PausaMi Italia Srl
Via Eugenio Villoresi, 11 – Tel. 393.2557243 – email: info@pausami.it – PEC pausami@pec.it
C.F. e P. IVA 09053380961 – Registro Imprese di Milano 2065490

Conosci la storia del CORIANDOLO?
crea il tuo disegno con i suoi colori

LIBERIAMO LA FANTASIA CREANDO E DECORANDO.
MENTRE UNA VOCE NARRANTE RACCONTA LA STORIA E LE TRADIZIONI
1 marzo 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
L'evento prevede un contributo spesa di 15 € cad.

Coriandoli: la storia.
Questi pezzetti di carta se li è inventati nell’Ottocento Enrico Mangilli da Crescenzago, ingegnere di
professione, che commercializzò i cerchietti della carta usata per l’allevamento dei bachi da seta. Dal
Rinascimento c’è …. (vieni a sentire)
Perché a Carnevale si lanciano i coriandoli?
Il Carnevale è per eccellenza la festa più divertente, allegra e colorata. Viene celebrato con carri, maschere,
stelle filanti e coriandoli, ma quando e perché è nata quest'usanza di lanciare i coriandoli durante le festività
carnevalesche?
In italiano alla parola coriandolo corrispondono tre significati differenti: uno si riferisce alla pianta i cui fiori
sono largamente impiegati ed apprezzati in cucina quanto in erboristeria, un altro ai confetti di zucchero
contenenti appunto un seme di coriandolo e l'ultimo descrive i dischetti di carta colorata usati a Carnevale.
E' facile intuire che la seconda e la terza accezione altro non sono che una derivazione della prima.
…. (vieni a sentire)
Il coriandolo di oggi è milanese
Poco più tardi, nel 1875 circa, è l'ingegnere Enrico Mangili ad avere l'intuizione di usare i dischetti di scarto
dei fogli bucati per le lettiere dei bachi di seta come elementi colorati da lanciare in aria a Carnevale.
Proprietario di una filanda a Crescenzago, nel milanese, Mangili decide di dare nuova vita agli scarti e fa
provare i suoi piccolissimi coriandoli al Carnevale di Milano. L'atmosfera creata dal lancio dei dischetti di
carta è molto suggestiva che si crea un nuovo business, ancora presente al giorno d'oggi. …. (vieni a sentire)
I proverbi
«A carnevale ogni scherzo vale», ma anche «a Carnevale il povero va a zappare». E poi «l’amore di carnevale
muore in Quaresima» e «tutti i cibi in Quaresima fan male, …. (vieni a sentire)

2 di 3

Chi è PausaMi?
PausaMi è un negozio dinamico, sito 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 spensierato. 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 esemplifica la 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. Nell''Angolo del Sociale'
potete degustare i prodotti realizzati nelle case circondariali coinvolgendo il personale che vi soggiorna; nei
programmi con finalità di reinserimento sociale.
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.
Le tradizioni riprendono vita, sia culinarie che non, e cosi ecco la Barbajada, oramai dimenticata; o la
Palomma, e tanto altro ancora di tutta l'Italia.
PausaMi propone sia prodotti P.A.T. che De.Co, e per approfondire e conoscere nascono i corsi con il lievito
madre e farine antiche, ma anche 'maglia' e uncinetto' e altro suggerito dai “PausaMini” o momenti di
convivio come i mercoledi sera 'Happy Hour' in lingua straniera e il venerdi 'Convivio Alimentaceutico' (con
il tema mangiamo tutti insieme)
PausaMi incentiva e premia l'arte in molte sue forme per questo nasce PausArte: l'esposizione presente
nell'area vendita che varia da fotografica, disegni, quadri, dipinti su seta e IncontrArte: che rappresenta in
momento in cui l'artista incontra i suoi amici e estimatori.
Nell''Angolo del Sociale' potete degustare i prodotti realizzati nelle case circondariali coinvolgendo il
personale che vi soggiorna; nei programmi con finalità di reinserimento sociale. Tante sono state e saranno
le iniziative che PausaMi ha realizzato e programmato in ambito sociale es.: raccolta cibo e medicinali per
cani e gatti abbandonati, sostegno per le persone delle zone colpite dal sisma del 24 agosto, sostegno a una
colonia di gatti in zona 5 abbandonata dal Comune e tanto altro ancora.
Per questo modo alternativo di proporsi la realtà PausaMi è stata chiamata a partecipare all'evento EXPOP
2016 organizzata dalla 'Associazione Vivaio'.
Per ulteriori informazioni contattare:
Grazia Pagliula
cell. (0039) 3932557243
email: grazia@pausami.it

grazia.pagliula@gpconsulenza.it

In attesa di un suo contatto porgo cordiali saluti
Grazia Pagliula
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