18:58
Felice Onomastico, Vanni! Ti auguro di trascorrerlo in grande spensieratezza e in allegra compagnia. Con tutto il mio
affetto.

Rosy Domenica 24 Giugno 2007 18:58
Felice onomastico a te, Vanni: ti auguro una bella giornata all'insegna dell'allegria, al mare o in città, dovunque tu sia,
caldo torrido permettendo!

Natascia Domenica 24 Giugno 2007 18:57
Caro Vanni, nell' inviarti gli auguri di un Felice Onomastico, ti rinnovo l'invito per Pescara. Scegli tu la data, ti aspettiamo.

Ottorina Domenica 24 Giugno 2007 18:57

Dopo il salto dei fuochi alla vigilia (hai rispettato la tradizione?) ti auguro di trascorrere un San Giovanni all' insegna dell'
allegria. Buon Onomastico, Vanni!

Rosy Venerdì 22 Giugno 2007 18:56
Felice compleanno al vanniweb2: una scomessa vinta, anzi stravinta, vista la partecipazione e la voglia di esserci
sempre! Un grazie di cuore alle redattrici, Ottorina, Patrizia e Silvana, che tanto si prodigano per risultati sempre più
gratificanti e a Vanni, la cui pur silenziosa presenza è spunto preferenziale dei nostri messaggi! Ad maiora!

Deborah Venerdì 22 Giugno 2007 18:56
Tanti auguri al vanniweb2, alle instancabili e vulcaniche redattrici, a tutte le amiche che lo tengono in forma e a Vanni per
il suo onomastico! Un abbraccio.

Silvana Venerdì 01 Giugno 2007 18:53
Vorrei tanto poter tornare indietro di una settimana...a quest'ora Tina ed io ci stavamo preparando per raggiungere le
amiche all'hotel, trattenerci a parlare un po' con loro e poi recarci tutte insieme al ristorante. Purtroppo possiamo rivivere
solo nel ricordo quella bella serata-nottata, sperando di ritrovarci a fine estate come abbiam progettato, in una località e
in un giorno ancora da stabilire. Con Vanni, naturalmente. Un affettuoso "arrivederci" a tutte.

Lisa Venerdì 01 Giugno 2007 18:53
E stata una bellissima serata , un piacere essere insieme con Patrizia ,Ottorina,Silvana, Rosy,Tina, con Laura e Aida che
incontravo per la prima volta e con Vanni insieme a noi abbronzatissimo e molto cordiale.Il piccolo "angioletto" di Laura
sul tavolo , un pensiero carino, i baci di Silvana ma soprattutto l'allegria di essere insieme rimarrà il ricordo anche di
questa serata romana. Liliana e Titti mi sono mancate ma spero che ci rivedremo presto e la prossima volta saremmo
...al completo! .Un abbraccio con affetto per tutte e uno per Vanni.

Rita Venerdì 01 Giugno 2007 18:53
Grazie, amiche care, per aver condiviso le vostre emozioni dell'ultima serata romana, anche con chi non ha potuto
essere presente! E' dolce per me constatare che,nonostante gli anni volino via, Vanni continui ad essere la BELLA
persona che ho conosciuto: un attore dal magistrale talento, ma con un'anima semplice, gentile e disponibile. E la mia
stima verso di lui aumenta poichè lo ritengo speciale per quello che è, prima ancora di cio' che fa! Buon week-end a tutte
e un forte abbraccio da una Milano fuori stagione!!!

Ottorina Venerdì 01 Giugno 2007 18:52
ALLE AMICHE CHE NON C'ERANO. Ragazze, comprendo il vostro desiderio e l'impazienza nel voler conoscere il
resoconto dell'incontro romano, ma questa volta ho avuto bisogno più che mai di riposarmi e riordinare le idee prima di
buttar giù qualche impressione sulla serata, visto che al resoconto è già stato ampiamente provveduto. Comincio col dire
che la presenza di Vanni non era scontata poichè assente da Roma: tornare espressamente per trascorrere la serata
con noi e ripartire il mattino dopo, e stato un segno d'amicizia e d'affetto che ha reso ancor più gradita la sua compagnia.
La presenza dei gemelli Paul e Rony, altra nota lieta della serata, ha contribuito a rendere particolarmente piacevole
questo incontro romano. Nel fine-serata trascorso in albergo, Vanni è stato bersagliato da un tiro incrociato di domande a
cui ha risposto amabilmente, a testimonianza del suo ottimo umore. Io ne ho approfittato per avere qualche informazione
sul suo ruolo in "Zodiaco": non è il serial killer nè una sua vittima, il che ci fa supporre che nella fiction lo vedremo fino
all'ultima puntata. Gli ho anche rinnovato l'invito per Pescara, ma sono spuntate anche altre candidature come Perugia,
avanzata da Silvana e Tina, e Ravenna, la città di Aida, veterana del forum ma per la prima volta presente nel gruppo
delle "fedelissime". Concludo con un abbraccio, sperando d'incontrarvi presto a Roma, Pescara o altrove, purchè ci siate
e che ci sia anche Vanni!

Laura Venerdì 01 Giugno 2007 18:52
Ragazze! Come già detto con grande efficacia, la serata di sabato è stata assolutamente splendida! Abbiamo festeggiato
il nostro invitato speciale (sempre gradevole e in forma smagliante), abbiamo incontrato amici vecchi e nuovi e trascorso
tutto il tempo chiaccherando, ridendo, raccontandoci viaggi e progetti, ricordando altri piacevoli incontri e le care amiche
che non erano con noi. Tutto con grande naturalezza ed allegria. Di nuovo abbiamo fatto tardi, tardissimo: in realtà
vorremmo che serate così emozionanti non finissero mai! C'è sempre qualcosa da dire: si conversa fitto fitto e ci si tiene
compagnia fino a notte alta. Il lavoro, lo sport, le vacanze e poi ancora la cucina, la pesca...i delfini...Bellissimo! Per
Patrizia, Gino, Andrea e me c'è stata poi, domenica, un'ulteriore e gradita appendice: una piacevolissima serata romana
con Lisa, Paul e Rony dei quali abbiamo potuto nuovamente apprezzare la simpatia e la squisita ospitalità! Insomma un
indimenticabile weekend versione "speciale" di cui sono, a tutti, molto molto grata! Un'ultima cosa. Come sapete, nei
cioccolatini di Silvana è racchiuso un messaggio: io ne ho trovato uno che mi pare veramente suggestivo e, per molti
versi, adatto alla situazione. E'un proverbio arabo e dice: LANCIA IL TUO CUORE DAVANTI A TE, E CORRI A
RAGGIUNGERLO. Fulminante. Avanti tutta, allora! Con l'augurio di arrivare sempre più lontano! SSB!

Patrizia Mercoledì 30 Maggio 2007 18:51
...i tempi di recupero si allungano ogni volta di più! Brava Rosy che hai fatto da apripista con la cronologia della
serata...c'è stato lo spazio per momenti divertenti, emozionanti, curiosi con quel pizzico di "revival" che non manca mai!
E' difficile raccontare certi particolari della serata, intensi solo per essere stati vissuti...è un vero peccato non esserci
state tutte. Tiranno è sempre il tempo che quando siamo insieme vola...tante, troppe sono le cose da dirsi. Scriveremo
così un'altra data nel nostro libro degli incontri insieme al nome di Aida, una nuova amica conosciuta. Mi rifiuto di
pensare che domani dovrò rientrare in ufficio perchè ancora frastornata dal magnifico ed intenso week-end, dal calore di
tutte voi e, concedetemi, dalla ospitalità di Lisa, Paul e Rony. Questa volta credo ci vorrà più tempo per somatizzare
l'evento...grazie Vanni per esserci sempre.

Aida Mercoledì 30 Maggio 2007 18:49
Ho detto che mi sono lucidata gli occhi perchè Vanni è veramente piacevole alla vista e per me è stata una sorpresa
perchè in genere il trucco e le luci della scena in genere sono fatte per migliorare l'aspetto degli attori, questo vale per
chi non l'ha mai visto perchè è molto più bello nella realtà, ma questo non avrebbe alcun valore se poi non ci fosse una
simpatia immediata, una cordialità autentica, una solarità contagiosa. Se lo ammiravo moltissimo come attore, ora mi
rendo conto che lo merita anche come persona.Chissà se lo vedrò mai più , mi rimane il ricordo autentico di una persona
che pur vivendo in un mondo notoriamente vacuo e fatto più di apparenza che di sostanza ancora conserva i valori della
semplicità e della modestia. Capisco come questo gruppo di persone abbiano così affettuosamente legato nel suo nome:
hanno le sue stesse qualità, i suoi stessi meriti,e la sua stessa classe. Grazie Patrizia e grazie Ottorina che mi avete
coinvolto in questa specie di vicenda.....vi riabbraccio caramente.

Silvana Mercoledì 30 Maggio 2007 18:48
Dopo l'ampio resoconto di Rosy c'è ben poco da dire...posso solo confermare l'atmosfera gioiosa della serata e l' ottima
forma di Vanni, abbronzatissimo (è già al mare, beato lui) e allegro. Abbiamo rivisto con piacere Lisa, Paul e Rony,
impossibilitati a partecipare a due incontri precedenti, e abbiamo conosciuto Aida, amica virtuale da tre o quattro anni,
finalmente venuta a far parte dell'allegra brigata. Dopo cena abbiam fatto le ore piccole nell' accogliente salotto dell' hotel
(fino a due anni fa le facevamo per la strada, nella vana attesa dei taxi) parlando di tante cose, ma soprattutto di vacanze
e di incontri futuri che potrebbero svolgersi anche in città diverse. Per quanto riguarda il lavoro di Vanni, nulla da
segnalare per ora. Un abbraccio fortissimo a tutte, in particolare a Liliana e Titti costrette a rinunciare all' incontro
all'ultimo momento.

Rosy Martedì 29 Maggio 2007 18:48
Non voglio farvi attendere troppo, quindi do l'avvio ai resoconti...ufficiali! Ragazze, mi dispiace per voi tutte, ma
"l'incontro" è andato alla grande! Ritrovarci è una gioia! Questa volta al gruppo di sempre(Patrizia, Ottorina, Laura,
Silvana, Tina e la sottoscritta ) si sono aggiunte Lisa con Paul e Rony, che ci hanno raggiunti nel ristorante, e un'amica
ormai da tempo nel nostro forum, che però ancora non conoscevamo di persona: Bianca-Aida. E poi Vanni, la cui
presenza era in forse, nonostante annunciata da un sms non letto...abbronzato, affettuoso, sorridente! Così ci ritroviamo
ancora una volta intorno ad un tavolo rigorosamente quadrato. Anche questa volta c'è una dolce sorpresa per noi: un
segnaposto a forma di angioletto, dono di Laura, e i "baci" di Silvana. Si mangia in allegria, si conversa amabilmente di
mare, di progetti realizzati e di incontri futuri...quando più o meno cortesamente siamo "spinti" all'uscita, ancora abbiamo
tanto da dirci e, nonostante l'ora tarda, si decide di prolungare la serata in albergo. E poi arriva il momento dei saluti: ci
scambiamo l'augurio di una bella estate e la promessa di rivederci all'inizio dell'autunno magari in un'altra città...contente
o c'è ancora qualche curiosità da appagare? Un abbraccio a tutte, in particolare a Liliana e a Titti, la cui assenza non è
passata inosservata.

Aida Martedì 29 Maggio 2007 18:47
MI SONO LUCIDATA GLI OCCHI

Clara Lunedì 28 Maggio 2007 18:47
Carissime, anch'io sono curiosissima di sapere com'e' andata, anzi speravo gia' che la solerte Ottorina avesse gia'fatto
un suo colorito e simpatico riassunto!!!! Un bacio a tutte.

Paola Lunedì 28 Maggio 2007 18:46
Bentornate!!! Siete in forma o avete le occhiaie fino al naso??? Ricordatevi che MOLTE aspettano ansiosamente i vostri
resoconti e quindi sbrigatevi..........

Rosy Domenica 27 Maggio 2007 19:03
Per un po' sarò lontana dal forum per un'inattesa vacanza, che spero sia serena e rilassante. Prima dei saluti
un'informazione per chi ha Sky: su Raisat Praemium è in onda "Intervallando", un breve spazio dedicato alla fiction

d'autore a cominciare da "Incantesimo", di cui si rivedono alcune delle scene più significative (prima e seconda serie, ma
non solo): davvero un tuffo al cuore! E in procinto di altri "tuffi", a tutte un abbraccio più affettuoso che mai!

Deborah Domenica 27 Maggio 2007 18:46
So già che l'incontro romano è andato benissimo (e non poteva essere altrimenti) ma ora aspetto con ansia i vostri
resoconti! Un abbraccio grande grande, con la speranza che la prossima volta siano reali....

Raffaella Sabato 26 Maggio 2007 18:46
E pensare che volevo esserci anche io ma come al solito non è stato possibile..beh auguro a tutte voi amiche di
trascorrere una piacevolissima serata anche e soprattutto in compagnia di Vanni e vi chiedo solo un piacere mandategli i
miei saluti e chi ci riesce può dargli anche un bacio da parte mia... Vi penserò e aspetto con ansia di leggere i racconti
della serata.. A chi invece è a casa come me e sta "rosicando" auguro un felice fine settimana.Baci baci baci a Vanni e a
tutte voi!!!

Laura Sabato 26 Maggio 2007 18:45
Ciao ragazze! Anch'io sono ormai in partenza e voglio ricordare con infinito affetto le amiche che, per varie ragioni, non
saranno con noi questa sera: un caro abbraccio e la certezza che sarete nei nostri cuori comunque! Una dose speciale
di semprebaci!

Rita Venerdì 25 Maggio 2007 18:45
Un abbraccio virtuale a tutte le amiche che si apprestano ad un altro magico incontro romano: possa essere davvero
tutto speciale! Io vi accompagno con il cuore, pregandovi di estendere anche al caro Vanni il mio costante ricordo.
Attendo ansiosa i vostri racconti....a presto....

Aida Giovedì 24 Maggio 2007 18:44
.????....che sia la volta buona che ci guardiamo in faccia???? Io ci credo quando vi vedo.

Patrizia Giovedì 24 Maggio 2007 18:44
Tutto bene con i preparativi? Io sono in partenza, un pò in anticipo perchè approfitto per un lungo week-end romano. Alle
amiche che, per motivi di famiglia e di lavoro, hanno dovuto rinunciare all'ultimo momento mando un affettuoso
abbraccio. Sarete comunque con noi...Arrivederci a sabato.

Rosy Martedì 22 Maggio 2007 18:43
E'vero, da un po' disertiamo il forum...forse perchè intente nei preparativi o piuttosto per mancanza di news
interessanti...certo dalle mie parti c'è poco da stare allegri per i cumuli di rifiuti che avanzano inesorabilmente insieme al
caldo afoso...eppure la mia bella (un tempo) regione non merita un'amministrazione così disastrosa! Ma bando ai
problemi sia pure per il breve spazio di un messaggio...mancano solo tre giorni all'incontro: FINALMENTE!

Silvana Lunedì 21 Maggio 2007 18:42
Siamo tutte molto impegnate in questi giorni...basta dare un' occhiata al forum, silenzioso per intere giornate. Ma certi
momenti di pausa dipendono anche dalla mancanza di notizie che c'interessano e che inutilmente cerchiamo sfogliando
giornali e riviste che parlano di tv. Consoliamoci pensando che mancano solo cinque giorni al nostro incontro...Un
abbraccio.

Raffaella Venerdì 18 Maggio 2007 18:40
Grazie Ottorina per il chiarimento, effettivamente non mi era molto chiara la cosa..anzi ultimamente non sono molto
attiva sarà la primavera ma io sono sempre stanca e ho il cervello sconnesso a volte.. Ne approfitto e auguro a tutte voi
un felice week-end, dalle mie parti in questi giorni sono arrivati 1200 ragazzi da tutta Europa con l'Erasmus lascio
immaginare a voi il caos..bacioni!!!

Ottorina Giovedì 17 Maggio 2007 18:40
No, Raffaella, Vanni non ha niente a che fare con questo "Zodiac" di cui tanto si parla in questi giorni. Si tratta di un film
americano diretto da David Fincher, in concorso al Festival di Cannes (presentato oggi) e in uscita domani nelle sale.
S'ispira ad un serial killer realmente esistito, che terrorizzò la zona di San Francisco dal '69 al '78 con numerosi delitti e
che si fece beffe della polizia, inviando lettere con indizi e messaggi in codice che avrebbero dovuto far scoprire la sua
identità. Il caso non è mai stato risolto e l' identità di Zodiac (così si firmava) è tuttora sconosciuta. Un grande abbraccio
a te e a tutte.

Raffaella Mercoledì 16 Maggio 2007 18:39
Ciao a tutte.. su "Tv sorrisi e canzoni" c'è un articolo di un attore inglese (in questo momento non ho il giornale a portata
di mano e non ricordo il nome) si parla della sua interpretazione in Zodiac..ma oltre la trama non c'è altro, ne notizia su
dove è stata girata ne sugli altri interpreti..anche il regista è americano credo, mi chiedo se è lo stesso film??? baci

Deborah Mercoledì 16 Maggio 2007 18:39
Carissime, sono stata un'pò silente in questi giorni anche se vi leggo quotidianamente! Ho fatto attenzione al tg regionale
x vedere se parlavano di "Zodiaco" per il termine delle riprese (l'hanno fatto con il nuovo film di Lizzani"Hotel Meina") ma
niente.... è un lavoro avvolto nel mistero! Per quanto riguarda la politica, non me ne parlate: in città siamo in piena
campagna elettorale x l'elezione del sindaco... i politici si scannano e fanno dei "bellissimi" caroselli elettorali e intanto
guardate ieri cos'è successo, vi confesso che sono molto preoccupata (e molto arrabbiata) per l'aumento di questa
criminalità così violenta e brutale. Tutti questi sbandati che "campano" rubando e mettendo in pericolo l'incolumità dei
cittadini inizia a spaventarmi, solo in Alessandria (siamo poco più di 100 mila abitanti) nel giro di 2 settimane sono stati
compiuti due omicidi (anche piuttosto efferati) e una serie di furti e rapine ad un ritmo impressionante, sò che non
bisogna fare di tutta un'erba un fascio e che la maggior parte degli immigrati sono persone oneste che lavorano come
muli facendo tutti quei lavori che noi non vogliamo più fare , ma sono sempre i cattivi esempi che riempiono le cronache
e mettono in cattiva luce tutti gli altri indistintamente. Ieri davvero poteva essere una strage, se l'autista del mezzo non
avesse avuto la prontezza di aprire le porte e far scendere i passeggeri prima che il fuoco divorasse il mezzo, adesso
parleremmo di una strage...non ci voglio neppure pensare, a quell'ora i mezzi pubblici sono pieni di studenti che tornano
a casa da scuola. Un abbraccio.

Silvana Martedì 15 Maggio 2007 18:38
Avete visto l' ultimo numero di "Fiction TV"? E' uscito con notevole ritardo, ma contiene un omaggio per i lettori: i primi
due cd dell' enciclopedia del cinema. Nella rivista i soliti servizi sulle fiction in onda o di prossima programmazione,
ancora niente su "Zodiaco", la miniserie a cui Vanni ha partecipato, da non confondere con "Zodiac", il film americano
che parla del famoso serial killer e che Paolo Limiti, nella sua rubrica su "Di più TV", indica tra i film da non perdere. Ho
visto "Caccia segreta", una miniserie molto interessante sui servizi segreti che spero non vi sia sfuggita. Molte sono le
fiction sul set e tante altre in preparazione: ci sarà Vanni in qualcuna? Un abbraccio affettuoso e un arrivederci: mancano
solo undici giorni al nostro incontro.

Ottorina Lunedì 14 Maggio 2007 18:38
Ben detto, Rosy! Condivido in pieno il tuo pensiero sulla famiglia e su certi politici che, dopo averne affossata una, per un
minimo di coerenza e di pudore, avrebbero dovuto tacere sull'argomento e non partecipare alla manifestazione. Ma,
come ha detto il comico Crozza a "Ballarò", sostengono la famiglia a tal punto, da averne due o tre ciascuno. Arrivederci
a presto.

Rosy Lunedì 14 Maggio 2007 18:37
Grazie, sia pure in ritardo, alla cara Liliana per i suoi auguri alle mamme, zie e prozie del forum! Davvero suggestivo il
pellegrinaggio di cui ci ha scritto: ha il sapore antico delle belle occasioni corali di un tempo a cui si partecipava con fede
e solidarietà...ben altro rispetto al family day di cui si è tanto parlato, spesso a sproposito, in questi ultimi giorni...ma
sanno cosa è veramente la famiglia i politici che, senza pudore per la loro incoerenza esistenziale, vi hanno partecipato?
Se è famiglia anche quella dei divorziati o separati, perchè non lo è per chi decide di vivere insieme, a prescindere da
quanto impongono la Costituzione e la Chiesa? Non voglio essere affatto polemica, piuttosto solidale con tutte le
persone che condividono un affetto sincero e duraturo. A presto(-12)!

Ottorina Domenica 13 Maggio 2007 18:37
Grazie, Liliana, per aver esteso anche alle zie e prozie come me, gli auguri per questa giornata speciale, densa d'
affetto. Quanto al pellegrinaggio da Vacri a Francavilla dei devoti alla Madonna delle Grazie, trovo suggestiva e
sorprendente quest'antica tradizione di cui parla oggi anche "Il Centro": sinceramente non credevo che ci fossero ancora
persone capaci di percorrere 20 km a piedi per tener fede a un voto fatto dai vacresi secoli prima. E questo
pellegrinaggio, che puntualmente si ripete di anno in anno, ci dimostra che la "modernizzazione" non è riuscita a
cancellare del tutto le antiche tradizioni di cui l' Abruzzo, un tempo, era ricchissimo. Ma di questo e altro avremo modo di
parlare al nostro prossimo incontro(-13). Un abbraccio a tutte.

Liliana Sabato 12 Maggio 2007 18:37
Carissime tutte, voglio porgere auguri affettuosi a tutte le mamme della piazzetta, in questo giorno così speciale per
ognuna di noi ma, nel contempo, anche a tutte le amiche che non sono mamme ma che godono dell'affetto di nipoti o di
piccoli amici perchè voi tutte sapete quanto importante sia stato nella mia vita l'amore della mia zia-mamma che ha
vissuto con me! I figli sono quelli che cresciamo ed amiamo teneramente per tutta la vita, anche senza averli partoriti.
Passo a farvi partecipi di una tradizione di questo bel paese che mi ospita ormai da quasi ventitrè anni. In questo giorno
arrivano in processione, da Vacri, un paese a circa 20 km da qui, i pellegrini fedeli all’immagine della Madonna delle

Grazie conservata nella piccola chiesa di Santa Maria della Croce in località Setteventi di Francavilla al Mare.
Camminano tutta la notte, partono intorno alle due ed arrivano verso le sette del mattino. Noi della zona prepariamo un
ristoro con dolci, salati e bevande per accoglierli al loro arrivo. E' un lavoro stupendo, ci riuniamo verso le sei, gli uomini
preparano la piccola piazzola con un tavolo lungo, ci aiutano a sistemare le bevande, intanto alcune di noi affettano
dolci, rustici e ogni cosa preparata rigorosamente in casa. All’arrivo dei pellegrini, le campane suonano, si canta tutti
insieme e poi noi serviamo con amore tutto ciò che abbiamo preparato. Si respira un'aria di gioia che culmina con l'ultimo
tratto di processione fino alla Chiesa Madre che ci ospita in quanto la nostra piccola Chiesetta è in restauro, poi tutti
insieme ascoltiamo la Messa. Ogni francavillese lascia il posto a sedere ai pellegrini di Vacri. Alla fine della celebrazione,
si esce tutti camminando di spalle, in modo che l'immagine della Madonna sia sempre rivolta all'altare. Ogni anno si
rinnova quest’antica tradizione di cui hanno scritto anche gli storici Giuseppe De Virgilio e Giuseppe Iacone. Gli anziani
raccontano che nel 1600 le campagne di Vacri furono devastate da furiose grandinate che poi puntualmente ogni anno si
abbattevano sul paese. Il popolo vacrese, disperato ma al contempo speranzoso, si rivolse alla Vergine facendo voto di
andare in processione ogni anno alla chiesa della Madonna delle Grazie, in Francavilla, se li avesse liberati da quel
tormento. Da allora Vacri non ha più sofferto danni simili. Ecco, amiche care, vi ho raccontato una storia che mi ha
sempre affascinato e porta tanta tenerezza al mio cuore. Si conta l'arrivo di 500 pellegrini, quasi l'intero paese di Vacri,
qui da noi. Ci sono tantissimi giovani che partecipano e questo fa sì che si possa sperare in un mondo un po' migliore,
proprio per le nuove generazioni. Un abbraccio. A tutte

Silvana Sabato 12 Maggio 2007 18:36
Eccomi di ritorno, dopo una breve ma rilassante vacanza, pronta a rituffarmi nel lavoro, molto intenso in questo periodo.
Speravo di trovare qualche bella novità, ma tutto è rimasto come prima, anche la scheda di Vanni nel sito della CDA. L'
unica variante consiste nel fatto che prima leggevamo che Vanni stava interpretando "Zodiaco", mentre ora c'è scritto
che ha terminato. Perciò non capisco che cosa ci stia ancora a fare la sua scheda tra quelle degli attori assistiti dalla
CDA che attualmente sono impegnati in qualche lavoro. Ho visto che nel forum si parla dell' incontro a Pescara: io mi
prenoto fin d'ora, ma penso che sia meglio riprendere questo discorso dopo la gita a Roma. Una cosa alla volta. A tutte
un abbraccio affettuoso per ora, e fra due settimane esatte...

Aida Sabato 12 Maggio 2007 18:36
Pare che a Roma ci sia pure io: ho prenotato, fatto i debiti e ripetuti fax, fatto gli scongiuri di rito.........però gatto si dice
quando è nel sacco. Finalmente il computer nuovo è in funzione! Ciao a tutte.

Natascia Mercoledì 09 Maggio 2007 18:36
Ciao a tutte, come state? Il gran giorno si avvicina! Io non ci sarò, ma conto di rivedervi tutte a Pescara in data da
destinarsi, prima che l'estate abbia termine. Potrete parlarne tra voi a Roma, anche con "quel signore" cercando di
conciliare le esigenze di tutti. Ci conto! Pescara sta attraversando un momento magico, con tante belle novità che la
stanno facendo conoscere all' estero anche sotto il profilo turistico. Oggi è un gran giorno per la nostra città e per l'
Abruzzo intero: è partito il primo volo di linea New York-Pescara-New York che colloca Pescara e l'Abruzzo a pieno titolo
in un circuito internazionale. E noi ne siamo orgogliosi. Arrivederci a Pescara! Baci a tutte e buon divertimento a Roma.

Laura Mercoledì 09 Maggio 2007 18:35
Bella la Slovenia, Silvana! Riposati a dovere, mi raccomando! In generale come state, ragazze? Io, a parte lo stress da
scuola, come ha giustamente ricordato Rosy, mentre mi dibatto tra compiti in classe, ripassi e recuperi pomeridiani vari,
tento anche di riprendermi dall'incubo burocratico che ci ha attanagliate di recente! E non dico altro! Anche dalle vostre
parti è piovuto di santa ragione? Qui sì ed, evitato il pericolo delle secche, può ormai degnamente procedere la stagione
turistica sui Navigli. ( Si fatica a crederlo, ma Milano ha un grande passato di città d'acqua.) Fino ad ottobre sarà
possibile effettuare suggestive escursioni in battello, partendo da Porta Ticinese per attraversare la splendida campagna
lombarda e raggiungere Abbiategrasso o Magenta. Occasione buona per osservare il naviglio da una prospettiva
inusuale: edifici dell'archeologia industriale, ponti e antichi lavatoi, le opere idrauliche di Leonardo, ville e palazzi storici di
notevole pregio. Lungo il percorso è d'obbligo la sosta in qualche vecchia trattoria tipica che offra gustosi piatti locali: dal
risotto con l'ossobuco fino ai ranocchi fritti ( opportunamente selezionati tra quelli non destinati alla carriera
aristocratica...) Quasi quasi mi vien voglia di telefonare ed informarmi per una gita, ma con i tempi che corrono...come
minimo rimarrò in attesa con musichette assortite per un paio d'ore e, finalmente avuta la linea...scoprirò che...è tutto
prenotato almeno fino al 2025!!! Voi che ne dite? SSB (...da decifrare...)

Ottorina Martedì 08 Maggio 2007 18:35
In un' intervista su Telepiù ad Antonia Liskova, che vedremo il 13 e 14 maggio nella miniserie "Caccia segreta", si parla
anche di "Zodiaco", l' ultimo lavoro dell' attrice da poco concluso. Trascrivo il testo:"INFATICABILE ANTONIA: SU
RAIDUE SARA' IN "ZODIACO". Antonia Liskova ha terminato di girare a Torino, coprotagonista col collega Massimo
Poggio, il film tv in quattro puntate "Zodiaco", di Eros Puglielli, che vedremo in autunno. In questo thriller parapsicologico,
un serial killer prende di mira una famiglia proprietaria di un gruppo bancario e ne uccide alcuni componenti, seguendo
un rituale astrologico. Il commissario Paolo Donati (Massimo Poggio) è incaricato delle indagini. La vicenda prende inizio
con l' arrivo dagli Usa a Torino di Ester (la Liskova), richiamata dal padre perchè l' uomo, oggetto di minacce, vuole
riconoscerla, essendo lei una figlia illeggittima..." All' infuori di qualche insignificante particolare, non c' è nulla di più di

quel che sapevamo. Conviene rassegnarsi e aspettare l' autunno per conoscere il ruolo di Vanni. Nel frattempo , però,
qualche puntata col ritorno di Leone in "Un posto al sole" non ci starebbe male... Un abbraccio a tutte.A presto (-1

.

Rosy Lunedì 07 Maggio 2007 18:34
Anch'io auguro a Silvana una piacevole vacanza in un posto suggestivo e in compagnia di persone simpatiche; invece
per noi due, cara Liliana, questo è davvero un periodo stressante, anche se per ragioni diverse! Per me, e per chi opera
nella scuola, questo è tempo della "resa dei conti": tra interrogazioni e compiti da completare c'è poco da stare allegri per
docenti e discenti...suppongo che Laura ne sappia qualcosa...per fortuna c'è il progetto di fine mese che ci promette una
pausa serena! Quanto sentito in upas al riguardo di Leone ci consola solo in parte, anche se è sorprendente il ritratto che
ne viene fuori: spirito libero e anticonformista, appassionato e fuori degli schemi, costi quel che costi... non vi ricorda
qualcuno? Un abbraccio!

Liliana Sabato 05 Maggio 2007 18:34
Bene cara Silvana, ti auguro una vacanza serena e rilassante! Questo periodo per me è davvero impegnativo, fra
scadenze susseguenti che non lasciano spazio neppure per una "capatina in piazzetta". Voglio augurare a tutte una
domenica ricca di cose belle, sperando nel tempo clemente.... è da un pò che il nostro bel sole si fa desiderare! Un
abbraccio. A tutte.

Raffaella Sabato 05 Maggio 2007 18:34
Ciao a tutte...che peccato che Leone/Vanni non sia tornato a far parte di upas..ma devo dire che già sentir parlare di lui
attraverso i dialoghi di Andrea e sua madre è qualcosa. Credo che gli siano state lasciate molte porte aperte per un suo
ritorno, dalla storia con Emma al rapporto con Andrea, potrebbe avere un buon inserimento all'interno della
fiction..chissà..nell'attesa mando a tutte voi un bacio e l'augurio di un sereno fine settimana!!! BACI A VANNI!!!

Silvana Venerdì 04 Maggio 2007 18:33
Un saluto a tutte: sono in partenza per una settimana di vacanza in Slovenia. Ho bisogno di staccare la spina dal lavoro
per un po'...al mio ritorno spero di trovare qualche bella novità. Ho visto la puntata del mancato arrivo di Leone, ma non
della moglie da cui è separato da anni. Devo dire che se lui è un genitore un po' troppo superficiale e distratto, lei non è
proprio un esempio di amore materno. Povero Andrea, che genitori si ritrova! Arrivederci alla prossima settimana. Con
affetto.

Ottorina Giovedì 03 Maggio 2007 18:33
E pensare che a quest'ora potevamo star qui a commentare il ritorno di Leone/Vanni in Upas!

Clara Mercoledì 02 Maggio 2007 19:32
Grazie, grazie,...sono commossa, come siete sempre carine!!! Ho un' età, purtroppo, che ormai queste date sono piu' da
dimenticare che da festeggiare...e ricordare! Un grazie di cuore ancora e un abbraccio virtuale a tutte, sperando di
vederci prestissimo...

Laura Mercoledì 02 Maggio 2007 19:32
....ed ecco l'ultima delle ritardatarie...TANTI CARISSIMI AUGURI CLARA!!! Buon compleanno con un mare di
semprebaci speciali e... a presto, dunque!!

Rita Martedì 01 Maggio 2007 19:31
....spero tu voglia accettare anche un augurio "ritardatario"....Buon Compleanno, Clara! Questa volta non avremo modo
di conoscerci....ma spero ci sia presto un'altra occasione. Un abbraccio

Lisa Martedì 01 Maggio 2007 19:31
Carissime tutte, sono appena tornata a Roma dall'estero ma riparto fra pocchi giorni. Farò il possibile per essere qui e
partecipare al nostro incontro. Invio i miei migliori auguri a Clara per il suo compleanno e saluti per tutte.

Liliana e Titti Lunedì 30 Aprile 2007 19:30
Buon Compleanno Clara! Aspettiamo di riabbracciarti presto e ti auguriamo di realizzare tutti i tuoi desideri! Un abbraccio

Patrizia Lunedì 30 Aprile 2007 19:30
BUON COMPLEANNO CLARA! Affettuosi auguri e...a presto!

Rosy Lunedì 30 Aprile 2007 19:30
Auguri a Clara, che oggi festeggia il suo compleanno: che sia una giornata serena e gioiosa come quella che ci
attende...(meno 26)!

Raffaella Lunedì 30 Aprile 2007 19:29
Tantissimi auguri di buon compleanno a Clara...baci

Silvana Lunedì 30 Aprile 2007 19:29
Tantissimi e affettuosi auguri per il tuo compleanno, Clara! A presto.

Natascia Lunedì 30 Aprile 2007 19:28
Carissima Clara, ti auguro di trascorrere una giornata meravigliosa, di quelle da ricordare. Buon compleanno con tanto
affetto!

Ottorina Domenica 29 Aprile 2007 19:28
ANTEPRIMA AUGURI. A CLARA che domani, 30 aprile, spegnerà le candeline sulla torta, auguro un FELICE
COMPLEANNO ed invio un affettuosissimo abbraccio e un "arrivederci a presto". (Meno 27)

Rosy Venerdì 27 Aprile 2007 19:27
Finalmente tra voi dopo un'assenza forzata per motivi...tecnici: dalle mie parti ultimamente salta spesso il collegamento
ad internet! Noto con piacere che in quest'ultima settimana avete scritto molto e non solo nel forum...quanto ad upas ho
appena letto che il papà di Andrea, alias Leone-Vanni, ha declinato l'invito con grande delusione di noi
tutte...consoliamoci all'idea del prossimo incontro romano, in cui spero di rivedervi in tante, vecchie e nuove amiche di
questa straordinaria avventura che resiste al tempo, silenzi e lontananze comprese! E mentre il conto alla rovescia
continua, vi abbraccio con affetto!

Silvana Giovedì 26 Aprile 2007 19:27
DA TELEPIU'-A casa di Elena e Andrea c'è grande fibrillazione per l'annuncio della visita dei genitori del ragazzo. Ma la
delusione è dietro l' angolo...Per saperne di più non ci resta che attendere l'evolversi della vicenda, a meno che non sia
Vanni stesso a sciogliere l'enigma. Un abbraccio gioioso a tutte: inizia il conto alla rovescia!

Rita Mercoledì 25 Aprile 2007 19:26
Prima di spegnere la luce anche su questa giornata di festa, desideravo postare un saluto a tutte voi, compagne
carissime di questo straordinario viaggio. Un pensiero speciale corre a te, Vanni, e al giorno in cui, come per magia, lo
schermo televisivo tornerà ad animarsi, sfiorato dalle ali del tuo talento. E sarà ancora sogno.....e sarà ancora vita. Un
abbraccio a tutti....buonanotte.....

Titti di Napoli Mercoledì 25 Aprile 2007 19:26
Carissime amiche, seguo da alcuni anni la bella soap Upas ed è previsto solo l'arrivo della madre di Andrea, interpretata
dalla bella e brava attrice Antonella Interlenghi. Sarebbe stato bello rivedere Vanni alle prese con la piccola Alice,
figlioletta di "suo figlio" Andrea. Avremmo sicuramente apprezzato la sua interpretazione di giovane e simpatico "nonno".
Un abbraccio a tutte.

Ottorina Mercoledì 25 Aprile 2007 19:26
Se c'è la foto di Andrea solo con la madre...brutto segno, Raffaella! E' vero che da parte di un personaggio singolare e
imprevedibile come Leone c'è da aspettarsi di tutto, anche dimenticare un impegno importante, (mi pare che Andrea
abbia intenzione di sposarsi) salvo comparire all' improvviso, quando nessuno se lo aspetta. Speriamo che sia così...mi
dispiacerebbe molto se Vanni avesse deciso di rinunciare a questa chance, a meno che non ci sia all' orizzonte qualcosa
di ben più importante e al suo livello. In questo caso...nessun rammarico. A tutte il consueto abbraccio.

Raffaella Martedì 24 Aprile 2007 19:25
Ciao a tutte...Cara Ottorina mi sa che la delusione di Andrea in Upas è proprio dovuta al mancato arrivo del
padre...siccome seguo upas dall'inizio leggo tutte le settimane i trafiletti su "tv sorrisi e canzoni" e poco fa leggevo ciò
che succede la prossima settimana ovvero l'annuncio dell'arrivo dei genitori seguita da una delusione di Andrea,c'è
anche una foto dove si vede Andrea e la madre. Purtroppo del padre nessuna traccia..peccato speravo tanto in un
ritorno di Vanni/Leone... aspetteremo...

Ottorina Martedì 24 Aprile 2007 19:25
Carissime, che stia per tornare Leone (Vanni) in "Un posto al sole?" Leggo testualmente nella puntata del 3 maggio:
"Andrea attende con ansia l'arrivo dei genitori, ma le sue aspettative saranno deluse." Poichè suo padre è lo stravagante
Leone, dovrebbe riapparire Vanni nella soap, purchè la delusione di Andrea sia solo temporanea. Non voglio neanche
prendere in considerazione l'idea che il mancato arrivo dei genitori dipenda dal fatto che Vanni non ha nessuna
intenzione di tornare a far parte del cast di "Upas". A presto, ragazze.

Silvana Domenica 22 Aprile 2007 19:24
Cara Laura, non sei stata la sola a cadere nell'equivoco: anch'io avevo pensato ad un cognome e non riuscivo a capire
cosa c'entrasse Vanni, poi ho acceso la TV per vedere "il nostro" e tutto è stato chiaro. Quella trasmissione ha risvegliato
in me tanti bei ricordi, quando le auto erano privilegio di pochi e nei giorni festivi si vedevano sfrecciare carovane festose
di "vespe", quasi sempre con coppie di giovani in sella, dirette verso il mare o altre località. A proposito di mare...con
questa temperatura molto alta per il periodo, vien voglia di andare a respirare un po' di brezza marina. Fortunate le
amiche che vivono sulla costa! Un abbraccio.

Liliana Sabato 21 Aprile 2007 19:24
Bene Raffaella allora auguri a te e ai tuoi tre nipotini, sperando ne arrivino tanti altri e poi magari un giorno sarai tu a far
diventare "zii" i tuoi familiari! Intanto mi piace sempre di più l'idea di questa futura "mini-fan" di Vanni! E' un po' come dire
che le passioni appartengono "alla continuità generazionale"! Un abbraccio. Tutto per te!

Laura Sabato 21 Aprile 2007 19:23
...meno male che questa faccenda di Sky riguardava il mezzo di locomozione...io, ammetto di essere un po' stordita in
questi giorni, chissà perchè...credevo si trattasse di un cognome...Capito tutto! Molto meglio così, allora! Buona
domenica all over the world e un supersemprebacio di felicità alla piccola Asia anche da parte mia! Ciao belle!

Raffaella Venerdì 20 Aprile 2007 19:23
Grazie a Liliana e a tutte voi per gli auguri..Prometto che le farò conoscere Vanni...inoltre volevo dire a Liliana che Asia
non è la mia prima nipote ma ne ho altri due(uno di 11 e uno acquisito di 2)... Prometto che come cresce le farò
conoscere Vanni ovviamente diventerà come la zia una sua fan...baci a tutte e buon fine settimana!

Ottorina Venerdì 20 Aprile 2007 19:22
Ti ringrazio molto, DEBORAH, seguirò con interesse e un pizzico di commozione la storia della Vespa e del suo geniale
inventore, nonchè la testimonianza di Vanni, "attore vespista", com' è stato etichettato nella trasmissione di Sky. Molti
ricordi mi legano a quel motoscooter, nato all' inizio del dopoguerra e subito divenuto il mezzo di trasporto di intere
famigliole, sia per la funzionalità che per il costo accessibile: il papà alla guida, la mamma sul sellino posteriore, il bimbo
davanti, in piedi. Mi piacerebbe molto se qualche produttore televisivo pensasse ad una fiction sul mio conterraneo
Corradino D' Ascanio che, emulo di Leonardo, dopo aver studiato il volo degli uccelli costruì, a soli 15 anni, una specie di
deltapiano col quale si esercitava sulle colline di Popoli. Si è sempre parlato di D' Ascanio come inventore della Vespa,
ma pochi sanno che quasi vent' anni prima aveva costruito un elicottero, che per anni aveva mantenuto il primato di
altezza e durata di volo. Solo che l' aeronautica italiana non era interessata e non commissionò nessun apparecchio, nè
era possibile vendere brevetti all' estero durante il periodo fascista. Finì che l' inventore dovette interrompere la
costruzione di elicotteri per mancanza di fondi e alcuni anni dopo fu un americano a costruirne uno, prodotto poi in vasta
scala. Ma il primo elicottero fu quello di D' Ascanio. Da un discorso all' altro: dovrebbero essere terminate le riprese di
"Zodiaco"; c' è qualche notizia? Un grande abbraccio a Deborah e tutte le altre amiche.

Liliana Venerdì 20 Aprile 2007 19:22
Carissime tutte, impegnata per una cerimonia di famiglia, il battesimo di un nipotino, figlio di una già nipote da parte di
cugini (mamma mia, si conta la terza generazione qui!!!) cui ho partecipato per il piacere di respirare aria familiare
nonchè godere della vista magnifica del golfo di Napoli, da un magnifico promontorio sulla costa Sorrentina (vi assicuro
mozzafiato!!!!) non ho potuto vedere lo speciale su Sky. Sono certa sarà stato bellissimo, Anche se non posso avere
ricordi dei primi anni in cui la Vespa è stata simbolo della ricostruzione, mi tornano alla mente immagini degli anni
sessanta oltre a film magnifici ed indimenticabili come "Vacanze Romane" e tanto tanto altro ancora. Quante cose belle
possiamo ricordare attraverso un piccolo mezzo di trasporto! Grazie sempre a te Ottorina, per i particolari sulla nascita
della Vespa e bravi questi nostri abruzzesi pieni di ingegno e fantasia. Un augurio particolare ed affettuoso a te,
Raffaella, per la nascita della piccola Asia! Che emozione essere zia per la prima volta! Alla piccola l'augurio di ogni
bene in una vita ricca di felicità. Un abbraccio. A tutte.

Deborah Martedì 17 Aprile 2007 19:21
Cara Ottorina, non preoccuparti ci penso io a farti avere una registrazione dello speciale sulla storia della vespa e sul
nostro attore-vespista speciale! Se ci sono altre richieste.... chiedi senza indugio!!!!! Un abbraccio.

Ottorina Martedì 17 Aprile 2007 19:21
Non avendo l' abbonamento a SKY non ho potuto mettere a frutto, come Rosy, la segnalazione di Patrizia. Peccato,
avrei seguito con grande partecipazione emotiva la storia di quel motoscooter nato nel 1946 e subito divenuto il simbolo
della ricostruzione postbellica: la VESPA. Il suo inventore, l'ingegner Corradino D' Ascanio, era nativo di Popoli, in
provincia di Pescara, e qui in città aveva realizzato la sua prima, grande invenzione: l'elicottero. Era un uomo geniale e
fantasioso che riusciva ad esprimere il suo talento in vari campi: aveva progettato e brevettato perfino un forno elettrico
per pane e dolci! Mi sarebbe piaciuto vedere Vanni e ascoltare la sua testimonianza, ma han provveduto Patrizia e
Silvana a fornirmi il resoconto appagando la mia curiosità. Un abbraccio affettuoso a tutte, ancora virtuale per poco. A
presto.

Silvana Lunedì 16 Aprile 2007 19:20
Molto interessante il servizio su Sky dedicato alla storia della Vespa, con testimonianze di vari "vespisti", tra cui...Vanni.
Si vede sul teleschermo solo per pochi istanti, ma sufficienti per notare la sua ottima forma, poi la sua immagine
scompare, ma continua a sentirsi la sua voce che ricorda l' approccio con la Vespa e le gare con gli amici, mentre
scorrono sul teleschermo immagini d' epoca. Concludo questo messaggio inviando il consueto abbraccio a tutte e l'
augurio di tante cose belle nella vita alla piccola Asia.

Aida Domenica 15 Aprile 2007 19:19
Si era inceppato il computer per cui non ho potuto essere sollecita a ringraziarvi per i vostri auguri. lo faccio ora, siete
veramente molto care e desidero da tanto conoscervi.... per cui ho già prenotato per l'incontro romano a fine maggio. Il
nubifrago é già avvenuto e quindi lo escludiamo, lo tsunami pure, perchè Roma è troppo lontana dal mare, il terremoto
,escludiamo pure quello perchè mi pare che non sia territorio sismico, anche se ci sono nelle vicinanze i laghi di origine
vulcanica. (ricordate il lago di Nemi in Incantesimo? da allora ho una simpatia per lui.) Vediamo di essere ottimisti e
auguriamoci un incontro....come? trionfale!!!!

Ottorina Domenica 15 Aprile 2007 19:19
Auguri d'ogni bene alla piccola ASIA e un abbraccio affettuoso all' emozionatissima zia RAFFAELLA!

Rosy Sabato 14 Aprile 2007 19:19
Grazie a Patrizia per la sollecita informazione che, ovviamente, ho subito messo a frutto. Rivedere Vanni in un ruolo
insolito come quello di "attore vespista", riscoprire pagine lontane di un fenomeno di costume attraverso una vespa-story
dal forte potere evocativo: davvero una trasmissione interessante, dal taglio rapido e incisivo! In fondo chi come me ha
vissuto quegli anni, ha certo il ricordo di una vespa, magari rossa fiammante come quella del mio lui di ieri e ancora di
oggi...da un passato rombante ad un futuro radioso per la piccola Asia, la nipotina appena nata di Raffaella, a cui auguro
ogni bene...e il presente? Appena ieri ero a Roma per una visita guidata ai Fori Imperiali con un folto gruppo di studenti e
due colleghe...un'ennesima esperienza impegnativa e faticosa: non è certo impresa da poco tenere a bada 44
adolescenti sensibili ai richiami consumistici dei nostri tempi piuttosto che ai monumenti antichi! Certamente la prossima
"vacanza romana" sarà molto più rilassante! Saluti cari a tutti con un abbraccio ancora per poco solo virtuale!

Patrizia Sabato 14 Aprile 2007 19:18
IMPORTANTE: OGGI ORE 14.05 E DOMANI ORE 23.00 SU SKY HISTORY (CANALE 406) "FOREVER VESPA". CI
SARA' VANNI!!!

Rita Sabato 14 Aprile 2007 19:17
Anche se in ritardo, desidero augurarti Buon Compleanno, Aida! Per ora ci conosciamo solo attraverso queste righe, ma
spero di poterlo fare anche personalmente...un giorno....chissa'....

Rosy Sabato 14 Aprile 2007 19:17
Ad Aida i miei più cari auguri: anche se in ritardo, sono affettuosi e sinceri! Un abbraccio che spero presto di poter
scambiare di persona!

Raffaella Venerdì 13 Aprile 2007 19:16
Oggi per me è un giorno speciale... innanzitutto faccio tanti auguri ad Aida e poi voglio condividere con tutte voi la
nascita della mia nipotina. E' nata poche ore fa e si chiama Asia, beh vedere quel batuffolino è stata un'emozione
immensa. Un abbraccio a tutte voi... baci

Deborah Venerdì 13 Aprile 2007 19:16

Tanti auguri di un felice e sereno compleanno a te AIDA! Un abbraccio.

Patrizia Venerdì 13 Aprile 2007 19:15
I festeggiamenti continuano...BUON COMPLEANNO AIDA! Con affetto gli auguri più cari.

Liliana eTitti Venerdì 13 Aprile 2007 19:15
Auguri festosi, allegri e pomposi... per un'amica speciale che speriamo di conoscere presto, anzi prestissimo! Buon
compleanno Aida! Che tutto sia come desideri! Un abbraccio affettuoso

Natascia Venerdì 13 Aprile 2007 19:14
Felice compleanno ad Aida anche da parte mia, sperando di poterla presto incontrare, nubifragi permettendo! Con
affetto.

Silvana Venerdì 13 Aprile 2007 19:14
I miei più sinceri ed affettuosi auguri ad Aida, amica ancora virtuale che spero di conoscere presto. Buon compleanno!

Ottorina Venerdì 13 Aprile 2007 19:14
Ti auguro un supercompleanno che ti renda veramente felice, carissima Aida, circondata dalle persone care e dalle
amiche virtuali che oggi ti sono più che mai vicine. Un affettuosissimo abbraccio.

Paola Venerdì 13 Aprile 2007 19:13
Oggi e' il compleanno di una persona "speciale". Cari auguri Aida B. Con affetto

Laura Venerdì 13 Aprile 2007 19:12
Ragazze! Oggi è il compleanno di AIDA!!! Carissima: che sia davvero una bellissima giornata di festa, trascorsa insieme
alle persone più care! Tanta gioia, serenità e salute con il sincero auspicio di conoscerti presto di persona! Tanti
semprebaci speciali per te con infinita simpatia!

Ottorina Martedì 10 Aprile 2007 19:11
Trascrivo una notizia appena letta su "DI PIU' TV" da oggi in edicola.-"L'ISOLA DEI FAMOSI" CONFERMATA SU
RAIDUE". Dieci puntate a partire dal prossimo 20 settembre.-A settembre, su RaiDue, ripartirà "L'Isola dei Famosi", il
reality show realizzato dal produttore TV Giorgio Gori. La decisione di continuare a mandare in onda L'Isola è stata presa
dai vertici della Rai andando contro le indicazioni del suo presidente, Claudio Petruccioli, il quale aveva invece
annunciato che, nel 2008, la TV di Stato non avrebbe più trasmesso reality. La nuova edizione dell'Isola non sarà
comunque presentata da Simona Ventura.

Deborah Martedì 10 Aprile 2007 19:11
Un bell'applauso ai produttori di "Incatesimo 9" che hanno riunito il cast dell'ultima serie per festeggiare i 10 anni e le 100
puntate della soap(!!!!!!!!!!!!) Complimenti, ma perchè allora non festeggiare questi anniversari con tutti gli attori che
hanno reso famosa e seguita questa fiction???? Il merito di tanto successo e longevità di Incantesimo non va certo
all'ultimo cast e all'ultimo anno di programmazione (che ha dati di ascolto che neppure lontanamente si avvicinano a
quelli delle prime edizioni) ma alla bravura di Vanni, di Agnese Nano e di tutti gli altri attori che si sono susseguiti in
questi 10 anni. Non viene neppure citata nel servizio Maria Venturi che di Incantesimo si può considerare la "mamma".....
Peccato che per quanto riguarda Incantesimo sono state fatte tante promesse mai mantenute (la serie parallela, una
serata celebrativa con tutti i protagonisti... ecc) ed è un peccato vedere che un ottimo prodotto tutto italiano, dagli autori
al cast, sia stato così "maltrattato" dalla tv pubblica nonostante gli ottimi ascolti. Un abbraccio.

Raffaella Lunedì 09 Aprile 2007 19:10
Eccomi ancora qui dopo la grande abbuffata... queste feste sono un attacco alla linea..ma come dice qualcuno di mia
conoscenza da domani a dieta ferrea..già perchè è ora di pensare all'arrivo dell'estate. Ma mettendo da parte la ciccia
spero che per tutte voi siano stati dei giorni splendidi. Io ne ho approfittato e ho passato un pò di tempo in famiglia, con il
mio nipotino che non vedevo da Natale e ad aspettare l'arrivo della prossima nipotina che dovrebbe essere previsto tra
pochi giorni. Dalle mie parti sono già iniziati i bagni, già perchè oggi qualche pazzo ha osato fare un bel bagno a mare,
c'era chi girovagava in mare in canoa e chi in padalò. Questo a segnalare che malgrado il mal tempo degli ultimi giorni
sta arrivando la bella stagione. Un bacio a tutte..a presto!

Lisa, Rony e Paul Domenica 08 Aprile 2007 19:10

Carissima Patrizia, I nostri migliori auguri per il tuo compleanno per ogni bene nella vita per te e per i tuoi cari. Siamo in
ritardo nel mandarti gli auguri ma l’affetto è sempre lo stesso da Luglio 2000 fino ad oggi! Buona Pasqua per te e per
tutte le nostre amiche del Forum . Lisa, Paul e Rony

Liliana e Titti Domenica 08 Aprile 2007 19:09
Un augurio speciale di Buona Pasqua che sia all'insegna dell'amore, della felicità e di tante uova colorate ricche di belle
sorprese! Un abbraccio. A tutte e.... al nostro silenzioso Vanni!

Giulia Domenica 08 Aprile 2007 19:08
Anche se manco da tanto vi ricordo sempre con nostalgia. mie carissime !Un immenso abbraccio di Buona Pasqua a
tutte.E auguri, auguri, auguri , con tutto il cuore

Rosy Sabato 07 Aprile 2007 19:07
A Vanni e alle amiche del forum auguro una Pasqua serena, ricca di profumi, sapori e...dolci sorprese! Un abbraccio più
affettuoso del solito a voi tutti, nella speranza di rivederci presto!

Aida Sabato 07 Aprile 2007 19:07
Ed io ultima, c'é sempre anche quella, io maglia nera come al solito, ma ho un alibi: l'imbianchino......mando a Patrizia
"un sacco bello" di auguri che durino per l'intero anno fino al prossimo compleanno,ed a tutte le altre della magica
piazzetta BUONA PASQUA in compagnia delle persone più care. VANNI.............BUONA PASQUA.

Patrizia Sabato 07 Aprile 2007 19:06
...è stato davvero un compleanno "speciale". GRAZIE di cuore a tutti dell'affetto dimostrato. Un forte abbraccio con
l'augurio che possiate trascorrere una felice e serena Pasqua.

Laura Sabato 07 Aprile 2007 19:06
Vi giungano i miei auguri di buona Pasqua accompagnati dai miei semprebaci.

Deborah Venerdì 06 Aprile 2007 19:05
Carissima PATTY, anche se sono in ritardo pazzesco, mi unisco anch'io al nostro nutrito gruppo per farti i miei più cari
auguri di un buon compleanno! Nonostante sia da pochi anni che ci "frequentiamo" e non solo nella piazzetta virtuale del
vanniweb (ricordi di una piovosa estate....) ho avuto modo di conoscere e apprezzare la tua generosità e la tua
disponibilità in qualunque situazione anche nei momenti più difficili ed impegnativi e per questo sei davvero una persona
speciale, unica ed insuperabile! Tanti cari auguri anche da parte di Cesare e di pepita! E a tutte voi un caro augurio di
buona Pasqua!

Raffaella Giovedì 05 Aprile 2007 19:05
Tantissimi auguri Patrizia... (scusa per il ritardo)!!! A tutte voi auguro una buona Pasqua che porti tanta pace e serenità a
tutte voi..un augurio particolare a Vanni, ormai disperso in qualche parte del mondo ma sempre presente nei nostri cuori
e nelle nostre vite... baci a tutte!!!

Clara Giovedì 05 Aprile 2007 19:04
Anch'io di passaggio veloce, mi associo a tutte voi e invio un bacio, un abbraccio e un augurio di buon compleanno a
Patrizia!!!! Grazie per tutto quello che fai per questo simpatico e allegro" salotto" . Noto sempre, e qui mi associo ad Aida
che il padrone di casa e' sempre piu' latitante.... Un abbraccio anche a Lui e un augurio di Buona pasqua a tutte!!!

Rita Giovedì 05 Aprile 2007 19:04
Mancano ormai pochi giorni alla S. Pasqua....vivo in una grande città e la cosa che più mi manca, in questa Festa
speciale, è il suono delle campane. Qui il traffico frenetico e mille altri rumori, mi impediscono di percepirlo. E
allora....cerco di immaginarlo....e con esso un tripudio di cuori magicamente uniti in un solo abbraccio. E a questa gioia
sembra voler partecipare anche la natura che, piano piano si risveglia colorando tutto con uno smalto nuovo. Credo sia
impossibile restare indifferenti e lo stupore infonde pace in fondo all'anima. E' tempo di auguri....a parenti, amici, e a
questa cara piazzetta, che fa meravigliosamente parte dei miei affetti. Che per tutti sia una giornata UNICA e tanto, tanto
felice.

Roberto Giovedì 05 Aprile 2007 19:04

Cara Patrizia anche se in ritardo ti faccio gli auguri piu' sinceri per il tuo compleanno, come vedi anche se da lontano vi
tengo d'occhio e controllo che tutto funzioni per il meglio. Ciao a presto

Liliana e Titti Mercoledì 04 Aprile 2007 19:03
Buon Compleanno Patrizia, con gioia ed amicizia ti auguriamo una giornata speciale, all'insegna dell'amore, dell'allegria
e del buonumore... con tanti dolcetti, bambini e scherzetti perchè si sa che quella del compleanno è una festa particolare
che per tutto l'anno si deve ricordare! Un abbraccio.

Ottorina Mercoledì 04 Aprile 2007 19:03
Cento di questi giorni, Patrizia...e che siano tutti come oggi, ricchi di serenità, di letizia, di...affettuose sorprese. Auguri!

Marina Mercoledì 04 Aprile 2007 19:02
...l'idea era di farti una sorpresa Patrizia...entrando nel tuo "mondo" che ami tanto e che io ben conosco fosse solo come
sostenitrice e spettatrice silenziosa da sempre... non è presunzione ma so di riuscire in questo intento facendo partire
proprio da quì gli auguri più speciali per il tuo compleanno... quelli che si possono fare solo ad una sorella...e per una
volta in questi ultimi dodici anni, una torta virtuale tutta per te che non dovrai dividere con tuo nipote (mio figlio) che, non
a caso, ha deciso di nascere lo stesso tuo giorno! In attesa di festeggiarti come da copione un grosso bacio. Ti voglio
bene. Marina ... e a tutte voi un affettuso saluto

Rosy Mercoledì 04 Aprile 2007 19:02
A Patrizia con affetto i più cari auguri! Che sia per te questa giornata speciale come è la tua bella persona, altruista e
generosa! Un abbraccio

Silvana Mercoledì 04 Aprile 2007 19:01
Buon compleanno, Patrizia! Spero che il tempo ti dia una mano e in giornata torni a splendere il sole per rendere più
luminosa e lieta la tua festa. Tantissimi auguri, con tutto il mio affetto!

Natascia Mercoledì 04 Aprile 2007 19:01
Anch'io scompaio spesso per periodi più o meno lunghi, ma il tuo compleanno, cara Patty, non lo dimentico mai. Ti
auguro con tutto il mio affetto, di vivere gioiosamente questo giorno speciale accanto alle persone che ti sono care. Baci.

Paola Mercoledì 04 Aprile 2007 19:00
Anch'io sono un po' latitante come Aida ma per la nostra amica Patrizia non potevo mancare. Superauguri Patty e buona
Pasqua a tutte

Rita Mercoledì 04 Aprile 2007 19:00
Buon Compleanno, Patrizia! A te possano giungere gli auguri piu' cari uniti alla piu' viva riconoscenza per aver permesso
al nostro magico sogno di continuare il suo viaggio, al di la' del tempo e delle difficolta'. Un forte abbraccio

Aida Martedì 03 Aprile 2007 18:59
Ammetto di essere molto assente ,ma c'é chi ne fa più di me delle assenze, perciò se mi date sette in condotta e mi
bocciate in tutte le materie deve esserci anche qualcun altro a farmi compagnia all'esame di riparazione. Davvero gli
stimoli per scrivere qualcosa non sono molti: mi manca Vanni, che ci posso fare l'avevo eletto a mio idolo, ma temo che
sia ormai franato dal suo piedistallo. Ora tifo per Insinna che oltre essere bravo mi sembra anche molto semplice e
modesto. Anche se sono assente nel forum io vi leggo sempre e mi prendo la mia parte di "sempre baci" da Laura , tanto
simpatica e coinvolgente. A proposito Laura , non tener conto se sei già impegnata sentimentalmente, ma caso mai non
lo fossi io ho un figlio disponibile; oddio é un po' balengo, ma é un bel ragazzetto quarantenne, in un lavoro ben avviato e
interessante............una risatina ogni tanto bisogna pur farsela, tanto più che ho letto in un giornale di argomento medico
che bisognerebbe ridere serenamente almeno dieci mnuti al giorno per mantenersi in buona salute. Voi lo fate?? se non
lo fate ditelo che vi mando qualche barzelletta. Vanni ci sei? se ci sei batti un colpo perchè tu sei sempre in cima alle mie
(nostre) preferenze. Ho l'imbianchino, ma sempre disposta ad accogliere chi vuol venire a vedere Ravenna.

Laura Martedì 03 Aprile 2007 18:58
Ehi, ragazze! Siamo alle soglie di una data molto importante: IL COMPLEANNO DI PATRIZIA! Sono in anticipo, ma per
evitare il black-out delle vacanze pasquali, inizio oggi a fare alla nostra carissima SuperPat tanti tanti auguri di gioia,
salute e serenità! Che sia un compleanno davvero speciale per la speciale amica che INSTANCABILE, INESAURIBILE,
INARRIVABILE,INCREDIBILE, INEGUAGLIABILE ED INVINCIBILE rende altrettanto speciale, ma soprattutto
POSSIBILE, il nostro straordinario piccolo mondo virtuale!...e non solo! Supersemprebaci speciali!

Liliana Domenica 01 Aprile 2007 18:57
Era ora! E' questa l'espressione spontanea che ho avuto, leggendo la notizia che ci ha dato la nostra sempre attenta
Ottorina. Volendo aggiungere qualcosa, la prima edizione di "Grande Fratello" suscitò scalpore e curiosità e, secondo
me, solo quella potremmo crederla “reale”, per tutto il resto che ne è seguito, fratelli, isole e quant’altro, si è trattato solo
di trasmissioni dai copioni ben studiati, per attirare l’attenzione dei telespettatori. Almeno di quelli che si sono lasciati
trascinare da questi format. Speriamo che lo spazio libero che si creerà, sia ben gestito. Potenziare la realizzazione delle
fiction, potrebbe essere sicuramente positivo, quest’anno abbiamo visto alcuni lavori davvero belli e speriamo che il
nostro Vanni possa avere le occasioni che merita. Sul numero in edicola del mio settimanale preferito, Intimità, ho letto
l’intervista a Lorenzo Ciompi che è rientrato nella fiction "Vivere". Io non ho mai seguito questa serie né posso giudicare
l’interpretazione di Ciompi ma, leggendo l’intervista mi è venuta una rabbia incredibile. Pensate amiche, lui ha fatto parte
per alcuni anni del cast poi ne è uscito per ritornarvi adesso dopo diverse edizioni. Quanto abbiamo atteso noi, il ritorno
di Thomas e Barbara, in Incantesimo? Speranza inutile per tanti anni, accompagnata anche dall’illusione della miniserie
mai girata, di cui aveva parlato Maria Venturi proprio qui a Pescara. In seguito tutto è cambiato, dagli autori, agli
sceneggiatori e quindi la serie è arrivata a toccare i minimi storici di audience ed attualmente non so neppure se va
ancora in onda. Se, all’epoca del grande successo, la gestione fosse stata diversa, nel rispetto di tanti telespettatori,
chissà adesso avremmo ancora in video i nostri beniamini. Vi sembra una esagerazione? No, amiche care,
considerando che in America ci sono delle fiction in onda da 50 anni, un po’ come "Sentieri" e, gira e rigira, gli attori che
ne hanno decretato il successo, entrano ed escono con regolarità, ogni qualvolta il personaggio che interpretano può
avere spazi interessanti. Peccato che nessuno rispetti quella parte di pubblico che, come noi, guarda la tv anche con il
cuore! Buona continuazione di questa domenica di Palme e di Pace che, almeno da noi ha regalato sole splendente e
mare calmo ed azzurro! Non vi viene voglia di venire a vedere di persona? Tutto è possibile, basta volerlo! Un abbraccio.
A tutte.

Deborah Sabato 31 Marzo 2007 18:55
Non è un mistero che condivida in pieno il Petruccioli-pensiero e quello di tutte voi, credo che in quest'ultima stagione
televisiva si sia davvero toccato il fondo e anche più giù.... Stamattina nella trasmissione "Tv Talk" si parlava proprio di
questo, analizzando i dati auditel dell'ultima settimana si è scoperto che l'ultima puntata del reality delle stalle di canale 5
sia stato battuto da Piombi e dal premio della regia televisiva! Fatto mai accaduto prima! Speriamo che l'era dei reality
sia davvero finita....anche se per gli spettatori è già finita da un bel pezzo viste le carneficine di quest'anno (la maggior
parte dei reality sospesi a metà). Se per caso capitate da queste parti, in Alessandria si sta celebrando il 150
anniversario della storica "Borsalino" la fabbrica più famosa di cappelli: sarà un mese ricco di iniziative e di
commemorazioni e anche se il cappello non è più un accessorio "di moda" sono ancora molti i suoi estimatori. Della
storia della Borsalino ve ne parlerò nelle prossime puntate! Buon week-end (umidiccio) e un abbraccio a tutte!

Laura Sabato 31 Marzo 2007 18:54
Carissime! Come state? Oggi qui..autunno alle porte...non so dalle vostre parti.. Condivido in pieno l'entusiasmo di
OTTORINA per la proposta di "ripulire" i palinsesti televisivi RAI: mi auguro soltanto che ai buoni propositi seguano
adeguate ( e rapide! ) decisioni in merito! Nonostante il tempo, un carissimo augurio di buona domenica! Semprebaci...
un po' umidini!

Raffaella Sabato 31 Marzo 2007 18:54
Grazie Ottorina..finalmente una buona notizia, non se ne può più dei reality, spero che non rimanga solo una proposta
ma che realmente i reality show finiscano di esistere. Anche perchè non se ne può più di cantanti e presunti tali in crisi,
di ragazzi che farebbero di tutto per avere un momento di gloria,di ragazze/oche e di cervelloni imbranati..anche l'ultimo
"figlio del grande fratello" (uno due tre stalla) è qualcosa di demenziale. Hanno messo non so quanti contadini con delle
veline e simili che girano per la campagna con i tacchi. Poi non bisogna meravigliarsi che i ragazzi di oggi crescano con
dei non valori perchè quello che vogliono fare è diventare famosi e fanno di tutto per un solo momento di gloria. Io darei
più spazio alla Tv dei ragazzi, quando ero piccola io raiuno dedicava ampio spazio a solletico, tic tac, c'era tutti i
pomeriggi zorro..adesso se un bambino apre la tv vede solo Michele Cucuzza che parla di delitti, stragi e quant'altro.
Mando un bacio a tutte voi con l'augurio di un fine settimana fantastico.baci

Ottorina Giovedì 29 Marzo 2007 18:53
Sembra giunto-finalmente!-il momento di ripulire i palinsesti della Rai eliminando i reality già dalla prossima stagione.
Basta con le isole di presunti famosi, di cantanti delle Music Farm, di rudi cow boys di Wild West. Ne sono
immensamente felice. Per ora è solo una proposta del presidente della Rai, Petruccioli, che verrà discussa nel prossimo
consiglio di amministrazione e, spero, approvata. Secondo lui si tratta di un genere ormai giunto al capolinea, come
certificano i risultati dell' Auditel, e che rappresenta "persone in situazioni artificiose e coercitive, da cui, inevitabilmente,
discendono situazioni improbabili e comportamenti immotivati, quando non degradanti, che entrano spesso in contrasto
con quanto la generalità dei telespettatori attende dal servizio pubblico." Il presidente formula anche proposte che
riguardano il rinnovamento dei programmi pomeridiani, preserali e seconda serata. Se volete conoscere per intero il
Petruccioli-pensiero, potete leggere le sue dichiarazioni nella sezione "Spettacoli e Cultura" de "Il Corriere della Sera" e
"Il Giornale". Il nostro sito offre la possibilità di leggere online i principali quotidiani, compresi quelli sportivi ed economici
(nell' area del Blog). Perchè non approfittarne? Un abbraccio.

Silvana Martedì 27 Marzo 2007 18:53
E' in edicola il numero di aprile di "Fiction Tv". Interessante come sempre, ma neanche un cenno a Vanni o a "Zodiaco",
nè ad altri interpreti della fiction. Del resto c'era da aspettarselo, perchè la rivista si occupa di fiction già ultimate e di
attori che vi hanno preso parte, o di serie che conosciamo da tempo. Poichè le riprese di "Zodiaco" dovrebbero terminare
entro la metà di aprile, probabilmente nel prossimo numero di "Fiction Tv" ci potrebbe essere qualche notizia che
c'interessa. Ma vi assicuro che in questi giorni, sfogliare una rivista senza trovare il minimo cenno di foto, ricatti, droga,
attricette compiacenti, politici coinvolti e marciume vario, è qualcosa di speciale ed ha l'effetto di una salutare boccata d'
ossigeno. Vi sembra poco? Un abbraccio a tutte.

Ottorina Lunedì 26 Marzo 2007 18:53
Notizie scandalistiche su personaggi dello spettacolo fanno ormai parte della quotidianità, ma se c'è di mezzo un politico,
ecco che la privacy diventa inviolabile e scatta un provvedimento "ad personam" che vieta la diffusione di foto e notizie.
E' questo che m'indigna particolarmente. Anzichè perseguire l'organizzazione di spionaggio e ricatti, il Parlamento è
pronto a legiferare per limitare le possibilità d'informazione. E in questo caso c'è un'ampia convergenza tra maggioranza
e opposizione. Ma tant'è: ognuno ha i suoi scheletri negli armadi. Niente è più come prima, neanche il tempo. Non
ricordo, in passato, il verificarsi di stravolgimenti climatici: le stagioni si susseguivano con ritmi regolari e la temperatura
aumentava o diminuiva con gradualità, a seconda se si andava verso il caldo o il freddo. A Pasqua, i bambini della mia
generazione inauguravano le scarpe nuove, rigorosamente bianche. Quest' anno, dopo un inverno-primavera, il 21
marzo si è presentato da noi con abbondanti nevicate sui monti e in collina, e vento gelido sulla costa. E non accenna a
finire...ma se l' inverno vuole riprendersi ciò che non ha avuto a suo tempo, lo faccia completamente ora e ci lasci poi
godere di quel che resta della primavera. Perchè per noi è già tempo di programmi...non vorrei che il maltempo
mandasse tutto all' aria! A presto, spero. Con affetto.

Liliana Domenica 25 Marzo 2007 18:52
Lo scandalo di vallettopoli è purtroppo, cara Deborah, lo specchio dei nostri "mala tempora", in cui alla meritocrazia si è
sostituito come metro di valutazione il...nulla! E questo, purtroppo, non accade solo nel mondo dello spettacolo, ma in
ogni aspetto della società di oggi, che porta alle stelle individui senza scrupoli e meriti alcuni, alla faccia di chi lavora
onestamente e non rincorre villoni in Sardegna o barche chilometriche! A cominciare dalla politica, dove chi ha raggiunto
il potere non si schioda dalla poltrona... anzi cerca di "occupare" ogni spazio per sè e i suoi! Scusate lo sfogo, ma non se
ne può più di affaristi rampanti, di bellone fatte e rifatte, di opinionisti dell'ultima ora che sanno solo alzare la voce e
litigare, di furbastri ipocriti senza dignità alcuna, di scandali e processi, di volgarità e di pressappochismo, ecc. ecc.
BASTA!!!

Rosy Venerdì 23 Marzo 2007 18:52
Lo scandalo di vallettopoli è purtroppo, cara Deborah, lo specchio dei nostri "mala tempora", in cui alla meritocrazia si è
sostituito come metro di valutazione il...nulla! E questo, purtroppo, non accade solo nel mondo dello spettacolo, ma in
ogni aspetto della società di oggi, che porta alle stelle individui senza scrupoli e meriti alcuni, alla faccia di chi lavora
onestamente e non rincorre villoni in Sardegna o barche chilometriche! A cominciare dalla politica, dove chi ha raggiunto
il potere non si schioda dalla poltrona... anzi cerca di "occupare" ogni spazio per sè e i suoi! Scusate lo sfogo, ma non se
ne può più di affaristi rampanti, di bellone fatte e rifatte, di opinionisti dell'ultima ora che sanno solo alzare la voce e
litigare, di furbastri ipocriti senza dignità alcuna, di scandali e processi, di volgarità e di pressappochismo, ecc. ecc.
BASTA!!!

Deborah Venerdì 23 Marzo 2007 18:51
Da giorni ormai le tv non fanno altro che parlare dello scandalo "vallettopoli" (bruttissimo termine) condito in tutte le salse
e con il solito corollario di brutture, pettegolezzi e cretinate varie. Credo che questo sia il termometro dei tempi moderni
(purtroppo) dove è molto meglio essere paparazzati con la velina di turno che sapere davvero fare il proprio mestiere al
meglio. Rassegnamoci, siamo nell'era dei grandi fratelli e non importa che tu abbia fatto una seria scuola di recitazione o
che tu abbia il sacro fuoco dell'arte per dimostrare il tuo talento (magari facendo tanti sacrifici, pochi provini e un lavoro
occasionale che ti permetta almeno di sopravvivere) basta avere L.M. come agente o F.C. che ti piazza il finto-scoop per
avere le porte spalancate dello spettacolo. Che squallore! Non mi sono stupita più di tanto che tante "bellone" televisive
facessero il mestire più antico del mondo a cifre da capogiro (pensando al mio modesto ma onesto stipendio da operaia)
ma non era prostituzione (certo che no!) le prostitute vere sono quelle poverine sbattute sulla strada e minacciate dai
loro prottetori... loro no, loro lo facevano in suite extralusso! Scusate lo sfogo ma è da giorni che sento solo parlare di
droga, di mega party in Sardegna di Mora e Corona, ma non c'è stato ancora nessun giornalista o commentatore che
spieghi a chi vuole iniziare una carriera nel mondo dello spettacolo come si comincia davvero. Vanni ne è un grande
esempio, cari ragazzi andatevi a leggere la sua storia e il suo curriculum, altro che costantino! Nei giorni scorsi mi sono
ricordata delle sue parole: "Di non avere santi in paradiso!" ma i "santi" che sponsorizzano questi "artisti" portano poi
davvero al paradiso? Non credo. Quando attori come Vanni -che non compaiono sulle riviste e che non frequentano isole
o fattorie- recitano e fanno quello che sanno davvero fare con passione e dedizione trasmettono emozioni, gioia, rabbia,
dolore e soprattutto sanno lasciare il segno della loro arte e della loro bravura dopo ogni interpretazione anche a
distanza di anni: il primo "Incantesimo" ha quasi 10 anni e sono ancora vivissime le emozioni che ci diede la storia tra
Thomas e Barbara. Non importa se Vanni non compare sui rotocalchi o se di lui si parla poco, per lui parla soprattutto la

sua lunga carriera costellata di collaborazioni importanti: pochi attori italiani possono vantare il fatto di aver lavorato con
Peter Greenway, tanto per citarne uno a caso! Meditate vippini e starlette meditate! Un abbraccio.

Rosy Giovedì 22 Marzo 2007 18:50
Io, del "Segreto di Arianna", ho "retto" solo la prima puntata...delusa dalla trama, dagli interpreti e, soprattutto, dal
pochissimo spazio riservato al personaggio interpretato da Agnese Nano, ho preferito seguire, la sera successiva,
Ballarò. Mi dispiace di aver perso qualche scena con Agnese, per il resto non mi ha affatto interessato questa fiction, al
tempo stesso molto improbabile e, proprio per questo, prevedibile nei suoi sviluppi. Vi interessa sapere qualche notizia in
più sull'attrice protagonista? E' figlia d'arte, oltre che moglie di Ammanniti, in quanto suo padre, Franco Indovina, era un
regista abbastanza affermato. Un'ultima riflessione: ma la figlia ritrovata non era più ovvio che avesse come madre
Agnese, avendone gli stessi colori( bionda e con gli occhi chiari)? Evidentemente, per gli addetti ai lavori la somiglianza
è un optional!

Laura Giovedì 22 Marzo 2007 18:50
Ciao ragazze! Come state? E' pur vero che il clima non aiuta molto, ma ci siamo lasciate sfuggire che ieri era...il primo
giorno di primavera! Sfogliando i giornali ho appreso che il 21 marzo è diventato anche la giornata mondiale della poesia.
Poesia come primavera dell'anima, dunque. La celebrazione è stata ovviamente spunto per un fitto inanellarsi di
interessanti appuntamenti, reading, premi e concorsi di ogni tipo un po' dappertutto. Tra i vari commenti che ho potuto
apprezzare, vorrei condividerne con voi uno che mi è parso davvero suggestivo. "Scrivere poesia è come mettere in
moto il cuore, farlo cantare, dare suono al pensiero." Mi piace. Tanto tanto! Allora a tutti quanti una buonissima nuova
stagione primaverile! Dentro e fuori. Ma soprattutto dentro! Supersemprebaci!

Aida Mercoledì 21 Marzo 2007 18:50
Deliziosa brava e per me ineguagliabile Agnese. Ho guardato la fiction solo perché sapevo che c'era lei.Non mi é
piaciuta niente l'interprete principale : sempre la stessa espressione , sempre gli stessi occhi sgranati in primo piano; ho
letto che é la moglie dello scrittore Ammaniti e siccome sono perfida ho dedotto che la scelta é stata pilotata più per
motivi d'alcova che di capacità interpretative. E' la seconda volta che la Nano assiste alla morte dello stesso padre,
ricordate Incantesimo?? Coraggio Agnese non c'é due senza tre, lo faremo resuscitare ....... Certo se ci fosse stato
Vanni!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Un saluto a tutte.

Raffaella Mercoledì 21 Marzo 2007 18:45
Ciao a tutte...ho visto la fiction con Agnese Nano solo di passaggio... ultimamente la sera non riesco a seguire niente,
crollo subito questo perchè ho iniziato uno stage che mi impegna parecchio. Sono molto felice e chissà che con un pò di
fortuna non diventi poi un lavoro... ma leggendo mi sono accorta che nessuna di voi ha mai menzionato gli episodi di
INCANTESIMO, forse non lo seguite più? Beh io lo seguo di anno in anno anche se le prime due serie sono quelle più
belle e indimenticabili... diciamo che è cambiato un pò lo stile adesso adeguato alle puntate brevi ma comunque è
carino..certo nessuno che abbia il fascino di Vanni....Baci a tutte...

Liliana Mercoledì 21 Marzo 2007 18:45
Carissime tutte, per impegni di famiglia importanti non ho potuto seguire la fiction con Agnese. Dal tuo commento, cara
Silvana, intuisco che ancora una volta, un'attrice come Agnese non ha avuto gli spazi che meritava. Sembra davvero
incredibile, tutto si ripete all'infinito. Io credo che quando ci sono degli attori capaci di suscitare tante emozioni, gli
"addetti" ai lavori dovrebbero essere più attenti a soddisfare i desideri del pubblico. Sembra solo che nei reality o
pseudo-tali, sia importante questo, ma la risposta è talmente ovvia che ribadirla a cosa serve? Le telefonate, che fanno
salire in vetta gli incassi delle produzioni, comandano su tutto. Eppure resto sempre del parere che l'interpretazione
giusta e coinvolgente di un attore o di una coppia di attori valga più di ogni altra cosa... peccato non aver nessuna
possibilità di ribaltare le cose. Un abbraccio. A tutte.

Silvana Martedì 20 Marzo 2007 18:44
Ben poca cosa il ruolo di Agnese nella prima parte de "Il segreto di Arianna", mentre questa sera ha avuto più spazio e
modo di dimostrare la sua bravura. Penso che sarebbe stata perfetta nel ruolo della protagonista, come Vanni avrebbe
interpretato benissimo il personaggio di Franco Castellano o quello del sostituto procuratore...anzi nella parte di
quest'ultimo avrebbe potuto ricreare con Agnese quella coppia perfetta, capace di trasmettere intense, indimenticabili
emozioni. Vi lascio perchè sta per arrivare a Ciampino l' aereo che riporta in patria Daniele Mastrogiacomo: non voglio
perdermi questo felice momento. Un abbraccio frettoloso.

Rosy Lunedì 19 Marzo 2007 18:44
Ho appena letto sul sito di Repubblica che il giornalista italiano, Daniele Mastrogiacomo, rapito dai Talebani in
Afghanistan, è libero. Sono contenta per lui, per la sua famiglia, per tutti quelli che si sono adoperati per la sua
liberazione...finalmente una bella notizia! Un abbraccio a tutte voi e che la speranza non ci abbandoni mai!

Silvana Domenica 18 Marzo 2007 18:43
Agnese Nano sarà tra gli ospiti di Gigi Marzullo a "Cinematografo", la rubrica che va in onda questa notte all' 1,20.
Parlerà della miniserie "Il segreto di Arianna", anche se non è lei la protagonista. Data l' ora tarda, non so quante amiche
potranno collegarsi...io ci provo. Un abbraccio.

Ottorina Domenica 18 Marzo 2007 18:43
Le mortadelline di Campotosto (Aq), dette anche c...di mulo, sono piccole mortadelle che difficilmente superano il mezzo
chilogrammo di peso. Sono preparate con carne di maiale magrissima, resa più morbida con l'aggiunta di un pezzo di
grasso di prosciutto posto nel centro. Sono una nota specialità della provincia aquilana, molto richiesta dai turisti che si
recano in quelle zone. Penso che gl' interpreti de "Il segreto di Arianna", miniserie interamente girata a L' Aquila, avranno
avuto modo di gustarla e apprezzarla durante le otto settimane di residenza in città per le riprese. Ho letto su "Il Centro",
il nostro giornale regionale, che la prima parte della fiction è stata presentata in anteprima a l'Aquila, riscuotendo grande
successo. Non dimenticate di seguirla anche voi, domani sera su Rai 1. Un abbraccio.

Liliana Domenica 18 Marzo 2007 18:42
Lascio il tuo interrogativo ancora "inevaso", cara Deborah, certamente Ottorina saprà essere molto più brava di me nel
ricercare informazioni gastronomiche approfondite, io posso solo dirti che ho mangiato quella specialità dal nome tanto
particolare e di averla trovata buonissima! Passo a salutare il nostro giovane amico, Matteo, benvenuto tra noi! Sono
felice della tua presenza, dai brio al nostro forum e mi fai ritornare indietro nel tempo pensando ai miei ragazzi, ormai
grandi, con le mille curiosità tipiche della tua età... poi tutto cambia e i rapporti diventano più maturi ma naturalmente
sempre pieni di amore. Spero stiate trascorrendo una domenica serena e rilassante o magari piena di ritmo e di sport ma
sempre e comunque all'insegna della gioia! Io scappo ai miei doveri di madre e zia, visto che Lorenzo e Florinda ( è
venuta a trovarci per qualche giorno), si accingono a partecipare ad un concerto a "strombattuto" di un artista a loro tanto
caro che si esibisce in zona.... il mio parere in merito lo lascio inespresso per non farli dispiacere! Un abbraccio. A tutte.

Deborah Sabato 17 Marzo 2007 18:42
Per le amiche abruzzesi e non solo....sto leggendo un libro di Paolo Massobrio, un gastro-giornalista (la definizione è
mia) "Umano Piemonte, in punta di penna dentro paesi, sapori ed eroiche esistenze" nel quale vengono descritte un
centinaio di località che diventano protagoniste di racconti e di itinerari ideali sulla scia delle bellezze locali e delle
specialità tipiche, ebbene leggendo il capitolo riguradante la zona nei dintorni di Acqui Terme ho fatto una bella scoperta.
Nel paesino di Cimaferle viene prodotto un salume particolare il filetto baciato, un insaccato con all'interno un filetto di
maiale avvolto dalla pasta di salame (da qui il termine baciato) questo prodotto è del tutto simile alla mortadella di
Campotosto nota anche con il nome di "c.... di mulo", stessa è la tecnica di produzione e probabilmente è nato da uno
scambio di conoscenze tra persone che si sono trovate vicine magari durante la guerra. Fatemi sapere se è vero! Buona
domenica e un abbraccio.

Rosy Venerdì 16 Marzo 2007 18:42
Dopo alcuni giorni di "digiuno" telematico per problemi di collegamento a internet, leggo con piacere gli ultimi messaggi.
Benvenuto tra noi, caro Matteo, anche da parte mia: devi essere davvero un ragazzo in gamba e non solo perchè ti
piace tanto leggere! Quanto al prossimo appuntamento televisivo con la Nano, c'è da chiarire che il suo ruolo sarà
secondario e questo mi dispiace non poco; Agnese merita molto di più e non solo per i suoi trascorsi. Chi di voi la ricorda
nel film vincitore dell' Oscar "Cinema Paradiso"? Purtroppo a lei è toccata una sorte assai simile a quella di Vanni:
raggiungere il massimo della popolarità e poi...sparire! Ma per l'ottimismo che ci contraddistingue, speriamo che abbia
una nuova occasione all'altezza delle sue possibilità, magari con Vanni...

Silvana Giovedì 15 Marzo 2007 18:41
Non è che Agnese si sia vista molto in Tv dopo "Incantesimo" e neanche in ruoli di primo piano, tranne un film con
Manfredi e una miniserie con Castellano, di cui non ricordo i titoli. Neanche i giornali si sono occupati di lei in questi anni,
come accade a chi appare poco in video e conduce una vita privata riservatissima che non fa notizia. Rivedrò con
piacere Agnese ne "Il segreto di Arianna", ma il mio sogno è quello di rivederla in coppia con Vanni in una nuova,
emozionante fiction. Un abbraccio a tutte.

Matteo figlio di Paola Mercoledì 14 Marzo 2007 18:41
Ringrazio tutti dei complimenti che mi avete fatto. Per Ottorina: ricambio il bacione; per Laura tra poco vado a Roma e
controllero' i granchi di fiume; per Aida spero di vederti prestissimo. ciao

Aida Mercoledì 14 Marzo 2007 18:40
Non potete immaginare la simpatia e la curiosità di Matteo per tutto quello che é possibile conoscere; pensate che é
venuto a Ravenna per poter andare alla libreria Feltrinelli da dove non riuscivamo più a portarlo via e se ne é andato con
due libri più un altro di scorta. Ama leggere e le edicole e le librerie sono il suo punto di riferimento. E' vero nella cripta

della chiesa di S. Francesco, per via del bradisismo c'é acqua, però non sapevo che qualche spiritoso vi avesse messo
anche pesci rossi. Laura disponibile a farti da guida quando tu lo voglia, non solo a te ma a tutte le amiche. ciao ciao
Aida.

Laura Mercoledì 14 Marzo 2007 18:40
Ciao Matteo! Che bella novità il tuo simpatico intervento! Io sono una delle reduci del famoso nubifragio di cui parlava
Ottorina e anch'io non vedo l'ora di conoscere Aida e la tua mamma "dal vivo". (..insieme a te ovviamente, se ti farà
piacere!) Tra l'altro non conosco per niente Ravenna, che deve essere una città bellissima! Devo poi ammettere che
questa faccenda dei pesci rossi è estremamente interessante: io amo moltissimo gli animali e incontrarli in posti un po'
improbabili è davvero divertente!! Sai che a Roma, ad esempio, nei Fori Imperiali, vivono dei rari granchi di fiume? Beh,
augurandomi che il tuo consiglio venga presto accolto, ti mando un SUPERSEMPREBACIO SPECIALE e...vedrai, come
dice Super Otty: prima o poi ce la faremo!!!

Ottorina Martedì 13 Marzo 2007 17:33
Ciao, Matteo, so che segui il forum, che conosci i nostri nomi e che sei un bambino simpatico e bravo. Tutte queste
informazioni su di te le ho avute proprio da Aida...sai che dovevamo incontrarci l' estate scorsa insieme alla tua mamma?
Poi, durante il viaggio, un nubifragio ha interrotto la linea ferroviaria e loro son dovute tornare indietro. Ma prima o poi
riusciremo ad incontrarci...UN BACIONE.

Matteo figlio di Paola Martedì 13 Marzo 2007 17:33
Oggi ho passato un bel pomeriggio con una amica del vostro forum di nome Aida.E' stato molto divertente passeggiare
per Ravenna in sua compagnia. Correte tutti a conoscerla perche' vi fara' visitare bene la sua citta' (peccato che non
sappia che nella cripta di San Francesco ci siano i pesci rossi!!!) Vanni questo consiglio vale anche per te!!!!

Ottorina Lunedì 12 Marzo 2007 17:32
Sul sito della Rai (www.raifiction.rai.it) trama, cast ed ampia galleria fotografica della miniserie "Il segreto di Arianna".
Sull' ultimo numero di "Di più Tv" intervista a Franco Castellano, interprete della fiction insieme a Lorenza Indovina,
Agnese Nano e Orso Maria Guerrini (Incantesimo 1). Un abbraccio.

Deborah Lunedì 12 Marzo 2007 17:32
Che bello sentire già il profumo della primavera.... Come dimenticare Agnese Nano? I destini professionali di Agnese e
Vanni si sono tante volte incrociati: da "La piovra" ad "Edera" fino ad "Incantesimo".... le loro interpretazioni ci hanno
fatto sognare e ancora oggi dopo quasi 10 anni dal primo "incantesimo" le conserviamo vive nel nostro cuore. Per tutte le
amiche che si sentono donne a 360° (a proposito non bisogna ricordarsi di essere donna solo l'8 marzo! ditelo anche ai
maschietti, noi ci siamo e sgobbiamo anche per il resto dell'anno)vi vorrei segnalare un blog intelligente ed ironico il
"barbablog" di Daria Bignardi (un mio mito) chi volesse darci un'occhiata ne vale la navigazione! Un abbarccio.

Liliana Domenica 11 Marzo 2007 17:31
Sarà una gioia, cara Ottorina, rivedere Agnese in tv, è un'attrice di grandissimo talento e fra lei e Vanni c'era un feeling
raro che riusciva ad unirli in modo così completo da creare la magia che ha incantato tutte noi. Io li ho seguiti anche ne
"la Piovra 5" ed ho capito il mistero di tante emozioni che arrivavano al mio cuore, puntata dopo puntata, anche in
Incantesimo. Quanto ho auspicato un loro rientro in tv, di miniserie se ne sono fatte tante, ma, questo sogno non si è
ancora avverato. Speriamo in futuro. Cambio argomento e passo alle riflessioni profonde che ci mandi tu, cara Aida,
sull'argomento c'è tanto da dire. Essere donna è bellissimo e ancor più è riuscire ad avere delle amiche vere che
sappiano arrivare alla nostra anima. Questi rapporti, rari ma meravigliosi, chi ha la fortuna di viverli, sa di cosa parlo. A
volte gli impegni lasciano poco spazio a ciò che si vorrebbe vivere ma, come dico sempre io, dove c'è affetto e
comprensione, si riesce ad essere uniti anche nel silenzio. Il distacco, la lontananza, si superano quando si ha la
certezza, nel profondo del cuore, che un’amica, che non abbracci da tempo, quando puoi rivederla riesce a comunicarti
l'amore di sempre, come se il tempo si fosse fermato a quando il bello vissuto comprendeva anche la quotidianità. Un
abbraccio. A tutte.

Aida Sabato 10 Marzo 2007 17:31
Il tempo passa, la vita avviene, le distanze separano, i figli crescono, i lavori vanno e vengono, l'amore scolorisce e
svanisce, gli uomini non fanno ciò che speriamo, i cuori si spezzano, i genitori muoiono, i colleghi dimenticano i favori, le
carriere finiscono; ......ma le amiche sono là! Non importa quanto tempo e quante miglia ci siano a dividere, un'amica non
é mai così lontana da non poter essere raggiunta. Quando dovrai camminare per quella valle solitaria e dovrai
camminare sola, le donne della tua vita saranno sull'orlo della valle, incoraggiandoti, pregando per te, intervenendo a tuo
favore e attendendoti a braccia aperte all'estremità della valle, a volte infrangendo persino le regole cammineranno al tuo
fianco. Amiche, figlie,sorelle, zie, nuore, cugine, tutte benedicono la tua vita. Il mondo non sarebbe lostesso senza
donne. Quando abbiamo iniziato questa avventura denominata femminilità non avevamo idea delle gioie e dei dispiaceri
incredibili che avremmo avuto davanti; né sapevamo quanto avremmo avuto bisogno le une delle altre; ogni giorno ne

abbiamo ancora bisogno. Non é farina del mio sacco...ma condivido in pieno. AMO FAR PARTE DEL FEMMINILE
PERCHE' GLI UOMINI SONO VALIDI SOLO SE C'E' UNA DONNA CHE LI PORTA SULLE SPALLE.

Ottorina Venerdì 09 Marzo 2007 17:30
Carissime, v'informo che il 19 e il 20 marzo la Rai manderà in onda una fiction con l' indimenticabile Agnese Nano, ma
non come interprete principale. La fiction si chiama "Il segreto di Arianna", è diretta da Gianni Lepre (Incantesimo1) ed è
interamente girata a L' Aquila, capoluogo della nostra regione, una bella città a circa 720m di altitudine, fondata da
Federico 2° di Svevia. Avremo modo di riparlarne la prossima settimana, quando i giornali locali daranno ampio spazio
alla fiction per via della sua location. Un abbraccio.

Patrizia Giovedì 08 Marzo 2007 17:29
Per tutte noi che siamo DONNE 365 giorni all'anno, che siamo compagne, amanti, amiche, noi che sappiamo ridere e
piangere, ascoltare e stare in silenzio...a voi tutte amiche mie vanno i miei AUGURI!!!

Natascia Giovedì 08 Marzo 2007 17:29
Auguri specialissimi non solo alle amiche del sito, ma anche a quante nel mondo vivono situazioni di grande disagio.
Baci.

Silvana Giovedì 08 Marzo 2007 17:29
Mimose virtuali a tutte le amiche, accompagnate da un abbraccio più affettuoso che mai.

Ottorina Giovedì 08 Marzo 2007 17:28
Auguri affettuosissimi a tutte le amiche del nostro splendido gruppo.

Raffaella Giovedì 08 Marzo 2007 17:27
Un caloroso augurio a tutte voi.. baci!!!

Rita Giovedì 08 Marzo 2007 17:27
Che questa giornata, colorata da una girandola di mimose, possa essere per TUTTE serena e, in qualche modo,
speciale! Un abbraccio

Laura Giovedì 08 Marzo 2007 17:27
Ciao ragazze! Oggi è l'8 MARZO! Per prima cosa un carissimo augurio a tutte le femminucce in linea e poi un pensiero
davvero particolare per tutte quelle donne che non sempre hanno la possibilità di distinguere giorni festivi in una
quotidianità fatta di dedizione assoluta, lavoro, sacrificio e, purtroppo, qualche volta addirittura di abuso, discriminazione
e violenza. Per tutte, ovunque, lontane da stereotipi e banali commercializzazioni, l'auspicio di un modo sempre PIU'
ROSA! Semprebaci assolutamente speciali!

Natascia Mercoledì 07 Marzo 2007 17:26
Salve ragazze, ma quanto avete scritto! Non immaginavo che la segnalazione di un cantante pescarese al Festival
potesse suscitare un tale interesse da continuare a parlarne per una settimana. Un ottimo risultato il terzo posto di
Mazzocchetti e soprattutto un grande successo di vendita del disco, che risulta primo finora. Non male per uno che si è
presentato per la prima volta! Baci

Rosy Mercoledì 07 Marzo 2007 17:26
In occasione della festa delle donne, offro virtualmente a ciascuna di voi, care amiche del forum, un mazzolino di
mimose "profumate" di affetto sincero e di duratura amicizia!

Laura Mercoledì 07 Marzo 2007 17:26
Carissime! Non sono intervenuta nel dibattito su Sanremo perchè, sinceramente, non sapevo che cosa dire: non l'ho
seguito e a mala pena ho capito chi ha vinto! Ho visto che molte di voi, invece, sono estremamente interessate e,
soprattutto, competenti: in questo forum si può davvero conversare di qualsiasi argomento con ampia libertà e
disinvoltura! Un fatto non da poco, oltre all'impareggiabile simpatia e partecipazione che filtra da ogni messaggio:
insomma, è sempre un piacere leggere! A tutte una buona giornata e molti semprebaci...armonizzati sulle note dei vostri
ritornelli preferiti! A presto!

Silvana Martedì 06 Marzo 2007 17:25

Non ho seguito il Festival di Sanremo e quindi non sono in grado di esprimere opinioni sulle canzoni e sui cantanti. Ma
ho letto una bella intervista su "Di più Tv" in edicola da ieri, dedicata al pescarese Piero Mazzocchetti, ed ho capito che
oltre al suo talento ha molto colpito la sua vicenda umana. Tra i titoli si legge:-La storia più appassionante del Festival è
quella di Piero Mazzocchetti, che ha interpretato "Schiavo d' amore". In quanto ai gusti musicali di Vanni, vorrei
conoscerli anch'io.C' informeremo direttamente alla prima occasione. Un abbraccio.

Ottorina Martedì 06 Marzo 2007 17:25
Ogni genere musicale, Raffaella, ha la sua fascia d' età, ed è logico, quindi, che tu, come tutti i giovani, ti senta in
sintonia con le canzoni dei vincitori. Come è altrettanto scontato che io mi senta legata alla canzone tradizionale, dove
un bel testo è certamente apprezzato, ma è la musica che ti colpisce, che ti emoziona, che ti fa sognare. Una volta
gl'innamorati avevano la "loro" canzone, legata a momenti particolarmente romantici...ora non so, mi sembra impossibile
con un certo tipo di musica. Sono perfettamente d' accordo con quel che ha scritto Rita, che pure ha parecchi anni meno
di me...Mi sono anche chiesta quale possa essere il genere preferito da Vanni: so che ama la musica e suona la chitarra;
sarebbe bello se intervenisse in questa nostra discussione per dirci la sua opinione! Bene, mi sembra di aver detto tutto.
Non ho mai visto il forum così animato: ci voleva il Festival di Sanremo per coinvolgere più d' una nella discussione! Mi
auguro che non resti un caso isolato...Con affetto.

Raffaella Lunedì 05 Marzo 2007 17:24
Ciao a tutte..rispondo subito a Ottorina sul "caso" Mazzocchetti.. non nego il suo talento, il terzo posto è meritato forse
meritava il secondo al posto di Albano.. ha una bellissima voce ma a me la sua canzone non è piaciuta. Credo sia una
questione di gusti, forse appartengo più alla generazione Cristicchi/Moro e forse anche per questo ho apprezzato di più
le loro canzoni. La mia non è assolutamente una polemica..semplicemente non rientra nelle mie preferenze musicali, poi
come avevo già scritto avrà sicuramente successo.. per caso ci sono novità sul ruolo di Vanni in Zodiac. A proposito di
fiction dalle mie parti stanno girando "Gente di mare", proprio questa mattina iniziavano le riprese a Tropea, non vi dico il
caos che c'era. Baci

Rosy Lunedì 05 Marzo 2007 17:24
Ho seguito anch'io, cara Ottorina, il festival di Sanremo, anche se solo in parte e, per quel che ho visto e sentito, sono
d'accordo con l'esito delle votazioni. Molto belle le canzoni che hanno meritatamente vinto e spero che abbiano
successo tra i giovani che hanno bisogno di messaggi positivi. Mi è molto piaciuta anche "La paranza" di Daniele
Silvestri: sono sicura che diventerà il tormentone musicale dei prossimi mesi. Non mi è affatto piaciuta, invece, la
polemica Baudo-Del Noce: la mia stima va tutta a Baudo, un vero professinista del mondo dello spettacolo...una
riflessione forse meritano i compensi stratosferici dei conduttori, compensi lontani anni luce da noi poveri mortali...ma
così va il mondo e, purtroppo, non c'è nulla da ridere! Un abbraccio a tutte!

Deborah Lunedì 05 Marzo 2007 17:24
Io non ho segiuto il festival come faccio già da molti anni, ma ho sentito le critiche ed i commenti dai vari telegiornali...
guidizi unanimi sulla canzone di Cristicchi che dicono molto bella e poetica. Sabato è stata una serata di grandi
emozioni: oltre alle canzoni del festival avete visto l'eclissi di luna di sabato scorso? Magica soprattutto quando la luna è
diventata rossa, sembrava di vederla attraverso un cristallo colorato. E pensare che gli antichi associavano la luna rossa
e le eclissi a presagi di sventura. Un abbraccio.

Rita Lunedì 05 Marzo 2007 17:23
Anch'io ho seguito il Festival, cara Ottorina....anche se lo slancio e l'entusiasmo che mi tenevano incollata al video
durante questa manifestazione una ventina di anni fa....ormai non ci sono piu'. Ho apprezzato tantissimo Mazzocchetti,
perchè adoro la musica Lirica e la sua voce è sublime....e alcuni altri cantanti....ma sui vincitori, di entrambe le
categorie.....ho qualche perplessita'. Premetto che questa è soltanto la mia idea....ma.....per entrambi....dov'è la
canzone? Testi indubbiamente profondi, pieni di poesia.... ma....la musica?? Ricordo che, ai tempi della scuola, nei giorni
immediatamente dopo il Festival, ci divertivamo a cantare i motivi in classe, in palestra.....ma questi attuali....chi riuscirà
mai a riproporli???? Scusate il mio modestissimo e di certo incompetente pensiero..ma per me,la CANZONE, è un'altra
cosa. Forse un po' piu' frivola, ma di sicuro con un'aria che ti riscalda il cuore, e che negli anni continui a ricordare con
piacere e con un pizzico di nostalgia.

Ottorina Domenica 04 Marzo 2007 17:23
Più che un buon risultato, cara Liliana, direi un ottimo traguardo per chiunque salire sul podio dell' Ariston, sia pure al
terzo posto. E per uno sconosciuto come Mazzocchetti che si è presentato per la prima volta al pubblico italiano, quel
podio vale più di una vittoria. La sua canzone può piacere o meno, cara Raffaella, ma il suo talento è innegabile ed ha
fatto subito presa sul pubblico che lo ha accolto con grande entusiasmo fin dalla prima esibizione. Sono contenta dell'
affermazione di questo ragazzo pescarese che, come ho sentito, tornava in macchina dalla Germania otto volte al mese
per andare a lezione al conservatorio. Sai, Liliana, che in Germania si è imposto all' attenzione con le canzoni

napoletane? Belle e impegnate quelle dei vincitori delle due categorie, ma direi che quest' anno c' è stata molta varietà,
tale da poter accontentare ogni gusto. Ma oltre noi, nessun' altra ha seguito il festival?

Liliana Domenica 04 Marzo 2007 17:22
Bene cara Raffaella, al Festival di Sanremo ha trionfato la canzone che ti piaceva tanto! E in fondo non è andata male
neppure al nostro Piero Mazzocchetti, per essere uno sconosciuto in Italia, il terzo posto si può anche considerare un
primo buon risultato. Si sono spente le luci su un palco dalla grandiosa scenografia, con gli abiti preziosi dei nostri
migliori stilisti, portati forse con poca grazia da una vulcanica trentenne che, grazie alla simpatia e complicità consolidate
con Pippo Baudo dopo l'esperienza pregressa dei Telegatti, si è ritrovata alla ribalta di uno dei palcoscenici più ambiti e
forse anche temuti del mondo dello spettacolo. Tante cose non mi sono piaciute ma tante le ho apprezzate, alla fine
Baudo è un vero maestro e come ha detto il grande Mike è il "re del Festival di Sanremo". E' stata una edizione migliore
degli ultimi anni anche se la perfezione è di là da venire ma, come si dice, c'è sempre tempo per migliorare, l'importante
è che questa manifestazione, tutta made in Italy, incontri le persone giuste che abbiano voglia di perfezionarla perchè la
canzone italiana ha potuto contare sempre su grandi cantanti, grandi autori e grandi musicisti e, l'orgoglio per tutto
questo, deve far "volare" sempre più in alto uno degli aspetti importanti della grande arte italiana. Basta con il
pessimismo, le critiche devono essere giuste e soprattutto atte a migliorare ciò che tanti grandi hanno reso importante ed
apprezzato in tutto il mondo. Questo è il mio pensiero. Buona domenica amiche care. Un abbraccio. A tutte.

Raffaella Sabato 03 Marzo 2007 17:22
Approfitto di questo momento per augurare a tutte un buon fine settimana.. ieri sera a Sanremo giovani ha vinto proprio
una bella canzone..chissà magari dopo anni di canzonette quest'anno ne esce qualcosa di buono. Un abbraccio a
tutte...baci

Liliana Venerdì 02 Marzo 2007 17:21
E' proprio così amiche care, esserci, crederci e veder crescere ancora l'amicizia e l'affetto che ci uniscono, è stupendo.
Tutto iniziò da quell'emozionante incontro lungo la splendida Via Veneto e continua ancor oggi con la presenza di tante
care amiche che con noi formano un gruppo affiatato che va avanti nella vita lasciando spazio anche ai sogni ed alle
emozioni. E questa è magia pura! Passo a te cara Raffaella, non devi preoccuparti, io non mi offendo se i tuoi gusti
musicali sono diversi dai miei. Ad ognuno arrivano delle sensazioni ed è bello esprimerle liberamente, senza nessun
problema. Emozionarsi è importante e non sempre avviene per le stesse cose. Un abbraccio. A tutte.

Patrizia Venerdì 02 Marzo 2007 17:20
E' vero...01.03.01 una data che, per chi l'ha vissuta, resterà un ricordo indelebile. Dopo sei anni l'emozione di quella
magica serata è ancora viva. Ricordate l'appuntamento in via Veneto? Fantastico!...ed ancora più fantastico continuare
ad esserci.

Rita Venerdì 02 Marzo 2007 17:20
Care Liliana, Titti, Patrizia, Natascia il filo dei ricordi ci riporta, inevitabilmente, a quel primo marzo 2001....in quella
magica serata dove la realtà è stata piu' bella del sogno! E' dolce poter dire IO C'ERO...ed è speciale continuare a
crederci! Un abbraccio, a tutte

Raffaella Venerdì 02 Marzo 2007 16:52
Ciao a tutte... mi sono ripresa da poco da una brutta tonsillite anche per questo era da tanto che non mi affacciavo nella
nostra tanto amata piazzetta. Argomento del giorno vedo che è Sanremo, beh come non parlarne. Mi dispiace andare
contro un pò a tutte voi ma a me la canzone di Piero Mazzocchetti non è piaciuta proprio, brava la Stuart ma il duetto
proprio no. Lui ha una bella voce, ma non mi da nessuna emozione e neanche il testo. La canzone che finora mi è
piaciuta di più e quella di Simone Cristicchi "Ti regalerò una rosa", è riuscita ad emozionarmi. Comunque devo dire che
quest'anno il festival non è poi così male, anzi... Mi scuso con le amiche pescaresi per aver espresso il mio giudizio non
positivo sul Mazzocchetti, ma è solo ciò che penso..poi vuoi vedere che vince Sanremo??? baci a tutte..

Liliana Giovedì 01 Marzo 2007 16:52
Sei di una precisione impeccabile, cara Ottorina! Io che spesso ho il tempo ridotto a zero, mi diletto a leggere le notizie
che ci comunichi e che sempre soddisfano le mie curiosità, che ci fosse una pagina di televideo per la scaletta del
Festival di Sanremo, quando avrei potuto scoprirlo mai? Sei straordinaria davvero! A proposito del Festival, con tutte le
sue polemiche e dintorni, devo dire che mi piace molto la canzone del nostro Piero Mazzocchetti e se riuscisse ad
ottenere un riconoscimento, sarebbe veramente il trionfo della vera musica. Stasera il duetto con Amii Steward mi ha
emozionata tanto. Non è "campanilismo" il mio, ma un giudizio obiettivo. Bene amiche care, torno ad ascoltare ancora un
po' di musica e, con il pensiero ed il cuore immersi nei ricordi vivi e nitidi, tuttora intrisi di emozioni, a quel meraviglioso
ed irripetibile primo marzo di sei anni fa, vi auguro la buona notte. Con affetto. A tutte!

Ottorina Giovedì 01 Marzo 2007 16:51

Riapro una piccola parentesi su Sanremo per rettificare il nome della cantante che accompagnerà questa sera Piero
Mazzocchetti: si tratta della splendida Amii Stewart di cui non ricordavo perfettamente il nome. Con una simile coppia
vale la pena sintonizzarsi su Rai 1 per una decina di minuti...canteranno in seconda uscita dopo l' esibizione del comico
Max Tortora. (Scaletta a pag. 180 di Televideo) Buon ascolto!

Ottorina Mercoledì 28 Febbraio 2007 16:51
Erano più di vent'anni che non seguivo il Festival di Sanremo, ma ieri ho fatto un'eccezione per il nostro cantante locale.
Grande Piero Mazzocchetti! Con la sua bella voce tenorile ha interpretato un brano melodico che ha mandato in visibilio
il pubblico. Al termine applausi a non finire...Domani sarà di nuovo sul palco dell' Ariston per duettare con la celebre
Amyl Stuart: non è difficile prevedere un altro grande successo che lo renderà popolare anche in Italia, a dispetto del
noto detto latino "Nemo propheta in patria". Dopo questa parentesi sanremese, tornerò ad occuparmi di "Zodiaco" e dei
suoi impenetrabili misteri. Con affetto.

Natascia Martedì 27 Febbraio 2007 16:51
Ciao a tutte, come va? Spero bene, anche se in qualche messaggio si parla d' influenza. Pazienza, capita a tutti in
questo periodo, specialmente con questo pazzo clima. Ogni tanto mi affaccio nel forum per un saluto, ma oggi ho una
notizia che il mio orgoglio pescarese mi spinge a comunicarvi, anche se con Vanni non c' entra nulla. Questa sera, al
Festival di Sanremo, sarà in gara con i big un cantante di Pescara, sconosciuto in Italia, ma molto popolare all' estero,
specialmente in Germania. Si chiama Piero Mazzocchetti e canterà per secondo, quindi per ascoltarlo non sarà
necessario sorbirsi tutto il programma. Vi aspetto virtualmente a Sanremo questa sera, per applaudirlo insieme. Non
mancate! Baci a tutte.

Rita Martedì 27 Febbraio 2007 16:50
Da quanto riportatoci dalla nostra cara e sempre informatissima Ottorina, Zodiaco sembra avere tutte le premesse per
catturarci....e l'attesa fino al prossimo autunno sara' interminabile.... Concordo con Rosy....Roma è sempre
fantastica...mi ha conquistata quando avevo 13 anni e da allora, ogni volta che ho l'opportunità di ritornarci, l'emozione è
immensa! Un abbraccio a tutte...da una Milano ormai primaverile....

Rosy Lunedì 26 Febbraio 2007 16:50
A proposito di Roma, mi sono regalata il fine settimana scorso nella città eterna, dove ho trascorso due giornate in piena
rilassatezza a riprova che ogni tanto fa bene staccare la spina, approfittando di una sia pur breve parentesi di svago,
perchè, come si dice dalle mie parti, ogni lasciata è persa! Che dire di Roma se non che è sempre bellissima e ospitale
con i suoi monumenti suggestivi e i negozi del centro ( Piazza di Spagna e company) più accattivanti che mai con le
nuove collezioni primaverili? Sono ritornata alla mia quotidianità con più leggerezza e non solo grazie alle lunghe
passeggiate "romane"... Quanto al nostro incontro prossimo venturo mi spiace se sono apparsa a qualcuna di voi un po'
inopportuna: talvolta mi lascio prendere dall'entusiasmo, senza riflettere sulle difficoltà di realizzazione di un simile
progetto, anche se sta a cuore a tutte. Con affetto.

Ottorina Lunedì 26 Febbraio 2007 16:49
"Zodiaco è un thriller parapsicologico. E' un giallo permeato di magia, in cui si percepisce e si respira una dimensione
che va oltre quello che vediamo e che sentiamo, in quella dimensione ulteriore in cui è possibile perdersi..." (Dal sito
della Casanova Entertainment, la casa di produzione.) E' una miniserie in quattro puntate, remake dell' omonima serie
francese "Zodiaque". Andrà in onda il prossimo autunno su Rai 2. Per restare in tema...un abbraccio col brivido.

Patrizia Domenica 25 Febbraio 2007 16:48
La curiosità e la sete di particolari su "Zodiaco" è comprensibile, ritengo però che, grazie alla nostra ricercatrice Ottorina,
siamo già in possesso di informazioni importanti. Non dimentichiamo che si tratta di un thriller e un pò di suspance ci sta
tutta. Così come ci sta, o meglio ci starà, una rimpatriata tra noi non appena si apriranno le porte della primavera. Ed in
attesa di tutto questo, per rispondere a Deborah, anche noi oggi a piedi! Devo dire però che il provvedimento non poteva
essere preso in una giornata migliore, grigia e fredda, che non ti invita certo ad uscire. Buona settimana a tutti.

Deborah Sabato 24 Febbraio 2007 16:48
Carissime sentite già l'aria primaverile? Io mi sono appena ripresa da una "strana" influenza: niente febbre ma tutti i
sintomi..... terribile, sarà colpa del vaccino.... vabbè meno male è passata! Cara Laura che tenerezza tutti quei piccoli
cuccioli d'uomo "travestiti" da cuccioli animali! Veniamo a notizie Vanniane: purtroppo io da qui, nonostante la vicinanza
con il set di "Zodiaco" non sono riuscita a sapere nulla, a parte l'articolo citato da Ottorina -sempre attentissima- ho
curiosato anche nei siti dei giornali locali di Alba e dintorni.... ma niente! Ad esempio lo scorso anno per "La freccia nera"
i giornali ne diedero notizia solo a lavoro terminato! Le "Luci d'artista" citate da Ottorina da circa un decennio sono
diventate un'attrattiva e uno dei simboli di Torino, vere e proprie opere d'arte contemporanea a cielo aperto che hanno
coinvolto anche numerosi monumenti della città, nonchè vie e corsi. In particolare quelle che dovrebbero comparire in

"Zodiaco" sono quelle al Monte dei Cappuccini "Piccoli spiriti blu" di Rebecca Horn (le potete trovare sul sito del Comune
di Torino sezione arte e cultura). Un saluto a tutte e vi auguro un buon week-end, noi qui al nord domani siamo appiedati
per la giornata ecologica delle regioni della pianura padana, sperando che davvero per un giorno si fermi tutto il traffico e
si torni a respirare aria un'pò più salubre! Patty, ho sentito che è tutto bloccato anche a Laives, è vero? Un abbraccio,
Deborah

Liliana Sabato 24 Febbraio 2007 16:47
Carissime tutte, auguriamoci che questo inverno così particolare dia il passo ad una primavera ricca di luce e splendidi
colori. Non oso pensare a delle stagioni tutte sottosopra, finiremmo per sentirci dall'altro capo del mondo. Per un nuovo
incontro fra noi, bene, basta volerlo ed organizzarsi, non vi pare? In attesa che da Torino ci arrivi qualche altra notizia su
"set e dintorni", voglio augurarvi un fine settimana di gioia e perchè no? trovare "tracce" del nostro Vanni fra le "righe del
forum" sarebbe una bella sorpresa, giusto? Un abbraccio. A tutte.

Silvana Sabato 24 Febbraio 2007 16:46
La primavera si sta avvicinando, ma, a pensarci bene, è già arrivata da un pezzo ovunque, interrotta solo saltuariamente
da qualche giornata invernale. Ma non vorrei che il maltempo cominciasse ora e si protraesse fino a maggio inoltrato,
come l'anno scorso, causando frane e alluvioni. Il desiderio di un incontro fra noi è sempre vivo, soprattutto nella buona
stagione, ma mi sembra prematuro ipotizzare una data; se ci saranno le condizioni, al momento opportuno ne parleremo.
Una domanda a Deborah:- Non hai scoperto nulla su "Zodiaco"? Neanche un piccolo particolare? Un grande abbraccio a
tutte.

La Redazione Venerdì 23 Febbraio 2007 16:36
COMUNICATO DA FICTION TV: un collaboratore della rivista ci informa che da oggi si può votare sul sito di Fiction Tv la
serie televisiva preferita. Per accedere al sondaggio basta cliccare su www.fiction-tv.it ed entrare nella sezione
"Sondaggio". Vi ricordiamo che il numero di marzo sarà in edicola il 26 febbraio.

Rosy Giovedì 22 Febbraio 2007 16:36
Che tenerezza il Carnevale ambrosiano di Laura! Per noi altre che non siamo di Milano ormai Carnevale è archiviato e
con la Quaresima è iniziata l'attesa della Pasqua. Anche se il cielo è grigio e nuvoloso, sento profumo di primavera o
piuttosto delle mimose già da un pezzo fiorite in questo inverno così mite. E con l'arrivo della nuova stagione sarà tempo
di concretizzare le promesse di un nuovo incontro romano...ricordi, Vanni? Anche se è da un bel po' che non ti fai vivo
con noi, sono sicura che di tanto in tanto, nelle pause del tuo lavoro, ci leggi e sorridi di gusto dei nostri messaggi, tanto
per gradire... Si potrebbe già ipotizzare una data? Comunque la Redazione è avvertita e come, al solito, sarà all'altezza
delle nostre aspettative. Ricambio con golosità l'abbraccio "zuccherino" e festoso di Laura e lo estendo a tutto il nostro
gruppo, Vanni compreso!

Liliana Mercoledì 21 Febbraio 2007 16:35
Come non intenerirsi, carissima Laura, immaginando tanti bimbetti in costume, festosi e simpatici... scene impagabili che
mi riportano indietro nel tempo quando il carnevale con i miei bambini era tripudio di maschere, dolcetti, scherzetti in cui
"cascavo" sempre con aria meravigliata!!!! Mamma mia, mi viene una tale nostalgia.... bellissimo poter godere di tanta
dolcezza ed ingenuità... se raccontassi dei silenzi insopportabili da "scadenze improrogabili" di questo periodo... meglio
lasciar perdere! Passo a te cara Ottorina, mi hai fatto tornare in mente le meraviglie di Torino, sfido che un regista
attento voglia immortalarne i lati migliori! Aspettiamo, aspettiamo con pazienza, di sicuro sarà un altro lavoro di qualità, di
questo possiamo esser certe! Un abbraccio. A tutte.

Ottorina Mercoledì 21 Febbraio 2007 16:34
Sì, Laura, Vanni ha iniziato la carriera artistica proprio nel teatro per ragazzi. Una spassosa commedia da lui interpretata,
"Una losca congiura", è stata anche trasmessa dalla Rai nel 1979; Vanni era "il bellissimo Cecè", un elegantone sempre
in marsina e cilindro, noto ai bambini di tanti anni fa che, come me, leggevano "Il Corriere dei Piccoli". Un affettuoso
abbraccio a te e a tutte, ma senza trombette e coriandoli: il nostro carnevale è terminato ieri, non è lungo come quello
ambrosiano.

Laura Mercoledì 21 Febbraio 2007 16:33
Ciao ragazze! Come va? Qui carnevale ambrosiano e piccolo avvenimento "locale" da raccontarvi. Ieri, martedì grasso,
come ogni anno i bimbi del micronido sono venuti a sfilare con i loro costumi da noi "grandi" delle superiori. Il tema era
"animaletti domestici" così abbiamo assistito ad un tripudio di cagnolini, micetti e topolini con le orecchie di cartone
fissate ai cerchietti per i capelli, nasini e baffi disegnati con la matita per il trucco, nonchè code di carta crespa di foggia
varia e... fantasiosa! Io ho ricevuto la mia dose regolamentare di bacetti all'aroma di zucchero vanigliato e salutini bonsai
con le manine a forma di zampette, sulle quali l'unto dei tortelli teneva saldamente incollati numerosi coriandoli. Uno
spasso! Lo so che questo non c'entra molto con il nostro argomento princip_ale, ma se non erro Vanni aveva esordito in

uno spettacolo per bambini e, chissà, magari era proprio una festa di Carnevale! Non state già sorridendo anche voi?
Molti semprebaci con trombette assortite e stelle filanti!

Natascia Lunedì 19 Febbraio 2007 16:32
Non mi collegavo da giorni ed oggi mi son resa conto di aver dimenticato il compleanno di Vanni. Rimedio ora, anche se
con notevole ritardo, augurandogli tante cose belle nel privato e nella professione.

Ottorina Domenica 18 Febbraio 2007 16:31
Cercando cercando ogni tanto spunta qualche particolare su "Zodiaco". Da un articolo de "La Stampa" ho appreso che
"Luci d' Artista", installazioni luminose sospese nel cielo di Torino, sono state immortalate nel film "Zodiaco". Eros
Puglielli, il regista, ha espresso agli amministratori comunali il desiderio d' inserire nel film molte delle "Luci d' Artista",
veri capolavori d' arte moderna che creano magici percorsi di luce nella città e rendono ancor più suggestiva l' atmosfera
invernale di Torino. Nel film avranno ampia visibilità luoghi caratteristici come l' Accademia delle Scienze, palazzo
Cisterna, il museo Egizio, piazza Castello, piazza Carignano. Le riprese termineranno il 12 aprile. Un abbraccio a tutte.

Paola Sabato 17 Febbraio 2007 20:15
L'unico modo per essere aggiornata con il mondo e' quello di leggere qualcosa in sala di attesa. Ed e' proprio qui che ieri
mentre aspettavo che il dentista si desse una mossa ho letto che il ruolo di Vanni sara' quello di un certo Santrandrea
Pierfrancesco. Non ho letto altro di interessante e sinceramente non ho neanche focalizzato il titolo della rivista. Tanto ho
pensato che Ottorina non avrebbe messo molto ad illuminarci...............

Aida Sabato 17 Febbraio 2007 20:15
In ritardo, perché assente, auguri senza fine a Vanni.

Raffaella Venerdì 16 Febbraio 2007 20:15
Tantissimi auguri caro Vanni..come al solito arrivo sempre in ritardo (ma stavolta è stata per causa di forza
maggiore..non sto qui a rattristarvi).Di cuore ti auguro ogni bene e tanta meritata felicità...un grosso abbraccio!!!baci

Patrizia Giovedì 15 Febbraio 2007 20:14
Si sono accesi i riflettori su questo tuo compleanno...gli auguri più grandi perchè sia davvero fantastico.

Ottorina Giovedì 15 Febbraio 2007 20:13
In attesa di scoprire il tuo ruolo in "Zodiaco" (vittima o killer?) brindo virtualmente al tuo compleanno,caro Vanni,
augurandoti di essere scelto quale interprete principale in una fiction importante. Magari Rebecca-La prima moglie, ora in
preparazione, nel ruolo che fu di Laurence Olivier...Un abbraccione.

Liliana e Titti Giovedì 15 Febbraio 2007 20:13
Artefice di tanti sogni, di tante emozioni, di sincera e gioiosa amicizia.... idealmente ti raggiungiamo per brindare insieme
a questo compleanno che ti auguriamo speciale, all'insegna dell'amore e della realizzazione dei desideri racchiusi nel tuo
cuore, Vanni! Un abbraccio, con tutto il nostro affetto

Silvana Giovedì 15 Febbraio 2007 20:13
Caro Vanni, ti auguro un COMPLEANNO SPECIALE, come speciale è l' abbraccio che t' invio con l' affetto di sempre,
anzi di più.

Clara Giovedì 15 Febbraio 2007 20:12
Come si fa a dimenticare questa data...Auguroni di cuore a te, che tutti i tuoi sogni( africani e non ) si realizzino al piu'
presto...!! Spero di rivederti in tv ( io preferirei al cinema), prossimamente...ho saputo che ci sono delle news.. Ti stringo
forte e ti invio un grande smack!!

Laura Giovedì 15 Febbraio 2007 20:12
Come forse qualcuno ricorderà, lo scorso anno avevamo lasciato il nostro ranocchio mentre , specchiandosi nello stagno
scopriva di essere diventato un principe. Fonti attendibili lo danno ora sovrano di una terra verdissima abitata da gente
mite ed amichevole. Pare abbia addirittura a disposizione un piccolo castello, nella cui torre può dedicarsi ad una sua
grande passione: osservare il cielo stellato ad occhio nudo, come gli astronomi del passato. All'imbrunire, il pricipe sale
nella torre e, notte dopo notte, segue gli impercettibili moti di stelle e pianeti, riportando le loro posizioni su una specie di
grande mappa che, all'alba, ripone con cura per andare a riposare. Il giovane ranocchio maldestro è diventato ora un

uomo consapevole e sereno: seguire l'intrecciarsi elegante e misterioso di quelle innumerevoli trame celesti suggerisce
un'arcana armonia che infonde sicurezza. Ormai ne è certo: c'è una ragione precisa per ogni cosa. Un tempo, segreto
ma esatto, per comprendere con pienezza il significato dell'esistenza. In questi giorni è il suo compleanno e gli amici,
come sempre, hanno organizzato per lui splendidi festeggiamenti: raccontano le cronache che feste così, in quel
minuscolo regno pacifico, non se ne siano mai viste prima! Ci sarà un dolce speciale, una soffice e fragrante squisitezza
preparata con burro di latte appena munto. E ci sarà anche un regalo prezioso: dentro la sua incredibile mappa celeste, il
principe scoprirà l'indicazione giusta per arrivare al tesoro nascosto. E vi troverà la certezza, solida e intatta, della
propria felicità!................................................................. .................. A tutti i principi ex ranocchi eventualmente in linea,
l'augurio di una festa che, non favola o gioco d'invenzione, porti il dono, autentico e concreto, di serenità piena! Buon
compleanno!

Deborah Giovedì 15 Febbraio 2007 20:12
Per VANNI in questo giorno speciale tantissimi auguri di buon compleanno!

Rosy Giovedì 15 Febbraio 2007 20:11
Il 15 febbraio, da un po' di anni, è diventato per me una data da non dimenticare perchè vi ricorre il compleanno di una
persona speciale... che augurarti, caro Vanni, se non tutto ciò che il tuo cuore desidera? Che sia questo giorno, come
quelli a seguire, colmo di un'appagante serenità, nella consapevolezza del grande affetto che hai saputo suscitare nei
confronti della tua bella persona e nella convinzione delle future gratificazioni professionali, che, a buon diritto, merita il
tuo indubbio talento di attore capace di trasmettere, sempre e comunque, emozioni irripetibili!

Rita Giovedì 15 Febbraio 2007 20:11
Auguri, caro Vanni! Sia questo per te un Compleanno speciale....come speciale è ogni tuo ritorno nei nostri sogni....nella
nostra realta'. Un abbraccio

Liliana Mercoledì 14 Febbraio 2007 20:10
Molto intrigante la storia di questo Zodiac Killer, cara Ottorina e, soprattutto lodevole il tuo impegno nella ricerca di tutti i
particolari. Grazie davvero, sei ogni volta più sorprendente. Sono a casa con una influenza che mi ha messo proprio "al
tappeto" e meno male che avevo fatto la vaccinazione... ci vuole pazienza, che altro? Un abbraccio. A tutte.

Raffaella Mercoledì 14 Febbraio 2007 20:10
Ciao a tutte... tantissimi auguri a tutte le innamorate..io mi accingo a prepare una cenetta gustosa al mio fidanzato (e a
tutta la famiglia)..una domanda se è lecita (un pò di gossip) ma Vanni è innamorato??? Mando un bacione a tutte, uno in
particolare a Vanni!!!

Ottorina Martedì 13 Febbraio 2007 20:10
ANCORA QUALCHE INFORMAZIONE SUL VERO ZODIAC KILLER. La polizia, malgrado le numerose lettere ricevute,
non riuscì mai a rilevare le impronte, nè a scoprire qualche elemento utile per risalire all' identità del killer. Il 31 luglio
1969 alcuni giornali di S. Francisco ricevettero da lui un crittogramma in tre parti, in cui-scriveva-era celata la sua
identità. Il crittogramma fu decifrato, ma non lo strano simbolo cifrato che lo accompagnava e che probabilmente era il
vero arcano da svelare. Così l' identità del killer rimase sconosciuta, ma l' attività criminosa proseguì intensamente fino al
1978. Da allora di Zodiac killer non si è saputo più nulla.

Ottorina Domenica 11 Febbraio 2007 20:09
Ormai abbiamo sufficienti informazioni su "Zodiaco" per capire che la miniserie s' ispira al serial killer rimasto
sconosciuto, ma non alla sua storia. I crimini di cui parla la fiction (l' uccisione dei membri di una ricca e potente famiglia)
sono frutto della fantasia degli autori. Zodiac killer, come veniva chiamato, era diabolicamente astuto oltre che crudele, e
si divertiva ad inviare lettere di questo tipo alla polizia e alla stampa: "Passo notti intere a pensare chi sarà la mia
prossima vittima.Forse la bionda che fa la babysitter e che attraversa ogni giorno un vicolo buio verso le sette, o forse
sarà la brunetta a cui ho chiesto informazioni. Guardatevi da...Io ora mi avvicino furtivamente alle vostre ragazze.
(Continua)

Raffaella Sabato 10 Febbraio 2007 20:08
Grazie a tutta la redazione che si impegna costantemente e ci regala sempre bellissime sorprese. Che dire rivedere le
foto di Vanni è sempre una grande emozione...nelle ultime c'è qualche ruga in più ma questo lo rende ancora più
affascinante. Che dire quest'uomo ci ha rapito il cuore... auguro a tutte un buon fine settimana!!!Baci

La Redazione Sabato 10 Febbraio 2007 20:08

La Redazione di "Fiction Tv", da noi contattata, ci ha comunicato che è a stretto contatto con la Casanova Entertainment
e Barbareschi, quindi potremo avere presto anteprime e novità su "Zodiaco".

Laura Venerdì 09 Febbraio 2007 20:07
BELLISSIMO anche questo nuovo arricchimento della galleria fotografica! E grazie alla sempre tempestiva ed attenta
SuperPat che non è mai "doma" per attività ed iniziativa! Buona giornata e sempresuperbaci! (..così abbiamo due
versioni: in moto e da fermo...mi piace!)

La Redazione Giovedì 08 Febbraio 2007 20:06
ARRICCHITA CON NUOVE FOTO LA GALLERIA FOTOGRAFICA.

Silvana Giovedì 08 Febbraio 2007 20:06
Sono d' accordo sulla validità di "Fiction Tv". Avevo espresso un parere favorevole nel forum già alcuni giorni fa, mi
rammaricavo solo di non aver trovato nulla su "Zodiaco". Comunque la rivista mi piace veramente, e quando dedicherà
un servizio a "Zodiaco", senza dimenticare che c' è anche Vanni, sono certa che mi piacerà ancora di più. Un abbraccio
a tutte.

Patrizia Giovedì 08 Febbraio 2007 20:05
Un elogio al nuovo mensile "Fiction Tv". Secondo me, una rivista che si occupa esclusivamente di fiction, liberandoci
dall'ossesione dei reality, fin troppo presenti nelle pubblicazioni che si occupano di tv, ha già per questo un grosso titolo
di merito. Se poi la rivista è ben strutturata, tratta ogni argomento in maniera approfondita, si propone di accogliere nei
limiti del possibile le richieste dei lettori, penso che meriti di essere seguita. Il secondo numero mi è piaciuto molto, tanto
che per non perdere il primo ormai introvabile, mi sono abbonata. Più avanti, forse già nel prossimo numero troveremo
un bel servizio su "Zodiaco"...Carissimi saluti e un abbraccio a tutte.

Laura Giovedì 08 Febbraio 2007 20:05
Gradisco ECCOME carissime Liliana e Titti!!! Quando si tratta di auguri tanto cari ed affettuosi apprezzo anticipi,
contemporaneità e differite! Evviva le amiche, dunque! Un abbraccio grande grande e semprebaci...a pioggia...visto il
tempo!

Liliana e Titti Mercoledì 07 Febbraio 2007 20:04
A zonzo per la città e nuovamente vicine per qualche giorno, siamo in ritardo pazzesco per il tuo compleanno, Laura! Ci
siamo concesse qualche giorno "montanaro" per ritemprarci un po' e, certe della tua comprensione, sappiamo che
gradirai un abbraccio, un affettuoso bacio e l'augurio che tutto di nuovo e di bello si affacci nella tua vita e che la gioia
possa essere sempre tua compagna! Auguri di cuore amica cara, con tutto il nostro affetto

Ottorina Mercoledì 07 Febbraio 2007 20:03
Tra un compleanno e l' altro torniamo ad occuparci di "Zodiaco", la fiction che al momento polarizza tutto il nostro
interesse. Non si è ancora scoperto il ruolo di Vanni, ma qualche dettaglio in più della trama è venuto fuori. Vi trascrivo
integralmente la fonte:-Un serial killer uccide diversi componenti di una ricca famiglia proprietaria di un gruppo bancario,
attraverso uno schema astrologico rituale, e lascia sui luoghi dei delitti dei messaggi tratti dalle centurie di Nostradamus,
firmandosi con il simbolo dello zodiaco. Sarà la figlia illeggittima del capofamiglia, Ester, con l' aiuto di uno scettico
commissario, a dipanare il mistero, districandosi in una fitta rete di intrighi che si celano dietro alla potente e rispettabile
famiglia.

Deborah Martedì 06 Febbraio 2007 20:02
Per LAURA un grandissimo augurio di buon compleanno! Un abbraccio speciale!

Natascia Martedì 06 Febbraio 2007 20:02
Sono fuori tempo massimo, ma voglio egualmente inviare a Laura tanti affettuosissimi auguri insieme ad un
superabbraccio e a un superbacio.

Laura Martedì 06 Febbraio 2007 20:01
...mi ero dimenticata una cosa ASSOLUTAMENTE fondamentale: SEMPREBACI GIGANTI, GIOIOSI E SALTELLANDO
SU UN PIEDE SOLO!!!

Laura Martedì 06 Febbraio 2007 20:00

CARISSIME!!! Vi ringrazio di cuore della simpatia e dell'affetto che mi riservate: i vostri auguri sono certamente e di gran
lunga il regalo più gradito che abbia ricevuto ed hanno per me un significato importantissimo e speciale! Evviva il nostro
circolino e la "verità" dei sentimenti che riesce ad esprimere sempre! Grazie ancora a tutte e buona giornata!

Lisa Lunedì 05 Febbraio 2007 20:00
Ho molta simpatia per Laura, tanta che.. le "rubo" qualche espressione da quello che lei scrive! Buon Compleanno
Laura,Auguri di cuore e sempre Baci!!. Saluti a tutte

Aida Lunedì 05 Febbraio 2007 20:00
Una valanga di auguri per Laura: uno per giorno da riprender e ripetere al prossimo compleanno. Mi mancano i tuoi
quiz... quest'anno i tuoi ragazzetti sanno rispondere a tutto?????

Patrizia Lunedì 05 Febbraio 2007 19:59
BUON COMPLEANNO LAURA! Con affetto gli auguri più cari.

Silvana Lunedì 05 Febbraio 2007 19:59
Tantissimi affettuosi auguri a Laura. BUON COMPLEANNO

Paola Lunedì 05 Febbraio 2007 19:59
Questa volta i semprebaci e i sempreauguri sono tutti per te cara Laura. Con affetto

Rosy Lunedì 05 Febbraio 2007 19:58
Auguri carissimi di BUON COMPLEANNO alla nostra "sempre baci": simpatia, estro, carica umana a mille, le
caratteristiche caratteriali della nostra Laura, davvero un acquario doc... Un abbraccio più affettuoso che mai!

Rita Lunedì 05 Febbraio 2007 19:58
Cara Laura, anche se non ci conosciamo personalmente, desidero augurarti un felice Compleanno. E poi, se non ricordo
male dai tuoi messaggi letti, sei di Milano ....quindi siamo vicine di casa!! Un abbraccio

Raffaella Lunedì 05 Febbraio 2007 19:57
Ciao a tutte.. ne approfitto e faccio tantissiami auguri a Laura.. A presto!!!

Ottorina Domenica 04 Febbraio 2007 19:57
ANTEPRIMA AUGURI-Con un giorno d' anticipo (voglio essere la prima) ti auguro BUON COMPLEANNO, LAURA! Con
affetto.

Silvana Sabato 03 Febbraio 2007 19:56
Ho dato una rapida occhiata al nuovo mensile "Fiction Tv" e, così a prima vista, mi è sembrato curato e interessante. Ma
non c' è nulla su "Zodiaco": probabilmente è ancora troppo presto per parlarne, dato che le riprese sono iniziate meno di
un mese fa. Nel numero di marzo forse potremo trovare qualcosa, almeno lo spero. Un abbraccio a tutte.

Laura Venerdì 02 Febbraio 2007 19:56
Ciao ragazze! Sempre all'erta? Volevo dirvi che sabato sera, se non mi sbaglio, ci sarà una puntata di Superquark
dedicata a Carlo Magno. Credo di aver capito che si tratti di una replica, ma ci sono sequenze tratte dallo sceneggiato
(...si può dire ancora?...) andato in onda alcuni anni fa. Se dovesse interessare....O no? Tanti bacisempre!

Ottorina Giovedì 01 Febbraio 2007 19:55
Da gennaio è in edicola una nuova rivista mensile che si occupa esclusivamente di fiction e si chiama, appunto,
"FICTION TV". Esce a fine mese. Chissà che non possa appagare qualche nostra curiosità?

Deborah Mercoledì 31 Gennaio 2007 19:54
Purtroppo vivo in una zona in cui (nonostante la vicinanza con la città) non c'è la linea veloce adsl, quindi per me la
nuova iniziativa è -per così dire- un'pò statica!!!! Va bene lo stesso, la scena finale di "Eravamo solo mille" me la guardo
registrata. Comunque complimenti a Patrizia che ha sempre tante belle idee. Per quanto riguarda "Zodiac" ho letto che si
tratta di un format francese (e di preciso non so se è collegato al film in uscita a cui si riferisce Ottorina) parla di un serial

killer che "firma" i suoi delitti con i segni zodiacali. Dal sito della film commission del Piemonte ho appreso che le riprese
si sposteranno all'inizio di febbraio a Torino, comunque io resto con le antenne ben tese... Un abbraccio.

Laura Martedì 30 Gennaio 2007 19:54
Caspita ragazze! Che iniziative davvero "lodevoli"! E poi simpatica e originale l'idea del contributo video (...si muove..è
vivo...altro che! ) Mi piace tanto tanto! Grazie di cuore a SuperPat che, adeguatamente sostenuta dai suoi
supercollaboratori, ha colpito ancora una volta: INESAURIBILE ed INSTANCABILE nell'ideare ed organizzare
aggiornamenti e novità nel sito! Ma come diavolo faremmo senza di lei? Semprebaci giganti e un hip hip hurrà per Pat!

Rita Lunedì 29 Gennaio 2007 19:54
Una frase semplice, che riesce però, ancora una volta, ad oltrepassare lo schermo e ad incendiare il cuore! Magia di
Vanni e di questa fantastica Redazione, che ci ha voluto deliziare con questo fantastico e incancellabile dono! Grazie di
cuore, un abbraccio a tutti.

Liliana Domenica 28 Gennaio 2007 19:53
Ebbene si, ragazze, devo confessare la mia emozione, che si rinnova.... mi sono affacciata fra le iniziative, e sono
rimasta estasiata! Ho visto e rivisto nei primi giorni dopo la programmazione, la scena finale della fiction "Eravamo solo
Mille" eppure la magia dell'interpretazione di Vanni, mi ha ulteriormente fatto emozionare. Un abbraccio e, grazie, grazie
di cuore!

Aida Domenica 28 Gennaio 2007 19:53
Ma é bellissimo: sapevo che ci sarebbe stata una sorpresa, ma non immaginavo tanto. Penso sia Patrizia da ringraziare
in modo particolare , ma se questi ringraziamenti sono da condividere con qualcuno, a lei l'incarico di farlo : di nuovo la
riconoscenza (non credo di sbagliarmi) di tutta la piazzetta.-- PATRIZIA SEI GRANDE.

La Redazione Sabato 27 Gennaio 2007 19:52
NELLA PAGINA "INIZIATIVE" TROVERETE UN'ALTRA BELLA SORPRESA.

Liliana Sabato 27 Gennaio 2007 19:52
Carissime tutte, eccomi qui ad augurarvi un buon fine settimana. Da noi si presenta all'insegna dell'aria fredda e frizzante
di montagna che mi fa tornare in mente tante splendide sciate sulle nevi della Maiella. A riguardo della fiction in
programmazione, cara Rosy, speriamo sia veramente all'altezza delle aspettative e la presenza di una grandissima
attrice come Monica Guerritore, è un biglietto da visita eccezionale. Lei è fra le mie preferite, fra le intramontabili, quello
è lo stile che fa poi nascere in noi la passione per il cinema e la televisione. Ho apprezzato molto lo spettacolo di
Massimo Ranieri, aver pensato in via esclusiva alle donne è stato un bell'omaggio. Ho seguito la prima puntata ed anche
quella di ieri sera, forse è stato un bene saltare la seconda perchè forse l'unica caduta di stile è stata quella del
riconoscimento della figlia, in diretta. Sinceramente non ammetto certi esibizionismi. Comunque l'arte, la preparazione e
l'abilità delle donne non è discutibile, è stato bellissimo per me vedere ed ascoltare quell'orchestra, magnifica davvero! A
questo punto non posso dir altro che "brava" a Raffaella, continua con la specializzazione, studiare fa bene, mantiene in
forma e poi, al di là degli studi strettamente universitari, cara amica, nella vita si studia sempre perchè, come diceva il
grandissimo Eduardo.... "gli esami non finiscono mai"! Un abbraccio. A tutte.

Laura Sabato 27 Gennaio 2007 19:51
Mamma mia ragazze: questa faccenda di serial killer e delitti irrisolti inizia davvero a farsi interessante...brrr! Brividi di
sano terror panico o gelo invernale? Boh, tra una cosa e l'altra...In attesa di notizie certe su trame, protagonisti e
quant'altro di nostro interesse, un caro augurio di buona domenica ( a piedi, dalle mie parti ) a tutti i topolini e le topoline
on line! Supersemprebaci al vento di tramontana! ( Freddo sì, ma pulito, almeno! )

Raffaella Venerdì 26 Gennaio 2007 19:51
Ciao a tutte.. come va? Io benone, anche se sono sempre impegnata..ultima follia mi sono iscritta di nuovo all'università
per una laurea specialistica..nei pochi momenti di lucidità mi do della pazza ma per la maggior parte del tempo sono
contenta. Spero che a voi vada tutto bene.. Buon fine settimana a tutte e in particolare al nostro mitico garibaldino che
spero prima o poi faccio una capatina a salutarci.. BACI

Rosy Venerdì 26 Gennaio 2007 19:50
Domenica 28 e lunedì 29 gennaio in prima serata andrà in onda "Exodus": è la storia di un'ebrea italiana, Ada Sereni,
che impiegò tutte le sue energie nell'impresa difficilissima, andata però a buon fine, di aiutare ebrei in fuga da ogni parte
d'Europa ad imbarcarsi per la Palestina. Protagonista é Monica Guerritore, attrice molto apprezzata da buona parte di

noi. Il titolo e in parte la storia della fiction mi fa ricordare un film americano molto datato,interpretato tra gli altri da Paul
Newmann...speriamo che la fiction sia all'altezza delle aspettative. Carissimi saluti.

Ottorina Giovedì 25 Gennaio 2007 19:50
Non so se la miniserie "Zodiaco", che a noi interessa, trae ispirazione dal romanzo-verità di Robert Graysmith, come il
thriller "Zodiac" diretto da David Fincher, in uscita il 2 marzo nelle sale statunitensi. Il film si basa sui terribili delitti, tuttora
insoluti, di un serial killer che si firmava con lo pseudonimo di "Zodiac" e tra il 1966 e il 1978 terrorizzò gli abitanti di San
Francisco con i suoi crimini e le lettere alla polizia e ai giornali in cui descriveva i dettagli dei suoi atti criminosi.(7 omicidi
per la polizia, 37 per lui). Un assassino senza nome che è diventato una leggenda e costituisce ancora oggi uno dei più
gravi casi irrisolti dai tempi di Jack lo Squartatore.

SIlvana Martedì 23 Gennaio 2007 19:49
Sfogliando una copia di "Sorrisi e canzoni" di qualche settimana fa ho letto l' annuncio dell' inizio della miniserie
"Zodiaco". Insieme agli interpreti Antonia Liskova e Massimo Poggio figuravano i nomi di Urbano Barberini e Caterina
Vertova. Di Vanni nessuna traccia. Ma questa volta è in buona compagnia: tra gli attori "trascurati" figura anche Philippe
Leroy! Un abbraccio affettuoso a tutte.

Deborah Lunedì 22 Gennaio 2007 19:49
Nei giorni scorsi c'è stata un'accesa polemica in merito alla fiction "Eravamo solo mille" scatenata dalla recensione di
Aldo Grasso sul "Corriere della sera" che parlava di "fiction alla garibaldina" nel senso di improvvisata e affrettata....
scrive il caustico Grasso (l'articolo lo potete leggere per intero sul sito del corriere): "...si deve ammirare la fedeltà storica
e filologica: la recitazione, la regia e la sceneggiatura sono alla garibaldina .... sembra una di quelle esercitazioni
scolastiche il cui pregio maggiore consiste nel portare a casa la sufficienza...". Le critiche mosse alla fiction non solo da
Grasso -"Repubblica" non ci è andata leggera definendola "..accozzaglia di personaggi fasulli, dialoghi demenziali e
panorami sbagliati"...- hanno fatto infuriare il regista Stefano Reali che su "Sorrisi e canzoni" replica alle critiche,
spiegando (e sottolineando che molti critici ignorano anche fatti realmente accaduti e personaggi storici realmente
vissuti) le ragioni che lo hanno portato a fare certe scelte narrative o la scelta delle location. Sono d'accordo invece con il
giudizio del critico Mirella Poggialini quando parla di "..recitazione di alcuni interpreti con fissità espressiva e da
fotoromanzo" mi sono sembrati molto "fissi" soprattutto i due interpreti principali(tanto per non fare dei nomi). Comunque
nonostante le (solite) critiche che si abbattono su ogni produzione made in Italy, la fiction ha avuto buoni ascolti e ha
battuto anche la concorrenza mediaset. Per quanto riguarda il nuovo lavoro di Vanni non ho ancora notizie, nel frattempo
sto con le orecchie tese pronta per darvi le ultime buone nuove. Un abbraccio

Liliana Lunedì 22 Gennaio 2007 19:48
Carissime tutte, dopo gli impegni pressanti di lavoro, ci manca il computer a fare i capricci e così.... son fritta!!! Rieccomi
in piazzetta per un saluto veloce, vedo con gioia che gli incontri piacevoli e le notizie interessanti (grande Ottorina!) non
mancano. Questa piazzetta mi piace sempre di più e adesso scusatemi, vado a preparare il pranzo per un figliolo un po'
stanco ed affamato, dopo sei ore di scuola e magari preparo anche una crostata ai frutti di bosco, direttamente
provenienti dalle belle dolomiti, stasera torno qui e la mangiamo insieme, che ne dite? Un abbraccio. A tutte.

Rita Domenica 21 Gennaio 2007 19:47
Ciao Lisa, anche se in silenzio ho sempre seguito questo fantastico salotto, rimembrando tanti incancellabili momenti
vissuti insieme. Spero di rivederti presto perche' l'emozione continui....

Ottorina Sabato 20 Gennaio 2007 19:46
Grazie, Rita, ho avuto la fortuna di crescere in un periodo in cui si leggeva e si studiava molto, ma solo attraverso la
fiction ho conosciuto un personaggio coraggioso e determinato come Rosalia Montmasson, che ritengo ingiustamente
trascurata dalla storia. Peccato che "Eravamo solo mille" sia stato di breve durata: prima di vedere Vanni in un nuovo
lavoro dovremo aspettare l' autunno...sempre che non lo rimandino all' anno prossimo! Deborah, tu che vivi in Piemonte,
non sei riuscita a saper nulla attraverso la stampa o la Tv regionale? Vediamo chi sarà la prima a scoprire qualcosa sul
misterioso thriller in lavorazione...CON AFFETTO.

Aida Sabato 20 Gennaio 2007 19:46
A questo punto Crispi poteva anche morire prima: noi donne avremmo applaudito all'evento e la moglie non avrebbe
vissuto (ingiustamente )in miseria.

Lisa Venerdì 19 Gennaio 2007 19:46
Grazie Ottorina.Sei sempre unica.E'una lezione di storia la tua.Bentornata Rita.Un saluto speciale per te.

Rita Venerdì 19 Gennaio 2007 19:45

Grazie Ottorina. Mi affascina da sempre la tua straordinaria preparazione su OGNI argomento. E' davvero un piacere
leggerti perche' aggiungi, in tutte le occasioni, qualcosa in piu', regalandoci un po' della tua enorme cultura. Spero di
rivederti presto....un abbraccio

Ottorina Venerdì 19 Gennaio 2007 19:45
Forse potrà interessarvi qualche notizia su Rosalia Montmasson, moglie di Francesco Crispi e unica donna presente
nella Spedizione dei Mille. Era nata nella Savoia come il tenente Guillet interpretato da Vanni, ma, a differenza del nobile
ufficiale, era di origini modeste. Conobbe Crispi durante l' esilio piemontese e lo seguì nelle sue peregrinazioni,
dividendo con lui ogni pericolo. Fece la lavandaia e la stiratrice per sostentarlo durante la prigionia, compì delicate
missioni politiche, partecipò con Rosolino Pilo e Corrao alle fasi preliminari della spedizione dei Mille. Volle poi
accompagnare Crispi nella spedizione in Sicilia e, poichè lui glielo aveva proibito, si arruolò di nascosto nelle file dei
combattenti. A Calatafimi si distinse per il suo coraggio. Quando Crispi divenne deputato e strinse una relazione con un'
altra donna, Rosalia si separò e andò a vivere da sola. Caduta nella più nera miseria, dopo la morte di Crispi, ottenne un
sussidio dalla Casa Reale e dal governo. Morì a Roma nel 1904.

Rosy Giovedì 18 Gennaio 2007 19:44
Bravo, Vanni! Sei riuscito con la tua "leggerezza" a distogliere l'attenzione dai protagonisti(uno troppo cattivo,l'altro
troppo buono; entrambi inespressivi più che mai) e rivolgerla al tuo personaggio,che, seppur marginale, ha avuto l'onore
della battuta finale: evviva il garibaldino regio!

Clara Giovedì 18 Gennaio 2007 09:53
Mi sembra che ormai ci siamo tutte prodigate in grandi lodi...non c'e' niente da dire... in Lui c'e' qualcosa di veramente
magico e speciale. Grande grande grande...la sua interpretazione!!! un saluto come al solito supersonico e un forte
abbraccio a tutte le Vanniniane e a te Vannozzo...un bacio grande!!!

Deborah Giovedì 18 Gennaio 2007 09:52
Ricordatevi che domani sera, venerdì alle ore 21, su raisat premium verrà trasmessa la prima puntata de "La buona
battaglia". Settimana intensa! Un abbraccio, Deborah.

Laura Giovedì 18 Gennaio 2007 09:52
E' sempre un piacere rivedere un amico, trovarlo in splendida forma e poterlo apprezzare per quella sottile vena di
ironica leggerezza che è davvero tanto gradevole! EVVIVA GARIBALDI! (...sono pienamente d'accordo LA CLASSE
NON E' ACQUA: commento assolutamente azzeccato! )

La Redazione Mercoledì 17 Gennaio 2007 09:51
Vogliamo esprimere, innanzitutto, la nostra grande soddisfazione nel rivedere Vanni in un ruolo di rilievo interpretato da
par suo, com'era prevedibile. Dopotutto "LA CLASSE NON E' ACQUA", e quando c'è, rifulge nell'interpretazione di
qualsiasi personaggio, importante o modesto che sia. Con piacevole sorpresa, tra i nomi di chi ha inviato messaggi a
commento della fiction, ne abbiamo letto uno che non appariva da tempo.Forse è bene precisare che non occorre
bussare per entrare nel nostro "salottino", come amiamo chiamarlo: la porta è sempre aperta per chiunque voglia
condividere con noi sogni, realtà e speranze. A tutte un saluto.

Raffaella Mercoledì 17 Gennaio 2007 09:51
La prima puntata prometteva bene ma la seconda è stata favolosa, per non parlare dell'ultima scena.E' inutile stare a
sottolineare la bravura di Vanni ma credo che con questa interpretazione se ne siano accorti in molti. Spero di cuore che
questo ruolo gli porti tanta fortuna e chissà anche numerose proposte. baci a tutte

Rita Mercoledì 17 Gennaio 2007 09:51
Nel cammino della vita capita di incrociare persone che ti deridono per il semplice fatto che, nonostante tu abbia da
molto superato l'età dei giochi, continui a rincorrere un sogno... Per te è importante credeci....ma per chi non capisce,
diventi oggetto di scherno. Ma per fortuna esistono altrettante persone, che in questi momenti sono pronte a tenderti una
mano. Sono loro gli ANGELI NASCOSTI.....quelli che seppur lontani ti seguono e sanno esserti amici davvero. Grazie
Liliana...le stagioni si susseguono inesorabili...ma niente si cancella se, oltre ad esserci, ci crediamo. E sarà dolce
condividere con tutti le emozioni regalateci da un AMICO SPECIALE affinche' quei giorni non siano il tempo che fu, ma
ancora MERAVIGLIOSAMENTE QUI!!

Liliana Martedì 16 Gennaio 2007 09:50

Bentornata, Rita! Hai fatto benissimo a riaprire questo scrigno.... e a lasciare questa volta il segno della tua presenza.
Tante amiche, come te, si affacciano nel forum poi, silenziosamente vanno via e allora... insieme, esortiamole a ritornare
in piazzetta, come ai bei tempi in cui non bastava mai scrivere e scambiare opinioni ed emozioni. Fra noi, Rita, il filo non
si è mai spezzato, restare legate da una passione non allontana mai ed il tempo da condividere è sempre piacevole.
Forza dunque, aspettiamo tutte, quale occasione migliore dopo questo ulteriore grande rientro del nostro Vanni? Un
abbraccio, a te, Rita e a tutte le amiche di sempre.

Liliana Martedì 16 Gennaio 2007 09:50
"Sono questi cialtroni, che hanno fatto l'Italia!"... e su questa battuta, l'ultima, che riempie il cuore di soddisfazione ed
onore, mi sono commossa, amiche care e con me la mia Titti, ascoltavamo insieme gli ultimi passaggi di questa fiction
stupenda che ci ha riportato ancora un grande Vanni. Il nostro Vanni che non ha bisogno di alcuna lode od esaltazione,
lui l'arte vera ce l'ha nel sangue ed i suoi occhi, la sua voce, hanno trasmesso l'amore, l'unione, la solidarietà degli
uomini che hanno fatto la grande storia dell'Unità d'Italia. Non voglio aggiungere altro, Vanni, sai bene ciò che provo, chi
si conosce da tanto tempo non ha bisogno di tante parole! Grazie! Dal profondo del cuore. Un abbraccio. A te. A tutte.

Silvana Martedì 16 Gennaio 2007 09:50
Riassaporare il piacere di vedere Vanni sul teleschermo, non in immagini fugaci, ma molto presente e con un ruolo ben
definito e (superfluo dirlo) magistralmente interpretato, è stata per me un' emozione indicibile che vorrei provare più
spesso. Purtroppo il nuovo lavoro è appena iniziato e bisognerà aspettare l' autunno per poterlo vedere...

Deborah Martedì 16 Gennaio 2007 09:49
GRANDE VANNI sei sempre il migliore! Con la tua interpretazione hai dato punti a tutti i tuoi compagni garibaldini (e
anche ai borboni). Non solo ti sta bene la divisa del regio esercito, ma anche la camicia rossa!

Aida Martedì 16 Gennaio 2007 09:49
Finalmente ho rivisto Vanni: bravo e convincente più che mai e, più che mai, attraente e interessante con le rughette
nuove......mi sono lustrata gli occhi.

Rita Martedì 16 Gennaio 2007 09:49
In punta di piedi mi avvicino a questo magico scrigno...l'ho sfiorato per tanto tempo, senza avere il coraggio di
aprirlo....ma stasera il desiderio è troppo forte e non riesco a frenare lo slancio. Quando si interrompono i fili di un
discorso, non è facile trovare il coraggio di ricominciare....ma se quanto vissuto ha lasciato un segno indelebile nella tua
esistenza....non si puo' far finta di niente. Seppur in silenzio, non c'è stato giorno in cui non mi sia affaciata su questa
straordinaria piazzetta per "incontrare" tante amiche conosciute...e tante nuove presenze....tutte sotto un unico
cielo....tutte unite da una medesima stella. Nel congratularmi con il caro Vanni per questa nuova magistrale
interpretazione che, a mio avviso, lo incorona ancora una volta, protagonista incontrastato del panorama televisivo,
desidero ringraziare immensamente le ideatrici di questo fantastico sito, e chiedo di poter ancora entrare nel
sogno....insieme a Voi!!! Un forte abbraccio, a tutte.

Lisa Lunedì 15 Gennaio 2007 09:48
Un "superabbraccio" a tutte!Laura scusami che ti ho rubato l'espressione! Grazie per gli Auguri delle amiche di vecchie
data ma anche le amiche che ancora non conosco e che hanno pensato a me.Spero che presto ci sarà una occasione
per rivederci e per conoscerci. .E' vero Silvana ,i nostri giorni a Pescara sembrano lontani,ma ci rivedremmo presto. Baci
a tutte Lisa

Raffaella Lunedì 15 Gennaio 2007 09:48
Ciao a tutte.. innanzitutto faccio tanti auguri a Lisa(mi scuso per l'enorme ritardo). Che felicità, finalmente ieri sera il
nostro garibaldino è arrivato.. davvero sono senza parole, bel personaggio, bella interpretazione e bellissimo Vanni.
Attendo la seconda parte con ansia.. baci

Silvana Domenica 14 Gennaio 2007 09:47
Cresce la febbre dell' attesa...pronti i registratori?

Paola Domenica 14 Gennaio 2007 09:47
Affettuosi auguri a Lisa che spero di conoscere presto

Deborah Sabato 13 Gennaio 2007 09:44

Un caro augurio di buon compleanno a LISA anche da parte mia e un saluto anche ai figli Rony e Paul, dopo aver tanto
sentito parlare di voi, spero di conoscervi tutti al prossimo incontro. Un abbraccio speciale a Lisa e a tutte voi.

Rosy Sabato 13 Gennaio 2007 09:43
I più cari auguri di felice compleanno alla carissima Lisa, che spero di rivedere presto in un prossimo incontro! Ai suoi
simpatici gemelli, Rony e Paul, un affettuoso abbraccio unitamente alla loro dolcissima mamma!

Patrizia Sabato 13 Gennaio 2007 09:42
A Lisa, la prima Vanniniana conosciuta, affettuosissimi auguri di buon compleanno. A Rony e Paul un abbraccio in attesa
di rivederci presto.

Liliana e Titti Sabato 13 Gennaio 2007 09:42
Buon compleanno, Lisa! Con tutto il cuore ti auguriamo una giornata stupenda e ricca di calore come quello che ci arriva
dal bellissimo sole che splende su tutta la nostra penisola! E' un inverno particolarmente mite, questo, e viene voglia di
godere di tante belle passeggiate con gli amici e con le persone care! Un saluto e tante affettuosità anche a voi, Rony e
Paul, grazie per gli auguri di buon anno che ricambiamo di cuore! Con la speranza di riabbracciarci presto!

Aida Sabato 13 Gennaio 2007 09:41
Auguri a Lisa che non conosco(d'altra parte non ho il piacere di conoscerne alcuna) ma che mi auguro di poterlo fare.
AUGURONI.

Natascia Sabato 13 Gennaio 2007 09:41
Auguro un FELICE COMPLEANNO a Lisa, che ricordo sempre con simpatia e affetto

Silvana Sabato 13 Gennaio 2007 09:40
Tanti affettuosi auguri di BUON COMPLEANNO, LISA! Spero di rivederti presto: è dalla gita a Pescara nell' estate del
2005 che non c' incontriamo!

Ottorina Sabato 13 Gennaio 2007 09:20
Alla cara Lisa, vanniniana da sempre, invio i miei più sinceri e affettuosi auguri, sperando di rivederla presto a Roma, a
Pescara o altrove. Un abbraccio anche a Paul e Rony.

Laura Sabato 13 Gennaio 2007 09:19
Voglio fare anch'io tanti cari auguri di BUON COMPLEANNO a Lisa, che ancora non conosco e che spero di incontrare
presto! Un caro augurio di gioia, salute e serenità e che sia davvero una bella giornata di festa tutta per te!
Supersemprebacio "special" personalizzato e, per tutte....Buona domenica e ...buon lunedì!

Rony e Paul Sabato 13 Gennaio 2007 09:19
Volevamo fare gli auguri di compleanno a nostra madre Lisa che oggi compie gli anni...Tanti auguri Mamma!! Cogliamo
l'occasione per mandare i nostri piu calorosi saluti a tutte le amiche e in particolare a Patrizia, Lilliana & Titti e Ottorina.
Buon Anno! Con affetto, Rony e Paul

Liliana Venerdì 12 Gennaio 2007 09:17
Il mio tempo è davvero ridotto all'osso e qualcuna che ben conosce i miei "passi professionali" potrebbe anche dirmi
"beni ti sta... l'hai voluta tu!" e non le darei torto. In ogni caso le soddisfazioni e la gioia che provo attualmente, mi fanno
sperare che, passata la bufera delle grandi nuove, arrivino presto tempi in cui tutto filerà liscio e tranquillo e il tempo a
disposizione tornerà.... a credito! Dunque, dove eravamo rimaste? Quanto entusiasmo, quante novità quante
preziosità.... le redattrici del sito ci coccolano davvero, possiamo solo congratularci con le attivissime Patrizia ed
Ottorina, fra grandi braccia e menti sempre verdi siamo fortunatissime! A Silvana la mia comprensione, ed un giro a
braccetto, per dirle che so perfettamente quanto possa esser tiranno il tempo viste le lunghe ore trascorse al lavoro!
Sono impaziente di vedere la fiction domenica e lunedì, sarà senz'altro un bel lavoro. A riguardo delle riprese di Zodiaco,
sono d'accordo con la nostra Ottorina, calmare gli entusiasmi, in attesa di eventuali sviluppi positivi, è la strategia
migliore. Ho in famiglia chi mi informa sugli umori "da set" e devo dire che non c'è da stare allegri. Il mio Claudio dice
sempre che noi godiamo di un "prodotto finito e ben confezionato" che prima di diventar tale attraversa fasi davvero
inaspettate! Quindi passiamo la mano a chi può bene indirizzarci ed attendiamo.... pazienza amiche care, pazienza, in
fondo siamo già tanto privilegiate... sebbene una "capatina" nel sito, del nostro beniamino, a volte è davvero
"spasimata"!!! Un abbraccio. A tutte.

Patrizia Giovedì 11 Gennaio 2007 09:17
Una piccola foto di Vanni con Marina Giulia Cavalli potete trovarla su "Telepiù" di questa settimana. Probabilmente
sbagliato il ruolo (Francesco Crispi) attribuito a Vanni dal giornale. RICORDATE CHE LA FICTION INIZIERA'
DOMENICA 14 e non lunedì 15 come indicato da molti giornali.

Raffaella Giovedì 11 Gennaio 2007 09:16
Ciao a tutte... su "Tv sorrisi e canzoni" c'è un articolo sulla serie "Eravamo solo mille" ho dato una rapida occhiata ma
Vanni non è stato nominato. Comunque la storia è interessante.. aspettiamo con ansia domenica e lunedì. Baci

Aida Giovedì 11 Gennaio 2007 09:16
finalmente il mare ha fatto bonaccia e arrivano a tirarci fuori dagli intoppi i nostri personali MILLE E ....UNO
SPECIALMENTE!!!!!! BUONA VISIONE

Silvana Mercoledì 10 Gennaio 2007 09:15
Sono ancora molto impegnata, ma fra qualche settimana il lavoro rallenterà e potrò dedicarmi maggiormente alla lettura
delle riviste che parlano di televisione. Intanto quasi ogni sera mi collego al sito per sapere se tra le news o nel forum ci
sono notizie che riguardano il nuovo lavoro di Vanni, soprattutto il suo ruolo. Poichè la miniserie si gira in Piemonte,
Deborah e Rosanna potrebbero avere qualche notizia attraverso la stampa o la Tv locale...è la mia speranza! Un
abbraccio affettuoso a tutte in attesa di vedere Vanni (finalmente!) nella fiction garibaldina "Eravamo solo mille".

Ottorina Mercoledì 10 Gennaio 2007 09:15
CALMA, RAGAZZE! La proposta di Rosanna è allettante e l' entusiasmo di Deborah molto contagioso, ma, prima di far
programmi, non sarebbe meglio informarsi se assistere alle riprese è possibile e, soprattutto, "opportuno"? Non si tratta
di uno spettacolo, ma dello svolgimento di un lavoro dove si prova, si sbaglia, si riprova anche più volte, si
discute...qualcuno potrebbe non gradire. Sono previste quattordici settimane di lavorazione: c' è tutto il tempo per
chiarire i dubbi e parlarne con calma; per ora godiamoci l' attesa fiction "Eravamo solo mille", con la speranza che il ruolo
di Vanni non sia troppo modesto. Come sempre...abbracci a tutte.

Rosy Martedì 09 Gennaio 2007 09:14
Si respira aria di euforia nel forum e a ragione...sembra che il 2007 sia nato sotto i migliori auspici per Vanni e noi tutte
non possiamo che esserne contente: un nuovo lavoro(il personaggio di Vanni si è scoperto se è l'assassino o una
vittima?); la prossima messa in onda di "Eravamo solo mille"; il calendario nuovo di zecca con foto al...bacio; insomma
c'è da ben sperare! Si dice che il tempo sia galantuomo e sarebbe ora che a Vanni fosse data l'occasione giusta per
riprendersi quel successo negato...a proposito della "carovana" in trasferta per saluti nei luoghi dove si gira "Zodiaco":
fortunate,neh,le piemontesi del nostro gruppo!

Aida Martedì 09 Gennaio 2007 09:13
Grazie a Patrizia e al suo interesse e dedizione anche quest'anno abbiamo il calendario di Vanni : più gradevole di quello
dell'anno precedente. GRAZIE PATRIZIA.

Laura Martedì 09 Gennaio 2007 09:12
EVVIVA!!! Queste sì che sono notizie! Allora: tutte pronte con il telecomando in mano "sequestrato" per impedire
eventuali ed improvvise intrusioni? Intanto una buona giornata a tutti e, come di rigore, semprebaci!

Aida Lunedì 08 Gennaio 2007 09:12
VANNIIIIII...I..I...I...I..ORA CHE SEI TORNATO MANDACI UN SALUTINO, PER NOI E' UN PRESENTE: CI SENTIAMO
UN PO' DERELITTE .

La Redazione Lunedì 08 Gennaio 2007 09:09
Eravamo solo 1000" sarà trasmesso domenica 14 e lunedì 15 gennaio su Rai 1 alle ore 21.25. Buona visione!

Laura Lunedì 08 Gennaio 2007 09:08
Grande e nuova sorpresa! Altro giro, altro regalo: il "mitico" calendario direttamente sul sito! Bellissimo, davvero, anche
perchè questa volta c'era decisamente parecchio materiale...interessante! Grazie infinite a SuperPat ed ai suoi mitici
"bracci armati" informatici per questa autentica pioggia di novità! Semprebaci 2007!

Deborah Domenica 07 Gennaio 2007 09:06
WOW!!!! Ritorno con il botto!!! Bellissimo (come al solito) il calendario che ho già prontamente scaricato, bravissima
come sempre la redazione che ogni anno ci delizia con questa iniziativa. Mi presto prontamente all'appello di Rosanna,
vi ospito io!!!! Organiziamo un bel pullman e via....si parte, tra le colline langarole, il buon vino e la buona tavola -bagna
cauda, tagliaren e trifola e bunet...- andiamo a far visita a Vanni sul set. A Vanni auguro buon lavoro per questa sua
nuova parte, in attesa di dettagli maggiori sul suo personaggio in questa fiction. Un abbraccio, Deborah.

Patrizia Domenica 07 Gennaio 2007 09:06
Ecco la sorpresa: nella pagina delle "iniziative" troverete il calendario 2007 dedicato a Vanni. Un abbraccio

Laura Domenica 07 Gennaio 2007 09:05
Ehi, ragazze! Come state? Ricordate che DOMANI è un giorno importante? Ma sì: cominciano le riprese di un nuovo
lavoro per il nostro principe titolare! Speriamo che si trovi a suo agio, che l'esperienza sia simpatica e gradevole e che
possa lavorare con soddisfazione! Certamente, se il buon giorno si vede dal mattino, iniziare l'anno con un nuovo
impegno lavorativo mi sembra proprio un ottimo auspicio! EVVIVA!

Deborah Sabato 06 Gennaio 2007 20:24
Eccomi qui....sono tornata anzi... I'm back! sono invertita dal fuso orario: sono "solo" 6 ore ma sono quelle fondamentali
per farti venire sonno quando devi mangiare e viceversa... per il resto la mia vacanza è andata benissimo il clima è stato
più che clemente e anche a ny sembrava già primavera (con tanto di fioritura straordinaria di un ciliegio nel giardino
botanico del bronx), peccato che quest'anno non ho potuto godermi un'pò di più la mia sorellina che lavorava. Sono
molto felice x il nuovo lavoro di Vanni e mi rammarico un'pò che le location si fermino un'pò più a nord di Alessandria,
lancio un appello alla produzione: non ci potete ripensare??? Qualche scena anche qui???? Abbiamo tanti bei luoghi (e
giuro che non sono pagata dall'ente x il turismo). Non sono ancora riuscita a vedere il promo della fiction sui mille, ma
piano piano riprendo le belle abitudini....e poi sono stanca di sentire parlare lo slang americano, viva l'Italia e viva gli
italiani -almeno li capisco- Un augurio di buon compleanno alle nostre vulcaniche gemelle TITTI e LILIANA: scusatemi x
il ritardo, a tutte voi che il 2007 vi porti in dono la realizzazione di ogni vostro desiderio. Un abbraccio, Deborah

Rosanna Sabato 06 Gennaio 2007 20:24
Ciao a tutte. Ho letto che la fiction Zodiac verrà girata anche ad Alba. C'è per caso qualche ammiratrice di Vanni della
provincia di Alessandria? Potremmo metterci d'accordo e andare a trovarlo sul set. Un abbraccio Rosanna

Liliana Sabato 06 Gennaio 2007 20:23
Bene...bene, andiamo per ordine, grazie per gli auguri di compleanno da parte mia e di Titti, anche alle amiche
"ritardatarie" alle quali va un affettuoso abbraccio. Per quanto riguarda il nuovo lavoro di Vanni sarà interessante scoprire
il suo ruolo, speriamo voglia darci notizie in merito. Il genere non è proprio quello che amo di più ma sarà sicuramente
interessante. Mi vengono in mente alcuni grandi registi del settore che tanto mi decanta il mio Claudio. A riguardo di
Deborah attendiamo notizie dettagliate, illustrazioni del bel "panorama natalizio americano" che sarà sicuramente
fastoso e meraviglioso! Io chiudendo gli occhi ho immaginato quella sua passeggiata per le strade della grande Mela,
sarà stato fantastico! In attesa di notizie fresche fresche e di arrivi e partenze ormai già effettuate, speriamo di ospitare
tanta gente in piazzetta anche per un caffè, un the caldo e qualche tisana rilassante prima del ritorno agli impegni
pressanti di lavoro....ahimè per me già arrivati sebbene in forma un po' più tranquilla.... Un abbraccio. A tutte.

Ottorina Venerdì 05 Gennaio 2007 20:23
QUALCHE INFORMAZIONE SU "ZODIACO", IL NUOVO LAVORO DI VANNI. Prenderà il via lunedì, 8 gennaio, e sarà
interamente girato in Piemonte tra Guarene(Cn), Asti e Torino. Durata:14 settimane.SI TRATTA DI UN THRILLER
PARAPSICOLOGICO di quattro puntate, prodotto dalla Casanova Entertainment di Luca Barbareschi per Rai Fiction e
diretto da Eros Puglielli. Protagonista è un serial killer che uccide i componenti di una ricca famiglia proprietaria di
banche servendosi di uno schema astrologico rituale, e firmandosi sui luoghi del delitto con il simbolo dello zodiaco. CHE
DITE, VANNI SARA' UNA VITTIMA O L' ASSASSINO? Deborah, sei tornata? Attendiamo da te notizie dettagliate!

Patrizia Venerdì 05 Gennaio 2007 20:22
Finalmente! Su Rai 1 è apparso il promo (anzi 2) di "Eravamo solo mille" con una bella inquadratura di Vanni. Andrà in
onda prossimamente. Per ora accontentatevi...tra breve una bella sorpresa.

Clara Giovedì 04 Gennaio 2007 20:22

Sempre di gran corsa e super trafelata , auguro a tutte le amiche di questo salotto un augurio speciale di un 2007 ricco di
sogni...salute e serenita'!!! un abbraccio a Ottorina e un augurio di cuore a Liliana e Titti.Sono felice per il lavoro di Vanni,
speriamo bene!!! Un abbraccio!

Paola Giovedì 04 Gennaio 2007 20:21
Non preoccuparti Raffaella sono IO l'ultima a mandare gli auguri alle due gemelle del forum. Spero che gli auguri siano
apprezzati anche se in ritardo.............

Raffaella Mercoledì 03 Gennaio 2007 20:21
Tantissimi auguri a Liliana e Titti..chiedo scusa per il ritardo ma il mio 2007 è iniziato con una bella influenza.. baci a tutte

Ottorina Mercoledì 03 Gennaio 2007 20:19
Grazie degli auguri per l' Anno Nuovo, Rosanna, anche a te un 2007 con tanta serenità e salute. In quanto a Vanni, mi
sembra di buon auspicio iniziare l' anno con un nuovo lavoro. Se dal mattino si vede il buongiorno...Carissimi saluti.

Liliana e Titti Martedì 02 Gennaio 2007 20:19
Grazie, grazie di cuore, amiche care per gli auguri festosi ed affettuosi che ci avete riservato! Siete straordinarie,
davvero! E' stato un giorno speciale di armonia ed allegria per noi. Vi abbracciamo. Tutte. Con amicizia ed affetto
sincero.

Angela Martedì 02 Gennaio 2007 20:18
Ciao a tutte le fans e allo stesso Vanni. Scusatemi se vi faccio i miei auguri solo adesso,volevo farli a suo tempo ma
sono stata male il 30. Auguri di un Buon, Felice e Prosperoso 2007,soprattutto fatto di tanta Pace e Serenità.Spero solo
che li accetterete come il Mitico Vanni al quale auguro tanto successo in questo nuovo anno appena iniziato e nei futuri
che arriveranno. Sono stata supercontenta nell'apprendere oggi che lavorerà dall'8 gennaio con un'altra bravisisma e
bella exincantata :Antonia Liskova,nel suo nuovo lavoro. Un'affettuoso augurio di tante cose buone e belle, un abbraccio
a tutte e uno "speciale " per te. P.S. Bella la veste natalizia che ho trovato nel tuo sito,un grazie va allora anche al
webmaster.

Patrizia Martedì 02 Gennaio 2007 20:18
A Liliana e Titti gli auguri più cari per un compleanno ricco di felicità.

Natascia Martedì 02 Gennaio 2007 20:18
Un brindisi virtuale per voi, care Liliana e Titti, augurandovi con tutto il mio affetto un mondo di cose belle

Aida Martedì 02 Gennaio 2007 20:17
Doppia razione di auguri per le nostre gemelle. Che sia questo per loro un giorno di grande gioia!

Silvana Martedì 02 Gennaio 2007 20:17
BUON COMPLEANNO amiche carissime! Vi auguro che questo sia per voi un giorno indimenticabile, colmo di gioia. Con
affetto.

Laura Martedì 02 Gennaio 2007 20:16
Un cin cin spumeggiante per augurare a Liliana e Titti un Buon Compleanno da trascorrere con tanta gioia insieme ai
propri cari e agli amici. Da parte mia un superbacionissimo veramente speciale. Semprebaci a tutti.

Rosanna Martedì 02 Gennaio 2007 20:16
Ciao a tutte, desidero augurarvi un 2007 sereno e di tanta pace nei cuori.Tantissimi "in bocca al lupo" per il prossimo
lavori di Vanni!! Vi abbraccio Rosanna

Rosy Martedì 02 Gennaio 2007 20:15
Alle gemelle più simpatiche del mondo, Liliana e Titti, carissimi auguri di FELICE COMPLEANNO! Buona salute e
serenità vi accompagnino sempre! Con grande affetto.

Ottorina Martedì 02 Gennaio 2007 20:15

Con affetto sincero che non conosce confini, immutabile nel corso degli anni, auguro BUON COMPLEANNO alle nostre
carissime gemelle LILIANA e TITTI.

Titti di Napoli Lunedì 01 Gennaio 2007 20:13
Brindiamo al nuovo Anno amiche care, che il 2007 sia per tutte noi e per Vanni, ricco di serenità e progetti realizzati!
Auguri! Auguri! Auguri!

Liliana Lunedì 01 Gennaio 2007 20:12
Carissime tutte, auguri per un Felice Anno Nuovo che sia nel suo crescere portatore di serenità e soddisfazione,
benessere spirituale e fisico e della realizzazione dei sogni racchiusi in fondo al cuore di ognuna di noi. La piazzetta si
arricchisce sempre di più e il nostro ritrovarci porta a quel "sano pizzico di egoismo" che tanto può far bene perchè
dedicare un po' di tempo a se stesse, sotto qualsiasi forma, è un vero toccasana! Un abbraccio. A tutte.

Roberto Lunedì 01 Gennaio 2007 20:12
Un sincero augurio a tutti Voi, ricambio di cuore gli auguri per un 2007 sereno e pieno di giorni lieti, anche se sempre
dietro le quinte, siamo partecipi (non è un noi maestatis, mi riferisco a Cinzia la persona con cui condivido lo sviluppo di
questo sito) dei Vostri pensieri, è sempre bello vedere persone che anche senza conoscersi tutte personalmente,
condividono con tale perseveranza ed affetto un interesse comune. Buon Anno a tutti.

Lisa Lunedì 01 Gennaio 2007 20:09
Carissime Amiche,Caro Vanni Auguri ,Felice Anno 2007 per voi e per le vostre famiglie. Saluti con affetto Lisa

Rosy Domenica 31 Dicembre 2006 20:08
A Vanni, alla Redazione, a tutte le amiche del forum BUON ANNO! Cosa augurarvi? Tutto ciò che il vostro cuore
desidera: che le speranze si realizzino e le certezze si rafforzino!Personalmente ho una gran voglia di leggerezza, non
solo fisica (ho qualche chilo di troppo da smaltire), ma anche e soprattutto mentale...non vi attrae l'idea di avere la mente
sgombra da pensieri molesti e da preoccupazioni ansiogene? Ho la mia "ricetta" ad hoc (si accettano varianti e aggiunte
di ogni tipo)...gli ingredienti? Semplici ed ipocalorici: una buona dose di ottimismo, q.b. di serenità e buona salute, un
pizzico di sano egoismo, un assaggio di disincantata ironia, qualche chicco di saggezza, tante, tante gocce di contagiosa
allegria e voilà "la (in)sostenibile leggerezza dell'essere" Ultimi saluti del 2006, più augurali e "leggeri" che mai!

La Redazione Domenica 31 Dicembre 2006 20:08
Fine anno tempo di bilanci. Il 2006 se ne va ma non porterà con sè le soddisfazioni e i traguardi raggiunti. Siamo molto
gratificate dal successo di questa finestra, alla quale si sono affacciati più di 7400 visitatori anche da oltre confine, che ci
permette di essere vicine e di dividere forti emozioni. E' stata un'avventura impegnativa ripagata da tutte Voi sempre
presenti. Permetteteci un ringraziamento particolare a Roberto il nostro "webmaster" che ha esaudito magicamente ogni
nostra richiesta. Che sia un 2007 speciale per tutti, che porti a compimento progetti e ambizioni, che realizzi sogni, che ci
trovi sereni in pace ed in salute...E per te Vanni l'augurio che l'anno nuovo ti veda protagonista nella vita e sullo
schermo. A tutti Voi...BUON ANNO!!!

Laura Sabato 30 Dicembre 2006 20:07
C'era una volta un re, grande appassionato di piante e fiori. Un giorno, visitando il suo splendido giardino, con grande
stupore trovò alcuni alberi morenti e piante e fiori che stavano appassendo. La quercia disse che stava morendo perchè
non riusciva ad essere alta come il pino; il pino si piegava su se stesso perchè, a suo dire, incapace di sostenere le
pigne con la stessa energia con cui la vite reggeva i tralci d'uva. La vite, invece, appassiva perchè non era in grado di
fiorire come le rose. Insomma: un vero disastro! In un angolo del giardino però, il re trovò una bellissima viola profumata,
fresca e fiorente come sempre. Alla domanda del re, la viola rispose: "Ho dato per scontato che, quando mi hai piantata,
tu volessi una viola. Se avessi desiderato una quercia, una vite o una rosa avresti piantato quelle! Allora ho pensato:
visto che ha piantato proprio me, devo fare del mio meglio per essere una viola! Voglio essere me stessa al meglio delle
mie capacità!"................................................. Per il nuovo anno dunque, oltre ad infiniti e calorosi auguri di gioia, salute e
serenità, un auspicio particolare: che, imparando dalla semplicità della viola, riusciamo ad essere sempre noi stessi,
autentici fino in fondo, dando il massimo in ogni circostanza. "Fiorendo" al meglio delle nostre capacità!...e, tra un
semprebacio e l'altro, profumando di buono l'aria tutt'intorno!

Raffaella Sabato 30 Dicembre 2006 20:07
Che dire...grazie di cuore a tutte voi per l'affetto dimostratomi. Ieri sera leggere i vostri messaggi nel forum è stato un bel
regalo.. Visto che siamo alle soglie del 2007 mando a tutte un affettuoso augurio di buon principio e che questo nuovo
anno sia per tutte ricco di sorprese meravigliose. A Vanni un augurio particolare che questo anno sia l'anno della svolta e
che ti porti tante buone opportunità... AUGURI!!! baci

Laura Sabato 30 Dicembre 2006 20:06
Anche da parte mia ( e scusami per il ritardo )tanti carissimi auguri di buon compleanno, Raffaella! Quante feste per te in
questo periodo! Evviva! Un supersemprebacio speciale con affetto!

Deborah Sabato 30 Dicembre 2006 20:06
A Raffaella un grande augurio di buon compleanno!!!! Sono ancora un'po' stordita dal cambio di fuso orario ma in 2 giorni
ho macinato gia' parecchi km. Qui l'atmosfera e' elettrizzante e c'e' molta attesa per i festeggiamenti per il capodanno a
times square, NY e' piena di turisti oggi si faceva fatica a camminare sulla 5a strada! Oggi ho pensato a Vanni: ero ferma
ad un semaforo, passa un autobus sul quale c'e' la pubblicita' delle nuove puntate del detective Monk.... Un abbraccio e
a presto!! Deborah

Rosy Venerdì 29 Dicembre 2006 20:06
Auguri di cuore a Raffaella, che oggi festeggia il suo compleanno! Per gli auguri di Capodanno alla prossima!

Patrizia Venerdì 29 Dicembre 2006 20:05
BUON COMPLEANNO Raffaella! Affettuosi auguri.

Aida Venerdì 29 Dicembre 2006 20:05
Per Raffaella auguri sonanti, squillanti da una Romagna nebbiosa e imbronciata .....non solatia, ma sempre sincera e
affettuosa.

Paola Venerdì 29 Dicembre 2006 20:04
Auguri di un felice compleanno a Raffaella e buon 2007 a voi tutte.

Natascia Venerdì 29 Dicembre 2006 20:04
Un treno di auguri, Raffaella, per tutto ciò che il tuo cuore desidera!

Silvana Venerdì 29 Dicembre 2006 20:03
Che sia questo per te un giorno felice, ricco di soddisfazioni. Buon compleanno!

Liliana Giovedì 28 Dicembre 2006 20:03
Carissime tutte, spero abbiate trascorso un Natale sereno e ricco di gioia familiare. Sono rientrata oggi e mi accingo ad
accogliere il resto della famiglia per un fine anno da trascorrere insieme. Non è mancata qualche preoccupazione ma
fortunatamente tutto è ora sotto controllo e speriamo che si risolva bene. Un augurio speciale alla "piccolina" della
piazzetta per un compleanno che sia foriero di desideri tutti realizzati. Un abbraccio davvero speciale a te Raffaella! Un
saluto. A tutte.

Ottorina Giovedì 28 Dicembre 2006 20:02
Non solo auguri per l' Anno Nuovo in arrivo: c' è prima un compleanno da festeggiare! E' la volta di Raffaella, la
"piccolina" del gruppo che domani, 29 dicembre, aggiunge un anno alla sua verde età. AUGURI!

Pao Mercoledì 27 Dicembre 2006 20:01
Finalmente, dopo lavoro o festeggiamenti, ho tempo di fare un salto qui.Che bella notizia che ho trovato..presto Vanni di
nuovo al lavoro...Un gran bel regalo di Natale. A proposito : l'avete passato bene ? Spero proprio di si. E adesso pronti
per il nuovo anno ...

Patrizia Mercoledì 27 Dicembre 2006 17:10
Il Vostro affetto mi è di grande aiuto in questo difficile momento. Grazie di cuore a tutte Voi.

Deborah Martedì 26 Dicembre 2006 20:01
Un caro augurio di BUONE FESTE anche da parte mia, vi auguro di trascorrere questi giorni in serenità con le persone
care. Io sono in partenza ci sentiamo dopo l'epifania.... ma non è detto che non riesca a farmi sentire anche da lontano!
Un abbraccio, Deborah.

Silvana Domenica 24 Dicembre 2006 19:56
Un rapido passaggio nel forum per augurare a tutte voi, carissime amiche, nonchè a superVANNI, un Natale più sereno
e lieto che mai. Non ci crederete: sono ancora al lavoro! Un altro paio d' ore di stress prima dell' atteso e meritatissimo
riposo, poi...BUON NATALE!

Ottorina Domenica 24 Dicembre 2006 19:56
Alle care amiche del forum, ai numerosi visitatori del sito, italiani e stranieri, e soprattutto a Vanni che si accinge a
donarci nuove emozioni, va il mio augurio più sincero e affettuoso di BUON NATALE. Gioia e serenità per tutti!

Patrizia Domenica 24 Dicembre 2006 19:55
E' già sotto l'albero l'annuncio del prossimo ciak in confezione regalo: è il dono di Natale per tutte noi. Vi giungano gli
auguri di un sereno Natale.

Giulia Domenica 24 Dicembre 2006 19:55
e' sempre viva e calda quesa piazza!!!..ecco qui, un grande cesto di auguri anche da me...

Rosy Sabato 23 Dicembre 2006 19:54
Auguri cari di BUON NATALE a voi tutte e a Vanni: che Gesù Bambino e Babbo Natale ci facciano dono di tutto ciò che il
nostro cuore desidera!

Laura Sabato 23 Dicembre 2006 19:53
Con grande gioia vorrei fare a tutti, grandi e piccini, maschietti e femminucce, principi e ranocchi, i miei auguri più
affettuosi per un Natale "buono" e tranquillo da trascorrere vicino agli affetti più veri. E che sotto l'albero possiamo
trovare tutti quanti, a dispetto di una realtà che troppo spesso ci aggredisce con i suoi contrasti ed eccessi, il dono di
quel sano equilibrio interiore che conduce all'autentica e profonda serenità! Davvero di cuore tanti carissimi
semprebaci... col berrettino rosso, stavolta!

Raffaella Venerdì 22 Dicembre 2006 19:52
Ciao a tutte.. ormai mancano pochi giorni ne approfitto per fare a tutte gli auguri per un festoso e sereno Natale. Un
augurio particolare a Vanni che possa trascorrere un Natale sereno e armonioso, di vero cuore AUGURI!!!! baci

Aida Giovedì 21 Dicembre 2006 19:52
Evviva è arrivato papà natale e ha portato un sacco di bei doni. Felicissima di sapere Vanni al lavoro, per un'iperattiva
come me era una sofferenza saperlo senza lavoro; io se non l'ho me lo invento. Vanni, sarai bravissimo come sempre,
nessun attore sa emozionarmi come te; già sono in attesa dei Mille che impiegano un po' troppo tempo ad
arrivare......che é successo, hanno trovato tempesta in mare?? A tutte le amiche virtuali( ma quando potrò conoscerne
qualcuna.?????? ho tentato ma ho fatto venire il nubifragio), auguro un nubifragio di cose belle, desiderate, piacevoli e
anche se é il caso consolatorie. Per Vanni ,che lavori con gioia, con piacere e soddisfazione godendo di successo e di
tutto l'affetto che riscuote la sua presenza.

Laura Giovedì 21 Dicembre 2006 19:51
Grandissima sorpresa! Veramente originale e stimolante! GRAZIE di cuore a chi l'ha ideata e realizzata: una vera chicca!
A presto per gli auguri ufficiali! Semprebacioni...

La Redazione Mercoledì 20 Dicembre 2006 19:50
A partire da domani, giovedì 21.12.06, sarà attivata nel sito una nuova pagina. Babbo Natale è stato di parola!

Laura Mercoledì 20 Dicembre 2006 19:49
CHE BELLA NOTIZIA! Davvero un bell'anticipo di sorpresa natalizia e, mi auguro, un radioso auspicio per il nuovo
anno!!! A presto per gli auguroni ufficiali!

Mimma Mercoledì 20 Dicembre 2006 19:48
Tantissimi AUGURI di Buon Natale e Buone Feste a tutte voi, Vanni compreso. Sono molto contenta per questa news
lavorativa che lo riguarda. Un grande abbraccio a tutte,fatevi sentire!

Paola Martedì 19 Dicembre 2006 19:48
Oh, finalmente una buona notizia!!!! Per le repiche di "La buona battaglia" bisogna invece aspettare il 19 e il 26/01 ore
21.00 su Rai SAT 2000........ Auguro un felice Natale a voi e a Vanni.........per gli auguri sucessivi ci sentiamo piu' avanti
CIAO

Ottorina Martedì 19 Dicembre 2006 19:47
NOTIZIA STREPITOSA appena letta nel sito della CDA. Il giorno 8 gennaio inizieranno le riprese della miniserie "Zodiac"
con VANNI CORBELLINI, Antonia Liskova, Philippe Leroy e numerosi altri attori. Vanni interpreta il ruolo di
Pierfrancesco Santandrea; la regia è di Eros Puglielli. E' una bella strenna per noi, ma i doni di Babbo Natale non
finiscono qui...aspettate. Un abbraccio gioioso a tutte.

Natascia Lunedì 18 Dicembre 2006 19:46
Ehi ciao, che bell'aria natalizia che si respira da queste parti! Complimenti! Tutto ok per la preparazione del Natale?
Comprati i regali? Buone Feste a tutti! Ne approfitto per salutare e fare gli auguri a tutti voi indistintamente per non
dimenticare nessuno, li faccio qui perchè ora non mi collego spesso e quindi non vorrei far mancare i miei auguri a
nessuno: quindi auguri Rita di Catania, Giulia, Silvana, Tina, Mimma, Vanni, Titty di Napoli e fam., Patty e fam., Aida e
Paola, un bacio a Clara (buon viaggio al caldo!) e tutte voi che quotidianamente frequentate il forum...mentre Ottorina e
Liliana le incontrerò a cena fra breve...ciao: baci natalizi dalla nostra bella Pescara.

Laura Lunedì 18 Dicembre 2006 19:46
...mi piace troppo questa attesa di Babbo Natale! Non sto più nella pelle! A proposito di preparativi e di attesa, voi che
fate: albero o presepe? A casa mia tutti e due, da sempre, e nel presepe ci mettiamo tante statuine diverse, a volte un
po' strane o spaiate ereditate ormai da un paio di generazioni. Ci stanno anche loro: e fanno una degna figura! A presto,
belle e baci sempre. Ovvio!

Silvana Domenica 17 Dicembre 2006 19:45
Non mi parlate di stress! Sto lavorando a ritmo forsennato anche nei giorni festivi e ne avrò fino alla sera del 24, prima di
concedermi un po' di riposo. Comunque una rapida occhiata al forum cerco sempre di darla, nella speranza di trovare
qualche notizia che riguardi Vanni. Non si sa ancora quando andrà in onda l' attesa fiction "I MILLE"? Un abbraccio
affettuoso a tutte, aspettando l' arrivo di Babbo Natale.

Rosy Venerdì 15 Dicembre 2006 19:45
Che stress, amiche care, i preparativi natalizi! Comunque, sono a buon punto: albero addobbato, presepe allestito, regali
quasi completati... Avete notato come corrono le lancette dell'orologio? Ormai il Natale è alle porte e le slittine colorate
con i piccoli babbi Natale che svolazzano nel forum sono forieri di piacevoli novità... è tempo di recuperare l'innocenza e
il candore dell'infanzia perduta per vivere al meglio il giorno più bello dell'anno, che, sono sicura, saprà donarci la
serenità a cui tutte aspiriamo. Con affetto... più prenatalizio che mai!

La Redazione Giovedì 14 Dicembre 2006 19:44
Tanti Babbi Natale nel sito sono di buon auspicio...porteranno sicuramente qualche bel dono! Continuate a seguirci con
pazienza e fiducia.

Laura Mercoledì 13 Dicembre 2006 19:43
Ciao belle! Come state? Io, con una ceta fatica causa affollamento senza precedenti, ho scorrazzato allegramente tra le
bancarelle degli artigiani ospiti della Fiera di Milano. Nel padiglione dedicato ai paesi extra europei mi sono imbattuta
(..ma guarda un po' ...) nello stand del Sudafrica e, nel mio inglese perfido, ho chiacchierato un po' con le animatrici:
bellissime nei loro costumi tipici dai colori sgargianti e gioielli a perline! Spudoratamente, ho raccontato di avere un
amico, principe di professione, che per diletto alleva bovini dalle loro parti, in una zona dove bisogna guardarsi dai
leopardi arboricoli. Quando ho detto 'nguni ( si scriverà così più o meno? ) hanno capito ed approvato
incondizionatamente. Alla fine ho comprato un mono orecchino ricavato dal seme di yacaranda, una pianta tipica di
laggiù; simpaticissimo, è grande come una cotoletta e leggero come una piuma. Articoli più interessanti per il nostro
"circolo" ( tipo calendari, e/o gadgets vari ) più che dal Sudafrica ho l'impressione che arriveranno... dal Nord Italia!
Semprebaci al gelo e buona settimana! PS: carina la slittina che va avanti e indietro mentre scrivo: sembra già che ci sia
lì qualcuno a leggere!!

Liliana Lunedì 11 Dicembre 2006 19:40
Ma che bella, che bella davvero la piazzetta tutta tirata a festa! Complimenti, passare di qui, con gli impegni di questo
periodo, e trovare queste belle novità fa bene al cuore. Un saluto amiche care, non vi stancate troppo e ad Ottorina

mando un messaggio...tieniti pronta per la nostra serata natalizia, uno di questi Babbo Natale con dono è già arrivato per
te! Un abbraccio! A tutte

Clara Lunedì 11 Dicembre 2006 19:39
Complimenti ...per l'aria natalizia che si respira in questo caldo e affollato salotto.... un grazie di cuore all'impegno di tutta
la redazione , ma soprattutto di Patrizia, anima instancabile di questo sito.. Io sono molto presa con il mio lavoro, sto
correndo come una pazza per poter poi rilassarmi a Natale in qualche posto caldo e solatio!!! Un abbraccio a tutte, uno
particolare a Ottorina e alla cara Natascia! Il padrone di casa sempre latiitante??? Se passa di qui ...un bacio
grandissimo! Clara

Laura Sabato 09 Dicembre 2006 19:39
Ragazze: che bello il sito "addobbato" per Natale!!! Un altro segno concreto delle attenzioni che Patrizia, pur avendo il
suo bel da fare tra lavoro e famiglia, riesce sempre a dedicare al nostro "circolino", trovando il modo di aggiornarlo
continuamente e di renderlo sempre più vivace, simpatico e gradevole! Grande SuperPat: GRAZIE per tutto quello che
fai! A noi non resta altro, dunque, che contribuire degnamente mantenendo vitale la "corrispondenza"! Giusto? PS:...oggi
sono di corveè per qualche acquisto natalizio: se sopravvivo alla folla spendaiola indiavolata, mi riaggiorno con qualche
nota interessante ( almeno spero ) la prossima settimana! Buona domenica e supersemprebaci già un po' festaioli!

Aida Sabato 09 Dicembre 2006 19:38
C'é di tutto manca solo una pigottina...ieri primo giorno di vendita in sette ore vendute 127 ieri sera distrutta. Aida

Lisa Venerdì 08 Dicembre 2006 19:38
Bellissimo il nostro sito con gli addobbi di Natale.Grazie Patrizia,grazie alla redazione. Saluti Lisa

Deborah Venerdì 08 Dicembre 2006 19:37
Un augurio di buon compleanno a Paola e a Giulia anche se in ritardissimo! Tra problemi famigliari, lavorativi e
"hobbistici" (vi racconterò) il tempo mi manca; ho visto la nuova veste natalizia del sito, carinissimo, ci fa entrare in tema
con la stagione (e viste le temperature miti non sembra che sia già Natale) avete novità sulla messa in onda dei
mille???? Fatemi sapere, un abbraccio a tutti! Deborah.

Giulia Giovedì 07 Dicembre 2006 19:37
grazie di cuore davvero per gli auguri....scaldano il cuore e ce n'e' bisogno nonostante un autunno e un inverno così
miti....

Paola Mercoledì 06 Dicembre 2006 19:36
Ringrazio tutte per gli auguri. So che siete tutte super impegnate e anch'io non sono da meno dovendo organizzare il
presepe vivente (di presepe alla fine c'e' ben poco..........di adulti indisciplinati molti!!! i bambini ancora una volta sono i
migliori!!!)Auguri in ritardo anche a Giulia e a presto

Raffaella Martedì 05 Dicembre 2006 19:34
Ciao a tutte.. faccio tanti auguri virtuali alle due festeggiate (come sempre in super ritardo)e alle altre mando un caldo
saluto!!!

Laura Martedì 05 Dicembre 2006 19:34
Anche da parte mia, seppure con un po' di ritardo, tanti cari auguri di BUON COMPLEANNO a Giulia e a Paola di vero
cuore! Un altro anno di gioia, salute e serenità piena! Supersemprebaci di cuore!

Lisa Lunedì 04 Dicembre 2006 19:33
Carissime tutte perdonate la mia assenza dal Forum dovuta ai miei continui viaggi; anche in questo momento mi trovo
all' estero ma vorrei fare i miei auguri di Buon compleanno a Paola e a Giulia amica da tanto tempo. Auguri con affetto a
tutte due e saluti a tutte Lisa

Patrizia Lunedì 04 Dicembre 2006 19:33
A Paola, gli auguri più belli perchè sia un compleanno speciale.

Liliana Lunedì 04 Dicembre 2006 19:32

.... c'è aria di festa, non solo natalizia in questo periodo, amiche care, ed allora auguri di Felice Compleanno a te, Paola,
che tutto arrivi festoso e gradito a realizzare i tuoi sogni!

Rosy Lunedì 04 Dicembre 2006 19:32
A Paola, amica ancora per poco virtuale (lo spero!), tanti cari auguri di felice compleanno!

Silvana Lunedì 04 Dicembre 2006 19:31
Il brindisi di oggi è dedicato a Paola, alla quale invio affettuosi auguri d' ogni bene. Buon compleanno!

Natascia Lunedì 04 Dicembre 2006 19:31
Buon Complleanno, Paola, ti auguro tutto il bene del mondo.

Ottorina Lunedì 04 Dicembre 2006 19:30
Tempo di compleanni: oggi è la volta di Paola, a cui vanno i miei più sinceri e affettuosi auguri.

Patrizia Domenica 03 Dicembre 2006 19:29
Buon Compleanno Giulia! Affettuosi Auguri.

Liliana Domenica 03 Dicembre 2006 19:29
Auguri Giulia, in alto i calici per un bridisi che ti porti tanta allegria e serenità! Buon Compleanno!

Natascia Domenica 03 Dicembre 2006 19:28
Tanti tanti auguri anche da parte mia, carissima Giulia. Con affetto.

Silvana Domenica 03 Dicembre 2006 19:28
BUON COMPLEANNO a Giulia, amica di vecchia data, augurandole affettuosamente di vivere con serenità e letizia
questo giorno e quelli che verranno.

Ottorina Domenica 03 Dicembre 2006 13:06
Nel giorno del suo compleanno invio a Giulia un abbraccio più affettuoso che mai, augurandole tante cose belle,
soprattutto salute e serenità.

Rosy Sabato 02 Dicembre 2006 13:05
A Giulia che domani,3 dicembre, festeggia il compleanno, i più cari auguri di serenità e buona salute. Con tanto affetto.

Raffaella Venerdì 01 Dicembre 2006 13:05
Ciao a tutte... vi ho abbandonato per un pò a causa del mio pc ma sembra che ora il problema sia risolto. Sono contenta
per chi ha trascorso delle belle ore in compagnia di Vanni (beate voi) almeno così abbiamo sue notizie. Non disperiamo
sono convinta che presto ci sarà una buona occasione per Vanni così potrà dimostrare quanto vale. Io intanto avvio i
preparativi per Natale, che gioia ogni anno vedere le strade piene di luci, le vetrine addobbate, tutte le persone in giro
alla ricerca di un regalo.. ho l'impressione che si diventi tutti più buoni ma purtroppo dura poco più di un mese e poi si
ritorna al solito cinismo e alla solita routine. Ma vi confesso che il Natale resta sempre la mia festa preferita. Un bacione
a tutte... baci (tanti) anche a Vanni!!!

Laura Venerdì 01 Dicembre 2006 13:04
Carissime, come va? Ho qualcosa da raccontarvi. Lunedì sera ha fatto tappa a Milano un articolato progetto teatrale e
letterario di PETER GREENAWAY, ispirato ad otto personaggi del mondo scientifico o politico, variamente legati alla
storia della bomba a tomica ( da Newton a Kruscev ). Sapendo che VANNI in passato ha lavorato con questo originale
regista, volevo partecipare per conoscerlo meglio ( tra l'altro IL VENTRE DELL'ARCHITETTO era esplicitamente citato
nella presentazione del'autore ); la performance prevedeva però ingresso libero e, a causa dell'affluenza di pubblico, non
sono riuscita ad entrare. Mi sembra chiaro comunque, come il successo dell'evento e l'interesse della critica non siano
altro che una conferma, indiretta ma molto significativa, del fatto che Vanni ha sempre fatto scelte artistiche di elevato
spessore, collaborando con autori raffinati, molto seguiti, apprezzati e all'avanguardia! Di questi tempi non è una
certezza da poco! Ne sono assolutamente entusiasta e, perchè no?, anche molto orgogliosa! Voi no? Un salutone e
semprebaci settimanali a dosaggio variabile, secondo le esigenze!

Rosy Mercoledì 29 Novembre 2006 13:04
E' ormai da un po' che non riesco più ad appassionarmi ad alcuna fiction: sarà la sindrome di "Incantesimo"? A proposito
di "Medicina generale", di cui ho dato notizia nel precedente messaggio, informazioni più dettagliate si trovano nel sito
della RAI, su cui ho letto che ormai il cast è definitivo...mi ero illusa che vi potesse partecipare anche Vanni...su "Capri"
non posso esprimere alcun giudizio perchè non l'ho vista, però ho letto che ha avuto un grande successo di pubblico, per
cui già si pensa ad un seguito...e allora perchè non sperare in un Vanni versione caprese? Un abbraccio

Ottorina Lunedì 27 Novembre 2006 13:03
Dieci minuti sono certamente pochi per giudicare "Andata e ritorno", la nuova serie iniziata alle 18,50 di oggi su Rai 2.
Ma se, come dice il proverbio, il buongiorno si vede dal mattino, dopo questo inizio è difficile prevedere un andamento
positivo. Almeno dal mio punto di vista. Duecento puntate di dieci minuti, ognuna delle quali scritta, girata e trasmessa
ogni giorno(!!!), in cui sei pendolari di ritorno da Milano s' incontrano ogni sera in uno scompartimento di un treno e
parlano delle loro vicende, commentano notizie d' attualità, discutono, scherzano. Tutto quello che normalmente avviene
in un treno di pendolari. Sempre la solita storia, per duecento puntate! Chi volesse saperne di più può collegarsi al sito
della Rai (www.raifiction.rai.it). Un abbraccio.

Liliana Domenica 26 Novembre 2006 13:02
Carissime tutte, periodi di superlavoro, grandi manovre, decisioni importanti....insomma siamo un po' tutte sulla stessa
barca! Da parte mia, oltre al tour de force del periodo, scadenze davvero ravvicinate e tutte importanti, fino a fine anno
fra l'altro, anche la grande decisione, il "grande passo" di cui ho accennato ad alcune amiche sedute intorno alla bella
"tavalata romana" e, giusto per non mancare mai all'appello, qualche malanno di stagione tosse e dintorni... ed ecco il
silenzio prolungato.... fra l'altro anche con Ottorina, quasi a portata di mano, con la quale vorrei già iniziare ad
organizzare il nostro bell'incontro natalizio (sei pronta, cara?. Insomma chi più ne ha più ne metta, ma, eccomi in
piazzetta, per cominciare a pensare virtualmente al bell'albero da addobbare con le luci tutt'intorno e qualche ninnolo
particolare...Divagando, divagando, se in tv non c'è granchè, come al solito, voglio comunque dirvi che mi sono davvero
appassionata alla fiction "Capri", di cui si è parlato anche a Roma e, devo dire che fra stupendi panorami, qualche attore
di provata esperienza di teatro napoletano, attori protagonisti gradevoli ed una storia intrigante, mi sembra un lavoro
piacevole da seguire. Se a Vanni arriverà qualche proposta che gli piacerà, sono sicura che tornerà alla grande ed allora
si che le belle chiacchierate in piazzetta saranno frequenti ed appassionate come tante e tante ce ne son state in
passato.... ricordate? Buona serata amiche care, che sia serena, romantica e perchè no? magari "calda" come il mio bel
caminetto scoppiettante! Un abbraccio. A tutte.

Aida Sabato 25 Novembre 2006 13:01
Pure io in questo periodo sono molto impegnata però la sbirciatina ci scappa comunque; mi spiace di non sentire mai
nominato in TV Vanni non so cose darei perché combinasse qualcosa di eclatante sì, da venire agli onori delle
cronache........almeno lo ricorderebbero in qualche modo. Aida. B

Laura Sabato 25 Novembre 2006 13:01
Brave ragazze! Così si fa: un messaggino al giorno fa crescere il forum tutt'intorno! (...sempre in attesa che la
programmazione tv stimoli adeguatamente, per così dire, la nostra conversazione...). Un pensiero particolare a SILVANA
che, se non ricordo male, ha di fronte, oltre ad un periodo di superlavoro, una settimana particolare di "grandi manovre"!
Buona domenica a tutti e tanti semprebaci da collezione!

Silvana Giovedì 23 Novembre 2006 12:52
Per me è già iniziato il periodo di superlavoro che durerà fino al nuovo anno, ma cinque minuti per dare un' occhiata al
forum ogni sera riesco comunque a trovarli. Solo che in questi giorni il nostro salotto appare piuttosto silenzioso...come
mai? Delusione per la mancata nomination di Vanni o cos' altro? (Un Tallura qualunque sì e un grande come Vanni no?)
Lasciamo perdere. Dovrebbe essere imminente la messa in onda de "I Mille": qualcuna ha visto il promo? Io non riesco a
leggere i giornali e a seguire la tv...attendo notizie da voi. Nel frattempo invio un abbraccio grande grande a tutte.

Ottorina Martedì 21 Novembre 2006 12:51
Eccomi a voi con le ultime news. Dal sito di "Sorrisi e...": E' in edicola, insieme al giornale, il dvd de "La freccia
nera".(Ma, visto il flop in tv, ci sarà qualcuno che vorrà comprarlo?) Un recente acquisto della CDA, certa Daniela
Giordano, ha vinto la Telegrolla nientemeno che per..."Sottocasa"! Mi chiedo come abbia fatto; anche se l' avessero
votata tutti i telespettatori (pochissimi) che seguivano la soap, non avrebbe mai potuto raggiungere un numero elevato di
preferenze. Mah! Ultima notizia, solo per appagare la curiosità di Deborah: pare che Tallura abbia partecipato, in un
ruolo secondario, alle ultime serie di "Incantesimo". Evidentemente ha numerosi parenti e una fitta schiera di amici, se è
arrivato alla nomination...Abbracci.

Laura Lunedì 20 Novembre 2006 12:51

Carissime ragazze, come promesso, ecco una notiziola curiosa curiosa e, secondo me, simpatica da morire! Durante i
fatidici giorni romani, facendo un giretto in via Condotti ( ...solo per guardare, ovvio...) ho notato che, nella vetrina di un
ottico, tra le numerose montature griffate, ce n'erano alcune con il marchio...VANNI! WHAT? Dopo le mele anche gli
occhiali? E addirittura ufficialmente in vendita nei negozi?! INCREDIBILE! Ho cercato su internet e ho trovato una grossa
ditta ( omonima ) che produce una ricca linea eyewear molto chic, distribuita un po' in tutta Italia. Sapendo poi che lo
showroom si trova a TORINO la faccenda potrebbe interessare anche a qualche principe eventualmente in ascolto,
quando fosse di passaggio da quelle parti... Giusto per un tocco, molto glamour ed equilibrato, di vanità ( o meglio di "
VANNITA'") per di più decisamente personale! ...a proposito di marchi personali: risulta per caso che i marrons glacès
autoprodotti ed orgogliosamente citati durante la cena recassero impressa una V maiuscola? No? Allora è
assolutamente necessario provvedere! Supersemprebaci all over the world!

Deborah Sabato 18 Novembre 2006 12:50
Ho dato un occhiata a "sorrisi e canzoni" e, in merito alle telegrolle, vorrei fare una piccola considerazione: noto con
piacere che i critici hanno votato tra i soggetti migliori "La buona battaglia" confermando, ancora una volta, che se una
fiction è fatta bene riceve sempre qualche gratificazione (magari non dal pubblico...e pazienza). Se poi il nostro Vanni
non è tra i candidati al premio di migliore attore per le Telegrolle non importa, la sua interpretazione ne "La buona
battaglia" resta (per me) uno dei suoi ruoli migliori, interpretando un personaggio non "facile" come Koch ha confermato
ancora di più la sua bravura. P.S Antonio Tallura (candidato per Incantesimo) ma chi era costui?????? Abbracci,
Deborah

Laura Sabato 18 Novembre 2006 12:50
....se non mi sbaglio, canale 5 ha in programmazione per i prossimi giorni ( domenica? )un film di Verdone cui ha
partecipato anche Vanni...giusto?..meglio lasciare il campo a chi è più informata di me! Io, nel frattempo, sto portando a
termine una piccola e curiosissima "ricerca di mercato" di cui vi riferirò presto! Buona domenica a tutte,
sempresbaciucchiate opportunamente!

Silvana Venerdì 17 Novembre 2006 12:49
A proposito di premi...ricordo che "Incantesimo 1 e 2", benchè fosse la fiction favorita per l' assegnazione del Telegatto,
non vinse, ma la cosa che mi lasciò sconcertata fu l' assenza dei protagonisti e di tutti gl' interpreti principali alla serata
conclusiva. Non c' era la mitica coppia Corbellini-Nano, nè Guidelli, Pambieri, la Pitagora, la Boccardo, come se
avessero rifiutato l' invito di comune accordo. Forse conoscevano già il risultato e avevano voluto evitare di prestarsi a
far le comparse?

Ottorina Mercoledì 15 Novembre 2006 12:48
Votare Vanni è stato solo un atto di stima e d' affetto da parte nostra: non ci facevamo certo illusioni su una sua
eventuale vittoria alle Telegrolle. E se devo essere sincera fino in fondo, dico che per me i premi vengono destinati ancor
prima che la gara abbia inizio...i voti sono solo un sistema per incrementare il traffico telefonico! Vi abbraccio tutte.

Paola Mercoledì 15 Novembre 2006 12:48
Telegrolle 2006: non so se la notizia sia attendibile, ma sembra che in nomination ci sia Flavio Insinna per La buona
battaglia....Di Vanni neanche un cenno... Abbracci

Liliana Domenica 12 Novembre 2006 12:44
Alla nostra Rosy gli auguri di compleanno sono giunti privatamente da me, ieri avevo um impegno di famiglia e non
potevo affacciarmi in piazzetta. Sono sicura che è stato ancora un giorno specialissimo organizzato per te, carissima
amica, dalla stupenda famiglia che hai avuto il merito di costruire magistralmente. Un bacione con tanto affetto.

Patrizia Sabato 11 Novembre 2006 12:31
...a distanza di una settimana è ancora vivo il ricordo della splendida serata romana insieme. Per me un sogno che mai
pensavo di realizzare visto il momento difficile e che per questo ha lasciato il segno, senza nulla togliere ai precedenti. Il
messaggio di Liliana dice tutto e nulla voglio aggiungere se non un grazie a tutte per esserci sempre, nei momenti felici e
non, grazie per il vostro contributo alla nostra amicizia che non ha uguali. ...e al fautore silenzioso che fa muovere l'Italia
un ringraziamento particolare: in questa occasione sei stato speciale.

Patrizia Sabato 11 Novembre 2006 12:30
A Rosy, affettuosi auguri che sia un compleanno indimenticabile.

Laura Sabato 11 Novembre 2006 12:30

Ciao ragazze (... per questo "ragazze" ormai ampiamente in uso mi riservo di chiedere i diritti d'autore...): finalmente un
attimo di tempo da dedicare al nostro ultimo incontro! I resoconti dettagliati non sono il mio forte: se mi ci mettessi, il
racconto somiglierebbe inevitabilmente ad una specie di "riassunto della puntata precedente". Preferisco piuttosto
ricordare che è stata una lunga e bellissima serata, durante la quale abbiamo sperimentato, ancora una volta, come
ritrovarci insieme sia un gesto di grande naturalezza, spontaneità e serenità e come ognuno si senta sempre davvero a
proprio agio. Questo è straordinario: ritrovarsi, da posti lontani, attorno allo stesso tavolo come niente fosse e sentirsi
subito "insieme"! Niente di rituale o abitudinario, ma tutto profondamente autentico e spontaneo. Un'altra prova del fatto
che la nostra avventura non è per nulla virtuale; ci siamo davvero, sappiamo cercarci e vogliamo trovarci, tenendo stretto
il filo della memoria che passa sempre dal cuore. Questo non accade spesso: è una singolare ricchezza della quale vi
sono molto grata! E' vero dunque, il racconto ricco di particolari non è proprio il mio genere: mi auguro però ( ...e forse
questo mi somiglia di più...) di essere riuscita a comunicare alcune delle mie emozioni che, pur nel limite di una naturale
riservatezza, sono molto intense. Sempre. Passate una buona domenica e, immancabilmente, SEMPREbaci!

Natascia Sabato 11 Novembre 2006 12:28
A Rosy un treno di auguri sinceri e affettuosi anche da parte mia.

Ottorina Sabato 11 Novembre 2006 12:27
Ti auguro tante cose belle, Rosy, ma soprattutto salute e serenità. Con affetto.

Deborah Venerdì 10 Novembre 2006 12:27
Vi ringrazio carissime amiche degli auguri che mi avete fatto tramite il forum e privatamente, sono commossa e felice di
sentire il vostro affetto. Grazie anche per i resoconti della serata romana (vi ho pensato tanto) e sono felicissima che sia
andato tutto per il verso giusto. Mi associo anch'io agli auguri per Rosy e che trascorra questa giornata in serenità e
allegria con le persone che ama. Un buon week-end a tutti! Un abbarccio, Deborah.

Aida Venerdì 10 Novembre 2006 12:26
Per Rosy auguri calorosi, affettuosi e CIN CIN! Aida. B.

Paola Venerdì 10 Novembre 2006 12:24
Mi assoccio agli auguri per il compleanno di Rosy e colgo l'occasione per augurare a TUTTI un'ottima giornata

Laura Venerdì 10 Novembre 2006 12:23
Carissime! Per ora sono di corsa, giusto "di passaggio", ma non voglio assolutamente mancare all'appuntamento di
domani: IL COMPLEANNO SI ROSY!!! Tanti, tanti auguri di gioia, salute e serenità carissima Rosy e trascorri in allegria
quella splendida giornata di festa che so specialmente organizzata per te! Semprebaci a tutte, ma a Rosy uno in più!

Paola Giovedì 09 Novembre 2006 12:24
Eh si' care amiche io e Aida B. ci siamo perse MOLTO (ma faremo di tutto per rifarci!!!) ma anche voi non sapete cosa vi
perdete nel non vedere i GIOELLI gelosamente custoditi da Aida B. e le sue amiche. Dire che le bambole sono
fantastiche e' proprio limitativo!!!!! E' poi sono sempre per una buona causa.....Un saluto a tutte/i PAOLA N.B. E gli altri
resoconti????

Aida Giovedì 09 Novembre 2006 12:22
Capisco di essermi perduta tanto...........la nonna diceva che ogni lasciata é perduta: questa é proprio perduta. D'altra
parte per me questo é il periodo più intenso di lavoro e quando si prende un impegno (e grande) si deve arrivare in
fondo. Riposerò dalla befana in poi.. Ho già in casa un migliaio di bambole da SISTEMARE e altre sono in arrivo..........
vorrei vedeste casa mia!!!!!!!!! Aida. B.

Liliana Mercoledì 08 Novembre 2006 12:22
Sognando sognando, son trascorsi ben cinque anni dal primo incontro con Vanni ed ogni volta che ci incontriamo, la
gioia si rinnova. Vorrei riuscire a riepilogare una serata calda dal punto di vista dell'affetto che ci unisce, la buona cucina,
la perfetta forma di Vanni, il suo bel chiacchierare con noi con il trasporto che somiglia sempre più ad un legame fra
amici di vecchia data che conducono vite diverse ma che hanno tanto in comune. Vorrei esprimere quella emozione che
provi dentro, prima di ogni incontro, l'incanto di essere di nuovo insieme, di "ritrovarsi" quando lui arriva e nel cuore c’è
"quel non so che" di indefinito. Pensi al fatto che un gruppo di amiche ha macinato chilometri, sistemato famiglia ed
organizzato in allegria quel bagaglio che avvicina ad una realtà costruita come un sogno! Negli occhi ti resta l’immagine
di quella porta che si apre, di noi che festosamente ci salutiamo, finalmente tutte riunite. L'atmosfera accogliente ed
allegra dei ragazzi del ristorante, il nostro sbirciare l'arrivo di Vanni che giunge sorridente, saluta le amiche che gli sono
più vicine e manda baci con la mano verso di me, Laura, Tina e tutte le altre, la soddisfazione di esserci accomodati ad

un tavolo quadrato dove tutti possono guardarsi negli occhi incrociando gli sguardi ora da un lato ora da un altro. La
dolcissima sorpresa di Deborah che ci ha voluto stupire ed emozionare con un favoloso omaggio floreale. Le specialità
della casa (pasta con sugo di calamari e ceci? che incredibile bontà!!!) che assaporiamo parlando di progetti, desideri,
qualche preoccupazione da risolvere e qualche attimo di silenzio che unisce ancora di più. E la voglia di trattenerci a
chiacchierare e di voler stare ancora insieme ci porta tutti in albergo. L'allegro chiacchierio ci fa rendere conto che non
possiamo trattenerci troppo nella piccola sala del the che ci ospita ed allora arriva il “trasferimento”, quasi alle due di
notte, nella splendida casa di Tina che si affaccia su una delle belle piazze di Roma con una magnifica fontana
illuminata. Il percorso a piedi, il ridere divertiti per le due "disperse" ad un passo dall’arrivo, il limoncello fresco fatto dalle
sapienti mani della padrona di casa e tanto e tanto ancora... poi i saluti, il bacio affettuoso di Vanni... nel cuore c’è
emozione e gioia rinnovate che lasciano posto poi alla speranza di tante serate ancora da vivere insieme!!!

Aida Martedì 07 Novembre 2006 12:21
Buon cmpleanno Deborah e tanti tanti ancora...Aida.B

Liliana Martedì 07 Novembre 2006 12:21
Auguri sinceri e carichi di affetto Deborah! La lunga giornata di lavoro mi lascia troppo poco tempo e il messaggino che ti
ho inviato sul cellulare stamattina, a nome mio e di Titti, spero ti sia giunto. Un abbraccio forte e che i tuoi sogni diventino
presto realtà!

Patrizia Martedì 07 Novembre 2006 12:20
I festeggiamenti continuano...Affettuosissimi Auguri Deborah!

Ottorina Martedì 07 Novembre 2006 12:20
Innanzitutto...AUGURI VERAMENTE SPECIALI A DEBORAH, PERCHE' QUESTO GIORNO SIA SOLO L' INIZIO DI UN
LUNGO PERIODO GIOIOSO. UN ABBRACCIONE PIU' AFFETTUOSO CHE MAI. In quanto al resoconto della serata
romana...cara AIDA, non è facile raccontare dettagliatamente, punteggiatura compresa, circa otto ore trascorse insieme
in un clima di gioiosa spensieratezza. Bisognerebbe farlo a puntate...Io devo ancora riorganizzare le idee che affollano la
mia mente in maniera piuttosto confusa. Mi vien da ridere se ripenso a quando, nell' andare a casa di Tina, io e Titti
siamo rimaste staccate dal gruppo che procedeva più velocemente e abbiamo finito col perderci. Per fortuna esistono i
cellulari...quante risate quando sono venuti a "recuperarci"! FINE DELLA PUNTATA. (Altri particolari alla prossima)

Rosy Martedì 07 Novembre 2006 12:18
Augurissimi a te, Deborah: che la ricorrenza del tuo compleanno sia occasione speciale di tanta gioia e serenità!

Paola Martedì 07 Novembre 2006 12:17
Auguri Deborah per una giornata speciale

Aida Martedì 07 Novembre 2006 12:17
Sto aspettando non il riassunto ma la relazione dettagliata compreso la punteggiatura. Aida.B

Laura Martedì 07 Novembre 2006 12:16
Tanti, tanti, tanti carissimi auguri di BUON COMPLEANNO a Deborah, una persona davvero speciale per calore e
simpatia! Una giornata splendida e serena per te oggi e un altro anno di gioia autentica e di assidua presenza nel forum!
Supersemprebacio speciale per te, allora!

Rosy Lunedì 06 Novembre 2006 12:15
E' anche questa volta è andata e alla grande: Roma by night suggestiva anche con il freddo; la compagnia piacevole e
ben assortita; Vanni in uno stato di grazia, più affettuoso e cordiale che mai; la cena gustosa dall'antipasto alla torta con
spumante; il dopo cena quasi fino all'alba: insomma un successo! Un grazie di cuore a Patrizia, instancabile
organizzatrice di memorabili serate; a Tina, che nella sua bella casa ci ha ospitato fino a notte fonda in un inaspettato
fuori programma; a Deborah per la sua dolcissima sorpresa... floreale. Già sento nostalgia di voi tutte con cui ho
condiviso una nuova entusiasmante avventura, che speriamo di rivivere a primavera, perchè, carissimo Vanni, ogni
promessa è debito!

Giulia Giovedì 02 Novembre 2006 12:14
un saluto affettuoso..e che la gioia sia con voi!

Rosy Mercoledì 01 Novembre 2006 12:12

Pronte per la partenza? Suppongo proprio di sì! Le previsioni annunciano un fine settimana soleggiato, ma
freddino...vuol dire che a scaldarci il cuore e il resto ci penserà l'emozione di rivederci e di rivederlo! Saluti ancora per
poco solo virtuali!

Laura Martedì 31 Ottobre 2006 12:10
....dopo il mio ultimo messaggio di sabato, in realtà ci sono stati altri incredibili sviluppi: non avrei nemmeno il tempo di
raccontarveli tutti...PAZZESCO!!!! Comunque ormai è tutto ok: volevo solo sottolineare che l'esito positivo è dovuto alle
splendide capacità organizzative di SuperPat con la cortese collaborazione di SuperGino. ASSOLUTAMENTE
SPLENDIDI!!! Supersemprebaci e a presto!

Pao Lunedì 30 Ottobre 2006 12:09
Non sono potuta passare di qui per tutto un fine settimana e quante belle notizie. Prima di tutto un carissimo buon
compleanno alla festeggiata, anche se con un mostruoso ritardo ( scusa ) e poi un pensiero alle ROMANE che
finalmente sabato si incontreranno.Sono molto molto contenta per voi e ancora più dispiaciuta per me. Comunque
ringrazio ancora di cuore Ottorina per essersi ricordata anche dell' "ultima arrivata". DIVERTITEVI..ma non c'è certo
bisogno di dirvelo !!!

Raffaella Lunedì 30 Ottobre 2006 12:09
Ciao a tutte.. per prima cosa faccio gli auguri a Silvana in ritardissimo lo so, ma sono stata fuori a festeggiare la laurea di
una mia amica. Sono molto contenta per chi ci sarà all'appuntamento nella capitale ed è un pò come se ci fossi anche io
anche se non fisicamente(purtroppo). Poi proprio questo appuntamento a Roma mi ha riportato indietro di un anno
quando per la prima volta ho scritto in questo forum e beh ho incontrato voi. Un bacione a tutte

Clara Lunedì 30 Ottobre 2006 12:08
Silvana..un mondo di auguri e di tanta serenita'.... Spero che la serata romana sara' piacevole come quella da me
vissuta qualche anno fa!!!! Vi saro' vicina con il pensiero... cerchero' di tampinare telefonicamente la cara Ottorina che
sicuramente mi fara' la cronistoria della serata!!! Un abbraccio

Silvana Domenica 29 Ottobre 2006 12:08
Un affettuoso GRAZIE! per i vostri auguri. Avremo tante cose da dirci sabato, quando, finalmente, ci rivedremo a Roma!
Un grande abbraccio a tutte.

Paola Sabato 28 Ottobre 2006 12:07
Auguri in ritardo anche da parte mia a Silvana

Laura Sabato 28 Ottobre 2006 12:06
Ragazze: NON CI POSSO CREDERE! Dopo un giovedì pomeriggio ALLUCINANTE, durante il quale ci siamo scambiate
non so più quanti messaggi e telefonate e abbiamo letteralmente crivellato di chiamate il centro prenotazioni dell'hotel
(...ormai ci conoscono bene...) ce l'abbiamo fatta! La gioiosa macchina da festa è scattata, il fatidico appuntamento
romano è fissato: dure e pure convergeremo alla meta agognata! Dopo i contrattempi di Pescara, abbiamo bisogno di
recuperare: ci vuole proprio qualcosa di "speciale" ... Giusto? EVVIVA!!! Allora semprebaci ormai...quasi dal vivo!

Natascia Venerdì 27 Ottobre 2006 12:05
Tanti tanti auguri anche da parte mia, carissima Silvana. Un abbraccio colmo d' affetto.

Liliana Venerdì 27 Ottobre 2006 12:04
Carissime tutte. concentrarsi please... riflettere please... a me gli occhi please... ma cos'è un gioco? Uno scherzo? Un
allegro divertimento? Eh no care mie. è la gioia, l'euforia, la certezza di correr via, di metter in valigia abiti, accessori per
ritornar fra i sognatori e partire con allegria per riabbracciar la bella compagnia...e chiacchierare, assaporare e lo spazio
di tempo recuperare.... evviva, si sa quando c'è questa armonia l'aria della capitale s'avvicina.... tutto s'intreccia e come
un fiore sboccia... non resta che contar il poco tempo che manca goccia a goccia!

Patrizia Venerdì 27 Ottobre 2006 12:04
BUON COMPLEANNO SILVANA!In attesa di festeggiarti ti giungano gli auguri più cari. Un bacione.

Rosy Venerdì 27 Ottobre 2006 12:03

Mia cara Silvana, anche da parte mia i più affettuosi auguri di felice compleanno! Un grande abbraccio per ora solo
virtuale in attesa di quello vero, prossimamente.

Liliana Venerdì 27 Ottobre 2006 12:03
Auguri Silvana di un Felice Compleanno, con tanta gioia ed allegria e tanti balli in compagnia con tutte le persone a te
care, ti raccomando mangia tanti dolci buonissimi ma non troppi perchè ne dobbiamo mangiare ancora tanti, insieme, a
Roma!

Laura Venerdì 27 Ottobre 2006 12:02
Ciao ragazze!!!! Tanti, tanti , tanti auguroni di vero cuore a Silvana, in attesa di abbracciarla prestissimissimo!!!
Semprebaci a tutte , ma a Silvana uno di più! Riscriverò presto per raccontarvi...gli sviluppi...

Ottorina Venerdì 27 Ottobre 2006 12:01
I miei più affettuosi auguri per il tuo compleanno, Silvana! Ci conosciamo ormai da cinque anni...come passa veloce il
tempo!

Deborah Mercoledì 25 Ottobre 2006 12:01
Avete ragione, "La freccia nera" è di una noia mortale, con tante buone intenzioni (e speranze) avevo cominciato a
registrare la prima puntata (togliendo anche gli spot) ma ho desistito e ho lasciato spento il video-registratore per la
seconda, mio marito aveva un ricordo bellissimo della versione originale, ma questa lo ha deluso molto. A me invece
sembrava di essere tornata in vacanza: Bressanone, Toblach (Dobbiaco) Rottemburg ecc.... peccato che la location non
sia stata fatta nei luoghi originali: a Campo Tures c'è un bellissimo castello molto più scenografico di quello (mi pare) di
Montalto Dora. Un abbraccio. Deborah.

Silvana Martedì 24 Ottobre 2006 12:00
Bravissima, Aida, scrivendo al sito di "Sorrisi" (www.sorrisi.com) hai espresso il pensiero di tutte noi. Ma non siamo le
sole ad avere un giudizio negativo su "La freccia nera":leggete sul sito di "Sorrisi" che cosa scrive Fabio da Lugano. Aida
è stata fin troppo soft! Un abbraccio affettuoso a tutte, specialmente a Clara che saluto con piacere.

Liliana Domenica 22 Ottobre 2006 12:00
Carissime, sono davvero felice delle innovazioni del sito, complimenti! Devo aggiungere che aspetto con ansia "I Mille"
perchè non riesco proprio a seguire "La freccia nera". Fra l'altro, la replica della prima versione, è stata replicata lo
scorso anno su raiuno, in un orario impossibile, di mattina presto ma, averne rivisto allora alcune sequenze mi aveva
riportato al cuore le emozioni provate da bambina. Chi potrà mai dimenticare quel cortile dove echeggiavano le voci di
tutti noi bambini, trasferiti per la maggior parte a casa dei nonni a fine anno scolastico? Era bellissimo giocare tutto il
giorno, avere a disposizione sempre un nonno affettuoso, di turno c'era spesso il mio e attendere poi con gioia la sera
quando, tutti riuniti, guardavamo appunto "La freccia nera"! A Vanni posso solo dire che per me non cambia nulla, la sua
arte non si discute e la gioia che provo nel rivederlo ogni volta, anche se in poche immagini, è sempre la stessa. Attendo
fiduciosa tanti bei lavori in futuro, capaci di farmi battere il cuore sempre di più. Auguro a tutti una serena domenica
anche se il tempo "ballerino" ci fa venir voglia di stare rintanate in casa, forse è l'occasione per rivedere qualche
"vecchia" cassetta che riporti al cuore emozioni sempre rinnovate! Un abbraccio. A tutte/i.

Aida Domenica 22 Ottobre 2006 11:59
Questa é la letterina inviata all'indirizzo suggeritomi da Ottorina. Lo sceneggiato "LA FRECCIA NERA" é una lagna
pietosa; il racconto é sconnesso: solo un passaggio di cavalli che vengono da destra e ritornano da sinistra ; la Martina
Stella é smorfiosa e fuori luogo e posto, inadatta al ruolo, sembra sempre sotto sforzo per cercare l'interpretazione più
appropriata a seconda del momento. Fantastichini, altrove sempre ottimo interprete, qui inespressivo stastico e pare
perfino scocciato.........e sul resto é meglio stendere un velo pietoso. Continuiamo a vederlo sperando e attendendo la
presenza di Corbellini certe che non deluderà come non ha mai deluso. Sono stata troppo cattiva? In fondo ho detto
quello che sento. ciao a tutte. Aida. B

Ottorina Sabato 21 Ottobre 2006 11:59
Vi ricordo che a mezzanotte c' è lo STOP all'invio dei voti per l' assegnazione delle Telegrolle. Se non avete ancora
esaurito le dieci possibilità per votare Vanni, approfittate di queste ultime ore per farlo. A tutte un forte abbraccio.

Raffaella Sabato 21 Ottobre 2006 11:57
Ciao a tutte... devo ammettere che mi sono un pò ricreduta su "La freccia nera" è troppo lento e senza movimento. Se
non fosse per la presenza di Vanni direi che potrei vedermi direttamente l'ultima puntata solo per vedere come va a

finire. Ho visto Vanni in questa puntata ammetto che lo preferisco più in altre vesti che in questa. Ma resta sempre
bellissimo. baci a tutte... buon week-end

Laura Sabato 21 Ottobre 2006 11:57
Grazie Patrizia! Bello il cambiamento nelle news! Mi piace molto il movimento: sono "vive"! Un po' come noi, il nostro
affetto e il nostro piccolo traffico quotidiano qui nel forum! Belle anche le foto: un aggiornamento continuo, insomma: così
si fa! Buona domenica e semprebaci (...un po' piovosi, ma teneri, teneri..)

Ottorina Venerdì 20 Ottobre 2006 19:55
Non ho potuto vedere la seconda puntata de "La freccia nera", ma da quel che ho sentito non mi pare di aver perso
granchè. E che la fiction non abbia convinto, è dimostrato dai dati auditel in forte calo: oltre un milione rispetto alla
puntata precedente. Non mi dispiace affatto, anzi provo una sorta di maligna soddisfazione...sarebbe stato ben diverso
se a Vanni avessero affidato un ruolo più degno della sua bravura. Io lo avrei visto benissimo al posto di Fantastichini...

Patrizia Venerdì 20 Ottobre 2006 18:53
Comunicato di servizio: piccolo cambiamento nella pagina delle news. Un carissimo saluto a tutte.

Pao Venerdì 20 Ottobre 2006 18:53
Come è andata ieri sera "La Freccia Nera"..sono uscita e non ho registrato la puntata. Mi sono persa qualcosa ?

Silvana Giovedì 19 Ottobre 2006 18:53
Vanni è presente anche nella categoria "soap" con "Un posto al sole". In questo caso il suo codice è S73. VOTATE,
VOTATE, VOTATE! Io ho già reclutato figli e nipoti per far giungere il maggior numero possibile di voti, non perchè pensi
alla vittoria (ci vorrebbe un miracolo) ma per dimostrare che sono ancora tanti gli ammiratori di Vanni. E speriamo che
nella puntata di questa sera sia più presente. Buona visione, cercate di non addormentarvi!

Ottorina Mercoledì 18 Ottobre 2006 18:52
Sono ancora in corso le votazioni per l' assegnazione delle TELEGROLLE, ma la scadenza è molto vicina: sabato 21
ottobre fino alla mezzanotte. Se non l' avete ancora fatto, AFFRETTATEVI a votare e...a far votare parenti e amici. Vi
ricordo come procedere: inviate un sms al numero 48460, con la scritta VOTO F74 (è il codice di Vanni per "La buona
battaglia"). ATTENZIONE, non si possono inviare più di 10 sms dallo stesso cellulare. RAGAZZE, DATEVI DA FARE!

Pao Mercoledì 18 Ottobre 2006 18:52
Grazie Deborah per l'informazione..almeno un'immagine su un foglio di carta non sfugge in tre secondi come le
inquadrature di Vanni ne " La Freccia Nera". Per l'esame di maturità..non mi esprimo. Sono passati quasi 30 anni da
quando l'ho dato ( ehm) e ancora ho gli incubi. Si tratta anche di coscienza sporca. So che da sola non avrei mai
passato il compito di matematica..per fortuna, dopo la dettatura, un mio compagno di classe, il top dei top, si è alzato per
andare al banco dei commissari, è arrivato ed è svenuto!!! A parte il panico che serpeggiava fra di noi - della serie se è
svenuto lui, noi possiamo anche suicidarci - c'è venuto anche del caos e nel caos un'anima pia, che ringrazierò finchè
vivrò, mi ha dato le dritte per risolvere quel tanto che è bastato per raggiungere la sufficienza !!! Buona giornata a tutti

Deborah Martedì 17 Ottobre 2006 18:51
Per la serie "mi è semblato di vedele un Vanni" andate sul sito di "sorrisi e canzoni" alla fotogallery della "freccia nera"
cercando, cercando c'è una foto di Vanni! Un abbraccio, Deborah.

Rosy Lunedì 16 Ottobre 2006 18:51
E' bello, cara Liliana, condividere con te e Titti l'emozione dell'esame di maturità...peccato che per Raffaella il ricordo non
sia affatto gioioso. Alla mia età, non certo alla sua così giovane, spesso del passato si ricordano solo i momenti
piacevoli...Sulla "Freccia nera" ancora non mi pronuncio, ma, se il buon giorno si vede dal mattino, prevedo notte fonda...
di noia!

Silvana Domenica 15 Ottobre 2006 18:51
Per vedere qualche flash di Vanni (speriamo di avere maggiori opportunità nelle prossime puntate) siamo costrette a
sorbirci l' intera fiction. Una noia mortale, ma per Vanni si fa questo e altro! Vi consiglio di registrare su cassette, in modo
di estrapolare di volta in volta le immagini che c' interessano, formando un collage-ricordo sulla partecipazione di Vanni.
Tutto il resto si può eliminare. Un abbraccio in attesa d' incontrarci a Roma.

Liliana Sabato 14 Ottobre 2006 18:50

In vena di ricordi carissima Rosy, ricordi che nel mio cuore sono indelebili e magnifici, vissuti con la mia Titti! La maturità,
epilogo di un percorso scolastico fra i banchi di un vecchio istituto che ancora resiste al tempo... un iter che in me ha
lasciato tanta nostalgia. Tuttavia ancora oggi le belle amicizie di allora esistono e, qualche volta, l'incontro per una pizza
o un aperitivo sottolinea la bellezza dei sentimenti che ancora ci uniscono. L'emozione di quel giorno è tutta qui, viva e
presente... vissuta con un fratello che, nascosto dietro la porta dell'aula per non farci emozionare, assisteva a quella
nostra esperienza così importante per poi gioirne insieme.... la vita corre e porta via con sè tanto e tanto ancora
restituisce, tutto sempre per il bello che da essa possiamo cogliere e conservare in fondo all'anima. Grazie amica cara di
questa emozione.

Liliana Sabato 14 Ottobre 2006 18:50
Che piacere ritrovarti in piazzetta, Vanni! Devo essere sincera, nello sceneggiato ti ho visto grazie alla registrazione. Io
non seguirò "La freccia nera", rivedrò solo le parti in cui ci sei tu. Sono troppo legata alle emozioni vissute quando andò
in onda la prima volta. Non oso immaginare cosa pensino Loretta Goggi ed Aldo Reggiani guardando questi due
protagonisti... sinceramente per quel poco che ho visto li reputo imparagonabili! Non aggiungo altro se non un abbraccio.
Speciale ed affettuoso. Tutto per te.

Laura Venerdì 13 Ottobre 2006 18:50
...piccolo piccolo piccolo, ok, ma per noi sempre grande grande grande! Non si discute nemmeno! PS...Titti è un
canarino, d'accordo, ma la cosa importante è che, piccissimo ( e solo apparentemente insignificante....) com'è, riesce
SEMPRE a salvarsi dalle grinfie di Silvestro golosastro e tontolone, continuando così a svolazzare indisturbato e
FELICE! Semprebaci!

Pao Venerdì 13 Ottobre 2006 18:49
Che sorpresa...quando mi sono collegata, volevo esprimere tutto il mio disappunto sull'apparizione di Vanni ne "La
Freccia Nera" e ..zacchete..ho trovato le sue parole..ciao Gatto Silvestro-Vanni e grazie per avere scritto! Molto più
carinamente hai detto quello che ho pensato anch'io. Ho fatto anche fatica a riconoscerti. Spero in una tua presenza
anche solo qualche secondo in più nella seconda puntata. Anche lo sceneggiato mi ha deluso, per non parlare dei
protagonisti...lui, mi dispiace dirlo, ma è stato terrificante..goffo, inespressivo,che delusione !!! E anche lo
sceneggiato..boh..mi sembra gestito molto superficialmente. A questo punto non mi rimane che sperare ne " I mille" per
un rientro in Tv come si deve di Vanni.

Aida Giovedì 12 Ottobre 2006 18:49
mi é proprio semblato di vedele.....un Vanni: barbetta bianca, occhio cupo...poi più nulla. Che lagna questa freccia
nera!!!! speriamo in un futuro migliore. ciao a tutte. Aida B.

VANNI Mercoledì 11 Ottobre 2006 18:49
Ho visto la prima puntata... sono piccolo piccolo piccolo. Ma è grande, davvero grande, il saluto che a Voi tutti mando.
Ripeto, non aspettatevi molto, se non, con un flash, di avere la sensazione d'avermi intravisto. Per la serie "...mi è
semblato di vedele un gatto" E il gatto stavolta non e' "Titti", ma Vanni(DOC)

Rosy Mercoledì 11 Ottobre 2006 18:48
Su "Il Mattino" di oggi c'è un articolo dedicato a "La freccia nera". In esso si legge tra l'altro il giudizio negativo del regista
Costa sullo storico sceneggiato di Majano, che lanciò nel '68 la Goggi. Eppure sarà inevitabile il paragone con la serie in
bianco e nero. Tutto, però, è stato cambiato a cominciare dal contesto storico e geografico. Gli attuali protagonisti sono il
tenebroso Scamarcio("Tre metri sopra il cielo") e la bionda vamp Martina Stella, più nota per i suoi trascorsi sentimentali
che per le sue doti interpretative: purtroppo oggi così va il mondo! Nell'articolo non c'è nessuna menzione di Vanni,
eppure si poteva ricordare che almeno lui non ha dovuto imparare ad andare a cavallo perchè è cavaliere fin dai tempi di
"Carlo Magno"...Buona visione a tutte!

Laura Mercoledì 11 Ottobre 2006 18:48
Carissime! Prima dell'immancabile conto alla rovescia televisivo, qualche notiziola interessante per bambine curiose. A
Milano è appena stata inaugurata una mostra dedicata a TAMARA DE LEMPICKA ( 1898/1979 ) brillante pittrice polacca
cosmopolita, autentica icona dell'Art Dèco, nonchè personaggio originale ed affascinante. Le opere della De Lempicka,
negli anni '20 e '30 mito della donna moderna emancipata, libera, indipendente e trasgressiva, raffigurano tutto ciò che
rappresenta il nuovo: il telefono, i grattacieli, le autovetture ( con donne al volante! ) e le sue figure femminili sono state
spesso prestate al mondo della moda, del design e della pubblicità. Se andate sul sito della mostra, troverete diverse
belle immagini e sulla stampa articoli interessanti che raccontano di una vita intensa e spericolata. Nel libro TAMARA DE
LEMPICKA E GABRIELE D'ANNUNZIO ( di Aelis Mazoyer, per ES - La piccola bilbioteca dell'eros - ) mi ha molto
divertita un episodio che da solo basta a testimoniare la forte personalità di questa artista. Tamara amava dipingere
ritratti e, nel 1927, fu ospite di D'Annunzio a Desenzano, dove tentò inutilmente di dipingere un ritratto del poeta. Il

rapporto tra i due, infatti, fu alquanto burrascoso: Tamara si sottrasse alle "attenzioni particolari" di D'Annunzio, che,
furente, non potè tollerare un simile affronto alla propria virile reputazione e non si lasciò ritrarre! Meno interessanta,
purtroppo, l'origine delle informaizoni in questione; Aelis era la domestica-amante del padrone di casa e, gelosa fino al
midollo della "cammellona polacca" ( sic! ), spiò i due di continuo, giungendo a trafugare i bigliettini che essi si
lasciavano nelle stanze del Vittoriale. Riempì così un diario estremamente aggiornato che, a suo tempo, fu pubblicato
con il chiaro intento di solleticare la morbosa curiosità dei contemporeanei. Insomma, una faccenda piuttosto
squalliduccia di spionaggio domenstico attraverso il buco

Raffaella Mercoledì 11 Ottobre 2006 18:47
Ciao a tuttte!!! come va? finalmente iniza il conto alla rovescia, domani sera tutte davanti alla tv... dal promo mi sembra
che sia una fiction molto carina, una di quelle che avrei visto comunque anche se non ci fosse stato il nostro amato
cavaliere. Leggendo il forum ho letto il messaggio di Rosy sulla "maturità", beh ad essere sincera non è trascorso molto
tempo, solo sei anni ma è come se fosse stato un secolo fa. Ero piena di ansia e di paura, tant'è vero che il mio prof. di
geografia astronomica è dovuto uscire fuori dall'aula a chiamarmi perchè non volevo fare l'esame. Confesso che a volte
ho ancora gli incubi la notte. Beh dopo questo tuffo nel passato forse è meglio che ritorno al presente, il dovere mi
chiama. Un bacio a tutte!!!

Silvana Martedì 10 Ottobre 2006 18:47
Cresce la febbre dell' attesa...sono pronti i registratori? Avremo modo di rivedere con calma le scene che c' interessano
e commentarle nel forum, per ora, e col diretto interessato, speriamo, fra poche settimane. Un abbraccio affettuoso
e...buona visione!

Deborah Lunedì 09 Ottobre 2006 18:46
ATTENZIONE! ATTENZIONE! C'è la possibilità di scegliere l'attore che riceverà la telegrolla, basta un sms inviato al
numero 48460 e mettere il codice a cui esso è allegato. Vanni è candidato per 2 fiction (San Pietro e La buona battaglia)
e per la soap Un posto al sole, si può votare dal 9 al 24 ottobre con scritto la parola VOTO seguita da uno spazio e dal
codice della persona (es. Vanni x la buona battaglia il cod. è F74), comunque su "sorrisi e canzoni trovate tutto scritto o
alla pagina www.sorrisi.com Attenzione non si possono inviare più di 10 sms da ogni cellulare, quindi, secondo me per
non disperdere i voti mettiamoci tutti d'accordo sulla fiction da votare. Lo so che non sarà facile e che ci sono attori molto
più presenzialisti di Vanni che in un anno hanno fatto un numero maggiore di fiction, ma tentare non nuoce, perciò mi
rifaccio al grido di battaglia di Miriam: VOTA VANNI, VOTA VANNI, VOTA VANNI, VOTA VANNI..... Mi aspetto
numerose adesioni anche dai cellulari "vicini" quindi convincete parenti ed amici e poi chissà mai che non si vinca
qualcosa anche noi: ci sono in palio 3 soggiorni x 2 persone a Saint Vincent! Un abbraccio, Deborah

Paola Lunedì 09 Ottobre 2006 18:46
La freccia nera. A pag. 17 di Telepiu' in edicola questa settimana c'e' una piccola foto del ns. Gualtiero di San Casciano.
Buona visione

Rosy Domenica 08 Ottobre 2006 17:24
A proposito di esame di maturità, il mio è molto più lontano nel tempo di quello di Deborah...erano i favolosi anni
Sessanta, ma già si avvertiva qualche scricchiolio del tanto decantato boom e la contestazione studentesca era ormai
alle porte...io mi preparavo ad affrontare l'esame di maturità con uno studio "matto e disperatissimo" e la notte o meglio
le notti e i giorni prima dell'esame ero dibattuta tra la paura, tanta, e la voglia, altrettanto grande, di spiccare il volo.
Insomma per me la maturità, per dirla con Conrad, è stata la mia "linea d'ombra", il passaggio, cioè, alla vita adulta.
Dopo, altri esami, veri o simbolici (la laurea, l'abilitazione, l'ingresso nel mondo del lavoro, il matrimonio, la nascita dei
miei figli...) hanno segnato indelebilmente la mia vita, ma quello stato di grazia dell'esame di maturità non l'ho più
provato. E la vostra maturità? Chissà se Vanni, passando da queste parti, vorrà ricordare a se stesso e a noi altre la sua
"linea d'ombra"? Un abbraccio.

Silvana Venerdì 06 Ottobre 2006 17:23
Forse qualche decisione per "Wild West" è già stata presa, ma lo sciopero dei giornalisti della Tv e della carta stampata
ci ha impedito di sapere se la trasmissione è stata tagliata o se ha ottenuto una prova d' appello. Ma in questo caso,
dubito che con ascolti tanto bassi la trasmissione possa salvarsi. Intanto si avvicina il gran giorno per noi: sono pronti i
registratori? Un abbraccio affettuoso. A presto (non solo qui).

Aida Venerdì 06 Ottobre 2006 17:23
Un abbraccio a tutte. Aida. B

Ottorina Venerdì 06 Ottobre 2006 17:23

Qualcosa comincia a muoversi. Dopo il clamoroso flop di "Wild West" (meno di 2 milioni di spettatori nell' ultima puntata,
un misero 6,69 di share in prima serata) Rai 2 sta valutando l' opportunità di sospendere la trasmissione. SPERIAMO!
Anche "Reality Circus" scricchiola paurosamente...che i dirigenti delle reti Rai e Mediaset si stiano rendendo conto che la
gente non ne può più di questo genere di spettacoli? Un abbraccio.

Deborah Giovedì 05 Ottobre 2006 17:22
Anch'io ho visto "Giovanni Falcone" e il ricordare quegli avvenimenti mi ha riportato indietro nel tempo in un passato
nemmeno tanto remoto: il 1992 per me era l'anno della maturità, in tv spopolava "Edera" (e Vanni era tra gli
interpreti)Funari spiegava l'Italia con le sue magagne e io guradavo tutto quello che poteva servire per il famigerato
"temino"; poi avvenne il terribile attentato che fermò l'Italia per giorni costringendoci a guardare in faccia ad una realtà
che molti avevano sottovalutato fino a quel momento credendo che la mafia fosse solo un fatto di costume siciliano
buono per fare film stile "Il padrino". Scoprimmo invece che era davvero una piovra e che i suoi tentacoli arrivavano fin
dove non ci saremmo mai immaginati, fino ai palazzi dei poteri più alti. Noi maturandi ci aspettavamo un tema forte su
questo argomento anche perchè in quell'anno erano stati molti gli attentati e i cosidetti "omicidi di mafia", invece come
tema di attualità mi toccò un temino insipido come il futuro dei rifiuti, più tutti gli altri temi "classici" di letteratura e storia
che pochissimi fecero! Massimo Dapporto è stato bravissimo e molto somigliante al vero Falcone, bravi anche Elena
Sofia Ricci e Solfrizzi; penso anch'io che si siamo soffermati troppo sulla stora intima e privata dei coniugi Falcone.
Questi continui cambiamenti di programmazione mi sta facendo impazzire: ci sono serate in cui non c'è nulla da vedere
mentre in altre c'è un tale affollamento che praticamente non riesco a vedere niente tanto è lo zapping che faccio, anche
il ministro ha invitato la rai a rispettare i palinsesti... finora non mi pare che lo abbiano ascoltato molto, rai e mediaset
stanno trasmettendo tutte le fiction e chi più ne ha più ne metta! I reality sono in crisi, per tutti i critici ma non per i
produttori, i quali fatti complicati e laboriosi calcoli dicono invece che vanno bene (ma continueranno a crede

Pao Giovedì 05 Ottobre 2006 17:15
Ciao a tutte. E grazie per gli ultimi interventi, pieni di cose interessanti. Ieri ho letto anch'io che La freccia nera inizierà la
prossima settimana...Finalmente un pò di Vanni in TV. Ultimamente sto selezionando attentamente i programmi da
guardare .. e quella scatola nera che ho in sala, rimane sempre più spesso spenta, o serve come monitor per il lettore
dei DVD. Sinceramente sono stanca dei reality, dei giochini e dei programmi scemi che ci propinano, e visto che la TV
ha la possibilità di rimanere spenta, ne approfitto per fare altre cose. In effetti al momento si salvano le FICTION. Ho
guardato quella su Petrosino e mi è molto piaciuta, ma non ce l'ho fatta con quella di Falcone..troppo recente il fatto e
ancora troppo doloroso. E infine due parole anche sulla vicenda di Maria. Secondo me, è brutto dirlo, ma anche la
coppia di genitori affidatari non ha scelto la strada migliore per tenersi Maria. Comunque sembra che siano state iniziate
le pratiche p er un'adozione legale. Speriamo in bene, perchè al di là di tutto, questa povera bambina è l'unica che ci
rimette. Un salutone Paola

Laura Giovedì 05 Ottobre 2006 05:14
Ciao ragazze! Perfettamente d'accordo con ROSY circa i commenti alla fiction RAI. Attendo con curiosità LA FRECCIA
NERA, di cui non ho ancora intercettato i promo, ma visto che guardo poca tv si capisce bene il perchè...se si tratta però
di "cose" importanti la vedo eh, PROMESSO!!! Semprebaci grandi, belle donne!

Ottorina Mercoledì 04 Ottobre 2006 17:14
Solo una fiction come "Giovanni Falcone" poteva farmi rimanere incollata alla tv, che ormai seguo solo saltuariamente,
per diverse ore di fila (dopo la puntata ho seguito il dibattito a "Porta a Porta"). Ma ora si avvicina il momento di una
miniserie molto attesa, "La Freccia Nera", che polarizza la nostra attenzione. Confesso che solo la curiosità di vedere
Vanni mi spingerà a seguire la fiction, che del romanzo ha soltanto il titolo. Tutto è cambiato: ambiente, vicende,
personaggi...che delusione!

Rosy Martedì 03 Ottobre 2006 17:14
Ho visto, come suppongo anhe alcune di voi, la fiction dedicata a Giovanni Falcone e ho riprovato lo sgomento e l'orrore
per la sua tragica fine. Anche se sono trascorsi molti anni, la ferita della strage di Capaci, chiamata vilmente dai mafiosi
"attentatuno", è ancora aperta, come quella della strage di Via D'Amelio, dove rimase ucciso con la sua scorta Paolo
Borsellino. La fiction in generale mi è piaciuta, anche se ha indugiato troppo, secondo me, sul rapporto amoroso tra
Falcone e sua moglie; notevole anche la somiglianza dell'attore protagonista con Falcone e il suo modo di essere, fumo
incluso... A voi come è sembrata la fiction? Intanto l' attesa della "Freccia nera" sembra finita e presto potremo rivedere
Vanni anche se muto...come è da un bel po' con noi. Un abbraccio grande e tanta serenità a tutte!

Silvana Martedì 03 Ottobre 2006 17:13
Aspettavamo di vedere "La Freccia Nera" a dicembre, com' era stato annunciato, invece eccola piombare di colpo
giovedì della prossima settimana, senza che nessuno ne sapesse nulla. Non so quando abbiano iniziato a mandare in
onda il promo, ma a me è capitato di vederlo per la prima volta solo qualche giorno fa e credo che neanche le amiche lo
abbiano visto molto prima di me, altrimenti lo avrebbero segnalato nel forum. Da qualche mese i palinsesti sembrano
impazziti, vengono continuamente rivoluzionati per evitare scontri diretti che potrebbero dare qualche vantaggio alla

concorrenza. Ma quando una fiction è interessante e ben realizzata, s' impone senza dover ricorrere a giochi e giochini.
Le due puntate di "Giovanni Falcone" ne sono un chiaro esempio. A tutte un grande abbraccio, con affetto.

Deborah Lunedì 02 Ottobre 2006 17:13
"LA FRECCIA NERA" DA GIOVEDI' 12 OTTOBRE ALLE ORE 21 (circa) SU CANALE 5. Preparate i videoregistatori!!!
Deborah

Natascia Lunedì 02 Ottobre 2006 17:13
Ciao tutto ok? Scusate se scrivo in ritardo ma da quando abbiamo chiuso il vanniweb number 1 mi arrabbatto qui e lì per
leggervi. Volevo dirvi che mi dispiace moltissimo per come è andata a finire la serata del 16, mai avrei pensato a tanta
sfortuna! Le care Marche hanno osteggiato il passaggio verso di noi. Mi dispiace per gli inconvenienti subiti dalle 3
amiche, certo la sera mi sono sentita più sola perché ci eravamo dimezzati e perché era una bella occasione per
conoscervi dopo tanti anni. Colgo l’occasione di salutare anche Patty e farle i miei auguri per ciò che le sta accadendo in
famiglia. Un saluto anche a Vanni che anche per quest’anno d’annunziano è mancato. Peccato perché era un’
opportunità di stare insieme e conoscere la cucina abruzzese dopo i pasticcini. Ciao ragazze, sempre in gamba vi
raccomando dalla vostra Natascia

Ottorina Lunedì 02 Ottobre 2006 17:12
Credevo di aver capito male ieri, quando, passando casualmente su Italia 1 durante il telegiornale, ho visto qualche
immagine dei giovani protagonisti de "La Freccia Nera" e udito la data del 12 ottobre. Così all' improvviso, senza un'
adeguata campagna promozionale...davvero un anticipo sconcertante. Quanto alla vicenda della bimba bielorussa, non
credo che si potrà fare nulla per ora. Ricordate la vicenda di Serena Cruz, la piccola filippina strappata all' età di tre anni
alla famiglia che l' aveva adottata illegalmente? In quel caso non c' erano problemi internazionali, ma il giudice del
Tribunale dei Minori, a Torino, fu irremovibile benchè avesse tutta l' Italia contro, compresi eminenti rappresentanti del
mondo politico. Era il 1989. Ma quella commovente vicenda ha avuto di recente un lieto fine. Benchè Serena fosse stata
affidata ad altre famiglie la cui identità doveva restare segreta, sebbene le avessero cambiato subito il nome perchè lei lo
dimenti casse, è riuscita casualmente a conoscere la sua storia attraverso un giornale e a fare ricerche. Al compimento
della maggiore età, nel 2005, ha dichiarato:-HO 18 ANNI, I GENITORI LI SCELGO IO.-Ed è tornata nella sua vecchia
famiglia con i genitori ed il fratello Nazario, altro figlio della coppia adottato a Manila prima di lei. Ripensando alla vicenda
di Serena e alla sua felice conclusione, mi auguro un lieto fine, non troppo lontano, anche per la piccola Maria. Carissimi
saluti.

Deborah Domenica 01 Ottobre 2006 17:12
Anch'io care Liliana e Titti sono indignata e sconcertata per la brutta storia di Maria, soprattutto per il suo triste finale e
per la figuraccia che hanno fatto le autorità politiche del nostro paese (in questo momento sono forse più interessate a
cercare qualche nuovo balzello da farci pagare....ma lasciamo perdere). E non credo che sia l'unico: qualche giorno
prima che i coniugi di Cogoleto denunciassero questa storia parlavo con una signora che da molti anni ospita una bimba
(ora è maggiorenne) bielorussa, mi raccontava che da circa tre mesi di lei non ha più notizie sembra essere "sparita", la
signora e suo marito si sono messi subito in contatto con le autorità bielorusse (unica dittatura presente nel continente
europeo) che gli anno fornito risposte ridicole ed evasive, tipo: noi garantiamo la privacy dei nostri cittadini (!). Tramite
l'associazione che li segue hanno mandato varie lettere alle autorità, ma disperano di avere informazioni da loro. Questa
storia è forse solo una goccia nel mare, la situazione in quei paesi -nonostante facciano di tutto per negarlo- non è
democratica e la vicenda di Maria non è stata sicuramente un esempio di civiltà e diplomazia. Un abbraccio, Deborah

Deborah Domenica 01 Ottobre 2006 17:12
Venerdì sera, molto tardi, su canale 5 ho intravisto il promo della "Freccia nera" con un generico prossimamente..... non
sono riuscita a vederlo tutto perchè mi trovavo in un altra stanza quindi non so se c'era Vanni.... Deborah

liliana e Titti Sabato 30 Settembre 2006 17:11
Carissime tutte, mi è davvero difficile mandare giù la vicenda della piccola bambina bielorussa. Secondo voi, è giusto
quello che le è stato fatto? Rimandarla nell'istituto da dove proveniva, senza attendere la sentenza d'appello! Ma l'Italia
non ha alcun potere contro i mostri che maltrattano i bambini? Come fa una bambina ad inventarsi molestie e
maltrattamenti se non li ha davvero subiti? La partenza della bimba non fa che evidenziare la volontà di voler insabbiare
tutto e purtroppo per meri scopi di lucro perchè si sa, intorno a questi sfortunati bambini girano troppi interessi economici.
Che vergogna! Scusate il mio sfogo ma sono indignata, davvero!

Laura Venerdì 29 Settembre 2006 17:11
Ciao ragazze! Come state? Spero tanto di potervi presto incontrare tutte in un bel clima di serenità ed allegria: ne
abbiamo bisogno più che mai! Intanto, stamane mi viene spontaneo uno dei miei "collegamenti" ( tipo esami di terza
media...); ho appena accompagnato i miei al pullmann che li condurrà a fare un bel giro per la Costa Amalfitana: Capri,
Sorrento, Positano ecc...e anche.. Reggia di Caserta! ...ma a proposito di reggia e principi, a Caserta tempo fa non si è

svolto un evento per noi particolarmente significativo? Qualcuna di voi c'era? Raccontare, raccontare dai! Semprebaci a
tutte come sempre, ma a Patrizia uno, super, in più!

Rosy Martedì 26 Settembre 2006 17:10
Tutta la mia solidarietà alla carissima Patrizia, a cui auguro di ritrovare una completa serenità dopo i momenti difficili di
quest'ultimo periodo. Un abbraccio più affettuoso che mai!

Pao Lunedì 25 Settembre 2006 17:10
Mi dispiace molto per Patrizia, ma come si dice : Tutto è bene quel che finisce bene. Spero che presto possa ritornare
serena alla tua vita. Un abbraccio Pao

Ottorina Domenica 24 Settembre 2006 17:09
La miniserie "Antonia-Zwischen liebe und macht", magistralmente interpretata da Vanni, è stata girata nel 2000. Quella
segnalata da Deborah, del 2003, è solo il seguito della prima. Ricordo che non ha avuto lo strepitoso successo della
serie precedente, ma Vanni non c' era...

SIlvana Sabato 23 Settembre 2006 17:09
Ormai il peggio è passato e pian piano tornerà il sereno. Bentornata fra noi, Patrizia!

Liliana Sabato 23 Settembre 2006 17:09
Assolutamente si, Ottorina, mi associo al "Bentornata a casa Patrizia" presto sparirà ogni preoccupazione per lasciar
spazio alla serenità. Un abbraccio. Forte. Forte

Ottorina Venerdì 22 Settembre 2006 17:08
Mentre scrivo PATRIZIA sta tornando a Bolzano più tranquilla, dopo momenti difficili trascorsi a Bologna per gravi motivi
familiari. Credo d' interpretare il pensiero di tutte accogliendola con un affettuosissimo "BENTORNATA!"

Paola Venerdì 22 Settembre 2006 17:08
Avete visto le previsioni del tempo??? Prometto sole e caldo in tutta Italia. Abbiamo sbagliato completamente weekend!!!! Saluti

Rosy Mercoledì 20 Settembre 2006 17:07
Dispiace anche a me per come è andata o meglio non andata a Pescara...e pensare che per il prossimo fine settimana è
previsto bel tempo! Intanto proiettiamoci verso il prossimo incontro di Roma, magari progettandolo a breve dopo un
attento controllo del meteo. Comunque alla pioggia siamo abituate fin dal primo maxiraduno! Complimenti alla simpatia
delle amiche "nordiste" più coraggiose di me che, per ipotetici collegamenti ferroviari, avevo dato forfait; un grazie di
cuore alle amiche pescaresi, anche se non hanno potuto a pieno dimostrare la loro ospitalità. Infine un ben ritrovata a
Pao, che invito ad essere dei nostri al prossimo incontro romano. Un abbraccio.

Deborah Mercoledì 20 Settembre 2006 17:07
Informazione di servizio: di che anno è "Antonia" girato da Vanni? Su fox life giovedì 28 trasmettono "Antonia- Tranen im
Paradies" del 2003..... ma non credo sia quello con Vanni. Saluti, Deborah

Silvana Mercoledì 20 Settembre 2006 17:07
E la serata, ormai lasciata alle spalle da alcuni giorni, naturalmente solo per motivi di lavoro non mi sono affacciata prima
in piazzetta, ma tanto chi mi conosce sa già delle mie lunghe giornate di lavoro.... tornando a noi, dicevo, la serata è
stata bella ed all'insegna dell'ottima cucina abruzzese, con spiegazioni ed attenzioni da parte del gentile signor Giovanni
al quale non ho potuto fare a meno di dire quanto ci sappia "coccolare" con la sua maestria nel porgere anche un piatto
tipico ben conosciuto ma con qualche "nota" di variazione che fa della "Taverna 58" il nostro ristorante preferito. Ancora
grazie alla nostra Ottorina che ci ha ospitate con il suo sorriso e la sua verve inimitabili. L'amarezza per il mancato arrivo
nella nostra bella città delle tre amiche, ha lasciato quel pizzico di amaro in bocca ed in me il dubbio amletico dell'essere
l'abitante di una delle "potenze" o delle "ciofeche" (per dirla alla Totò) "mondiali" messa in ginocchio dall a pioggia
incessante? Non è concepibile, non lo è assolutamente! Superata la delusione e, con la speranza di rivederci presto,
inizio sin d'ora a far la "danza del sole" affinchè se pioggia dev'esserci, che ci sia prima o dopo, ma che stia lontana dai
nostri incontri, di umidità ne abbiam avuta fin troppa! Un abbraccio. A tutte.

Liliana Mercoledì 20 Settembre 2006 17:06

E la serata, ormai lasciata alle spalle da alcuni giorni, naturalmente solo per motivi di lavoro non mi sono affacciata prima
in piazzetta, ma tanto chi mi conosce sa già delle mie lunghe giornate di lavoro.... tornando a noi, dicevo, la serata è
stata bella ed all'insegna dell'ottima cucina abruzzese, con spiegazioni ed attenzioni da parte del gentile signor Giovanni
al quale non ho potuto fare a meno di dire quanto ci sappia "coccolare" con la sua maestria nel porgere anche un piatto
tipico ben conosciuto ma con qualche "nota" di variazione che fa della "Taverna 58" il nostro ristorante preferito. Ancora
grazie alla nostra Ottorina che ci ha ospitate con il suo sorriso e la sua verve inimitabili. L'amarezza per il mancato arrivo
nella nostra bella città delle tre amiche, ha lasciato quel pizzico di amaro in bocca ed in me il dubbio amletico dell'essere
l'abitante di una delle "potenze" o delle "ciofeche" (per dirla alla Totò) "mondiali" messa in ginocchio dall a pioggia
incessante? Non è concepibile, non lo è assolutamente! Superata la delusione e, con la speranza di rivederci presto,
inizio sin d'ora a far la "danza del sole" affinchè se pioggia dev'esserci, che ci sia prima o dopo, ma che stia lontana dai
nostri incontri, di umidità ne abbiam avuta fin troppa! Un abbraccio. A tutte.

Deborah Martedì 19 Settembre 2006 17:06
Che peccato ragazze, mi dispiace per Laura Paola e Aida che non hanno potuto raggiungere Pescara. Anche all'incontro
dello scorso novembre a Roma vi ricordate che tempo????? Vabbè non saremo fortunate metereologicamente parlando,
ma per il resto..... un abbraccio forte a tutte e un arrivederci al prossimo incontro romano. Deborah.

Pao Martedì 19 Settembre 2006 17:05
..A volte ritornano. Dopo un paio di anni, forse più, nei quali non mi sono più fatta viva, eccomi qui di nuovo. Vi leggo da
un pochino e forse inconsciamente aspettavo un pretesto per tornare a scrivere in questo forum che a suo tempo mi ha
tenuto tanta compagnia e mi ha fatto conoscere persone deliziose. Questo pretesto è stato offerto dai messaggi della
mancata trasferta a Pescara. Chiaramente mi dispiace che sia andato tutto a monte, però siete state troppo simpatiche e
" forti " per come avete affrontato questi inconvenienti non certo piccoli. E poi il modo in cui avete raccontato di questi
viaggi un pochino fantozziani ... Siete veramente in gamba. Un mega saluto Paola - ma mi firmerò Pao per non fare
confusione ... vedo che di Paola ( caso strano) già ce ne sono.

Paola Martedì 19 Settembre 2006 17:05
Chissa' la faccia di Deborah che sperava nei ns. resoconti!!!! Altro che profumino di spaghetti alla chitarra e arrostino!!!
Nel giorno del diluvio universale io e Aida B. abbiamo preferito semi-digiunare un po' per la rabbia, un po' per la paura di
perdere tempo e di rimanere intrappolate anche verso il nord, visto il marasma alla stazione di Ancona. Ancora oggi a
distanza di tempo le persone a cui racconto il tutto ridono a crepapelle. Nonostante tutto anch'io mi sono divertita. Aida
B. e' simpaticissima e nel ritorno ha dato il meglio di se': 1) zittendo il controllore che ci chiedeva insistentemente il
mancato pagamento del biglietto (Aida ha detto che piuttosto andava in prigione che pagare!!!!! .....dopo il danno la
beffa....2) scomettendo sulle fermate del locale Rimini - Ravenna un treno supertecnologico, superaccessoriato che si
fermava ogni 2 minuti. Ringrazio ancora le amiche pescaresi per la loro disponibilita' nel gestire i vari annullamenti e
SPERO VIV AMENTE che l'incontro romano avvenga nel mese di Ottobre. Comunque quando ci incontreremo vi
racconteremo il tutto perche' e' veramente da RIDERE!!!!

Laura Lunedì 18 Settembre 2006 17:04
Ragazze, che avventura! Io speravo di scrivere il racconto di una bella serata di festa...devo invece descrivervi la
mia...ritirata! Sabato, arrivata in treno a Bologna, ho avuto notizia di un non meglio precisato ritardo "causa
straripamento fiume in località Osimo". Fiduciosa, sono rimasta incollata al mio eurostar sperando nel ripristino della
linea, ma dopo un'ora e mezza di silenzio, si è saputo ufficialmente che il treno veniva dirottato a sud lungo la tratta
appenninica: sono scesa armi e bagagli per cercare alternative. La stazione, sotto il diluvio, era ormai una bolgia
infernale: purtroppo, l'unica possibilità era raggiungere Ancona e, da lì, sperare in un ancora ipotetico servizio di
pullmann verso Pescara (...e le strade interrotte?...) Bandiera bianca anche per me, dopo Aida e Paola che, come
sapevo dai miei contatti con Ottorina, erano già sulla via del ritorno. Sono letteralmente saltata sul primo treno verso il
nord ed in serata ho raggiunto Milano dove, OVVIAMENTE, c'era il sole... No comment. Spero solo che le amiche
"superstiti" abbiano trascorso una buona serata e che tutti questi disguidi ed imprevisti siano solo un ulteriore stimolo
(..come se fosse necessario...)per organizzare un'altra bella occasione di festa! Vedrete: ci rifaremo! Indomabili e
fiduciose, positive e irriducibili supereremo complicate prenotazioni alberghiere romane, scioperi dei treni sempre in
agguato, perturbazioni atlantiche varie, monsoni e tifoni tropicali e...GIUNGEREMO A ROMA! Ormai è scritto! Un
caloroso ( e più che mai tenace, lo dico sul serio e col cuore: ne ho uno solo, ma dopo questa "prova" fa almeno per tre!
) semprebacio gigante a tutte!

Aida Sabato 16 Settembre 2006 16:59
Care amiche ho fatto una scoperta grandiosa che GENEROSAMENTE voglio trasmettere a voi:"COME CONOSCERE
BENE UNA ANCORA SCONOSCIUTA AMICA DEL FORUM." Bene, attente ad eseguire esattamente queste istruzioni.
Seguite con attenzione tutte le previsioni del tempo, tenete in considerazione solo le pessime; indi accordatevi con una
ancora quasi sconosciuta amica del forum per partire insieme; contattate più e più volte Ottorina perché prenoti due
stanze singole in buon albergo( casomai una delle due russasse); prenotate precedentemente i posti in treno, indi
visitate diversi negozi per procurarvi i regalini per tutte..................finalmente gonfie di entusiasmo e di curiosità partite
alla volta di Pescara in compagnia della nuova adepta dopo aver salutatò con bacetto di rito le metà che ci ha

gentilmente accompagnato all'imbarco( imbarco non per modo di dire perché le previsioni avevano annunciato
allagamenti e pioggia a cielo rotto) Per farla breve arrivate ad Ancona dopo un'ora di sosta in treno siamo avvisati che
non si può proseguire per Pescara poiché ferrovia e strada sono interrotte da una'allgamento.Minimo cinque ore
d'attesa........che fare??. Telefonate a sud: Ottorina e Natascia per disdire cena e albergo,; telefonate a nord per mariti
figli amiche(all'altro capo del filo sonore risate generali) Deluse ,amareggiate e spiacenti le amiche ;che aspettavano a
Pescara. Dietro front con borse e borsoni alla volta della base di partenza e per timore di perdere qualche treno siamo
salite sul primo che si dirigeva al nord con la conseguenza di cambiare quattro volte solo per arrivare a Ravenna. Otto
ore di treno e quindi di chiacchiere fanno sì che si conosca , si apprezzi e ci si intenda con la nuova amica ECCO IL MIO
CONSIGLIO: FATE COME ME!!!!!!!!!! Vanni mi dispiace che tu non legga più il forum ti perdi una sonora risata che di
questi tempi é un bene prezioso; comunque per tutto questo é sempre a te che dobbiamo dire GRAZIE! sei stat

Ottorina Sabato 16 Settembre 2006 16:58
Carissime, l' allegra brigata che doveva riunirsi a Pescara, si è ridotta, ahimè, ad uno sparuto gruppetto. Colpa del
maltempo che, tra frane e allagamenti, ha causato l' interruzione della linea ferroviaria e quella stradale nei pressi di
Ancona. Dopo qualche ora trascorsa nella vana speranza di poter proseguire, Aida e Paola han fatto dietrofront e son
tornate a casa. Stessa sorte è toccata a Laura, che dopo una lunga sosta a Bologna, si è rassegnata a tornare a Milano
poichè il viaggio era garantito solo fino ad Ancona. Oltre alla delusione, anche grandi disagi per le nostre amiche che si
son dovute muovere in un caos indescrivibile, come sempre avviene in questi casi. E con la pioggia per giunta! Peccato,
perchè si era finalmente presentata l' occasione di conoscere Aida e Paola...per fortuna c' è in vista la tradizionale
riunione autunnale a Roma. Incrociamo le dita. Un abbraccio a tutte.

Laura Venerdì 15 Settembre 2006 16:58
Ciao ragazze! Qui diluvio universale, ma mi entusiasma l'idea di incontrarvi presto e di trascorrere assieme una bella
serata di festa! In attesa di abbracciarvi presto in diretta, supersemprebaci diffusi ovunque voi siate!

Lisa Venerdì 15 Settembre 2006 16:58
Care amiche, Mi trovo a l'estero ma vi penso ed auguro a Ottorina e a tutte insieme una bellissima serata a Pescara. Un
abbraccio Lisa

Patrizia Giovedì 14 Settembre 2006 16:57
Ciao a tutte, a pochi giorni dall'evento voglio augurare una felice serata a coloro di voi che si accingono a festeggiare.
Non certo la distanza ma problemi familiari importanti mi impediscono questa volta di brindare con voi. Sono certa però
che ci sarà un'altra occasione per passare una serata insieme, nel frattempo rinnovati auguri e buon divertimento.

Deborah Giovedì 14 Settembre 2006 16:57
Il profumino dei maccheroni alla chitarra e degli arrosticini sta già arrivando fin quì..... Auguro alle amiche che
s'incontreranno sabato prossimo a Pescara una buona serata, in attesa di rivererci tutte al prossimo incontro romano!
Attendo i vostri resoconti, mi raccomando!!! Un abbraccio, Deborah.

Liliana Mercoledì 13 Settembre 2006 21:55
Davvero una bella notizia Ottorina, un grande onore per la bella terra d'Abruzzo, cara al mio cuore e della quale mi sento
una figlia adottiva, amata e coccolata! Ne riparleremo sabato, come parleremo di ottima cucina, eccellente vino, e di
tanto e tanto ancora! Un vero peccato, non esserci! Io ci sarò, lieta di festeggiarti, di rivedere delle care amiche,
conoscere le nuove e conservare le emozioni nel "libro" delle belle esperienze! Un abbraccio. A te. A tutte.

Rosy Mercoledì 13 Settembre 2006 19:30
Non so quanto possa interessare, ma, come si legge sul sito della RAI, "... sono iniziate le riprese delle nuove puntate di
"Incantesimo", la serie più longeva di Rai Fiction, che quest'anno cambia rete e formato: andrà in onda in alta definizione
nel pomeriggio di Rai Uno e ogni puntata avrà la durata di 25 minuti. Le nuove entrate di "Incantesimo 9" sono Alessio Di
Clemente, Giorgia Bongianni e Massimo Bulla(emeriti sconosciuti!), mentre saranno presenti nel cast alcuni degli attori
"storici", ben noti al pubblico televisivo italiano e di molti paesi esteri dove la serie è trasmessa da anni con grande
successo: Paola Pitagora, Delia Boccardo, Giuseppe Pambieri... L'avventura di "Incantesimo" ha avuto inizio nel marzo
1997, con le riprese delle prime dodici puntate di cui erano protagonisti Agnese Nano, Vanni Corbellini e Giovanni
Guidelli..." Quanto tempo è passato, ma la magia del primo Incantesimo non si è più ripetuta! Un abbraccio più
affettuoso che mai a tutte!

Silvana Martedì 12 Settembre 2006 19:29
Per fortuna in tv si ricomincia a vedere qualcosa di nuovo e soprattutto di bello: mi riferisco alla fiction "L'ultima frontiera",
magistralmente interpretata non solo dalla coppia protagonista Gifuni-Grimaudo, ma da tutto il cast. Peccato che gli
ascolti non abbiano premiato la fiction come avrebbe meritato, ma ormai da tempo i gusti dei telespettatori sono orientati

verso insulse commediole o reality che ogni anno, anzichè sparire, aumentano di qualche unità. Avremo modo di
parlarne sabato, quando c' incontreremo a Pescara, o forse l' argomento più gettonato sarà quello della cucina locale.
Manca solo qualche giorno, intanto v' invio un saluto e un abbraccio.

Ottorina Lunedì 11 Settembre 2006 19:29
Quello che sto per dirvi non ha nulla a che vedere con il sito nè con l' incontro di sabato a Pescara, ma non posso fare a
meno di comunicarvi una notizia che mi riempie d' orgoglio come abruzzese: il presidente emerito C.A. Ciampi è
diventato cittadino onorario di Rocca di Mezzo, località montana d' Abruzzo in provincia de L' Aquila. Ciampi trascorre
periodi di relax in quella località, dove possiede un appartamento in un residence, fin dal 1975, ma risale al 1943 il suo
legame con l' Abruzzo. Ha più volte raccontato che dopo l' armistizio, nel tentativo di oltrepassare le linee del fronte per
raggiungere l' esercito di Badoglio a Bari, dovette rifugiarsi in un paese di montagna dove trovò asilo, insieme ad alcuni
compagni, per sfuggire alla cattura dei tedeschi. "Tutti sapevano, ma nessuno parlò" ebbe a dire in uno dei suoi discorsi
per esprimere affetto e riconoscenza a "quella gente generosa che divideva con noi il pane che non c' era". E proprio l'
Abruzzo fu una delle prime visite ufficiali da presidente. Bene, ci tenevo a darvi la notizia. Un caro saluto e un abbraccio
a tutte.

Natascia Sabato 09 Settembre 2006 19:28
Ciao a tutte. Allora ci vedremo davvero sabato prossimo a Pescara? Se il tempo ci sarà amico potremo trascorrere una
splendida serata nel centro storico, dove proprio ieri è stato inaugurato il "Giardino letterario". Si tratta del recupero
storico-floreale del giardino di Casa D' Annunzio, grazie all' iniziativa di una giovane imprenditrice mecenate, che ha
voluto far rinascere il giardino esattamente com' era al tempo del Poeta giovinetto. E a pochi metri da Casa D' Annunzio
c' è la Taverna 58, di cui abbiam parlato varie volte a proposito di piatti tradizionali abruzzesi. Sono tutti squisiti, c' è solo
l' imbarazzo della scelta. Non voglio anticipare altro, arrivederci a sabato prossimo!

Raffaella Venerdì 08 Settembre 2006 19:28
Ciao a tutte... si ritorna pian pianino alla solita routine. Io ancora mi godo un pò di riposo andando al mare, che in questi
giorni è meraviglioso, nel frattempo medito su quel che sarà il mio futuro..per il momento non sono arrivata a nessuna
conclusione, se non a quella di volermi sposare ma questa è tutta un'altra storia.. beh mando a tutte un grosso abbraccio
e permettetemi di mandare un bacio a Vanni, spero che abbia trascorso come tutte noi, o almeno spero, delle belle
vacanze. Bye bye

Iolanda Giovedì 07 Settembre 2006 19:27
Hi, I'm sorry not to write in italian (it's to long for me) ; I just want to tell you that in France we can watch on TV on NT1
"Incantessimo" translate by "Les destins du coeur" and I hope that I could watch it from the beginning to the end.

Silvana Giovedì 07 Settembre 2006 19:27
Un rapido passaggio nel forum per salutarvi e riabbracciarvi virtualmente, prima di farlo realmente a Pescara. Peccato
che qualche amica del gruppo debba rinunciare all' incontro, ma dopo Pescara c' è Roma, com' è ormai tradizione, tra
fine ottobre e novembre. Là ci saremo tutte, spero!

Rosy Mercoledì 06 Settembre 2006 19:12
Carissime tutte, allegri e appassionati i vostri ultimi messaggi! Parlano di vacanze trascorse non sempre con il sole ( ma,
a volte, cara Deborah, il cuore riscalda di più), comunque rilassanti e piacevoli come quelle di Liliana ( grazie per la bella
cartolina di Ostuni); di anticipazioni sulla televisione che verrà, con il relativo disappunto, e non solo di Ottorina, per i
soliti noti sempre onnipresenti, fino agli auguri di Laura per una serena stagione autunnale ... Ma è sul prossimo incontro
pescarese che si concentra la mia attenzione: spero di esserci e di rivedervi in tante. Per invogliarvi ancora di più ad
esserci vi riporto quanto scritto da Pasolini in un suo diario di viaggio sulle coste italiane: " Pescara è splendida... l'unico
caso di città che esista in quanto città balneare... giungo all'ora del tramonto, della grande frenetica passeggiata prima di
sera..." A presto!

Ottorina Martedì 05 Settembre 2006 19:11
Carissime, eccoci di nuovo insieme per parlare un po' di noi e soprattutto di quei programmi televisivi che c' interessano
più da vicino. Probabilmente siete già al corrente (molti giornali han pubblicato la programmazione autunnale) che "Due
tra i Mille" e "La freccia nera" andranno in onda rispettivamente a novembre e dicembre, ma a qualcuna potrebbe essere
sfuggito...Niente da segnalare per quanto riguarda produzioni in corso o in preparazione; di quel che fanno i vari Ghini,
Castellano, Somma, Amendola e gli altri soliti noti, non c' interessa proprio nulla! Spero di vedervi in molte a Pescara,
attendo conferme. Un abbraccio.

Laura Lunedì 04 Settembre 2006 19:10

Ciao ragazze! Allora tutte pronte per il grande "rientro" autunnale? Con l'augurio che la prossima stagione sia serena e
promettente come speriamo, un abbraccio e un supersemprebacio festoso! Alla prossima!

Liliana Sabato 02 Settembre 2006 19:10
Carissime tutte, rieccoci a casa, dopo le vacanze tanto sognate che per me, sono andate bene anche dal lato
"meteorologico". La Puglia ci ha regalato splendido sole con qualche variante di forte vento solo negli ultimi due giorni.
Ho ammirato gli spazi verdi caratterizzati sopratutto da uliveti secolari e vigneti classici e a "filari". Ho visitato città
stupende come Ostuni, Alberobello, Monopoli, Fasano e tutte le piccole cittadine dei dintorni. Fra l'altro ho trovato lo
stabilimento termale perfettamente organizzato e modernissimo. Mi sono concessa tanto relax, mi sono divertita durante
le serate a tema organizzate dal gruppo dell'animazione e naturalmente ho letto tanto, con la gioia di non avere null'altro
che tempo a disposizione, senza problemi. Sono state due settimane stupende e rientro serena al lavoro ed agli impegni
di ogni giorno. Sono felicissima per te, Deborah, per la bella giornata trascorsa con Patrizia e la sua stupenda famiglia,
sono sicura che è un posto incantevole dove vive la nostra amica. Spero di andarci anch'io appena possibile. L'archivio
Vanniniano di Patrizia è sicuramente preziosissimo e ricco dei più bei ricordi che hanno dato vita alla magia infinita che è
il nostro essere insieme ed aver costruito tanto e, tanto ancora costruiremo perchè se c'è affetto ed amicizia, tutto può
durare per sempre. Un abbraccio. A tutte.

Deborah Sabato 02 Settembre 2006 19:09
Un ben tornate a tutte, pronte per un autunno a pieno ritmo? Preferisco sorvolare sulle mie tragicomiche vacanze
agostane in quel dell'Alto Adige (due settimane di pioggia e temperature invernali) spero che le vostre vacanze siano
state più soleggiate delle mie, ho preso però il lato positivo della faccenda: mi sono riposata e ho letto tanto! Durante la
vacanza trovandoci nei paraggi io, mio marito Cesare e la mia cagnolina Pepita siamo andati a fare visita a Patrizia e alla
sua famiglia: vivono in posto incantevole immerso nei meleti (anzi nei Vannimeleti) dove le mele ormai prossime alla
raccolta, spiccano tra il verde dei filari, peccato per il cielo che non ha smesso di rovesciare scrosci d'acqua..... ma le ho
promesso che tornerò l'anno prossimo per fare una passeggiata tra le Vannimele, è uno spettacolo imperdibile. Abbiamo
trascorso una giornata "quasi autunnale" in piacevole compagnia, Patrizia e la sua famiglia sono stati come sempre
cortesi e ospitali -ancor più che siamo arrivati col cane, che non ha perso l'occasione di farsi subito riconoscere col suo
caratterino- preparandoci un pranzo luculliano a base di specialità locali (penso ancora alla polenta con i funghi). In
compenso il clima sfavorevole mi ha permesso di vedere l'impressionante "archivio Vanni" ho visto con piacere le foto di
Vanni, l e interviste, i resoconti dei vostri incontri: Patrizia mi ha raccontato come tutto ebbe inizio il concorso di "zapping"
e la cena-premio con Vanni, l'emozione della serata a Gardone, com'è nato il vanniweb e tante belle emozioni che in tutti
questi anni vi ha unito e che io ho potuto solo condividere nei suoi appasionanti racconti in attesa del prossimo
appuntamento. Infine Gino ha sfidato l'acquazzone per andare a raccogliere le vannimele, un dono prezioso che ho
assaporato (e vi assicuro che sono buonissime)a casa in ricordo della bella giornata trascorsa insieme. Un abbraccio,
Deborah

La Redazione Venerdì 18 Agosto 2006 19:09
Arrivederci al 2 settembre!

Liliana Venerdì 18 Agosto 2006 19:08
Carissime tutte, in procinto di partire per le meritate vacanze termali, voglio salutarvi con affetto. Ci aspettano novità,
festeggiamenti e tante cose belle ed allora... un affettuoso arrivederci ed un abbraccio. Forte forte. A tutte.

Tittidi Napoli Venerdì 18 Agosto 2006 19:08
Ciao amiche care, voglio lasciare un saluto a tutte e l'augurio di buone ferie a chi si appresta a partire. Arrivederci e
soprattutto "a riabbracciarci" presto per festeggiare la nostra insostituibile Ottorina! Non vedo l'ora di ritornare a
Pescara.... è un incanto!

Laura Venerdì 18 Agosto 2006 19:07
Ciao ragazze! Ho appena letto del periodo di ferie del forum, così approfitto di questo breve "passaggio" giusto in tempo
per un carissimo saluto, sempre con grande affetto! A settembre e, nel frattempo, vi invio una superscorta di semprebaci:
tanto per non perdere l'abitudine! Ciao belle!

Ottorina Mercoledì 16 Agosto 2006 19:07
In questo periodo anche i siti dello spettacolo sono in ferie, ma se in un modo o nell' altro venissimo a conoscenza di
qualche notizia interessante...tranquille, provvederemo ad informarvi privatamente senza farvi attendere la riapertura del
forum. Un abbraccio caloroso (dopo temperature novembrine è tornato il gran caldo da noi).

Rosy Martedì 15 Agosto 2006 19:06

Ho visto "Colpire al cuore", un film dolce e doloroso, con un Vanni giovanissimo in una parte breve, ma intensa. Sono
rimasta molto "colpita" dal suo sguardo finale,incredibilmente sereno,quasi un angelo caduto...Il film trasmette un
messaggio rivelatore:i terroristi,di ieri e di oggi, sono spinti a scelte estreme da "cattivi maestri", che insinuano nelle loro
giovani menti il verbo della violenza e del terrore. Arri...scriverci a settembre!

Liliana Lunedì 14 Agosto 2006 19:34
Carissime tutte, voglio augurarvi un Buon Ferragosto, che sia sereno, con tanti bei raggi di sole e con la speranza che
finalmente torni un po' di pace in questo mondo martoriato da guerre e violenze. Un abbraccio. A tutte

La Redazione Lunedì 14 Agosto 2006 19:33
Augurando a tutti “Buon Ferragosto” Vi informiamo che anche il forum dal 19.08.06 al 02.09.06 va in vacanza. Ci
ritroviamo a settembre.

Rosy Lunedì 14 Agosto 2006 19:32
Mi unisco a Natascia per augurare a tutte voi un buon ferragosto; anche se il tempo non è dei migliori,tuttavia la notizia
della tregua raggiunta in Libano,ci infonde un po' più di serenità. Aggiungo anche l'augurio che possiamo incontrarci a
settembre a Pescara,rinnovando la magia di incontri passati e magari conoscendo di persona le amiche romagnole,Aida
e Paola.A presto con tanto affetto.

Natascia Domenica 13 Agosto 2006 19:31
Ciao, come state? Eccomi di nuovo nel forum per leggere le ultime notizie e per augurare a tutte un BUON
FERRAGOSTO all' insegna del bel tempo. Non è che qui le premesse siano confortanti, pioggia scrosciante, grandine e
temperatura da autunno inoltrato, ma le previsioni dicono che il tempo migliorerà ovunque e io voglio crederci. Tra poche
settimane avremo modo di vederci a Pescara, spero che ci siate tutte. Vi abbraccio.

Liliana Venerdì 11 Agosto 2006 19:30
Carissime tutte, finalmente oggi primo giorno di ferie... evviva! La mente libera, la voglia di stare in panciolle tanta anche
se alla fine da fare c'è sempre ma, la sensazione di “tempo libero” che sento dentro mi parla di gioia, di vacanza "terme
comprese" imminente ed il piacere di vivere questo tempo fra le cose che mi piace fare di più, impagabile! Anche
passare dalla piazzetta, in questi ultimi giorni è stato impossibile ed ora che ho letto a ritroso i messaggi, mi giunge la
sensazione di grande aggregazione, di bell’amicizia, di "colpi di fulmine" preludio di sentimenti e passioni da
condividere.... ma che meraviglia, direbbe Vanni, ve lo assicuro io che ho potuto sentire queste parole direttamente da
lui, un po’ di anni fa, quando iniziava l’amicizia fra noi “pescaresi”! Come si fa, in fondo, a non provare una grande
soddisfazione per tutto quanto scaturito dalla passione per lui, per la sua arte. E tutto continua, resiste, nonostante gli alti
e bassi che ognuno vive nella propria quotidianità. E' vivere questo, amiche care, è vivere per confrontare, ascoltare,
desiderare e trovarsi poi insieme con la voglia e la tenerezza di sempre. La luce filtra anche attraverso le nuvole e noi ne
godiamo pienamente, da protagoniste. Aspetto il nuovo incontro e sono certa che il desiderio riposto in fondo al cuore da
tutte noi, alla fine si realizzerà per dirci che tutto è vero e reale, oltre ogni aspettativa che potrebbe appartenere solo ai
sogni!!!! Un abbraccio. A tutte.

Laura Venerdì 11 Agosto 2006 19:30
Ciao belle! Come state? Io sono appena rientrata e, contrariamente a quanto pensavo, ho trovato la città molto fresca,
piacevolmente vivibile e tranquilla al punto giusto! Fortuna! Comunque sia, spero lo stesso di poter fare un'ultima
"puntatina" al mare prima di riprendere scuola: chissà.. Ma ormai è periodo di stelle cadenti, cioè di desideri da
esprimere a naso all'insù e di... ferragosto! Allora vi invio l'augurio più caro di tanta felicità (...e realizzazione...) e di
trascorrere serenamente queste giornate di festa! PS...è vero SILVANA: le distanze non mi spaventano! E OTTORINA:
anch'io ho letto l'articolo di cui parli, in cui il regista Sironi denuncia le "esigenze" di produzione nella scelta degli
attori...avevi notato che è un mio omonimo, vero? (....come mi sto gasando....esagerata!...) Tanti semprebaci di cuore!

Ottorina Giovedì 10 Agosto 2006 19:29
Una notizia di spettacolo, ma non come l' avremmo voluta. Ho letto che prenderanno il via a L' Aquila, a metà settembre,
le riprese della fiction "Il segreto di Arianna", diretta da Gianni Lepre ,il regista di "Incantesimo 1". Nel cast, oltre alla
protagonista Lorenza Indovina, figurano Agnese Nano e, manco a dirlo...Franco Castellano. Con quel regista e con quell'
attrice sarebbe stato Vanni, secondo me e secondo voi, penso, l' interprete ideale, ma sono altri che scelgono e
decidono, purtroppo. Qualche tempo fa ho letto di una coraggiosa denuncia del regista Alberto Sironi (quello di
Montalbano) nei confronti della Rai, colpevole d' imporre gli attori senza tener conto delle scelte dei registi. Riuscirà ad
ottenere qualcosa o sarà lui a pagare perchè non lo faranno più lavorare in Rai? Carissimi saluti.

Silvana Mercoledì 09 Agosto 2006 19:29

Manca più o meno un mese, ma già si va delineando "l' allegra brigata" che si riunirà a Pescara per festeggiare, sia pure
in ritardo, il compleanno di Ottorina. Oltre alla festeggiata e alle altre due amiche del posto, Liliana e Natascia, ci saremo
quasi certamente io e Tina (il "quasi" è d' obbligo perchè non si può mai esser sicuri di nulla) ed anche Titti che ha già
dato la sua adesione. Sono certa che Lisa, se sarà in Italia in quei giorni, parteciperà volentieri alla festa, ed anche Rosy
vorrà esserci, impegni di famiglia permettendo. Leggo con piacere che Aida e Paola ci han fatto più di un pensierino, e
sono pronta a scommettere sulla presenza di Laura, sempre disposta a mettersi in viaggio senza timore delle distanze.
Clara, poi, ha anche interessi di lavoro nella zona di Pescara...Più difficile la presenza di amiche che vivono a grande
distanza: Alto Adige, Piemonte, Calabria, Sicilia non sono proprio dietro l' angolo, ma non è detto che rinun cino...Gran
bel gruppo il nostro, di cui, come ha ricordato Aida nel suo messaggio, dobbiamo esser grate a Vanni che si è anche
adoperato per favorire incontri tra noi non solo virtuali. E a proposito di Vanni...la sua presenza sarebbe la ciliegina sulla
torta. E' già stato invitato nel novembre scorso, quando ci siamo incontrati a Roma, è al corrente di tutto perchè legge il
forum, perciò, conoscendolo, evitiamo di sollecitarlo con ripetuti inviti (sarebbe controproducente): se vorrà, sarà lui
stesso a farsi vivo. In attesa d' incontrarci a Pescara per un allegro week end, invio a tutte un affettuosissimo abbraccio.

Paola Mercoledì 09 Agosto 2006 19:28
Sempre i soliti problemi con il mio computer!!!!! Ora dall'ufficio "baro" facendo finta di lavorare. Che dire di Aida
B.???Simpaticissima,disponibilissima,gentilissima (io bella ma dove? forse in senso figurato!!!!!....molto figurato) ed e'
una vera CALAMITA per i bambini (tanto che Matteo chiede ogni giorno di andarla a trovare; penso che ci sia un doppio
scopo visto che Aida ha ammesso di avere molti libri e di scrivere dei racconti e quindi Matteo ne e' rimasto affascinato)
ma il fatto di avere insegnato tanti anni la rende senz'altro dolce e amabile. Vecchietta???? In lei non c'e' proprio niente
di simile (sia fisico, sia d'animo) Definirla un ciclone e' forse limitativo (l'energia sprizza da tutti i pori) E' nata senz'altro
una bella amicizia che cercheremo di coltivare con tutta la ns. volonta'. Per il resto cerchero' di conoscervi tutte al piu'
presto (Pescara permettendo!!!!) Un bacio a tutte, uno di piu' ad Aida e spero VIVAMENTE che Vanni mi perdoni per
avergli rubato cosi' tanto spazio sul suo sito (vedi Aida che se voglio parlo???)

Ottorina Martedì 08 Agosto 2006 19:28
Sarebbe un piacere grandissimo per tutte, se Aida e Paola riuscissero ad unirsi al gruppo qui a Pescara! Oltretutto sono
le sole, insieme a Raffaella, che conosciamo solo virtualmente: quale occasione migliore per incontrarci anche nella
realtà? Vi abbraccio tutte.

Aida Lunedì 07 Agosto 2006 19:24
Paola ed io oggi ci siamo conosciute. Il bello é che incontrandoci in un corridoio mi ha aperto una porta e ceduto il passo,
senza sapere chi fossi, né io sapevo chi fosse lei; mi sono diretta nel luogo convenuto e sebbene ci fossero altre
persone,( dopo poco é venuta pure lei) , ci siamo guardate ed....... é stato un colpo di fulmine. Per me é stata una vera
GIOIA, UN PIACERE, UNO SPASSO la lunga chiacchierata che ci siamo fatte. Paola é bella, bruna, semplice, cordiale e
simpatica ed ha un bambino di otto anni sveglio, intelligente con degli splendenti capelli rossi, inoltre é aggiornatissimo
sul nostro forum Ambedue speriamo di poter venire all'incontro di Pescara; c'é un però : a settembre la famiglia é
impegnata nella raccolta dell'uva; comunque c'é tempo per parlarne. Vanni rallegrati : oltre averci conquistato con le tue
splendide interpretazioni , ci hai dato anche il modo di intrecciare queste un po' virtuali ma sentitissime amicizie. Queste
gioie le dobbiamo a te. Finalmente,(non sono molto espansiva, lo é Laura sufficientemente) ma sono tanto soddisfatta
che questa sera abbraccio tutte, anche Vanni. ( anche se logicamente non sa cosa farsene) Aida B.

Ottorina Domenica 06 Agosto 2006 19:24
Carissime, ci siamo lasciate sfuggire "Antonia" nei giorni scorsi, quella miniserie interpretata da Vanni per la Bavaria Film
in maniera a dir poco strepitosa? A me non sembra, ma oggi Rai 2 ha trasmesso alle 14 la miniserie successiva in cui
Vanni non appare. Possibile che abbiano trasmesso il seguito tralasciando l' inizio? Un abbraccio a tutte.

Laura Sabato 05 Agosto 2006 19:23
Ciao ragazze! Anche qui i tanto attesi temporali ( notturni ) hanno portato un po' di refrigerio, finalmente! Si sta
decisamente meglio, ora...soprattutto per chi fa avanti e indietro dalla Corsica a nuoto per smaltire...non so se mi
spiego...Spero che le vostre nuotate, camminate, dormitine e/o varie ed eventuali vadano per il meglio! Un
supersemprebacio un po' più fresco del solito!

Patrizia Venerdì 04 Agosto 2006 19:23
Bentrovate a tutte! Ritornata da poco da una splendida e meritata vacanza dove volutamente ho disertato, entrare quì e
leggere di voi tutte è sentirsi proprio a casa...Anche se in ritardo vivissime congratulazioni a te Raffaella per l'obliettivo
raggiunto e che il futuro possa realizzare ogni tua aspettativa. Io sto riprendendo i ritmi lavorativi ma di certo tra di voi c'è
chi sta preparando i bagagli...Buone vacanze quindi a quelle di voi che sono in partenza.

Deborah Mercoledì 02 Agosto 2006 19:23

Anche qui si boccheggia....ha piovuto in tutto il nord tranne che....in Alessandria! Ieri speravo in un bel nubifragio
refrigerante (le condizioni sembravano esserci tutte, nuvoloni neri e tuoni) invece una breve pioggia non ha fatto altro
che peggiorare la situazione (ieri sera c'era la nebbia!) Per fortuna lunedì si parte per le sospirate vette! Volevo ricordarvi
che domani sera alle 23.55 su Sky cinema autore trasmettono "Colpire al cuore" con parecchie repliche nei giorni
prossimi. Buona visione. Deborah.

Raffaella Mercoledì 02 Agosto 2006 19:22
Grazie a tutte per l'affetto... leggo solo adesso tutti i messaggi del forum dato che a casa non ci sono quasi mai... mi
auguro che tutte voi stiate trascorrendo delle ore felici e soprattutto lontane dallo stress invernale.. io non posso dire che
mi sto riposando perchè devo ammettere che fare il vigile non è proprio rilassante, soprattutto quando si lamentano per
le multe, ma tanto manca poco e finisco... ok.. adesso vi saluto vado a fare un tuffo a mare... baci a tutte e buone
vacanze...

Paola Martedì 01 Agosto 2006 19:22
L'acquazzone e' arrivato oggi pomeriggio, ma il caldo non cessa. Speriamo che a Ravenna da Aida le cose vadano
meglio (almeno lei dovrebbe avere il beneficio del mare !!!!

Ottorina Martedì 01 Agosto 2006 19:21
Mi spiace, carissime Aida e Paola, che la pioggia non sia arrivata dalle vostre parti; evidentemente ha un raggio d'
azione molto limitato, perchè a Pescara l' atteso acquazzone ha fatto la sua comparsa sabato 29 luglio prima della
mezzanotte. Peccato che l' effetto refrigerante sia stato di breve durata, ma oggi, malgrado il gran caldo, nessuno si
sogna d' invocare la pioggia che verrebbe a guastare una serata magica. Questa sera, sul palco di 120 metriquadri
allestito nella grande Piazza Salotto, Grosso e Oddo, i due calciatori pescaresi campioni del mondo, solleveranno la
Coppa, giunta a Pescara per l' occasione. Sul palco, a far festa con loro, ci saranno tanti campioni dello sport che hanno
onorato il nome di Pescara e dell' Abruzzo, primi fra tutti i piloti di Formula 1 Jarno Trulli e l' esordiente Tonio Liuzzi.
Anche questo è un primato per la nostra città, perchè i piloti che gareggiano in Formula 1 sono appena una ventina,
selezionati in tutto il mondo . L' Italia ne ha tre, e di questi ben due sono di Pescara! Io seguirò la serata attraverso una
Tv locale che riprenderà l' evento dall' inizio alla fine (dalle 20 alle 2), ma può darsi che un assaggio della grande festa
venga trasmesso anche dalle reti nazionali durante il telegiornale. Occhio!

Laura Lunedì 31 Luglio 2006 19:21
Ciao ragazze! Da voi temporali in vista? Qui no e, nell'attesa, io stringo nuove amicizie: ho conosciuto un giovine e
aitante gabbiano che tutti i pomeriggi verso le cinque ( orario merenda dei bambini...) passeggia con aria di indifferente
superiorità tra gli ombrelloni, tentando in realtà di lucrare l'obolo di qualche briciola. Io non sono esattamente una
bambina, ma lui pare gradire molto i grissini che tengo apposta da parte. Simpatico! Un altro fatto degno di nota ( e
sottolineatura annessa ) è il robusto piatto di lasagne portofino da me recentemente "gustato": una vera delizia,
preparata su ricetta originale da un autentico cuoco ligure DOC (...capito l'allusione ai "nostri" DOC...vero? ). L'unico lato
negativo è che per smaltire il tutto dovrò nuotare fino in Corsica e ritorno senza fermarmi...Pensavo di partire domattina
sul fresco: se mi ci metto d'impegno dovrei farcela per domani sera, no? Chissà che cosa c'è per cena....Tanti
semprebaci in giro per le vostre vacanze!

Aida Lunedì 31 Luglio 2006 19:20
Ottorina rifà le pulizie: non le hai fatte come si deve c'é ancora qualche angolino con residui perché qui, come dice
Paola, ancora si boccheggia. Aida

Liliana Domenica 30 Luglio 2006 19:20
Carissime tutte, fra amiche che sono state a Pescara e altre che desiderano venirci, sono sicura che il nostro incontro
"settembrino" sarà un evento lieto e divertente. Naturalmente, noi padrone di casa faremo tutto il possibile per farvi
conservare nel cuore ricordi indimenticabili. Il nuovo scenario dovrebbe essere "allettante" anche per il nostro Vanni,
viste le tante sue "passioni" che si sposano benissimo con angoli e segreti della nostra bella Pescara! Eh si, son mica
solo quelli già descritti, in ogni città c'è sempre qualcosa di nuovo da mostrare agli amici e, Pescara di belle sorprese in
serbo ne ha tante... Vi lascio con l'augurio di una buona domenica, a chi è a casa, a chi è in vacanza, a chi, come me
divide il suo tempo in famiglia, per "ricaricarsi" ed affrontare gli ultimi scampoli di "fatiche lavorative" che lasceranno poi il
passo ad un periodo di relax davvero tanto desiderato! Un abbraccio. A tutte.

Silvana Venerdì 28 Luglio 2006 19:19
Ho un gradito ricordo di Pescara, città vivace e accogliente, e della sua gustosa cucina. L' anno scorso, quando c'
incontrammo per un week end, non potemmo recarci a cena alla Tavernna 58 perchè interamente prenotata per un
matrimonio, ma gustammo egualmente squisite specialità abruzzesi al ristorante scelto in alternativa. Per esempio quei
fiori di zucchine ripieni di ricotta con crema allo zafferano...Ma, cucina a parte, mi prenoto fin d' ora perchè c' è un

compleanno a cui non voglio mancare, sarebbe bello ritrovarci in tante. A settembre, poi, il gran caldo è finito, il che
rende più piacevole girare un po' alla scoperta della città. Un mese passa presto...arrivederci a Pescara.

Paola Giovedì 27 Luglio 2006 18:57
Ottorina, sbrigati........qui proprio si boccheggia!!!!

Ottorina Giovedì 27 Luglio 2006 18:56
Verissimo. Ad ogni grande lavaggio di vetri ed ampi balconi, solitamente segue la pioggia a rovinare il tutto. Speriamo
che la consuetudine non s' interrompa proprio adesso che attendiamo con ansia un bell' acquazzone...Giove Pluvio,
pensaci tu!

Aida Mercoledì 26 Luglio 2006 18:56
SE AVETE CALDO E STATE PER ANDARE IN TILT...RACCOMANDATEVI AD OTTORINA CHE FACCIA FARE BENE
LE PULIZIE GROSSE........ VEDRETE..PIOVERA'. MI HA GARANTITO CHE SUCCEDE SEMPRE....IO SONO
SPERANZOSA E IN TREPIDA ATTESA. BUON FRESCO A TUTTE. ANCHE L'ACQUA DEL MARE E' TROPPO
CALDA. AIDA

Rosy Mercoledì 26 Luglio 2006 18:55
Mi sono assentata per pochi giorni causa vacanze piacevolmente improvvise e quante belle news leggo nel forum:la
laurea di Raffaella(AUGURI!);i saluti di Lisa(ben ritrovata!);il reportage "gastronomico" e non solo della bella terra
d'Abruzzo da parte delle "nostre" gemelle, Liliana e Titti;il rinnovato invito a festeggiare insieme il compleanno appena
trascorso della cara Ottorina,leader incontrastata del nostro gruppo;il brindisi virtuale per il primo mese di vita del nuovo
vanniweb;la metafora "calcistica" di Deborah;la partenza di Laura per le vacanze, con saluti alla sabbia incorporati...cosa
aggiungere? Banditi gli abbracci perché troppo "calorici"(Ottorina dixit), saluti ...freschi e tanta serenità a tutti,Vanni
compreso!

Clara Mercoledì 26 Luglio 2006 18:55
Sono arrivate le tanto agognate..desiderate..vacanze!!! Con sorpresa sento odore di serate abruzzesi...Pescara vecchia
,il suo cibo e il suo vino indimenticabili!!! Tenetemi aggiornata sulla data che verra' decisa, ritrovarsi insieme con Vanni, o
senza Vanni, sara' sicuramente un immenso piacere... Buone vacanze a tutte e complimenti alla neo laureata...che
ricordi lontani di quei tempi!! Abbraccio forte a tutte e uno particolare a Lui se passera' di qui.. Clara

Laura Mercoledì 26 Luglio 2006 18:54
Ciao ragazze! Quante belle anticipazioni su Pescara: davvero imperdibile, vero? E PER TUTTI! Da queste parti, la mia
passione per il mare trova ampia soddisfazione: l'acqua è limpidissima e, nuotando, incontro spesso piccolissime
mormore e triglie di fango che, con i loro minuscoli baffi dragano il fondo in cerca di cibo ( a volte anche tra i miei
piedi...). Sorvolerò sul fatto che in spiaggia ho già incontrato due ex alunni ed una futura alunna di liceo e che, a tempo
perso, faccio i compiti di matematica con la figlia del bagnino... Dettagli. Domenica prossima, grande spettacolo
pirotecnico per la tradizionale rievocazione dello sbaeco dei saraceni del 1564 e poi stragelato in piazza fino a
mezzanotte. Spero tanto che tutte voi stiate riposando, dormicchiando, leggendo o rilassandovi dove e come meglio
preferite, per superare indenni questo gran caldo! Che sia davvero una buona estate da trascorrere serenamente per
concludere "alla grande" con gli IMPORTANTI appuntamenti tanto attesi! Supersemprebaci ovunque siate!

Natascia Martedì 25 Luglio 2006 18:54
Ciao a tutte. Anch' io ho partecipato alle "prove generali" della cena di compleanno rimandata a settembre. Sottoscrivo in
pieno tutto ciò che ha scritto Liliana a proposito del menu veramente squisito della Taverna 58, dalla fellata come
antipasto, fino al dolce. Tradotto dal dialetto "fellata" significa "affettato", ma sarebbe riduttivo chiamare così tutte le
specialità presenti sul tagliere. Oltre a prosciutto e salame, c' è il formaggio marcetto, il paté di fegato d' oca, la
ventricina, gli arrosticini...il tutto preceduto da crema di fave e cicorietta fresca, tanto per iniziare. Per quanto riguarda
primi, secondi piatti e dolci c' è solo l' imbarazzo della scelta. Provare per credere: vi aspettiamo a Pescara!

Lisa Lunedì 24 Luglio 2006 18:52
Carissima Liliana,Pescara sara una citta bellissima per ritrovarci.Penso che dobbiamo ,come ho gia detto, festeggiare
Ottorina per il suo compleanno . Penso anche che insieme dobbiamo festeggiare Natascia per tutto il lavoro che ha
svolto nel "Indimenticabile" Vanniweb e per il suo contributo compreso il tempo prezioso che ha investito per mesi e mesi
per tener vivo il sito. Saluti a tutte Lisa

Lisa Lunedì 24 Luglio 2006 18:52

Carissima Raffaella, complimenti per la tua Laurea.I miei migliori auguri per successi ancora piu grandi che ti diano
sempre grandi soddisfazioni. Lisa

Silvana Lunedì 24 Luglio 2006 18:51
Di ritorno dalle vacanze mi affaccio per un rapido saluto a tutte e per gli auguri a Raffaella, anche se con un po' di
ritardo. Ci sentiremo presto.

Liliana, Titti e Florinda Domenica 23 Luglio 2006 18:51
Carissime tutte, se l’accenno della festa che Ottorina vuole organizzare per il suo importante compleanno appena
trascorso è la serata vissuta ieri, vi esortiamo a giungere numerose in quel di Pescara! Abbiamo ammirato nella "parte
vecchia della città" le belle stradine illuminate dalle romantiche candele sparse fra i tavoli dei numerosi locali, respirato la
fresca brezza del mare, ma soprattutto gustato la squisita cena del rinomato ristorante "Taverna 58" dove mani sapienti,
di esperti cuochi, hanno deliziato il nostro palato con specialità della cucina abruzzese di prima qualità. Dall'eccellente
vino, un leggero rosato Montepulciano d'Abruzzo, di produzione dei poderi di un famoso abruzzese, il pilota di Formula 1
Jarno Trulli, alla "fellata", succulento antipasto servito su tagliere, dove facevano bella mostra assaggi di gran qualità di
produzione esclusivamente territoriale, all'eccezionale arrosto di agnello, per concludere con bontà di dolci "abruzzesità"
che hanno portato al nostro palato sensazioni straordinarie. "Piccola, ma piena di virtù", questa terra d'Abruzzo, a tanti
sconosciuta fino a poco tempo fa, ma, fortemente apprezzata, da qualche tempo, anche dai turisti anglosassoni che
arrivano copiosi per assicurarsene un pezzetto! Che fate, volete perdervi tanta rarità? Ed al nostro Vanni va l'invito al
"provare per credere" e, viste le sue interessanti esplorazioni alla ricerca di maestri d'arte varia, potrebbe conoscere qui i
segreti di una produzione di olio di grandissima qualità! Aspettiamo con ansia di ripetere l'esperienza e, se quella vissuta
ne è stato il preludio che, come riporta il vocabolario della lingua italiana è "l'introduzione musicale ad una composizione
di ampio respiro ed in particolare ad una grande opera", ci aspetta allora, amiche care, qualcosa dalle indimenticabili
emozioni!

Ottorina Sabato 22 Luglio 2006 18:50
Mentre continuano a giungere messaggi di auguri per Raffaella, un altro brindisi è d' obbligo: OGGI IL SITO COMPIE UN
MESE!

Laura Sabato 22 Luglio 2006 18:50
EVVIVA!!! Anche da parte mia, complimenti ed auguri alla nostra nuova dottoressa! Che sia solo l'inizio di un futuro
semplicemente radioso! Un grande ed affettuoso abbraccio e semprebaci... con qualche granello di sabbia sparso! Alla
prossima: ora sono un po' di corsa e tenevo soprattutto a felicitarmi con Raffaella,ma ho già un sacco di cose da
raccontarvi!

Liliana e Titti Venerdì 21 Luglio 2006 18:49
In alto i calici amiche care, brindiamo festose alla laurea di Raffaella! Che bel traguardo e quanta soddisfazione, adesso
ti attende il lavoro, poi sicuramente un bel viaggio e, la costruzione del tuo futuro che ti auguriamo ricco di successi! Un
abbraccio.

Natascia Venerdì 21 Luglio 2006 18:49
So quel che si prova in quei momenti, Raffaella! Complimenti per l' importante traguardo raggiunto e auguri per il lavoro,
anche se si tratta solo di un assaggio. Un brindisi è d' obbligo: Cin cin!

Ottorina Giovedì 20 Luglio 2006 18:48
Adesso che la notizia è ufficiale possiamo stappare lo spumante, in fresco già da qualche giorno. Doppio brindisi per
Raffaella: laurea e lavoro, anche se temporaneo, arrivato di pari passo. Complimenti, è una bella soddisfazione! Cin cin
con affetto.

Raffaella Giovedì 20 Luglio 2006 18:47
Ciao a tutte... beh Ottorina vi ha dato già la notizia.. Finalmente ci sono riuscita, mi sono laureata. E' stata una gioia
immensa, ancora stento a crederci. Scusatemi per il ritardo con cui ve lo dico ma tra amici e parenti è stato un continuo
via vai, poi da martedì ho iniziato anche a lavorare, solo per un mese faccio la vigilessa, non è il massimo ma almeno
occupo il tempo. Un abbraccio a tutte...

Deborah Mercoledì 19 Luglio 2006 18:47
Un pizzico d'invidia per chi si sta già godendo il mare o il fresco dei monti.....a me manca ancora qualche settimana
(meglio non pensarci). Un grande augurio a Raffaella che ha raggiunto un traguardo importante, complimenti. Sabato
scorso di ritorno da una giornata al mare di Varazze (sole splendente, mare tiepido e una bella scottatura sulla schiena!)

mi sono fermata per caso ad Acqui Terme dove si trova in ritiro la Juve (o almeno quello che resta) sono rimasta colpita
dal grande affetto che i numerosi tifosi presenti hanno tributato al nuovo allenatore e a tutta la squadra, nonostante tutto
il putiferio sollevato da Moggi e c. c'erano orde di ragazzini scatenati per gli autografi, signore che sventolavano la
bandiera, distinti signori che sgomitavano per una fare una foto. In tutto quel bailamme ho pensato che solo una grande
passione univa tutte quelle persone (tolti i curiosi come me). Anch'io, pensando al nostro gruppo, mi sono sentita un'pò
come loro......benedetta passione (per Vanni) se non avessi avuto quella mi sarei persa l'emozione dell'incontro a Roma
e la continua emozione di condividere con voi, nel forum, le nostre esperienze, le gioie e i dolori, e l'affetto per Vanni. Un
abbraccio, Deborah

Ottorina Mercoledì 19 Luglio 2006 18:46
Grazie, CLARA, gli auguri son graditi in qualsiasi momento. E poi non dimentichiamo che dobbiamo ancora festeggiare a
Pescara il mio compleanno! Notizie relative all' attività di Vanni non compaiono nell' elenco delle news della sua agenzia,
rinnovato appena da qualche giorno. Vedremo più avanti. Un abbraccio affettuoso a te e a tutte, buone vacanze a
LAURA che si accinge a partire.

Laura Mercoledì 19 Luglio 2006 18:46
Carissime! Come va con il caldo? Io sono in partenza ( quasi ) per il mare e volevo mandarvi un salutino "di passaggio" !
Sono molto contenta di vedere che il forum è sempre frequentato assiduamente; io, come al solito, mi terrò in contatto
anche in vacanza, dalla mia postazione proprio sulla spiaggia. Così, nel frattempo, potrò tener d'occhio l'orizzonte
lontano, sperando sempre di avvistare qualche nave... amica! Non si sa mai! Un caro saluto e al prossimo appuntamento
from the beach! Supersemprebaci a tutte! PS: Brava Aida! Mi fa piacere che tu "estenda" la comunicazione: è davvero
bello!

Clara Vatrella Martedì 18 Luglio 2006 10:03
Noto, con rammarico, che il msg che ho inviato giovedi' scorso, non e' mai giunto a destinazione...sigh , sigh..Avro'
pigiato qualche tasto sbagliato boh.. Mi spiace perche' c'erano , con un imperdonabile ritardo, gli auguri di un felice
compleanno a Ottorina , auguri sinceri dal profondo del mio cuore per una spersona davvero speciale come e' Lei. Cara
Ottorina, sai pero', come le mie "giacchettine e i miei vestitini" mi tengano impegnata per un lungo tempo...ora finalmente
giungera' un po' di quel tanto agognato relax... Notizie fresche di Vanni?? Si sa dov'e' che fa??? Le ns. simpatiche Miss
Marple hanno fatto qualche recente scoperta....qualche indizio c'e'???? Attendo notizie.. e stringo forte in un abbraccio la
cara Ottorina... Salutoni e buone vacanze a tutte voi!!!

Aida Lunedì 17 Luglio 2006 10:03
Brava lauretta: ricorda che tutti i tuoi quesiti e strane scoperte non sono solo per me , ma le condivido con un gruppone
di amiche.( io mai sola: quel che é mio appartiene anche al mondo femminile che mi circonda) Aida

Ottorina Lunedì 17 Luglio 2006 10:02
Ragazze, c' è un altro brindisi in vista: Raffaella si è laureata. Aspettiamo che ce lo comunichi ufficialmente e poi...in alto
i calici!

Lisa Lunedì 17 Luglio 2006 10:02
Un caro saluto a tutte e in particolare a Patrizia,a Rosy, a Liliana, a Natascia e Ottorina. Carissima Ottorina. In risposta al
tuo invito a Pescara che Io ti ringrazio di cuore (Ho belissimi ricordi da Pescara quando eravamo insieme l'estate di un
anno fa) Io vorrei proporre che dobbiamo essere noi tutte insieme a festeggiare te con la prima occasione che sara
possibile riunirci a Pescara ,a Roma oppure altrove.Se Vanni potra essere insieme a noi sara una bellissima serata tutta
dedicata a te. Saluti Lisa

Tutte Sabato 15 Luglio 2006 10:01
Ti siamo vicine, Raffaella, IN BOCCA AL LUPO!

Aida Sabato 15 Luglio 2006 10:01
Odio il caldo, la Romagna che si mantiene sempre solatia, non lo sopporto più, sono diventata cattiva, rognosa, non mi
va mai bene niente, dalla rabbia mi mangerei anche le zanzare che si sollazzano e banchettano su ogni minimo lembo di
pelle accessibile e non, ;sogno le Alpi, per motivi di famiglia per quest'anno devo soltanto continuare a sognarle.
................e poi finisco col dirmi "buona Bianca c'é chi sta peggio......" IERI ERO NEL PIù BEL BAGNO DI MILANO
MARITTIMA A VENDERE PRODOTTI PER L3UNICEF.........ABBIAMO FATTO LA GIORNATA DELL3UNICEF E MI
CONSOLA AVER RACCOLTO TANTI SOLDINI ; E' STATA UNA GIORNATA PESANTISSIMA, ERO LETTERALMENTE
DISTRUTTA; PERO' ALLA FINE CHE SODDISFAZIONE A CONTARE L'INCASSO............ciao e buon freschino.

Natascia Sabato 15 Luglio 2006 10:00

Ciao a tutte. A proposito di "Colpire al cuore" vorrei far presente che alla sezione Cinema del primo vanniweb c' è la
trama del film oltre ad un' analisi abbastanza approfondita. Se a qualcuna interessa può collegarsi al sito, rimasto in
standby proprio per essere consultato all' occorrenza. Buone vacanze a tutte!

Raffaella Sabato 15 Luglio 2006 09:59
Ciao a tutte.. come al solito auguro a tutte un buon fine setttimana... Il mio è un pò pieno di ansie e di stress visto che
lunedì è il gran giorno... vi farò sapere com'è andata.. incrocio le dita... Ma il nostro cavaliere che fine ha fatto, non
nascondo che ogni tanto mi farebbe piacere accedere al forum e vedere un suo messaggio... ne approfitto per salutarlo..
tanti baci a Vanni ma anche a tutte voi...

Laura Venerdì 14 Luglio 2006 09:59
Ciao ragazze! Tutto bene? Io sono ancora a casa a godermi per bene il caldo, anche se devo ammettere che qualche
temporale ha contribuito a mitigare un pochino ( ma proprio "ino ino"...) l'afa. A proposito di vacanze, relax e letture sotto
l'ombrellone, o dove siete più comode, vi segnalo: ALAN TURING - UN BIOGRAFIA - di Andrew Hodges per BOLLATI
BORINGHIERI UNIVERSALE, un avvincente ed interessante racconto anche per i non addetti ai lavori. La vita di questo
eccezionale matematico inglese ( 1912 - 1954 ) è sempre stata avvolta nel mistero anche per chi conosce le sue
scoperte. Già nel 1936, Turing spiegò natura e limiti delle macchine logiche prima ancora che fosse costruito il computer
e fu uno degli straordinari analisti che, durante la seconda guerra mondiale, decifrarono i codici della macchina
crittografica tedesca ENIGMA, venendo così a conoscenza di importanti informazioni circa la sicurezza nazionale. Fu
certamente perseguitato per la sua omosessuali tà ( e per questo condannato alla castrazione chimica ) e morì per un
singolare suicidio, compiuto morsicando una mela avvelenata con del cianuro. L'autore getta ora una nuova luce su
questo singolare avvenimento, prospettando l'ipotesi di una spy story: probabilmente, dice Hodges, con i suoi
incontrollabili e continui viaggi all'estero ed i contatti con giovani sconosciuti, Turing era diventato un rischio per la
sicurezza dei servizi segreti inglesi ed americani... Molto intrigante, vi assicuro e comunque bellissima storia di una
mente davvero unica. Stavo pensando: chissà come mai i primi computer si chiamavano APPLE? Sarà una
coincidenza? Supersemprebaci e buone vacanze a chi è già "di turno"!

Orrorina Giovedì 13 Luglio 2006 09:59
"Colpire al cuore" (1982) è il film che segna l' esordio di Vanni sul grande schermo. Non ha il ruolo del figlio del
protagonista, come si chiede Rosy, ma quello di un terrorista, allievo prediletto di un docente universitario di sinistra
(Trintignant) che lo ospita nella sua casa di campagna, insieme alla moglie e al figlioletto, per nasconderlo. Un ruolo
breve ma significativo, in un film importante diretto da un grande regista (Amelio). Chi ricorda gli "anni di piombo", sa
come tanti terroristi si siano formati proprio nelle aule universitarie. I tempi eran quelli. CARISSIMI SALUTI (niente
abbracci, fa troppo caldo).

Rosy Mercoledì 12 Luglio 2006 09:58
Dopo la "sbornia" della vittoria degli Azzurri e l'addio alla Nazionale del ct Lippi,il Newman di casa nostra (avete notato la
somiglianza?), è ora di voltare pagina e non solo nel calcio.Cosa rimane di questa straordinaria esperienza che ha
emozionato il Paese intero? Secondo me,la rinnovata fiducia in una sostanziale unità di tutti gli Italiani,da Nord a
Sud,isole comprese,con buona pace di Bossi e dei Leghisti.Avete visto sui canali della RAI e di Mediaset i promi della
televisione che verrà? E' stata anche citata tra le prossime fiction "La freccia nera"...nell'attesa "gustiamoci",nell'ora e nel
giorno ad ognuna di noi più comodi, la visione, su SKY Autore,del film "Colpire al cuore",che racconta il conflitto
generazionale,umano e politico,tra un padre(J.Trintignant)e un figlio(Vanni?) durante gli anni di piombo.Prima di
salutarvi,desidero augurare vacanze ristoratrici alle amiche in procinto di partire; a chi per scelta o necessità rimane a
casa, tanta se renità e un caldo sopportabile. Un abbraccio.

Ottorina Martedì 11 Luglio 2006 09:58
Tanti messaggi di auguri nel forum e in privato, una Coppa del Mondo con il pescarese Fabio Grosso ancora una volta
determinante per la vittoria...ragazze, ce n' è abbastanza per ricordare questo 9 luglio come un compleanno veramente
speciale! GRAZIE per il vostro affetto che mi accompagna ormai da anni; vi aspetto a Pescara per festeggiare tutte
insieme, anche se con ritardo. Avrei voluto organizzare per questo week end, ma alcune amiche sono in procinto di
partire per le vacanze. Meglio rimandare ad altra data per essere in maggior numero presenti...il mio invito non ha
scadenza. Vi abbraccio con particolare affetto. A presto.

Aida Lunedì 10 Luglio 2006 09:57
GRANDI GRANDI GRANDI I PESCARESI, ORA NE CONOSCIAMO UN ALTRO CHE CI HA FATTO FARE
LETTERALMENTE I SALTI DI GIOIA. NON SONO UNA SPORTIVA NON SEGUO IL CALCIO NON MI INTERESSANO
Nè MILAN Nè IUVE...........MA L' ITALIA Sì: SEMPRE E COMUNQUE, E DOVUNQUE, MI SENTO PROFONDAMENTE
ITALIANA E PER NIENTE PADAN A ; IERI SERA HO SOFFERTO DA CANE, NON FACEVO CHE SPOSTARMI DA
UNA STANZA ALL'ALTRA, DA UN TELEVISORE, DOVE C'ERA UN FILM, AD UN ALTRO DOVE C'ERA LA PARTITA;
INFINE SONO ANDATA SUL TERRAZZO A SEGUIRE LA PARTITA AGLI URLI DI TRIONFO O DISAPPUNTO DELLA

CITTA' INTERA. MI AUGURO CHE ANCHE VANNI, CHE SO RESTIO AD UN CERTO TIPO DI SPORT ABBIA
SAPUTO GODERE ED APPREZZARE IL TRIONFO DEL GRUPPO ITALIANO CHE HA SPUTATO L'ANIMA FINO AGLI
ESTREMI PER LA VITTORIA FINALE. DIAMO A CESARE QUEL CHE E' DI CESARE...........DAL PRIMO ALL'ULTIMO
DEGLI ITALIANI .! EVVIVA EVVIVA EVVIVA AIDA BIANCA

Aida Domenica 09 Luglio 2006 09:57
Alla cara Ottorina auguri GRANDI GRANDI come il GRANDE affetto che abbiamo per LEI. Aida B.

Deborah Domenica 09 Luglio 2006 09:56
Alla mitica OTTORINA mille e mille pensieri affettuosi e un augurio di cuore per un compleanno colmo di felicità e gioia!
Un abbraccio, Deborah.

Paola Domenica 09 Luglio 2006 09:56
Che si festeggia oggi???? L'Italia??? Speriamo. Una cosa e' certa. Italia o Francia in quel di Pescara si festeggia il
compleanno della MITICA Ottorina. Auguri da parte mia

Patrizia Domenica 09 Luglio 2006 09:55
Le primavere passano ma su di te non lasciano il segno. BUON COMPLEANNO OTTORINA! Auguri di tanta felicità e un
caloroso abbraccio.

Silvana Domenica 09 Luglio 2006 09:53
A Ottorina con affetto gli auguri più cari per un compleanno SPECIALE un forte abbraccio Silvana

Raffaella Domenica 09 Luglio 2006 09:53
Rieccomi ancora una volta ma avevo dimenticato una cosa importantissima... TANTISSIMI AUGURI OTTORINA, ti
auguro di cuore tanti giorni pieni di gioia. baci

Raffaella Domenica 09 Luglio 2006 09:52
Ciao a tutte... volevo augirarvi una buona domenica... siamo giunti al grande giorno incrociamo le dita e facciamo il tifo
per gli azzurri... baci

Rosy Domenica 09 Luglio 2006 09:51
Carissimi auguri di felice compleanno ad Ottorina,la nostra nuova redattrice: che sia una giornata speciale come sei tu,
di cui tutte noi ammiriamo l'energia coinvolgente e la grande simpatia! Un abbraccio.

Liliana Titti Florinda Gi... Sabato 08 Luglio 2006 09:51
Meno tre...meno due...meno uno... alziamo i calici e brindiamo Ottorina, con un brindisi virtuale in attesa di quello reale!
Buon Compleanno amica cara, a te che sei lo spirito e l'anima del nostro gruppo, che ti adoperi infaticabile e porti a
termine ogni impresa! Vogliamo abbracciarti e festeggiarti e coccolarti ed augurarti una giornata speciale fatta di amore,
di gioia, di allegria, ma soprattutto della certezza che per te è appena iniziata una seconda giovinezza!!!! Auguri! Auguri!
Auguri!

Laura Sabato 08 Luglio 2006 09:47
Ciao ragazze! Come state? Qui, esami conclusi. Per festeggiare ( e scaricare un po' di stress...) ieri mi sono
letteralmente gettata in piscina, mentre fuori imperversava un temporale da manuale con tuoni, lampi e fulmini
regolamentari: una vera goduria! Ho sguazzato come una paperella fino allo sfinimento, ma ne valeva la pena! Il motivo
principale per cui scrivo, però è che DOMANI E' IL COMPLEANNO DI OTTORINA!!! Dalla mia nuova postazione
(internet point sud americano in stazione centrale...) i miei più cari ed affettuosi auguri per la nostra impareggiabile
amica! Che sia una giornata di grande gioia e serenità da trascorrere assieme a tutti coloro che più ami, con il caro
ricordo anche di chi tanto vicino ( ma solo geograficamente!) non è! SUPERSEMPREBACI a tutte, ma ad Ottorina,
ovviamente, uno in più!

Natascia Venerdì 07 Luglio 2006 09:47
Ciao ragazze vanniniane-doc. vi scrivo per ringraziarvi per i copiosi e sentiti auguri del mio compleanno e di ciò che
avete scritto circa il mio ruolo da redattrice. Vi ringrazio di tanto affetto espresso e perciò provato! Io ricambio. Certo
anche io ho intenzione di incontrarvi, lo dico a quante di voi hanno detto di non conoscermi personalmente, e lo dico a
chi come Clara o il gruppo dello scorso anno ha già condiviso cene nella Pescara vecchia, vicino alla casa natale di

D’Annunzio. Di sicuro, cara Ottorina io e più espressamente noi pescaresi da vari anni nutriamo il sogno di poter
organizzare una cena qui da noi ma con Vanni presente, finora possiamo dire che abbiamo fatto solo delle prove
generali. Ma chissà se il grande saggio si muoverebbe! Aspettiamo notizie dall’alto soprattutto perché i pensieri di Vanni
devono essere partoriti e di solito la gestazione è un po’ lunga. A Raffaella posso dire che oggi ho visto un servizio del
tg3 regionale in cui si parlava di volontari della protezione civile del nostro Abruzzo che sono scesi da voi per aiutarvi.
Purtroppo nei decenni precedenti le varie amministrazioni e neanche lo Stato non hanno saputo comprendere quanto
queste questioni potessero essere importanti per la incolumità degli abitanti. Che vuoi, è la solita Italia, ma sempre bella
e da non lasciare. Ok ora vi saluto. A presto. Che strano ora scrivervi non più da redattrice! Natascia

Paola Giovedì 06 Luglio 2006 09:47
Ha ragione Deborah!!!! Colpire al cuore viene trasmesso su Sky Cinema Autore giovedi' 3 agosto alle 23.55, venerdi' 4
alle 14.35, domenica 6 alle 08.10, sabato 12 alle 12.25, lunedi' 14 alle 16.15 martedi' 15 alle 06.35 E' tutto e
................puntate i videoregistratori

Rosy Mercoledì 05 Luglio 2006 09:46
Che emozione la partita di ieri sera! Non sono una patita del calcio, ma la nazionale non me la perdo mai! Perché tanto
coinvolgimento condiviso con buona parte del Paese? Perché il calcio è sì corruzione,intrallazzi e gnadagni
vergognosamente stratosferici, ma è anche slancio agonistico, voglia di non mollare, occasione gioiosa di coesione
nazionale...e poi come dimenticare che un campionato mondiale di questo sport (199
è coinciso con l'inizio di
Incantesimo e di tutto ciò che per noi ne è derivato? Che Vanni non me ne voglia (so che non ha stima per il mondo del
calcio), ma è indubbio che gli Azzurri con le loro prodezze calcistiche ci hanno fatto,almeno momentaneamente,
dimenticare il rovescio della medaglia, dimostrando quanto gli Italiani riescano, nelle prove difficili, ad essere combattivi e
solidali! Un abbraccio a tutte e...incrociamo le dita per la finalissima!

Raffaella Mercoledì 05 Luglio 2006 09:46
Faccio tanti auguri a Natascia anche se arrivano con un pò di ritardo. Volevo rassicurare chi come Ottorina si è
preoccupato del disastro che c'è stato a Vibo Valentia e dintorni, per fortuna nel mio paese non ci sono stati danni,
anche se la paura c'è stata e il tutto è avvenuto a pochi km da me. Ad essere sincera sono un pò indignata perchè la
televisione come al solito si occupa ben poco della mia provinci a, addirittura nel tg della sera è stato il quarto o quinto
servizio. Forse non ci si è resi conto a livello nazionale dei danni che sono stati provocati, tant'è vero che la protezione
civile e le forze dell'ordine stanno ancora lavorando. Forse è una mia impressione ma della Calabria non ci si occupa
mai, io sono orgogliosa di essere calabrese perchè è una terra meravigliosa, che può offrire molto ma non viene mai
considerata abbastanza. Cambiando argomento siamo alla soglia della finale dei mondiali e come non succedeva da
anni l'Italia è in finale, incrociamo le dita e speriamo che la coppa sarà nostra... baci a tutte!!!

Deborah Martedì 04 Luglio 2006 09:44
L'altro giorno stavo facendo un'pò d'ordine nelle mie robette e ho (ri)trovato tante cose interessanti (come alcuni episodi
di "Incantesimo" che non riuscivo più a trovare)... da un libro è spuntata fuori l'etichetta di un vino che avevo
conservato.... ebbene non essendo io una gran bevitrice, lo scopo della conservazione del prezioso cartellino era
rappresentato dalla storia che narrava: "Aleramo nacque durante un pellegrinaggio a Roma, i genitori, nobili di origine
teutonica, lo lasciarono in custodia ai monaci dell'Abbazia di S. Giustina in Sezzadio e non fecero più ritorno. Aleramo
cresciuto divenne un abile guerriero e s'invaghì di Alasia, figlia del Re Ottone I, quell'amore fu fortemente osteggiato dal
Re e costrinse Aleramo e Alasia a fuggire in quella località di mare che oggi porta il nome di Alassio e al cui amore mitico
è dedicato il famoso muretto degli innamorati. Fu così che durante una decisiva battaglia, Aleramo corse in aiuto di
Ottone I sconfiggendo il nemico e salvando il suo regno. Il re, in cambio, volle regalare ai due innamorati il territorio tra le
colline e il mare, che Aleramo sarebbe riuscito a circuire in tre giorni di cavalcata; al secondo giorno il cavallo s'azzoppò,
e la leggenda vuole che Aleramo non trovando altri materiali se non un "mon" (mattone in dialetto piemontese) ferrasse il
suo destriero, da qui l'ipotesi -una delle t ante- del nome "Monferrato" che era, appunto, il regno di Aleramo." Lo so che
non c'entra niente ma ogni volta che rileggo questa storia mi viene in mente il cavaliere Vanni nel "Carlo Magno". Tarata,
fissata e un'pò folle???? Può darsi! Un abbarccio, Deborah.

Deborah Martedì 04 Luglio 2006 09:44
A Natascia un sincero ed affettuoso augurio di buon compleanno, che questo sia per te un giorno indimenticabile! Un
abbraccio, Deborah.

Ottorina Martedì 04 Luglio 2006 09:44
Quale augurio ad un' amica che compie gli anni, senza il rischio di essere ripetitiva? Cara NATASCIA, questa volta ti
auguro di veder realizzato un piccolo sogno che accarezzi da anni: un incontro del gruppo vanniniano a Pescara, all'
insegna di D' Annunzio, della tradizione, dell'ottima cucina legata alle risorse della terra e del mare. Non è un sogno
irrealizzabile...BUON COMPLEANNO!

Patrizia Martedì 04 Luglio 2006 09:43

Buon Compleanno Natascia! Che la vita ti sorrida sempre come oggi. Affettuosi Auguri.

Silvana Martedì 04 Luglio 2006 09:42
Un augurio speciale a NATASCIA, che ho avuto modo di apprezzare moltissimo per la sua gentilezza e la sua
disponibilità in occasione del week end a Pescara l' anno scorso. Buon compleanno e un grosso abbraccio con tanto
affetto.

Paola Martedì 04 Luglio 2006 09:42
Spero che almeno stavolta riesca nel mio intento!!!!! Ho avuto grosse difficolta' ad entrare nel sito e anche il messaggio
che ho inviato e' tornato indietro. Riprovo!!!!! Ne approfitto per gli auguri a Natascia. Per il resto ci sentiamo Saluti a
tutte/i

Rosy Martedì 04 Luglio 2006 09:41
Riprendere la dolce abitudine di scambiarci gli auguri di compleanno grazie al nuovo vanniweb è un ulteriore
vantaggio...questa volta tocca alla carissima Natascia,che compie oggi gli anni:FELICE COMPLEANNO a te! Che la tua
vita sia ricca di piacevoli sorprese e di confermate certezze come il nostro affetto e la nostra gratitudine per il tuo
impegno trascorso di redattrice!Un abbraccio più...poetico che mai ( Laura doce t!)

Liliana Martedì 04 Luglio 2006 09:41
Auguri Natascia! Felice compleanno, all'insegna della gioia, del buonumore, di tanti manicaretti dall'inebriante odore,
dalla buona compagnia e naturalmente da tanta tanta allegria! Ti abbraccio.

Titti di Napoli Martedì 04 Luglio 2006 09:40
Tanti carissimi auguri di buon compleanno Natascia! Che sia tutto come desideri perchè sei una ragazza speciale e lo
meriti! Un forte abbraccio.

Aida Martedì 04 Luglio 2006 09:39
ore sei e trenta: é troppo caldo per restare ancora a letto e il condizionatore rumoreggia( tutto mi rompe.....) a Natascia
che senz'altro ancora fa la nanna, gli auguri tanto affettuosi di buon proseguimento nella vita, spero un giorno di
conoscerti: sei stata uno dei fari del nostro incontro virtuale, insieme ad Ottorina e altre ti dobbiamo il piacere di poterci
parlare. Laura hai sempre simpatiche e divertenti novità; mi ricordi il mio esame del diploma: poiché io avevo frequentato
il liceo, mi presentai dopo una veloce preparazione per conseguire il diploma magistrale( non andai all'università , mi ero
fidanzata e non intendevo più studiare: (da stupida qual ero e sono anche sufficientemente rimasta) all'esame di musica
mi chiesero quante erano le note, certamente mi ero data da fare per materie che ritenevo essenziali per cui bella
candida risposi a caso 24, potete immaginare la meraviglia e lo scandalo, ma poiché le altre materie erano andate molto
bene capirono il problema e mi proposero di cantare.....immaginatevi cosa cantai"/FRATELLI D'ITALIA" ....risata
generale: Ciampi mi avrebbe applaudito. Comunque la cosa andò. Ho appena sentito le previsioni del tempo: nuvolaglia
in giro, ma la" Romagna solatia" non si smente. Ciao a tutte vado al mare/(Permettiamo a Vanni le vacanze, ma a
settembre lo vogliamo di nuovo sulla cresta dell'onda.CAPITO VANNI , CIAO E BUONE VACANZE. AIDA B.

Clara Lunedì 03 Luglio 2006 09:38
che emozione ritrovarci ancora... questa grande passione e affetto per il ns. VANNI ci ha portato qua, di nuovo insieme !!
Forza, iniziamo con grinta questa nuova avventura .. sperando sia portatrice di qualche novita' ..tanto attese!!! Un bacio
grande al ns. Vanni e alle artefici di questo nuovo impegno....Brave! Per Natascia un augurio di un buon
compleanno...sperando di rivederci presto .. un "caloroso" saluto..

Laura Lunedì 03 Luglio 2006 09:38
Perfetto OTTORINA! Le mie storielle sono solo apparentemente fuori tema! A suo tempo, quando andai a Bolzano,
PATRIZIA mi fece avere il programma della serata di Gardone e, ricordando la poesia di Palazzeschi, quando l'ho
sentita agli orali non ho resistito alla tentazione! Anche l'aneddoto su Leonardo, CUOCO PROVETTO, mi pare presenti
più di un "punto di contatto" interessante, no?! Già che ci sono, approfitto per inviare i miei auguri più cari a NATASCIA,
che domani compie gli anni, inaugurando nel nuovo sito l'ormai consolidata tradizione di auguri di compleanno in rete.
Con sincero affetto e gratitutdine per la tua costante "presenza", per te tanta gioia, salute e serenità! E, per tornare al
tema, se possibile tanta POESIA in più nella vita di tutti i giorni! Supersemprebaci!

Ottorina Domenica 02 Luglio 2006 09:37
Un saluto speciale a tutti i presenti nel forum finora, dalle redattrici del primo vanniweb ai visitatori apparsi per la prima
volta. Bello poterci incontrare ancora in un nuovo spazio e riprendere le nostre care, vecchie abitudini e i nostri discorsi,

spesso apparentemente "fuori tema", ma in un modo o nell' altro riconducibili a Vanni. Comincio col rivolgermi a Laura
informandola che la poesia del Pala zzeschi, da lei citata e trascritta nel forum, faceva parte del repertorio di Vanni nella
famosa serata al Teatro del Vittoriale "Viaggio nella poesia italiana del '900". (Gardone, 2-9-2000). Un vasto repertorio,
suddiviso in gruppi, che spaziava da D'Annunzio a Pasolini: un successo strepitoso. Ma occupiamoci del presente.
Confesso che mi sarebbe piaciuto moltissimo poter iniziare con una "notizia col botto" da tanto tempo attesa, ma
purtroppo non c' è stato nessun "botto", anzi non c' è neanche la notizia. Ci siamo solo noi in attesa...Buona domenica.

Laura Sabato 01 Luglio 2006 09:37
Ciao ragazze! Tutto ok? Qui esami. E vi dirò che la faccenda inizia a divertirmi sul serio: ogni giorno c'è da scoprire
qualcosa di interessante! State un po' a sentire. Ascoltando una tesina sull'ARTE CULINARIA ho appreso che
LEONARDO DA VINCI ebbe una passione spropositata per la cucina; giovanissimo, fu apprendista pasticcere e, più
tardi cameriere presso la taverna delle "Tre lumache". Nel 1478 aprì con l'amico BOTTICELLI un'osteria vicino a PONTE
VECCHIO, che chiamò "Le tre rane", dove il menù era scritto in perfetto stile leonardesco, da destra a sinistra e le
immagini delle pietanze erano disegnate da Botticelli. Lì, Leonardo, oltre a cucinare piatti a base di baccala', ranocchi
fritti, ribollite e arista, progettò diversi utensili culinari tra cui un paio di girarrosti e strumenti per spennare le papere,
passare gli ortaggi, tritare la carne di manzo e tendere gli spaghetti! Eccezionale! Come non bastasse, nel CODICE
ATLANTICO è riportata una sua ricetta: si tratta di una bevanda a base di acqua di rosa, limone e zucchero filtrati in tela
bianca, adatta, secondo il genio, a dissetare durante le estati ardenti! Che ve ne pare? Straordi nario, no? Ora scappo: il
dovere mi chiama; vi auguro un buon week end e vi mando un grosso abbraccio! Ma, di norma, semprebaci all over the
world!

Patrizia Venerdì 30 Giugno 2006 09:36
E' con un'emozione speciale che divido con tutte voi questa nuova avventura...con voi che avete voluto esserci, anche
questa volta, animate dallo stesso entusiasmo di sempre. E' la conferma di quanto unisca una passione e di come i
rapporti di vera stima abbiano bisogno di continuità. Che questo sia quindi un punto di arrivo e un punto di partenza per
tutte noi. Sono certa che non mancherete. Un grazie di cuore vi abbraccio.

Laura Giovedì 29 Giugno 2006 09:35
...volevo scusarmi per il testo "fitto fitto": devo aver scritto senza spaziature evidenti! Il brano di cui parlavo finisce con la
frase "il saltimbanco dell'anima mia". Ciò che segue è il mio commento ( anche se immagino abbiate già capito ). Ciao
belle!

Mirko e Sonia Giovedì 29 Giugno 2006 09:35
Complimenti per il nuovo sito. Brava Patty & co.!!

Liliana Giovedì 29 Giugno 2006 09:31
E' proprio bella questa nuova veste del forum con l'impaginazione "verticale" che può contenere tanti messaggi da
leggere piacevolmente in sequenza! Brave ragazze, sempre al meglio il nostro spazio! Un abbraccio. A tutte

Deborah Giovedì 29 Giugno 2006 09:31
Grazie Vanni per il bellissimo pensiero, a volte abbiamo davvero bisogno che i pensieri siano veri e soprattutto lieti. Un
abbraccio, Deborah.

Laura Giovedì 29 Giugno 2006 08:38
Ciao ragazze! Come vi dicevo, qui esami. Il presidente di commissione pare una persona "dabbene", peccato che non si
sia mai cambiato d'abito dall'inizio dei lavori ( 19 giugno ) ad oggi. L'ipotesi più ovvia è, naturalmente, che il soggetto in
questione possieda numerose paia di pantaloni e camicie tutte identiche tra loro: io non ho dubbi in proposito, ma per
evitare sgradevoli delusioni, mi tengo prudentemente sot tovento... C'è, per fortuna, anche un episodio più piacevole e
degno di nota: la citazione, durante un orale, della Scapigliatura milanese, di Corazzini e di una poesia di Aldo
Palazzeschi, che ne ha ripreso alcuni temi. Curiosa come una scimmia, mi sono procurata il testo del brano, che vi
ripropongo. A me è piaciuto moltissimo. CHI SONO? Son forse un poeta? No, certo. Non scrive che una parola, ben
strana, la penna dell'anima mia: "follia". Son forse un pittore? Neanche. Non ha che un colore la tavolozza dell'anima
mia: "malinconia". Un musico, allora? Non c'è che una nota nella tastiera dell'anima mia: "nostalgia". Son dunque...che
cosa? Io metto una lente davanti al mio cuore per farlo vedere alla gente. Chi sono? Il saltimbanco dell'anima mia.
Poche lenti, in giro per il mondo. Pochissima poesia. Così non si vedono i cuori. O comunque, non si vedono abbastanza
bene. E questo è un grosso guaio. Non siete d'accordo? Semprebaci e alla prossima!

Laura Mercoledì 28 Giugno 2006 08:38

Hai ragione AIDA! Non solo "a volte"! Solide, presenti e produttive! In un flusso di energia positiva e di sentimenti belli
che non ha sosta! PS ...io sono alle prese con gli orali...vi racconterò presto qualche storia di varia umanità...ora vado a
svenire in aula computer per gli ultimi verbali del giorno...Semprebaci e a domani! ...se sopravvivo!

Mimma Martedì 27 Giugno 2006 08:36
Cambiano i colori, l'aspetto grafico, l'impaginazione, la struttura...pero' è bello notare che i nomi che popolano
l'onnipresente piazzetta siano quelli che giorni fa c'erano sull'altro vanniweb e alcuni addirittura erano presenti anche 5
anni fa in quella 'lontanissima' conferenza dove ebbe inizio la magia!Bè, ringraziamo Vanni per questa lunga storia
d'amicizia ma un grazie anche a Internet che permette di connett ere menti,cuori,intenti.E grazie infinite alle ragazze che
hanno permesso anche stavolta che il sogno potesse continuare,che bello aver mantenuto la 'radice' del nome
dell'indirizzo vecchio,è un piacevolissimo segnale di continuità di cui vi ringrazio davvero.Io non so come scusarmi delle
mie interminabili assenze e dei silenzi prolungati, credo che anche Vanni ormai non possa in questo senso competere
con me(anzi,con ME,volendo proprio mantenere-o riprendere- la continuità). Se volete conoscere piu' a fondo i motivi del
mio allontanamento io vi invito di cuore a dare un 'occhiata al sito http://www.geocities.com/giusyshane e scrivere
qualcosa e se vi fa piacere alla sezione 'music' c'è anche una mia intervista da ascoltare.. In bocca al lupo,ciao
ragazze,ciao Natascia,ciao Vanni! Mimma

Mimma Martedì 27 Giugno 2006 08:36
ah...il sito che vi ho segnalato è in via di 'sistemazione',lo costruiamo giorno per giorno sotto tutti gli aspetti...ma potete
già farvi una buona idea!

Aida Lunedì 26 Giugno 2006 08:35
Vanni faccio mie le parole tue e le rispedisco a te con l'augurio di tanta luce nella tua vita. Con l'affetto che, non solo a
volte, si sente. Aida B.

Vanni doc Domenica 25 Giugno 2006 08:34
Ringrazio degli auguri onomastico-telefonici e scritti, qui letti sul VVVV2 Se tutti i pensieri per il sol fatto d'esser stati
pensati son veri, che i miei ed i Vostri sian lieti. Migliorino il mondo. Con quell'abbraccio, che solo alle volte si sente, si
pensa, un saluto. V.doc

Natascia Sabato 24 Giugno 2006 08:53
Approfitto di questa nuova sede per ringraziare ancora tutte le amiche che hanno voluto testimoniarci il loro affetto in
occasione della chiusura del nostro sito. Auguro al vanniweb2 di avere lo stesso successo del nostro. Complimenti, è
molto carino, essenziale, con una piacevole impaginazione. Auguri anche per il Forum, al quale noi passiamo il
testimone poiché lo abbiamo sempre considerato l'anima del sito ed anche il luogo ideale in cui incontrarci e condividere
le nostre emozioni e la nostra amicizia. Vi terrò d'occhio. Buon lavoro a tutta la nuova Redazione. Vanni è davvero
fortunato ad avere fan come noi! Colgo l'occasione perciò di porgere i miei auguri anche a lui visto che oggi è il suo
onomastico. Un abbraccio forte forte dalla vostra sempre cara Natascia. Vi raccomando non dimenticatemi! Vi voglio
bene!

Patrizia Sabato 24 Giugno 2006 08:52
...decollano dalla nuova base gli auguri di Felice Onomastico.

Ottorina Sabato 24 Giugno 2006 08:32
Da un vanniweb all' altro...il feeling con Vanni continua. BUON ONOMASTICO!

Raffaella Sabato 24 Giugno 2006 08:31
se non mi sbaglio oggi è l'onomastico del nostro garibaldino... tantissimi auguri Vanni.. baci

Silvana Sabato 24 Giugno 2006 08:31
Con l' affetto di sempre, che tu ben conosci, ti abbraccio augurandoti BUON ONOMASTICO.

Rosy Sabato 24 Giugno 2006 08:30
Auguri,Vanni!Che sia questa per te una splendida giornata,ricca di affetto e di ottimismo!

Liliana Sabato 24 Giugno 2006 08:29

Quanti festeggiamenti dedicati a San Giovanni, è bello conoscere tradizioni ed usanze che prendono vita in questo
giorno! Tanti preparativi portati a termine con passione ed amore! A te Vanni voglio porgere un augurio affettuoso, che ti
porti il bello di ogni consuetudine perchè se tanta gioia giunge al tuo cuore sarà davvero un giorno speciale! Un
abbraccio. Sincero ed affettuoso.

Titti di Napoli Sabato 24 Giugno 2006 08:29
Carissime amiche, complimenti per la creazione di questo nuovo sito, davvero splendido, brindo con tutte voi affinchè
anche questo nuovo percorso sia ricco di complicità, buona compagnia e soddisfazione. A te Vanni, porgo gli auguri più
sinceri ed affettuosi per un onomastico che ti porti tanta gioia ed allegria! Tanti baci a tutti.

Laura Venerdì 23 Giugno 2006 08:28
Ragazze, che bello! Ho visitato il sito per bene e mi è piaciuto davvero tanto: COMPLIMENTI!!! Essenziale, incisivo e,
soprattutto, funzionale sotto ogni profilo! Una citazione speciale per le bellissime immagini; stupende, poi, le vannimele:
è giusto che il mondo "sappia" che cosa si combina da queste parti! Intanto invio il mio buon week end a tutte e
augurissimi di buon onomastico al nostro garibaldino preferito! Che i falò notturni della festa di S.Giovanni e tutti i riti
propiziatori della tradizione portino una nuova, grande e bellissima stagione! Semprebaci!

Liliana Venerdì 23 Giugno 2006 08:26
In alto i calici per questo brindisi virtuale di apertura delvanniweb2! Grazie alle redattrici per questa opportunità e
complimentiper la veste grafica accurata. Il passaggio da una

Anna Mancini Venerdì 23 Giugno 2006 08:25
Sono contentissima dell'apertura di questo sito. Sono anch'ioun'accanita fan di Vanni e spero di avere sue notizie tramite
voi.Salutoni a tutti - Anna

Deborah Venerdì 23 Giugno 2006 08:22
Ragazze complimenti il sito è bellissimo!!! Bellissime le foto(molte delle quali per me inedite) e per la foto delle
Vannimele.Auguro un buon lavoro alla nuova redazione e un saluto a Mimma eNatascia per il lavoro fatto in questi anni.
A prestissimo, unabbraccio, Deborah.

Raffaella Venerdì 23 Giugno 2006 08:21
Anche se in ritardo mi unisco a tutte voi per un brindisi alnuovo Vanni web... baci a tutte!!!

Aida Venerdì 23 Giugno 2006 08:20
SPUMF.....LE BOLLICINE SI STANNO RINCORRENDO PER GIUNGERE ALLASUPERFICIE............CIN CIN
!!!!!!!!BRINDO INSIEME A TUTTE VOI E AVANNI ( ci ha salutato!!!) e a questo bellissimo nuovo sito;complimenti.
Temevo di aver perduto questo piacevole incontrovirtuale. Vanni sei ancor più..... più di prima. Un abbraccione atutte.
(non mi risparmio) Aida Bianca

Deborah Venerdì 23 Giugno 2006 06:22
Ieri sera ho avuto qualche difficoltà per inviare i messaggi,problema fortunatamente risolto! URRA' Volevo segnalare che
su skycinema nel mese di agosto è in programma il film di Gianni Amelio

Rosy Giovedì 22 Giugno 2006 08:21
Carissime moderatrici del vanniweb2, mi unisco anch'io alvostro brindisi augurale per il nuovo progetto...vanniniano.
Unabbraccio più affettuoso che mai e complimenti per la vestetipografica del sito, a cominciare dalle foto fino alle
mele...diVanni!

Laura Giovedì 22 Giugno 2006 08:18
Carissime!!!! EVVIVA!!! Sono strafelice di continuare questabellissima avventura con tutte voi! Ora sono in ballo con gli
esami,ma nel tardo pomeriggio mi metterò a navigare nel sito come si deve...anche se so già che è bellissimissimo!!
Intanto grazie di cuore alleredattrici e, ovviamente, semprebaci ovunque voi siate!!! Via, versonuove avventure!!

Le Moderatrici Giovedì 22 Giugno 2006 01:00
Un brindisi virtuale al Vanniweb2! A tutti coloro che ne faranno parte un caloroso BENVENUTO!!!! Patrizia, Ottorina,
Silvana.

