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La giovanissima Sophie Saverino con i suoi disegni

A Serena Siniscalco
Antonietta Gattuso

La Sua grazia e la dolcezza 
fanno amare chi non ama,
fanno aprire il cuore e i gesti 

ad una scuola delicata,
dalla quale lì si apprende 
il poesiare quotidiano,

molto semplice ma ardito, 
incantevole e forbito.

La saggezza che accompagna 
la Sua età vetusta e fresca,
è comunque giovanile 

perchè attuale e molto audace
ed il Suo filosofare
in serena compagnia,
dona pace all’intelletto 

e fa sognare ad occhi aperti.
L’atmosfera che circonda 
e che respira il Suo respiro,
sembra interpretare in chiaro 

la Sua soave melodia...
quella che si porta dentro 
e che Le fa brillare gli occhi,
quando parla con schiettezza 
e dona al mondo i Suoi consigli.

I Suoi versi attenti e veri 
sono lirica speciale,

perchè appassionano all’ascolto 
di una metrica armoniosa...
perchè raccontano la vita 
a volte dolce, a volte amara,
com’è proprio l’esistenza 
di un infinito misterioso.
I Suoi amici sono tanti 
e ricercano il Suo garbo,
che sprigiona la bellezza 
di una poesia genuina,
che si apre sulla scena 
con semplicità sublime,

trasmettendo il Suo pensiero 
col coraggio delle idee.
Con intelligenza aperta 

Lei si accosta a questa vita
ed accetta il fato attento, 
con religiosa convinzione...
ed io ringrazio la Sua strada 

che ha incontrato la mia strada,
per una pura coincidenza 
capitata non per caso.

Portami con te
Giuseppe Pennella

(presentato da Valeria Forti Bianchi)

Portami con te
fammi volare

in questo cielo azzurro
fammi sentire una nuvola

leggera nel cielo
fino a raggiungere
il tuo arcobaleno.
Portami accanto

avvicina le distanze
ora siamo più vicini
quasi ci tocchiamo.

Adesso ancor più in alto
portami con te.

La mano
Giovanni Poletti

Dai prendi la mia mano,
forza che ce la fai

non perderti d’animo
guarda in alto c’è il tuo sole

una grande luce,
è la luce della tua vita
Dai prendi la mia mano

guarda in alto
getta gli occhiali scuri della tua tristezza

sorridi al tuo futuro
ti senti solo perché non sai più guardarti attorno

e non vedi al di là del tuo naso
riprendi i tuoi valori, le tue speranze,

i tuoi desideri, i sogni della tua prima giovinezza
Dai prendi la mia mano

basta con le parole, con il sonno dell’incoscienza,
con le bugie giustificatrici,

esci dal tuo tugurio, dalla buia caverna senza luce e speranza
vieni a camminare con me in mezzo alla gente
scegli l’azzurro del cielo e la luna che cammina

che torna sempre piena,
che sorride nel buio della notte
e alla fine del suo cammino

sappiamo che c’è sempre una nuova giornata
il calore del sole e lo splendore della luce
La mia mano non sarà il tuo futuro

camminerai da solo
proverai ancora l’ebbrezza della velocità
il senso della responsabilità, l’idea del fare

il piacere del sorriso altrui
Sciogli il nodo che ti tiene legato

a quel palo maledetto
Tu sei forte e ce la puoi fare
Dai prendi la mia mano

so che è difficile stringere una mano sconosciuta
ma devi fidarti

guardami negli occhi, vedi il mio sorriso
è il sorriso della tua speranza
Oggi è un gran giorno per me
dai prendi la mia mano

A Palazzo Marino Luigi Sturzo, cent’anni dopo
Beatrice Corà

I CesariOni tornano in scena a Cusano Milanino
con la Commedia “Conversation” di Bruno Kullmann

Il ricavato dello spettacolo sarà devoluto all’Associazione per la cura della distrofia muscolare
Antonietta Gattuso

La Compagnia Teatrale “I CesariOni”, formatasi nel 2008 da un
gruppo di genitori della scuola Cesari, torna in scena  il 13 e il 14

aprile al Teatro “San Giovanni XXIII” di Cusano Milanino con una
commedia che ha come argomento la storia di Bruno Kullmann, 54
anni, affetto da distrofia muscolare, ma-
lattia cronico-degenerativa che devasta
il tessuto muscolare, portando il malato
ad una totale dipendenza dagli altri e al-
l’uso della sedia a rotelle per muoversi.
La commedia è ispirata al libro autobio-
grafico di Bruno, “Più forte della malat-
tia”, Edizioni Ancora, 2009. Il ricavato
dello spettacolo sarà devoluto all’Asso-
ciazione Calpaina3, la cui missione è tro-
vare il trattamento terapeutico che pon-
ga fine alla distrofia muscolare, e di cui
Kullmann è il presidente.
“Il ricavato di tutti i nostri spettacoli è
sempre stato e sarà destinato in benefi-
cenza”, dice il regista Marco Schiavoni.
“La nostra forza sta nella nostra missione
che è quella di divertirci facendo divertire,
aiutando chi ha bisogno. Questa volta
però affrontiamo un tema molto serio, cer-
cando di coinvolgere più persone possibili
nei problemi di questi malati grazie al co-
raggio e alla forza di Bruno. Abbiamo co-
nosciuto  Bruno tramite uno dei membri
del nostro staff, Bruno Alampi, il quale lavora con Kullmann come vo-
lontario alla Sos Milano. Una delle repliche del nostro ultimo spetta-
colo, “Una bara al bar”, due anni fa, fu devoluto all’Associazione
Italiana Calpaina3.”
Kullmann, quando si rivolse a Schiavoni per mettere in sce-
na lo spettacolo? 
“Dopo aver conosciuto Marco, nacque un’amicizia sincera e simpati-
ca: Capii subito che era un artista particolarmente sensibile, un uo-
mo generoso e qualche mese fa gli proposi di mettere in scena uno
spettacolo in cui sarei potuto essere il testimonial. Dall’unione delle
nostre idee, sortì invece la realizzazione di questa commedia ispirata
al mio libro autobiografico. Adesso sono davvero felice del lavoro svol-
to, perché ci teniamo a dimostrare che per vivere bene bisogna lotta-
re contro i pregiudizi e che mettersi in gioco in prima persona è im-
portante perché la dignità e il coraggio sono fondamentali per affron-
tare bene la vita”. 
Dopo la scoperta della malattia, Bruno ha continuato a lavo-
rare come infermiere al pronto soccorso del Policlinico di
Milano dove esercita tuttora. Come nasce l’idea del libro?
“Il libro nasce quasi per caso, come risposta a un complimento, o for-
se una provocazione, fattomi un pomeriggio dal mio medico nonché
amico Nereo Bresolin, professore di Neurologia all'Università degli
Studi. In sordina, quasi si trattasse di un segreto da non rivelare, len-
tamente, pagina dopo pagina, ho cercato di esprimere in modo sem-
plice ed essenziale il rapporto di convivenza che mi lega a una malat-
tia che lascia indietro solo i ricordi e che è in grado di farti sognare le

cose più semplici e scontate. Sono pagine che vogliono rappresentare
un modo, un’occasione per riflettere e fare emergere da se stessi quel-
la ricchezza e quella forza che sarebbe triste lasciar perdere. A 24 an-
ni mi è stata diagnosticata la distrofia muscolare. Fu un tremendo

pugno allo stomaco, ma non mi scorag-
giai. La mia vita doveva continuare... co-
munque! Sono pagine che raccontano
un’esperienza di vita, di sofferenza, d’osti-
nazione, di consapevolezza, d’accettazio-
ne, di compromessi. Pagine lievi, illumi-
nate dall’ironia, soffuse di speranza.
Parole che fanno bene al cuore”. 
Schiavoni, la commedia traduce fe-
delmente tutti i capitoli del libro?
“La commedia è la traduzione essenziale
del messaggio che il libro vuole trasmet-
tere, indicando un tragitto per arrivare
dove si sogna di arrivare, in cui i ricordi,
fedeli compagni di strada, fanno compa-
gnia in una nuova avventura dal momen-
to in cui la scoperta della malattia cam-
bia la direzione della strada di questo ra-
gazzo, che prima di allora conduceva una
vita normalissima, che era iscritto alla fa-
coltà di medicina e alla scuola di infer-
miere professionale, sfruttava il suo tem-
po libero dedicandosi al volontariato co-
me soccorritore in una Croce di pronto

soccorso, faceva il capo Scout in uno dei tanti gruppi dell’Agesci di
Milano e studiava musica sin dall’età di sette anni. Una vita ricca la
sua, non più dinamica adesso, ma non priva di umorismo, di passio-
ne e di coinvolgimento emotivo riguardo a diversi interessi. Un esem-
pio da seguire per vivere con coraggio ed onestà, sulla base di una
consapevolezza realmente cosciente. Il messaggio fondamentale, rife-
rendoci alle esperienze di Bruno, è che in fondo la vita è bella e che
in parte dipende da come decidiamo di viverla noi. È fondamentale
viverla come una sfida per migliorare, per fare del bene. La scienza
medica sta facendo grandi passi in avanti per trovare una soluzione
a una malattia che rispetto ad altre non ha un appiglio di speranza,
come l’intervento chirurgico o una terapia per guarire. Noi crediamo
fermamente che la ricerca debba essere aiutata!”. 
Gli interpreti di questo nuovo spettacolo sono (in ordine alfabetico):
Serena Angius, Adele Annovi, Cinzia Barazzetti, Sabrina Bonelli,
Stefania Bussini, Viola Casaburo, Consolata Costarella, Grazia De
Gennaro, Vittoria Di Pilato, Marco Domaneschi, Elena Favaretto,
Monica Ferrarini, Eduardo Florian, Maurizio Gandola, Giampiero
Iacomini, Bruno Kullmann, Giovanni Leonelli, Mariella Marelli,
Roberto Medolago, Alessandro Molgora, Silvana Pagano, Angela
Patruno, Adriana Ponti, Ermanno Pulici, Martina Raspantini, Luca
Salvi, Marco Schiavoni, Sonia Tronconi. Responsabile del coro:
Suzanne Hobeley; colonna sonora: Luca Maggioni; luci ed effetti spe-
ciali: Marco Casali e Mirko Garbuio; aiuto regia: Silvia Smedile; truc-
co e parrucco: Angela Patruno e Vittoria Di Pilato.  Info: www.icesa-
rioni.it - prenotazioni@icesarioni.it.

Il 28 gennaio, presso la Sala Alessi di Palaz-zo Marino, una tavola rotonda su Luigi
Sturzo. Numerose persone hanno introdotto il
convegno quali: Lamberto Bertolè (presidente
del Consiglio Comunale), Beatrice Uguccioni
(vicepresidente del Consiglio Comunale) (vedi
foto), Alessandro Galimberti (presidente
dell’Ordine dei Giornalisti della Lombardia),
Monica Forni (presidente dell’Ucsi Lombar-
dia), Alberto Mattioli e Pino Nardi (curatori
del volume: “Liberi e Forti”).
Inoltre, sono intervenuti: Matteo Truffelli, do-
cente di Storia delle dottrine politiche all’Uni-
versità di Parma e presidente dell’Azione Cat-
tolica Italiana, Antonio Carioti, giornalista
del Corriere della Sera, Rosy Bindi, già presi-
dente della Commissione parlamentare anti-
mafia (vedi foto), e Marco Vitale, economista e
opinionista.
Il 18 gennaio di cento anni fa Luigi Sturzo dis-
se: “A tutti gli uomini liberi e forti facciamo
appello perché uniti insieme propugnino nella
loro interezza gli ideali di giustizia e di li-
bertà”. Queste parole, ancor oggi,fanno riflet-
tere sul progetto che sappia congiungere il
giusto senso dei diritti e degli interessi nazio-
nali con un sano internazionalismo. Venne da
lui fondato il Partito Popolare e poi la
Democrazia Cristiana.
Il ricordo dei valori di Luigi Sturzo vuol esse-
re un messaggio di speranza per poter guar-
dare avanti senza dimenticare, però, i riferi-
menti importanti del nostro passato.
Venne riconosciuta la sua lotta per la libertà,
con voto unanime, dal consiglio comunale di

Siracusa nel 1951 e, nel 1952, fu nominato
senatore a vita da Luigi Einaudi (presidente
della Repubblica d’allora). Uno dei primi te-
sti a parlare esplicitamente dei “mafiosi” fu
scritto da lui nel marzo del 1959 su “Il
Giornale d’Italia”.
Nato nel 1871 a Caltagirone, morì a Roma,
a 87 anni, e fu sepolto nella chiesa del
Santissimo Salvatore a Caltagirone.
Nel 2017 si è chiusa a Roma la fase diocesa-
na della causa di beatificazione quale Servo
di Dio. Di se stesso usava dire: “Io sono un sa-
cerdote, non un politico”. 
Andò anche in esilio: prima a Londra poi a
Parigi e infine a New York ove intrecciò rap-
porti con Arturo Toscanini, Mario Einaudi e
molti altri esuli.
Venne definito “Himalaya di certezza e di vo-
lontà” dal suo amico non credente Gaetano
Salvemini. “Fu prete e politico scomodo, fu
odiato da Mussolini per il suo rigore nello
spiegare l’inconciliabilità tra cristianesimo e
fascismo. Maestro di laicità, è stato: filosofo,
sociologo, economista, amministratore pub-
blico e giornalista”, così scrive Alberto
Mattioli, uno dei curatori del libro.
E Rosy Bindi dice: “La sua preveggenza in-
sieme al coraggio di chiamare ‘Mafia’ quello
che accadeva in Sicilia. La riconobbe e ne
descrisse il metodo e, per quegli anni in
Sicilia, non fu cosa scontata ed anche fino ai
giorni nostri in Italia e in ogni parte del
mondo. La mafia esercita il suo dominio nei
territori della Sicilia, della Campania, ma il
suo potere è a Roma”. 

Si è appena conclusa, al Caffè Letterario Artis di Via
Maestri del Lavoro 10, la mostra artistica curata dall’a-

genzia Lerio Communication della promettente diciasset-
tenne Sophie Saverino.
Sophie ha esposto i suoi disegni a china e acquarello, dove
sono spesso rappresentati animali ed elementi naturali, o i
suoi mandala pieni di leggerezza e libertà. “Disegnare per
me è esprimere il mio essere”, ci dice Sophie. “Mi è sempre
piaciuto disegnare, ma il mio sogno sarebbe quello di impa-
rare a fare i tatuaggi o le illustrazioni, e per questo porterò
avanti la mia preparazione”. Auguri Sophie, giovanissima
artista! (Roberta Coccoli) 


