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Ricerca
• operaio specializzato con esperienza

no carpentiere edile
Per informazioni

STORICA AZIENDA PAVESE 
SPECIALIZZATA IN CARPENTERIA IN FERRO

cell. 338.8551130

PROCEDIMENTO
Per le quantità considera 1 cucchiaio da minestra

raso di cacao per ogni frutto. Puoi usarne 4 o 5 per sfor-
mare un grande budino, oppure uno solo per la porzio-
ne singola. Lava i cachi, togli la pelle e mettili nel frullato-
re insieme al cacao. Frulla finché non avrai una crema
bella liscia, versala nei tuoi stampini e riponi in frigorife-
ro. Dopo qualche ora il tuo budino si sarà magicamente
addensato ma se preferisci un dolce più cremoso puoi
gustartelo appena frullato senza attendere il rassoda-
mento. Resterai di stucco… un budino da trasecolare!

• Cachi • Cacao amaro in polvere • 1 pizzico di amoreINGREDIENTI

Sabato scorso è stato il giorno
speciale che tanto amo, il mio com-
pleanno. Così ho deciso di farvi un
piccolo dono regalandovi la ricetta più facile e
golosa mai esistita. Sono arrivata alla veneranda
età di quarantasei anni ma, anche se le mie arti-
colazioni dicono di averne minimo minimo
ottantasette, il mio spirito è ancora lo stesso di
quando ne avevo venticinque. Non è una frase
fatta, giuro! Se io non avessi tutti gli acciacchi
che mi ritrovo, di certo mi arrampicherei ancora
sugli alberi come facevo da ragazzina; correrei
per i miei boschi come la leprotta che ero un
tempo e nuoterei solcando onde controcorrente
come fanno i salmoni. E invece no. Mi alzo la
mattina che per scendere dal letto mi ci vorrebbe
un argano, di quelli grossi, e quando mi guardo
allo specchio vedo il riflesso di una vecchia che di
certo non sono io. Hai voglia a farmi la coda effet-
to lifting… più che tirare i capelli servirebbe pro-
prio un miracolo. Forza di gravità: ’sta stronzet-
ta. L'altro giorno ho fatto passare avanti un
ragazzo alla cassa perché aveva solo due cose.
«Grazie signora!» Mi dice. Ma è così che si rin-
grazia? «Torna subito al tuo posto, maleducato!».
E ride. È ancora vivo per miracolo. Il lato positivo

di invecchiare è che tra
non molto sarò final-
mente in menopausa,

allora potrò dare un senso alle
vampate, alle costanti amnesie,
all'accumulo di ciccia localizza-
ta, alla perdita dei capelli, alla crescita della
barba… la prova costume non sarà più un tragi-
co momento pregno d'ansia da prestazione ma
diverrà la sospirata occasione per sentirsi dire
«niente male per la tua età!». In realtà il Matty
già me lo dice ma in maniera un tantino diversa:
«Mamma smettila di fare tutta quella ginnasti-
ca… ormai alla tua età non te la guarda nessuno
la cellulite!». Grazie amore mio, so che le tue
intenzioni vorrebbero essere nobili. Spero. Poi
però si fa perdonare con le sue dolcissime lettere
di auguri a mammina sua... il fatto che vengano
espressamente richieste dalla festeggiata a partire
da un mese prima, è solo un dettaglio irrilevante.
Da vecchia potrò anche spacciarmi per saggia,
ma forse lo sarò davvero. Una cosa però non me la
toglierà mai nessuno, nemmeno da decrepita: la
voglia di ridere, di giocare e soprattutto la mia
fonte inesauribile di ironia. Ma bando alle senili
ciance, ricettina facile facile...

KAKI MON AMOUR

INTERE EREDITÀ

351.7867019

• CERAMICHE • BORSETTE 
• PELLICCE • FOULARDS
• BIANCHERIA RICAMATA 
• QUADRI • BIGIOTTERIA 

• LAMPADE • LAMPADARI
• OROLOGI • GIOCATTOLI

• MEDAGLIE MILITARI • CARTOLINE

SIGNORA COMPRA

Tel. 0382.575472
info@anellitubat.it

Cerca personale
possibilmente con esperienza

per inserimento nel proprio organico
Si ricercano:

IDRAULICI E MURATORI
Per informazioni

SOCIETÀ 
PAVESE

In arrivo l’ultimo appuntamento dell’iniziativa “I mar-
tedì del Conservatorio”, lezioni-concerto e prove aperte a
cura dei docenti del Conservatorio “Vittadini”. L’ultimo
appuntamento sarà martedì 25 ottobre alle ore 17.30
presso l’Auditorium del Vittadini con la lezione-concerto
“Pastiche d’Opera” a cura del Dipar ti men to di canto lirico.
L’incontro vedrà l’esibizione di Tere sa Di Bari, soprano,
Alessandra Palomba, mezzosoprano, Donato Di Gioia,
baritono, Paola Barbieri, pianoforte, e Chia ra Tarabotti,
drammaturgia. Il concerto punta a indagare il sistema dei
personaggi esistente nell’opera lirica, nei rapporti a volte
sorprendenti che stabilisce tra i diversi ruoli e, anche, nei
clichés che contribuisce a delineare. I brani proposti spa-
ziano da brani solistici a pezzi concertati a due o tre voci,
portando gli ascoltatori a contatto con compositori di pro-
venienze storiche e geografiche molto diverse tra di loro:
da Mozart a Leon cavallo, passando per Donizetti, Bizet e
Delibes. La drammaturgia sottesa alla presentazione dei

brani punta a far emergere in superficie le emozioni e gli
affetti che fanno da motore alle vicende narrate. Nei
brani proposti si ascolteranno inizialmente arie solistiche
in cui i personaggi (incarnati dalle differenti voci) si pre-
senteranno al pubblico nelle loro caratteristiche precipue;
i duetti permetteranno dunque di far emergere tratti di
personalità che altrimenti sarebbero rimasti sconosciuti.
In conclusione, un terzetto porterà tranquillità e concor-
dia, a concludere la parabola vocale dei protagonisti.
Programma: Habanera da Carmen, Bizet; Votre toast da
Carmen, Bizet; Qual fiamma… stridono lassù da Pa gliacci,
Leoncavallo; Duetto dei fiori da Lakmé, Delibes; Eb ben
così si narra da La favorita, Do ni zet ti; duetto Pa pageno-
Papagena dal Flauto magico, Mozart; Soave sia il vento da
Così fan tutte, Mozart. 

L’evento è a ingresso li bero. E’ consigliata la prenota-
zione all’indirizzo mail prenotazioni.vitta di ni@conspv.it
fino ad esaurimento posti.

CONSERVATORIO VITTADINI
LEZIONE-CONCERTO “PASTICHE D’OPERA”
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