
 

 

 

 

LA RIVISTA DELLA FRANCIACORTA 

 
 

DAL 2011 

Mensile gratuito  

Franciacorta, Sebino e bassa bresciana  

EDIZIONE SPECIALE 
n. 116 1122 

 

info@radiomontorfano.it 
www.radiomontorfano.it 
www.radiomontorfanonews.it 
Rovato (BS) - 0307703037 
 

              Hai mai festeggiato in un museo? 

 

Direttore A.I. 

Radio Montorfano news 

Testata giornalistica 15  

del 27 marzo 1985 

 

 

 

 

Ora puoi! Festeggia il tuo compleanno/laurea/ricorrenza 

Al MUSEO DELL’ANIMA del MAESTRO 
ANIMA - Via F.lli Porcellaga, 8 - Rovato  

 

Aperto dal mercoledì alla domenica 

Rovato, via 

Porcellaga 8 

3334492703 

 

 

mailto:info@radiomontorfano.it
http://www.radiomontorfano.it/


   

 

 

Amedeo Belotti 

C O S A   M E T T O   I N   T A V O L A  ? 
   Ricette e segreti di cucina con Chef Carlo Villani 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
Tra i migliori ingredienti per calmare un forte mal di testa 
vi segnaliamo allora: lo zenzero, un vecchio rimedio della 
nonna efficace. 
Non possono mancare, inoltre, le tisane alla passiflora, 
ai fiori di arancio, alla valeriana, alla camomilla e infine 
alla melissa, il cui estratto è tra l’altro utilizzato per la 
formulazione di alcuni integratori alimentari proprio per la 
sua comprovata azione rilassante e calmante. 

Et voilà! Risolto! 

…  

 

 

Soutè scogliera 
Ingredienti per 4 persone: 
2kg cozze fresche 

1kg vongole veraci 

300g code di gamberi 

200g calamari tagliati a rondelle 

4 scampi 

Olio all’aglio  

Salsa al pomodoro (pag. 102) 

Pepe macinato fresco 

Prezzemolo tritato 

 

 

Procedimento: 

 

Puliamo tutti i pesci.  

A questo punto siamo pronti per la 

cottura. In una padella capiente 

disponiamo un soffritto di olio e aglio. 

Facciamo riscaldare leggermente ed 

inseriamo i calamari e le code di 

gambero. 

(dal libro “Solo il meglio”  

dello Chef Carlo Villani) 

Ascolta le ricette su RMO  

Radio Montorfano) 

 

 

 

Il ritrovamento di un manoscritto  

racconta una storia, traccia una vita, 

suggerisce un’idea. 

Così un’esperienza vissuta, un’arte 

tramandata e tangibile tornano realtà. 

Il ferro non è solo un metallo,  

diventa un corpo al quale donare 

ANIMA. 

Forza, calore e vita eterna sono i 

cardini delle opere di un artista 

rovatese al quale il locale  

“Anima (del Maestro)” si ispira  

e fa rinascere nelle sue sale. 

 

L’ANIMA del Maestro 

     Marianna Archetti 
Distribuito da Mondadori 

 

Trascorsi un paio di minuti aggiungiamo 

le cozze, le vongole e per ultimo gli 

scampi seguiti dalla salsa di pomodoro e 

lasciamo cuocere con il coperchio 5 

minuti. Serviamo in un piatto fondo, 

spolveriamo con del pepe macinato e 

prezzemolo fresco aggiungendo un goccio 

d’olio a crudo. 

 

 

https://www.vitavi.it/ingredienti/melissa-bluenesse/


 

 

 

Abbiamo aperto ad ottobre del 1985 a Rovato sotto l’insegna “idea 

uomo” in Via Castello 19, con i marchi Giorgio Armani, Valentino, 
Missioni, Guido Pellegrini, Nino Danieli, Cerrutti e Celine. Grazie al 
nostro assortimento siamo subito diventati punto di riferimento per 

la griffe Armani nel bresciano. Nel 1989 ci siamo trasferiti al n.11 di 
Via Castello ampliando il negozio ed annoverando inoltre le firme: 
Hugo Boss, Armani Jeans, Allegri, Gianfranco Ferré, Ermanno 

Servino Street. Nel 2014 abbiamo inserito anche l’abbigliamento 
femminile trasformandoci in “idea x2” con Armani Jeans, Just 
Cavalli, Ice-Iceberg. 

La nostra avventura si conclude a giugno 2017. Lasciamo spazio a 
nuove attività ed a nuove leve augurando a tutti la nostra stessa 
ispirazione. Ringraziamo i clienti che in questi 32 anni hanno deciso 

che “l’importante non è farsi notare, ma farsi ricordare”, che si sono 
affidati alla nostra boutique, al nostro “gusto”, alla nostra passione. 

 
 
 
 
 

Marilena 
Siamo andati in pensione! 

 

Rovato, via 

Porcellaga 8 

3334492703 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

    

 

     
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LEGGI LE INTERVISTE DI RMO 

L’HAI PERSA? PUOI LEGGERLA DAL SITO 

www.radiomontorfano.it 

RMO: Con un sound classico e allo stesso 

tempo assolutamente moderno, i Måneskin 

hanno riportato il rock‘n’roll in cima alle 

classifiche internazionali, mescolandolo 

perfettamente con un’attitudine contemporanea. 

Supportati da grandi artisti del calibro di Iggy 

Pop, The Rolling Stones, Mark Ronson e altri, 

Victoria (basso), Damiano (voce), Thomas 

(chitarra) e Ethan (batteria) hanno iniziato a 

suonare per le strade di Roma nel 2015 e, in 

pochissimi anni, hanno conquistato il mondo 

diventando uno dei gruppi rock più celebri della 

loro generazione. Al momento la band conta 

oltre 5 miliardi di stream su tutte le piattaforme 

digitali. Con noi il frontman del gruppo 

Damiano David. Come è essere Maneskin ora?  
 

DAMIANO: Innanzitutto per le nostre 

vittorie di Sanremo, dell' Eurovision Song 

Contest, del premio agli MTV Video Music 

Award come miglior video alternativo, non ci 

siamo presi nessuna rivincita sul palco rispetto 

ad X-Factor, quello che e' successo allora lo 

abbiamo totalmente superato,gia' dal giorno 

dopo, sono passati poi 5 anni e siamo molto 

soddisfatti del percorso che abbiamo fatto e non 

cambieremmo una virgola, spesso si pensa che 

siamo tipo degli 
 

 

 
 

automi che suonano e basta, senza sentimenti 

ma in realtà io sono un essere umano come tutti 

gli altri, provo delle emozioni e rendersi conto 

di aver vinto per esempio il Festival di 

Sanremo con il nostro pezzo,al di fuori dagli 

schemi classici, ci ha fatto rendere conto che 

avevamo fatto qualcosa di veramente, per noi il 

livello lavorativo ed il livello umano sono 

molto a stretto contatto, lavoriamo per fortuna 

con un team che in questi anni e' diventato 

anche la nostra famiglia e quindi ribadiamo il 

nostro grazie a tutte le persone che lavorano 

con noi e vivono anche con noi e quindi è un 

rapporto umano ancor prima che lavorativo. 

Ovviamente anche a tutto il nostro pubblico, 

dato anche il momento che abbiamo vissuto e 

che ancora non è passato del tutto, ci ha dato 

ancora più gioia e ci ha fatto provare tantissime 

emozioni pensare che la nostra musica visto il 

momento è stata magari di sostegno ed hanno 

strappato magari un sorriso alle persone, che le 

persone si sono anche smosse, non so quante 

migliaia e migliaia di persone ci hanno 

sostenuto perchè credono in noi, nella nostra 

musica, questa è veramante una cosa unica, è 

doveroso ringraziare tutti quelli che hanno reso 

possibile tutto il nostro successo, le passioni  

 

 

possono veramente essere una 

valvola di sfogo in ogni periodo, 

quello che noi diciamo è proprio 

di mettere tutti se stessi in quello 

in cui si crede e di cercare di 

sviluppare una propria identità in 

quello che si fa e anche di 

crederci, anche oltre gli ostacoli 

esterni, perchè anche noi abbiamo 

incontrato ovviamente degli 

intralci sul nostro cammino. 

 
 
 
 
 
 

LEGGI IL PROSEGUO 
DELL’INTERVISTA  

SUL NUMERO DEL PROSSIMO 
MESE DI GIORVISTA! 

Ascoltala in radio o  
dal canale Youtube di Radio 

Montorfano 

 

  

 

 



 

 

 

EMILIANO SALOTTI 
 Via Europa, 14 

Monticelli Brusati (Bs)  

 

 

VASTO ASSORTIMENTO 

MATERASSI E LETTI 

IMBOTTITI! 

 

TAPPEZZERIA 

LAVORAZIONI ARTIGIANALI 

SU MISURA 

DIVANI, POLTRONE ANCHE 

RELAX, 

SEDIE E LETTI IMBOTTITI, 

RIFACIMENTO E 

RICOPERTURE,  

TENDAGGI SU MISURA 

TENDE DA SOLE,  

VENEZIANE  

 

PREVENTIVI GRATUITI 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

NUOVA APERTURA! 
ROVATO via Rudone all’interno del CENTRO 

CONAD 

SCARPE & SPORT 

Scarpe sportive 

Abbigliamento  

Accessori 
 

 

 

 

LE ORIGINI DEL BRUNCH 
 

Il termine inglese brunch, è una parola 

 risultato della fusione 

tra breakfast (colazione) 

e lunch (pranzo), indica un pasto 

consistente in una commistione 

tra prima e seconda 

colazione anglosassone, consumato 

solitamente a metà o tardo mattino.  

Le origini del pasto affondano nell'Inghilterra del XIX secolo, rifacendosi ai 

fastosi buffet organizzati dall'aristocrazia al termine delle battuta di caccia; il 

termine “brunch” verrà ufficialmente coniato solo nel 1895 grazie allo 

scrittore Guy Beringer, che così volle appellare la sua idea di colazione 

domenicale, più sostanziosa del solito onde potersi riprendere dagli eccessi 

del sabato sera. 

La moderna tradizione del brunch nella cultura di massa nasce tuttavia 

negli Stati Uniti d'America intorno agli anni 30 del XX secolo 

Il pasto viene servito generalmente tra le 10:00 e le 14:00, ed è composto da 

tutti gli elementi tipici di una colazione dolce, con l'aggiunta 

di carni fredde, salumi, formaggi, torte (dolci o salate) o frutta. La sua 

diffusione è dovuta soprattutto alla comodità di un pasto meno formale di 

una colazione o un pranzo, assieme alla possibilità di servirsi da un buffet sul 

quale è lecito proporre qualunque tipo di cibo, dolce o salato che sia. 

Il brunch è tipico della domenica, quando ci si alza più tardi del solito e non 

si ha voglia di aspettare fino all'ora di pranzo per mettere qualcosa sotto i 

denti. La consuetudine del brunch riscuote un certo successo nelle Isole 

Britanniche e nel Nord America, mentre non è molto diffusa nell'Europa 

continentale; i locali nei quali viene servito sono pochi ma stanno 

progressivamente aumentando, anche nel resto d'Europa. 

Nel bresciano, Rovato da qualche mese è divenuta la Capitale del Brunch 

grazie ad “ANIMA brunch & lounge” un locale nato nell’ex laboratorio del 

maestro Aldo Caratti, artista del ferro. All’interno la pasticceria offre 

pietanze come Avocado Toast, French Toast, Pancake dolci e salati, tutto 

realizzato con impasti preparati al momento di altissima qualità. E proprio il 

fatto che il prodotto sia fresco e non surgelato è sinonimo di garanzia per un 

Brunch come si rispetti.  

 

 

Dagli insetti alle microalghe: il cibo del futuro 
 

 

Se avete sempre immaginato che il cibo del futuro avrebbe avuto la forma di 
capsule e pastiglie, dovete ricredervi. È più probabile che sia un burger o un 
piatto di pasta, solo a base di insetti e di microalghe. Ingredienti che garantiscono 
l'apporto di proteine senza bisogno di allevare e uccidere mucche e altri animali. 
La pasta di microalghe e le barrette di insetti, insieme alle alternative plant 
based a carne, pesce o formaggi sono i cibi del futuro. E sono già qui. A 
surriscaldare le papille gustative degli europei sono soprattutto gli insetti, sui quali 
parecchi stanno lavorando per ottenere farine e snack ad alto contenuto proteico. 
Cibo comune in molte zone del mondo, nel Vecchio Continente sono ancora visti 
un misto di sospetto e disgusto. Eppure barrette, burger e caramelle 
dell'azienda Essento, a base di grilli, larve della farina e locuste, in Svizzera si 
trovano già nella grande distribuzione. Basta controllare sul sito per scoprire 
che sono in vendita, per esempio, alla Coop. E in Italia? Secondo l'azienda presto 
arriveranno anche da noi, perché le leggi europee stanno autorizzando il 
commercio di sempre più specie.  
Il problema culturale però soprattutto per l’Italia è davvero grande, essendo una 
nazione orientata verso il vecchio “buon” cibo. Chissà se veramente anche da noi 

arriverà questo cibo del futuro ecologico. 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_inglese
https://it.wikipedia.org/wiki/Parola_macedonia
https://it.wikipedia.org/wiki/Parola_macedonia
https://it.wikipedia.org/wiki/Colazione
https://it.wikipedia.org/wiki/Pranzo
https://it.wikipedia.org/wiki/Pranzo
https://it.wikipedia.org/wiki/Paesi_anglosassoni
https://it.wikipedia.org/wiki/Mattino
https://it.wikipedia.org/wiki/Inghilterra
https://it.wikipedia.org/wiki/Buffet
https://it.wikipedia.org/wiki/Caccia
https://it.wikipedia.org/wiki/Cultura_di_massa
https://it.wikipedia.org/wiki/Stati_Uniti_d%27America
https://it.wikipedia.org/wiki/Carne
https://it.wikipedia.org/wiki/Salume
https://it.wikipedia.org/wiki/Formaggio
https://it.wikipedia.org/wiki/Frutta
https://it.wikipedia.org/wiki/Isole_Britanniche
https://it.wikipedia.org/wiki/Isole_Britanniche
https://it.wikipedia.org/wiki/Nord_America
https://it.wikipedia.org/wiki/Europa_continentale
https://it.wikipedia.org/wiki/Europa_continentale
https://it.wikipedia.org/wiki/Europa
https://www.wired.it/lifestyle/food/2021/03/25/futuro-carne-vegetale-report/
https://www.wired.it/lifestyle/food/2021/03/25/futuro-carne-vegetale-report/
https://www.wired.it/article/insetti-commestibili-allevamento/
https://essento.eu/en/
https://www.wired.it/article/insetti-grilli-europa-consumo-alimentazione-uomo/
https://www.wired.it/article/insetti-grilli-europa-consumo-alimentazione-uomo/


      

 

 

Associazione a difesa del consumatore e ambiente 

 

MONDO…CANE  

 
L’aiuto dalla natura 

 
Sia per noi che per i nostri animali, gli integratori alimentari 
possono rappresentare un enorme supporto. Ma il fatto che 
siano costituiti da piante e/o estratti di piante o nutraceutici, non 
significa che non siano pericolosi o dannosi. Il Naturopata non 
cura i sintomi di una malattia ma cerca di capire l'origine del 
disequilibrio che ha portato l'organismo ad esprimersi attraverso 
la malattia. Prima di somministrare un qualsiasi integratore al 
vostro animale, sarebbe opportuno parlarne col il vostro 
veterinario di fiducia o con un professionista preparato in 
fitonutraceutica e non solo, come il naturopata, perché attraverso 
le sue competenze e la sua sensibilità può impostare un 
approccio a 360 gradi per ristabilire l'equilibrio o supportare 
l'animale con una patologia cronica. Un'attenzione importante va 
portata sull'integratore che si sceglie perché, purtroppo, sul 
mercato esiste un'infinità di prodotti che promettono molto ma 
che, magari contengono poco di ciò che realmente serve. 
 

Cinzia Lancellotti 
Naturopata 

 

 

    

      

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

Inviaci la foto e informazioni del tuo “amico peloso” 
(nome, razza, dove vive…) le pubblicheremo sulla 
prossima uscita disponibile! Contattaci! 

 

Invia una e-mail  a: info@radiomontorfano.it   
oggetto: Amici Animali 

 

   CHE RAZZA DI CANE! 

 

  
 
 
 
 
 
Carattere: Il Terrier Boemo è un cane equilibrato, molto allegro e 
giocherellone. Facile da addestrare, non è aggressivo ed è un ottimo 
compagno anche per i bambini. Riservato con gli estranei, sa essere 
gentile e servizievole. 
Curiosità: Il Terrier Boemo è un cane dall’origine abbastanza recente, 
risultato dall’incrocio tra un Sealyham Terrier e uno Scotch Terrier. I 
cacciatori cercavano un cane che fosse agile, facile da educare, 
leggero e con gambe corte e gli incroci portarono i risultati sperati. Nel 
1949 Sir Frantisek Hork di Klnovice cercò di migliorare la razza e la 
prima esposizione avvenne nel 1959. La FCI riconobbe lo standard di 
razza nel 1963. 

 
 

Ciao, sono Rocky 

mi avevano preso per un peluches e mi hanno 

abbandonato. Mi trovate da LAICA ad Erbusco 

assieme a tanti altri pelosi da adottare 

 

Terrier Boemo 

  

 

 

Località Bargnana 
Castrezzato, 25030 BS 
030 7040677 
www.franciacortakartingtrack.com 

 

 

 

mailto:info@radiomontorfano.it
https://www.franciacortakartingtrack.com/contact/


 

                                 CHE RAZZA DI...ANIMALE! 
 
                                              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cervo-topo 

Il più piccolo mammifero ungulato al mondo. Si trova nelle foreste del 
sud e sud-est asiatico e nelle foreste pluviali dell'Africa centrale e 
occidentale. Schivo, prudente e solitario, si nutre quasi esclusivamente 
di vegetali. Le specie asiatiche pesano 7-8 kg, mentre la africana 7-16 
kg. Nel novembre 2019, dopo trent'anni di latitanza, tanto che si 
pensava fosse estinto, è stato avvistato in una foresta vietnamita. 
Sembra preferire l'habitat secco e arido delle foreste del sud, rispetto a 
quello delle foreste tropicali umide del nord, ma alcune specie restano 
spesso sommerse a lungo per sfuggire ai predatori. Il manto, argentato 
e marrone gli permette di mimetizzarsi. 

 

 
DOPO L’UOMO, GLI ANIMALI DEL FUTURO 

 
 
 

 
L’evoluzione è un fenomeno che ha portato alla comparsa di una moltitudine di specie. A causa dei cambiamenti climatici, il mondo animale è soggetto a durissime 
pressioni evolutive che potrebbero provocare la comparsa di specie surreali. Non è possibile sapere con certezza quali specie abiteranno la Terra, ma il sito Vox 
ha chiesto ad un gruppo di scienziati di ipotizzare le specie del futuro e le risposte sono state davvero incredibili. 
Le ipotesi degli scienziati si sono basate sulle specie abbastanza forti da sopravvivere al cambiamento climatico, sui potenziali biomi futuri e sugli adattamenti 
degli animali a questi ambienti. Un’altra prospettiva è stata quella di rivalutare specie passate che, alla scomparsa dell’uomo, potrebbero ricomparire. La futura 
estinzione degli animali odierni potrebbe lasciare vuote innumerevoli nicchie ecologiche, che saranno a disposizione delle specie più resistenti, tra le quali è facile 
annoverare roditori, piccioni e insetti. 
I piccioni potrebbero crescere ed occupare nicchie lasciate libere dai predatori, sviluppando dimensioni da struzzo, becchi acuminati ricurvi e prediligere vita 
terrestre piuttosto che aerea, grazie a robusti arti inferiori per correre agevolmente e catturare le prede. Ciò sarebbe molto simile agli adattamenti di una famiglia di 
uccelli estinta, nota con l’appellativo di “uccelli del terrore”, voraci predatori del Cenozoico. I roditori potrebbero prosperare ed evolversi, grazie all’adattabilità ad 
ambienti difficili, che gli consente di vivere in ambiente cittadino. La loro coriaceità potrebbe permettergli di vivere in ambienti altamente inquinati e radioattivi. 
L’adattabilità dei topi potrebbe portarli addirittura a colonizzare l’ambiente acquatico, perdendo la pelliccia e sviluppando pinne e corpi aerodinamici, per una vita 
acquatica. Fenomeno osservato negli antenati di foche e balene, che porterebbe all’avvento di esseri simili a topi balena. A causa dei danni ambientali provocati 
dagli esseri umani, l’atmosfera presenterà un’alta concentrazione di CO2, la quale potrebbe incentivare lo sviluppo smisurato delle specie vegetali. Questa 
“esplosione verde” potrebbe indurre un aumento drastico della concentrazione di ossigeno sul pianeta. 
Secondo i ricercatori, data la correlazione fra le dimensioni degli insetti e la concentrazione di ossigeno atmosferico, questa classe potrebbe sperimentare 
un aumento di dimensioni simile al carbonifero, quando la concentrazione di ossigeno era del 30%. Ciò porterebbe alla comparsa di mantidi grandi come cani, 
“formiche come colibrì e libellule come falchi", ha concluso Liz Alter, professoressa presso la California State University Monterey Bay. 

 

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=WlunXjy24hA&feature=youtu.be
https://tech.everyeye.it/notizie/animali-sopravviveranno-cambiamento-climatico-517988.html


     

 

 

Associazione a difesa del consumatore e ambiente 

Numeri utili 
 

Brugnatelli Simone:  
Fabbro Tel. 3466962691 - Rovato 
 

 

Ventura Group:  
Siti internet/SMM  

Tel. 3201637994 Palazzolo 
 

 

Marco Rainieri srl:  
Ristrutturazioni Tel. 3357799517 - 

Rovato 

L’arcobaleno fiorito:  
Giardiniere  Tel. 3335323708  

La Dolce Vita:  
Erboristeria Tel. 3493722782 - 

Rovato 
 

Oro01: Riparazione 

gioielli/orologi 
Tel. 3357529149 - Rovato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TROVI TUTTE LE 

FOTO DEI RADUNI 

dal sito ufficiale 
autodepocainfranciacorta.it 

Seguici anche da FB e IG 

 
 
 

 

 

 

 

L’(d)evoluzione delle mamme italiane 
 
Sono lontane le pubblicità dove una donna con il grembiule proponeva un 
brodino al figlio che educatamente si sedeva al tavolo della cucina con il suo 
cucchiaio. Da casalinga a manager, il ruolo della donna è totalmente 
cambiato, esige degli spazi ma oltre a questo vuole ergersi al di sopra delle 
sue simili creando in continuo competizioni. Non ne è esente il ruolo della 
mamma. 
Complici le serie televisive americane ed i social, il ruolo della madre è andato 
via via complicandosi rendendolo un compito complesso che crea rivalità tra 
mamma e mamma. Il ruolo materno competitivo cresce sin da subito e parte 
con i “baby shower”, festa prenatale diffusa negli Stati Uniti in cui si accoglie la 
futura nascita di un bambino svelandone il sesso e durante la quale i genitori 
ricevono regali per il nascituro. Ma una festa che si consideri tale non può 
essere semplicemente una torta fatta in casa e tagliata con amici, occorre la 
location, palloncini ad effetto, peluche giganti e magari due torte professionali 
con colori diversi. Il compleanno del figlio diventa ulteriore occasione per 
stupire le altre madri che, come le mamme americane, predispongono Dj, 
animatori per bambini e affittano stanze di palazzi o ristoranti.  
La scuola non è solo luogo dove imparare ma un’altra sfida per le mamme, tra 
cene di classe, rappresentanze, colloqui e quant’altro.  
Insomma il ruolo della mamma si è (d)evoluto, per il “bene” del figlio ergendosi 
a gara, perdendo a volte di vista il punto cruciale che è l’educazione.  
Ma ormai tornare indietro non è più possibile.  
 

LE DONNE “DIMENTICATE” DALLA MUSICA 
 

Quella del genere femminile è una lunga storia fatta di continue penalizzazioni, di sistematiche 

estromissioni. In ambito musicale, e più esattamente compositivo, questo genere di privazioni si 
fanno più lampanti che altrove: tutti, anche i meno avvezzi, potrebbero ricordare all’impronta alcuni 

nomi dei più grandi compositori della storia musicale, ma pochi, pochissimi, potrebbero menzionare 

a tal riguardo il nome di qualche compositrice. Certo, un simile ritardo non può che dipendere, 

innanzitutto, dalla storica condizione sociale e culturale della donna, troppo spesso relegata, specie 

nei secoli passati ma anche fino a tempi non troppo lontani, al ruolo di madre e angelo del focolare 
domestico. Si potrebbe cominciare, ad esempio, ricordando una carriera mancata, un nome illustre, 

ahinoi, solo per la parentela col principe della musica classica, Wolfgang Amadeus Mozart. Maria 

Anna Mozart, o come i familiari erano soliti chiamarla, Nannerl, suonava eccellentemente 

il clavicembalo, il fortepiano e il pianoforte e, cosa che più ci interessa, componeva egregiamente: 

“Sono stupefatto! Non sapevo fossi in grado di comporre in modo così grazioso. In una parola, il tuo 
Lied è bello. Ti prego, cerca di fare più spesso queste cose” le scrisse il fratello Wolfgang dall’Italia 

nel 1770. Nomi come quello di Maddalena Casulana, compositrice del periodo tardo rinascimentale 

nonché prima donna in assoluto ad aver pubblicato proprie composizioni nella storia della musica 

occidentale. Nella dedica del suo primo libro di madrigali, rivolta a Isabella de’ Medici, la Casulana 

affermava la volontà “di mostrare al mondo il vanitoso errore degli uomini di possedere essi soli 

doti intellettuali, e di non credere possibile che possano esserne dotate anche le donne”. Francesca 
Caccini, figlia del più celebre Giulio, una delle musiciste che maggiormente contribuì all’evoluzione 

della musica barocca. E ancora oltre troviamo i nomi di Barbara Strozzi, Claudia Sessa, Sulpitia 

Cesis, Lucrezia Vizzana, Claudia Rusca, Chiara Cozzolani e Isabella Leonarda, quasi tutte, neanche a 

dirlo, appartenenti a ordini monacali di vario genere. 

 



 

 

 

Abbiamo aperto ad ottobre del 1985 a Rovato sotto l’insegna “idea 

uomo” in Via Castello 19, con i marchi Giorgio Armani, Valentino, 
Missioni, Guido Pellegrini, Nino Danieli, Cerrutti e Celine. Grazie al 
nostro assortimento siamo subito diventati punto di riferimento per 

la griffe Armani nel bresciano. Nel 1989 ci siamo trasferiti al n.11 di 
Via Castello ampliando il negozio ed annoverando inoltre le firme: 
Hugo Boss, Armani Jeans, Allegri, Gianfranco Ferré, Ermanno 

Servino Street. Nel 2014 abbiamo inserito anche l’abbigliamento 
femminile trasformandoci in “idea x2” con Armani Jeans, Just 
Cavalli, Ice-Iceberg. 

La nostra avventura si conclude a giugno 2017. Lasciamo spazio a 
nuove attività ed a nuove leve augurando a tutti la nostra stessa 
ispirazione. Ringraziamo i clienti che in questi 32 anni hanno deciso 

che “l’importante non è farsi notare, ma farsi ricordare”, che si sono 
affidati alla nostra boutique, al nostro “gusto”, alla nostra passione. 

 
 
 
 
 

Marilena 
Siamo andati in pensione! 

 

Rovato, via 

Porcellaga 8 

3334492703 

 

 

SEGNI FORTUNATI 2023 
 

Bilancia  
Il segno zodiacale con le migliori possibilità di 
amore, fortuna e successo nel 2023 sarà la 
Bilancia.  I nati sotto questo segno 
sperimenteranno possibilità nuove di zecca e 
scoperte significative praticamente in ogni area 
della loro vita. Inseguiranno i loro obiettivi di 
sempre ma si sentiranno pronti anche 
a intraprendere nuove strade. 
 

Scorpione  
Gli Scorpioni si devono preparare a un anno 
favoloso ma anche impegnativo. 
Avrete molte grandi opportunità ma dovrete 
prepararvi a sfruttare appieno ciascuna di esse. 
Dal momento che avete dalla vostra tutta la 
fortuna che il nuovo anno porterà con sé, non 
abbiate paura di lasciarvi andare. Correte il 
rischio ma fate attenzione a non scendere a 
compromessi sulla qualità del vostro lavoro solo 
perché il 2023 è un anno fortunato.  
 

Leone  
Il Leone è tra i segni zodiacali più fortunati del 
2023. L'anno nuovo si presenterà con diverse 
eccellenti possibilità e dovete coglierle tutte. 
Quindi preparati per un anno molto attivo e 
frenetico.  
Per quanto riguarda la carriera, avrete grandi 
successi: il nuovo anno si tradurrà in milioni di 
nuove possibilità di lavoro sia nel settore 
pubblico che in quello privato.  
Tutti i vostri sogni diventeranno realtà.  
 

Gemelli  
Secondo l'oroscopo, il 2023 sarà per i Gemelli 
un anno davvero fortunato. 
Imparerete a dare la priorità ai vostri obiettivi e 
tutti i vostri sogni inizieranno a diventare realtà. 
Questo anno fortunato vi aiuterà infatti 
a realizzare i vostri desideri, sia che si tratti di 
ottenere una promozione di lavoro o di sposare 
la vostra anima gemella.    
 

Toro  
Tra i segni zodiacali più fortunati del 2023 c'è 
anche il Toro. 
Quest'anno, la vostra fortuna con i soldi non 
sarà eccezionale, ma la vita amorosa sarà 
fenomenale.  
Ai nati sotto questo segno, l'oroscopo consiglia 
di prendere qualsiasi decisione significativa per 
il prossimo anno nei primi mesi. 
 

Segui ogni settimana l’Oroscopo di RMO 
lunedì pomeriggio e martedì mattina 

 

 

Auto d’Epoca in Franciacorta 
La 19° edizione è stata fissata per il 2023. Sarà possibile conoscere la data dal sito 

ufficiale: 

www.autodepocainfranciacorta.it 

IL PRIMO E PIU’ LONGEVO RADUNO DELLA FRANCIACORTA  
E’ stato riconosciuto dalla Commissione Europea, Ministero del Turismo, Regione 

Lombardia 

 e molti altri enti territoriali  

  

 

http://www.autodepocainfranciacorta.it/


y 

 

 

AUTO IN ARRIVO 
GENNAIO 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Honda Civic Type R 
La Honda Civic ha la sua variante super sportiva Type R. Che 

mantiene un’impostazione classica: niente elettrificazione né 

trasmissione automatica, ma un 2.0 turbo a benzina con 

almeno 320 CV (ereditato dal precedente modello) e un 

cambio manuale a sei rapporti. Il generoso alettone 

posteriore, la presa d’aria nel cofano e i paraurti con estese 

aperture e spoiler caratterizzano questo esuberante modello.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEXUS RX 

La quinta generazione della suv giapponese Lexus 

RX allarga i propri orizzonti e offre tre versioni ibride a 

benzina: due full (2.5 e 245 CV complessivi per chi cerca 

l’efficienza, 2.4 turbo e 371 cavalli totali per chi ama le 

prestazioni) e una plug-in. Quest’ultima utilizza il 

medesimo 2.5, ma con 306 CV combinati. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

SMART #1 

Smart #1 chiarisce che questa crossover lunga 427 cm e alta 

164 si rivolge ai giovani: riprende il simbolo usato nei social 

media per aggregare i temi, abbinandolo al numero 1. Viene 

costruita in Cina (da una joint-venture alla pari fra Mercedes e 

Geely) e c’è solo a corrente: batteria da 66 kWh, motore 

posteriore da ben 272 CV e fino a 440 km di autonomia 

dichiarata. Il bagagliaio è piuttosto piccolo: appena 323 litri. 

 

 

 

 

E-FUEL l’alternativa all’Elettrico 
Montabili su attuali Benzina e Diesel 

 
Nella ricerca e nella sperimentazione di nuove 

soluzioni di mobilità sostenibile, gli e-Fuels 

(abbreviazione di electrofuel, chiamati 

anche powerfuel) sono attualmente oggetto di 

grandi dibattiti. La benzina sintetica o e-benzina, 

infatti, potrebbe rappresentare una valida 

alternativa, insieme alla mobilità elettrica, 

all'utilizzo di combustibili fossili nel settore 

automotive. I carburanti sintetici, a differenza di 

quelli fossili, sono prodotti a partire dall’estrazione 

di idrogeno: 

 tramite il processo chimico dell’elettrolisi, 

l’acqua viene scomposta nei suoi elementi 

costitutivi (idrogeno e ossigeno) grazie 

all’energia elettrica; 

 in un secondo momento l’idrogeno viene 

combinato con l'anidride 

carbonica prelevata dall’aria. 

Il risultato è un vettore di energia liquida: l’e-Fuel. 

L’energia elettrica utilizzata è prodotta da fonti 

rinnovabili (eoliche, solari, geotermiche etc.), 

quindi la creazione di questi carburanti alternativi 

comporta bassissime emissioni di gas serra in tutto 

il processo produttivo e nella combustione. 

Un altro grande vantaggio è la possibilità 

di utilizzo anche nei tradizionali motori 

endotermici, mantenendo quindi gli stessi impianti, 

le stesse infrastrutture di distribuzione e di logistica 

con un notevole abbassamento della produzione di 

CO2. 

Questi carburanti a basso impatto ambientale sono 

disponibili come e-benzina, e-diesel, e-kerosene e 

in sostituzione anche dei gas naturali.  
 

Ma quali sono i costi di questa innovazione? Al 

momento il prezzo della benzina sintetica e di tutti 

gli e-Fuel rimane abbastanza alto, perché la 

produzione di questo tipo di carburanti è un 

processo complesso e dispendioso. Tuttavia, un 

aumento della stessa produzione e costi più 

favorevoli dell’energia elettrica potrebbero 

abbassarne notevolmente il prezzo. EFuel Alliance, 

un’iniziativa stakeholder dedicata alla produzione 

industriale di carburanti sintetici, ha fatto una 

previsione di questi costi e dei tempi di 

realizzazione: «Se le condizioni di mercato e le 

regole di produzione sono corrette, la realizzazione 

degli e-Fuel può cominciare nel 2025, per poi 

essere costantemente intensificata e arrivare alla 

completa sostituzione dei carburanti tradizionali nel 

2050». 

Per quanto riguarda, invece, il prezzo al litro al 

momento si aggira intorno ai 10 dollari, ma potrà 

scendere a 2 dollari. Gli studi di eFuel Alliance 

arrivano a delle previsioni più precise: «Mentre i 

costi di produzione per un litro di e-Fuel nel 2025 

sono stimati tra 1,61 e 1,99 euro, entro il 2050 

potrebbero scendere tra 0,70 e 1,33 euro al litro». 

 

https://www.circularmobility.it/blog/dettaglio/mobilita-sostenibile
https://www.efuel-alliance.eu/


     

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
 

   

 

GiorVista 
Giovani 

 

 

 

YICCA 2022 2023: 

concorso di Arte 

Contemporanea, in 

palio fino a  

3mila Euro 
 

Siete artisti e desiderate far 

conoscere le vostre opere? 

YICCA – International 

Contest of Contemporary 

Art è il concorso di arte 

contemporanea che offre 

l’opportunità di entrare a 

far parte del mercato 

dell’arte. 

In palio premi in 

denaro fino a 3.000 Euro e 

la possibilità di esporre le 

proprie opere nella galleria 

d’arte di una città europea. 

La giuria sceglierà un totale 

di 18 artisti che 

parteciperanno 

all’esposizione finale. 

Questa si terrà in una città 

europea e sarà curata dallo 

staff dell’associazione 

A.p.s. Moho, in 

collaborazione con la 

giuria. 

I premi in palio relativi al 

concorso di arte 

contemporanea YICCA 

2022 2023 saranno così 

distribuiti: 

 1° Premio: 3.000 

Euro; 

 2° Premio: 1.000 

Euro. 

 

    

   
 

 

 

 

   

Cisl Brescia 
Via Altopiano d’Asiago, 3 

Brescia (BS) 

 
Contraffazione e moda: workshop a Napoli 

del progetto “Io Sono Originale” 

Se sei un appassionato di moda sai bene 

quanto la contraffazione in questo settore sia 

diffusa e sofisticata tanto da rendere molto 

difficile il riconoscimento di un capo 

originale realizzato nel rispetto delle norme  

 

dalla scelta delle materie prime ai diritti dei 

lavoratori dalla produzione al 

confezionamento alla vendita da uno 

contraffatto ottenuto in barba a tali regole 

mettendo a rischio la salute di chi acquista e 

di chi lavora e danneggiando l’economia 

delle aziende sane e del Paese in generale.  

 

 

Il progetto intende informare e 
sensibilizzare i cittadini sul 

fenomeno della contraffazione e 

sulle sue conseguenze negative, 

orientandoli nel contempo ad 

acquistare e a consumare 

responsabilmente, premiando le 

aziende che scelgono la 

sostenibilità a 360 gradi. 



    

 

 

 
 
Il pezzo è una ballata dai toni caldi con testo di Lorenzo Jovanotti e musica scritta insieme a Samuel Romano in un giorno in cui la voce dei Subsonica, 
amico di Jova da una vita, guidando verso Roma, è passato da Cortona dove stavano nascendo nuove canzoni. Il brano è poi passato dal tocco del 
produttore Rick Rubin e da quello di Lorenzo. Questa canzone vuole essere una dedica alle cose davvero importanti – quelle che stanno in una mano. Il 
non-videoclip è un viaggio tra i ricordi più belli dell’anno di Lorenzo, trascorso nel frullatore delle emozioni più diverse e forti: se te lo spiegano non capirai 
ma se lo senti lo sai. “Se lo senti lo sai è un modo per dire grazie alla mia gente, ci siamo fatti compagnia ancora una volta ed è stato bellissimo, vero, 
semplice, magico. Ci si vede in giro!” spiega Lorenzo. 

 

 

 

 

  

JOVANOTTI 

Se lo senti lo sai 

 

 

Cura giardini 

Impianti di irrigazione 

Sistemazione piante 

Flower designer 
 

L’ARCOBALENO 
FIORITO 

 

3335323708 
 

 

 

 

Secondo gli algoritmi gli 
uomini sono insetti 
Ognuno programmato per 
una funzione 
Ma un sasso resta immobile 
ovunque lo metti 
Cosa che non succede con 
le persone 



               

 

  
 

 
 

Quali saranno le tendenze per il mondo tech dei 

prossimi anni? Quali saranno i bisogni da 

soddisfare per le aziende e le soluzioni 

adottate? l Consumer Electronic Show conosce 

bene queste domande e le risposte, visto che è 

dal 1967 che Las Vegas è il posto dove essere 

per capire da che parte va (o potrebbe andare) 

l’innovazione che dopo qualche anno entrerà 

nelle nostre case e nelle nostre vite. Il CES sarà 

nel 2023 in programma dal 5 all’8 gennaio a las 

Vegas 
 

Maurizio Festa 
 

A tutti i migliori Auguri per un felice Natale ed uno splendido 2023! 

 

 

Abbiamo aperto ad ottobre del 1985 a Rovato sotto l’insegna “idea 
uomo” in Via Castello 19, con i marchi Giorgio Armani, Valentino, 
Missioni, Guido Pellegrini, Nino Danieli, Cerrutti e Celine. Grazie al 

nostro assortimento siamo subito diventati punto di riferimento per 
la griffe Armani nel bresciano. Nel 1989 ci siamo trasferiti al n.11 di 
Via Castello ampliando il negozio ed annoverando inoltre le firme: 

Hugo Boss, Armani Jeans, Allegri, Gianfranco Ferré, Ermanno 
Servino Street. Nel 2014 abbiamo inserito anche l’abbigliamento 
femminile trasformandoci in “idea x2” con Armani Jeans, Just 

Cavalli, Ice-Iceberg. 
La nostra avventura si conclude a giugno 2017. Lasciamo spazio a 
nuove attività ed a nuove leve augurando a tutti la nostra stessa 

ispirazione. Ringraziamo i clienti che in questi 32 anni hanno deciso 
che “l’importante non è farsi notare, ma farsi ricordare”, che si sono 
affidati alla nostra boutique, al nostro “gusto”, alla nostra passione. 

 
 
 
 
 

Marilena 
Siamo andati in pensione! 

 
SEGUI IN RADIO GLI APPUNTAMENTI E LE NOTIZIE DALLA 

FRANCIACORTA! 
 

 

SARNICO – Dal 3 dicembre all'8 gennaio – ORE 17.00 - SARNICO 
MAGIC CHRISTMAS - per oltre un mese, le vie di Sarnico con luci 

d’atmosfera ed eventi organizzati da Pro Loco Sarnico  

COCCAGLIO – 3 dicembre – ORE 21.00 - SPETTACOLO “LO 

SCHIACCIANOCI” – A QUALCUNO PIACE TEATRO - Auditorium S. 
Giovanni Battista   

PARATICO – 4 dicembre  – ORE 7.30 - MERCATINO “UN TUFFO NEL 

PASSATO”  

ROVATO – 7 dicembre – dalle 18 GIN’OCLOCK: 20 Gin Inglesi con 

Tonica, presso ANIMA lounge via Porcellaga 8 Rovato – ingresso gratuito 

3334492703 

SARNICO – Dall'8 dicembre all'8 gennaio – ORE 16.00 - MERCATINI 

DI NATALE SUL LUNGOLAGO  

ROVATO – 9 dicembre – dalle 21 Serata in musica lounge, MUSICA DAL 

VIVO “Elisabetta Manganelli & Michele Paoletti” presso  ANIMA lounge 

via Porcellaga 8 Rovato – ingresso gratuito 3334492703 

OME – 11 dicembre – ORE 9.00 - MERCATINI DI NATALE – Centro - una 

giornata tra profumi e sapori con 130 bancarelle di prodotti arigianali  

ROVATO – 16 dicembre – dalle 21 Serata in musica, MUSICA DAL VIVO 

“Sunset Bulevard” presso  ANIMA lounge via Porcellaga 8 Rovato – ingresso 

gratuito 3334492703 

CORTE FRANCA – 17 dicembre – ORE 21.00 - LUCIO FABBRI IN 
CONCERTO - Auditorium 1861 Unità d’Italia - Un viaggio attraverso 50 anni 

di musica d’autore” - Evento a pagamento, ingresso 20 euro 

ROVATO – 31 dicembre dalle 00.15 SILENT DISCO presso ANIMA 

lounge, Rovato 3334492703 prenotazione cuffie 20€ 

ERBUSCO – 14 gennaio – ORE 21.00 - SPETTACOLO “1 E 95” – 
CI.T.T.À. DOLCI - Teatro Comunale  

PALAZZOLO – 28 gennaio – ORE 21.00 - SPETTACOLO “LYDIA TRA 

LE NAZIONI” – CI.T.T.À. DOLCI – Teatro  

 

 
 
 
 

 
 

 

 

  

 

 

 



     

Jeanne d'Arc (Giovanna d’Arco) 
 

La pulzella d’Orleans è entrata a far parte del mito mondiale.  

Dopo aver conquistato la fiducia del Delfino Carlo, vestita da 

soldato e incitando attraverso una ferrea disciplina di 

preghiera e buoni comportamenti i soldati, recuperò 

alla Francia parte del territorio caduto in mano agli inglesi 

durante la Guerra dei cent'anni, contribuendo a risollevarne le 

sorti, guidando vittoriosamente le armate francesi contro 

quelle inglesi.  

Catturata dai Borgognoni davanti a Compiègne, Giovanna fu 

venduta agli inglesi da Giovanni di Lussemburgo, vassallo del 

re d'Inghilterra. Questi la sottoposero a processo per eresia, al 

termine del quale fu condannata al rogo e arsa viva il 30 

maggio 1431.  

Nel 1456 papa Callisto III, al termine di una seconda 

inchiesta, dichiarò la nullità di tale processo. 

Beatificata nel 1909 da Pio X e canonizzata nel 1920 

da Benedetto XV, nel 1922 Giovanna fu proclamata santa 

patrona di Francia. 
 
 

ERBORISTERIA 
LA DOLCE VITA 

 

 

 
 

 

 

 
 

ROVATO – VIA CASTELLO 20 - 3493722782 
 

 

 

Prodotti 
Erbolario 

 

        LIBRO MASTER 
ARTIA DI CAMELOT 

Ceclia Randall 
 
 
 
 

Per Artia, sedici anni, il futuro sembra già scritto: 
un matrimonio che altri hanno deciso per lei, 
come si conviene a una ragazza di buona 
famiglia. Solo che lei non ci sta: rivendica il 
diritto di scegliere la propria strada, opponendosi 
alle convenzioni e alle forze contrapposte che 
conoscono il segreto della sua nascita e che 
vorrebbero usarla nel grande gioco di potere che 
ruota attorno al trono. Nella lotta tra chi la 
vorrebbe eliminare e chi invece vorrebbe 
spingerla verso una misteriosa spada infilata in 
una roccia, Artia dovrà decidere chi è davvero. 
La sua risposta può cambiare il futuro della 
Britannia. 

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Francia
https://it.wikipedia.org/wiki/Guerra_dei_cent%27anni
https://it.wikipedia.org/wiki/Borgognoni
https://it.wikipedia.org/wiki/Compi%C3%A8gne
https://it.wikipedia.org/wiki/Giovanni_II_di_Lussemburgo-Ligny
https://it.wikipedia.org/wiki/Eresia
https://it.wikipedia.org/wiki/Morte_sul_rogo
https://it.wikipedia.org/wiki/1456
https://it.wikipedia.org/wiki/Papa_Callisto_III
https://it.wikipedia.org/wiki/Nullit%C3%A0_(diritto)
https://it.wikipedia.org/wiki/Beatificazione
https://it.wikipedia.org/wiki/Papa_Pio_X
https://it.wikipedia.org/wiki/Canonizzazione
https://it.wikipedia.org/wiki/Papa_Benedetto_XV
https://it.wikipedia.org/wiki/Santo_patrono
https://it.wikipedia.org/wiki/Santo_patrono
https://it.wikipedia.org/wiki/Francia


ANGELA LANSBURY: 
ADDIO ALLA MITICA SIGNORA IN GIALLO 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nel 2010, Lansbury ha concesso al “New York Times” un’intervista da rendere pubblica solo dopo la sua morte, e così ora in 

molti hanno potuto sentirla ammettere, senza falsa modestia, di esser stata “un’attrice troppo brava” per Hollywood, e non 

solamente “un bel faccino”. Su grande schermo aveva debuttato nel 1944, a soli 17 anni, in Angoscia di George Cukor, 

guadagnandosi immediatamente una nomination all’Oscar come non protagonista, ma, messa sotto contratto dalla MGM, ogni 

successivo ruolo cinematografico l’aveva vista interpretare personaggi secondari, e quasi sempre ben più anziani rispetto alla 

sua vera età. 

A darle il successo da protagonista sarà Broadway, con il ruolo di zia Mame in un apprezzatissimo musical – un ruolo da 

Lansbury fortemente voluto, proprio perché quello di un’eroina eccentrica e glamour, in “controcasting” rispetto a molte delle 

sue prove precedenti. La parte dell’imbranata strega Miss Eglantine Price nel film Disney Pomi d’ottone e manici di scopa la 

trasforma in un’icona per famiglie, mentre quella da co-protagonista nel musical teatrale Sweeney Todd del grande Stephen 

Sondheim la consacra come un talento unico e poliedrico (“triple threat”, si dice in gergo di chi sa recitare, cantare e ballare 

allo stesso livello di eccellenza). 

Intanto era cominciato l’avvicinamento inconsapevole a Jessica Fletcher: nel 1978 è nel 

cast di Assassinio sul Nilo, adattamento da Agatha Christie con Peter Ustinov nel ruolo 

di Poirot; nel 1979 è Miss Froy in un remake dell’hitchockiano La signora scompare; 

nel 1980 è finalmente una perfetta Miss Marple in Assassinio allo specchio, ruolo che 

avrebbe dovuto riprendere in almeno altri due film. Assassinio allo specchio è un flop 

(in Italia arrivò direttamente in tv!), gli altri progetti su Miss Marple naufragano, ma nel 

1983 a Lansbury viene offerta una parte che sull’investigatrice dilettante inventata da 

Agatha Christie era ovviamente basata: Jessica Fletcher, ex insegnante d’inglese, 

scrittrice di bestseller gialli, vedova 59enne, abitante della piccola (e fittizia) cittadina 

di Cabot Cove, nel Maine. 

Dotata di infallibile fiuto, spirito d’osservazione acutissimo e modi insieme fermi e gentili, in ogni puntata dello show – ideato 

dagli specialisti Peter S. Fischer, Richard Levinson e William Link, già dietro le quinte di Colombo – risolve il mistero di uno 

o più delitti: mentre le forze dell’ordine si concentrano invariabilmente sul sospettato più ovvio, Jessica guarda, ascolta, 

chiede, indaga, e alla fine riesce a far confessare il vero colpevole. 

“Una sorta di Miss Marple americana” la definì la stessa Lansbury (che, ricordiamo, era inglese con origini irlandesi), ma al di 

là dell’ispirazione la signora Fletcher è unica e rivoluzionaria: per la prima volta una donna tra la mezza e la terza età è 

protagonista assoluta di una serie da prima serata, ed è una donna indipendente, risoluta, intelligentissima, rassicurante 

nell’atteggiamento ma determinata, inarrestabile, appassionante. 

Pensato per un target maturo, in breve tempo “La signora in giallo” allarga il proprio pubblico a un’audience 

transgenerazionale, e ancora oggi, complici le molte repliche (attualmente la trovate su Sky e NOW), ha legioni di fan, e 

Jessica Fletcher è una vera icona pop. Accompagnata da un’affettuosa ironia: le malelingue dicono che Jessica porti una gran 

sfortuna, ma c’è anche la teoria che la vuole serial killer, vera responsabile dei delitti che risolve. 

Esistono studi che dimostrano che Cabot Cove, se esistesse davvero, avrebbe un tasso di omicidi pro capite più alto di Tijuana 

o Ciudad Juarez, ed è vero che Jessica – una grande viaggiatrice, invitata a feste, eventi e occasioni bizzarre in quanto 

celebrità – ovunque vada incappa in almeno un cadavere. Ma è proprio la sua formula infallibile, la capacità di smantellare 

con acutezza e grazia le regole di ogni mondo in cui penetra, a rendere La signora in giallo una vero classico, una visione 

irresistibile per spettatori di ogni età.  

E Angela Lansbury un intramontabile mito. 

 

 

Abbiamo aperto ad ottobre del 1985 a Rovato sotto l’insegna “idea 
uomo” in Via Castello 19, con i marchi Giorgio Armani, Valentino, 
Missioni, Guido Pellegrini, Nino Danieli, Cerrutti e Celine. Grazie al 

nostro assortimento siamo subito diventati punto di riferimento per 
la griffe Armani nel bresciano. Nel 1989 ci siamo trasferiti al n.11 di 
Via Castello ampliando il negozio ed annoverando inoltre le firme: 

Hugo Boss, Armani Jeans, Allegri, Gianfranco Ferré, Ermanno 
Servino Street. Nel 2014 abbiamo inserito anche l’abbigliamento 
femminile trasformandoci in “idea x2” con Armani Jeans, Just 

Cavalli, Ice-Iceberg. 
La nostra avventura si conclude a giugno 2017. Lasciamo spazio a 
nuove attività ed a nuove leve augurando a tutti la nostra stessa 

ispirazione. Ringraziamo i clienti che in questi 32 anni hanno deciso 
che “l’importante non è farsi notare, ma farsi ricordare”, che si sono 
affidati alla nostra boutique, al nostro “gusto”, alla nostra passione. 

 
 
 
 
 

Marilena 
Siamo andati in pensione! 

 

Ci ha lasciati lo scorso 11 ottobre, cinque giorni prima del suo 97esimo 

compleanno; ma in quasi un secolo di esistenza, e 70 anni di carriera, Angela 

Lansbury ha vissuto moltissime vite.  

Quella che indiscutibilmente le ha consentito di raggiungere un pubblico 

vastissimo è stata la parte di Jessica Fletcher, protagonista – per 12 stagioni, 

dal 1984 al 1996, più quattro tv movie realizzati tra il 1997 e il 2003 – della 

serie La signora in giallo. 

 

https://www.radiopopolare.it/the-bear-la-serie-tv-sul-mondo-culinario-da-non-perdere/



