IL SECOLO XIX

xte / viaggi
CASCATE alle metropoli. “Mosaico
Brasiliano”, l’itinerario di Azeta Viaggi con Il
I VIAGGI DEL DALLE
Secolo XIX, porta a conoscere tutte le meravidel Paese del Sud America in tredici giorni
IL SECOLO XIX: glie
e undici notti. Dal 24 febbraio all’8 marzo 2015
cuore del Brasile si svelerà ai viaggiatori. La
MOSAICO ilpartenzaèil24:ipartecipantialviaggiosiritroveranno a Genova, in piazza della Vittoria alle
BRASILIANO 16.Daqui,
il trasferimento in pullman all’aero-

tiranno per Sao Paolo. Partiranno per Iguassu,
dove potranno visitare le 282 cascate del parco
Nazionale:ilpuntodivistaèquellodellatobrasiliano. Dopo la cena e una notte in un hotel a 4
stelle, si visitano poi le cascate dal lato argentino, e in particolare la Garganta del Diablo. Il
giorno dopo, il 27 febbraio, si parte nuovamente, in aereo, verso Rio de Janeiro: qui i partecipantiresterannofinoadomenica1°marzoeviporto di Milano Malpensa dove, alle 21.10, par- siteranno il Corcovado, a 709 metri di altezza,

dove si erge la statua del Cristo Redentore, il
Parco Nazionale della foresta di Tijuca, il Pan
di Zucchero. La domenica si scoprirà la parte
antica della città e si passeggerà liberamente
lungo Copacabana o Ipanema. Il lunedì, partenza per Sao Luis, poi verso Barreirinhas.
Martedì 3, dopo la colazione in hotel, i partecipanti navigheranno in motoscafo lungo il Rio
Preguiça,per ritornare poi in serata. Le dune di
sabbiabiancadiBarreirinhassarannoloscena-
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rio dell’escursione di mercoledì, prima del
rientro a Sao Luis. Giovedì 5 si partirà in aereo
per Salvador de Bahia. Il giorno successivo si
visitailcentrostoricodellacittà.Nelprimopomeriggio di sabato 7, volo di rientro via Sao Paolo. La quota base è di 3.190europer persona in
camera doppia, supplemento singola 850euro.
Da aggiungere tasse aeroportuali (490 euro) e
polizza annullamento. Info: tel. 010/3724544
www.azetaviaggiworld.it

LAST MINUTE

Cene a Corte
e notti a palazzo
Consorzio Visit Ferrara, tel. 0532
783944, www.visitferrara.eu
per informazioni turistiche.
Carnevale Rinascimentale, www.carnevalerinascimentale.eu; cena a Corte al Castello il 14 febbraio, con menu
rinascimentale e
ballo in maschera, a 60 euro a
persona (nella
foto: palazzo
Schifanoia)
Visite turistiche
www.itinerando.it o Alessandro Gulinati, ale.gulinati@gmail.com
Raggio Verde Incoming Italy,
tel. 0532769833, www.raggioverde.net: 1 notte in doppia in hotel
a 4 o 5 stelle (14 febbraio), tour
nel centro storico, pranzo tipico
con menu di Carnevale, corteo
storico sabato
alle 16, cena
in hotel, prima
colazione, visita
a Palazzo
Schifanoia
e rievocazione
della biografia
di Anna Sforza
a Palazzo di Ludovico Il Moro Sforza,
a 190 euro a persona. Hotel Annunziata, tel. 0532201111, www.annunziata.it (foto sopra). Storico hotel davanti al Castello. Tariffa advance
online, doppia da 78 euro a notte
con prima colazione. Le Case Cavallini Sgarbi, www.lecasecavallinisgarbi.eu: appartamento per due a
partire da 90 euro, con prima colazione.
Hotel Carlton,
numero verde
800 813 013,
www.hotelcarlton.net (foto)
www.spacehotels.it: fresco
di restauro, doppia da 80, 75 euro. Quel Fantastico
Giovedì, tel. 0532760570, ristorante
con pochi tavoli e un po’ defilato,
dove assaggiare i classici ferraresi.
Circa 30 euro. Trattoria Le Nuvole,
05321931133 circa 30 euro. Menu e arredi curati, circa 30 euro a persona.

Il Carnevale rinascimentale di Ferrara che quest’anno si svolgerà dal 12 al 15 febbraio
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LE DUE ANIME
DI FERRARA

Viaggio nella Storia di una città che è medievale
e rinascimentale insieme. Tra balli e rievocazioni
MARIANGELA ROSSI

UN CROCEVIA intellettuale e artistico. All’inizio del secolo scorso,
quando De Chirico e Carrà riconobbero nella città il referente simbolico del loro movimento metafisico, e
quando Filippo De Pisis fu l’ultimo
grande a rappresentarne la tradizione pittorica. Ma anche poco prima, durante i successi del ritrattista
Giovanni Boldini, l’italiano più impressionista, questi ultimi due dal
31 gennaio 2015 protagonisti di una
grande esposizione nell’appartamento di rappresentanza al piano
nobiledelCastelloEstenseeneiCamerini di Alfonso I, abitualmente
chiusi al pubblico.
A Ferrara si respira arte e cultura
da sempre. Michelangelo Antonioni la ritrasse in gran parte del suo
immaginario cinematografico. Folco Quilici dedica ancora serate documentaristiche a narrare della sua

città. Vittorio Sgarbi vi torna spesso
e con la sorella ha trasformato una
dimora di famiglia, le stesse stanze
in cui Ludovico Ariosto scrisse
l’“Orlando Furioso”, in un b&b con
quadri d’autore.
Daria Bignardi la riporta come
scenario dei suoi romanzi, tra cui il
suo ultimo, “L’amore che ti meriti”
(Mondadori, 432 pagine, 15 euro),
ed è spesso ospite del Festival di Internazionale, evento annuale di incontri con scrittori e giornalisti di
tutto il mondo. Tanti i luoghi della
sua città che la conduttrice ama e
consiglia, in particolare “passare
dagli orti cinquecenteschi degli
Estensi nella luce dorata del mattino, visitare il cimitero ebraico dove
è sepolto Giorgio Bassani, entrare
dentro il Duomo, passeggiare sulle
Mura salendo da Porta degli Angeli
o lungo corso Ercole I, la via più bella d’Europa”. Magari noleggiando
una bicicletta, da veri ferraresi, ide-

ale per scoprire tutto il centro storico, a scapito dell’acciottolato, tra le
piazze, i palazzi e i monumenti che
hannoregalatoaFerrara,insiemeal
Delta del Po, il riconoscimento di
Patrimonio Mondiale dell’Unesco.
Ferrara meta d’arte, dunque, che
vanta anche un Ministro della Cultura ferrarese, Dario Franceschini,
e questo fa ancora più sperare per la
città estense, che è già un gioiello di
per sé. Per esplorare la vita del passato, il consorzio “Visit Ferrara” ha
realizzato una mini-guida dedicata
aipercorsipiùsignificativieallesue
anime: quella Medievale, da scoprire iniziando da via delle Volte, ma
soprattutto quella Rinascimentale,
quando la città fu una delle corti più
sfarzose grazie alla dinastia d’Este,
che dominò tra il 1200 e il 1600. Fu
ErcoleId’Este,circondatodaarchitetti e scienziati, a trasformare il
cuore di Ferrara in una delle città
più moderne d’Europa, seguito dal
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figlio Alfonso, marito di Lucrezia
Borgia. Lo spettacolare arrivo a
Ferrara nel 1502 della nobildonna
di Subiaco viene ogni anno rievocato nel Carnevale Rinascimentale,
tra parate, sbandieratori, banchetti
e tornei cavallereschi.
Unapausastoricaelieve,chequest’anno si svolge dal 12 al 15 febbraio,celebrandoperòAnnaSforza:sorella del duca di Milano e donna di
grandefascino,fulaprimamogliedi
Alfonso I d’Este, che in seconde
nozze sposò poi Lucrezia Borgia.
Una scelta non casuale, che è ricaduta sulla principessa milanese in
occasione delle iniziative di Expo
2015. Ma anche una bella occasione
per immergersi nell’atmosfera rinascimentale della Corte di Ferrara, in un contesto gioioso e nel periodo più romantico dell’anno, intorno a San Valentino, in cui da giovedì
a domenica gli eventi e le feste si
susseguono uno dietro l’altro.
Cortei con musici, cavalieri, gentildame in abiti d’epoca e sbandieratori, alternati alla Cena a Corte al
Castello, storica residenza degli
Este, con piatti della tradizione rinascimentale rimasti attuali - come
ilpasticciodimaccheronieicappellacci di zucca - seguiti dal Gran Ballo, ma anche concerti, laboratori
per bambini nei musei, letture di
poemietourmiratiingiroperlacittà (tra cui “Le Dame di Corte” il 14
febbraio alle 11) o lungo i luoghi icone del Rinascimento.
OltrealCastelloEstense,leMura,
piazza Ariostea, Palazzo Diamanti,
Palazzo Schifanoia, con i preziosi
affreschi del Salone dei Mesi di Cosmé Tura, uno dei cicli pittorici più
importanti di quell’epoca, e Palazzina Marfisa d’Este, oggi museo decorato con arredi rinascimentali,
che possiede i giardini dell’allora
Corte principesca. Chi desidera sognare e tornare ancora di più alla
Ferrara della Corte Estense, può
anche noleggiare i costumi rinascimentali per partecipare a tutti gli
eventi. Che la festa abbia inizio.
Pensieri e problemi, almeno per
qualche giorno, qui sono banditi.
marireds@fastwebnet.it

Pechino, la Città Proibita

IL VOLO: ORIENTE

Oriente in saldo con Qatar Airways
(www.qatarairways.com): prenotando entro il 26 gennaio si vola sino
al 30 novembre da Milano Malpensa
verso a tariffe a/r scontate. Tra queste, Pechino da 360 euro, Singapore
da 450 euro, a Tokyo da 489 euro
(tasse e supplementi inclusi).

Relax e benessere sul mar Morto

IL VIAGGIO: MAR MORTO

Ogni martedì, fino a marzo, con Auratours (tel. 06/7264351 www.auratours.it) pacchetto benessere in
una Spa in Giordania, sul mar Morto:
4 notti presso Dead Sea Spa, quota
a persona: da 547 euro (da Roma),
da € 747 (da Milano).

Hotel Belvita Turm, Fiè allo Sciliar

IL POSTO: ALTO ADIGE

San Valentino nei Belvita Leading
Wellness Hotels in Alto-Adige
(www.belvita.it).“Love” al Belvita
Turm di Fié allo Sciliar, 13-15 febbraio:
2 notti nella torre storica, mezza pensione, menu speciale per il 14, bagno
di coppia nel latte e miele, gita in slitta
trainata da cavalli, a 864 euro per due.
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SCRIVERE A: Il Secolo XIX
AVVOCATO DI FAMIGLIA
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16121 Ge - fax. 010 4211016

avvocato GIOVANNA COMANDÈ - giovannacomande@fastwebnet.it

L’EREDE DISPONE
DI PIENI DIRITTI
Sono solo (vedovo) e senza
figli. Il mio legame principale è quello con un giovane
cugino che, quando ne ho
bisogno, si adopera per le
piccole pratiche della mia
vita quotidiana. È bravo,
sincero, e lascerò a lui i miei
beni. C’è solo un problema:
siccome ha un carattere un
po’ “leggero”, vorrei che
quanto otterrà non andasse
disperso. Posso disporre,
per testamento, che i beni
che saranno di sua proprietà siano però gestiti da
un amministratore da me
nominato? Nel suo interesse, ovviamente.
LETTERA FIRMATA e-mail

Così come lei la pone, gentile amico, la questione non
può che avere risposta negativa. Se la persona che lei
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intende scegliersi come
erede è perfettamente capace di intendere e volere, il
suo diritto sui beni ereditati non mi pare comprimibile. Intanto perché lo dice
il codice Civile (articolo
832: “il proprietario ha diritto di godere e disporre
delle cose in modo pieno ed
esclusivo”). Poi perché è
escluso che si possa nominare un tutore a un soggetto maggiorenne (come
immagino sia il suo
“erede”) e capace. È vero,
inoltre, che a un esecutore
testamentario viene a volte
consentita l’amministrazione dei beni, ma questa
pratica, salvo deroghe, non
può durare più di un anno.
In linea di principio, insomma, una clausola come
quella che lei vorrebbe inserire nelle sue ultime volontà (cioè privare illimitatamente l’erede del diritto

alla amministrazione dei
beni) sarebbe nulla, cioè
considerata non apposta, e
priva di effetti. Pur non annullando il testamento, di
per sé.

IL LEGATARIO
NEL TESTAMENTO
Uno zio mi ha lasciato, nel
testamento, erede di alcune
piccole cose (una antica
penna stilografica e un paio
di orologi svizzeri), mentre
tutto il resto tocca ai figli.
Stanno però nascendo problemi, e sembra che io
debba restituire tutto, per
rimettere insieme il patrimonio, visto che ci sono dei
debiti da ripianare. Le sembra giusto?
LETTERA FIRMATA e-mail

Non so che cosa dirle, perché
la sua lettera non offre sufficienti elementi. In linea di

principio, però, lei non mi
pare un erede ma un legatario, cioè un soggetto che ha
ricevuto un bene determinato (appunto un legato),
mentre gli eredi sono altri.
Ora, un legatario può contemporaneamente essere
anche erede (immagini un figlio che, oltre alla quota di
legittima e nel rispetto delle
quote di altri eredi, riceva
appunto in legato una penna
stilografica), però abitualmente non lo è, cioè non rientra fra i coeredi, e dunque
non ha obblighi nei confronti
dell’eredità. Si dice infatti
che la sua successione è a titolo “particolare” e non “universale”. Dovrei, in ogni
caso, saperne di più.

RIDURRE L’ASSEGNO
ALL’EX È POSSIBILE
Sono separato e presto io e
la mia ex affronteremo la

giurisprudenza è positiva.
Ci sono anche sentenze recenti. Il Tribunale di Roma,
per esempio, ha appena confermato, se ce n’era bisogno,
che la nascita di un nuovo figlio è un elemento idoneo
per ridurre la misura del
mantenimento e che questo
pratica del divorzio. Però è
successo qualcosa di nuovo: si può fare, appunto, già
nell’udienza di compariconvivo infatti da circa un
zione davanti presidente del
anno, e la mia nuova comTribunale che dovrà poi depagna mi ha appena reso
padre di un bambino, ovvia- cidere per il divorzio. Alla
base del ragionamento sta,
mente da me riconosciuto.
fra l’altro, il fatto che il
Io lavoro, ma la paga è
quella che è, e mi trovo a un “nuovo nato” è anch’esso titolare di diritti da tutelare,
bivio. Posso chiedere una
comparandoli naturalmente
riduzione dell’assegno che
con gli altri in giudizio. Ovverso alla mia prima moglie? Lei addirittura, in sede viamente bisogna fornire
di divorzio, vorrebbe un au- tutta la documentazione
possibile della realtà reddimento!
tuale e patrimoniale delle
LETTERA FIRMATA e-mail
parti. La nascita di un
Casi come il suo, caro amico, nuovo figlio, insomma, da
sola non è ovviamente suffinon sono rari. In linea di
ciente.
principio la risposta della
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COME CONTATTARE
GLI ESPERTI

lunedì

ATTENTI
AL PORTAFOGLIO
risparmio@ilsecoloxix.it
martedì

TAX CORNER
taxcorner@libero.it
mercoledì

LA CASELLA
DELLA SANITÀ
salute@ilsecoloxix.it
giovedì

LA STAGIONE
DELL’AMORE

lestatedelcuore@ilsecoloxix.it

venerdì

PREVIDENZA
FACILE

previdenza@ilsecoloxix.it
sabato

L’AVVOCATO
DI FAMIGLIA

giovannacomande@fastwebnet.it

DOMANI

domenica

BIMBI IN FORMA
pediatri@ilsecoloxix.it

