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

TENDENZE

SULL’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

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
lasciatoMilano 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

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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«Una ‘Scuola’ per cambiare vita»
Ex creativa in carriera, Valeria ora gestisce una guest house

DopoNike, ancheDecathlon ha annunciato
la commercializzazione in Francia di uno ‘hijab’
per lemusulmane che praticano jogging

Si è portata a casa l’Oscar,
l’ingleseOlivia Colman,
protagonista de ‘La Favorita’ di
Yorgos Lanthimos.Ma se volete
scoprire chi è Olivia, nata nel
Norwichnel 1974, dovete
guardare la serie ‘Broadchurch’,
dove intepreta la detectiveMiller,
per scoprire anche una costa
dell’Inghilterra, denominata
Jurassic Coast, che vi farà
innamorare e correre
a comprareun biglietto aereo
per la vostra fetta di britishness,
destinazione dal Devon al Dorset.

(b.c.)

Jurassic coast
Le radici diOlivia,
‘Favorita’ daOscar

FatoumataDiawara, blueswoman
maliana, sta raccogliendo l’interesse
della scenamusicale internazionale.
L’artista, ora residente aParigi,
quando ancora faceva l’attrice
ha imparato a suonare la chitarra per
scriveremusica cantata in bambara
secondo lemelodie tipiche delMali.

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

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

ANGOLO
DI CHARME

Asinistra,
l’edificio
degli anni Venti
convertito da Valeria
e suomarito
in una guest house
Sotto,
Valeria Canfora
ex grafica

1 Genova ospita
‘La borsa e la vita’2

PASSIONE
AMilano
alla scuola di
Legatoria artigiana
è possibile seguire
corsi specifici

AGenova il 7marzo alla Loggia
degli Abati del Ducale
inaugura lamostra ‘La borsa
e la vita’ di Claire Fontaine,
un collettivo femminista
cheha base aParigi.

.

© Copyright Poligrafici Editoriale S.p.A.
Tutti i diritti sono riservati. Nessuna parte di questo quotidiano può essere 
riprodotta con mezzi grafici, meccanici, elettronici o digitali.
Sped. Abbonamento Postale DL 24-12-2003 nr. 353 mod. Legge 27-2-2004
nr. 46 mod. DL 1-10-2007 nr. 159

Concessionaria esclusiva per la pubblicità NAZIONALE e LOCALE
SpeeD Società pubblicità Editoriale e Digitale - www.speedadv.it
Viale Milanofiori Strada 3 Palazzo B10 - Tel. 02/57577362 
20090 Assago (Milano) - email: info@speweb.it
Bologna 40138 - Via E. Mattei 106 - Tel. 051/6033858 
Firenze 50122 - Viale Giovine Italia, 17 - Tel. 055/2499203
Assago (Milano) 20090 - Viale Milanofiori Strada 3 Palazzo B10 - Tel. 02/57577362 
Roma 00187 - Via Sardegna 29 - Tel. 06/42021720

SERVIZIO LETTORI
Per ABBONAMENTI tel. 051/6006062 (lun.-ven. 9.00-13.00)
Per PRODOTTI IN ABBINAMENTO (libri, cd, dvd e altro) 
e ARRETRATI tel. 051/6006069 (lun.-ven. 9.00-13.00 e 14.00-18.00)
Per SEGNALARE RITARDI  in edicola e giornali esauriti: 051/6006.061 (lun.-ven. 9.00-13.00)
Per NECROLOGIE E PICCOLI ANNUNCI: S.P.E. tel. 800017168 
(feriali 9.00-13.00 - 14.30-18.30, sabato e festivi 15.00-18.00)

 DIRETTORE RESPONSABILE PAOLO GIACOMIN
 CONDIRETTORE Beppe Boni
 VICE DIRETTORE Gianluigi Schiavon
  CAPOREDATTORE CENTRALE   Massimo Pandolfi

Registrazione Tribunale di Bologna n. 2684 del 29-12-1956
Certificato ADS n. 8.605 del 18/12/2018
Titolare del trattamento dei dati: Poligrafici Editoriale S.p.A.
Contatti Data Protection Officer Gruppo Monrif: dpo@monrif.net
Direzione - Redazione - Amministrazione - Tipografia: Poligrafici Editoriale S.p.A. 40138 Bologna, 
via Enrico Mattei, 106 - centralino 051/6006.111 (passante) - fax segreteria di redazione 
051-6006.266 - e-mail: segreteria.redazione.bologna@monrif.net
Stampa: Centro Stampa Poligrafici S.r.l. 40138 Bologna, via Enrico Mattei 106 
Edizione teletrasmessa: Rotopress International S.r.l. - 60025 Loreto (An), via Brecce;
Servizi Stampa 2.0 S.r.l. - 20063 Cernusco sul Naviglio (Mi), Via Brescia 22

Il Resto del Carlino è on line:
www.ilrestodelcarlino.it su iPhone e iPad su Facebook

fondato nel 1885

 DIRETTORE RESPONSABILE PAOLO GIACOMIN
 VICE DIRETTORI Sergio Gioli (vicario)
  Massimo Cutò
 CAPOREDATTORE CENTRALE Alessandro Vespignani

online@quotidiano.net

Registrazione Tribunale di Bologna n. 6884 dell’1-2-1999
Titolare del trattamento dei dati: Poligrafici Editoriale S.p.A.
Contatti Data Protection Officer Gruppo Monrif: dpo@monrif.net
Redazione di Bologna 40138 - Via Enrico Mattei, 106 - tel. 051/6006.801
Redazione di Firenze 50122 - via Ferdinando Paolieri, 2 - 055/2495.870 
Redazione di Milano 20124 - corso Buenos Aires, 54 - tel. 02/27799.611 
Redazione di Roma 00186 - piazza Augusto Imperatore, 32 - tel. 06/699541

La tiratura del 26-2-19
è stata di 305.557 copie.

0


