
“Cosa non si fa per una DOMUS” 
 
Ciao, cara Lisa, 
gli acrobati c’insegnano che tutto è immaginabile e possibile, 
al di là dei limiti, ma con lietezza, forza, coraggio e giovinezza, 
immaginazione, bontà! 

Tuo padre Gio 

“Cosa non si fa per una DOMUS” 

Anche se da Milano dista 1h d’aereo - 5 di treno, 20 di bici, 200 a piedi -  
quando la tua DOMUS la desideri proprio là, non senti nessuno.  

Quel posto LISA PONTI ce l’ha in testa da tanto tempo: per caso fece lì una mostra,  
un’altra dopo dieci anni e meno per caso. Il primo pensiero rimase su una nuvola,  
il secondo lo disegnò, con la sua matita ben appuntita… E divenne desiderio.  

Sicché in questo posto improbabile i suoi nuovi “amici”, la DOMUS giusta  
gliel’hanno trovata davvero, senza andare da Tecnocasa. Se il Comune vuole.  
Da restaurare, si capisce. Ma è tanto graziosa, quieta, creativa, tra i pini e il mare,  
ti viene in mente Brassens… Un posto giusto per l’Arte. 

A guardare il progetto di Enzo Eusebi, anche suo padre Gio sarebbe contento… 

Per il Comitato Scientifico 
PG Camaioni 
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