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Visita al Broletto della mostra  
dedicata al pittore Felice Casorati 

   Venerdi 9 gennaio 2015 la nostra re-
dazione ha visitato la mostra intitolata 
“Felice Casorati nelle collezioni civiche 
novaresi” curata da Susanna Borlan-
delli in collaborazione con il Liceo Arti-
stico Casorati di Novara, il Comune di 
Novara e l’associazione culturale “In-
novara” presso la galleria Giannoni di 
Novara. 
   Felice Casorati nasce a Novara il 4 
dicembre 1883 e fino a 18 anni si de-
dico agli studi musicali. Successiva-
mente inizia a dipingere passione che 
porta avanti pur laureandosi in giuri-
sprudenza nel 1909.  
   Nel 1921 Casorati apre una scuola di 
pittura per giovani artisti a Torino.  
   Alla fine della sua carriera artistica 
Casorati vinse il premio per la pittura 
alla biennale di Venezia nel 1938.  
   Mori a Torino il 1° marzo 1963. 
 

 

   Successivamente abbiamo ammirato anche le ope-
re di altri pittori: Carlo Erba, Achille Funi, Piero Gau-
denzi, Lorenzo Viani, Aldo Capri. 
   Questo evento è stato l’occasione per coinvolgere 
scolaresche e gruppi interessati all’arte di inizio del 
1900. 

   La mostra è stata organizzata in omaggio al 
pittore novarese. Per l’occasione sono state 
restaurate alcune opere dell’autore finora in 
deposito ed esposte così per la prima volta al 
pubblico. Accanto alle opere più importanti  
come “Donne sulla spiaggia” (foto a fianco) ven-
gono accostati altri dipinti dell’autore.  
   L’esposizione consente quindi di ricavare 
spunti di riflessione sui principali generi trattati 
da Casorati: figura, natura morta, ritratto. 
   Oltre ai quadri di Felice Casorati sono state 
esposte anche opere di altri autori che hanno 
operato nello stesso periodo.  
   I primi quadri che abbiamo visto appartene-
vano a Leonardo Dudreville, che ha dipinto 
nel 1914 le quattro stagioni utilizzando la tec-
nica del futurismo. 

 

NUOVA IMPOSTAZIONE DEL TITOLO 
PER IL NOSTRO GIORNALE 
 

   La redazione di “Noi nel Mondo” 
ha deciso di cambiare “look” al 
giornale iniziando dall’intestazione 
ed è orgogliosa di farvi vedere il 
nuovo titolo che abbiamo prodot-
to dopo vari tentativi sperando 
che questa nostra idea vi possa 
piacere…… 
 



 “Noi nel Mondo” 
vi porta al cinema a vedere “Lo Hobbit: 
La battaglia delle Cinque Armate” 

 

   I nostri “inviati” Elena ed Albano vi raccontano il film “Lo Hob-
bit: La battaglia delle Cinque Armate”. 
   Lo Hobbit - La battaglia delle cinque armate è un 
film fantasy, il terzo e conclusivo capitolo basato sulla parte fi-
nale del romanzo Lo Hobbit di J.R.R. Tolkien, che funge da pro-
logo alla trilogia de Il Signore degli Anelli. 
    Anche in questo film ritroviamo i personaggi già presenti nei 
primi due capitoli: Thorin Scudodiquercia e la Compagnia di 
Nani, il drago Smaug che saranno i protagonisti nell’epica Bat-
taglia delle Cinque Armate per la conquista della Terra di Mezzo 
e Bilbo Baggins che cercherà dapprima di convincere Thorin ad 
abbandonare la battaglia e successivamente si ritroverà a met-
tere a repentaglio la sua vita per salvare se stesso e tutti i suoi 
amici.  
 

DATA USCITA: 17 dicembre 2014 
GENERE: Avventura, Fantasy 
ANNO: 2014 
REGIA: Peter Jacson 
SCENEGGIATURA: Fran Walsh, Phillpa Boyens, 
Peter Jackson, Guglielmo del Toro 
ATTORI: Martin Freeman, Ian McKellen, Elijah 
Wood, Billy Connolly, Evangeline Lilly, Cate Blan-
chett, Orlando Bloom, Hugo Weaving, Christopher 
Lee, Benedict Cumberbatch, Luke Evans, Richard 
Armitage, Andy Serkis, Stephen Fry, Ian Holm, 
Lee Pace 

 

Basket: che passione!!! 
   Anche in questo numero il nostro gior-
nalista sportivo Marco ci racconterà uno 
degli sport tra i più diffusi al mondo, la 
pallacanestro. 
   La pallacanestro nasce nel 1891 a 
Springfield (Massachusetts), da un’idea 
di John Naismith medico ed insegnante 
di educazione fisica.  Luther Halsey Gu-
lick, direttore della YMCA International 
Training School, chiese a Naismith di 
trovare qualcosa che potesse divertire gli 
studenti durante le lezioni invernali di 
ginnastica, poiché le temperature rigide li 
costringevano a fare lezione al coperto. 
   Gulick in particolare chiedeva un  gioco 
 

in luoghi chiusi, facile da imparare, con 
poche occasioni di contatto, il cui costo 
non gravasse sulle spese della scuola. 
   Naismith trovò l’ispirazione da un gioco 
che aveva conosciuto nella sua infanzia 
in Canada, “Duck on a rock” (l’anatra su 
una roccia), in cui la regola principale era 
il tiro a parabola di un sasso.  
   Dopo due settimane, Naismith pensò a 
cinque regole del nuovo gioco: 1) si do-
veva usare un pallone rotondo, che pote-
va essere toccato solo con le mani; 2) 
non si poteva camminare con il pallone 
fra le mani; 3) i giocatori potevano posi-
zionarsi e spostarsi ovunque nel campo; 
4) non era permesso il contatto fisico tra i 
giocatori; 5) l’obiettivo era posizionato 
orizzontalmente, in alto. 
   La prima partita fu giocata con un cesto 
di vimini, usato di solito per la raccolta 
delle pesche, che venne appeso alle e-
stremità della palestra della scuola.  
   Da quel momento il gioco della palla-
canestro si diffuse in tutto il mondo infatti 
nel 1936 lo sport del basketball fu ag-
giunto al programma delle Olimpiadi di 
Berlino. In questa occasione Naismith 
ebbe l’onore di consegnare la medaglia 
d’oro agli Stati Uniti, che avevano sconfit-
to in finale il Canada, e fu nominato pre-
sidente onorario della Federazione Inter-
nazionale Pallacanestro (FIBA), sorta nel 
1932. 
   Nel 1946 nacque negli Stati Uniti la Na-
tional Basketball Association NBA (Asso- 

ciazione nazionale di pallacanestro), al 
fine di organizzare squadre professioni-
stiche e rendere lo sport popolare. Da 
allora le regole sono state perfezionate, 
questo perché negli USA si vuole rendere 
il gioco più spettacolare. Per questo 
la pallacanestro è diventata più fisica, e 
dal puro divertimento si è passati al vero 
e proprio agonismo. 
   NBA rimane ancora oggi il campionato 
di basket più famoso al mondo dove gio-
cano o hanno giocato atleti che hanno 
fatto la storia di questo sport da Magic 
Johnson a Michael Jordan, Shaquille 
O’Neal a Koby Briant ci sono anche degli 
italiani che ci giocano e sono Andrea 
Bargnani, Belinelli e Gallinari.  
   Per quanto riguarda la Nazionale di 
pallacanestro italiana questa ha vinto 
due volte l'Eurobasket nel 1983 e nel 
1999 e per due volte è arrivata seconda 
al torneo olimpico nel 1980 e nel 2004. 
Dopo diversi anni senza successi nell'e-
state del 2012 le cose vanno meglio: l'Ita-
lia si qualifica agli Europei del 2013 in 
Slovenia vincendo il suo girone senza 
subire sconfitte ma alla fine del torneo  
europeo si piazzerà all’ottavo posto. 
   A settembre è iniziato il campionato 
italiano: la squadra da battere è sicura-
mente l’Armani Milano vincitrice dello 
scudetto lo scorso anno, tra le formazioni 
che possono togliere il primato a Milano 
c’è Banco di Sardegna Sassari, Grissin 
Bon Reggio Emilia. 
 



 

 

 

 

Continua la collaborazione tra Free Tribe e il laboratorio Dolce&Salato 
presso il Circolo Wood di Arona 

 
 

Dopo il grande successo avuto in occasione della serata “M’illumino di meno”, giornata 
del risparmio energetico, dove tutti i partecipanti hanno potuto gustare un’ottima cena a 
lume di candela, preparata  e servita dai ragazzi che fanno parte di questo laboratorio.  
 

Sabato 28 marzo 2015 alle ore 20 ci sarà ancora l’occasione per consolida-
re questa collaborazione con un’altra cena ! 
Il menù comprende: 
 

 Fagottini di ricotta e zucchine (per i vegetariani) 
 Arista al sugo d’arancia o omelette  
 Patate trifolate  
 Strudel di mele 

 

Il Circolo Wood è in via Roma, 78/80 ad Arona. 
 

Il costo della cena è di 20 euro bevande incluse. 
Si entra con tessera. 

Per informazioni o prenotazioni  
info@freetribe.it oppure telefonare al 348/7711086  

….  vi aspettiamo numerosi. 
 

 

Laboratorio della Salute 
 

COME LEGGERE IL “BUGIARDINO” DEI FARMACI 
   In questo numero del no-
stro giornale parleremo del-
l’importanza fondamentale di 
saper leggere bene il fogliet-
to illustrativo dei farmaci. 
   La prima cosa che bisogna 
sapere è: “capire cosa sto 
prendendo”. 
   Il nome del farmaco è scrit-
to in grosso sia sulla scatola 
che sul foglietto illustrativo. 
   Spesso infatti si vendono 
farmaci con lo stesso princi-
pio ma cambia solo il nome.  
   Un’altra cosa importante è 
sapere a cosa serve e quando 
prendere il farmaco.  
   Sul foglietto c’è sempre 
scritto per cosa usiamo il 
medicinale e se non riuscia-
mo a comprenderlo è meglio 
chiedere al nostro medico.  
   Bisogna sapere se la medici- 

na la posso prendere a digiu-
no o a stomaco pieno. Alcuni 
cibi e alcune bevande posso-
no bloccare l’efficacia del 
farmaco e quindi impedire 
l’intero assorbimento da par-
te del nostro corpo.  
   Molto importante è cono-
scere anche la dose giusta, 
cioè quanto possiamo pren-
derne, perché se un farmaco 
fa bene a basse dosi può esse-
re dannoso ad alte.  
   Sul foglietto illustrativo ci 
sono informazioni che  fanno 
sapere se posso prendere il 
farmaco insieme ad un’altra 
medicina; per questo devo 
leggere il capitolo che riguar-
da le interazioni tra farmaci.  
   Alcuni di questi vengono o-
stacolati da altri, quindi li po-
trò prendere dopo alcune ore  

oppure non assumerli con-
temporaneamente. Come ul-
tima notizia, mi devo chiedere 
come fare a conservare i miei 
farmaci. Sulla scatola c’è scrit-
to a che temperatura conser-
vare la medicina. La data di 
scadenza indica fino a quando 
posso usare il farmaco se-
guendo sempre le indicazioni 
scritte.  
   Per alcuni farmaci la conser-
vazione cambia da “confezio-
ne integra”, cioè boccetta o 
scatola ancora chiusa, da con-
fezione aperta. Se questa non 
è stata ancora aperta fa fede 
la data di scadenza, se la si 
apre bisogna vedere per 
quanti giorni posso usarla al-
trimenti devo basarmi sul 
simbolo della confezione a-
perta.  
 



  

VAN GOGH: “L’UOMO E LA TERRA” 

 

   Il 6 marzo 2015, un 
gruppo appassionato 
d’arte, aveva pro-
grammato una visita 
alla mostra di Van 
Gogh a Milano. 
   Abbiamo deciso di 
prendere il treno da 
Galliate a Milano Ca-
dorna utilizzando le 
Ferrovie Nord perché 
con il biglietto ferro-
viario ci avrebbero 
fatto lo sconto del 
50% sul biglietto 
d’ingresso e anche 
perché da Milano Ca-
dorna con una cam-
minata di una ventina 
di minuti siamo arri-
vati direttamente a 
Palazzo Reale sede 
della mostra. 
   C’era una coda len-
tissima per entrare, 
anche perché c’erano 
gruppi e singole per-
sone che avevano fat-
to una prenotazione.  
 

  Abbiamo aspettato 
circa due ore ma alla 
fine siamo riusciti a 
raggiungere l’entrata. 
 Ci hanno dato le au-
dioguide: alcuni quadri 
esposti avevano un 
numero che serviva 
per ascoltare le relati-
ve spiegazioni. 
   Ma ha colpito il suo 
amore per la natura: 
Van Gogh era molto 
legato alla terra e in 
particolare osservava il 
lavoro dei contadini e 
lo rappresentava nelle 
sue tele. 
   Mi aspettavo di ve-
dere i famosi “Girasoli” 
ma questa volta non ce 
n’erano; alla fine co-
munque mi sono con-
solata comprando nel 
book-shop della mo-
stra un segnalibro raf-
figurante un quadro 
con i famosi girasoli. 
   Abbiamo visto tante 

opere tra cui i “Man-
giatori di patate”, un 
“Sottobosco”, “Il cam-
po di grano”, quadri 
con fiori, giardini e 
molte tele raffiguranti 
animali e la vita di 
campagna. 
  Mi ha particolarmente 
colpito il quadro raffi-
gurante una capanna 
perché sembrava vera 
e vissuta; anche la tela 
rappresentante un pa-
store in mezzo alle sue 
pecore è così reale che 
sembra possano uscire 
dal quadro e andare in 
giro per la mostra. 
   Le numerose richie-
ste di visita hanno fat-
to sì che gli organizza-
tori prorogassero l’e-
sposizione fino al 13 
marzo 2015. 
   È stata una bellissi-
ma e IMPERDIBILE 
mostra. 

Isabella 
 
 

Brevi notizie di Van Gogh 
 

   Nasce a Zundert, una cittadina di 
campagna del Brabante settentrio-
nale il 30 marzo del 1853 dove tra-
scorre l’infanzia e inizia a dipinge-
re. Ha un fratello più piccolo Theo 
a cui è affezionato e un padre par-
roco. Apre il suo studio a Etten e 
per esercitarsi andava in campa-
gna a riprodurre i contadini nel loro 
duro lavoro dei campi camminando 
per ore portandosi dietro, sulle 
spalle, cavalletti, tele, colori ecc… 
Disegnava anche volti di donne al 
buio nell’oscurità. Partì poi per Pa-
rigi e fa amicizia con Paul Gauguin 
e altri artisti. Con il tempo si amma-
lò e fu ricoverato in un ospedale 
psichiatrico, ma anche qui continuò 
a disegnare e dipingere. Muore a 
Auvers-sur-Oise il 29 luglio 1890. 
 Van Gogh - Il pastore 
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