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Ed anche quest’anno è tempo di Gran Galà nel giorno di San Valentino, al centro del cuore dei salotti
di Milano. Sempre dritti al cuore perché si parla di
cultura, di solidarietà e si dà vita ad iniziative di beneficenza e, per definizione, ancora di più nel giorno del 14 febbraio.
A fare gli onori di
casa Daniela Javarone, Presidente degli Amici Milanesi della Lirica,
che, con stile ed eleganza innati, fa sentire tutti gli invitati a proprio agio,
ringraziandoli personalmente per la
loro partecipazione. Per le sue iniziative umanitarie,
Daniela ha ricevuto numerosi premi
e riconoscimenti,
Buon S. Valentino e Auguri a Giordana Mill
tra cui l’Ambrogino
d’oro, conferito dal Comune di Milano nel dicembre
2006, e l’Onorificenza di Cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana, con Decreto del Presidente Napolitano, il 2 Giugno 2010.
Ospiti protagonisti della serata l’acclamatissima Bice Cairati, meglio nota come Sveva Casati Modignani, reduce dal suo ultimo best seller Mister Gregory, presentata per l’occasione da Enrico Groppali, autore e critico e drammaturgo, autori delle recenti pubblicazioni Commedie Rosa e nere, Bevivino,
ed Il diavolo è femmina, Mondadori (2010).
Ma i nomi non finiscono qui. Nella lista degli invitati all’Hotel Principe di Savoia, spiccano l’On. Matteo Salvini, ex consigliere Lega Nord di Milano,
eletto nel giugno 2009 al Parlamento Europeo, Davide Boni, Presidente del Consiglio della Regione

Lombardia, e Stefano Bolognini, membro del direttivo provinciale della Lega Nord di Milano ed
Assessore provinciale con deleghe a Sicurezza, Polizia provinciale, Protezione civile, Prevenzione e
Turismo.
E ancora Cesare Casadeo, spesso al fianco di Daniela nel condurre le serate, a cui
Podestà, Presidente della Provincia, ha affidato il progetto per
un Idroscalo nuovo, dove i milanesi
torneranno a fare
il bagno. Una
struttura dove si
pagherà un “biglietto simbolico
di un euro”, con
più attività durante tutto l’anno,
e che potrebbe al© Ph. Nick Zonna
largarsi inglobando anche alcuni terreni di Segrate.
Siede ospite della serata anche la veggente bulgara
Teodora Stefanova, che sembra avere definitivamente accettato la sua condizione di sensitiva, tanto che ogni momento della sua vita è concentrato
sullo sviluppo della sua esperienza, mettendo a frutto le sue facoltà e aiutando chi si rivolge a lei per un
consulto.
E tanti auguri a Giordana Mill, presidente Senior
del gruppo Zepter International, che soffia le candele per festeggiare il suo compleanno in questa
splendida serata danzante.
Immancabili, al tavolo degli ospiti d’onore, Candida Morvillo, direttrice dal 2008 del settimanale di
gossip Novella 2000, e l’avvocato Cristina Rossello
che a Milano ha ereditato lo studio del suo mentore
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Scrittore, critico e regista:
il talento di Enrico Groppali
Enrico Groppali, critico teatrale del “Giornale”, oltre
a vari saggi su scrittori e registi della scena italiana, ha
scritto commedie come “Don Sand Don Juan” che, nell’interpretazione di Valeria Moriconi per la regia di Egisto Marcucci, ha rappresentato l’Italia all’ Expo di Siviglia, “Piccola musica notturna” sulla storia d’amore
tra Mozart e Maria Antonietta e numerose altre.
Fiore all’occhiello delle sue commedie “La vedova di
Pirandello”, già rappresentata a Milano, che sarà ripresa la primavera prossima alla Pergola di Firenze con
la regia di Maurizio Scaparro nell’interpretazione di
Myriam Tanant, attrice e regista di origine italiana, docente di Storia del Teatro alla Sorbonne di Parigi.
Tra le sue opera di narrative ricordiamo: “Viaggio al
paese dei visi” (Marsilio), “La chiamavano Lamon” (SE)
e, per Mondadori, “Hermann Hesse nei ricordi del suo

medico”, “Angeli”, “Rossella Falk l’ultima diva” e “Leonardo mago”.
Infine, il recentissimo “Il diavolo è femmina”, originale rielaborazione di un vicenda ambientata nella Belle
Epoque ed edito l’anno scorso da Mondadori: soggetto è il famoso “caso Maria Tarnowska”, un processo
che nel 1910 a Venezia destò l’interesse dell’intera Europa data la celebrità dei protagonisti, tutti aristocratici russi, accusati di aver insieme concordato un infame delitto. Un caso che destò l’interesse sia di Fassbinder che di Luchino Visconti, i quali invano tentarono di trarne un film uno in concorrenza dell’altro
che purtroppo causa la morte del primo e la grave malattia dell’altro non poté essere realizzato. E per il quale avevano entrambi pensato a Romy Schneider come
interprete ideale.

Daniela Javarone fra i suoi ospiti
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Sveva Casati Modignani

Daniela Javarone e Sveva Casati Modignani

© Ph. Nick Zonna

Ariberto Mignoli. Il Presidente del Consiglio le ha affidato la cura degli aspetti legali della valutazione del patrimonio di famiglia in seguito alla causa di
separazione dalla moglie e all'ipotesi di
riassetto azionario tra i cinque figli.
Poiché Daniela è anche madrina dei
City Angels, non può mancare all’appello Mario Furlan, il motivatore che
li ha fondati e che ne è tutt’ora Presidente, oltre che essere affermato giornalista, scrittore e formatore, sempre
capace di trasmettere una straordinaria carica di energia ed autostima.
Dalla Facoltà di Farmacia dell’Università degli Studi di Milano con il Professor Cesare Sirtori e la moglie Marina alla rinomata nutrizionista e specialista nelle scienze dell’alimentazione Evelina Flachi, protagonista della
prova del Cuoco con Antonella Clerici,
senza dimenticare il Colonnello Natale Spatanò, Direttore del palazzo Cusani, il galà del salotto più esclusivo di
Milano può dirsi al completo.
Non resta che ballare con i ritmi scanditi dal musicista Mario Pinna, ascoltare la voce angelica della fanciulla Vania Ferrara e stare in posa per uno scatto di fronte alla ritrattista ufficiale di
Daniela, Cristina Pica, nel caso in cui
avesse portato con sé “gli attrezzi del
mestiere” alla serata di gala.
(C.C.)
… e buon San Valentino! n

E’ una delle firme più amate della narrativa contemporanea: i suoi romanzi, tradotti in ben diciassette paesi - tra i quali Francia, Germania, Spagna, Portogallo,
Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca, Russia, Brasilehanno venduto quasi dieci
milioni di copie.
Il primo romanzo, Anna dagli occhi verdi, è stato
pubblicato nel 1981, ottenendo immediatamente
un lusinghiero riscontro di critica e di pubblico e
inaugurando un genere unico e inimitabile nel panorama della nostra narrativa.
Le ragioni di tanto successo? Soprattutto, aver capito il bisogno del pubblico di leggere romanzi che,
nella varietà e ricchezza delle trame, prendano
spunto da una realtà famigliare con ambientazioni, personaggi e sfondi “riconoscibili”. E poi la capacità di affrontare il tema dei sentimenti ogni volta da un’angolazione diversa, cogliendo con sensibilità le trasformazioni ed i cambiamenti avvenuti negli ultimi decenni nella nostra società.
Al primo, fortunato romanzo, ne sono seguiti fino a oggi altri venti, tutti coronati da un crescente favore dei lettori e dei critici e in parte diventati anche sceneggiati televisivi e film di successo.
Bice Cairati vive da sempre a Milano - città alla
quale è legatissima - nella casa che apparteneva a
sua nonna, dove l’autrice è nata e abita fin da bambina.
Nel suo ultimo lavoro, Mister Gregory, Sveva narra le vicende di una vita che si susseguono una dopo l’altra, raccontandole in un romanzo toccante
e avvincente. Dettagli, aneddoti e ambientazioni,
tramandano uno spaccato con le passioni ed i moti delle generazioni che hanno vissuto quegli anni tanto turbolenti quanto significativi per la storia italiana. Una narrazione in equilibrio con gli
eventi che rievoca, saldamente ancorata al contesto storico su cui poggia.
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