
Ciak all’Isola: cercansi comparse in bici

Il Komboskini delle mo-
nache (rosario in greco)

Beatrice Corà

A
Milano, in via Felice Bellotti 10, è situato il monastero, fon-
dato nell’ottobre del 1892 dalle monache benedettine

dell’Adorazione Perpetua del Santissimo Sacramento, note per
i vari corsi e laboratori dedicati a ragazze e ragazzi. Oltre ai ri-
tiri in monastero, tengono corsi di canto gregoriano ed ebraico
biblico, una scuola di cultura monastica e un laboratorio di ico-
nografia (canoni scuola russa del XIV-XVI secolo). Inoltre, dan-
no informazioni sui “Komboskini”, rosari piuttosto belli, di va-
ri colori (come da foto), fatti di lana e dalle diverse lunghezze,
da 33 nodi (rosario palestinese), 50, 100, 300 nodi e... perfino
da 600 nodi. Per farne uno da 33 nodi ci vuole una giornata
intera. Il filo viene avvolto attorno alle dita della mano sini-
stra che vengono usate come se fossero un telaio. La tessitu-
ra, per così dire, di un komboskini è una vera attività di pre-
ghiera con un rituale religioso molto sentito da chi lo fa. La
lana rammenta la nostra appartenenza al gregge di Cristo,
buon pastore. In fondo, la corda (o rosario), viene chiusa da
una piccola croce. È una corda di preghiera usata nella chie-
sa ortodossa, simile al rosario cattolico ma è fatta esclusiva-
mente di lana, per una forma di preghiera silenziosa. I primi
monaci cristiani nell'Egitto del IV secolo, avevano i più anti-
chi komboskini fatti da 100 o 300 nodi. Oggi si tengono al pol-
so quelli da 33 nodi (i più corti). “Se qualcuno, in Monastero,
conosce un’arte, la eserciti con umiltà”. 
Info: monasterosanbenedettomi@gmail.com.
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E
se i rifiuti diventassero quadri? È quello che da anni fa
l’artista Annarita Serra, che raccogliendo gli oggetti che il

mare lascia sulle spiagge della Sardegna, li trasforma in ope-
re d’arte! E quindi le sue “tavolozze di colori” sono in realtà

grossi recipienti con gli scarti del mare, divisi per sfumature di
colore: il rosso, il giallo, blu, sono costituiti da pezzi di plastica,
reti marine, corde, tappi di bottiglia, ecc… Ma ora Annarita ha
deciso di regalare i suoi segreti agli altri: e così il 20 febbraio

presso lo “Spazio Culturale MY G”, di via da Filicaia 4, è par-
tito il nuovo corso per realizzare originalissimi quadri in 3 di-
mensioni, che durerà fino ad aprile. (Roberta Coccoli)
Info: http://www.spazioculturalemyg.it.

M
ilano è diventata un vero e
proprio set cinematografico

e televisivo a cielo aperto: le sue
strade e le sue piazze, in primis al
Duomo e in Galleria, negli ultimi
sei anni sono stato la bella loca-
tion di più di tremila fra documen-
tari scientifici e fiction televisive
soprattutto straniere. Ma anche

in zona 9, nel nostro piccolo, non si
è da meno. È in corso per esempio
la preparazione nel paesaggio fu-
turista dell’Isola di un cortome-
traggio per cui si cercani compar-
se di ogni età e di ogni provenien-
za sociale purché posseggano una
bicicletta. Si tratta di fare da sfon-
do movimentato a un cortome-

traggio interpretato da un gruppo
di ragazzi di 16-18 anni nel ruolo
di “postini” di un messaggio socia-
le. Per saperne di più su come
avverrà la selezione delle com-
parse a due ruote chiedere infor-
mazioni all’associazione Party
Volontario e CortoWeekEnd.
(Giorgio Meliesi)


