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  BUON COMPLEANNO...   

  EVENTI DI NOVEMBRE

  PROVERBI E CURIOSITA' 
DI NOVEMBRE  

  TI RACCONTO

VOCE ALL'ARTE



FACINCANI ANGELICA 02/11/1936 
 

SPILLER GELMINA 04/11/1922 
 

CORDIOLI PIETRO 05/11/1939
  

SEGATO ROSALIA 06/11/1943  

DE GUIDI MARIA 07/11/1929 

PERINA FRANCA 13/11/1932 

PASQUETTO ELIODORA 19/11/1932 

GRIGOLI LUIGIA 23/11/1943 

LUGOBONI IDA 25/11/1920  



  
GIOVEDÌ 1 NOVEMBRE 

TUTTI I SANTI  

VENERDÌ 2 NOVEMBRE

COMMEMORAZIONE DI
 TUTTI I DEFUNTI

GIOVEDÌ 8 NOVEMBRE
ORE 15.30

FESTA DEI COMPLEANNI 
Sala Nuova



SABATO 10 NOVEMBRE 
 ORE 15.30

VISITA DEI RAGAZZI DEL 
VOLONTARIATO FORMATIVO 

ISTITUTO CANOSSIANO 
PROGETTO: “SE NON TU..CHI? 

SE NON ORA..QUANDO?”

VENERDÌ 16 NOVEMBRE 
ORE 10.00

VISITA DEI BAMBINI DI QUINTA 
ELEMENTARE ISTITUTO CANOSSIANO

PROGETTO: “I NONNI UN MONDO 
DA SCOPRIRE”

SABATO 17 NOVEMBRE 
ORE 16.00

VISITA DEI DOTTORI DAL NASO ROSSO
ESSERE CLOWN VERONA

SABATO 24 NOVEMBRE 
ORE 9.30

VISITA DEI DOTTORI DAL NASO ROSSO



Novembre è il mese in cui l'autunno è al suo 
massimo.Novembre, dal latino novem, cioè 
"nono mese", è un mese cupo e nebbioso; è 
l'ultimo mese d'autunno. Un proverbio recita: 
“Novembre va in montagna e abbacchia la 
castagna.”, si tratta infatti di un periodo in cui 
abbondano le sagre dedicate alla castagna.
Le giornate si accorciano, l'inverno è alle porte e 
il sole si nasconde dietro a cieli grigi. Emily 
Dickinson, una famosa poetessa inglese, recitava
questi versi: “Ed è Novembre. I pomeriggi sono
più laconici e i tramonti più austeri. Novembre
mi è sempre sembrato la Norvegia dell'anno.”
E' un mese in cui i colori caldi della natura, che 
avevano colorato Settembre ed Ottobre, lasciano 
spazio al grigio degli alberi spogli. Negli ultimi 
anni Novembre è un mese meno freddo rispetto 
ad una volta, quando un proverbio recitava: 
“Per i Morti la neve negli orti.”, ma di neve 



ormai non se ne vede più, almeno fino a 
Dicembre. 
E' un mese un po' malinconico, che prepara al
periodo  natalizio  ed  è  segnato  da  varie
ricorrenze.
Il 1° Novembre è il giorno di Ognissanti, una 
celebrazione dei martiri che risale al IV secolo. Il
giorno fu scelto dal Re Franco Luigi Il Pio nell' 
835. 
Si crede che la festa venisse celebrata da vari 
secoli prima della commemorazione. La 
tradizione celtica, da cui deriva la festa, ritiene 
che durante la giornata del 1° i morti tornino   
nei luoghi che frequentavano in vita. 
Per la Chiesa Cattolica invece, la celebrazione 
dei defunti è riconosciuta maggiormente il 
giorno dopo, il 2 Novembre.  Si tratta di una 
ricorrenza che appare per la prima volta nel XIV
secolo. E' un giorno in cui è consuetudine 
visitare i cimiteri locali e portare in dono fiori e 
lumini sulle tombe dei propri cari. 



In molte parti di Italia è diffusa anche un'usanza
culinaria, cioè quella di preparare alcuni 
dolciumi per celebrare la giornata, i dolci dei 
morti. 
Questi dolci sono spesso dei biscotti, fatti a 
forma di ossa come per esempio le dita di una 
mano. Sono preparati con la farina, le uova, lo 
zucchero e a volte le mandorle o il cioccolato, 
oppure ancora con la marmellata e la frutta 
candita. La ricetta varia tra le regioni e le varie 
tradizioni paesane. 
Novembre è un mese importante anche per i 
contadini, non è infatti un caso che si dica: “Se 
di Novembre non avrai arato tutto l'anno sarà 
tribolato”. E' il mese in cui si prepara il terreno 
per le semine future, preoccupandosi di riparare
le piante dal gelo che verrà con l'inverno. E' 
ancora possibile seminare in piena terra se il 
clima non è già troppo rigido, sempre 
ricordandosi che: “Se Novembre gelato, addio 
seminato”. Di solito si tendono a seminare gli 
ortaggi che si gustano con l'arrivo della 



primavera, come per esempio il pisello 
primaverile, i ceci, le fave e le lenticchie, che si 
raccoglieranno da maggio a luglio.  
C'è un proverbio veneto “Far San Martìn” che è 
un modo di dire usato nella pianura padana che 
significa “cambiare lavoro e luogo di lavoro”. 
L'anno lavorativo dei contadini terminava a 
novembre dopo la semina e quando il momento 
arrivava, capitava che il datore di lavoro, cioè il 
proprietario dei campi, non rinnovasse il 
contratto per l'anno successivo. Di conseguenza 
il contadino era costretto a muoversi e a trovare 
un nuovo impiego in un'altra cascina. 
Solitamente per tradizioni e motivi climatici, la 
data del trasferimento era spesso l'11 
Novembre.
Tal giorno segna un evento particolare che è 
l'estate di San Martino. 
Un proverbio recita: “L'estate di San Martino 
dura tre giorni e un pocolino.”, difatti secondo 
la tradizione, ci sarebbe un breve ritorno del 
caldo. La storia nasce da una leggenda: si dice 



che un tale di nome Martino, il giorno 11 
Novembre, si trovasse in Gallia di ritorno a casa.
Durante il percorso ci fu una bufera. Egli 
incontrò un mendicante infreddolito e spinto da 
un moto di generosità gli offrì metà del suo 
mantello per scaldarsi. Dopo pochi momenti, la 
bufera cessò e uscì il sole, riscaldando i due 
uomini. 
Da quel giorno la leggenda prevede che, per 
commemorare il gesto magnanimo, il freddo 
autunnale si interrompa per lasciare spazio a tre 
giorni più miti, ma non è tutto qui. 
Si dice che Martino quella stessa notte vide in 
sogno Gesù, il quale parlò con stima al futuro  
santo, confessandogli che il mendicante in realtà
non era un semplice uomo, ma era lui, il figlio di
Dio travestito.
L'estate di San Martino ha ispirato molti grandi 
poeti, come Giosuè Carducci e Giovanni 
Pascoli, i quale hanno entrambi scritto una 
poesia dedicata a quei tre giorni. 



Quella di Carducci si chiama proprio San 
Martino, che è anche il giorno in cui si celebra la 
maturazione dei vino nuovo, si dice infatti “San 
martino, ogni mosto diventa vino”. 
Mentre quella di Pascoli si intitola Novembre ed
è piuttosta malinconica. 
E' una poesia dedicata all'illusione dei richiami
della luce e del calore portati dall'aria a cui la
natura non risponde, poiché tutto è ormai secco
e  i  colori  caldi  di  inizio  autunno  sono  già
passati.  La  nebbia  e  il  grigiore  novembrino
fanno da cornice al ricordo di coloro che non ci
sono più e che vengono proprio commemorati
all'inizio del mese.
Con la fine del mese c'è un'altra festa, meno 
conosciuta, che è la Festa della Madonna della 
Medaglia miracolosa. 
Essa riguarda un evento accaduto nel 1830 a 
Parigi, a Santa Caterina Labouré, che ebbe le 
apparizioni mariane. La più nota è quella avuta 
il 27 Novembre, nella quale si distinguono due 
momenti. In un primo momento la Madonna le 



appare ritta su un globo avvolto dalle spine di 
un serpente, mentre offre a Dio un globo più 
piccolo e dorato tenuto all'altezza del cuore. 
Dalle mani della Madonna piovono due fasci di 
luce. In un secondo momento il globo più 
piccolo scompare e dalle mani della Madonna 
partono dei fasci di luce che formano un'aureola
intorno alla sua testa, mentre appaiono le parole
“O Maria, concepita senza peccato, pregate per 
noi che ricorriamo a Voi.” Una voce interiore 
avrebbe chiesto a Caterina di far
coniare una medaglia che riproducce la visione



ATTIVITA' DI GRUPPO 
CON
LOGOPEDISTA

“TI RACCONTO...”
(CENTRO DIURNO E CASA DI RIPOSO)

Festivita' di Novembre:

1° Novembre: Tutti i Santi

2   Novembre: Commemorazione Defunti

11 Novembre: San Martino

Il 4 novembre è un giorno di festa in Italia: si
celebra  la  Giornata  dell’unità  nazionale  e  delle
forze armate.

II 4 novembre è l’anniversario del cosiddetto 
armistizio di Villa Giusti del 1918, e in Italia si fa 



coincidere generalmente l’armistizio con la fine 
della Prima guerra mondiale. L’armistizio fu 
firmato a Padova il giorno prima, il 3 novembre 
1918, da Italia e Impero austro-ungarico. L’Italia 
all’epoca era alleata con la Triplice Intesa formata 
da Francia, Russia e Regno Unito. Le trattative per 
l’armistizio erano cominciate qualche giorno 
prima, il 29 ottobre, durante la battaglia di Vittorio 
Veneto: l’ultimo scontro armato tra l’Italia e 
l’Impero austro-ungarico.

Il  comandante  delle  forze  armate  italiane,  il
generale  Armando  Diaz,  comunicò  con  un
bollettino  la  fine  della  Guerra  e  la  vittoria:  «La
guerra  contro  l’Austria-Ungheria  che  l’Esercito
Italiano, inferiore per numero e per mezzi, iniziò il
24 maggio 1915 e con fede incrollabile e tenace
valore condusse ininterrotta ed asprissima per 41
mesi, è vinta. […] I resti di quello che fu uno dei
più  potenti  eserciti  del  mondo,  risalgono  in
disordine  e  senza  speranza  le  valli  che  avevano
disceso  con  orgogliosa  sicurezza».  In  realtà
l’armistizio  non  fu  un  successo  per  l’Italia:  gli
accordi  iniziali  prevedevano  per  l’Italia
l’annessione  di  Trentino,  Tirolo  meridionale,



Venezia  Giulia,  l’intera  penisola  istriana  (esclusa
Fiume),  una  parte  della  Dalmazia,  alcune  isole
dell’Adriatico, le città albanesi di Valona e Saseno
e il bacino carbonifero di Adalia in Turchia, oltre
alla  conferma  della  sovranità  su  Libia  e
Dodecaneso;  le nazioni della Triplice Intesa però
decisero di non concedere all’Italia tutti i territori
promessi:  questa  è  la  ragione  per  cui  Gabriele
D’Annunzio parlò di “vittoria mutilata“.

L’Italia si  vide riconoscere solamente il  Trentino,
l’Alto Adige, l’Istria e Trieste, ma non la Dalmazia
e la Libia. Il 4 novembre si celebra comunque la
giornata  dell’unità  nazionale  per  l’annessione  di
Trento e Trieste al Regno d’Italia (non va confusa
con l’anniversario dell’unità d’Italia) e la giornata
delle  forze  armate,  poiché  quei  giorni  del  1918
vennero dedicati alle onoranze funebri – in Italia e
in Europa – per i soldati morti in guerra.



La  signora  Pearà…..  ode  al  piatto
simbolo di Verona
Una  tipica  classica  domenica  veronese…….è  la
regina  è  lei  la  Pearà  a  cui  è  stata  addirittura
dedicata una poesia …….



POESIA: LA PEARÀ

La panà l’è me sorela
mola, dolsa delicada
anca bona, forse bela
fata par gente sdentada
Mi son tipo più pearìn
boio, boio quasi un dì
no stasì tegnerme lì
che no ciapa el brusìn
Me conosse quasi nessun
al de fora de Verona
ma de drento al me comùn
son ‘na regina, la parona!
De le tole de le feste,
dopo in brodo el tortelìn
fasso ricche mense oneste
con i lessi, el codeghin
Con el per ne la riceta
formàio, brodo, pan gratà
son la piatansa più perfeta
me presento: la Pearà!
(Marco Sancassani)



Frutto  del mese: 

“La castagna” La Castagna frutto molto
sano e dall'alto valore nutritivo
La castagna è un frutto sicuramente molto sano e
dall’alto valore nutritivo. La castagna appena colta
contiene circa il 50% di acqua, mentre da secca ne
contiene soltanto il 10%. 

Fresca ha un contenuto calorico pari 200 kcal ogni
100 g, mentre da secca arriva a 350Kcal ogni 100
g. Ha circa il 7%-8% di fibra e il 35% di glucidi

https://it.blastingnews.com/economia/2016/10/crolla-la-produzione-di-olio-di-oliva-italiano-001153679.html


zuccherini e amilacei. Inoltre, contiene proteine di
qualità è una pochi grassi: circa 3 g ogni 1 hg.  Alta
la presenza di potassio. Inoltre, contiene   altri sali
minerali quali il  calcio, il  magnesio, lo zolfo e il
fosforo.  Non solo,  le  castagne contengono anche
vitamina  B1,B2,PP e  C .  Le  varietà  di  castagne
sono  davvero  molte.  La  loro  diversità  è  legata
soprattutto  all'altezza  e  ai  luoghi  in  cui  sono
presenti i castagni.

Poesia: “Il Castagnaccio”
Il castagnaccio tenero, 
fragrante, 
ancor fumante,
chi ne vuole?
I ragazzi delle scuole?
Io ne voglio,
io sono poverello,
non ho nemmeno un soldarello,
guardo gli altri
e li ammiro 
e poi sospiro.

(Racconto di un'ospite).



Ricetta del castagnaccio

Per  preparare  il  castagnaccio dovete
setacciare 300 gr di farina di castagne e
mescolarla con 4 cucchiai  di  zucchero,  1
bicchiere  di  acqua  e  2  cucchiai  di  olio
extravergine  di  oliva.  Aggiungete  poi  a
questo  composto  una  manciata  di  uvetta
ammorbidita  in  acqua,  dei  pinoli  e  delle
noci  e  qualche  aghetto  di  rosmarino.
Versate  tutto  all’interno  di  una  teglia
unta  e  decorate  la  superficie  con  altri
pinoli, noci e uvetta e rosmarino. Infornate



a  180°  per  circa  30  minuti.
Il  castagnaccio  va  servito  tiepido  e
tagliato a rombi.  Sta molto bene anche in
abbinamento  con  affettati  e  formaggi.
Provatelo con la ricotta fresca. 



VOCE ALL'ARTE
Marc Chagall. Come nella
pittura così nella poesia

Dal 05 Settembre 2018 al 03 Febbraio 2019

Mantova

Luogo: Palazzo della Ragione
               
Marc Chagall, Sopra la città, 1914/1918, olio su tela, 197 x 139 cm, Mosca, Galleria di

Stato Tretjakov  

 

Silvio Lacasella MANTOVA. I soggetti, nei quadri di 

Marc Chagall (1887-1985), svincolati da ogni regola 

prospettica o legge gravitazionale, entrano ed escono da 

un quadro all’altro con incantevole semplicità, fluttuando 

senza sosta in uno stato di sospensione onirica. Una 

musica che si diffonde nell’aria e nell’anima con le sue 

affascinanti note, senza mai segnare una netta linea di 

demarcazione con il reale. Scrive Chagall: «Tutto il 

nostro mondo interiore è realtà, forse più reale del 

mondo esterno. Chiamare tutto ciò che è illogico fantasia



o favola vuol dire che non si capisce la natura». Colpisce

che un uomo di così fragili origini, naturalizzato francese 

nel 1937, ma proveniente dal quartiere ebreo di Vitesbk, 

una piccola cittadina bielorussa, diventato pittore 

vincendo la resistenza del padre, abbia saputo 

proteggere per così tanti anni i petali delicati della sua 

immaginazione, tenendoli lontani da alcuni passaggi 

biografici estremamente complicati e dolorosi, capaci di 

lasciar vistose cicatrici in qualsiasi altra tavolozza. 

Chagall rimane Chagall, anche quando, dopo i tre anni di 

Pietroburgo, nel 1910 arriva a Parigi, nel mare 

agitatissimo dell’arte contemporanea. Di giorno visita i 

musei, frequenta pittori e poeti, osserva la diversa 

intensità del cielo, di notte dipinge: «In Russia i miei 

quadri erano spenti perché la Russia possiede i tipici 

colori nordici, fatti di grigi, bruni, trasparenze appena 

accennate. In Francia sono stato colpito dalla luminosità 

dei colori. Li avevo sempre cercati e adesso li avevo di 

fronte. Non mi restava che usarli». «Sono nato due volte,

una a Vitesbk e una a Parigi». La capitale dell’arte gli 

offre anche l’occasione di incontrare a poca distanza la 

pittura Fauves e le accecanti cromie di Van Gogh, le 

modificazioni timbriche di Gauguin e la grandezza di 

Monet . Frequenta Leger, gli irregolari Modigliani e 

Soutine. Poeti e scrittori. Pur non nutrendo simpatia per 

Picasso, non può evitare di cogliere la forza esplosiva 

del Cubismo. Guarda tutto, ma coglie solo ciò che sa 

aiutare la sua arte, legata indissolubilmente alle sue 

origini: «In Francia, tornavo col pensiero nel mio paese, 



là dove erano le mie sorgenti vive». Nel 1914, 

preventivando di rimanervi poche settimane, torna in 

Russia, per ricongiungersi col suo grande amore, Bella - 

soggetto di tanti capolavori - e per assistere alle nozze 

della sorella. Vi rimarrà, invece, fino al 1922. Lo blocca 

lo scoppio della prima guerra mondiale e poi, nel 1917, la

Rivoluzione d’Ottobre, un evento che egli vivrà prima con

entusiasmo e poi con delusione, per il veloce imporsi di 

un pensiero artistico assoluto, legato al Suprematismo. 

Non nei soggetti, ma nei colori: ora è la Francia a 

trasformarsi per Chagall in musa lontana. Ancora 

impossibilitato a rientrare, a Mosca cerca le fonti della 

sua cultura ebraica. L’occasione che gli si presenta è 

grande: decorare le pareti del Gosekt, il Teatro da 

camera ebraico. Subito immagina una completa 

rivestitura interna, la botte di Chagall, come verrà 

chiamata dagli spettatori: pareti, soffitto, sipario. Tutto. 

Vi lavora senza sosta e in meno di due mesi termina 

l’impresa, condensando in quei pannelli l’intero suo 

mondo. All’entrata Amore sulla scena, dall’impianto 

insolitamente tonale e quasi astratto. Sulla destra, 

quattro grandi tele: una dedicata alla Musica, una al 

Teatro, una alla Letteratura e una alla Danza, sormontate

da un lungo fregio raffigurante un Banchetto di nozze, 

dalla misteriosa simbologia. Nella parete opposta una 

composizione chiamata Introduzione al Teatro ebraico, le

cui dimensioni impressionanti (quasi tre metri per otto di 

lunghezza) non racchiudono una storia, tantomeno 

indicano un protagonista, non vi è un primo e un secondo



piano o un colore predominante. L’equilibrio cromatico 

pare anche sbilanciato verso sinistra. Quello che si vede 

è parte di un incedere musicale impossibile da 

riassumere nella sua interezza. Ci penserà Stalin nel 

1949 a smantellare il teatro. Anziché distruggerli, 

qualche anima sensibile ripose in gran segreto questi 

lavori nei depositi della Galleria Tret’jakov di Mosca 

(solo il soffitto e il fondale andranno dispersi), dai quali 

usciranno solo negli anni Settanta, inseguiti come vere e 

proprie star dagli organizzatori di alcune tra le più 

significative mostre dedicate a Chagall: da Martigny a 

Zurigo, da Chicago a New York, da Milano (1994) a Roma

(1999). Queste opere, ora sono giunte a Mantova, in una 

mostra curata da Gabriella Di Milia (catalogo Electa) 

accompagnata da un titolo molto letterario «Come nella 

pittura così nella poesia» (visitabile sino al 3 febbraio 

2019), appese alle pareti nella loro disposizione 

originaria, in una delle sale restaurate del medievale 

Palazzo della Ragione. La mostra comprende 130 opere, 

alcune meno note, altre celeberrime, come Sulla città 

(1914-18): l’artista abbracciato a Bella vola sopra alla 

sua Vitebsk in un cielo tornato pallido. Il volo è una delle

costanti dei quadri di Chagall, in esso vi è la 

rappresentazione di un sentimento amoroso capace di 

sollevare il corpo collocando anch’esso in una 

dimensione tutta interiore. Arricchiscono l’esposizione i 

tre formidabili cicli di incisioni, edite da Vollard: quello 

dedicato alle Anime Morte di Gogol (1823), le Favole di 

La Fontaine (iniziate nel 1927-30) e quello dedicato alla 



Bibbia (1931-39) fanno scoprire, nell’andatura veloce e 

penetrante del segno, nella contenuta dimensione del 

foglio e nell’obbligatorietà del bianco e nero, un artista 

se vogliamo diverso, in grado di affiancare al candore e 

all’eterna melodia, il ritmo assai meno regolare degli 

stati d’animo. • © RIPRODUZIONE RISERVATA
CON CHAGALL SENZA GRAVITÀ di Silvio Lacasella

MANTOVA.

Marc Chagall,  Sopra  la  città,  1914/1918,  olio  su tela,  197 x 139 cm,

Mosca, Galleria di Stato Tretjakov  

tratto da :

http://www.bresciaoggi.it/home/cultura/con-

chagall-senza-gravit%C3%A0-1.6849349
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