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Il nostro Magazine nasce con l’intento di portare l’attenzione del 
lettore su figure di innegabile valore, raccontando di eccellenze fem-
minili, che si sono distinte in contesti ed epoche differenti, ma so-
prattutto daremo voce alle Donne del Palio di Legnano, ponendo 
l’accento sulle varie iniziative promosse dall’Oratorio delle Castella-
ne con particolare attenzione all’ambito culturale e benefico.
Riassumiamo in questo primo numero quanto è stato fatto dall’O-
ratorio nonostante i lockdown, le restrizioni e i limiti imposti dalla 
pandemia.
Anche in un periodo così particolare abbiamo continuato a lavorare 
per la nostra Associazione in modalità “smart-working” ed incon-
trandoci da remoto.
Il confronto con il Direttivo e le Socie dell’Oratorio è stato costante 
e molto costruttivo, le nostre riunioni molto frequenti, momenti fon-
damentali per l’organizzazione e la finalizzazione concreta di tanti 
punti.
Il primo target è stato quello di consolidare il nostro sostegno agli 
Enti benefici con cui da anni collaboriamo: LILT che realizzerà “Le 
case del cuore” e la Ruota Onlus che da sempre si distingue nell’a-
iuto alle famiglie di ragazzi con disabilità.
Abbiamo creato diversi team di lavoro per approfondire progetti fi-
nalizzati alla divulgazione del nostro Palio anche al di fuori delle 
mura cittadine: dal collegamento con Eleonora Mainò da Siena, de-
dicato alle Castellane, alla mostra Animalia, ed ai nostri rispettivi 
Palii, al gruppo di lavoro che si sta occupando di fornire nuova do-
cumentazione su punti di interesse ed eventi collegati al Palio per 
condividere notizie ed immagini sul sito “inLombardia”, piattaforma 
regionale per la valorizzazione del territorio - una collaborazione 
intrapresa con l’Assessore al Turismo, Marketing territoriale e Moda 
regione Lombardia e col patrocinio del Comune di Legnano.
Consolidato il team che sta lavorando alla schedatura e la stesura 
del nostro secondo progetto editoriale dedicato ai tesori del Palio, 
dopo il successo indiscusso di “Corone”, ci sarà un nuovo volume 
dedicato agli Anelli.
Abbiamo intrapreso anche un’interessante partnership con il Ro-
tary Club Parchi alto Milanese.
Oltre alla serata da loro dedicata al nostro libro “Corone”, li affian-
cheremo nella promozione del loro nuovo progetto a sostegno degli 
artisti del territorio: ROTARY AID.

Uomini e donne sono differenti, sia fi-
sicamente che cognitivamente, ma ciò 
non dovrebbe costituire un limite, ben-
sì un valore aggiunto. Ed è proprio in 
quest’ottica che, se un dato settore ve-
nisse gestito esclusivamente da uomini, 
verrebbe proiettato in esso solo il loro 
punto di vista; essendo però la società 
composta anche da donne, sarebbe pro-
duttivo l’agire in “concerto”, in modo 
tale che il confronto risultasse vantag-
gioso a 360 gradi. 
Credo che il tentativo di “ritagliare” 
solo piccoli spazi di rappresentanza, in 
cui collocare la donna e giustificarne il 
mancato coinvolgimento in contesti de-
cisionali, sia quantomeno anacronistico.
Il nostro Palio è la rivisitazione epocale 
di un evento, solitamente apprezzato per 
la mascolinità dell’atto che lo connota, 
la Battaglia di Legnano datata 1176, ma 
sarebbe un bene per tutti ricordare che 
l’anno corrente è datato 2021.
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Di questo magazine, tutto al femminile, se ne sono occupate non solo le Socie dell’O-
ratorio, ma anche studiose ed accademiche vicine al mondo del Palio.
Con la volontà di poter trattare di più argomenti, sono state coinvolte anche due ec-
cezionali ospiti, due grandi interpreti del panorama musicale italiano: Irene Grandi 
e Simona Bencini - Madrine di questo primo numero - che in una lunga chiacchie-
rata ci raccontano della loro amicizia e di “MusicNic”, un nuovo ed inedito modo di 
fare musica live.
Non si può dunque dire che la parte femminile del Palio manchi di dinamicità, ca-
pacità ed intraprendenza.
Nell’Oratorio, così come nelle Contrade, le donne svolgono attività di primaria im-
portanza, dalla gestione dei manieri, alla cura della sfilata storica, alla responsabilità 
di salvaguardia e tutela di tutto ciò che è definito “patrimonio di Contrada”.
Le Castellane in ogni maniero si occupano, tra l’altro, dell’organizzazione di cene ed 
eventi che coinvolgono sempre più persone. 
Hanno il delicato compito di mantenere vivo l’interesse, l’amore e la passione dei 
più giovani fungendo da trait d’union fra le diverse generazioni, portando all’atten-
zione del Concilio la voce di tutti i contradaioli. 
Se nel recente passato la figura della Castellana era puramente rappresentativa, oggi 
è innegabile l’importanza che questo ruolo ha assunto all’interno di ogni Contrada, 
al pari degli altri membri della Reggenza: Capitano e Gran Priore. 



Il primo incontro tra la nostra Cooperativa e l’Oratorio delle Castellane è avvenuto poco prima di 
Natale del 2018. Allora, la Gran Dama di Grazia Magistrale, Nicoletta Tognoni, ci manifestò l’inten-
zione dell’Oratorio di riservare attenzione e solidarietà ad alcune realtà sociali e di volontariato del 
territorio, tra cui la nostra Cooperativa.
La Cooperativa Sociale La Ruota Onlus, dal 1987, opera in favore di minori, giovani e adulti con 
disabilità. Immediatamente, con l’Oratorio della Castellane è nata una spontanea simpatia che ha 
portato, nel corso del tempo, ad avviare alcuni progetti rivolti alle persone che frequentano i nostri 
servizi.
La prima iniziativa a cui abbiamo partecipato è stata il Mercatino di Natale organizzato dall’Ora-
torio delle Castellane in piazza San Magno a Legnano. Da allora, abbiamo tessuto sempre più la 
collaborazione con la finalità di “adottarci” a vicenda: grazie alle possibilità offerte dalle Castellane 
del Palio, abbiamo potuto far assaporare momenti di vita “differenti” e unici alle persone con disa-
bilità che frequentano i servizi della nostra Cooperativa.
Tra questi, ci piace ricordare il pranzo organizzato alla Contrada San Bernardino nel nuovo ma-
niero di via Somalia; la partecipazione, con tanto di badge “ospiti”, alla Provaccia del 2019 che ha 
regalato ai ragazzi che hanno partecipato momenti di partecipazione ed entusiasmo; e poi ancora, 
il pranzo organizzato alla Contrada Sant’Ambrogio dove alcuni dei nostri utenti sono stati impe-
gnati, insieme ai contradaioli gialloverdi, in cucina nella preparazione dei piatti e nel servizio ai 
tavoli permettendo, seppur in un momento goliardico, un’attività sociale molto appagante. Oltre, 
come detto in apertura, la partecipazione ai Mercatini di Natale del 2018 e del 2019. 
Poi, come tutti sappiamo, è arrivato il Coronavirus e anche la collaborazione tra le nostre realtà 
ha vissuto un brusco stop. In questo anno e mezzo, abbiamo vissuto -come tutti- grandi momenti 
di difficoltà e di incertezza, ma non ci siamo mai demoralizzati. Grazie anche al supporto di or-
ganizzazioni come l’Oratorio delle Castellane siamo riusciti a garantire a distanza e in sicurezza 
la presenza dei nostri educatori e della nostra Cooperativa a tutti gli utenti che, per colpa della 
pandemia, hanno smesso, di colpo, di vivere la propria quotidianità nei vari servizi educativi. Oggi, 
piano piano, abbiamo ripreso ad accogliere i nostri utenti e a garantire, con limitazioni, tutte le atti-
vità. Certo, non siamo ancora tornati alla consueta normalità, ma, ne siamo convinti, ci arriveremo.
Perché, per le persone che frequentano i servizi della Cooperativa La Ruota tornare a vivere e ad 
assaporare attività piene e integranti non è solo importante, ma è fondamentale. Tra queste, ci piace 
ricordarne due in particolare che abbiamo realizzato grazie anche al supporto economico dell’O-
ratorio delle Castellane: la pet therapy per i minori del Centro Socio Educativo “L’isola che non 
c’è” e il progetto “Spazio Libero” per gli adulti dei Laboratori Occupazionali, dello S.F.A “Il Calei-
doscopio” e del Centro Socio Educativo “La Bussola” che ci ha permesso, per un certo periodo, di 
svolgere gite e attività diversificate anche durante i giorni di sabato e domenica.
Come tutti, non sappiamo quando torneremo alla normalità e potremo riprendere le belle collabo-
razioni con l’Oratorio delle Castellane. Viviamo giorno dopo giorno; ma abbiamo in cuor nostro la 
certezza che, finché esisteranno buoni propositi e buone pratiche come quelle che in queste poche 
righe vi abbiamo illustrato, potremo continuare a raccontare storie di aiuto reciproco al servizio 
del prossimo.
La Ruota Onlus la trovate su Facebook, Instagram, YouTube o sul sito istituzionale della Coopera-
tiva all’indirizzo www.laruotaonlus.org.

LA RUOTA E LE CASTELLANE: 
UNA STORIA CHE ATTENDE DI RIPARTIRE
Stefano Morelli
Addetto stampa La Ruota ONLUS
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LE CURE CON MAMMA E PAPA’
Cristiana Moretti

Nel pieno spirito di solidarietà che contraddistingue Oratorio delle Castellane, anche quest’an-
no è stato devoluto un contributo di beneficienza ad un’associazione di volontariato operante 
sul territorio ma non solo. Non solo perché LILT, La Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, 
è l’unico Ente Pubblico su base associativa vigilato dal Ministero della Salute, articolato in 106 
Associazioni Provinciali. La collaborazione con questa realtà è una splendida opportunità per con-
tribuire ad un progetto prezioso e contemporaneamente, rappresenta per le associate un ritorno 
in termini di soddisfazione nel veder perseguito l’obiettivo più importante, quello di poter aiutare 
persone bisognose.
Con il progetto “CASE DEL CUORE”, LILT offre ai bambini e ai loro genitori l’atmosfera di un 
ambiente accogliente, caldo e sereno per affrontare con forza le terapie e per vivere momenti di 
condivisione con altre famiglie che stanno affrontando la stessa esperienza. Le Case del Cuore 
sono case d’accoglienza dedicate alle famiglie dei numerosi bambini e adolescenti malati di tu-
more, in cura prevalentemente all’Istituto Nazionale dei Tumori e provenienti da tutta Italia. Le 
famiglie in situazioni socio economiche disagiate possono usufruire di questo servizio e possono 
risiedervi per il periodo necessario alle cure oncologiche.
Una famiglia serena è parte integrante della cura: per questo l’associazione si impegna a offrire 
tutta l’assistenza umana e psicologica necessaria per affrontare i delicati momenti della malattia 
e della terapia. L’assistente sociale dedica molta attenzione all’ascolto empatico delle necessità
e alla cura della qualità degli interventi affinché gli ospiti si 
sentano accolti.
L’attività di supervisione è continua: i volontari e il referen-
te delle Case si recano presso le strutture per supportare gli 
ospiti nelle loro esigenze e supervisionare l’organizzazione.
Molta attenzione viene dedicata all’ascolto attento delle ne-
cessità dei bambini, degli adolescenti e dei genitori e alla cura 
della qualità degli interventi affinché gli ospiti si sentano ac-
colti e supportati in tutte le loro esigenze. Il ruolo di questo 
servizio risulta particolarmente importante perché alleggeri-
sce i genitori almeno della preoccupazione della ricerca di un 
alloggio in città.
Il progetto delle “Case del Cuore” ci è stato indicato da LILT 
tra le tante attività che, ogni anno mettono in campo per dif-
fondere la “cultura della prevenzione” (primaria, secondaria e 
terziaria) come metodo di vita. La nostra associazione ha su-
bito deciso di sostenerlo perchè si tratta di un’iniziativa fon-
damentale che cura l’aspetto pratico ma anche e soprattutto, 
psicologico della malattia. LILT è impegnata su tanti fronti, a 
livello nazionale e territoriale, nel sostegno del paziente on-
cologico e dei familiari. Per questo ogni contributo, anche il 
più modesto, diventa un elemento fondamentale per poter 
continuare ad offrire sul territorio servizi di prevenzione, dia-
gnosi, riabilitazione, assistenza e ricerca.

https://www.legatumori.mi.it/sostieni-la-lilt/
Email info@legatumori.mi.it
Tel.  +39 02 49.521



Numerosi artisti con esibizioni e 
performance dal vivo
per sostenere insieme il mondo 
dello spettacolo

Costo biglietto € 10,00

L’intero importo sarà devoluto
alla Fondazione Ticino Olona
per sostenere il Fondo Povertà.

Per info e vendita biglietti: 
3421654780
 

19 giugno
musica

28 agosto
danza

& teatro

17 luglio
cabaret

IN COLLABORAZIONE CON CON IL PATROCINIO DI

CASTELLO VISCONTEO
LEGNANO
Ore 20:45

Club Parchi Alto Milanese

Oratorio delle Castellane

LEGNANO

A G E N Z I A
M I N E S I

Rotary Aid Festival è la nuova importante iniziativa organizzata da Rotary Parchi Alto Mi-
lanese, organizzazione sempre attenta e attiva sia a livello territoriale che internazionale.
La gravissima crisi sanitaria vissuta a causa dalla pandemia SARS-COV2 (COVID19) ha 
inevitabilmente aggravato la situazione economica nella maggior parte dei settori lavorati-
vi, aumentando notevolmente l’incidenza della povertà nella nostra società.  
Per questo, il progetto, in collaborazione con il Comune della Città di Legnano e con il 
Rotaract La Malpensa, nasce proprio dalla volontà del Rotary Club Parchi Alto Milanese 
di individuare e sostenere, in questa fase della crisi sanitaria e socioeconomica, una realtà 
professionale meno tutelata di altre e particolarmente sofferente.
Il Rotary Aid Festival vuole porre l’attenzione sul grave disagio sociale in cui versano gli 
operatori del mondo dello spettacolo e dell’arte tutta, cercando di restituire, nel suo picco-
lo, dignità ad una categoria fondamentale per l’apporto della cultura e dell’arte nella vita 
di ogni individuo, da considerarsi bene primario della società. Vuole dare un segnale con-
creto e tangibile di ripartenza dopo quasi due anni di fermo. Il progetto, patrocinato dalle 
principali istituzioni della città (Fondazione Famiglia Legnanese, Oratorio delle Castellane, 
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Figlie, mogli, sorelle di pittori, o a 
volte donne di religione: la mostra 
Le Signore dell’Arte presenta non 
solo la grandiosa abilità compositi-
va di queste pittrici, ma attraverso il 
racconto delle loro storie persona-
li, guarda al ruolo da loro rivestito 
nella società del tempo, al successo 
raggiunto da alcune di esse presso 
le grandi corti internazionali, alla 
loro capacità di sapersi relazionare, 
distinguere e affermare, trasforman-
dosi in vere e proprie imprenditrici.

Vi sono le artiste più note ma anche quelle 
meno conosciute al grande pubblico; ci sono 

Fino al 25 luglio 2021, le sale di Palazzo Reale di Milano ospitano una mostra unica, 
dedicata alle più grandi artiste vissute tra ‘500 e ‘600. “Le Signore dell’Arte” presenta 
al grande pubblico le opere di artiste del calibro di Artemisia Gentileschi, Sofonisba 
Anguissola, Lavinia Fontana, Elisabetta Sirani, Fede Galizia, Giovanna Garzoni e 
molte altre, in un percorso di valorizzazione e scoperta di quei talenti femminili che, 
validi quanto quelli dei colleghi, sono state a lungo adombrate dalla critica maschi-
lista.
L’arte e le incredibili vite di 34 artiste si intrecciano e vengono così riscoperte attra-
verso oltre 130 opere, a testimonianza di un’intensa vitalità creativa tutta al femmi-
nile, in un singolare racconto di appassionanti storie di Arte e di Donne “talentuose 
e moderne”, offrendo una prospettiva particolare per osservare e riflettere su un’e-
poca in cui essere donne artiste non era soltanto una sfida professionale ma anche 
e soprattutto sociale.

Sotto la curatela di Anna Maria Bava, Gioia Mori e Alain Tapié, le opere selezionate 
per la mostra provengono da ben 67 diversi prestatori, tra cui – a livello nazionale – 
le gallerie degli Uffizi, il Museo di Capodimonte, la Pinacoteca di Brera, il Castello 
Sforzesco, la Galleria nazionale dell’Umbria, la Galleria Borghese, i Musei Reali di 
Torino e la Pinacoteca nazionale di Bologna e – dall’estero – dal Musée des Beaux 
Arts di Marsiglia e dal Muzeum Narodowe di Poznan (Polonia).

PITTURA AL FEMMINILE: 
LE SIGNORE DELL’ARTE A PALAZZO REALE
Cristiana Moretti

ROTARY AID FESTIVAL
Rotary Club - Parchi Alto Milanese

Collegio dei Capitani e Fondazione Ticino Olo-
na) avrà, inoltre, lo scopo di raccogliere fondi a 
favore della Fondazione Ticino Olona. L’intera 
somma ricavata dalla vendita dei biglietti delle 
tre serate e da un fundraising sarà infatti devo-
luta al “Fondo Povertà” della Fondazione Tici-
no Olona, finalizzata al contrasto delle povertà 
economiche e sociali del territorio emerse o au-
mentate dalla pandemia.
Il Festival sarà tenuto nella splendida cornice 
del Castello Visconteo di Legnano e si articolerà 
in tre serate monografiche: 
la prima, il 19 giugno, dedicata alla musica;
la seconda, il 17 luglio, dedicato al cabaret; 
la terza, il 28 agosto, dedicata alla danza e al te-
atro.
Saranno coinvolti nel progetto artisti e lavora-
tori del mondo dello spettacolo del nostro ter-
ritorio.
E sarà anche l’occasione per tutti i cittadini di 
tornare finalmente a trascorrere del tempo in-
sieme, di qualità e in sicurezza.



Sono 14 le opere in mostra della bolognese  Lavinia Fontana, bolognese e figlia del 
pittore manierista Prospero Fontana, grazie alla cui bottega  potè entrare in contatto 
con opere e artisti del suo tempo, che a 25 anni sposa il pittore imolese Giovan Paolo 
Zappi alla sola condizione di poter continuare a dipingere, facendo così del marito il 
proprio assistente. In mostra l’Autoritratto nello studio (1579) degli Uffizi, la Consa-
crazione alla Vergine (1599) del Musée des Beaux-Arts di Marsiglia, insieme a dipinti 
a tema mitologico di rara sensualità.

E poi ancora la pittrice bolognese Elisabetta Sirani, in mostra con potenti tele in cui 
sono raffigurati il coraggio femminile e la ribellione di fronte alla violenza maschile, 
come in Porzia che si ferisce alla coscia (1664) e in Timoclea uccide il capitano di 
Alessandro Magno (1659) del Museo di Capodimonte di Napoli; Ginevra Cantofo-
li, con Giovane donna in vesti orientali (seconda metà del XVII); Fede Galizia con 
l’iconica Giuditta con la testa di Oloferne (1596); Giovanna Garzoni, altra moder-
nissima donna che visse tra Venezia, Napoli, Parigi e Roma, in mostra con rare e 
preziose pergamene e tante altre ancora, moderne antelitteram, capaci di muoversi 
con professionalità, tenacia, determinazione e disinvoltura in una società fortemente 
maschilista.
Seguendo la propria vocazione hanno riscritto la storia, aprendo la strada ad una 
nuova ideologia: le donne nell’arte non sono soltanto muse e modelle, ma possono 
ricoprire anche il ruolo di artiste. 
Hanno cambiato l’arte, sono riuscite a imporsi come pittrici professioniste in epoche 
ostili e contesti diversi, hanno coltivato il loro talento ribellandosi al destino subal-
terno loro assegnato dalla tradizione, dalle famiglie e dai pregiudizi, e hanno scelto 
la libertà. Artiste differenti tra loro per nascita e carattere, ma accomunate da un ta-
lento straordinario e dalla determinazione ad affermare se stesse e il proprio lavoro 
come parte irrinunciabile della loro esistenza.
Tenacia, irrequietezza, ribellione, resistenza, e passione: caratteristiche individuali e 
nello stesso tempo comuni. Perché tutte, per superare ostacoli e avversità e per vin-
cere le loro battaglie, hanno dovuto combattere contro obblighi e incomprensioni, 
divieti e discriminazioni.
Come hanno contribuito a cambiare il ruolo della donna nel mondo dell’arte?
In primo luogo lo hanno cambiato con la propria esistenza, seguendo il proprio de-
siderio e la propria vocazione artistica.
Qual è stata la loro trasgressione, la loro audacia, la loro forza?
La loro vera trasgressione e dunque la disobbedienza che le accomuna è la passio-
ne per la libertà che ognuna di loro ha rivendicato. Libertà cioè fedeltà a se stesse, 
contro stereotipi, imposizioni, pregiudizi o vere e proprie persecuzioni. Ognuna di 
loro è stata una donna libera in tempi e in situazioni in cui la libertà femminile era 
guardata con sospetto oppure, molto più spesso, non era assolutamente tollerata. 
Ognuna ha preso in mano il destino che altri le avevano assegnato e, lottando, lo ha 
trasformato nel proprio personale destino.
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nuove scoperte, come la nobile romana Claudia del Bufalo, che entra a far parte di 
questa storia dell’arte al femminile, e ci sono opere esposte per la prima volta come 
la Pala della Madonna dell’Itria di Sofonisba Anguissola, realizzata in Sicilia, a Pa-
ternò, nel 1578 e mai uscita prima d’ora dall’isola; così come lascia per la prima volta 
Palermo la pala di Rosalia Novelli Madonna Immacolata e San Francesco Borgia, 
unica opera certa dell’artista, del 1663, della Chiesa del Gesù di Casa Professa; o la 
tela Matrimonio mistico di Santa Caterina di Lucrezia Quistelli del 1576, della par-
rocchiale di Silvano Pietra presso Pavia.

Tra le personalità in mostra a Palazzo Reale domina per celebrità la figura di Arte-
misia Gentileschi: figlia di Orazio, icona di consapevolezza e rivolta, artista indipen-
dente, coraggiosa, determinata e anticonformista. La sua arte rivaleggia con quella 
degli stessi pittori uomini dell’epoca; un esempio di lotta contro l’autorità e il potere 
artistico paterno, contro il confinamento riservato alle donne. Una donna violata 
ma non piegata nella mente, capace di portare avanti coraggiosamente la propria 
vita, cercando l’affermazione come pittrice di talento. Un’arte che è anche racconto, 
mezzo di denuncia del torto subito; non solo ritratti e nature morte, ma creazioni 
complesse tra sacralità e mitologia. Donne che si fanno strumento di riscatto e au-
todeterminazione grazie ad una gestualità, ad una bellezza luminosa condensata in 
narrazione: Lucrezia, Susanna, Cleopatra, Giuditta, l’Allegoria della Pittura, simboli, 
immagini di una capacità artistica manifestata nell’essere pittrice “seppur donna”.

Di Sofonisba Anguissola, pittrice lombarda che si meritò gli elogi da parte di Miche-
langelo, influenzò le mimiche dei personaggi di Caravaggio, divenne pittrice reale 
della corte di Spagna, ottenne riconoscimenti dal pittore Antoon Van Dyck, ma che 
venne quasi dimenticata dalla critica successiva, saranno esposti capolavori assoluti 
come la Partita a scacchi (del 1555 e proveniente dal Muzeum Narodowe di Poznan, 
Polonia), la già citata Pala della Madonna dell’Itria (1578), che è stata oggetto di 
un importante restauro realizzato grazie alla collaborazione con il Museo civico Ala 
Ponzone di Cremona.
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T. +39 02 892 99 21
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40 anni di regno in uno dei territori più potenti d’Europa.
Un ruolo centrale nelle lotte tra impero e papato.
Una battaglia per il sacerdozio femminile.
Una sepoltura in Vaticano, accanto alla Pietà di Michelangelo.

Lei è la marchesa, Grancontessa, vicaria imperiale Matilde di Canossa.
Ma in questo racconto, sarà semplicemente Matilde.

Matilde è una mosca bianca all’interno di un’epoca, quella medievale, in cui le don-
ne erano di fatto ritenute di rango inferiore. La sua storia è quella di una donna dalla 
forza straordinaria, che ha saputo far risuonare la propria voce in un periodo in cui 
le donne, di voce non ne avevano e la cui intelligenza emotiva le ha permesso di la-
sciare un segno indelebile nella storia europea.
Matilde di Canossa nacque, secondo la storiografia, nel 1046 a Mantova da Bonifa-
cio di Canossa e Beatrice di Lotaringia e aveva due fratelli più grandi: Federico e 
Beatrice. La sua era una nobile famiglia longobarda, fortemente legata ad impero e 
papato per rapporti diretti di parentela, grazie ai quali il casato dei Canossa doveva 
il possesso di un territorio molto vasto, che si estendeva dall’area mantovana fino al 
Lazio settentrionale.

Nel castello di Canossa, sull’Appennino reggiano, Matilde trascorse un’infanzia piut-
tosto  spensierata, in un luogo sempre vivo, animato da banchetti e ricevimenti e 
dove ebbe la  possibilità, ai tempi rara, di ricevere un’educazione di tutto rispetto.  
Come purtroppo a volte accade, i tragici eventi della vita portano alcune persone a 
dover crescere  prima del dovuto e a diventare forti quando la loro tenera età richie-
de solo di essere spensierate:  a circa 7 anni, Matilde dovette affrontare prima l’omi-
cidio del padre durante una battuta di caccia e  poi la perdita, in circostanze ignote, 
dei due fratelli più grandi.  

Le vicissitudini di un’infanzia e adolescenza turbolente forgiarono la sua indole, 
portando Matilde  ad essere una donna estremamente arguta, determinata e con dei 
valori ben saldi. Nonostante le  parentele sia con imperatori che Papi, la sua fede la 
portò a sostenere fermamente il papato per  tutta la vita e a 30 anni era ormai una 
potente feudataria, che governava direttamente i suoi  immensi territori e che veniva 
rispettata tanto dai sudditi quanto dai più potenti. 

l’imperatore Enrico IV. Quest’ultimo, pur di riavere il titolo e il perdono,  andò da 
Matilde umiliandosi, aspettando fuori dal maniero per 3 giorni e 3 notti sotto la bu-
fera di  neve e riuscendo, finalmente, a ottenere il perdono del Papa proprio grazie 
all’intercessione di lei. 

Per rafforzare il suo territorio, Matilde promosse la costruzione di ricoveri per poveri 
e malati e la grandiosa modernità delle sue vedute la portò a battersi per il sacerdo-
zio femminile: una  conquista che, però, non arrivò mai.  
Il motivo per cui Matilde fondò numerose chiese, cattedrali e abbazie deriva proprio 
da questa sua  battaglia per il sacerdozio femminile: Papa Gregorio VII avrebbe ac-
consentito a questa apertura solo se Matilde fosse riuscita a costruire 100 chiese in 
territorio italiano. Ma la beffa fu che morì a  completamento della 99esima.  

Per l’epoca, la posizione familiare e i possedimenti di Matilde l’hanno sicuramente 
aiutata a  confrontarsi con uomini potenti, ma non si può non considerare che l’ave-
re una così forte  determinazione e un’indole rara sia stato fondamentale per andare 
contro i canoni imposti, per  voler far parte attivamente della storia facendo sentire 
prepotentemente la propria voce in un  mondo così maschilista.  
E il suo essere fuori dal coro, il suo andare contro corrente rispetto a uno status quo, 
avrà ispirato  certamente anche le donne del tempo, non solo quelle del futuro.  

La voce è stata un po’ la figura ricorrente di questo excursus, perché, a ben pensarci, 
la storia a  noi nota si è sempre premurata di raccontare le gesta, le opere, le decisio-
ni di grandi uomini  trascurando (o, peggio, tacendo) il contributo femminile.  
Fortunatamente siamo nel 2021 e Matilde, se fosse della nostra epoca, avrebbe sicu-
ramente  avuto maggiore attenzione e libertà in molte delle sue idee e azioni.  

Per quanto donna del medioevo, Matilde è l’esempio di come le donne possano es-
sere tutto ciò  che vogliono e di come il fatto stesso di essere donna non precluda 
l’avere ruoli di responsabilità.  Il cambiamento parte spesso dalle piccole cose, fa-
cendo piccoli passi e ognuno a proprio modo  può sempre dare il proprio contribu-
to. L’importante, come donne e come insegna Matilde, è avere  sempre il coraggio di 
far sentire le proprie idee e di mettersi in gioco per prendersi il proprio posto  nel 
mondo. 
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MATILDE DI CANOSSA

Chiara Colpo

Il suo ruolo la portò addirittura ad essere mediatrice nel 
periodo della “lotta per le investiture”, con  un episodio de-
stinato a entrare nella storia: Papa Gregorio VII era ospi-
te nel maniero di Matilde e  aveva da poco scomunicato 



La Storia è costellata di testimonianze sulle terribili epidemie che hanno flagellato il gene-
re umano, come la pestilenza di febbre tifoidea del 430 a.C. ad Atene narrata da Tucidide, 
la peste di Giustiniano nel VI secolo d.C. o ancora quella che colpì l’Italia settentrionale 
nel 1630, raccontata dal Manzoni ne I Promessi Sposi. L’epidemia che più di tutte le altre 
devastò l’intera Europa nel XIV secolo d.C. uccidendo quasi due terzi della popolazione è 
la Peste Nera che cronisti e letterati dell’epoca descrivono in tutta la sua apocalittica dram-
maticità.  

Nell’immaginario medievale l’origine della pestilenza non poteva attribuirsi a un fenome-
no naturale come un’infezione batterica, che la scienza di allora non conosceva, ma si cer-
cavano le motivazioni di una tale sciagura in ambito soprannaturale e nella superstizione. 
La principale causa dell’epidemia, sia per i dotti che il popolo, era collera divina contro gli 
innumerevoli peccati del genere umano. La peste era dunque un ammonimento del Cielo 
per redimere, attraverso il calvario della sofferenza, i popoli della terra. 
Tale convinzione conduceva non di rado a identificare i colpevoli di magie e maledizioni 
che, scatenando l’ira divina avevano provocato la pestilenza così a fare vittime non fu solo 
la malattia, ma anche la follia e la paura. Movimenti popolari di espiazione e di purifica-
zione dell’anima cercano un capro espiatorio da sacrificare. Streghe, vagabondi, prostitu-
te, eretici, erano le possibili figure minacciose responsabili di avere avvelenato le acque 
o compiuto riti per evocare il male sulla terra. Era necessario chiedere perdono a Dio, e 
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SANTE GUARITRICI: SANTA RITA DA CASCIA 
E SANTA FRANCESCA ROMANA

Raffaella Asni  
(Officina del Monaco Alcuino, associazione, culturale)

• Il proverbio “andare a Canossa” è nato proprio in seguito all’e-
pisodio in cui l’imperatore Enrico IV  andò a Canossa da Matilde 
per implorare perdono da Papa Gregorio VII -ospite al castello- e  
chiedendo a Matilde di intercedere per lui per ottenere la revoca 
della scomunica.  
• Se ti affascina la storia di Matilde di Canossa, potrebbe interes-
sarti il romanzo di Elisa Guidelli  “Il Romanzo di Matilda” (edito 
da Meridiano Zero, Bologna, 2015, qui il link). • Il nome Matilde 
deriva dall’antico gallico Mathelt, che significa “possente, fiera in 
battaglia”.  • Jacques Le Goff, storico del feudalesimo, indica Ma-
tilde di Canossa come l’antesignana del  femminismo contempo-
raneo.  
• Matilde di Canossa era solita firmarsi come facevano Papi e Im-
peratori: con una croce e  aggiungendo la scritta “Matilda Dei gra-
tia si quid est” (Matilde che se è qualcosa, lo è per grazia  di Dio).

Matilda, splendente fiaccola che arde in cuore 
pio.  

Aumentò in numero armi, volontà e vassalli,  
profuse il proprio principesco tesoro, 

causò e condusse battaglie.  
Se dovessi citare ad una ad una 

le opere compiute da questa nobile signora,  
i miei versi aumenterebbero a tal punto  
da divenire innumerevoli come le stelle.  

- Donizone, Vita Mathildis, Libro II - Prologo 
II
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poiché sembrava che le semplici preghiere e 
gli usuali riti religiosi non fossero sufficien-
ti, l’unica soluzione era quella di ricorrere a 
forme più “concrete” per mostrare la propria 
contrizione. ll movimento dei Flagellanti che 
prese piede prima in Italia e in Germania e in 
seguito si diffuse anche in Francia, in Unghe-
ria ed in Olanda. Con impressionanti proces-
sioni che contavano migliaia di partecipanti, 
I membri di queste confraternite penitenti, 
dovevano farne parte per almeno trentatre 
giorni e mezzo. 
Altre credenze ancora più bizzarre delle 
spiegazioni religiose, riguardavano fenome-
ni astrologici o sismici, come l’apparizione 
di una cometa nei cieli di Parigi nell’agosto 
del 1348, presagio di grande sventura, così 
come il terremoto che colpì l’Italia centrale 
nel 1349, segno premonitore di una nuova 
ondata di contagi. 

Anonimo - Cascia. Monastero di S. Rita - 
S. Rita con in mano la spina 
(particolare del sarcofago - 1457)
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Nella battaglia contro la peste i medici del tardo Medioevo si affidavano alle conoscenze 
scientifiche del mondo antico, alle teorie di Ippocrate e Galeno, al Canone di Avicenna e 
agli scritti di Rhazes. 
Nel volume “Paradigma del soffio pestifero” del medico umbro Gentile da Foligno, culmi-
narono tutte le teorie e le indicazioni terapeutiche contro il morbo. I consigli più seguiti e 
alquanto inefficaci, se non dannosi, comprendevano salassi, purghe, intrugli per eliminare 
dall’organismo la putrefazione. Nelle stanze si accendevano costantemente fuochi per puri-
ficare l’aria con fumo di legna di quercia, vite e frassino, profumata con chiodi di garofano, 
alloro, scorze di cedro, ginepro, mirto e camomilla. 

Isolamento, quarantena, processioni di penitenti, salassi e farmaci miracolosi non riusciro-
no a fermare il flagello della Morte Nera, dunque non restava altro che affidarsi alla miseri-
cordia di Dio attraverso l’intercessione della Madonna Salus Infirmorum, di San Sebastia-
no e San Rocco, ma anche altri santi e sante che avevano vissuto l’esperienza dell’epidemia 
e avevano servito il Signore e il prossimo prendendosi cura degli ammalati e in molti casi 
restando anch’essi vittime della malattia.
Durante la peste di Cipriano, nel III secolo d.C. famosa per aver ucciso più di cinquemi-
la persone al giorno a Roma, i cristiani furono visti correre verso i pazienti, desiderosi di 
prendersi cura di loro ad ogni costo.
Ad Alessandria, dove i due terzi della popolazione morirono per questa pestilenza, San 
Dioniso scrisse sui cristiani: “indifferenti al pericolo, si prendevano cura dei malati, pren-
dendosi cura di tutti i loro bisogni”.
In effetti, così tanti cristiani morirono nel prendersi cura dei malati ad Alessandria che il 
gruppo di eroi senza nome ricevette un giorno di festa, il 28 febbraio. E sono ancora oggi 
venerati come martiri.

Due donne, due sante molto venerate, vissero in tempo di peste e tra le opere di carità che 
illuminarono la loro esistenza terrena, vi fu quella di assistere eroicamente infermi e mo-
ribondi, senza temere il contagio, sperimentando lutti e sofferenze, con lo sguardo sempre 
rivolto al Cielo. Santa Rita da Cascia (1381-1457) e Santa Francesca Romana (1384-1440), 
entrambe vissute tra il XIV e il XV secolo, quando la peste si ripresentava periodicamente 
in focolai circoscritti ad alcune città o zone del contado, senza espandersi in modo deva-
stante come accadde nella prima apocalittica e lunga ondata degli anni 1347-1353. 

Santa Rita da Cascia nacque a Roccaporena verso il 1380. Secondo la tradizione era 
figlia unica e fin dall’adolescenza desiderò consacrarsi a Dio ma, per le insistenze dei ge-
nitori, fu data in sposa ad un giovane di buona volontà ma coinvolto in pericolose faide 
famigliari. Dopo l’assassinio del marito e la morte dei due figli, che perirono di peste in 
giovane età. Vedova e sola, fu accolta nel monastero agostiniano di santa Maria Maddale-
na in Cascia. Visse per quarant’anni anni nell’umiltà e nella carità, nella preghiera e nella 
penitenza. Negli ultimi quindici anni della sua vita, portò sulla fronte il segno della sua 
profonda unione con Gesù crocifisso. Morì il 22 maggio 1457. Invocata come taumaturga 
di grazie, il suo corpo si venera nel santuario di Cascia, meta di continui pellegrinaggi. 
Beatificata da Urbano VIII nel 1627, venne canonizzata il 24 maggio 1900 da Leone XIII. 

Nicolas Poussin La visione di Santa 
Francesca Romana
1657, Olio su tela, Parigi, Museo del Louvre

Venerata come la santa del perdono e paciera di 
Cristo, patrona dei casi impossibili e disperati, 
è insieme a San Rocco, la figura piú invocata in 
tempi di pandemia per chiedere la guarigione o 
un miracolo. Durante la peste che colpì l’Umbria 
a più riprese nella prima metà del XV secolo, 
Rita si dedicò alla cura dei malati nel il Lazzaret-
to di Roccaporena e recandosi con abnegazione 
nelle case degli appestati per portare assistenza 
e conforto. 
 
Di Rita al nome fuggono febbri, ferite e peste, 
morbi, dolori, dèmoni, grandine e tempeste. Ai 
ciechi, ai sordi, ai muti, agli zoppi porgi aita: e 
tornano i morti a nuova vita. Non recano danno 
i fulmini, né il terremoto o il fuoco: lacci, peri-
gli, insidie, per te non han più loco. Santa de-
gli Impossibili la gente ti proclama: t’ammiran 
tutti i popoli: Cascia il tuo nome acclama. Al 
Divin Padre e al Figlio sia lode, gloria e ono-
re; lode per tutti i secoli al sempiterno Amore. 
(Preghiera da rivolgere a santa Rita in caso di 
epidemia).

Santa Francesca Romana, straordinario esempio di carità, è invocata come protettrice con-
tro le pestilenze. È vissuta in uno dei periodi più bui di Roma, in una città devastata dagli 
assedi, turbata dalle lotte fratricide, dalla peste, dalla carestia. ha messo a rischio la sua 
salute e la sua stessa vita per curare le persone colpite dalla peste. 
Coinvolgendo un gruppetto di amiche diede inizio a un’opera caritativa ben organizzata: 
visite ai bisognosi, trasporto dei malati in ospedale. Non pensava però soltanto alla salute 
del corpo, al sollievo fisico; anzitutto le stava a cuore la salute dell’anima. Per questo si 
preoccupava di garantire anche l’ assistenza spirituale per mezzo di sacerdoti da lei stes-
sa coinvolti e sostenuti economicamente. Per trent’anni Francesca si prodigò in questo 
servizio, ingegnandosi a preparare decotti, impiastri di erbe, unguenti, anche quando im-
perversavano malattie ritenute mortali e contagiose, disprezzando ogni paura di contagio, 
non dubitò di mostrare la sua pietà verso i miseri, contrasse ella stessa la peste, uscendone  
miracolosamente salva.
Francesca, dai suoi stessi concittadini insignita del titolo di “Romana”, è un esempio bel-
lissimo modello di quella carità amorevole che ogni cristiano  deve esercitare verso tutta 
l’umanità, camminando in questo mondo con la sollecitudine di portare tutti al regno dei 
Cieli. Francesca Romana morì il 9 marzo 1440 e fu canonizzata da Paolo V nel 1608.

Immagini scaricate da internet a scopo esclusivamente didattico
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Il suo amore per la musica inizia in tenera età con l’influenza della sua famiglia, dove sono tutti 
musicisti. Suo nonno e anche sua madre sono entrambi cantanti. La sua carriera musicale inizia 
presto; ha solo diciassette anni quando si unisce a un coro. Simona inizia a cantare nel musical The 
Rocky Horror Picture Show, messo in scena da una compagnia di amici a proprie spese. Laureata 
presso l’Istituto Tecnico per il turismo con lode, continua i suoi studi di Scienze Politiche all’Uni-
versità. Tuttavia, non può fare a meno di coltivare questo innato e crescente amore per la musica 
e il canto e continuare a praticarla in uno stile interpretativo e vocale che è vicino a quello della 
musica dell’anima. 
Proprio grazie a queste doti, sua cifra stilistica, le viene affidato dal regista Massimo Romeo Piparo, 
il ruolo di Maria Maddalena nel musical “Jesus Christ Superstar”, in scena nei teatri italiani tra il 
2010 e il 2011. 
La sua creatività non si limita al mondo musicale, Simona fa in modo che la notorietà acquisita 
possa essere utile anche nel sociale. Nel 2004 infatti parte per l’Africa con la Nazionale Artisti Tv e 
Stelle dello Sport, per un’iniziativa a favore delle popolazioni del Kenya.
Durante quell’esperienza, gli abitanti del posto le avrebbero dato il nome swahili “Noonkuta”, 
“Sorgente”, poi titolo del suo primo album da solista.
Nella sua lunga carriera continuano le collaborazioni con tanti altri protagonisti della musica ita-
liana. Partecipa al Festival di Sanremo con Elisa, il brano “Tempesta” è frutto della loro unione 
artistica. Un’altra liaison tutta al femminile che otterrà notevole riscontro.
La sua intraprendenza la porta a non fermarsi mai, anche in questo ultimo difficile anno e mezzo.
Simona crea i presupposti per la prima edizione di un originalissimo e riuscitissimo nuovo modo 
di fare musica live: “MusicNic”.
Un bellissimo evento a cui ho avuto la possibilità di assistere la scorsa estate, in una location me-
ravigliosa, il parco della sua villa a Lesa.
Simona e Irene Grandi, ospite dell’amica nel primo concerto di Music NiK, nella nostra chiacchie-
rata, raccontano insieme di questo pic nic Musicale:
«È un’idea nata durante l’isolamento, nei mesi in cui anche il mondo dello spettacolo è stato co-
stretto a fermarsi», racconta Simona Bencini.
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Nel nostro nuovo magazine prevediamo uno spazio, che in ogni edizione, sarà 
dedicato a figure femminili in primo piano nel mondo dell’arte contemporanea. 
Come ospiti del primo numero di “La Rosa d’Oro”, siamo orgogliose di poter 
avere Irene Grandi e Simona Bencini; due Donne, due grandi interpreti del pa-
norama musicale Italiano, due amiche.

Nel nostro incontro si è parlato un po’ di tutto, e la cosa che mi auguro colpirà chi 
vorrà rivedere la nostra intervista, così come ha colpito me, è la prova tangibile 
che l’unione tra donne può creare meravigliosi risultati, Simona e Irene sono ri-
uscite in tanti anni a coniugare carriere e amicizia intrecciando in maniera unica 
i loro percorsi artistici e personali.
Vorrei come prima cosa ripercorrere brevemente alcune tappe fondamentali di 
questi percorsi.
Coetanee e Fiorentine, dopo il liceo le due “Ragazze”, accomunate dalla stessa 
grande passione per la musica, si incontrano ai loro esordi cantando nei locali, 
pub e teatri toscani.
La sintonia è immediata, l’amicizia sfocia in collaborazione e voglia di esibirsi 
insieme.
In un’estate fiorentina dei primi anni novanta, con le amiche-colleghe Emy Berti 
e Rossella Ruini formano il gruppo delle “Matte in trasferta”, band acustica-voca-
le composta da sole donne.
Da qui iniziano poi i loro percorsi, che portano Simona a diventare voce dei Di-
rotta Su Cuba e Irene ad intraprendere la sua sfolgorante carriera di solista.
Ma conosciamole meglio;
Irene Grandi, viene scoperta dal grande pubblico nel 1994, grazie alle canzoni 
“Fuori “ e “T.V.B.”, scritta appositamente per lei da Jovanotti, ma il grande succes-
so giunge l’anno seguente, quando vende oltre 500.000 copie in Italia dell’album 
“ In vacanza da una vita”, trainato dal fortunato singolo omonimo, e dal successo 
del brano “ Bum Bum”.
Ha attraversato diversi generi musicali, tra cui rap, pop, soul, blues, rock e jazz, ma 
senza rinunciare alla melodia italiana, collaborando spesso con artisti del panora-
ma musicale nazionale, tra cui, Jovanotti, Eros Ramazzotti, Claudio Baglioni, Pao-
lo Vallesi, Pino Daniele e Vasco Rossi, Bobo Rondelli, fino ad Elio e le Storie Tese 
e Tiziano Ferro, cui la cantante toscana ha firmato un brano contenuto nell’album 
“L’amore è una cosa semplice”.
Il 2008 la vede anche autrice scrittrice della sua prima autobiografia ufficiale e 
prima donna ad interpretare un intero album natalizio in Italia; “Canzoni per 
Natale”. 
Ha partecipato cinque volte al Festival di Sanremo, raggiungendo il secondo po-
sto nel 2000 con il brano “La tua ragazza sempre”. 
Simona Bencini è nata a Firenze, una cantante che ha impresso il suo nome nel 
firmamento artistico italiano con la band “Dirotta su Cuba” gruppo musicale ita-
liano fondato a Firenze nel 1989 da Rossano Gentili e Stefano di Donato ai quali 
si unì l’anno successivo. 
Simona vi entra prima come corista e poi nel 1992 fa il suo esordio come voce 
solista del gruppo. Nel 1994 esce il loro primo singolo Gelosia. L’album di debut-
to Dirotta su Cuba, ottiene il disco di platino e il lancio di ben 5 singoli: oltre a 
“Gelosia”, “Solo Baci”che vede la partecipazione di Nick The Nightfly, speaker di 
Radio Montecarlo, “Liberi d-Liberi da”, “Dove sei” e “Legami”.
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A Lesa o itinerante?
«Irene mi ha detto che appuntamenti del genere si potrebbero organizzare anche in Toscana. A 
me piacerebbe mantenere una grossa parte della programmazione sul Lago Maggiore: è una zona 
meravigliosa, poco conosciuta, con ville stupende. E vorrei sempre fare almeno un concerto a casa 
mia».

Fantastico! Ma tenete in considerazione anche Legnano, dove oltre a ville di notevole pregio, ab-
biamo anche un bellissimo Castello Visconteo.

Le Castellane del Palio vi aspettano!!

«Io ho la fortuna di vivere in una villa con un bel giardino. Con mio marito, che lavora nell’ambito 
della musica live (Mario Zappa, produttore esecutivo per l’agenzia Friends & Partners), abbiamo 
pensato che proprio un luogo simile — intimo e all’aperto — potesse diventare una risposta al 
periodo di transizione».

La formula ricorda quella degli “house concert”, cui avete però aggiunto il picnic.
«Il picnic è un momento leggero che tutti leghiamo a ricordi piacevoli. Inoltre è una formula ideale 
in tempi di distanziamento: ogni famiglia o gruppo di congiunti ha la sua coperta, con i cuscini e 
un cestino di cibo che forniamo noi assieme alla musica».

La madrina Irene Grandi
«Perché è l’amicona di una vita. Siamo entrambe toscane e cresciute artisticamente assieme: a 20 
anni con altre due amiche avevamo un gruppo vocale, le Matte in Trasferta, la nostra risposta ai 
Manhattan Transfer. Irene è stata la prima a spiccare il volo, io l’ho seguita con i Dirotta su Cuba e 
abbiamo continuato a collaborare. Stavolta io volevo fare solo la padrona di casa: le ho chiesto se 
aveva voglia di cantare e mi ha risposto entusiasta. Farà tutti i suoi successi in versione chitarra e 
voce, con Saverio Lanza. Ci sarà anche una chiacchierata con il dj e conduttore Gianni De Berar-
dinis».

Come è stata la risposta del pubblico?
«Ottima! abbiamo fissato 100 posti e sono subito andati sold out, e avevamo una lista d’attesa molto 
lunga».

Quindi possiamo definire MusicNic come un nuovo Format, che si ripeterà anche 
altrove
L’obiettivo è quello. Mi piace la formula “easy ma chic”: easy come un picnic, ma chic come un ap-
puntamento speciale, in giardini nascosti o altri luoghi inediti. In estate partirà la prima edizione 
del festival vero e proprio».

CLICCA SU PLAY PER VEDERE L’INTERVISTA

https://youtu.be/tavTYSDDVpw
https://youtu.be/tavTYSDDVpw
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Correva l’anno 1969, già, si parla del secolo scorso...
Anna ed io facemmo la nostra conoscenza sui banchi di scuola del Liceo Galilei di 
Legnano, conoscenza che si tramutò presto in amicizia, un’amicizia così grande da 
essere tuttora viva e profonda, basata su valori condivisi e cementata da passioni 
comuni : quella per il Legnano calcio, quella per l’Inter, ma soprattutto quella per il 
nostro Palio. 

“Anna ricordi quando guardavamo la sfilata storica passare sotto il tuo balcone in 
Piazza San Magno?”
“Certo, come dimenticarsene! Sono passati giusto 40 anni da quella prima volta! 
Avevo traslocato da poco e il giorno del Palio ti avevo invitato, insieme ad altri amici, 
a vedere il corteo storico delle Contrade che avrebbe sfilato proprio sotto i balconi 
di casa mia. Una postazione privilegiata, anche perché allora, quando gli sfilanti ar-
rivavano in Piazza San Magno si attardavano un po’, quasi a tributo verso la Basilica 
e i Reggenti salutavano con emozione spettatori e contradaioli.”
“E’ vero Anna, così avevamo modo di guardare con più attenzione gli abiti e ogni 
altro particolare della sfilata, perché sinceramente seguivamo con interesse tutte le 
Contrade, non solo le nostre,  San Magno per te e San Martino per me. Poi a 18 anni, 
dopo la sfilata, finalmente i nostri genitori ci avevano lasciato andare al “campo” da 
sole per seguire la corsa, che batticuore!”
“Proprio così Mietta, questa esperienza l’abbiamo condivisa per alcuni anni, fino a 
quando poi tu, nel 1976, l’anno dell’Ottavo Centenario, sei stata eletta Castellana per 
la tua Contrada.“
“Sì, non avevo ancora 21 anni, un’emozione indescrivibile, l’orgoglio di rappresenta-
re i miei colori e il timore di non essere pronta per un incarico così importante. Ma 
al mio fianco ho avuto la fortuna di avere un grande Capitano, Capitan Gregori, una 
forza della natura che, con il suo trascinante entusiasmo aveva fatto svanire ogni mio 
timore. Quell’anno poi c’era stato anche un Palio straordinario corso a Milano, ave-
vamo sfilato dal Castello Sforzesco fino all’Arena, ricordo che ci avevano autorizzato 
a prepararci in una delle corti interne del Castello:  lo scalpiccio degli zoccoli dei 
cavalli sull’acciottolato, la cornice di quel meraviglioso edificio…….se ci penso mi 
vengono ancora i brividi! Il mio cavallo si era impennato all’uscita, proprio sul ponte 
levatoio, ma il mio unico timore era che la corona che indossavo si fosse spostata e 
non fosse più ben dritta sulla mia testa. Eh, il nostro amato simbolo.”
“Cara Mietta, io invece ho dovuto aspettare ancora qualche anno prima di essere 
Castellana per la mia Contrada, anche se lo desideravo già a quei tempi, mio papà

LE DAME RACCONTANO: 
ANNA LATTUADA E MIETTA FAVARI

Anna Lattuada - Mietta Favari

non me lo aveva permesso perché mi considerava troppo giovane. Però la nostra 
amicizia è stata sempre più forte dello spirito agonistico, ci siamo sempre congra-
tulate l’un l’altra per le reciproche vittorie, anche quando le nostre Contrade erano 
diventate vere “nemiche” come risultato della conduzione appassionata e focosa dei 
rispettivi Capitani di allora, Gregori e Roveda. Nemici di Palio, ma con una grande 
stima reciproca durata tutta la vita.”
“Peccato Anna, avremmo potuto essere Castellane negli stessi anni, ma la nostra pas-
sione per il Palio ha continuato ad essere una parte importante della nostra vita e il 
desiderio si è realizzato quando meno ce lo aspettavamo: nel 2006 ci siamo ritrovate 
a rivestire cariche di reggenza nelle rispettive Contrade, tu Castellana ed io Gran 
Priore.”
“Proprio così, e il 2006 fu anche l’anno in cui l’Amministrazione Comunale destinò 
una parte del Castello Visconteo come sede del Collegio dei Capitani e delle Contra-
de e per ben 2 anni le investiture civili delle Reggenze si tennero in questa splendida 
cornice.
Ho un ricordo indelebile di quell’anno: la sfilata a Milano, di sera, nel chiostro della 
Chiesa di Sant’Ambrogio, la mia prima uscita in veste di castellana di San Magno, 
un’emozione grandissima con il cuore che mi batteva a mille.”
“E ancora non è finita Anna! Nel 2015 vieni eletta Gran Dama di Grazie Magistrale 
al vertice dell’Oratorio delle Castellane.”
“Certo...e cosa faccio? Ti voglio nel mio Consiglio Direttivo, per la nostra grande 
amicizia e stima, ma soprattutto per la tua lunga e diversificata esperienza paliesca. 
Siamo riuscite, con la indispensabile collaborazione delle altre consigliere, delle so-
cie e degli sponsors, a portare a compimento un progetto che sembrava irrealizzabile: 
la pubblicazione del pregevole volume “Corone, l’oreficeria del Palio di Legnano”, 
libro unico nel suo genere e che ha anche valenza didattica.”
“E allora Anna, dai, ancora c’è qualche ruolo che non abbiamo ricoperto, il Palio è 
vita e la nostra è un’amicizia lunga come il Palio e forse anche di più.”
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Quando ci siamo conosciute, ormai più di 
10 anni fa, non avremmo mai immaginato 
di avere la fortuna di condividere questo 
percorso...Non capita a tutte di poter essere 
Castellane insieme ad una delle tue più care 
amiche.
Un’esperienza unica e diversa da tutte le al-
tre che ci permette di vivere un momento 
così importante per noi con una prospettiva 
nuova: se a Maggio siamo sempre state divi-
se, oggi ci troviamo a guardare il Palio con 
gli stessi occhi, fianco a fianco.  
Siamo addirittura arrivate ad intervistarci…

Un pregio e un difetto dell’altra

M- Il pregio di Debora è che Lei c’è…C’è 
sempre! Nel male e nel bene. 
E’ sempre stata al mio fianco in qualsiasi 
momento!
Debora è una testona spesso si impunta e 
ha ragione lei punto. Non c’è modo di farle 
cambiare idea!
Ma ormai, con il passare degli anni, ho im-
parato ad accettare ed apprezzare anche 
questo lato del suo carattere. E’ una persona 
estremamente forte!

D- Dopo tanti anni di amicizia potrei scri-
vere una decina di pagine di pregi, come di 
difetti (scherzo ovviamente).
Non siamo le classiche amiche sdolcinate 
quindi tutte le cose che dirò in questa “in-
tervista” probabilmente le sentirà per la pri-
ma volta.
Direi che il pregio più bello di Michela è la 
sua determinazione. L’ho vista crescere in-
sieme a me in questi anni e ho sempre ap-

prezzato la sua capacità di portare a termine 
i suoi obiettivi. Abbiamo condiviso vari fasi 
della vita e ha raggiunto ogni suo traguardo 
nel migliore dei modi senza che nessuno in-
tralciasse mai il suo percorso.
Bè difetto, forse non c’è neanche bisogno di 
dirlo, direi che essere di Sant’Erasmo può 
bastare.

Cos’hai provato nel sapere che la tua 
Michela/Debora sarebbe diventata ca-
stellana della tua contrada nemica?

M- Ero chiaramente felice! Felice di poter 
condividere questa esperienza con una delle 
mie migliori Amiche. Non vedo l’ora di po-
ter iniziare a vivere il nostro ruolo al 100% e 
di farlo insieme!

D- Ricordo precisamente la sua chiamata, 
era un sabato mattina. Da buone legnanesi 
eravamo entrambe in centro per motivi di-
versi. Mi chiese di incontrarci due minuti al 
volo perché doveva dirmi una cosa impor-
tante. Poco dopo ero già da lei. E proprio 
in centro dove ci troviamo ogni maggio una 
di fronte all’altra con indosso i colori del-
le nostre contrade, mi ha detto che sarebbe 
diventata Castellana di Sant’Erasmo. Io ero 
commossa quanto lei dalla felicità e da buo-
na emotiva quale sono mi sono scese an-
che due lacrime. Nonostante apparteniamo 
a contrade nemiche non potevo che essere 
contenta per lei, perché so quanto ama la 
sua contrada. Ha sempre fatto e dato tanto 
a Sant’Erasmo e questo riconoscimento è la 
riprova di quanto lei sia apprezzata.

SANT’ERASMO SAN DOMENICO
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NOME: 
Michela

COGNOME: 
Mazzucco

ANNI DI REGGENZA: 
2020-2021

NOME: 
   Debora

COGNOME: 
 Balliana

ANNI DI REGGENZA: 
 2021

Contrada Sant’Erasmo

contrada_santerasmo

Contrada San Domenico

contrada_sandomenico

Vi confrontate tra di voi sul vostro 
ruolo da Castellana? Avete riscontra-
to differenza nel ruolo tra essere Ca-
stellana a San Domenico e essere Ca-
stellana a Sant’Erasmo?

M- Credo che il ruolo di Castellana sia di-
verso in ogni contrada, non solo tra Sant’E-
rasmo e San Domenico. Sì, ci confrontiamo 
abbastanza sul nostro ruolo, principalmente 
sulle iniziative e sulla gestione di contrada. 
E’ uno dei lati positivi di essere Amiche e 
Castellane nello stresso momento.

D- Il Ruolo di Castellana in ogni contrada 
è interpretato in maniera diversa. Ci sono 
aspetti comuni, ma fondamentalmente ci 
occupiamo di cose differenti. Ad oggi pur-
troppo, a causa del periodo che stiamo af-
frontando, non ho ancora avuto modo di 
confrontarmi a pieno, se non nelle varie at-
tività che riguardano principalmente l’Ora-
torio delle Castellane. Mi auguro, e ne sono 
certa, che negli anni a venire Michela possa 
essere una spalla su cui appoggiarmi, così 
come spero di esserla io per lei.

L’essere nemiche nella vostra amici-
zia ha più lati positivi o negativi?

M- Siamo sempre state abbastanza brave a 
non far sì che la nostra Inimicizia paliesca 
intaccasse la nostra amicizia. Ogni tanto 
qualche battutina o frecciatina ce la tiria-
mo... ma altrimenti non saremmo noi. 

D- Non saprei dire se ci sono più lati negativi 
o positivi. Sicuramente il lato, a mio parere 
positivo, è che spesso “parliamo la stessa lin-
gua”, ma l’argomento “Palio” è tabù, soprat-

tutto a maggio. Abbiamo due punti di vista 
completamente diversi, d’altro canto stiamo 
parlando di San Domenico e Sant’Erasmo, 
due contrade rivali al 100%. L’unica cosa in 
comune tra di noi penso sia solo il colore 
bianco. Secondo me l’unico aspetto negati-
vo è che a maggio, e spesso anche a giugno 
(questo dipende dalle sorti del Palio), stac-
chiamo la spina l’una dall’altra e ci sentiamo 
solo in caso di situazioni particolari.

Giorno del Palio... Voi in tribuna d’o-
nore con i vostri abiti da Castellana... 
Michela/Debora vince il palio.....quale 
sarebbe il tuo primo pensiero verso di 
lei?

M- Nulla togliere a Debora o alla nostra ami-
cizia ma l’ultima cosa/persona a cui pense-
rei in una situazione del genere è Lei! Vorrei 
solo raggiungere i miei contradaioli e con 
loro tornare in maniero.

D- Chi è Michela? Non la conosco. 
Ovviamente non sarebbe il mio primo pen-
siero. In quei momenti testa e cuore sono 
rivolti solo alla mia Contrada. Come già suc-
cesso, non da Castellane, il giorno dopo ho 
sempre mandato un messaggio per congra-
tularmi, seppur con risentimento. So cosa 
vuol dire vincere un Palio e una gioia così la 
augurerei ad un’amica come lei.

www.contradasanterasmo.com www.contradasandomenico.it
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Solitamente sulle pagine di questi giornali si leg-
gono quasi esclusivamente le opinioni e i pensie-
ri delle persone coinvolte attivamente nella nostra 
manifestazione, che vivono il mondo paliesco du-
rante tutto l’anno e che partecipano costantemente 
alla vita delle Contrade. 
Con questo articolo, però, c’è stata la volontà di an-
dare oltre, provando ad indagare su come sia per-
cepito il Palio nella nostra città, quali siano i motivi 
che spingono le persone a frequentare o meno la 
vita di Contrada, se la cittadinanza possa e voglia 
essere maggiormente coinvolta in questo mondo, 
che è - volente o nolente - parte storica e culturale 
della nostra Legnano.

Complice la tecnologia, è stato raggiunto il parere 
di circa mille persone che hanno risposto anonima-
mente ad alcune domande poste loro attraverso un 
questionario online.
Di questo campione, la maggioranza delle risposte 
provengono da contradaioli, più o meno attivi nel 
mondo del Palio; tuttavia - verrebbe da dire fortu-
natamente - non sono mancate le opinioni di chi 
è invece lontano da questa manifestazione, sia per 
scelta, sia per lontananza geografica o poca cono-
scenza sull’argomento.
In linea generale, quasi tutti coloro che hanno par-
tecipato al sondaggio ritengono che il Palio sia un 
valore aggiunto per la città, in moltissimi partecipa-
no alle manifestazioni che si svolgono nei mesi di 
aprile e maggio, e tanti frequentano anche durante 
l’anno l’ambiente delle Contrade.

Riguardo alle motivazioni che spingono le persone 
a partecipare o meno alla vita di Contrada, in molti 
hanno espresso sentimenti di amore, attaccamento 
al Palio, appartenenza ai propri colori. Ma anche ri-

conoscimento e rispetto della storia e della cultura 
che questa manifestazione porta con sé e che ne 
è emblema, perché, come disse Felice Musazzi, “un 
popolo senza memoria è un popolo senza storia”.
Alcune delle risposte ricevute riflettono l’importan-
za che il Palio di Legnano ha nella vita di parte della 
cittadinanza, e dovrebbero essere un forte slancio 
affinché questa manifestazione cresca ogni anno 
sempre più, radicandosi profondamente anche nel-
la storia presente della nostra amata Legnano.

“Amo profondamente Legnano. Il Palio è un fonda-
mentale aspetto della cultura della Città a cui ap-
partengo. Il Palio è la rievocazione di uno tra i più 
importanti eventi nella Storia che hanno gettato le 
basi per lo sviluppo della politica, della cultura e 
della società europea. Ancora oggi, alcuni equili-
bri politici e socio-culturali del nostro continente 
derivano da un accadimento che si è compiuto sui 
territori a cui apparteniamo. Tutto questo è parte 
di noi e della cultura.”

“L’amore e il senso di appartenenza alla propria 
città, la voglia di conoscere le sue tradizioni in 
quanto uniche e contribuire affinché queste si tra-
mandino di generazione in generazione. Semplice-
mente l’orgoglio di essere Legnanese.”

“Difficile da descrivere!! La Contrada è come una 
piccola Città Stato dell’antica Grecia: tutti parte-
cipano attivamente per migliorare il suo benessere 
e prestigio. Ed il giorno del Palio è il giorno per 
mostrare a tutta la Città lo sforzo di un anno di 
lavoro!”

Ciononostante, come già scritto all’inizio di questo 
articolo, c’è ancora una parte ben numerosa di cit-

SANT’AMBROGIO LEGNARELLO
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NOME: 
Silvia

COGNOME: 
Mocchetti

ANNI DI REGGENZA: 
2019-2020-2021

NOME: 
   Francesca

COGNOME: 
 Bandera

ANNI DI REGGENZA: 
 2020-2021

Contrada Sant’Ambrogio

csambrogio

Contrada Legnarello

contrada_legnarello

tadinanza che non si approccia alla vita del Palio, 
che ha portato all’attenzione le proprie motivazioni 
per le quali non si sente o non vuole essere coinvol-
ta in questo “microcosmo”.
È però proprio dalle loro parole che si dovrebbe 
iniziare un ulteriore processo di crescita e miglio-
ramento del mondo paliesco, in ogni suo aspetto. 
Seppure sarebbe utopico e presuntuoso pensare 
che ogni legnanese desideri vivere questa manife-
stazione a 360 gradi ogni giorno dell’anno, è però 
importante prestare attenzione alle percezione che 
ha questa fetta di cittadinanza riguardo al Palio.
Diversi hanno evidenziato come la corsa ippica 
venga ritenuta pericolosa, dannosa per gli anima-
li, addirittura inutile. Altri trovano l’ambiente delle 
Contrade troppo chiuso, quasi da far sembrare que-
sto mondo ottuso e retrogrado, anziché proiettato 
verso il futuro.
Qualcuno ha infine messo in dubbio la veridici-
tà storica della Battaglia di Legnano, ritenendo di 
conseguenza il Palio “una bella invenzione”.
Chi fa parte del mondo paliesco saprebbe contro-
battere ad ognuna di queste affermazioni. Tuttavia 
viene spontaneo domandarsi se davvero non sia 
necessario fare di più, nelle scuole, nelle piazze, ne-
gli angoli, anche remoti di Legnano, portando oc-
casioni di dibattito costruttivo, Storia, protocolli di 
sicurezza esistenti e che vengono seguiti scrupolo-
samente per la salvaguardia dei cavalli e dei fantini.
Risulta infatti evidente dalle risposte alla doman-
da “Pensi che la cittadinanza possa essere maggior-
mente coinvolta nel Palio?” La necessità e la voglia 
di creare nuove occasioni in cui si possa imparare, 
far appassionare, rendere partecipi tutti i cittadini. 
Sono molte le proposte per fare in modo che il Pa-
lio non risulti ai più come un ambiente di nicchia 
ma piuttosto come un valore aggiunto della nostra 
città, che possa unire i cittadini sotto un’unica Sto-
ria - la nostra - ancora prima di unirli sotto il tetto 
di un maniero o all’interno di uno stadio l’ultima 
domenica di maggio.

“Gli enti organizzatori dovrebbero trovare il modo 
di sottolineare e incentivare il valore della parte-
cipazione soprattutto dei più giovani alla nostra 
manifestazione come valore aggiunto alla crescita 
personale.”

Quello che emerge è quindi la necessità da parte 
del mondo del Palio di provare sempre più ad affac-
ciarsi verso tutti i cittadini di Legnano, accogliendo 
proposte, idee, nuovi modi di incentivare la cono-
scenza degli aspetti di questa manifestazione. Allo 
stesso modo, sarebbe auspicabile che molti cittadi-
ni accantonassero, anche solo per poco, la titubanza 
nei confronti di questo mondo, provando a capirlo e 
ad arricchirlo, non nel nome dell’amore per il Palio, 
quanto piuttosto per amore nei confronti della città 
di Legnano e del suo antico e importante passato.
 
Noi, ad esempio, come Oratorio delle Castellane 
abbiamo portato avanti negli anni diversi progetti, 
come i pranzi nelle scuole elementari o il libro delle 
Corone, che, seppur in maniera diversa, hanno avu-
to proprio l’obiettivo di avvicinare la cittadinanza 
al mondo del Palio. Tanto deve ancora essere fatto, 
ma, unendo le forze, siamo sicuri che riusciremo a 
far innamorare sempre più concittadini del nostro 
Palio, con l’unico scopo di donare un futuro sem-
pre più brillante alla nostra città. 

www.contradasantambrogio.it www.contradalegnarello.it
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Federica e Francesca, reggenti delle eterne riva-
li Flora e San Martino hanno voluto dar voce alle 
emozioni vissute a due Donne che in passato hanno 
ricoperto il ruolo di Castellana nella loro contrada.
Sono passati degli anni dal loro “momento” ma 
quello che possiamo dirvi è che la passione e l’amo-
re per i loro colori non è mai tramontata, è sempre 
viva. 
E come si dice.. Castellana un giorno, Castellana 
per sempre. 

NOME: Alessandra Frascoli
CONTRADA: La Flora 
ANNO DI REGGENZA: 
1996 - 1997 

NOME:  Gabriella Tomaselli
CONTRADA: San Martino
ANNO DI REGGENZA:
1982 – 1983 – 1984

Come sei entrata in contrada?

A: Da piccolissima, grazie a mio papà, che è sempre 
stato contradaiolo.

G: Ho iniziato a frequentare la contrada piacevol-
mente coinvolta da mio papà al tempo consigliere.

Come sei diventata castellana? Per quanti 
anni? 

A: Nel 1996.
Vinicio Vinco era capitano e Gigi Poretti gran pri-
ore. Quindi devo dire grazie a loro per questa indi-
menticabile esperienza

Sono stata Castellana per due anni.

G: Sono stata eletta Castellana negli stessi 3 anni che 
mio papà è stato eletto Gran Priore.

Il ricordo più bello?

A: Sembra scontato ma sicuramente quello più bello 
è quello della vittoria. 
Un ricordo che rimarrà per sempre riposto nel mio 
cuore, soprattutto perché è stata una vittoria sentita 
e voluta.
Erano ormai 37 anni che la mia contrada non vin-
ceva e l’accoppiata Deledda-Blue Baker ci ha fatto 
letteralmente sognare.

G: Di ricordi belli ne avrei infiniti.
Il giorno del mio matrimonio, nella chiesetta di San 
Martino, dove mi sono sposata, mi hanno fatto una 
sorpresa meravigliosa i ragazzi e le ragazze di contra-
da in costume con anche le vittorie ed il Gonfalone.
Questo dopo ben 7 anni dalla mia reggenza.
L’altro ricordo è sicuramente stato quello della tra-
sferta del Carroccio ad Agrigento alla festa del man-
dorlo in fiore.
Un’occasione molto allegra e spensierata di 3 giorni 
per “familiarizzare” con le altre 7 contrade.

Le tue sensazioni/emozioni

A: Difficile elencarle tutte, la lista sarebbe infinita …. 
posso dirti gioia, confusione, pelle d’oca ….
Ho sempre avuto un certo timore del pubblico, so-
prattutto avevo un po’ paura a parlare davanti a tutti.

G: Ho vissuto quei 3 intesi anni con tutta me stessa, 
con la giusta spensieratezza della mia giovane età. 
Momenti di condivisione con i nuovi amici contra-
daioli comprensivi anche di attimi di delusione per   
la mancata vittoria.

Ripensando…cambieresti qualcosa?

A: Direi di no, nemmeno la mia famosa treccia!

SAN MARTINO LA FLORA
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G: Di una cosa sono certa : non cambierei nulla di 
quegli anni.
Mi sono tanto divertita. Avevo oltretutto coinvol-
to a 360 gradi il mio fidanzato di allora e marito 
di oggi. Abbiamo insieme condiviso questo pezzo 
pazzo di vita, gioia e dolori. Risate e lacrime. Chi 
non la vive non può capire!
Il tutto per la stra-rincorsa  vittoria che non arri-
vava mai!

Com’e’ stato rappresentare la tua contrada?

A: E’ stato un grande onore e ne sono fiera.

G: Rappresentare la mia contrada è stata un’emo-
zione grande,tanto che ancora mi emoziona il solo 
ricordarlo.

Se dovessi dare un consiglio a una futura 
castellana, cosa diresti?

A: Sii il più possibile te stessa e credi sempre in 
quello che fai, anche quando può risultare diffi-
cile.
Mettici tutta la passione che hai. 
E si sa, l’amore per quei due colori è più forte di 
tutto.

G: Il mio consiglio per la futura Castellana è di es-
sere sempre se stessa portando sempre il massimo 
rispetto. Non scendere mai a nessun compromesso 
e godendosi al meglio questa bella avventura , che 
non tutti hanno la fortuna di poter vivere.
Per ultimo : dare a tuo figlio il nome di Martino o 
Martina.....come ho fatto io......e poi assolutamente 
un grande abbraccio di infinita stima.

La vittoria: momento unico e magico. Cosa 
hai provato? Quali erano le tue emozioni?

A: A dire la verità non mi sembrava vero, come det-
to prima erano passati tanti anni di “sofferenze” e 
delusioni. Ma poi è iniziato un turbine di emozioni 

bellissime, da brividi!

Un saluto alla tua contrada

A: Un abbraccio a tutta la mia Contrada, che è sem-
pre nel mio cuore!

G: Un caro saluto e viva sempre San Martino, Usque 
ad finem.

www.contradasanmartino.it www.contradalaflora.it
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Due ragazze, una stessa passione, 
colori quasi uguali (una ha un rosso 
in più!!!) ed infinite emozioni…mol-
to spesso condivise.

Quattro anni di reggenza di cui pur-
troppo solo due e qualche mese vis-
suti a pieno regime.

Abbiamo condiviso molti momenti, 
ognuno dei quali con una sua carat-
teristica e relative emozioni, sempre 
insieme alle nostre compagne di 
avventura, le altre Castellane. Dalle 
investiture delle Contrade al Gran 
Galà con la consegna della rosa d’o-
ro, simbolo che ci rappresenta; dal-
le manifestazioni ufficiali al giorno 
del Palio - unico giorno in cui più di 
uno sguardo non ci si scambia.

Come non ricordare le numerose 
iniziative promosse dall’Oratorio 
delle Castellane, momenti conviviali 
alternati ad eventi benefici e cultu-
rali: la presentazione del primo vo-
lume del nostro progetto editoriale 
dedicato ai preziosi del Palio “Co-
rone”, i mercatini benefici di Natale 
nel centro della città, occasione per 
avvicinare bambini e famiglie all’e-

sperienza della solidarietà, i campio-
nati legnanesi di sci, le nostre cene e 
gli aperitivi, tutti incontri gioiosi  per 
piccoli e grandi contradaioli delle 
otto Contrade.

Nella nostra memoria e anche sui li-
bri di storia, purtroppo rimarrà an-
che impresso come nel giro di pochi 
giorni ci si è trovati davanti ad una 
situazione surreale che ha travolto le 
nostre vite sotto tanti punti di vista, 
ha creato grandi incertezze, ansia e 
vuoto. È venuta a mancare la quoti-
dianità e così anche la normalità del-
la vita contradaiola. Ogni Contrada 
ha cercato però nel migliore dei modi 
di non scoraggiarsi ed andare avanti 
senza permettere a questa pandemia 
di spegnere la passione e l’amore 
per i propri colori, restando sempre 
nell’attesa di momenti migliori.

Durante questo lungo periodo di 
pandemia, anche per l’Oratorio delle 
Castellane, gli impegni e i momenti di 
confronto con le altre Castellane reg-
genti non sono mancati. Momenti di-
vertenti alternati a momenti di brain-
storming per futuri progetti, senza 
mai scordarci delle azioni benefiche. 

SAN MAGNO SAN BERNARDINO
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Ci siamo abituate ad una nuova for-
ma di comunicazione a distanza, un 
nuovo modo di incontrarci che in 
questo periodo ci ha permesso co-
munque di restare unite, proseguire 
con le nostre iniziative e le assegna-
zioni dei contributi raccolti dall’as-
sociazione anche nell’ultimo anno. 

Alle Castellane di nuova nomina e 
alle Castellane del futuro auguria-
mo di poter al più presto vivere tutte 
le emozioni che questo ruolo regala.

Alle contrade e al mondo del Palio 
auguriamo di tornare al più presto a 
vivere la quotidianità che tanto ci è 
mancata…  Ad Maiora! 

www.sanmagno.it www.contradasanbernardino.it
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no Sabato 1 Maggio 2021, nelle sale nobili del Castello Visconteo di 

Legnano, con la direzione artistica di Giancarlo de Angeli, e la pre-
ziosa collaborazione di Mario Digiglio alla macchina da presa, si è 
dato il via al primo ciak per le riprese del cortometraggio sul Palio 
di Legnano.
La giornata è stata interamente dedicata alle Castellane accompa-
gnate dalle loro Dame,  che si sono espresse interpretando i rispet-
tivi ruoli, nella suggestiva atmosfera ricreata della Gran Dama di 
Grazia Magistrale Nicoletta Tognoni, in veste di set stylist .
Le riprese hanno poi avuto seguito, nella giornata di Sabato 8 mag-
gio, con la seconda sessione di scene corali che ha di nuovo visto 
impegnate le Castellane con gli altri protagonisti, in esterna.
Queste alcune immagini inedite del nostro backstage. 
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