
 

 
 

Cara Fiorella, 

fin dai primordi della nostra amicizia non hai fatto mistero delle 

tue passioni: il tram, i libri, il cinema.  

In quegli anni riuscivi ad armonizzare passioni e lavoro in uno 

splendido equilibrio.  

A scuola la tua venuta era attesa con sollievo dagli alunni che 

prima accompagnavi in mensa e poi allietavi con la proiezione di un 

film scelto accuratamente da te secondo i tuoi gusti e i tuoi principi 

educativi. 

Certo, era l’autobus della linea 67 a portarti a Baggio ma nel 

lungo tragitto casa – scuola qualche tram sicuramente ti accoglieva 

come gradita ospite e tu coglievi l’occasione per dedicare anche pochi 

minuti alla lettura del giorno mentre il tram scivolava senza scosse sui 

binari. 

Ed è sull’onda di questi ricordi,ancora vivi, che abbia mo ragionato 

per scegliere un regalo adatto a festeggiare il tuo ennesimo compleanno.  

I pareri erano svariati: chi proponeva un abbonamento ATM e chi 

l’acquisto di qualche libro che potesse soddisfare le tue sempre vive 

curiosità culturali, e  chi infine insisteva sulla terza tua passione, il 

cinema, con forti argomentazioni frutto di una consolidata esperienza 



(pare infatti che non passi settimana che non ti veda uscire di casa sotto 

ogni cielo, “nubilo o sereno”, per fiondarti in una sala cinematografica 

con o senza compagnia. ).  

Qualcuno ha ricordato che in passato hai pensato seriamente al 

lavoro della “maschera”, soprattutto nelle lunghe e calde estati milanesi, 

rese ancora più problematiche dalla diaspora degli amici.  

Non è stato necessario indire le primarie per trovare la soluzione: 

tutti d’accordo per un regalo che faciliti il tuo rapporto con il fantastico 

mondo del cinema. 

Sarai tu stessa a scoprire la “sorpresa” racchiusa nella busta che ti 

consegniamo assieme a tanti auguri per il tuo compleanno . 

Baci corali e, soprattutto, cinematografici.  

 

 

 

 

 

Giovanni, gli altri e…le altre 

 

Milano,.22.01.’10 


	Cara Fiorella,

