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Ogni domenica Caterina Balivo
risponderà alle vostre lettere.
Scrivete a balivo@quotidiano.net

Dopo Nike, anche Decathlon ha annunciato
la commercializzazione in Francia di uno ‘hijab’
per le musulmane che praticano jogging

Donne scienziate
in mostra a Rivoli

2

ANGOLO
DI CHARME

A Rivoli dall’8 marzo a fine
maggio la mostra ‘Donne
scienziate’. Donne che hanno
dato un contributo essenziale
alla scienza dall’antichità
ai giorni nostri.

15

A sinistra,
l’edificio
degli anni Venti
convertito da Valeria
e suo marito
in una guest house
Sotto,
Valeria Canfora
ex grafica

Genova ospita
‘La borsa e la vita’
A Genova il 7 marzo alla Loggia
degli Abati del Ducale
inaugura la mostra ‘La borsa
e la vita’ di Claire Fontaine,
un collettivo femminista
che ha base a Parigi.

L’astro nascente Fatoumata
tra blues e abiti sgargianti
«Ero attrice, ora canto»

PASSIONE
A Milano
alla scuola di
Legatoria artigiana
è possibile seguire
corsi specifici

Fatoumata Diawara, blueswoman
maliana, sta raccogliendo l’interesse
della scena musicale internazionale.
L’artista, ora residente a Parigi,
quando ancora faceva l’attrice
ha imparato a suonare la chitarra per
scrivere musica cantata in bambara
secondo le melodie tipiche del Mali.

Jurassic coast
Le radici di Olivia,
‘Favorita’ da Oscar
Si è portata a casa l’Oscar,
l’inglese Olivia Colman,
protagonista de ‘La Favorita’ di
Yorgos Lanthimos. Ma se volete
scoprire chi è Olivia, nata nel
Norwich nel 1974, dovete
guardare la serie ‘Broadchurch’,
dove intepreta la detective Miller,
per scoprire anche una costa
dell’Inghilterra, denominata
Jurassic Coast, che vi farà
innamorare e correre
a comprare un biglietto aereo
per la vostra fetta di britishness,
destinazione dal Devon al Dorset.
(b.c.)

«Una ‘Scuola’ per cambiare vita»
Ex creativa in carriera, Valeria ora gestisce una guest house
ULL’ALTOPIANO di Asiago c’è un paese
con una vecchia scuola elementare col
cortile appoggiato sul tornante. Da qui
la vista corre a perdifiato sulla vallata, perché
non c’è ostacolo che la fermi. È stata un po’
così la storia d’amore tra Valeria Canfora e lo
stabilimento anni Venti abbandonato: un
colpo di fulmine, un giorno che percorreva la
strada panoramica verso Lusiana. Appena ha
visto la scuola, ha capito che era nel posto
giusto per creare un angolo di charme che
aveva sempre sognato col suo compagno
Marco, e chiudere col lavoro nell’azienda,
dove era stata prima grafico e poi direttore
creativo. Così ha riaperto la porta del vecchio

S

edificio, che ora è La Scuola, guesthouse
concettuale declinata secondo lo stile
evocativo del mondo scolastico di un tempo,
con cinque camere i cui nomi sono dedicati
alle materie scolastiche Storia e Lettere,
Geografia, Matematica e Scienze e la sala
delle colazioni dominata da una parete
nero-lavagna con le lettere dell’alfabeto.
«Volevamo aprire – racconta Valeria, che ha
lasciato Milano per sempre – una piccola
struttura e sapevamo che il nostro bagaglio
professionale e i tanti viaggi, soprattutto in
Francia, ci avrebbero ispirati e aiutati».
Valeria ha desiderato molto un posto così e
una nuova vita: «Non c’è voluto tanto, circa
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un anno. Abbiamo scritto su un foglio bianco
tutte le parole chiave che avremmo voluto
riempissero il nostro futuro e quell’edificio le
rappresentava quasi tutte». E prosegue: «Dal
momento in cui abbiamo deciso di esaltare il
tema, era chiaro l’equilibrio da mantenere,
quello della scuola dal romanticismo fatto di
ricordi senza mai cadere nel lezioso». Vecchi
fogli di quaderno, oggetti, giochi, libri e
fotografie fanno parte dell’infanzia di tutti, e
ritrovare qui l’evocazione di un mondo
comune è la forza del progetto di questa
viaggiatrice, che non è interessata al lusso ma
all’esperienza memorabile.
Benedetta Cucci
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