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10 anni

ChE vOgliO
farE COn
miO figliO,
prima ChE COmpia

istaL

di Enrico Dal Buono 

Andare nella giungla. Ma anche volare, o inventare il cibo che sfami i bambini del mondo. 
Genitori creativi stilano un decalogo di sogni, ricordi, emozioni e
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 paOla nOè

farian
Sabahi

mElania
mazzuCCO

giaCOmO

papi

 critica e giornalista d’arte  contemporanea, quattro anni fa ha ideato Unduetrestella, 

galleria d’arte milanese per bambini. Nel 2012 con Thomas Maitz crea kidsroomZOOM, salone 

e blog iteramente dedicato al design per piccoli. Da settembre, nel suo spazio, ci sarà anche 

Mia Stella, prima collezione disegnata da lei. È mamma di Carlotta, 6 anni, e Amalia, di 5.

1. Vedere vincere l’Italia insieme (a calcio). 2. Rileggere Piccole Donne. 3. Andare alla Chapelle 

Ronchamp di Le Corbusier, per rivivere l’incanto che ne ebbi quando mi ci portarono i miei 

genitori. 4. Fotografare le lucciole. 5. Portarle a Vienna a vedere la casa della principessa 

Sissi; io e le mie sorelle eravamo estasiate dai bagni. 6. Vedere le libellule al lago. 7. Cucinare 

il Monte Bianco, spelando le castagne vere, come faceva la mia nonna. 8. Portarle a vedere 

Your Rainbow Panorama, di Olafur Eliasson all’ARoS Aarhus Kunstmuseum. 9. Capire come 

nascono i pulcini. 10. Fare scegliere a loro la decima e ultima cosa da fare!

 Padre Persiano e madre italiana,  Farian Sabahi è un’intellettuale 

che si è soprattutto interessata all’indagine dei rapporti tra stati islamici, Israele 

e Occidente. Scrive per varie testate nazionali e per il suo impegno, nel 2010, 

è stata insignita del premio Amalfi. Come regista ha realizzato in Israele 

il cortometraggio Out of place e il reportage Che ne facciamo di Teheran?, 

che hanno come protagonisti ebrei di origine iraniana. Suo figlio, Atesh, compirà 

10 anni il prossimo maggio.

1. Vorremmo assistere insieme a un concerto rock (con la musica classica abbiamo 

già dato, in maggio siamo andati al concerto del pianista iraniano Ramin Bahrami, 

all’Auditorium di Milano). 2. Un safari in Africa è costoso, ma resta al top dei 

desiderata: dormire in tenda nella savana, ascoltando gli animali… 3. Ci terrei che 

leggessimo insieme la Bibbia per ragazzi (edizioni Claudiana). È nella cesta dei 

libri che ci siamo portati a Varigotti per questi giorni di villeggiatura. 

4. Fare snorkeling vicino alla barriera corallina, in Mar Rosso o alle Maldive. 
5. Andare a conoscere i parenti iraniani che vivono nell’Orange County, in 

California: uno stuolo di zii e di cugini di tutte le età. E, già che ci siamo, fare una 

gita a Disneyland. 6. Prendere i girini in una pozza d’acqua, nutrirli con insetti 

(mangiano quelli, vero?) e aspettare che si trasformino in rane (che mio figlio, 

ovviamente, poi vorrebbe tenere). 7. Scrivere insieme un libro per bambini contro il 

razzismo. In realtà abbiamo già iniziato, ma servono illustratore ed editore. 

8. Vorrei rivedere con lui il film Persepolis di Marjane Satrapi, visto che, tra l’altro, 

Atesh sta leggendo il libro in questi giorni. 9. Costruire un puzzle da mille pezzi. 

10. Vogliamo tornare a Euro Disney, non mi importa nulla che sia banale, così come 

vogliamo tornare nella piscina di Pontresina, dove c’e’ il toboga!

 scrittore e saggista,  è anche autore televisivo. È consulente 

per Einaudi Stile Libero, casa editrice che ha pubblicato il suo ultimo 

romanzo I primi tornarono a nuoto. Ha trattato il tema della 

paternità in Papà. Sapere tutto e rimanere felici... (Pratiche, 2002). 

Suo figlio Pietro ha 11 anni, sua figlia Maddalena 7. 

Sto facendo il bagno di notte nel mare insieme ai bambini. Abbiamo 

sempre sognato di farlo, così quest’anno abbiamo programmato 

ogni cosa per bene. Cena leggera anti congestione, clima caldissimo 

e quintali di asciugamani e accappatoi. Dunque eccoci qui, felici, a 

sguazzare nel buio. Era sicuramente una delle dieci cose da fare 

prima dei dieci anni. Di cose da fare ne mancano nove (perché gli 

anni, purtroppo, sono scivolati via quasi tutti). Potrebbero essere: 

9. pescare i gamberi di fiume (di notte), 8. pescare con la lampara 

(di notte), 7. guardare le stelle, cadenti comprese (di notte), 

6. dormire in tenda nel bosco (di notte), 5. costruire un burattino/

una bambola/un arco (di giorno, si vede meglio). 4. Medicare il 

primo dentino che cade (quando succede: evitare di staccarlo con 

fili o pinze). 3. Inventare una fiaba (di notte e/o di giorno) 

2. Ridere a un funerale (preferibilmente di giorno). 1. Essere 

presenti quando vengono al mondo (statisticamente di notte). 

Conto l’elenco sulle dita, immerso nel mare. Sono soddisfatto, le ho 

fatte quasi tutte. L’acqua è scura, come dev’essere, il mare invaso di 

pagliuzze dorate, come previsto, e la luna grande, placida e bianca. 

Forse è nevicato stanotte lassù. È tutto perfetto. Però io mi sento 

uno scemo e anche i bambini li vedo perplessi. Ripenso 

ai ricordi più vivi e felici della mia infanzia. Sono istanti banali, 

scoccati a casaccio. È impossibile costruire momenti memorabili. 

La memoria si fissa quando ne ha voglia. I ricordi sono l’unica 

cosa nell’universo che non si può programmare.

 scrittrice, drammaturga 
ha vinto il Premio Strega nel 2003 con 

il romanzo Vita. Un altro suo romanzo, 

Un giorno perfetto, è diventato un film 

diretto da Ferzan Ozpetek. Per la 

collana Save the story, realizzata grazie 

alla collaborazione tra Scuola Holden 

e Gruppo Editoriale l’Espresso, 

ha raccontato la storia di Re Lear in 

una forma più adatta all’infanzia, 

incentrandola sulla relazione genitori-figli. 

1. Andare al mercato la mattina, 

tenendola per mano. Insegnarle a 

scegliere il cocomero dal profumo e le 

albicocche dal colore, a riconoscere la 

cicoria, la bietola e l’ortica, i peperoncini 

e i friggitelli. 2. Vorrei insegnarle Sola me 

ne vo per la città, C’è una strada nel 

bosco e Profumi e balocchi, le canzoni 

che mi cantava mia madre e che 

a sua volta le aveva ascoltate dalla sua, 

però, a dire il vero, le ho dimenticate. 

3. Guardare insieme al cinema i film 

di Miyazaki. 4. Mi ripropongo di farmi 

insegnare a giocare con gli “sparatutto” 

alla console, e a giocare così bene 

che un giorno non dovrà più fare finta di 

lasciarmi vincere. 5. Studiare insieme 

le tabelline – quella del 7 non l’ho 

mai imparata, e ancora oggi fatico a 

rispondere quanto fa 7 per 9. 

6. Ci terrei ad andare al suo saggio 

di danza, anche se la danza non mi piace. 

7. Aiutarla ad incollare nel suo diario la 

foto di un giovane attore di un telefilm di 

Hollywood, che detesto, ma che mi sforzo 

di trovare affascinante. 8. Comprarle un 

vestito rosa se insiste e scapriccia, 

perché io da bambina ho sempre odiato 

il rosa e voglio lasciarla libera di non 

assomigliare a me. 9. Dirle la verità. 

10. Non dirle mai: «Sei troppo piccola 

per capire».
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miChEla
CESCOn

CaSElli

piErSandrO pallaviCini

gambEralE
Chiara

Chiara

 è considerata un’intensa  attrice teatrale, 

ma è anche uno dei volti simbolo della new wave 

cinematografica italiana. Tanto che, nel 2004, con 

il film Primo amore di Matteo Garrone, ottiene una 

candidatura al David di Donatello come miglior 

attrice protagonista. Dopo aver frequentato i set, 

tra gli altri, di Ozpetek, Giordana e Battiato, nel 

2009 interpreta Rachele Mussolini nel film Vincere 

di Bellocchio. Ha tre figli, Angelica di 6 anni, 

Violetta di 4 e Giovanni, di 2. 

1. Angelica vorrebbe sciare con me a San Candido, 

dove andiamo in vacanza in inverno. Avendo i 

fratelli più piccoli da accudire non riesco mai a farlo. 

2. Violetta vorrebbe andare con me a fare un giro 

lunghissimo in barca, anche se non ha ancora ben 

chiaro dove. 3. Io invece vorrei riuscire a trascorrere 

con ciascuno di loro dei giorni “personalizzati”, da 

sola con un unico figlio alla volta, senza gli altri. 

4. Ci piacerebbe andare a Parigi. Non so perché, 

ma da sempre giochiamo con zaini e valigette, 

fingendo di essere pronti per raggiungere la 

capitale francese. 5. Volare! Ci diciamo sempre che 

ci piacerebbe volare. 6. Vorrei, una buona volta, 

riuscire a far fare a tutti e tre un bel taglio di capelli. 

Nessuno di loro si lascia mettere le mani in testa. 

Roberto, il mio parrucchiere, ci prova mentre 

giocano in piedi vicino a me, una ciocca qua e una 

ciocca là... 7. Sogno di dormire con tutti e tre su un 

albero, d’estate, guardando le stelle. 8. Sogno di 

attraversare Roma, la nostra città, in assoluta libertà 

perché, per qualche misterioso motivo, la troviamo 

deserta... 9. Fare un lungo giro con la bicicletta (le 

due ruote mi fanno felice), ognuno con la propria, 

seguire il corso di un fiume o raggiungere una 

meta lontana. 10. Sarà perché mi manca molto il 

contatto con la natura, ma vorrei arrivare con loro, a 

piedi, su una delle vette delle mie adorate Dolomiti.

 romana, scrittrice e conduttrice   televisiva, in uno dei suoi libri, 

Le luci nelle case degli altri (Mondadori), proprio in questi giorni primo 

in classifica in Spagna, racconta di Maria, un’amministratrice condominiale 

che, prima di morire e affidare la figlia di 6 anni al proprio condominio, scrive 

una lettera in cui elenca le cose che vorrebbe fare per la sua bambina, 

Mandorla. Tanti di questi desideri sono gli stessi che la scrittrice ci terrebbe 

a realizzare con Kevin, il ragazzino che ha in affido. 

1. Vorrei ridere con lui. Ridere moltissimo! 2. Ho trascorso un’infanzia senza 

musica, sarebbe bello che un giorno fosse proprio lui a insegnarmi a ballare. 

3. Leggere insieme Il Piccolo Principe, e che ci domandassimo a vicenda chi 

è la volpe. 4. Vorrei abituarlo a “esercizi di ammirazione”. Insegnargli 

a riconoscere le cose belle, in modo che un giorno, davanti a qualcosa di 

incantevole, non si chieda “chi l’ha preso?”, ma “come posso conquistarlo?”. 

5. Mi ripropongo di mangiare, almeno una volta al mese, schifezze insieme. 

Merendine e patatine fritte. 6. Sogno di visitare con lui il deserto di 

Atacama, in Cile, dove ci sono laghi di sale che sembrano distese ghiacciate. 

7. Prima o poi trascorreremo un’intera estate in Grecia. Voglio che 

si immerga in quei colori e in quella luce. 8. Ovviamente non è possibile 

pensare che, almeno una domenica, non tiferemo insieme per la 

Roma, all’Olimpico. 9. Guardare La bella e la bestia di Walt Disney. 

10. Poi vorrei litigarci, per fargli capire che gli esseri umani, quando si 

vogliono bene, hanno anche bisogno di litigare. Anzi, devono litigare.

 un talento Poliedrico,  Chiara Caselli, 35enne 

nata a Bologna, attrice con buona fama internazionale.  

Oltre ad avere recitato, tra gli altri, per Antonioni e Van 

Sant, ha esposto come fotografa alla Biennale di Venezia 

e al Festival Internazionale di Fotografia di Roma. 

Si è da poco concluso il suo spettacolo Molly Bloom, 

adattamento teatrale dell’omonimo ultimo capitolo 

dell’Ulisse di Joyce, basato su una traduzione di Gianni 

Celati e presentato al Festival dei Due Mondi. Suo figlio 

Matteo ha 8 anni.

1. Vorremmo imparare a fare il sushi insieme. Forse 

tagliare tutto quel pesce è complicato, magari 

pericoloso, ma ce la faremo! 2. Soprattutto imparare a 

comporre i maki, che ci fanno letteralmente impazzire. 

3. Festeggiare un compleanno anche col papà, a 

famiglie allargate. 4. Uno dei suoi desideri ricorrenti è 

quello di allagare la scuola. Ecco, ci terrei molto a 

dissuaderlo! 5. Scrivere e illustrare insieme un bel libro 

di avventure. 6. Matteo è un fenomeno a sciare, 

io invece ho preso sì e no due lezioni. Mi piacerebbe 

proprio imparare a sciare bene come lui. 7. Dal 

momento che pratica l’aikido da anni e va matto per il 

sushi, il Giappone è un po’ la sua patria spirituale. Spero 

di portarcelo a breve. 8. Decidere cosa ne sarà della 

nostra vita insieme. Mi piacerebbe che rimanesse 

sempre così, semplicemente felice. 9. Matteo ha un 

talento fotografico che si esprime soprattutto 

attraverso scatti istantanei e un acuto senso dell’ironia. 

Mentre io, come fotografa, sono più metafisica e 

astratta. Sarebbe bello che realizzassimo insieme una 

mostra fotografica, in cui immortaleremmo uno stesso 

soggetto, osservato da punti di vista differenti. 

10. Vorrei coinvolgerlo sempre nel mio lavoro, farlo 

assistere agli spettacoli e alle presentazioni. Per me il 

suo supporto è fondamentale. 

 autore di Romanzo peR SignoRa,  edito da Feltrinelli, è anche ricercatore 

universitario di chimica. Appassionato al tema immigrazione, cura la collana di libri 

pubblicati da Ediarco che trattano storie italo-africane, venduti da ragazzi senegalesi 

ambulanti e di cui i giovani venditori possono tenersi il 50% del prezzo di copertina. 

«Un riuscito esperimento di editoria equa e solidale», così lo scrittore definisce 

l’iniziativa. Sua figlia Francesca ha nove anni compiuti da poco. 

1. Vorrei cucinarle il piatto indimenticabile della sua vita. E forse l’ho già fatto. 2. Andare 

a Venezia a vedere la prossima Biennale. 3. Portarla a Londra a vedere la Tate Modern, 

pranzando all’ultimo piano. 4. Condurla a New York a vedere uno spettacolo di 

Broadway. 5. Portarla, infine, a Torino al ristorante d’avanguardia Combal.zero e farle 

dire cosa le è piaciuto e cosa no allo chef Scabin. 6. Mi piacerebbe farle leggere un 

racconto in cui c’è una protagonista col suo nome e i coprotagonisti hanno il nome dei 

suoi compagni di scuola; un racconto dove il luogo è la sua città. Poi vorrei vedere la sua 

faccia quando capisce che l’ho scritto per lei. 7. Vedere anche la sua espressione quando 

si accendono le luci della Tour Eiffel, di notte. 8. Fare una gara di nuoto e farmi battere. 

Non è difficile perché io sono una bestia a nuotare e lei va come un siluro. 9. Farle fare 

da damigella al matrimonio di una coppia di nostri amici gay. Francesca ha nove anni 

quindi, per stare dentro ai dieci, devono sbrigarsi con la legge! 10. Un giorno vedremo 

insieme Yellow Submarine e poi le farò ascoltare i dieci pezzi più belli dei Beatles.
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gaia truSSardi

filippO la mantia

 direttore artistico  della maison Trussardi e membro 

del consiglio d’Amministrazione, la giovane Gaia (è nata nel 

‘79), oltre alla moda, ama la musica e la storia del costume. 

Nel 2011 ha lanciato Ludicious, una linea per donne ironiche e 

sensibili come lei. Ha due figli: Nicola, 6 anni, e Isabella, 4. 

1. Volare a Londra insieme per visitare i luoghi che ho più cari, 

scoperti durante l’università. 2. Scatenarci a un concerto rock. 

3. Fare una lunga passeggiata in montagna. 4. Duettare in una 

canzone. 5. Voglio portarli con me a vedere un balletto alla 

Scala. 6. Preparare i muffin, li adoriamo. 7. Occuparci del 

giardino. 8. Ballare con loro una cheesy pop song. 9. Giocare a 

tennis. 10. Portarli nella giungla (la loro meta dei sogni).

 FotorePorter, musicista e soPrattutto grande cheF  (o “cuoco e oste”, 

come ama definirsi), La Mantia gestisce il ristorante che porta il suo nome presso 

l’hotel Majestic, in via Veneto, a Roma. Nato nel 1960 a Palermo, la sua missione è di 

valorizzare la tradizione della sua isola e di esaltare la qualità dei prodotti della terra, 

evitando gli stereotipi. Ha una figlia di 5 anni, Carolina. 

1. Credo che tutto nasca dal profumo. Gli odori sono la percezione più importante per 

gli esseri umani, la più primitiva. Per questo voglio portare mia figlia con me a 

Pantelleria, un’isola straordinaria, anche per i suoi profumi. 2. Vorrei far montare 

Carolina sulla mia Harley Davidson. Sogno di fare con lei il “coast to coast” degli USA, 

percorrendo la Route 66. 3. Sta iniziando a frequentare la cucina, sarebbe bello 

che un giorno potessimo cucinare insieme. Il massimo sarebbe farlo per il Dalai Lama. 

4. È stata proprio lei a chiedermi di sposarmi con sua mamma, Stefania. Sto per 

accontentarla, con immenso piacere. Il matrimonio è fissato per il 30 settembre 

e Carolina ci accompagnerà all’altare. 5. Suono l’armonica da 35 anni, a volte  fatico 

ancora a non considerare la musica la mia attività principale. Ecco, mi piacerebbe 

che un giorno Carolina suonasse la chitarra, così da poter duettare con lei. 6. Visto che 

entrambi disegniamo, lei con la sinistra e io con la destra, sarebbe bellissimo che, prima 

o poi, dipingessimo un quadro a quattro mani. 7. Sogno di sperimentare con lei un 

cibo che possa sfamare tutti i bambini del mondo, un cibo universale, buono e nutriente. 

Qualcosa come il computer a manovella per l’Africa, ma applicato alla cucina. 

8. Vorrei insegnarle a esprimersi in un buon italiano ma, allo stesso tempo, vorrei 

che non si dimenticasse delle proprie origini siciliane. Così che un giorno possa 

diventare l’ambasciatrice dell’italiano in Sicilia, e viceversa. 9. Sarei molto felice di 

trasmetterle l’affetto per i nonni. Il rispetto e l’amore per gli anziani è la genesi di tutto. 
10. Mi immagino di vedere un giorno con Carolina il film della nostra vita, le immagini 

dei momenti più belli trascorsi insieme, riprese da una telecamera virtuale.
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