PausaMi ... e l'evento che fa per Tè
Presenta:
LIBERIAMO LA FANTASIA CREANDO E DECORANDO:
LA NOSTRA MASCHERINA

26 gennaio h. 17.00
realizzeremo insieme la nostra mascherina per condividere le tradizioni legate al periodo dell'anno che
viviamo :-).

Corso consigliato dai 4 anni in su
Sono aperte le iscrizioni

Tradizione milanese

Perchè Milano comincia i festeggiamenti quando tutti gli altri finiscono?
Secondo la tradizione, Sant’Ambrogio, patrono della città, avrebbe domandato ai compaesani di aspettare il
suo rientro da un pellegrinaggio prima di dare il “la” alle liturgie quaresimali. Per questo ancora ora, nella
diocesi milanese il rito delle ceneri è posticipato alla prima domenica di Quaresima.
Quali sono le maschere e personaggi simbolo del carnevale ambrosiano?
Meneghino
Meneghino, servo buono dallo spirito arguto che ama deridere i difetti della
nobiltà, insieme alla sua compagna Cecca, sono la maschera per eccellenza
dei festeggiamenti milanesi.
Il nome Meneghino deriva da “Domenighin”, il servo che proprio la domenica
era solito accompagnare le nobili della città alle funzioni religiose o a
passeggio e che durante le Cinque Giornate di Milano del 1848 venne scelto
come simbolo della città per i valori di generosità e laboriosità in cui si
riconoscevano i milanesi.
Il vestito di Meneghino: copre il capo con un cappello a tre punte che
nasconde una parrucca settecentesca con tanto di codino alla francese, braghe corte, una lunga giacca di
color marrone e calze a righe rosse e bianche.
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Sua compagna la Cecca – è diminutivo di Francesca – che incarna la moglie
allegra e industriosa, sempre pronta ad aiutare il marito, solerte in casa…e nel
far quadrare i conti domestici.
Oltre a essere conosciuta con il nome di Cecca vanta altri soprannomi come
quello di “Cecca de berlinghitt”, perché fornisce al marito fronzoli e nastri per
abbellire le nobili che accompagna. A differenza delle maschere veneziane, tanto
il Meneghino quanto la Cecca hanno il viso scoperto, simbolo di autenticità e
spirito libero.

Beltrame è una maschera che affonda le suo origini milanese sin dal 1600 d.c.
Spesso conosciuto con il soprannome di Beltrame de Gaggian (da Gaggiano),
borgata della bassa milanese da cui trae origine, o anche "de la Gippa", per via
della ampia casacca che solitamente indossa. Mentre Meneghin è un
personaggio di città Beltrame è un personaggio di origine contadina stolto e
fanfarone, capace solo di commettere grandi stupidaggini, volendosi mostrare
più signore di quanto non sia.
La tradizione nasce dal personaggio dell'attore Niccolò Barbieri nel 1576 che
era un attore della Compagnia degli Accessi che erano al servizio del Duca di
Mantova.
Per lungo è stata la maschera per antonomasia del carnevale milanese.
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Chi è PausaMi?
PausaMi è una nuova realtà dinamica e creativa, sita in Via Villoresi 11 – Milano- che propone una
selezionata gamma di prodotti alimentari naturali di abituale consumo e dermocosmetica altrettanto
naturale.
PausaMi: è un luogo su misura dei suoi amici clienti dove vengono per incontrare persone amiche o per
trascorrere del tempo in letizia. Un negozio che diventa un domicilio, dove si va e si ritorna e si sosta con
piacere perché c'è sempre una novità che può essere un prodotto, un corso, un libro…
Il nome del negozio la dice lunga sulla filosofia che lo anima: mettersi in Pausa, trovare un momento di
relax e di benessere per il corpo e per la mente.
Per il benessere del corpo, PausaMi propone alimenti gourmet e alimenti nutraceutici, di produttori attenti
all’ambiente e alle tradizioni, che utilizzano prodotti accuratamente selezionati.
Per il relax della mente, la novità consiste nel poter frequentare il locale anche solo per fermarsi a
chiacchierare, a leggere o scambiare un libro (nell'angolo del Book Crossing), per incontrare amici vecchi e
nuovi che si dedicano al Knitting, come uncinetto, maglia o patchwork.
Una simpatica alternativa a una serata solitaria sul divano, per stare insieme, chiacchierare rilassarsi e
divertirsi, sono gli incontri a tema come:
•

Happy Hour in English Language del mercoledì sera:
appuntamento settimanale d'incontro in lingua inglese con la presenza di una persona titolata e il
tutto accompagnato da un piccolo buffet goloso.

•

Le degustazioni del venerdì sera:
vere e proprie gioie per il palato sono gli incontri degustativi dei prodotti presenti nel punto vendita.
Un vero e proprio convivio alimentaceutico in una suggestiva cornice a luce soffusa del soggiorno di
casa 'TUA' ubicato in un punto vendita.

Per ulteriori informazioni contattare:
Grazia Pagliula
cell. (0039) 3932557243
email: grazia.pagliula@gpconsulenza.it
grazia@pausami.it
In attesa di un suo contatto porgo cordiali saluti
Grazia Pagliula
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