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 COSA ABBIAMO FATTO   

GIOVEDI’ 7 settembre    LIDO  
 

Stefano MOTTA presenta il suo romanzo SYBIL 

 

 

Una cena in giallo 

 

Presentazione del romanzo di Stefano Motta, "Sybil. Sherlock 

Holmes e il caso Dorian Gray" 

 

 

Grande interesse e partecipazione ha destato la serata dedicata alla 

presentazione del libro giallo "Sybil. Sherlock Holmes e il caso Dorian 

Gray" scritto dal prof. Motta che ha colto con entusiasmo l’invito alla 

nostra prima conviviale dopo la “pausa” estiva. Al tavolo col Presidente 

anche Mariangela Tentori, fondatrice della casa editrice TEKA Edizioni che 

“affianca” spesso Stefano nelle sue “avventure” letterarie. 
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Sybil è un giallo “classico” secondo i gialli di Conan Doyle. Lo possiamo 

definire un “falso d’autore”. La vicenda prende inizio dalla fine di Dorian 

Gray cioè con la scoperta del cadavere di un anziano dall’aspetto consunto 

in una soffitta chiusa e con le finestre sprangate dall’interno. Il vecchio ha 

un pugnale conficcato nel cuore ed indossa vestiti molto eleganti non suoi, 

di una taglia che evidentemente non è la sua. L’opera del prof. Motta affonda 

le sue radici nel 1890 quando, a pochi mesi di distanza, escono due famosi 

romanzi: “il segno dei quattro” di Arthur Conan Doyle e “il ritratto di 

Dorian Gray” di Oscar Wilde. Entrambi i romanzi sono incentrati su un 

personaggio principale: Sherlock Holmes, abile detective, e Dorian Gray, 

dandy dalla bellezza folgorante. Si tratta di uomini che vivono nella stessa 

città (Londra) e nello stesso periodo storico.  

 

L’idea però, ammette il prof. Motta, non è sua ma prende spunto da un 

articolo del 2009 di Pietro Citati pubblicato su Repubblica. Il critico 
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sosteneva, facendone una questione di critica letteraria, che sovrapponendo 

i romanzi di Arthur Conan Doyle e Oscar Wilde i due protagonisti si 

sarebbero potuti incontrare, dato tempo e luogo coincidenti. Da qui prende 

vita Sybil che si può definire l’unico reale apocrifo sherlockiano, in quanto 

i due romanzi sono nati veramente insieme allo stesso tavolo di un ristorante.  

 

La genesi dei romanzi 

nasce infatti al Langham di Londra quando Joseph Marshall Stoddart, 

editore americano della rivista Lippincott's Magazine, avendo bisogno di 

espandere il suo mercato in Europa, decise di coinvolgere due giovani 
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scrittori anglosassoni e così, il 30 agosto 1889, incontrò all’hotel Oscar 

Wilde e Arthur Conan Doyle e commissionò loro racconti per la sua casa 

editrice. Dopo questo incontro i due autori iniziarono a scrivere 

rispettivamente The Picture of Dorian Gray (“Il ritratto di Dorian Gray”) 

e The Sign of Four (“Il segno dei quattro”), poi entrambi pubblicati nel 

1890. Stando alle parole di Conan Doyle, quell'incontro fu determinante per 

la nascita del personaggio di Sherlock Holmes. Una targa apposta 

sull'edificio ricorda quel momento: "Oscar Wilde and Arthur Conan Doyle 

dined here with the publisher of Lippincott's Magazine on 30 August 1889, 

a meeting that led to The Sign of Four & The Picture of Dorian Gray". 

Possiamo quindi concludere che Sherlock Holmes e Dorian Gray sono nati 

allo stesso tavolo … tra loro c’è un forte legame!  

 

 

Sybil, si può dire sia stato scritto a “sei mani” infatti, dichiara il prof. Motta 

nel suo libro ci sono alcuni pezzi, frasi, asserzioni presi direttamente dalle 

due opere: Stefano si è divertito a mixare i vari elementi e tutto questo ha 

funzionato perché sono entrambi figli della tarda età vittoriana. Sherlock 

Holmes e Dorian Gray hanno diversi aspetti in comune: misoginia, ricorso 

alle droghe, il fascino del male. L’autore ha studiato molto per poter dar vita 

ad una storia avvincente e corretta nel suo sviluppo: ha ricostruito tutti i 

percorsi compiuti dai personaggi a Londra, tappa per tappa e ha effettuato 

molteplici e approfondite ricerche sui veleni.  
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Il professore, al termine della sua interessante presentazione, ha risposto con 

simpatia ed accuratezza alle molteplici domande dei presenti che hanno 

“toccato” anche un altro tema di cui Stefano è uno dei principali studiosi: 

Alessandro Manzoni e proprio sul Manzoni l’autore ha promesso a tutti noi 

di ritornare presto dedicandoci una conviviale “ad hoc”. 

In attesa del prossimo incontro con Stefano non ci resta che augurare a tutti 

una buona lettura “in giallo”: colore che ha vivacizzato anche i piatti 

proposti dallo chef e ha reso la serata indimenticabile! 

 

Valeria FERRANTE 
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ROTARIADI 2017 – 2018 
 
 
 

Per promuovere e sviluppare relazioni amichevoli  

fra i soci dei club aderenti 

 

 

Cari Soci, 

Si svolgerà mercoledì 20 settembre 2017 alle ore 20:00 presso il 

Centro POLARIS di Carate Brianza la consueta “serata inaugurale” 

delle Rotariadi arrivate questo anno alla XXII edizione. 

L’abbiamo chiamata “serata inaugurale” per essere propositivi e 

non più “grigliata inaugurale” e soprattutto non più a Lissone, con 

COSA ABBIAMO IN PROGRAMMA  

                                                                                                                                                

MERCOLEDI’ 20 Settembre 
Serata Inaugurale ROTARIADI 

 
CARATE / Centro Polaris 
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tutto rispetto per i nostri Amici del Rotary Lissone, perché negli 

ultimi quattro anni la grigliata prevista è stata accompagnata dal 

brutto tempo e si sa che per certi eventi “lè mej sta al tech” perché 

con le costine “lè mej ul vin ross de l’acqua fregia” 

Nella passata edizione erano presenti una novantina di persone, 

ritengo che per questa serata la presenza di ben DUE Governatori, 

rispettivamente Nicola Guastadisegni del 2042 e Andrea Pernice del 

2014 oltre agli Assistenti Governatori, senza dubbio faranno 

partecipare tanti Amici e Simpatizzanti Rotariani. 

 

Capisco che la serata del 20 settembre è precedente alla serata 

della visita del Governatore di giovedì 21 settembre, ma le 

Rotariadi sono le Rotariadi per bacco, quindi mi piacerebbe che i 

soliti noti facessero uno sforzo con un bel bis di serate Rotariane. 

 

Il progetto Rotariadi è alla sua XXII edizione ed è stato creato dalla 

lungimiranza e creatività di Franco Roveda, primo Presidente delle 

Rotariadi; anno dopo anno abbiamo registrato un sempre maggiore 

entusiasmo da parte di tutti, arrivando ad avere ben oltre 1.400 

partecipanti alla passata edizione di cui solo 400 sono stati i Soci 

quindi circa 800 i Simpatizzanti e Familiari facendo breccia al 

Distretto……un vero record, visto e considerato che nel 2012/2013 le 

presenze sono state 597! 

 

Chi partecipa ha già vinto: poche parole per sintetizzare lo spirito 

delle Rotariadi che nella sostanza consistono in una serie di 

manifestazioni a carattere sportivo che vedono impegnati i Soci dei 

Rotary Club, Inner Wheel e Rotaract in gare di bowling, calcio balilla, 

bocce, biliardo, burraco, sci e kart. 
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Il Presidente Santamaria nel suo discorso introduttivo ricorderà le 

finalità molto Rotariane degli eventi programmati e, anche se non 

potremmo vincere nessun DECA, inteso come totale degli Euri 

10.000 incassati nelle due ultime edizioni che hanno permesso al 

Rotary Club Merate Brianza potesse donare a Casa Amica Onlus ed 

a Faresalute Onlus la bellezza dei DUE DECA, senza dubbio la 

nostra impronta deve continuare!  

 

Entro dicembre dovremmo predisporre un progetto perché le 

Rotariadi lo prevedono: suggerite pure che è gratis! E nel contempo 

allego ( Allegato A ) il calendario delle gare.  

 

Fulvio 
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Il Governatore 2017/2018    Nicola Guastadisegni 

 

 

 
 

GIOVEDI’ 21 Settembre 
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Cari Amici, 

 

abbiamo due serate concomitanti e mi costringono a stare fuori a 

cena due volte: che fatica e che stress! 

 

Va bene che le Rotariadi sono un MUST che oramai ci è entrato nel 

DNA e so per certo che alla serata inaugurale del 20 settembre al 

Centro POLARIS a Carate Brianza non ci saranno solamente il Luca 

Farina ed il Fulvio Beretta, ma so per certo che ci saranno tutti o 

quasi tutti i Soci del nostro Rotary Club Merate Brianza, 

accompagnati se possibile dai rispettivi coniugi ed affini, alla serata 

del 21 settembre con il nostro Governatore Nicola Guastadisegni. 

 

Anticipo subito che il pasto avrebbe dovuto essere frugale, un piatto 

e via andare, ma la mia Brianzosità ha fatto sì che il pregiato Ospite 

abbia accettato diciamo qualche porcino in più!  

 

Mi ha fatto un piacere enorme vedere alla riapertura delle conviviali 

oltre 30 persone, segno che Stefano Motta è una sicurezza, infatti 

l’ho già invitato a proporre qualche sua opera Manzoniana il 

prossimo anno, quindi una ragione in più per non mancare alla 

conviviale del 21 settembre al Lido di Imbersago. 
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Premetto che la serata inizierà presto per tutto il Direttivo, come 

d’uso, e che prima di cena il Governatore parlerà a tutti i Soci, ma il 

risotto con i funghi porcini sarà al dente ed al Lido non ciccano! 

 

Mi sembra doveroso allegare ( ALLEGATO B ) il curriculum vitae 

del nostro Governatore Nicola Guastadisegni, che è un Avvocato e 

udite udite non è un Ingegnere, e già qui è una buona cosa 😊 

   

Fulvio 
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Carissimi soci, 

 per la festa della famiglia del nostro club, prendendo spunto da un suggerimento di 

Luca Ceppi, abbiamo prenotato all’agriturismo La Fiorida (Valtellina - 

http://www.lafiorida.com/) per domenica 8 ottobre (abbiamo quindi spostato la data 

di 1 settimana rispetto al programma riportato nel calendario inserito nella newsletter 

nr. 04 del 05/09/2017). 

 Il programma prevede alle ore 11,00 la visita alle stalle, a seguire potremo 

cimentarci nella mungitura delle capre e nella la produzione di burro e formaggio 

(molto interessante per ragazzi ed anche adulti). 

In allegato ( ALLEGATO C ), trovate il programma con menu a km0 e ulteriori 

dettagli. 

 Chiedo a tutti di farmi pervenire entro e non oltre il 25 settembre le adesioni, 

indicando il numero dei partecipanti … la Vs collaborazione è “preziosa” per poter 

organizzare al meglio la giornata. 

 Augurando a tutti una buona notte, colgo l’occasione per ringraziare Luca 

dell’iniziativa e per inviare un saluto particolare al ns Presidente che si sta “godendo” 

qualche giorno di vacanza! 

 A presto! 

       Valeria Ferrante 

PS :  nella mail di adesione alla nostra splendida gita “fuori porta”, specificate 

cortesemente non solo numero persone (di cui ragazzi e bimbi) ma anche chi desidera 

partecipare ai laboratori (mungitura delle capre, produzione di burro e formaggio) che 

per “godere” meglio l’iniziativa ed evitare di partire all’alba  abbiamo pensato di 

effettuare nel pomeriggio.   

  

DOMENICA  8 OTTOBRE 

FESTA DELLA FAMIGLIA 
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CALENDARIO A. R. 2017-2018 
 

 SETTEMBRE – OTTOBRE  2017 
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