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La maggior parte di voi ha già aderito da tempo a
Forum elle e questo ci fa molto piacere. E allora avrete
ancora in mente com'era il nostro Bulletin fino a due
anni fa. Da allora abbiamo rinnovato la veste grafica e
abbiamo anche dato una nuova impostazione ai contenuti della rivista. Tra i vari argomenti, affrontiamo temi
legati al variegato mondo Migros e vi teniamo anche
informati sulle diverse iniziative promosse dalle sezioni
cantonali.
In questo numero vi chiediamo di prendervi qualche
minuto di tempo per darci il vostro parere sul Bulletin.
Partecipando al nostro sondaggio ci aiuterete a migliorare la rivista e a soddisfare ancora meglio le vostre
esigenze. Siccome la vostra partecipazione al sondaggio
non è una cosa scontata, tra tutte le partecipanti
sorteggeremo sei socie fortunate che premieremo con
un regalo di ringraziamento.
Naturalmente, questo numero non si limita solo al
sondaggio e vi propone anche altri temi. Hedy Graber,
direttrice del Percento culturale Migros, sostiene nella
sua intervista che «è cultura tutto ciò che non è natura».
Ne avrete la prova leggendo anche gli altri contributi.
Perché per Forum elle la cultura è fondamentale!
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Tour de Suisse

Tour de Suisse

Sezione Sciaffusa

Sezione San Gallo

Interessante riscoperta

A tu per tu con l’openair

A

Tour de
Suisse
Sezione Vallese

Gusto e salute nel piatto senza
spendere una fortuna

L

’alimentazione sana e gustosa è un tema che suscita
sempre molto interesse. Lo
ha confermato ampiamente l’alto
numero di socie che lo scorso ottobre hanno partecipato alla
conferenza sull’alimentazione
nel nuovo Simplon Center della
Migros di Glis. Nicole Tschiemer,
nutrizionista dell’Association
Promotion Santé Valais, ha spiegato con bravura alle 120 partecipanti come mangiare in modo
sano e gustoso e per di più senza
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spendere molto. Al termine
dell’incontro alle partecipanti è
stata offerta una merenda a base
di prodotti Délifit nel ristorante
Migros, mettendo così in pratica
gli importanti principi e concetti
spiegati durante la conferenza.
Lo slogan pubblicitario della linea Délifit invita a mangiare sano per essere in forma tutto il
giorno, anche quando ci si concede uno spuntino. E la merenda ha
permesso alle partecipanti d’iniziare la serata in piena forma.

Isabella Empire, Beth Baumann,
Elfi Haltinner e Ursula Müller
all’Openair di San Gallo.

Sezione Lucerna

Durante il giro sul Rhyfall-Express l’atmosfera era molto meglio del tempo.

Atmosfere
natalizie

P

er l’Avvento, la Sezione Lucerna ha organizzato una
passeggiata a Sempach.
Pirmin Lütolf ha fatto da guida
attraverso le vie della cittadina
lucernese addobbata a festa in
occasione del Natale, raccontando aneddoti sulle tradizioni
e le usanze natalizie locali. La
visita si è conclusa con uno
spuntino accompagnato da vin
brûlé.
Un altro evento ci ha fatto
scoprire il mondo della numerologia. Le partecipanti hanno
avuto occasione di confrontarsi
con la metafisica della data di
nascita, scoprendo con entusiasmo cosa può svelare la combinazione dei numeri sui punti di
forza e sulle sfide individuali.

Il fascino dei numeri: le partecipanti
alla conferenza sulla numerologia.

C

hi abita in zona ha logicamente già visto almeno
una volta le cascate del
Reno. Ma non tutti sanno ad
esempio come si sono formati i
buchi nella roccia, che sono state
visitate anche da Sissi, imperatrice d’Austria e dagli zar di Russia,
oppure come avviene la pesca
sotto quello spettacolo naturale.
In gita alle cascate, la delegazione della Sezione Sciaffusa ha
avuto la fortuna di avere tre guide che hanno spiegato loro molte
cose nuove e interessanti. Anche
il giro sul Rhyfall-Express da
Herrenacker attraverso il ponte
sul Reno è stato davvero molto
avvincente.

Sezione Winterthur

Sezione Basilea

Sezione Ticino

Visita alla
Sezione Basilea

Città in fiore

Promozione
innovativa

I

n settembre diverse socie della
Sezione Winterthur sono andate a trovare la Sezione Basilea.
Il programma prevedeva la visita
del Parco Prato verde della Grün
80 e della Scuola per cani guida
per ciechi ad Allschwil. Le partecipanti sono state accolte dalla
presidente Meta Berger e dalla
sua vice Isabelle Heiz, che hanno
anche fatto da guida durante la
visita del parco.

Foto: Tom Haller (Editoriale), Stefan Bohrer (Sommario), messe a disposizione

nche la scorsa estate l’Openair di San Gallo, che tra i vari artisti
aveva in programma i The Black Keys e i Seeed, ha radunato
migliaia di amanti della musica nell’area naturale del Sittertobel. Questo festival musicale all’aperto, giunto alla 38esima edizione,
è uno dei maggiori in Svizzera. E la scorsa estate è stato anche uno
dei pochi risparmiati dal maltempo. Il sabato, otto socie della sezione
di San Gallo hanno visitato l’area del festival, sotto la guida di Adrian
Schmid, membro del comitato organizzativo. Hanno anche potuto
curiosare dietro le quinte della manifestazione. Il gran finale della
giornata è stato l’aperitivo, naturalmente sotto la tenda VIP.
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Una scultura
nel Parco Prato
verde di
Münchenstein.

Q

uest’autunno, con due
gruppi della Sezione Basilea abbiamo trascorso
quattro giorni nell’idilliaca città di Lahr, in Germania, ai piedi
della Foresta Nera. Malgrado il
freddo, è stato molto bello. Abbiamo passeggiato nel centro
storico con una guida locale
molto preparata. La città si è
presentata vestita di colori con
le bellissime aiuole in fiore, gli
artistici carri fioriti e le innumerevoli facciate decorate con
cascate di crisantemi. I magnifici colori dei fiori – giallo brillante, rosso fuoco, arancione
acceso – ci hanno regalato uno
spettacolo mozzafiato. Una meraviglia per gli occhi, allietata
anche dalle canzoni dei
musicisti di strada, le cui note
hanno accompagnato le partecipanti anche durante il viaggio di ritorno.

P

er far conoscere Forum elle anche alle donne più
giovani, all’inizio di novembre la Sezione Ticino ha
organizzato un pomeriggio al
ristorante Migros del Centro
commerciale Serfontana di
Morbio Inferiore per insegnare
ai bambini a fare la pizza. I piccoli si sono divertiti un mondo
e le mamme hanno potuto fare
acquisti in tutta tranquillità.

Fare la pizza con i bambini
per promuovere Forum elle.
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Hedy Graber

Un frutto del lento lavoro
della natura.
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«È cultura tutto ciò
che non è natura»
Hedy Graber, la direttrice degli Affari culturali e sociali della
Federazione delle cooperative Migros, ha un ruolo importante
nel panorama culturale svizzero. Ci parla dell’assegnazione dei
contributi finanziari, di quote femminili e delle sue preferenze.
Intervista Christina Gubler Foto Nathalie Bissig

D

a un sondaggio del 2013
condotto dal Percento
culturale Migros risulta
che molta gente vede
nella cultura un’occasione per
imparare qualcosa di nuovo. Cosa
le ha insegnato un evento culturale a cui ha assistito di recente?
In occasione di un concerto di
musica classica, la solista avrebbe
dovuto essere la mezzosoprano lettone Elina Garanča, ma ha dovuto
rinunciare per malattia ed è stata
sostituita da Vesselina Kasarova,
un’artista che non conoscevo. È stata
una serata eccezionale! Questo mi ha
dimostrato che quando si è aperti alle novità, la cultura regala sempre
belle sorprese.

Parte di

Come definirebbe la cultura?
In senso lato, è cultura tutto ciò
che non è natura. Nell’ottica del Percento culturale la cultura spazia >
Forum elle 1.15
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Hedy Graber
Dal 2004 la 53enne
dirige gli Affari
culturali e sociali
della Federazione
delle cooperative
Migros a Zurigo. È
quindi responsabile
della promozione
culturale a carattere
nazionale, che
comprende danza,
teatro, cabaret,
letteratura, cinema
e arte, spaziando
dalla musica classica a quella popolare, jazz e pop, fino
ai nuovi media.
Hedy Graber ha
sempre vissuto a
stretto contatto con
la cultura. Cresciuta
tra Lucerna e
Ginevra, ha studiato
storia dell’arte,
letteratura e fotografia. In seguito è
stata curatrice e
amministratrice
della Kunsthalle
Palazzo di Liestal
e direttrice del
Dipartimento di arte
moderna alla
Galleria Fischer di
Lucerna. È inoltre
stata incaricata dei
progetti culturali
del Dipartimento
dell’educazione di
Basilea-Città.

Hedy Graber

dalle proposte a livello regionale, di
cui si occupano le dieci cooperative,
ai nostri progetti di carattere nazionale, con ambizioni internazionali.
Inoltre, non facciamo distinzione tra
cultura alta e popolare.
Lei può assegnare sovvenzioni che
ammontano a circa 3 milioni di
franchi l’anno. Quante domande si
ritrova sulla scrivania?
Ora le richieste vengono inoltrate
online e non arrivano a me, ma direttamente ai servizi competenti. Da
noi alla FCM ne giungono dalle 2000
alle 3000 l’anno. Le cooperative ne
ricevono molte di più.
Quali sono i criteri di selezione?
Sono elencati sul nostro sito. Per
gli eventi va ad esempio presentato
un bilancio realistico. E bisogna anche dimostrare che riescono a generare entrate proprie.
E come viene valutata la qualità
artistica?
I nostri esperti sanno qual è il livello qualitativo richiesto nel loro
ambito e le domande vengono valutate tenendo conto di questi criteri.
Poi c’è evidentemente la componente soggettiva.
Viene data la precedenza a progetti che affrontano temi socialmente
rilevanti, come quelli legati alle
donne e alla vecchiaia?
La cultura come la intendiamo
noi e che sosteniamo ha sempre a
che fare con temi di rilevanza sociale. Affrontiamo questi argomenti in
modo mirato, con progetti indipendenti. Come la Rivoluzione delle
nonne, una piattaforma per donne
anziane impegnate (vedi il Bulletin di
Forum elle 2.2014), con l’iniziativa
Tavolata, che promuove momenti
d’incontro a tavola, o con il progetto
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Hedy Graber

Generazioni al museo, che sostiene
la coesione tra generazioni attraverso la cultura.
La promozione culturale tiene
conto delle quote femminili?
No, perché diamo per scontato
che oggi le donne possano accedere
con successo alle professioni artistiche. Io stessa sono stata testimone
delle vicende di una donna che negli
anni Quaranta e Cinquanta ha potuto fare carriera in una professione ai
tempi tipicamente riservata agli uomini e decisamente inusuale per le
donne. Si tratta di mia mamma, la
prima direttrice d’orchestra svizzera.
Lei è considerata una delle donne
più importanti e potenti di tutta la
Svizzera.
Sono responsabile dei progetti
culturali e sociali nazionali del Percento culturale Migros, un ruolo di
cui vado fiera. Ma da noi il potere è
distribuito su più persone. Io devo
definire le condizioni, in modo che i
nostri collaboratori possano svolgere
i loro compiti.
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Le capita mai di non riuscire a far
tutto?
Ci sono giorni in cui preferirei
stare a casa, perché sono stanca. Ma
poi decido comunque di andare, ad
esempio, a un concerto. Spengo il
cellulare e per due ore assaporo
quello che viene proposto. È molto
stimolante, mi libera la mente e mi
aiuta a lasciarmi alle spalle completamente la giornata di lavoro.
Quale genere di eventi predilige?
Tutti, un’opera messa in scena
con bravura, un concerto rock in un
posto piccolo o un teatro sperimentale. Evito solo eventi di massa, come
i concerti all’Hallenstadion di Zurigo. Non fanno per me.
È in carica da undici anni. Com’è
cambiato il panorama culturale
svizzero grazie alla promozione
culturale?
È molto più professionale e interconnesso. Vengono proposti molti
più eventi. L’offerta è ricca e variegata, e non solo in città. Inoltre, non si
rivolge più solo ai giovani o a un
pubblico di nicchia. •

Partecipa anche agli eventi. Con
che frequenza?
La mia regola è: stare a casa una
sera alla settimana (ride).
Si siede sul divano...
... e leggo un libro.
Oppure guarda la TV saltando da
un programma all’altro?
Accendo raramente il televisore.
Preferisco guardare un film su DVD
al computer. Non mi dispiacciono le
serie che parlano di politica, come
Borgen o Gli intrighi del potere, ma le
guardo raramente. Anche al cinema
vado meno di prima, perché c’è tantissima cultura dal vivo, di cui sono
un’avida consumatrice.

Hedy Graber non
crede nella quota
femminile nella promozione della cultura, perché dà per
scontata la presenza
delle donne nelle
professioni artistiche.
Forum elle 1.15

Sondaggio
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Fattorie a ritmo della natura.

Diteci la vostra!
Cosa vi piace del Bulletin di Forum elle? Cosa non apprezzate?
Fatecelo sapere compilando il questionario.
Per ringraziarvi mettiamo in palio premi allettanti.
Illustrazioni illumüller
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Parte di

Forum elle 1.15

10  Sotto la lente

Sondaggio

Sondaggio

Appassionante e informativo?

Sotto la lente  11

Oppure no?

Dateci la vostra opinione sul Bulletin di Forum elle.
7. Apprezza la veste grafica?

1. Quanto Le piace in generale il Bulletin?
Molto

Abbastanza

Sì

Per niente

No   Se non le piace, perché?

2. I temi trattati sono ben assortiti?
Sì

No

8. Gradirebbe più di
due Bulletin all’anno?
Sì

3. Quali rubriche preferisce?
Editoriale

Tour de Suisse

Ritratto
Intervista

Articolo su tematiche femminili
Segnalazioni

Concorso

4

5

6

No

9. Dà da leggere il Bulletin anche ad altre persone?
Sì

No

10. Legge l’Editoriale in prima pagina,

4. Gradirebbe più segnalazioni sulle iniziative

che presenta il saluto della presidente
c entrale?

organizzate dalla varie sezioni, pubblicate
nella rubrica Tour de Suisse?
Sì

3

Sì

No

No

11. Vorrebbe più pagine, vale a dire più articoli

5. Qual è l articolo pubblicato negli ultimi due

in ogni numero?

anni che ricorda particolarmente?

Sì

No

12. Se non ricevesse più il Bulletin, 
6. Le piacciono i premi dei concorsi?
Sì
1.15 Forum elle

No

ne sentirebbe la mancanza?
Sì

No
Forum elle 1.15
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Sondaggio

Grazie per l’aiuto!
Partecipando al sondaggio ci aiutate a migliorare il Bulletin
di Forum elle e potreste vincere allettanti premi.

1° premio
Set di stoviglie
Classic,
per 6 persone, 
48 pezzi, del valore
di fr. 325.–.

Il questionario compilato va spedito a:
Forum elle, segretariato centrale,
Tannerstrasse 39, 5000 Aarau.

Cognome

Nome

Via, n°

NPA, località
1.15 Forum elle

2° premio: set di
pentole Antares,
3 pezzi con coperchio,
del valore di fr. 226.–.

3° premio: set di
b
 icchieri Imperiale,
18 pezzi, del valore
di fr. 160.20.

4° premio:
EReader Sony
del valore di fr. 150.–.

5° e 6° premio:
1 buono LeShop
ciascuno, del valore
di fr. 100.–, rispettivamente di fr. 50.–.

Termine d’invio e condizioni
di partecipazione:
Il termine d’invio è il 31 maggio
2015. I nomi delle vincitrici
e il r isultato del sondaggio sa
ranno pubblicati nel numero
di settembre di Forum elle.
Le vincitrici saranno sorteg
giate e informate per iscritto.
Il p
 remio non sarà corrisposto
in denaro. Sono escluse le vie
legali. Non si tiene alcuna
corrispondenza in merito al
sorteggio. Chi non è s ocia di
Forum elle non può partecipare
al concorso.

Vincitrici concorso
Bulletin 2/14
Soluzione: Uri
1. Bar per fondue e
aperitivo, valore
fr. 990.–: Helen Graber,
Sezione Lucerna
2. Delikat Essig
Karussell, valore
fr. 350.–: Helene Kupfer
schmid, Sezione Soletta
3. Due bottiglie
di Balin 2010, valore
fr. 86.–: Renée Salin-
Yerly, Sezione Friburgo

Tengono testa a
ogni sguardo indagatore:
le nostre vantaggiose
ipoteche.
Finanziate il vostro personale desiderio di casa con i nostri tassi bassi.
Da scoprire subito all’indirizzo bancamigros.ch/ipoteca-vantaggiosa

14  Ritratto

Suor Benedikta

Suor Benedikta

Eremita
per vocazione
Franziska Sigel era una madre e una moglie felice.
Poi è stata chiamata a servire Dio e la sua vita è cambiata.
Ora si chiama Suor Benedikta e da otto mesi vive
da eremita nella Gola della Verena, vicino a Soletta.
Testo Anna Miller Foto Raffael Waldner

L

a vediamo arrivare di corsa.
L’aria fresca del mattino ha
conferito al suo viso un colorito rosato. Con il suo velo
scuro e le calze di lana, la si riconosce da lontano. Si distingue dal gruppo di camminatori nordici e da chi
porta a spasso il cane. Anche lei ne
tiene al guinzaglio uno, il piccolo
Timmy, un cagnolino di tre mesi. Lo
ha preso perché c’è chi non vuole
che una donna viva nel bosco da sola. Suor Benedikta, che dallo scorso
luglio è la guardiana dell’eremo di
Santa Verena, vicino a Soletta, trasmette un senso di pace.
Ora che la frenesia del Natale è
finita, ha ritrovato la tranquillità.
«Durante le feste c’era tantissima
gente.» L’atmosfera era comunque
serena e raccolta. Era da settimane
che aspettava di poter vivere il suo
primo Natale, la magia dei lumini
lungo il sentiero e la possibilità di
condividere con i pellegrini melodie
che scaldano il cuore.
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Sapeva che molta gente avrebbe festeggiato la nascita di Gesù proprio
nell’eremo. Da molti anni il santuario attira centinaia di fedeli, non solo
in occasione del Natale, ma anche a
Pasqua e in estate. Bisogna quindi
essere in grado di gestire tutta questa gente. Dopo cinque anni di mandato, la signora che ha preceduto
Suor Benedikta ha lasciato l’incarico
perché c’era troppo trambusto. Nel
nuovo bando di concorso il patriziato di Soletta ha quindi precisato che
stava cercando una persona comunicativa e amante del contatto con la
gente. L’ha trovata in Suor Benedikta.

Una vita nuova

Per molto tempo Suor Benedikta, ora
51enne aveva vissuto diversamente.
«Ho avuto un matrimonio felice, che
mi ha regalato quattro figli. Sentivo
però un vuoto e Dio mi ha aiutato a
capire come colmarlo.» Ascoltando
una voce interiore, verso i 30 anni
Suor Benedikta, al tempo Franziska
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Sigel, si convince che deve lasciare il
lavoro per dedicarsi alla preghiera.
Confrontata per anni con una scissione interiore, si sente divisa tra Dio
e la famiglia. Smette di fare teatro e
lascia il coro in cui canta. Cristiana
protestante, si converte al cattolicesimo, entra in convento, poi torna in
famiglia, ma un bel giorno capisce
che deve ascoltare la sua vocazione.
Nel 2010 va a vivere in un paesino
nei Grigioni e vive di offerte. Nel
2011 prende i voti, cambia nome e
nasconde i lunghi capelli grigi sotto
il velo scuro. Il 28 giugno 2014 si trasferisce nell’eremo e il marito l’aiuta
a traslocare. La prima notte in cui
dorme sola nella casetta nel bosco il
tempo è pessimo. Si scatena una tempesta, ma lei non ha paura. Non teme
nemmeno il buio. Lì si sente davvero
a casa. Per sempre, o, almeno, finché
«Dio non la butterà fuori di nuovo».

Al servizio dei pellegrini

E così ha festeggiato qui anche il Natale, senza la sua famiglia. Ma questo
non rattrista né lei né i suoi cari.
«Anche questo è un aspetto nuovo.
Prima festeggiavamo tutti assieme e
invitavamo degli amici a mangiare.
Non eravamo mai soli. Ora sono qui,
con altra gente.» Per Natale, l’ex marito e i quattro figli lavoravano. «Anche loro erano al servizio degli altri,
come ho fatto io qui.»
Nell’eremo Suor Benedikta è al
servizio dei pellegrini. Quasi ogni
giorno pulisce i pavimenti delle cappelle di Santa Verena e San Martino,
toglie i resti di cera e porta candele
nuove per i numerosi pellegrini che
vengono lì per rivolgersi a Dio. La
suora si alza alle cinque e recita la
prima preghiera. Alle otto recita la
seconda. Apprezza molto questa
continuità. Le sue giornate sono intense: incontra e ascolta i pellegrini,
vive momenti di raccoglimento, can-

Nel giugno 2014 Suor Benedikta è stata scelta tra 119 candidati
e candidate come eremita della Gola della Verena.

ta i salmi, prega ad alta voce e in
silenzio, raccoglie i rifiuti lungo i
sentieri boschivi e cura il giardino
davanti alla sua abitazione. Per lavorare qui, ci vuole anche una sana
dose d’ironia. «A volte la gente mi
guarda come se fossi un’attrazione
turistica…» Ma la Gola della Verena
è soprattutto un luogo d’incontro,
come ci dice con voce calda e accento bernese. Per molto tempo non ha
avuto né il telefono né un indirizzo
Forum elle 1.15

Suor Benedikta

Sensazioni ed emozioni
a tutto tondo
IL GRUPPO MIBELLE SVILUPPA PRODOTTI PER LA
CURA DEL VISO E DEL CORPO CHE RISPONDONO
ESATTAMENTE ALLE NECESSITÀ DEI MERCATI.
BASANDOSI SEMPRE SULLE SCOPERTE SCIENTIFICHE PIÙ RECENTI. TENENDO SEMPRE PRESENTI
I CAMBIAMENTI DEGLI IDEALI DI BELLEZZA, LE
TENDENZE SOCIALI E GLI SVILUPPI DEL COMPORTAMENTO DEI CONSUMATORI.
Pregiata linea di prodotti per il viso studiata per pelli
sensibili con principio attivo delisens™
Zoé Ultra Sensitive è la linea di prodotti per il viso studiata
appositamente per le pelli sensibili e facilmente irritabili.
Tutte le formule sono arricchite con l’innovativo principio
delisens™, che tonifica la pelle e riattiva la sua funzione
barriera. Tutti i prodotti della gamma Zoé Ultra Sensitive
sono privi di profumi, conservanti e coloranti. Essendo
certificati da aha! Centro Allergie Svizzera, sono adatti
anche alle persone che soffrono di allergie della pelle.
Zoé Ultra Sensitive è reperibili in tutte le maggiori filiali
Migros.

www.mibellegroup.com

di posta elettronica. Ma i tempi cambiano, anche per gli eremiti. A volte
succede che la gente voglia condividere le proprie preoccupazioni con
lei via e-mail.
Ora, col senno di poi, tutto le è
chiaro e ha un senso: il suo bisogno
di silenzio e solitudine, la sua predisposizione a sacrificarsi per gli altri
e quel vuoto durato anni, benché
avesse tutto. «Adesso posso sviluppare i miei talenti, dipingere e stare
a contatto con la gente. Ciò che succede qui è sempre giusto», commenta
la suora. «Posso dare coraggio alle
persone che vengono da me e confortarle. È per questo che sono qui.»
E come la vedono gli altri? Come una
persona allegra. Riflettendo un attimo, Suor Benedikta aggiunge: «Premurosa, concreta e… impulsiva!»

Ritratto  17

Fino a marzo, quando riaprono
le cappelle, Suor Benedikta si dedica
al silenzio e alla preghiera.

In raccoglimento fino a Pasqua

I suoi figli vanno a trovarla regolarmente. Sono momenti in cui si ride e
si mangia assieme. Preparano ad
esempio uno dei suoi piatti preferiti,
scaloppine alla panna e tagliatelle,
che cucinava spesso quando viveva
ancora in famiglia, nel Canton Berna.
La sua casa era aperta a tutti e a
pranzo era sempre pronta ad accogliere altri bambini, accudendoli con
dedizione. Fino a Pasqua questa dedizione Suor Benedikta la riserva
solo a Dio e a sé stessa, perché d’inverno le cappelle sono chiuse. «Ho Franziska Sigel diventa
molto più tempo per il raccoglimento Suor Benedikta
e la preghiera», ci spiega. In prima- Franziska Sigel, il vero nome di Suor
vera avrà di nuovo l’energia necessa- Benedikta, nata nel 1963 a Berna, è stata
ria per dedicarsi ai pellegrini e ai sposata e ha quattro figli. Nel 2011 ha
scelto di diventare eremita, con il nome
preparativi per la prossima festa cri- di Benedikta. Nel 2014 si è candidata per
stiana: «Sarà una Pasqua molto spe- l’incarico nella Gola della Verena, per
ciale per me, la prima che festeggerò sostituire Verena Dubacher. Alla fine di
giugno si è trasferita nell'eremo vicino
nell’eremo. Vedremo come sarà. Per a Soletta, risalente a quasi quattro secoli
ora so solo che le cappelle saranno fa. L’ex marito e i figli l’hanno aiutata a
illuminate da moltissime candele». E traslocare. Oltre a occuparsi del giardino
e delle due cappelle, Suor Benedikta si
già assapora la gioia della Pasqua e prende cura dei dintorni, accoglie i visita
l'arrivo della primavera. •
tori e li guida attraverso la gola.
Forum elle 1.15
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La Migros: il commerciante al dettaglio più
sostenibile del mondo.

Promettiamo a Manon di investire entro
il 2020 un miliardo di franchi in tempo
libero, istruzione e cultura.
Con il nostro Percento culturale della Migros e le attività di
sponsorizzazione ricompensiamo con un importante contributo
la società svizzera, nel pieno spirito del nostro fondatore
Gottlieb Duttweiler. Con questa e altre numerose promesse
concrete ci impegniamo per la generazione di domani.

Di più su
generation-m.ch

Foto: Keystone, Andrea Heller, Nebbia, 2014, acquerello su carta, 150 x 195 cm, cortesemente messa a disposizione da SCHEUBLEIN + BAK, Zurigo /© 2014, ProLitteris, Zurigo

Notizie
Fiera

Mostra

Business
al femminile

Creatività svizzera

Per la terza volta Zurigo ospita la
 omen’s Expo Switzerland, un’imW
portante opportunità per le imprenditrici che gestiscono piccole e medie
aziende di presentare i loro prodotti e
servizi. Con questo evento gli organizzatori vogliono creare la maggiore
piattaforma di collaborazione tra
donne. La fiera intende da un lato favorire il contatto con il pubblico e dall’altro creare una rete.
> Women’s Expo Switzerland, padiglione
9, Fiera di Zurigo, Thurgauerstrasse 11,
8050 Zurigo, 29 marzo 2015

Carriera

La fisica è donna
La 52enne
romana Fabiola
Gianotti ha
conseguito il
dottorato di
ricerca in fisica
delle particelle
a Milano.

Il CERN di Ginevra, il centro europeo
per la ricerca nucleare, è diretto da
una donna. Si tratta della fisica italiana Fabiola Gianotti, che la rivista
Forbes ha inserito tra le 100 donne
più potenti al mondo. È la prima volta
che una donna è a capo del maggiore
laboratorio di ricerca al mondo.

Tra le opere esposte da Andrea Heller figurano
anche acquerelli.

Nell’ambito della sua serie di mostre
dedicate all’arte contemporanea, il
Museo Franz Gertsch di Burgdorf, nel
Canton Berna, propone l’esposizione
personale di Andrea Heller. L’artista
40enne di Zurigo, che ora vive e lavora
tra Evilard e Bienne, presenta lavori
su carta e oggetti di vetro.
> Andrea Heller,
Museo Franz Gertsch,
Platanenstrasse 3, 3400 Burgdorf,
dal 4.7.2015 all’8.11.2015

Riconoscimento

La donna delle stelle

Cifre

30,6
anni è l’età
 edia in cui
m
hanno il primo
figlio le donne
svizzere sposate.
Nel 1950 le
donne davano
alla luce il
primogenito
quando avevano
in media 26,8
anni. Nei due
decenni successivi, l’età media
alla nascita del
primo bambino
scese, per poi
aumentare
nuovamente
negli anni
Settanta. Nel
1979 l’età media
era di 26,3 anni,
mentre nel 2001
ha raggiunto
i 28,9 anni.
Fonte:
Ufficio federale
di statistica

Elisabeth Buser, di Winterthur, ha ricevuto un premio stellare. È infatti
stato dato il suo nome a un asteroide
scoperto dall’osservatorio astronomico Eschenberg di Winterthur, quale
riconoscimento per i suoi molti anni di
lavoro con i rifugiati.
Forum elle 1.15

