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Inoltre presso il negozio VILLEROY&BOCH di Milano Via Montebello 35,
Villeroy&Boch Arti della Tavola via S. Sandri 2, 20121 Milano, el. 02 655 849.1
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tavola naturalmente aromatica.

Collezione

ALTHEA NOVA
Realizzata nella ﬁnissima porcellana Villeroy&Boch, questa serie
abbina forme semplici a erbe aromatiche fedelmente riprodotte
quali salvia e sedano di monte. Gli eleganti dettagli e le loro delicate
ombreggiature conferiscono alla casa un tocco modernamente rurale.
Per una brochure, contatta Villeroy&Boch, Arti della Tavola,
Via S. Sandri 2, 20121 Milano, tel. 02 655 849 1

WWW.VILLEROY-BOCH.COM

Evento Fuori Salone 2011
Giovedì 14 aprile

Four Seasons Hotel U Via Gesù 6/8, Milano
Champagne cocktail dalle 18.00 alle 21.00
Arosio Interiors e l’Architetto Angelo Garini
interpretano il ristorante “Il Teatro”
in un gioco di contrasti tra preziosi tessuti d’arredamento e materiali innovativi.

Arosio srl U Head ofﬁce & Showroom U Piazza Borromeo 12 U 20123 Milano U Tel. +39 02 86452572 U www.arosio.biz

Four Seasons Hotel - Via Gesù 6/8
Dall’11 aprile al 31 maggio 2011

50° edizione

n occasione della 50°edizione del Salone del mobile di Milano, l’esclusivo ristorante
“Il Teatro” presso l’hotel Four Seasons, sarà lo scenario che vedrà nascere l’installazione
creativa “Toile de la Journeè” frutto della collaborazione tra Arosio Interiors e l’architetto
Angelo Garini. Tessuti preziosi e materiali innovativi prenderanno forma in una realizzazione che ricreerà spazi intimi e accoglienti per celebrare l’arte di vivere.
Gazebi colorati ispirati dalle atmosfere impressioniste che celebravano la convivialità e forme
geometriche contemporanee, giocano il ruolo da protagonisti sul palcoscenico immaginario de “Il Teatro”. Il convivio tete a tete prende nuova vita, nello spazio intimo, che il tessuto
sospeso crea e dona ad ogni tavolo.
Una costruzione di colori e fantasie celebra la bellezza dei fiori, mentre la tavola si rinnova con forme nuove e trame preziose. Lo spazio esterno, in un continuum con l’interno si
riempie di suggestioni vacanziere e regala angoli di relax, dove il fil rouge del racconto è
sempre il sapiente uso di tessuti pregiati e la loro mescolanza.

Salone Internazionale del Mobile

I

9

10
Editoriale.indd 10

14-03-2011 21:17:53

T

re: il numero perfetto, tre gli anni di vita compiuti da Immagina, tre i
progetti e le novità che voglio condividere con voi.
La nostra rivista, contro le più pessimistiche previsioni di chi voleva
scoraggiare la nascita di un nuovo giornale nel momento più difficile per la
storia dell’editoria, ha invece raggiunto il quarto anno di stampa, che inizia
proprio con questo numero, dedicato alla primavera ed è ormai diffusa e richiesta in ogni parte d’Italia.
Insieme a molti di voi abbiamo festeggiato l’uscita del numero dedicato al
Natale con uno splendido evento che, come sempre, ha visto una calorosa partecipazione dei nostri lettori; in quell’occasione abbiamo presentato le nostre
proposte e le tendenze “Immagina” per tavole più festose.
Per festeggiare questo traguardo abbiamo deciso di rinnovare la nostra grafica,
come potete vedere dalla nostra copertina e questa è la prima delle novità di
cui vi dicevo.
La seconda è invece legata alla nascita di una nuova e prestigiosa collaborazione con il canale Wedding TV (426 di Sky) che vede già in onda da qualche
tempo il programma “Matrimoni di Stile” di cui ho il piacere di essere il conduttore e che, a breve, vedrà la partenza di “Immagina con Angelo Garini”, un
programma che vi racconterà dal vivo come arredare la vostra casa, decorare
la vostra tavola e allestire i vostri momenti di festa. Un irrinunciabile supporto
televisivo per tutti coloro che amano la nostra rivista.
Il terzo ed ultimo importante progetto di cui voglio parlarvi nasce dalla collaborazione tra Arosio Interiors e me; insieme, unendo creatività e produttività, realizzeremo un’installazione semi permanente, in occasione del Salone
del Mobile di Milano, reinterpretando completamente lo spazio del ristorante
“Il Teatro” presso l’Hotel Four Seasons.
Ci aspettano mesi intensi e impegnativi, ma sono felice davvero di poterli condividere con voi.

Angelo Garini

A sinistra e nelle pagine seguenti alcune immagini della nostra festa di Natale
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Sandra Borghi

Francesca Garini

Architetto sui generis, appassionata d’arte, di viaggi e di interior
design, si definisce “esteta”,
categoria che si credeva perduta nell’Ottocento ma che oggi è
ancora possibile, alla ricerca
dell’armonia e delle cose belle del
mondo, e di questo ci racconterà.

Appassionata di cucina, divide
la sua giornata tra le cure della
famiglia e dei suoi cani. Si occupa personalmente della realizzazione di tutta la pasticceria
per il ristorante del marito “Il
Mosto Selvatico” di cui presenta
alcune ricette nella sua rubrica.

Roberto Calvi

Massimiliano Morlotti e
Vincenzo Santarella

Esperto di comunicazione e
processi formativi. Appassionato di collezionismo, antiquariato e letteratura, ama andare
alla ricerca di testi, aneddoti e
curiosità storiche che propone
nelle pagine che cura. Coordina il lavoro di redazione.

Elisabetta Guida
Autrice di racconti e novelle,
appassionata di ricerche bibliografiche, si occupa per la
rivista di approfondimenti e
indagini storiche e scrive per
noi alcuni articoli.

Fotografi professionisti con
studio a Milano, lavorano in
Italia e all’estero.
Realizzano per la rivista i
servizi fotografici che la illustrano.

Gaia Lunard
Barbara Codecasa

Da diversi anni vive a Parigi dove si è laureata. è
un’amante della moda, di
cui conosce tutti i segreti,
e ci guida alla scoperta degli indirizzi più fashion ed
esclusivi di Parigi e Londra.
Si occupa della sede francese di Garini Immagina per le
progettazione di interni, matrimoni ed eventi.

Milanese, porta con sè una grande esperienza di tutto ciò che fa
parte del mondo del tessuto, ambito al quale si è dedicata per diversi
anni, appassionandosi allo studio di colori, mode e tendenze.
Con l’entusiasmo che la contraddistingue, collabora con Immagina
nella ricerca di spunti che trasmettano emozioni.
è promotrice di eventi per la diffusione della nostra testata.

Siciliana d’origine, vive in
Lombardia da un decennio.
Nonna di due splendidi nipotini, segue con passione le
molteplici attività di Angelo
Garini, mettendo a disposizione la sua manualità ed inventiva, realizzando molti dei
suggerimenti creativi e alcuni
testi che la rivista propone!

Sara Giovanna Carletti
Giornalista con numerose esperienze alla conduzione di testate collabora alla realizzazione di servizi tematici per Immagina, fornendo contributi e proposte redazionali. Creativa ed esperta di comunicazione
si occupa dell’organizzazione di eventi, in prima persona ed anche in
collaborazione con Garini Immagina.

Laura Franzetti
Psicologa e Psicoterapeuta,
svolge attività di Promozione del Benessere in ambito
personale, aziendale e scolastico. Ci guiderà a cogliere
gli aspetti psicologici dello
spazio per l’abitare e per la
convivialità.
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Claudia Santos Fernandes

Giovanni Poletti

Portoghese, guida la compagnia Live & Tell, che si occupa
di eventi speciali e matrimoni,
basata sul modello appreso
nell’ambito del wedding design
da Angelo Garini con cui porta
avanti una collaborazione in partnership nella città di Lisbona.
Esperta di comunicazione e relazioni pubbliche segnala le novità e le tendenze dal Portogallo.

Studioso ed esperto del Verde urbano osserva con passione e curiosità aspetti della natura spesso
trascurati. Titolare dello Studio
Professionale DOC GREEN,
cura l’omonimo blog collaborando con portali d’informazione del
settore. Attraverso le pagine di
Immagina propone alcune delle
sue fotografie più emozionanti.

Catia Iglesias
Pianista, diplomata al Conservatorio di Piacenza, svolge
attività concertistica a cui affianca la direzione artistica di
eventi musicali. Per la rivista
cura la rubrica “Epistolario
musicale”.

Marilena Di Grazia
Leonardi

Vanessa Valentinuzzi
è una creativa e spumeggiante
scrittrice di romanzi e racconti
con un blog seguitissimo.
Esperta di ospitalità, moda,
arte e spettacolo, collabora con
diverse riviste, occupandosi di
eventi e lifestyle.

Micaela Pozzetto

Giulia Alemani

Conosce meglio New York della sua città, infatti
anche se nata e cresciuta a Milano si è trasferita
nella Grande Mela subito dopo la laurea in lettere.
Appassionata di moda, arte e architettura, nella
rivista ci segnalerà novità, indirizzi interessanti e
cose da non perdere nella città che non dorme mai.

Esperta di grafica e packaging, in questa avventura editoriale, di cui ha vissuto la genesi,
si è impegnata a dar forma e immagine alla
Testata. Con passione di art director segue lo
sviluppo del progetto grafico della rivista e ne
coordina la realizzazione e l’immagine.
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S

imonetta Agnello Hornby è nata a Palermo e dal 1972 vive a Londra dove
ha fondato uno studio legale nel quartiere di Brixton che si occupa prevalentemente di diritto di famiglia e dei minori, con particolare attenzione
alle violenze che si consumano tra le mura domestiche. Ha pubblicato diversi
romanzi, quasi tutti editi da Feltrinelli: La Mennulara (2002), La zia Marchesa (2004), Boccamurata (2007), Vento scomposto (2009), Camera oscura
(Ed. Skira, 2010) e La monaca (2010). Le protagoniste delle sue storie sono
donne, lei stessa dice di averle scelte perché “personaggi e persone più interessanti”. Sicuramente i tratti che le contraddistinguono sono appassionanti
e coinvolgenti, perché sono tutte donne che trovano la forza per affrontare
la vita e gli amori percorrendo fino in fondo tutte le loro fragilità. I suoi primi
tre romanzi possono essere considerati una vera e propria trilogia, non sono
collegati nelle vicende che raccontano, ma lo sono per l’ambientazione scelta: la Sicilia dal 1860 ad oggi. L’Inghilterra è invece la cornice che l’autrice ha
scelto per i due successivi racconti dove l’infanzia abusata viene raccontata
e dove, forse, più che mai la scrittrice-avvocato fonde le proprie esperienze,
conoscenze ed emozioni. C’è poi il suo ultimo lavoro “La monaca” , la cui
narrazione si svolge tra Messina e Napoli ed è la storia di una ragazza che
cresce facendo scelte coraggiose intorno alla metà dell’800.
Come ha iniziato a scrivere?
Per caso. Il 2 settembre 2000 a Fiumicino, in attesa di un volo per Londra, mi è apparso un film, come se fosse una
illuminazione: “La Mennulara”. Era un film così bello che dovevo scriverlo e farlo diventare film sul serio. “La Mennulara” è diventato un libro che racconta della vita e della morte di una raccoglitrice di mandorle siciliana e spero che
diventi finalmente un film: ho venduto i diritti ad un produttore britannico. Poi mi è venuto il gusto di scrivere e sono
diventata scrittrice.
Nel presentare il suo ultimo romanzo “La monaca” ha raccontato che si tratta di una storia di una monaca, appunto,
che vive nel Risorgimento a modo suo. Incuriosisce questo aspetto. Come ha scelto di vivere?
Il periodo agosto 1839 – aprile 1848 è fecondo e glorioso. L’aristocrazia napoletana era stata scossa dall’Illuminismo
e nonostante il governo repressivo di quel periodo, Napoli era l’unica metropoli italiana, città internazionale e di grandi fermenti culturali e politici. La carboneria era nata nell’esercito napoletano ai tempi della dominazione dei francesi
e vi prosperava, Leopardi c’era andato e vi aveva incontrato la morte di colera nel 1837 e l’influsso di stranieri la
arricchiva culturalmente. Gli inglesi la dominavano come se il Regno delle due Sicilie fosse un loro protettorato e difendevano il loro primato contro i francesi al punto di minacciare uno scontro navale; i francesi non demordevano dal
mantenere una forte presenza, gli austriaci erano presenti sia con i loro mercenari che per i legami politici e dinastici e
tutta la high society di allora ormeggiava i propri navigli a Napoli. I reali d’Europa svernavano nel Regno. C’era tanta
cultura a Napoli. Agata, la mia monachella, faceva parte dell’aristocrazia del Regno delle Due Sicilie ed era colta, grazie alle influenze straniere. Lei leggeva la letteratura inglese e francese: dunque conosceva il mondo della Austin e di
Wallace, e quello di Madame De Stael, in cui le donne valgono e vogliono esser trattate con rispetto se non da uguali.
A Napoli Agata apprendeva dal cognato carbonaro. La ho intesa come una ragazza colta, moderna, tutta sentimenti
e sensazioni, ma anche obbediente e rispettosa, che crede nella giustizia divina e ha un rapporto diretto con Dio. Lui
sa che lei non ha vocazione religiosa, anche se poi lei tenta di trovarla, questa vocazione, ma invano. E Lui la aiuta e
la sostiene nelle sue scelte per seguire la sua vera vocazione: lavorare, sposarsi e avere figli.
Come mai ha individuato come cornice storica proprio il Risorgimento?
Perché è adatta alla mia monaca; volevo parlare di una monaca coatta nel periodo a noi più vicino. La coincidenza
con il centocinquantesimo anniversario dell’Unità italiana è totalmente casuale. Per me, che sono siciliana, l’Unità
d’Italia è stata fatta nel 1860.
La cosa che colpisce di più in Agata, la protagonista, è la forza con cui affronta la storia: da una parte aver accettato
la vita del chiostro e dall’altra il desiderio di vivere nel mondo, inseguendo un amore. Una determinazione che la
porterà alla fine a vivere il suo sogno?
Agata è conscia del suo essere, cerca di adattarsi alle difficoltà e soprattutto ha una grande fede religiosa, ma non
la vocazione. E si adatta, va avanti anche nei momenti di disperazione. Le piace troppo la vita e sa che Dio l’aiuterà.
Quando incontra l’amato si fida di lui ciecamente. Il romanzo, a differenza degli altri, è a lieto fine.
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La Sicilia è l’ambientazione di quasi tutti i suoi romanzi. Si tratta di un amore
incondizionato verso le sue origini a prescindere da tutto, o del desiderio di
farne conoscere la vita, gli scenari, la storia?
Si tratta di come mi viene di scrivere, ho scritto sull’Inghilterra che amo moltissimo,
scriverò su Londra, che amo come Palermo. Sento l’amore incondizionato di cui lei
parla e anche il desiderio di far conoscere la mia Sicilia, bella o brutta che sia. Ma
non penso in questi termini quando scrivo. Io sono una scrittrice istintiva e scelgo
l’idea che mi piace di più tra le tante che mi vengono in testa ogni giorno.
“La zia Marchesa” è un ritratto di famiglia ambientato nella seconda metà
dell’ottocento in Sicilia, “Boccamurata” è l’immagine di una famiglia siciliana
dei giorni nostri ma con solide radici nel passato. In questi romanzi trovano
spazio talvolta amori travolgenti o passioni represse e nascoste e a volte
misteri di segreti non rivelati.
Queste sue idee letterarie corrispondono a un retaggio culturale della Sicilia
di un tempo o è così ancora oggi presso alcune classi sociali?
Tutto il mondo è paese, e queste storie avvengono dovunque, in tutte le classi
sociali e in tutte le razze. Si dipanano davanti ai miei occhi sempre stupiti, nel
mio ufficio e quando parlo con la gente. Basta ascoltare con rispetto e poi
ricordare
e collegare
glil stralci
di informazioni
ricevuti.
d
ll
l d
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Il suo romanzo “Vento scomposto” cambia decisamente ambientazione e temi. Questa volta siamo a Londra e la
narrazione tratta il tema degli abusi nei confronti dei minori e dei procedimenti legali che sconvolgono un equilibrio
familiare. Gli argomenti sono trattati con estrema sensibilità e ciò fa pensare ad un suo reale coinvolgimento per
motivi professionali in vicende simili. Ci vuole dire qualcosa di più?
E’ una storia vera. I personaggi principali, i Pitt, mi hanno aiutata e sostenuta, hanno aggiunto nuovi elementi e
hanno controllato e approvato il testo. Queste ingiustizie avvengono e non devono avvenire. Ne scrivo per la rabbia
contro un sistema che dovrebbe proteggere i minori e le famiglie, e che poi diventa una macchina che li danneggia,
come dimostrato dalle troppe ingiustizie rivelate dalle inchieste governative inglesi sui casi più tragici che vengono
a galla (ovviamente ci sono ottimi assistenti sociali, e sono ancora una maggioranza, che però diminuisce, almeno
qui in Inghilterra).
Avvocato e scrittrice: due volti di una stessa anima o due anime che convivono serenamente?
Da poco ho smesso di avere miei clienti e sono diventata un avvocato “barrister” per lo studio che ho fondato più
di trent’anni fa. Presenterò al tribunale le cause dei miei colleghi: questo sarà un primo stacco e penso che tra un
anno lascerò la professione, ma non per la scrittura a tempo pieno. Ho un progetto ambizioso per il sociale al quale
voglio dedicarmi con priorità. Io credo di avere una sola anima con tante sfaccettature, che non possono convivere “serenamente” come dice lei, soprattutto
quando appare una nuova sfaccettatura; poi invece tutte le sfaccettature, o volti
della mia anima, imparano a convivere tra loro serenamente. E’ stato così fin
da quando ero piccola, dunque va bene così.
Una giovinezza vissuta in una terra intrisa di luce, sapori e profumi mediterranei
e poi la scelta di abbracciare le atmosfere nordiche più grigie e adombrate,
ma altrettanto affascinanti, di Londra. Che rapporto ha con queste due fasi
della sua vita?
In realtà Londra è luminosissima, in estate prendiamo tanto sole e luce da
farceli bastare per tutto l’inverno, che non è più grigio di quello del nord Italia.
Londra ha i cieli più belli che io abbia mai visto e una luce meravigliosa, diversa
da quella siciliana, ma altrettanto bella. I profumi della Sicilia invece mi mancano e anche i sapori della frutta e della verdura appena raccolte. La mia vita
è un continuo, non ha vere e proprie fasi.
Ha già cominciato a pensare al soggetto del suo prossimo libro?
Si, ma non voglio parlarne per il momento, perché è ancora in nuce.
26

Concedetevi

Hotel Bernini Bristol, Roma

IL LUSSO
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Scoprite le vostre passioni con i “Pacchetti Speciali”
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Rossini

“D

opo il non far nulla io non conosco occupazione
per me più deliziosa del mangiare, mangiare
come si deve, intendiamoci. L’appetito è per lo stomaco
ciò che l’amore è per il cuore.
Lo stomaco è il maestro di cappella che governa
ed aziona la grande orchestra delle passioni.
Lo stomaco vuoto rappresenta il fagotto o il
piccolo flauto in cui brontola il malcontento o
guaisce l’invidia; al contrario lo stomaco pieno
è il triangolo del piacere oppure i cembali della
gioia. Quanto all’amore, lo considero la prima
donna per eccellenza, la diva che canta nel
cervello Cavatine di cui l’orecchio s’inebria
ed il cuore viene rapito. Mangiare e amare,
cantare e digerire: questi sono in verità
i quattro atti di questa opera buffa che
si chiama vita e che svanisce come la
schiuma d’una bottiglia di champagne.
Chi la lascia fuggire senza averne
goduto è un pazzo”.

di Catia Iglesias

Epistolario Musicale

Un grande gourmet:
Gioacchino

Gioacchino Rossini
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G

ioacchino Rossini è stato uno dei più prolifici
e fortunati operisti dell’800. Alcuni suoi capolavori, come il “Barbiere di Siviglia”, la “Gazza
Ladra”, il “Guglielmo Tell “, la “Cenerentola” e
la “Semiramide” sono eseguiti in tutti i Teatri più
importanti del pianeta.
Ed il prodigio sta anche nella velocità con la quale
era in grado di scrivere (quasi come Mozart!) di
passare da un soggetto drammatico, storico, serio
ad uno brillante, semiserio o giocoso! In pochi anni
dal 1806 al 1829 scrisse tutte le sue opere (più di
40) e quando finì l’ultima sua opera (il Guglielmo
Tell) aveva solo 37 anni.
Nato nel 1792 e morto nel 1868 visse per più di
metà della sua vita in “pensione”. Ritiratosi in un
borgo nella campagna parigina “Passy”, si dedicò
al suo “Hobby” preferito: la Cucina. Durante la sua
felice gioventù ebbe modo di raffinare il suo gusto
per la buona tavola. Pesarese di nascita, Ferrarese
e poi Bolognese di adozione Gioacchino prediligeva piatti molto sofisticati a base di cacciagione,
tartufi e fegato d’oca.
Ecco perché, approfittando dei contenuti estetici
estremamente ricercati della nostra rivista, questa
volta abbiamo scelto un grande gourmet, scintillante compositore, leggero, agile e scattante, sempre vivo e lucido, attento al gusto del pubblico e
capace di catturarlo e di portarlo alla propria visione positiva dell’arte, facendolo appassionare ai
propri “Crescendi” che dal pianissimo poco a poco, quasi venendo da lontano,
sfociavano in fortissimi funanbolici, facendolo ridere di gusto per le vicende
rocambolesche dei personaggi delle proprie opere (specie quelle su testi della
commedia dell’Arte).
Tra le tante lettere abbiamo scelto quella che è il suo testamento spirituale.
Non c’è bisogno di commentare la filosofia che spingeva un uomo di tanto
geniale talento a scrivere che la vita è come un’opera buffa, che fugge via
come la schiuma di una coppa di Champagne. Ci sarebbe forse da spiegare perché l’Artista Rossini si fosse ritirato a vita privata a soli 37 anni.
Alcuni biografi hanno sostenuto la tesi che egli avesse esaurito la sua vena
creativa, il fatto che dal momento del ritiro egli avesse scritto migliaia di
pagine di musica da camera, compreso lo “Stabat Mater” e la “celebrata” “Petite Messe Solennelle”, fa pensare al contrario.
In realtà ci sentiamo di sposare la tesi di John O’Shea, grande studioso delle malattie dei grandi musicisti del passato: in un articolo molto
suggestivo il musicologo irlandese sostiene, supportato da documenti
storici ineluttabili, che il nostro Gioacchino fosse affetto da “Gonorrea”, malattia venerea all’epoca non curabile, sicuramente contratta
in un bordello (le malattie veneree furono la rovina di musicisti come
Schubert, Donizetti, Schumann ecc.). A causa della goronnea Rossini non poteva più sottoporsi agli stressanti giorni di viaggio da un
teatro all’altro, alle interminabili giornate di prove sul palcoscenico e così, suo malgrado, dovette “ritirarsi” definitivamente.
Ed ecco spiegato anche il motivo per il quale si “tuffò” nel praticare l’Hobby della cucina con tanto impegno e con tanta meticolosa cura di ogni minimo dettaglio.
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Le ricette di Rossini
Maccheroni alla Rossini
“Per essere sicuri di poter fare dei buoni
maccheroni, occorre innanzitutto avere dei
tegami adeguati. I piatti di cui io mi servo vengono da Napoli e si vendono sotto il
nome di terre del Vesuvio”.
La preparazione dei maccheroni si divide in
quattro parti.
1. La cottura della pasta
La cottura è una delle operazioni più importanti e occorre riservarle la più grande
cura. Si comincia col versare la pasta in un
brodo in piena ebollizione precedentemente preparato; il brodo deve essere stato passato e filtrato; si fa allora cuocere la pasta su un fuoco basso dopo
avervi aggiunto alcuni centilitri di panna e un pizzico di arancia amara. Quando i maccheroni hanno preso un
colore trasparente per il grado di cottura, vengono tolti immediatamente dal fuoco e scolati sino a quando non
contengano più acqua; li si tiene da parte prima di essere sistemati a strati.
2. La preparazione della salsa.
Sempre in un tegame di terracotta, ecco come va eseguita.
Per 200 g di maccheroni si metteranno:
50 g di burro, 50 g di parmigiano grattugiato, 5 dl di brodo, 10 g di funghi secchi, 2 tartufi tritati, 100 g di
prosciutto magro tritato, 1 pizzico di quattro spezie, 1 mazzetto di odori, 1 pomodoro, 1dl di panna, 2 bicchieri
di champagne
Lasciar cuocere a fuoco basso per un’ora circa; passare al colino cinese e serbare a bagnomaria.
3. La preparazione a strati
E’ a questo punto che si rende necessario il tegame in terra del Vesuvio. Dopo aver leggermente ingrassato
con burro chiarificato e raffreddato il tegame, vi si versa uno strato di salsa, poi uno di maccheroni, che va
ricoperto da uno strato di parmigiano e di gruviera grattugiati e di burro; poi un altro strato di maccheroni che
si ricopre nello stesso modo; il tutto bagnato dalla salsa; poi all’ultimo strato si aggiunge un po’ di pangrattato
e di burro e si mette il tegame da parte per la gratinatura.
4.La gratinatura
Il difficile è far dorare il piatto per il momento in cui dovrà essere mangiato”.
Insalata di Rossini
“Prendete dell’olio di Provenza, mostarda inglese, aceto di Francia,
un po’ di limone, pepe, sale, battete e mescolate il tutto; poi aggiungete qualche tartufo tagliato a fette sottili.
I tartufi danno a questo condimento una sorta di aureola, fatta apposta per mandare in estasi un ghiottone. Il cardinale segretario di
Stato, che ho conosciuto in questi ultimi giorni, mi ha impartito, per
questa scoperta, la sua apostolica benedizione”.
Tournedos Rossini
Ingredienti
Cuore di filetto a fette rotonde – pancarré senza crosta della stessa forma della carne – foie gras – tartufo – burro – Madera – farina – sale – pepe
Preparazione
Far dorare in una padella delle fette di pancarré con del burro; toglierle dal fuoco e tenerle in caldo. Prendere
dei filetti di carne, infarinarli e rosolarli a fuoco vivo da ambo le parti; salare e pepare solo al termine della
cottura.Sistemare le fette di pane nei piatti da portata, ed adagiare su ciascuna un filetto, una fetta di foie gras
ed una lamella di tartufo. Nella padella di cottura aggiungere a fuoco vivo del Madera, lavorare bene fino ad
ottenere un composto semidenso; pepare e distribuire la salsa sui piatti.
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La bellezza dei fiori
Fiorirà un ulivo
di Marilena Di Grazia Leonardi
fotografie di: www.fotorighi.it
allestimento floreale curato da: Il giardino delle fate
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U

n’immensa distesa di ulivi, allineati lungo filari ben delineati, con i loro tronchi
aggrovigliati e alla sommità, una moltitudine
di sottili foglie, che alla brezza tiepida ondeggiano mollemente.
Tutto questo induce a godere appieno di
questo inizio di stagione, del tepore appena
profuso e, immediata è la voglia di allestire,
sotto il più frondoso di essi un grande tavolo, apparecchiato con la cura e l’attenzione di
sempre, che riunisca più persone, magari diverse tra loro, ma che abbiano tutte la voglia
di respirare questa solenne aria tranquilla che
solo gli alberi di ulivo sembrano generare.

34

Argenti e porcellane non devono mai mancare, neanche in una situazione campestre
come questa; una nota di colore pone l’accento su una tovaglia azzurra su cui ne è adagiata una seconda, bianca e antica, ricamata
e impreziosita da intarsi e balze di pizzo macramè, qua e là, piccole coppe di porcellana
dai pallidi toni del rosa e cestini dai riflessi
madreperlati, traboccanti di fragole.
A un’estremità del tavolo, da un ramo pendente si dondolano piccole bianche gabbie
di legno che accolgono diverse varietà di fiori: in questo periodo la natura ne fornisce a
profusione, tulipani, ortensie, ranuncoli.
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Sulle alzate di cristallo fanno bella mostra di
sé piccole torte di glassa base ideale per un
tappeto di margheritine, roselline e garofani;
su altre di porcellana rette dalle paffute braccia di piccoli putti di rame abbiamo posto
ranuncoli e tulipani cascanti; abbiamo poi
rubato alcune tazze al servizio da the trasformandole in vasetti per colorati bouquet.
Intorno a noi, una quiete cui non siamo più
abituati contrasta con un brulichio di insetti
pronti a ricominciare il loro ciclo naturale, un
volo silente di farfalle dai colori incredibili, ci
rende appagati da tanta naturale bellezza.
Ci troviamo a vivere questo particolare momento o siamo parte di un inedito quadro di
Botticelli?
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Un preziosissimo lampadario
art decò in vetro di murano
illumina la sala da pranzo
e accompagna lo sguardo
verso il salone.
Armonia e brio per un salone
d’atmosfera retrò.
I colori sono quelli del tortora,
del nero e del panna punteggiati da note di rosso

di Elisabetta Guida

S

u un fondo nero, intense pennellate vanno dritte
fino al punto in cui nascono le emozioni. Il tratto,
da graffiato diventa corposo, materico, il panna,
tutte le tonalità del rosa, e il rosso si inseguono, scappano, si contaminano senza perdere mai la loro individualità, alla ricerca del loro assoluto.
Intorno: il letto e le tende arancio, la parete centrale dipinta in un indefinibile profondissimo bordeaux, gli ideogrammi giapponesi che sembrano danzare sulle note di
un’orchestra Jazz. Suoni attutiti di brani suonati da Glen
Miller e i suoi musicisti filtrano dalla porta socchiusa.
42
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La gioia di vivere è contagiosa: la scrivania in un angolo della stanza ammicca allegramente all’armonico, effervescente, susseguirsi di tonalità acute emesse da un gruppo di trombettisti. Così, mentre
la musica raggiunge, in un angolo di questa camera, il bagno, tutto bianco e nero, a dare il senso di
un’elegantissima sferzata di energia, la briosa impertinenza delle percussioni mi solletica la voglia di
esplorare il resto dell’appartamento.
Mi trovo in un corridoio infinito. Il parquet è ovunque. Tutto gira intorno al color tortora sostenuto dal
bianco e da una tonalità più fredda, direi una combinazione tra il grigio e il verde...... Sono circondata
da questi due colori come se rappresentassero il perfetto alter ego del primo... è una sensazione indescrivibile... Quello che colpisce è il cromatismo. La scelta della tonalità non è mai fine a se stessa,
si percepisce una continua instancabile cura nel cercare l’armonia perfetta, capace di accarezzare l’occhio in una eterna cascata di sfumature.
Posseduta da un attacco di sfacciataggine, giro l’interruttore ed accendo le luci. La bellezza delle applique art decò mi rapisce. Se spente salta all’occhio la forma, a ricordare il geometrismo astratto, la
purezza del neoclassicismo, il color bronzo del decoro; accese, scintille di luce corrono come fossero
schegge impazzite per i cilindri di vetro proiettando tutto intorno una nuvola di luce dorata.
Sarà la casa di un artista?
Vado nella direzione opposta rispetto a quella da dove sento arrivare la musica e un misto di voci e risate; anche se probabilmente nessuno si accorgerebbe di me, sono solo una minuscola chiave di violino,
scappata da un vecchio spartito polveroso alla ricerca di un po’ di bello.
Al momento mi trovo in quella che è la parte della casa dedicata al relax. Percorro il corridoio in tutta
la sua lunghezza e mi affaccio nella camera padronale. Ovunque libri, fotografie e un riposante bagno
color caffè. Mi imbatto in un’altra stanza, ancora una camera da letto.
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In un angolo qualche tela accatastata, su un ripiano un numero enorme di coppe e trofei,
mi avvicino: sono tutti premi sportivi. L’arredo è essenziale, l’ambiente luminoso, i colori
sono sempre quelli del tortora, del panna e del nero. In bagno troneggia una splendida,
meravigliosa, enorme vasca. L’atmosfera è rarefatta, si respira armonia.
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A riassumere il senso della camera, un altro quadro, identico l’artista. Dalla porta finestra accedo ad un meraviglioso
terrazzo che corre per tutta la lunghezza dell’appartamento,
piacevolmente attrezzato con piante sempreverdi, sdraio e
qualche simpatico nano da giardino.
Il rumore sordo di una porta che si chiude in lontananza ha
gettato la casa nel silenzio. La musica è sparita con le persone, ma la bellezza no! Il salone è l’apoteosi del liberty tanto
che a dispetto di un qualunque apparecchio di radiodiffusione, il sax, il pianoforte e tutta l’orchestra jazz continuano
ad accompagnarmi senza sosta. D’altra parte non potrebbe
essere diversamente, l’anima di questa casa è assolutamente
Art Decò: spensierata e fiduciosa come un abbraccio.
Sarò a Parigi? Forse a New York? Magari a Londra?

Un lampadario in vetro bianco, è un fascio di luce per la cucina modernissima. Allegria per la camera da letto,
con dettagli giapponesi. Un meraviglioso bagno belle epoque con una vasca per un assoluto relax
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La camera padronale e il bagno color
caffè, dalla cui porta finestra si accede ad
un ampio terrazzo che corre per tutta la
lunghezza della casa

Mi siedo su una poltrona che probabilmente è arrivata direttamente dalla mano
di un designer del 1930. Qui il tortora, il
panna, il nero e il grigio verde sono energizzati da punte di un vivacissimo rosso.
Il dipinto che campeggia sopra il divano
improvvisa una canzone, le tende color
panna caratterizzate da particolarissimi intarsi geometrici giocati sui toni del
marrone e del tortora, ballano mosse dalla brezza, il sole illumina la stanza.
Il motivo dice “summertime and living is
easy”, nulla di più vero: la casa ideale
per attraversare qualunque mare ci proponga la vita.
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Splendide applique art decò per l’infinito corridoio. A sinistra, particolari delle tele esposte nella casa: l’autore ha soli 17
anni ed è uno dei figli della padrona di casa. Ma poco importa all’Arte, per cui lo spazio ed il tempo non hanno valore

Un ultimo sguardo alle conchiglie di madreperla appoggiate sui mobili bassi di questa
improvvisata sala da ballo e poi... la sala da
pranzo. Qui il tavolo, le seggiole e la credenza non hanno interesse per la geometria,
loro amano i giardini. In perfetto stile con la
filosofia della casa, cos’è l’art decò se non
la strenua lotta contro la massificazione del
pensiero e dell’arte? Qui l’ispirazione è la
natura, i ritmi sono impostati sulla curva in
tutte le sue varianti. Dunque dall’incrocio
degli schienali delle seggiole al più piccolo
particolare del tavolo è un fiorire di linee
pure, leggere e slanciate, decorate con motivi floreali. Il lampadario in vetro di Murano
troneggia al centro della stanza con quella
sua aria di simpatica pianta esotica cresciuta
in un parco fatto di fiori Liberty. Appoggiate qua e là sulle pareti sono fiorite applique
della stessa varietà. Chissà, magari qualche
uccellino che avrà portato fino a lì le sementi? La luce diffusa da questi meravigliosi oggetti è calda e sinuosa, come del resto tutto
quello da cui sono circondata.
48

Progetto di Interni curato da
Screen Milano - screen@screensrl.it

Il nero contrasta con il bianco/tortora del vetro illuminato creando un ambiente rarefatto.
Sulla credenza ancora una fotografia: una
bella signora sorridente con i suoi due figli
diciassettenni..... Ed ecco svelato l’arcano!
La casa appartiene alla mamma mentre l’artista sarà uno dei due gemelli.
Due porte scorrevoli dividono la sala da
pranzo dalla cucina e dal salone. Approfitto
per dare uno sguardo al luogo in cui prendono vita i succulenti manicaretti di casa:
una distesa di bianco si raggomitola attorno a uno splendido lampadario in cristallo,
vasi colorati in vetro di Murano, simpatiche
ceramiche e decori brillanti su un magnifico pavimento.
Che dire? Una casa luminosa come immagino sia chi la abita....
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c’è una festa alle terme...

di Angelo Garini
fotografie di Maurizio Di Giovancarlo
www.photoephoto.it

P

rogettare un evento significa
mettere in equilibrio quello
che la nostra creatività ci suggerisce con ciò che lo spazio, nel quale andremo a lavorare, ci mette a disposizione. Proprio un attento esame
degli ambienti che saranno il nostro
palcoscenico, è il punto di partenza
imprevedibile per l’ottenimento di un
ottimo risultato finale.
In questo caso lo spazio è quello di
Terme di Saturnia Spa & Golf Resort
che, se da una parte ci offre ampi saloni con vetrate affacciate sulla sorgente, dall’altra ci propone anche ambienti più neutri e meno intimi. Questi
ultimi sono però, proprio quelli che,
pur sembrando i più difficili da in-

terpretare, danno in realtà la maggior
libertà e sono, davvero, come carta
bianca su cui disegnare liberamente.
Un evento che si rispetti deve essere
dinamico e creare situazioni diverse
che, pur seguendo un unico filo logico,
creino attesa e momenti di sorpresa.
Nell’evento che vi sto raccontando, è
l’invito che ha preannunciato quello
che sarebbe stato il tema della serata:
“New York Jazz Club”.
Il desiderio era ricreare l’atmosfera
di quelli che allora si chiamavano
“Night Club” ispirandosi alle atmosfere anni ’30, al jazz e alla città di
New York, allora forse ancor più che
ora, faro per il mondo intero nell’ambito dell’intrattenimento.
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Per il momento dell’aperitivo, bianco,
nero, argento, luci azzurre e cristalli
si sono mescolati in un insieme eterogeneo e coinvolgente reso ancor più
reale dalla proiezione, su maxi schermi, di spezzoni di film d’epoca, rigorosamente in bianco e nero.
Il repertorio musicale non poteva che
essere in tema, con una band composta da sax, basso e contrabbasso per
una perfetta immersione in una situazione decisamente elegante.
Per la cena, invece, complice la sorgente sullo sfondo, è stata la purezza
delle forme degli altissimi vasi Art
Decò, ricolmi di lilium Casablanca, a
rendere l’atmosfera davvero sofisticata.
Gran finale poi, come da copione teatrale, uno spettacolo di fuochi d’artificio, riflessi sull’acqua, che sembrava
non volesse finire mai…
Si ringrazia.
Terme di Saturnia Spa & Golf Resort
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di Marilena Di Grazia Leonardi

S

vegliarsi una mattina e decidere di fare una passeggiata al lago,
ma non lungo le sue rive, bensì sull’acqua. Remo piano, sempre
costeggiando per non essere di intralcio ai non pochi velisti che
oggi, come me, hanno deciso di navigare queste acque.
Mi trovo, in linea d’aria, davanti a Stresa, sicuramente il mio non sarà
un viaggio lunghissimo ma, senza limiti di tempo, vorrò assaporare questa quiete nutrendomi della vista di un paesaggio da cartolina.
Guardare i castelli, le ville oppure le piccole casette che vi si specchiano dà una sensazione stranissima; sulla scia di un famoso romanzo di
Piero Chiara, mi trovo, in barca, a percorrere questo itinerario per me
piuttosto insolito, ammirando posti che sembrano nuovi, perché visti da
una nuova prospettiva, osservando una vita che sembra rallentata, in
quanto lontana dal traffico e dalla quotidianità.
In ogni darsena, piccole o grandi imbarcazioni si lasciano cullare dalla
lieve brezza, mentre gli abitanti si dedicano alle loro attività o semplicemente godono della fortuna di vivere un tale contesto. I remi si tuffano silenziosi nell’acqua provocando piccoli vortici, unico movimento
sull’acqua, ed ecco che improvvisamente appare ai miei occhi un angolo
paradisiaco, quasi a voler completare questo breve, affascinante viaggio.
62
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Mi avvicino alla riva, non ci sono cancelli, nemmeno recinti, decido di attraccare: alla sommità di un verde prato che
mollemente discende verso il lago, una piccola chiesetta romanica, dotata di un alto campanile, si presenta in tutta la
sua semplice bellezza. Desidererei condividere un momento
così felice con persone a cui voglio bene e che, volentieri,
assaporerebbero questa scoperta.
Non so se la chiesetta sia una cappella privata, ma non è
interna al terreno delle ville che la circondano, per cui lo
escludo e certamente ci sarà una stradina che sale verso la
strada, strano non vi ho fatto mai caso!
Giro intorno e scopro che da un lato, c’è un verde praticello
in piano, e immediata mi balza in mente l’idea di organizzare in quello spazio uno splendido pic nic!
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Gli ovetti di cioccolato i coniglietti
Gold Bunny, i portauovo e le coppe a
forma di guscio sono solo alcuni dei
moltissimi suggerimentiche Lindt ci
propone per il periodo pasquale
A questo pensiero la mente si illumina, la Pasqua si
avvicina e questo è il posto ideale per organizzare
il pranzo pasquale in modo da condividere la bellezza naturale di questo posto con le persone care,
gli amici; un tavolo allestito allegramente con fiocchi, pulcini, colombelle, farfalle, non mancheranno
piccole composizioni di fiori che profumano già di
primavera, in tutte le gamme delle tinte pastello e,
per concludere giocosamente, organizzerò una caccia alle uova per i miei ospiti più piccoli.
Naturalmente dovrò sapere al più presto se mi sarà
consentito farlo e a chi chiedere il permesso.
Il mio viaggio è, per ora, concluso; immediatamente
risalgo in barca, i pensieri si accavallano velocemente e sono pronta per mettermi all’opera: riuscirò nel
mio intento? Sono certa di si, non ne siete convinti
anche voi?
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Un ringraziamento speciale a tutti i ragazzi che
hanno partecipato alla prima edizione del corso
“Event designer” e che hanno collaborato a realizzare
questo allestimento con le loro idee e le loro creazioni
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Wedding designer Angelo Garini
Fotografie di Massimiliano Morlotti

L

o staff di Angelo Garini è arrivato nei
pressi di San Marino, per l’organizzazione di questo matrimonio che ha
avuto luogo in una piccola e romantica chiesa
di campagna, scelta dagli sposi per la sua posizione che la vede sorgere immersa completamente nei prati e negli uliveti circostanti.
L’esterno è di pietra e mattoni di cotto, con
la particolarità di poter accedere all’interno
solo tramite i due ingressi laterali, mentre
l’interno è molto decorato in un gioco allegro
di stucchi e affreschi.
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Per le decorazioni floreali sono stati ideati dei
grossi anelli di verde simbolo di alleanza e
amore infinito, nei quali si intrecciano rose di
colore acceso e gipsofila candida, pendenti da
archi di metallo anch’essi ricoperti di verde
ed edera che si susseguono, nella navata principale, dall’ingresso della chiesa all’altare.
Dopo la cerimonia, come sempre emozionante, i novelli sposi, con i loro ospiti si sono
trasferiti al Castello di Montegridolfo, completamente illuminato da fasci di luce lilla,
colore che sarà, assieme alle farfalle, il filo
conduttore di tutto l’evento. I tavoli rotondi,
disposti sul prato antistante il castello, su cui
aleggiano piccole farfalle di zucchero, hanno
al centro delle scenografiche installazioni ricoperte di verde e rosa, culminanti in grandi
coppe di cera di color glicine.
Un tavolo per i confetti e diverse alzate piene di dolci delizie è stato allestito sotto una
nuvola di tulle, l’atmosfera molto suggestiva,
è in crescendo verso il momento più incantevole, che sempre riesce a stupire i presenti,
quello della presentazione della torta, in un
gioco di luci e sinfonie musicali
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Wedding designer Angelo Garini
Fotografie di Marco Cavallaro

T

utto ha inizio con una mail che si apre sulla foto
di una coppia felice ritratta a Parigi. Innamorato come sono di quella città, che è un po’ la
mia città, rispondo subito alla richiesta d’informazioni
per la realizzazione del matrimonio dei sogni di quei
ragazzi. Ci incontriamo da lì a poco ed ecco che da
subito, parte una felice collaborazione.
La richiesta è quella di un progetto che mescoli il desiderio di romanticismo che sempre accompagna ogni
sposa, a quello di modernità e design nelle scelte decorative. Da parte mia non posso che pensare a Parigi
come a uno degli elementi che sicuramente non mancheranno in quel racconto.
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Una serie di vecchie cartoline, nomi di vie e piazze, frasi d’amore in francese saranno parte
del mio progetto in allestimento.
I luoghi scelti per il matrimonio sono una bellissima chiesa caratterizzata da un prezioso lavoro d’intarsio ligneo e un’antica residenza di campagna del Vescovo del posto.
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Se da una parte, quindi, la chiesa sarà allestita nello spirito dell’epoca barocca, con ricchi
intrecci di fiori bianchi e rosa, dall’altra la location sarà invece decorata con temi più moderni
e un inedito accostamento di fiori nei toni del giallo e del rosa.
Per finire, un percorso di lanterne condurrà alla torta, una sorpresa riservata, allestita nel
piccolo bosco che costeggia il giardino, dove uno scinitillio di specchi riflette ovunque la
luce delle candele
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di Roberto Calvi

L

a scatola nell’immaginario collettivo
detiene segreti, conserva i ricordi
riportando indietro nel tempo, suscita emozioni, racchiudendo sogni e desideri soprattutto per i più piccoli. Qualcuno
scrisse che cercare nelle scatole per trovare qualcosa è come immergere la mano nel
mondo delle vite degli altri. Forse è proprio
per questo che sono diventate così popolari
e amate, perché aprendosi sprigionano tutta
la forza di voler essere storie.
Ma esse rappresentano anche degli stili e delle forme amabili, dove l’evoluzione dei gusti e
dei costumi sociali sono ben rappresentati.
Come a dire che ci si può innamorare di questi oggetti sia perché evocano magia e senti-

mento, sia per la delicatezza delle loro fatture e le fantasie delle decorazioni impresse.
Ci sono alcuni aneddoti curiosi e racconti
che ci ragguagliano su come questi involucri
piacevoli abbiano raggiunto una certa popolarità nel passato per poi arrivare ai giorni
nostri a conquistare il podio per la “categoria collezioni” in molte delle nostre case.
In particolare una testimonianza racconta
che sotto il regno di Luigi XVI in Francia,
le dame più importanti esibivano, con la
stessa altezzosità con cui mostravano i propri gioielli più preziosi, diverse scatoline in
oro, argento e avorio, dentro le quali venivano conservati ciprie, tabacchi pregiati,
finti nei e belletti vari.
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Scatola in radica di tuja con filettature ebanizzate.
Interno in seta con lavorazione a capitonnè.
Metà ‘800 (collezione privata)
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In alto insieme di scatole in legno e tessuto. In particolare da evidenziare la scatola Decò in radica di tuja,
decorata con una testa di cavallo e la scatola in velluto azzurro che in origine conteneva un libro da Messa
con la copertina in madreperla. Italia, 1920. In basso scatole “souvenir” in legno d’ulivo, decorate a mano
o a decalcomania. Francia e Inghilterra, primi ‘900
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Scatola quadrata in pergamena, progettata da Gio Ponti e nominata “Arca di Noè”, contenente cucchiaini
da caffè d’argento e una paletta per lo zucchero. Anni ’30 (collezione privata)
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In alto scatole in papier machè. Primi ‘900. In basso scatole in cuoio. Da notare il cofanetto portagioielli
con intarsi in oro. Firenze, metà ‘800
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In alto scatole sorrentine porta gioielli e documenti, primi ‘900. Sono realizzate in legno di ulivo con
decorazione a intarsi. Inoltre: scatola in ferro che raffigura sul coperchio un mazzettino di fiori dipinto a
mano (Napoleone III) e piccole tabacchiere in tartaruga e papier machè (Napoleone III). In basso scatole in
cuoio, Inghilterra, fine ‘800. Servivano per contenere colletti e polsini soprattutto durante i viaggi
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Ben presto anche le cortigiane decisero di volerne possedere ma purtroppo per loro, i prezzi erano
proibitivi. Ecco allora entrare in scena un artigiano
confettiere del Faubourg Saint Honoré, un quartiere di Parigi a quei tempi non così prestigioso come
lo è ai giorni nostri. Ebbe l’idea geniale di commissionare a un lattoniere diverse scatoline con le
superfici decorate a motivazione floreale, per contenere i confetti in vendita. Andarono letteralmente a ruba, grazie ai prezzi accessibili, e presto tutte
le pasticcerie e le drogherie di Parigi misero in
vendita i propri prodotti nelle scatoline decorate,
rendendo felici tutte le cortigiane della città.

Ma un grande impulso alla produzione di scatole lo
diede soprattutto l’industria del cioccolato tra la fine
dell’ottocento e gli inizi del novecento, in un primo
momento in cartone e poi in latta e legno. Su di esse
erano raffigurati momenti di vita vissuta, avvenimenti storici, motivi floreali, riproduzioni di paesaggi
tranquilli. Tra il 1930 e il 1940, le aziende intensificarono il proprio impegno pubblicitario anche attraverso la proposta di articoli più raffinati realizzati
in porcellana o in tessuti preziosi, come ad esempio
seta e velluti che spesso venivano dipinti a mano.
Queste scatole erano poi destinate ad essere utilizzate come porta fazzoletti, porta calze, portagioie.

Scatola Decò italiana a intarsi di legno raffigurante “Le Scienze”. Anni ‘30

Alcune scatole furono prodotte in Francia tra il
1914 e il 1918, con l’intento di propagandare le
immagini di guerra in tono patriottico. L’esempio fu
poi seguito anche da altre nazioni. Oggi sono pezzi
assai rari e ricercati dai collezionisti. E poi nei primi del novecento furono di moda anche le “scatole
souvenir”, spesso costruite in legno d’ulivo e acquistate dai turisti come ricordo di un viaggio o di

una vacanza. Il coperchio generalmente riportava
decorazioni a mano o a decalcomania con accanto
il nome della località che intendeva ricordare. Alcune di queste venivano poi utilizzate come porta
oggetti o corrispondenza e altre, più curiose, anche
come contenitori per francobolli.
Un filone altrettanto interessante è quello delle
scatole realizzate in papier machè tra il sedicesimo
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e il diciannovesimo secolo. Si tratta di un materiale
realizzato con un impasto di carta e colle naturali.
Sono forse gli esemplari sui quali sono state applicate il maggior numero di tecniche decorative e
pittoriche, dove le laccature, le patinature, le dorature hanno avuto un particolare risalto. In Europa i
primi furono i francesi a valorizzare questa tecnica,
soprattutto attraverso la realizzazione di pregevoli
portagioie. Dalla Francia l’utilizzo del papier machè si diffuse in Inghilterra che in breve tempo si
consolidò in una produzione qualitativamente più
significativa. Caratteristici gli astucci che venivano comprati per i bambini che andavano a scuola.

Anche la Russia seguì l’esempio dell’Inghilterra
specializzandosi soprattutto nella realizzazione di
tabacchiere e portasigarette. E per finire l’Oriente
con scatole di varie dimensione raffiguranti scene orientali e utilizzate poi spesso per contenere
guanti. Anche la lavorazione del cuoio ha regalato
degli ottimi esemplari da collezione, basti pensare a tutta la produzione di cofanetti nell’ambito
dell’artigianato artistico fiorentino di fine ottocento
e primi novecento, ma anche alle sfiziose scatole,
probabilmente da viaggio, prodotte in Inghilterra
per contenere i colletti e i polsini degli abiti, sempre dello stesso periodo.

Gruppo di scatole primi ‘900: una decorativa ovale in metallo sbalzato, una portadolci ottagonale in metallo, due
portasigarette in argento e legno (collezione privata)

L’Italia ha offerto degli splendidi manufatti nati
utilizzando antiche tecniche ad intarsio iniziate
nel Medio Evo e recepite nella prima metà dell’ottocento soprattutto nel napoletano con una particolare specializzazione da parte degli artigiani
sorrentini o di carcerati che durante il periodo
di reclusione avevano imparato l’arte. L’intarsio
sorrentino è ottenuto dal taglio, dall’inserzione e

dalla composizione di differenti pezzi di legno di
colore diverso, tali da creare un disegno o una immagine. Inizialmente per ottenere le varie sfumature venivano impiegate tutte le essenze di legno
naturali come ad esempio noce, limone, arancio,
agrifoglio, tuja, castagno e ulivo; in questo modo
si otteneva un gioco di luci che era dato dalle varie tonalità dei legni.
89
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In alto: una scatola inglese con scene di caccia, in legno ad imitazione bambù, anni ’50; una vecchia scatola di carta per
cioccolatini. Italia, anni ’20 – ’30; una scatola in papier machè con decorazione a decalcomania, usata come astuccio
per penne e matite. Inghilterra, primi ‘900. In basso un gruppo di scatole in ceramica: una in ceramica MUSA (Vietri), in
majolica con presa del coperchio a forma di cinghiale e animali sulle facciate, anni ’30; una rotonda in ceramica Lavenia,
disegner Biancini, che veniva usata come centrotavola, fine anni ‘30; una, sempre rotonda, in ceramica verde. Anni ’30,
SACA, Sesto Fiorentino; infine una scatola ovale in majolica con decoro a mano, manifattura Andrea Galvani, Pordenone,
produzione Millefiori anni ’30 – ‘40
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Successivamente si iniziarono a colorare i legni
utilizzando varie modalità per ottenere diversi effetti pittorici. Sono arrivate a noi splendide
cassette portagioie o portadocumenti, alcune di
esse provviste anche di serratura e doppio fondo
a scomparsa. I primi del novecento hanno anche
dato la luce, un po’ ovunque, a diverse scatole in
ceramica, decorate a mano, che spesso venivano
utilizzate come centrotavola; oltre ad altre realiz-

zate in radica di tuja che hanno reso vivaci i tavolini da gioco di locande e palazzi racchiudendo
carte e fiches.
Vi abbiamo raccontato la storia e alcune curiosità
di una piccola parte dell’immensa varietà di scatole che potrete trovare presso i negozi d’antiquariato e i mercatini più forniti, cercando di descrivere alcuni oggetti che possono ancora restituirci
il fascino di un vissuto sentimentale e di costume.

Scatola in argento massiccio, interamente sbalzata a mano, con decoro futurista, firmata “FINZI”, anni ‘30

Parte delle scatole che vi abbiamo proposto provengono da collezioni private, altre le potrete trovare presso
Etta antiquariato in via Anfossi 8 a Milano.
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In alto scatole in radica di tuja, in particolare una di esse con inserto di carte da gioco contenente fiches in
bakelite e carte. Anni ’50. In basso scatola centrotavola Liberty in legno e ferro, raffigurante una castagna
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Cuore di Francia
di Roberto Calvi
foto di Angelo Garini

L

asciare le vie principali per addentrarsi nel Perigord, significa immergersi
in un’atmosfera fuori dal tempo ma
nel tempo. E cioè attraversare un mosaico di
castelli, abbazie, borghi medievali, giardini,
sorprendenti testimonianze preistoriche, soprattutto grotte, assaporandone tutta la magia,
la storia, l’arte, la spiritualità, ma, nello stesso tempo, potendo apprezzare una miriade di
iniziative dei giorni nostri: stagioni musicali,

mostre, gare di canoa sul fiume Dordogna,
saltimbanchi e artisti di strada, mercatini
dell’antiquariato ed enogastronomici.
Il Perigord è un dipartimento nel sud ovest
della Francia che occupa la parte settentrionale della regione d’Aquitania.
Le colline si perdono a vista d’occhio, i boschi
lambiscono le strade, i fiumi fanno da cornice
all’intero paesaggio, la natura è rigogliosa e
può godere di un microclima favorevole.
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La Roque-Gageac si affaccia sul fiume Dordogna
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È un territorio abitato dai colori e questa policromia richiama quattro zone che mostrano
scenari diversi di un paesaggio variegato:
esistono un Perigord Bianco, in riferimento
alla pietra bianca delle sue colline calcaree,
un Perigord Nero, che richiama le tinte scure del suo sottobosco, in particolare il colore
scuro del fogliame delle querce che popolano
questo territorio, un Perigord Verde, per le distese di campi e foreste, e infine un Perigord
Rosso, che è la zona dove più si concentrano
i vigneti, le cui terre sulle quali si propagano
sono rosse.
I periodi dell’anno segnalati come i più adatti
per visitare la regione sono l’autunno e la primavera, momenti nei quali la natura regala gli
spettacoli più belli, ma anche l’estate riserva
sorprese e la possibilità di vivere una vacanza tranquilla attraverso un itinerario fuori dai
circuiti più affollati.
La ricchezza di castelli e borghi è dovuta al
fatto che il Perigord, durante la Guerra dei
Cento Anni, rappresentò la linea del fronte
tra francesi e inglesi. E a distanza di secoli
questi luoghi hanno mantenuto intatta la loro
testimonianza storica, ingentilendo l’austerità
architettonica delle roccaforti e di alcuni castelli con lo charme francese che ha saputo
valorizzare antiche dimore rendendole ospitali, impreziosire giardini e spazi aperti con una
decorazione floreale curata ma spontanea,
presentare una cucina semplice ma raffinata.
Per chi desiderasse immergersi fino in fondo
in questa atmosfera il consiglio è di affittare
una casa tipica, noi l’abbiamo fatto, decidendo di cominciare il nostro itinerario da Sarlat,
il centro più importante del Perigord Nero.
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Sarlat è una cittadina medievale che si è
sviluppata attorno a un’abbazia benedettina
d’origine carolingia ed è un vero e proprio
miracolo architettonico, perchè ha mantenuto la sua identità delle origini, ed è in grado
ancora oggi di emozionare il visitatore dandogli l’impressione di intraprendere un viaggio nel tempo. Stradine e vicoli pittoreschi
guidano alla scoperta di angoli romantici
e suggestivi che di sera sono illuminati da
lanterne a gas, le quali diffondono una luce
soffusa che abbraccia gli edifici di pietra e i
vecchi tetti spioventi e durante il giorno sono
impreziositi dai raggi del sole che si riflettono sulle pietre dei muri esterni delle case
regalando effetti visivi indimenticabili.
Numerose le iniziative, le rassegne e i festival che si susseguono durante l’anno, in
particolare vogliamo ricordare il Festival dei
giochi del teatro che si tiene solitamente tra
la fine di luglio e gli inizi d’agosto e il Festival del film che invece va in scena agli
inizi di novembre. La cucina è un altro fiore
all’occhiello di tutta la regione e in particolare a Sarlat viene celebrata settimanalmente nel meraviglioso mercato che si tiene nel
centro della cittadina, dove vengono proposte le prelibatezze tipiche come tartufi, porcini, assortimenti di foie-gras e paté, salumi,
formaggi e canditi.
A pochi chilometri da Sarlat, verso sud, consigliamo una sosta a Beynac per una visita
al castello fortificato, un’austera costruzione
medievale che risale al XIII secolo, che si innalza su un promontorio roccioso di 150 metri, da dove è possibile ammirare uno splendido panorama della campagna circostante.
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Sopra una veduta di Monpazier, a destra dettagli di La Roque-Gageac

Le case, come quasi in ogni villaggio di questa
zona, sono circondate da spazi verdi e da fiori.
Qui il regista Luc Besson decise di ambientare il suo film “Giovanna d’Arco”. Durante
l’estate gli amatori di concerti di musica da
camera potranno partecipare al festival “Les
Nuits Musicales de Beynac”.
In pochi minuti è possibile raggiungere La
Roque-Gageac, un borgo pittoresco ai piedi
della falesia sulle rive del fiume Dordogna.
Dopo aver visitato il villaggio avrete la possibilità di perlustrare i dintorni attraverso una
diversa prospettiva, infatti da qui partono le
Gabarre, tipiche imbarcazioni tradizionali che
un tempo venivano utilizzate per il trasporto
delle merci, e che oggi invece sono usate per
itinerari turistici lungo le acque.
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Alcuni scorci del centro di Sarlat, a destra un tipico lampione a gas

Nelle vicinanze merita sicuramente una visita
la bastia di Domme, che vede le sue origini addirittura nel 1280 e che raggiunge il suo massimo splendore nel medioevo. Oggi colpisce
lo straordinario stato di conservazione delle
sue mura di cinta e delle porte che permettono
l’accesso al villaggio. Affascinante l’affaccio

sulla valle da dove è possibile scorgere a distanza La Roque-Gageac, i castelli di Beynac
e di Montfort e naturalmente il fiume Dordogna che scorre. Una curiosità: a venti metri
di profondità si estende sotto il villaggio una
grotta naturale di epoca preistorica visitabile, una rarità, un vero spettacolo della natura.
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In questa pagina il mercatino dell’antiquariato
organizzato nel parco di un castello del Perigord Nero.
Nella pagina accanto al centro il Castello
di Puymartin e in basso il Castello di Fénelon
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Di borghi e cittadine affascinanti, dove regna
un’atmosfera particolare, il Perigord è pieno:
Carlux, Belvès, Le Bugue, Brantome, Bergerac, Périguex e tanti altri, ma il consiglio è
di non perdere Monpazier. Otto secoli dopo la
sua costruzione ha mantenuto l’aspetto originale e la sua architettura medievale ci regala
una bellissima piazza porticata, all’interno
della quale si trova una struttura in legno che
la impreziosisce ancora di più e che viene
usata per il mercato.
Numerosi, come dicevamo prima, anche i castelli visitabili come ad esempio quelli di Fenelon, Puymartin, Hautefort, per citarne solo
alcuni, testimonianze di vite vissute durante
le guerre del Medio Evo, dalle atmosfere più
cupe e più rigorose, alle linee eleganti e più
sontuose dell’epoca Rinascimentale che evocano scene di vita di corte. Un mix di stili che
rende più variegato e sorprendente l’itinerario
tra le antiche dimore storiche.
La natura qui abbraccia la storia e le tradizioni ed è di grande effetto, oltre che per la
sua spontaneità e la sua esuberanza che si
manifestano in distese continue di verde, anche percorrendo le stradine che collegano un
villaggio all’altro dove ci si imbatte spesso
in tante casette circondate da orti-giardino,
nei quali ortaggi e piante di verdure di ogni
genere sono affiancate da macchie di colore,
piccoli cespugli di fiori, generalmente formati da dalie, zinnie, astri, che apparentemente
sembrano messi insieme casualmente ma che
nella realtà donano a quei luoghi armonia,
equilibrio e fascino. E poi c’è l’arte dei giardini con alcuni parchi tra i più belli d’Europa, come ad esempio quello del Maniero di
Eyrignac, a Salignac. Si tratta del giardino di
un maniero edificato nel 1653 e di proprietà della stessa famiglia da cinquecento anni.
Probabilmente il giardino è così bello perché
c’è qualcuno che se ne occupa direttamente
e con amore da così tanto tempo che, tra l’altro, lo descrive così: “Tassi, carpini e bossi
sono ricamati come tappezzerie in un’opera di
vegetazione nel cuore del Perigord Nero dove
echeggiano acqua e luce”
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Il Giardino del Maniero d’Eyrignac
e a destra il Castello di Cluzeau
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di Sandra Borghi

106

I

l mondo dell’arte, in particolare
dell’arte contemporanea, sembra oggi
sempre più al femminile: che si tratti
di istituzioni pubbliche, gallerie private,
fondazioni o musei sono molteplici le donne che sostengono, gestiscono e valorizzano l’arte nel nostro paese.
Fenomeno che se ci risarcisce da una certa immagine di donna di stretta attualità ci
porta però a chiederci se non si tratti della
solita ghettizzazione femminile.
È possibile che alle donne vengano riservate le professioni meno interessanti economicamente, legate alle dottrine umanistiche e al sapere, mentre il “sesso forte”
ha il monopolio delle posizioni dirigenziali più appetibili sotto il profilo remunerativo, nel mondo scientifico, finanziario ed
economico?
Fatto sta che le donne di cui Immagina
oggi ci racconta sono volitive e coraggiose,
pervase da una forte motivazione dovuta
al credo in un progetto e promuovono la
crescita di quella cultura tanto bistrattata
da anni nel nostro paese.
Si parte da lontano, dal 1941 e da Palma
Bucarelli, prima donna in Italia a capo
di un museo pubblico, la Galleria d’arte
moderna di Roma, che diresse per più di
trent’anni diventando una figura carismatica del panorama artistico. Donna dallo
stile algido, che le permise di battagliare
in difesa dell’arte astratta e informale e
che le valse l’appellativo di “Palma e sangue freddo”, come venne ribattezzata.
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A lei si deve un’importante opera di svecchiamento della cultura italiana, di apertura verso le più moderne sperimentazioni
ma anche e soprattutto l’aver salvato molte opere d’arte dai pericoli della guerra
trasferendole in luoghi più sicuri.
A ricordarci la mitica Bucarelli è oggi
Anna Mattirolo, studiosa di arte contemporanea e direttrice, per la sezione arte,
del MAXXI, il museo del XXI secolo inaugurato a Roma lo scorso maggio e che non
cessa di riscuotere consensi, progettato e
realizzato, guarda caso, da un’altra donna,
l’archistar angloirachena Zaha Hadid.
Il museo ospita anche una sezione di architettura, con a capo Margherita Guccione, che si propone, insieme alla sezione
artistica, di fornire un punto di vista sempre aggiornato delle due discipline che,
pur avendo collezioni separate, vivono in
continua sinergia. Sinergia che si creerà
certamente anche con il suo contenitore,
definito spazio liquido di grande sensualità, reduce da importanti riconoscimenti
internazionali, e che vuole essere il punto
di riferimento e di incontro per le nuove
generazioni che stanno costruendo l’arte del domani, così come ha auspicato la
stessa Hadid nel suo discorso inaugurale.
Un’altra delle tante signore dell’universo
museale italiano è Maria Vittoria Marini
Clarelli: storica dell’arte, esperta di museologia e appassionata conoscitrice del
contemporaneo, dal 2004 è sovrintendente della Galleria Nazionale d’Arte Moderna (GNAM) di Roma.
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Per la Clarelli l’arte contemporanea nella capitale deve
poter convivere col suo prezioso patrimonio artistico e non
essere vista in contrasto con esso, rappresentando un punto
di incontro fra generazioni. Anche perché tutta l’arte del
passato fu, nel momento storico in cui venne prodotta, un
linguaggio rivoluzionario e innovativo creato da uomini capaci di guardare al futuro, futuro che ha loro dato ragione. E
dal centro alla periferia, periferia nord di Milano, quartiere
Bicocca, dove troviamo un’altra donna d’arte, Chiara Bertola, direttore artistico di uno degli spazi più all’avanguardia
in Italia, l’Hangar Bicocca, riaperto nell’estate scorsa dopo
una lunga ristrutturazione. La kunsthalle, come viene definita, non vuole essere solo museo del contemporaneo ma
un luogo piacevole dove rimanere, stimolante e frequentato
da più fasce d’età con libreria, bistrot, sale video, laboratori
per bambini, performance di danza e di teatro, flash market:
un museo multidisciplinare dove i diversi saperi si incontrano, così come Bertola racconta.
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E sempre a Milano, in attesa del museo
d’arte contemporanea progettato da Daniel
Libeskind nell’area City Life, un pubblico
affamato d’arte e in grande crescita visita
il neonato museo del Novecento, diretto
dalla genovese Marina Pugliese, storica
dell’arte e docente di Museologia dell’Accademia di Belle Arti di Brera.
Un’altra direzione femminile e un altro museo: Gabriella Belli e il “suo” Mart di Rovereto, che ha fortemente voluto e che definisce così “un progetto e anche la mia vita”.
Ci piace terminare questo breve viaggio
nell’arte al femminile con Torino, città che
negli ultimi anni si è aperta a un grande
rinnovamento culturale, con un calendario
sempre più denso di eventi, da “Capitale
del design “ nel 2008 a “Mito settembre
musica” in gemellaggio con Milano, ad
“Artissima”, fiera d’arte contemporanea,
solo per citarne alcuni.
Ed è qui, nello scrigno progettato da Renzo
Piano sul tetto del Lingotto, simile a un’astronave, che ha sede la pinacoteca Agnelli, diretta da Marcella Pralomo, con uno staff tutto al femminile, come ci tiene a sottolineare,
e la collaborazione di Ginevra Elkann. E nel
quartiere San Paolo, già area industriale in
disuso, troviamo uno spazio espositivo, un
museo per l’arte contemporanea, “oggetto
più di silenzio che di rumore”, come viene definito dal suo progettista, l’architetto
Claudio Silvestrin, contrario già nel 2002
alla tendenza di fare del contenitore l’elemento spesso più importante del contenuto.
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È qui che Patrizia Sandretto Re Rebaudengo, già illuminata collezionista d’arte, diventa imprenditrice culturale dando vita alla fondazione che porta il suo
nome, un centro di livello internazionale
per lo studio, la sperimentazione e il confronto di artisti, curatori e collezionisti di
tutto il mondo. E a Napoli? Anche nel capoluogo partenopeo grandi fermenti.
Ma questa è un’altra storia

Foto dell’Archivio Bioiconografico e dei
Fondi Storici - Soprintendenza alla Galleria nazionale d’arte moderna e contemporanea di Roma

Immagini che ritraggono Palma Bucarelli
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A tavola con
un libro...
... . NON SI STA!
SI SA, LEGGERE A TAVOLA FA MALE. E ALLORA ABBIAMO DECISO DI
FAR USCIRE DAL LIBRO LE RICETTE CHE CI SONO PIACIUTE DI PIU',
PER CONSIGLIARVI CONTEMPORANEAMENTE UNA
STORIA DA LEGGERE E UNA DA GUSTARE.
OGNUNA DI NOI HA SCAVATO NEI RICORDI E HA SCELTO UN
LIBRO CHE L'HA COLPITA...E POI E' CORSA AI FORNELLI!
GUSTATE COSA NE E' USCITO!
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SARKA BABICKA, ALICIA MANAS, ANNA ESPOSTO.
GRAFICA E IMPAGINAZIONE DI CHIARA BIAGIONI
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Roddy Doyle, Due sulla strada
HAMBURGER ALLE SPEZIE CON
PATATINE FRITTE

Di Giulia Scarpaleggia

Ho sempre amato la letteratura irlandese contemporanea, dalla prosa intimistica e profonda di nuala
o’ faolain allo humour dissacrante di joseph o’connor. Uno dei miei autori preferiti è lo scrittore e sceneggiatore irlandese roddy doyle, l’autore della famosa trilogia di barrytown, uno spaccato veritiero,
a volte malinconico a volte scanzonato, della vita in
un quartiere popolare di dublino vista attraverso gli
occhi della famiglia rabbitte.
L’ultimo capitolo della trilogia, due sulla strada, è
ambientato durante i mondiali di calcio di italia 90.
I protagonisti sono jimmy senior e bimbo, due
cinquantenni disoccupati che decidono di dare una
svolta alla loro vita acquistando un furgoncino per
vendere hamburger davanti ai pub durante le partite, sulle spiagge di malahide e sulle strade.
Tra hamburger alle spezie, cartocci di patatine e
merluzzo fritto, i due personaggi vivono una vera
amicizia e una crisi di mezza età che ci porta a rivalutare la bellezza delle piccole cose.

HAMBURGER ALLE SPEZIE
CON PATATINE FRITTE
PER GLI HAMBURGER:
INGREDIENTI
carne macinata scelta
spezie miste in polvere (nel mio caso maggiorana,
timo, santoreggia)
sale e pepe
Impastare la carne con le mani, in modo da distribuire uniformemente le spezie scelte e il sale. Usando
un coppa pasta, premere bene circa 100 g di carne
per volta in modo da dargli la forma degli hamburger.
Cuocere su una padella di ghisa ben calda scegliendo il tipo di cottura preferito, nel mio caso, molto al
sangue.
PER LE PATATINE FRITTE:
INGREDIENTI
patate novelle
olio per friggere
VDOHGL0DOGRQRÁHXUGHVHO
aceto di vino bianco
Lavare bene le patate conservando la buccia e taJOLDUOHDVSLFFKL)ULJJHUOHLQROLREROOHQWHÀQFKpQRQ
sono dorate. Scolarle e lasciarle per alcuni minuti su
un foglio di carta assorbente per far scolare l’olio in
HFFHVVR&RQGLUHFRQGHOVDOHGL0DOGRQRGHOÁHXUGH
sel e una spruzzata di aceto bianco.

Non c’era solo da pulire il furgone, naturalmente. Dovevano imparare a fare i cuochi prima
GHOOD¿QHGHOPHVHHQRQHUDXQRVFKHU]R/D
prima volta che provò a fare le patatine, a
casa, mise tanto olio nella padella che per
poco non mandò a fuoco tutta la cucina quando
ci calò dentro le patate. Si cacò sotto dalla
paura. Ma Veronica era una brava maestra, molWRSD]LHQWH*OLODVFLzSHU¿QRIDUGDPDQJLDUHXQDVHUDPROWRJHQWLOHGDSDUWHVXD/XL
fece un mucchio di coglionate, e bruciò gli
hamburger - sembrava di mangiare dei copriruota in miniatura - ma nessuno si lamentò. E poi
lei gli fece vedere come si pelavano le patate
VHQ]DVSHOODUVLDQFKHOHGLWDHFRPHVEXFFLDUH
tenendo il coltello verso l’esterno, lontano
dal corpo, per non tagliarsi. (...) Erano secoli che non ridevano tanto insieme.
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Frances Osborne, La stanze delle spezie
MAIALE AI GAMBERETTI
Di Elga Cappellari

/DELRJUDÀDGL/LOODVFULWWDGDOODQLSRWHUDFFRQWD
ODYLWDHLOGHVWLQRGLIÀFLOHGLTXHVWDGRQQDFLQHVH
che nel cibo privatole nei campi di prigionia giapponesi durante la seconda guerra mondiale, ha
trovato la salvezza, per rimanere lucida e combattiva. Lo ha fatto scrivendo diari di ricette, di pasti
luculliani preparati da lei nella sua vita, serviti ad
amori e pene dolorose conditi con uso sapiente di
zucchero e spezie. Un libro di ricette è presente
all’Imperial War Museum di Londra.

MAIALE AI GAMBERETTI

“Era come se scrivere quelle ricette o quelle
SDUROHFLRFFRODWR]XFFKHURSRPRGRULDJQHOOR/LOODOHIDFHVVHYLYHUHDOO¶LQWHUQRGHO
campo.E mentre il libro prendeva corpo, dalla
FDUQHDOODVHOYDJJLQD¿QRDJOLVTXLVLWLJHODti, la mia bisnonna ricreò l’universo dei bei
tempi andati a Chefoo”

INGREDIENTI:
Vermicelli
Maiale
Cipolle
Gamberetti sgusciati
Aglio
Verdura mista
Margarina
Sale
PROCEDIMENTO
Per cinque persone occorrono 350 gr di vermicelli, 3 grosse cipolle, 200 gr di maiale. Fate bollire
L YHUPLFHOOL ÀQR D TXDQGR QRQ VDUDQQR PRUELGL
Tagliate il amiale a dadini e friggetelo nella marJDULQDÀQFKqODFDUQHQRQVDUjWHQHUD7ULWDWHOH
cipolle e fatele imbiondire nell’olio. Nel frattempo, sgusciate i gamberetti (circa 100 gr), lavate
e mondate 1 kg di verdura mista e fatela bollire.
Se volete potete aggiungere uno spicchio d’aglio.
Mescolate il tutto, aggiungendo un pizzico di sale;
mettete il composto in una pentola e cuocete a
fuoco alto.
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Pinin Carpi, Cion Cion Blu
LA ZUPPA DI GELSOMINA
Di Genny Gallo

Ho adorato questo libro da piccola. L’ho riletto
tante volte, anche da grande. E la zuppa di pollo
e arance mi ha sempre affascinata, ma non avevo
mai osato farla.Quale occasione migliore? Mi sono
ispirata alla ricetta descritta...E mi raccomando,
ricordatevi le ciotole per i gatti!

LA ZUPPA DI GELSOMINA
INGREDIENTI (Per due persone)
circa 100 g petto di pollo
il succo e la scorza di un’arancia
40 g burro
sale
pepe
un rametto di lemongrass
un cucchiaino da thè di farina
40 g formaggio bianco spalmabile
PROCEDIMENTO:
In un pentolina far sciogliere il burro con il lemongrass.Metterne metà in una ciotolina e nel restanWHIDUVDOWDUHLOSHWWRGLSROORWDJOLDWRDÀOHWWL)DU
rosolare e sfumare aggiungendo il succo dell’arancia.

*HOVRPLQDGLYHQWR¶SDOOLGD6DSHYDEHQLVVLPR
che se l’imperatore avesse mangiato un’altra
FLRWRODGLPLQHVWUDVHQ]DEDGDUHVHFHQ¶HUD
anche per gli altri, la fata Biancaciccia
l’avrebbe trasformato in un gatto bianco.(...)
PLVLSLDFHLPSHUDWRUHPDOHWD]]HVRQRXQD
per ciascuno, compresi i gatti-disse Cion Cion
Blu (...) -Ma io sono l’imperatore!-Sei matto!? -rispose Cion - ma se tu sei
l’imperatore deve restare a digiuno un gatto? Ma il mestiere dell’imperatore è quello di
mangiare la minestra degli altri? -

Nella ciotolina unite al burro la farina e un po’
di brodo, facendo attenzione a non creare grumi.
Unire il tutto al pollo, aggiungere altro brodo in
modo che il pollo sia ben coperto e cuocere per
circa 15 minuti mescolando ogni tanto.
Sciogliere il formaggio bianco nella zuppa e servire calda con una grattugiata di scorza d’arancia
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Agatha Christie, Un delitto avra' luogo
MORTE DELIZIOSA
Di Alessandra Gennaro

“Un delitto avrà luogo venerdì 29 ottobre a little
paddocks. Si pregano gli amici di voler prendere
nota di questo avvertimento, che non sarà ripetuto”. Inizia così uno dei più travolgenti gialli della
regina del mistery, che dosa con straordinaria abilità tutti gli ingredienti capaci di tenere il lettore
FROÀDWRVRVSHVRODVRQQHFFKLRVDFDPSDJQDLQJOHse insanguinata da una serie di misteriosi delitti,
la polizia che brancola nel buio, l’ineffabile miss
marple con i suoi ferri da calza e la sua profonda
conoscenza della natura umana e, ovviamente, la
cucina inglese di una volta, a fare da sottofondo
alla storia. “Un delitto avrà luogo” non fa eccezione, tutt’altro: il cibo ha un ruolo importante, ora
come specchio delle ristrettezze dei tempi (siamo
nell’immediato dopoguerra), ora come scenario
di un omicidio in cui questa torta gioca un ruolo
fondamentale....

MORTE DELIZIOSA
INGREDIENTI (per 10 persone):
250 g di cioccolato fondente al 70% di cacao
100 g di uva passa
150 g di zucchero semolato
150 g di burro
6 uova, separate
40 g di farina
mezzo bicchierino di Cointreau o liquore simile
“puoi adoperare la scatola di burro che ci
hanno mandato dall’America. Un po’ dell’uva
passa che teniamo per Natale, e qui ci sono
XQDWDYROHWWDGLFLRFFRODWRHPH]]RFKLORGL
]XFFKHUR´
“ Il signor Patrick l’ha chiamata ‘Morte DeOL]LRVD´/DPLDWRUWD1RQYRJOLRFKHODPLD
torta sia chiamata così!- aggiunse poi
“A dire la verità, era un complimento- disse la signorina Blacklock.- Voleva dire che
val la pena di morire per mangiare una torta
simile”

PROCEDIMENTO:
Ammollare l’uvetta nel Cointreau, allungato con
un po’ di acqua tiepida.
Imburrare una tortiera rotonda, di 22 cm di diametro e foderarne il fondo con carta da forno.
Far fondere a bagnomaria il cioccolato con il burro e, fuori dal fuoco, aggiungere i tuorli, ad uno
ad uno, incorporandoli con una frusta. Mescolare sino ad ottenere un composto liscio e lucido.
Aggiungere poi la farina setacciata, l’uvetta e, in
ultimo, gli albumi montati, facendo attenzione a
non smontarli. Versare il composto nella teglia e
cuocere a 190 gradi per i primi dieci minuti- e poi
a 170 per i restanti 10-15.
E’ essenziale che la torta non si aciughi troppo in
cottura, ma resti umida: è meglio usare il forno
in modalità statica e sorvegliare la cottura, negli
ultimi minuti. L’interno, infatti, deve rimanere
fondente.
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Muriel Barbery,
L'eleganza del riccio
LINGUE DI GATTO

Di Silvia Luppi

La bellezza risiede dentro di noi…proprio come
un riccio proteggiamo il nostro lato più profondo,
fragile e morbido con delle spine appuntite pronte
a ferire! Questo è in assoluto il libro che io preferisco, è riuscito a farmi ridere e a commuovermi…e
SHUFKp QR KD VWX]]LFDWR DQFKH OD PLD YRJOLD GL
DVVDJJLDUHLOGROFHWqDOJHOVRPLQRFKHUHQpHOD
protagonista, sorseggia, accompagnato da friabili
lingue di gatto!

LINGUE DI GATTO
INGREDIENTI:

³)DPPLVDSHUHFRVDEHYLDFROD]LRQHHLRSRVVR
sapere veramente chi sei tu”

100 g di farina
100 gr di burro
100 gr di zucchero a velo
3 albumi
1 bustina di vanillina
PROCEDIMENTO:
Lavorare a crema il burro ammorbidito con lo
zucchero e la vanillina in una ciotola. Unire un
albume per volta e qualche cucchiaio di farina.
$PDOJDPDUHEHQHÀQRDGRWWHQHUHXQFRPSRVWR
cremoso. Ricoprire una teglia rettangolare con la
carta forno e con una tasca con beccuccio liscio
fare dei bastoncini lunghi circa 2,5 cm ben distanziati. Infornare a 180° per 5 minuti. Far raffreddare le lingue di gatto e toglierle dalla teglia.
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Philippe Lechermeier Rebecca Dautremer,
Principesse dimenticate o sconosciute
ZUPPA REALE
Di Chiara Biagioni

La bellezza delle illustrazioni insieme con la
classe, la poesia e l’ironia con le quale l’autore e
l’illustratrice insieme ci raccontano di principesse, sconosciute o dimenticate, (tra le quali forse,
possiam trovare anche noi stesse) creano un’indiscutibile meraviglia.
Unica accortezza da tener presente nel leggere
questo libro a tavola... Occhio a non farci cadere
nessuna goccia! Ogni pagina è un piccolo capolavoro... sarebbe un peccato sciuparla!

ZUPPA REALE

“Cucina Reale o come servire una principessa,
venti ricette semplici e saporite.
Rinomato compendio culinario, scritto dall’orco Isidoro, tre volte vincitore della “Padella
d’oro”.
Segnalato con diverse stelle nelle guide gastronomiche più conosciute.
Specialista in piatti regali, cucina esclusivamente bocconcini speciali.
I suoi piatti più rinomati: cervella alla
UHJLQD$QWRQLHWWD]XSSDUHDOHHWLPEDOOR
imperiale.
Ha scritto diverse opere, tra cui quella che
spiega come preparare la famosa principessa
coi piselli.
In qualsiasi caso, le principesse preferiscono evitare il suo ristorante. Tuttavia essere
citate personalmente in una ricetta è considerato un riconoscimento molto ricercato. AtWHQ]LRQHDQRQFRQIRQGHUVLSHUzqDSSUH]]DWR
il fatto di comparire nella ricetta, non nel
piatto.”

INGREDIENTI (per 4 persone):
3 uova
70 g di farina
70 g di Parmigiano Reggiano grattugiato
50 g di burro
Noce moscata
sale e pepe q.b.
Brodo di carne
PROCEDIMENTO:
Sbattere le uova (senza che montino) con la farina, il Parmigiano, il burro fuso, la noce moscata
VDOHHSHSHÀQRDUDJJLXQJHUHXQFRPSRVWRVLPLOH
a quello di una frittata.
Ungere o coprire di carta da forno una teglia, e
versarvi il composto, a formare uno strato non più
alto di un centimetro.
Mettere in forno preriscaldato a 180° per 20 minuti. Sfornare; far raffreddare e tagliare a cubetti.
Una volta asciutti, cuocere i cubetti in del buon
brodo di carne per un paio di minuti.
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Ito Ogawa, Il ristorante
dell'amore ritrovato
CIOCCOLATA CALDA CON SPEZIE

Di Carolina Cenni

UNA RICCA CIOCCOLATA CALDA CHE RISCALDA SIA
IL CORPO CHE IL CUORE…

CIOCCOLATA CALDA CON
SPEZIE
INGREDIENTI (per 1 persona):
150 ml di latte fresco intero
32 g di cioccolato al latte
1 cucchiaino di miele
qualche goccia di cognac
panna montata (per decorare)
1 foglia di menta (per decorare)
PROCEDIMENTO:
7ULWDUHLOFLRFFRODWRSLXWWRVWRÀQHPHQWH
Versare il latte in un pentolino e aggiungere il
cioccolato. Portare ad ebollizione continuando a
mescolare in modo che il cioccolato si sciolga e
non si attacchi ai bordi del pentolino.
Aggiungere il miele e qualche goccia di cognac.
Versare nella tazza e servire immediatamente.
Guarnire con panna montata e una fogliolina di
menta.

³«6PLQX]]DLFRQO¶DSSRVLWRFROWHOORXQSH]]R
di cioccolato al latte, lo misi in un pentolino su fuoco basso e vi aggiunsi il latte.
1HOIUDWWHPSR.R]XHVLHUDVHGXWDDOWDYROR
in sala, la scatola con il coniglietto stretta
fra le braccia e poggiata sulle piccole ginocchia tremanti. In attesa che la cioccolata
fosse pronta, presi il blocchetto, lo sfogliai
¿QRDWURYDUHXQDSDJLQDELDQFDHVFULVVLLQ
JUDQGHHFRQXQDJUD¿DGDEDPELQDGHOOHHOHmentari: “Cos’è successo?” Non avevo usato
una calligafria infantile di proposito, ma
semplicemente perché ero impegnata a mecolare
la cioccolata con la mano destra ed ero stata
FRVWUHWWDDXWLOL]]DUHODVLQLVWUDSHUHYLWDre che si attaccasse al fondo del pentolino,
GRYHYRLQIDWWLULPHVWDUODVHQ]DVRVWDFRQXQD
piccola frusta. Poco prima che fosse pronta,
aggiunsi del miele e qualche goccia di cognac
di eccellente qualità per esaltarne il guVWR,Q¿QHJXDUQLLFRQXQDSDQQDPROWRVRI¿FH
e cremosa, montata a mano per pochi minuti,
e con una fogliolina di menta fresca. Avevo
sentito che la menta possedeva ottime proprietà calmanti, per cui avrebbe fatto certamente
EHQHDOODSLFFROD.RX]H´
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Jorge Amado, Dona Flor e i suoi due mariti
MOQUECA DI GAMBERI
Di Edda Onorato

Questo stufato leggero e profumatissimo, fà sognare l’estate e terre lontane. La ricetta è tratta
GDLTXDGHUQLGHOODVFXRODGLFXFLQD GL GRQD ÁRU
scuola culinaria sapore e arte, ricette raccontate
FRQWRQRJRORVRHDOOHJUR/HLORGHÀQVFHXQSLDWWR
ÀQHULFHUFDWRGHJQRGHOODPLJOLRUHFXFLQD

MOQUECA DI GAMBERI
INGREDIENTI (per 8 persone)
1,3 kg di gamberi da sgusciare
500 g di pomodori (+4)
3 spicchi d’aglio
2 cipolle medie
2 peperoni
2 lime
1 tazza di latte di cocco
1 tazza d’olio d’oliva
prezzemolo, coriandolo, erba cipollina (o verde
del cipollotto)
PROCEDIMENTO:
Sgusciare i gamberi e sciacquarli rapidamente con
del succo di lime.
³4XHVWHVFLRFFKHWURYDYDQRSX]]ROHQWHODFLpolla: che ne sanno loro di aromi puri? A
Vadinho piaceva mangiare la cipolla cruda e il
suo bacio sapeva di fuoco”

Note: la ricetta d’origine prevede dei granchi molli, introvabili qui. Se capita d’incontrarli durante un viaggi, bisogna assaggiarli, sono una squisitezza. La moqueca è uno stufato brasiliano caratterizzato dalla presenza
dell’olio di Dendê (olio di Palma). Qui è stato sostituito con l’olio d’oliva.
Con les teste dei gamberi, si può preparare una bisque (G2Kitchen n. 3
Speciale Feste p.)

Fare un battuto con una cipolla e mezzo, l’aglio,
il prezzemolo, il coriandolo e l’erba cipollina e inÀQH  SHSHURQH WDJOLDWR D GDGLQL 0LVFKLDUH FRQ
mezza tazza d’olio d’oliva. Aggiungere i pomodori tagliati a dadini. Salare e mescolare. Condire i
JDPEHULFRQODVDOVD FKH'RQD)ORUGHÀQLVFHVXFculenta)
Scottare i gamberi uno ad uno in una padella con
il loro sugo poi versare il resto di salsa. Spegnere. Aggiungere a crudo la mezza cipolla rimasta,
i 4 pomodori a fettine, l’altro peperone a dadini,
qualche foglia di coriandolo e un po’ di succo di
lime. Salare e lasciar insaporire due ore, coperto.
Rimettere la padella sul fuoco e cuocere i gamberi
5-10 minuti il tempo che la salsa si addensi un pò.
$ÀQHFRWWXUDYHUVDUHLOODWWHGLFRFFRHO·ROLRULmasto. Cuocere ancora qualche minuto. Servire
caldo con pane o riso lesso.
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Jane Austen , Orgoglio e Pregiudizio
SCONES PER IL TE'

Di Sarka Babicka

Orgoglio e pregiudizio è un romanzo di jane austen che è diventato uno dei libri più conosciuti
della letteratura inglese. La storia è ambientata
in inghilterra nei primi anni del 1800 e segue le
vicende di elizabeth bennet e della sua famiglia.
2JQLYROWDFKHJXDUGRLOÀOPGLRUJRJOLRHSUHJLXdizio penso a quanto sarebbe bello prender parte
ad un tea party vittoriano. Il tè pomeridiano è infatti una parte fondamentale della cultura inglese
da secoli.
Gli scones, appena sfornati, ancora tiepidi, serviti con la clotted cream e la marmellata di fragole porteranno l’eleganza di un tè vittoriano nel
vostro soggiorno.

SCONES PER IL TE'
INGREDIENTI:
225 g farina
2 cucchiai di lievito
60 g zucchero
1 pizzico di sale
50 g di burro non salato, freddo e tagliato a cubetti
150 ml di latticello o latte
¼ di tazza di uvetta, bagnata e strizzata
1 uovo sbattuto
PROCEDIMENTO:
Preriscaldare il forno a 220°C. Setacciare la farina in una ciotola grande ed aggiungere il lievito.
,QFRUSRUDUHLOEXUURLPSDVWDQGRORFRQOHPDQLÀQFKpLOFRPSRVWRQRQDVVRPLJOLDDEULFLROHGLSDQH
Aggiungere lo zucchero, il sale e l’uvetta. Unire il
ODWWLFHOORRODWWHHPHVFRODUHÀQRDFKHQRQGLYHQta un impasto omogeneo e morbido.

“Think only of the past as its remembrance gives you pleasure.”
“I have not the pleasure of understanding
you.”
“If, however, your feelings have changed, I
will have to tell you: you have bewitched me,
body and soul, and I love, I love, I love you.
I never wish to be parted from you from this
day on.”

3RVL]LRQDUHODSDVWDVXXQDVXSHUÀFLHLQIDULQDWDH
LPSDVWDUHEUHYHPHQWH6WHQGHUODÀQRDFPGL
spessore. Tagliare gli scones con un tagliabiscotti
rotondo e disporli su una teglia rivestita di carta
da forno. Spennellare gli scones con l’uovo sbattuto prima di infornare.
,QIRUQDUHSHUPLQXWLÀQRFKHQRQGLYHQWDno dorati nella parte superiore.
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Rudolph Chelminski, Il perfezionista
TARTE FINE AUX POMMES

Di Alicia Manas

Libro imperdibile per gli appassionati della gastronomia in generale, il perfezionista racconta la
storia dello chef stellato bernard loiseau, che incredibilmente, nell’apice del suo successo, prende una terribile decisione: togliersi la vita.
Rudolph chelminski, amico di loiseau, narra in
FLUFDSDJLQHGLIÀFLOLGDPHWWHUHJLLOSHUFRUso di questo giovane, bravissimo e ambizioso chef
alla ricerca della perfezione in cucina.
,OOLEURGDOHJJHUHGLXQÀDWRUDFFRQWDODGLIÀFLle vita della corsa verso le stelle ed ha aumentato
le critiche e l’interesse verso la guida delle guide per quanto riguarda la cucina d’alto livello, la
michelin, che sotto una enorme segretezza, nelle
sue direttrici e modi di fare, ha contribuito al suo
decollo come punto di riferimento.
Il libro non contiene ricette propriamente dette
ma delle spiegazioni dei piatti simbolo della cuFLQD GL ORLVHDX FKH PROWR LQÁXHQ]DWR GD PLFKHO
guèrard, padre della cuisine minceur o cucina
magra, amava preparare dei classici piatti della
FXFLQDIUDQFHVHPRGLÀFDQGROLSHUWRJOLHUHOHHFcessive calorie. Quindi la sua era una cucina buona
e sana.

³*XpUDUGVLVWHPzGHOOHVRWWLOLIHWWLQHGLPHOD
su un disco di pasta sfoglia, le spennellò
GLEXUURH]XFFKHURHLQ¿OzLOWXWWRLOIRUno, a calore moderato (io ho fatto 130º), per
XQ¶RUDDEEDVWDQ]DGDGDUJOLXQDEHOODHXQLforme doratura”

,QTXHVWDOLQHDVLSDUODGHOODWDUWHÀQHDX[SRPPHVGLPLFKHOJXpUDUGFKHWRJOLHQGRODSDVWDEULVpH H OD WLSLFD FUHPD GL PDQGRUOH GHOOD FODVVLFD
torta di mele crea una versione molto più equilibrata, dal punto di vista delle calorie, senza però
rinunciare alla bontà di questo dolce.
Vediamo come:

TARTE FINE AUX POMMES
´*XpUDUGVLVWHPzGHOOHVRWWLOLIHWWLQHGLPHODVX
un disco di pasta sfoglia, le spennellò di burro e
]XFFKHURHLQÀOzLOWXWWRLOIRUQRDFDORUHPRGHrato (io ho fatto 130º), per un’ora, abbastanza da
dargli una bella e uniforme doratura”
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Elle Newmark, L' apprendista di Venezia
TORTA DI FORMAGGIO DI LUCIANO

Di Anna Esposto

Una storia avvincente ed entusiasmante, ambientata nel 1498, a venezia. Narrata in prima
persona da luciano, un ragazzo di strada, assunto
dal capocuoco del doge, amato ferrero, per diventare il suo apprendista. Ma amato non è un cuoco
qualunque, il suo modo di cucinare nasconde qualcosa di più che una sapiente arte di mescolare gli
ingredienti e luciano lo intuisce subito. Le pietanze cucinate dal cuoco del doge nascondono qualFRVDGLPDJLFRVRQRFDSDFLGLULVROYHUHFRQÁLWWL
WXUEDQRO·DQLPRGHOOHSHUVRQHIDQQRULÁHWWHUHH
impediscono al doge di commettere azioni sleali.
1HOIUDWWHPSRYHQH]LDqLQVXEEXJOLRSHUFKpFLUFRla la voce che esista un libro che contiene ricette
GLÀOWULG·DPRUHHGLHOLVLUGLOXQJDYLWD/XFLDQR
comincia a sospettare che il libro tanto cercato lo
abbia il capocuoco, indaga e ...

TORTA DI FORMAGGIO DI
LUCIANO
INGREDIENTI:
250g di panna
250g di Brie
125g di zucchero di canna grezzo
4 albumi
4 tuorli

³«LOFLERDSRWHUH/XFLDQR2JQLSLDWWRRSHra la propria magia, una sorta di alchimia che
cambia il corpo e la mente”

PROCEDIMENTO:
Preriscaldate il forno a 180°. Tagliate a tocchetti il
brie, scaldate la panna e scioglietevi lo zucchero.
Una volta sciolto metteteci dentro il brie e lasciaWHORVXOIXRFRÀQRDTXDQGRQRQVLVFLRJOLH)DWH
raffreddare leggermente. Nel frattempo montate
a neve gli albumi. Quando il composto si è raffredGDWRÀOWUDWHORFRQXQFROLQRDPDJOLHVWUHWWHHSRL
DJJLXQJHWHLWXRUOLHLQÀQHO·DOEXPH)RGHUDWHFRQ
FDUWD GD IRUQR XQD WHJOLD TXDGUDWD [ VSHQnellate la carta con del marsala e versateci dentro
l’impasto. Cuocete per trentacinque min circa.
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by Francesco Arena

di Vanessa Valentinuzzi

S

e state ammirando queste foto, siete persone positive e ironiche. Credete in un futuro colorato e siete anche, lasciatevelo dire, molto chic.
Sì, perché le decorazioni indoor e outdoor che vedete, sono il frutto
della creatività, tutta al femminile, di tre favolose e spumeggianti designers: Angela Mensi, Ingrid Taro e Cristina Merlo. Qualcuno sostiene
che tre sia il numero ideale, sicuramente lo è, se parliamo di genio creativo:
nel 2007, le nostre wondergirls hanno creato uno studio-laboratorio di
design, chiamandolo 13 ricrea.
126
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13 Ricrea

13 Ricrea

L’ispirazione è stata un’idea audace: riciclare i materiali di scarto delle industrie, trasformandoli in complementi d’arredo. Ma non siate scettici, ragionate con
me: il carbone può diventare diamante, giusto? E non
potete negare che un allestimento, come quelli del
mio Direttore, possa trasformare persino una tavola
di legno, in un décor favolosamente indimenticabile
(e chissà, se tanto mi dà tanto, io proverei anche a
portargli un ranocchio!). Allora, se credete nel potere
della fantasia, non vi sarà difficile immaginare che
le belle poltrone e i pouff di 13 ricrea, provengono
da scarti impossibili da smaltire. Le loro creazioni
sono realizzate a mano, utilizzando materiali recuperati, facendoli addirittura diventare protagonisti di
un modo totalmente nuovo di intendere gli ambienti
in cui viviamo o un evento esclusivo. Sono gli occhi
delle tre artiste a conferire nuova vita alla materia
di scarto, è la loro interpretazione a declinarne le
originali intenzioni, a dimostrazione del fatto che la
differenza la fa, la visione che abbiamo del mondo.
I complementi d’arredo ricreati da Angela, Ingrid e
Cristina assumono una nuova forma, perché tutto viene interpretato dalle designer in chiave ironica.
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by Matteo Imbriani, servizio a cura di Cora Vohwinkel

Entriamo in una modalità solare di intendere il lifestyle: la casa deve farci stare bene,
deve puntare alla qualità e, non in ultimo,
coccolarci proiettandoci in una dimensione
divertente e colorata. Ed ecco, allora, spuntare grandi camini da cui sembra uscire fumo
nero ad effetto taffetà, poltrone decorate
con petali pronti ad accogliere dolcemente
le nostre stanche grazie; tutto realizzato artigianalmente, dando nuova vita al feltro, ai
rifiuti della produzione calzaturiera, persino
a pneumatici usati.
Materiali morti, destinati ad intasare il pianeta terra che, le nostre designers, fanno rivivere come in una favola, trasformandoli in
eleganti e soffici pouff, poltrone fatte di rose,
create piegando a ricciolo il feltro, sedie a
dondolo, tappetti con effetto massaggio, fiocchi e petali impermeabili. L’upcycling consiste proprio in questo: convertire quello che
consumisticamente viene considerato rifiuto, in qualcosa di nuovo, qualitativamente
migliore e tremendamente chic.
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Questo il cuore pulsante della filosofia di 13
ricrea che ama definire quest’operazione, decorazione etica. Gli obiettivi sono ecosostenibili ed il risultato è un originale esempio di
innovativa eccellenza made in Italy. Ora,
vi chiedo un pizzico di fantasia. Immaginate,
insieme a me, un wedding party moderno e
favolosamente elegante, qualcosa che renda
unico, ma anche dinamico quell’evento. Grazie alle creazioni delle nostre tre designers,
è facile trovarsi proiettati in una dimensione
futuristica per l’audacia del concetto, ma del
tutto realizzabile. Difatti, aggiungere elementi di decoro spiritosi e vivaci conferirà brio al
wedding di una sposa emancipata e “green”
che sceglierà di occuparsi dei suoi ospiti, divertendoli e sensibilizzandoli verso un modo
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nuovo di concepire gli eventi. Sedersi su una
poltrona di soffici rose bianche, immergerà i
fortunati in un’atmosfera fiabesca, regalando un’esperienza multisensoriale: il comfort,
l’eco-sostenibilità, la dimensione sognante
e divertente. Devo confessarvi che la prima
volta che ho visto le creazioni di 13 ricrea,
ho realizzato il mio sogno da quando avevo
8 anni: ho creduto seriamente di trovarmi in
Alice nel Paese delle meraviglie. Ero tra
grandi vasi e poltrone lilla in cui, forme e colori, non seguivano le proporzioni e le regole a
cui siamo allenati, ma sembravano provenire
da un mondo fantastico; una dimensione dove
hai l’impressione che tutto sia possibile e che,
dietro l’angolo, ci siano solo piacevoli sorprese
pronte a sbucare come d’incanto. Le tre desi-
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by Francesco Arena e Manuela Cerri

gner giocano, infatti, con l’ironia delle forme
e proporzioni, arricchiscono le potenzialità dei
materiali con una visione onirica del design,
conferendo agli oggetti la qualità di abitare la
casa in modo gioioso. Cercare il bello in materiali destinati ad inquinare e trasformarli in fiori
e petali significa essere curiosi e conservare la
capacità di giocare con tutto ciò che si incontra
nel proprio cammino, fronteggiando tutto con il
sorriso di chi conserva candore e stupore verso la bellezza della vita. «È come andare in un
bosco e trovare delle cose», mi spiega Angela
Mensi «vedi, io lascio parlare il materiale. Tutto è possibile. I vincoli sono quelli dettati da
ciò che trovo, ma questo implica anche infinite
possibilità. Se è un materiale che nasce per la
nautica, ne sfrutterò le potenzialità per l’out-

132

door, sarà resistente alla pioggia e all’aria. La
creatività è la mia regola, visto che io non ho un
approccio scientifico». Per il wedding, questa
visione rappresenta il trend del futuro, 13 ricrea fornisce un approccio vivace, senza mai
rinunciare all’eleganza. Produrre senza produrre nulla è la sostanza di cui sono composti
questi pezzi unici, frutto di artigianalità etica.
Ed io, il giorno del mio matrimonio, lo immagino così: chic, ecosostenibile e sognante, come
quello di una principessa di una fiaba moderna
che si circonda di oggetti frizzanti, fatti “della
materia dei sogni”. Del resto, provengono da
un luogo magico: il fantastico bosco creativo di
tre donne dalla fantasiosa freschezza tutta glamour. Tre sono anche le caratteristiche della
loro genialità: innovazione, bellezza e qualità
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Tortini di cioccolato
con salsa allo zenzero

Ingredienti per 6 / 8 persone
Cioccolato fondente al 70 % gr 200
Burro gr 200 più un po’
Cioccolato bianco gr 200
Farina gr 150 più un po’
Zucchero gr 150
Panna fresca gr 80
Cacao gr 20
4 uova
Mezza bustina di lievito
Scorza di arancia grattugiata
Zenzero fresco o in polvere

La ricetta dolce

di Francesca Garini
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M

ontate le uova con lo
zucchero ottenendo una
crema soffice. Mescolate la
farina con il lievito e incorporatela alle uova con delicati
movimenti dal basso verso
l’alto; unite un cucchiaio di
scorza di arancia, il cacao ed
infine il cioccolato fuso a bagnomaria a 52° e raffreddato,
sempre mescolando, a 27°.
Per ultimo incorporate, a filo,
il burro fuso.
Imburrare e infarinare 6/8
stampini da plum – cake, distribuitevi il composto e infornate a 200° per 10’ circa, (il
cuore deve rimanere morbido). Sfornate e dopo un minuto sformateli e serviteli subito
con una salsa così preparata:
scaldare la panna, senza farla
bollire, con mezzo cucchiaino
di zenzero grattugiato, versatela sul cioccolato bianco spezzettato e amalgamate bene.
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Allestimenti e testo di Sara Giovanna Carletti

U

n capitolo del famoso libro di Lewis Caroll, Alice nel Paese delle Meraviglie, intitolato
“Un tè di matti” iniziava così: “Sotto un albero di rimpetto alla casa c’era una tavola
apparecchiata. Vi prendevano il tè la Lepre di Marzo e il Cappellaio”.
Ed eccoci qui: proprio sotto un albero di rimpetto alla casa, in una zona del giardino dove il sole
proietta, come un riflettore su di un palco, un fascio di luce giallo che illumina la tavola imbandita, un tè davvero speciale sta per essere servito.
È primavera, la stagione delle fioriture e dell’amore, la stagione in cui tutto sembra poter avere
un nuovo inizio; è il momento in cui, più che in altri, sembra legittimo poter sperare e desiderare
tutto il meglio che si possa.
In questo clima di grande entusiasmo e vitalità, la predominanza del colore si manifesta in
un’esplosione di tonalità vivaci e intense, che si confrontano con lo sfondo più omogeneo di una
natura tinta di verde che fa risaltare, con sorprendente brillantezza, le diverse parti dell‘allestimento. In un’atmosfera scomposta, scompigliata, volutamente disordinata ed eccessiva, si celebra il risveglio delle passioni, dell’energia e del vigore che finalmente si ritrovano dopo essere
stati provvisoriamente sopiti sotto strati di brina e neve polverosa.
138
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Una festa, un ritrovo, una riunione organizzata per un motivo qualunque o senza alcun motivo, in un posto vicino o lontano, con amici
nuovi e sconosciuti o con quelli più cari e fidati e, comunque, con un
solo e irrinunciabile scopo: stare insieme serenamente.
Regine della festa, le scultoree torte colorate sono perfette per dichiarare la volontà di ispirarsi a un tema fanciullesco che si affaccia divertito anche nella vita di chi è già cresciuto: il paese delle meraviglie.
Le decorazioni riportano con semplice immediatezza al clima fiabesco
fatto di follie e stranezze, di chicchere e teiere incantate, di impertinenti carte da gioco e sveglie fuori tempo, di animali parlanti e stravaganti personaggi.
I dolcissimi muffin, piccole miniature eseguite a regola d’ arte, riproducono fedelmente i temi proposti dalla fiaba e si abbinano alle torte
realizzate con grande maestria e dovizia di particolari.
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Croccanti tulipani e vivaci
gerbere ondeggiando nei
vistosi vasi abbinati ai portacandele in vetro che partecipano da protagonisti
a questa festa del colore;
appesi ai rami dell’albero
si cullano piccole lanterne, cuoricini scintillanti e
buffe riproduzioni di teiere
e tazzine con tanto di cucchiaini tintinnanti.
Tazze e piattini, in attesa di accogliere il tè caldo e una bella fetta di torta, ospitano fiori e nastri delicati. Sul prato,
un tappeto a righe sta disteso ai piedi del tavolo e si lascia sormontare da originali sgabelli in cartone stampato e
da bauli luccicanti su cui poggia la tenerissima casetta per uccelli.
Ogni ospite, prima di andare, potrà scegliere la sua fantasiosa mini-spilletta e, appuntandola sulla maglietta in
ricordo di questa bizzarra riunione potrà esclamare: “Alice è stata qui”
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del benessere

Personal Luxury

Il design
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C

hi non ha sognato almeno
una volta nella vita di sentirsi
leggero e come se fosse sospeso
nel vuoto? Chi non ha desiderato
poter riprovare la sensazione di
abbandono totale che accompagna il bimbo nel ventre materno?
Keope è la risposta innovativa
e tecnologicamente avanzata a
queste richieste.
L’idea vincente alla base di questo
progetto, è stata quella di spogliare di tutto il superfluo, la struttura pensata per l’accoglienza del
corpo umano. Ciò che ne deriva
è un elemento sofisticato che, seppur tecnologicamente complesso
mantiene un’estrema facilità di
montaggio e trasporto grazie proprio alla sua essenzialità.

Una struttura dunque, che accoglie il corpo, sostenendolo nei punti fondamentali, ma, al contempo, evitando l’attrito
con superfici inutili e liberandolo quindi in una sorta di esperienza onirica che mette in equilibrio psiche e fisico.
Oltre a rilassare i muscoli e le compressioni articolari, questa sedia aiuta il linfodrenaggio arterioso e venoso, garantendo altresì, molteplici benefici per tutto il corpo. Keope non è soltanto una struttura innovativa per la postura del
corpo, ma anche un oggetto dal design molto raffinato che, per la sua forma particolarmente elegante, entra a far
parte delle dotazioni nell’elite dei migliori centri benessere, hotel e strutture private. Ha una gamma infinita di colori e
varie tipologie di rivestimenti, che vanno dai tessuti e dai metalli pregiati, a pelletterie di altissima qualità, fino ad un
materiale tecnologicamente molto avanzato: l’Astroceramica TiO2, in grado di soddisfare i gusti più esigenti.
Keope è definita “ lo zen della postura”, essendo completamente priva di tutto ciò che, nelle altre strutture posturali,
possano creare compressioni, distorsioni e comunque posizioni scorrette; inoltre la sua struttura è regolabile per potersi adattare a qualsiasi corpo umano.Un oggetto quindi, connubio di design e ricercatezza nelle finiture, che ne fanno
un must non solo per i migliori centri per la cura del corpo, ma anche per quegli spazi privati ed intimi che ognuno di
noi sogna di poter dedicare alla cura di sé.
Per informazioni:
HD Service s.r.l.
info@hdssi.eu
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Aironi in condominio…
la preparazione laboriosa dei nidi
su un Populus nigra (Pioppo nero) ancora “infreddolito”.
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L’occhio naturale

di Giovanni Poletti

L’occhio naturale

Scirocco, fermo come una barriera
d’ansia, cela all’inverno moribondo
la fanciullezza della primavera
che soffierà miracoli sul mondo.
Arturo Onofri
Tratto da: poesie del ‘900
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A

di Angelo Garini

I segreti e gli indirizzi preziosi
150

La Villa
Gallici
pochi minuti a piedi dal
centro storico d’Aix in Provenza, sorge il bellissimo Relais
et Chateaux, La Villa Gallici.
Dopo aver varcato un cancello, quasi nascosto alla fine di
una via tranquilla, vi troverete
immersi in un giardino lussureggiante fatto di angoli intimi
e di zone di completo relax.
Fontane di pietra traboccanti di fiori multicolori, rallegrano con il loro incessante rumore d’acqua, mentre
una magnifica piscina costeggia la costruzione, un tocco
immancabile per allietare e
rendere gradevole il soggiorno
di chi, con molto buon gusto,
ha scelto la Villa per trascorrervi un periodo di vacanza.
Le camere offrono una diversità di arredamento che le
rende uniche, ma tutte hanno

un denominatore comune:
eleganza, qualità e raffinatezza, sarete avvolti da un
armonico insieme di tessuti
e tappezzerie.
Tende, baldacchini, poltrone e divani si rincorrono
in fantasie e disegni, sempre nei toni caldi del gusto provenzale, creando
un’atmosfera accogliente
che sa di casa.
Entrare e soggiornare a
Villa Gallici è come andare
indietro nel tempo, vivere
un pezzo di storia francese ospiti di Napoleone
III, in una elegante villa di
campagna,ma con le comodità e il lusso che una
conduzione moderna ed
efficiente declinata in mille
e più attenzioni, può offrire
ai suoi ospiti.

Villa Gallici
Avenue de la Violette
13100 Aix en Provence
www.baglionihotels.com
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La magia di una valle

I

n un luogo in cui ogni profumo e colore è unico, la quiete ed il silenzio di una soffice nevicata si uniscono alla gioia vitale
di immensi boschi dove ogni primavera il rituale della rinascita si manifesta nella sua totale completezza.
A due ore dalle grandi metropoli del nord esiste un posto così lontano dall’ immaginazione che non si può non provare
almeno una volta ad organizzare una gita per vedere cosa si nasconde sotto il Monte Rosa.
Nel centro di Alagna lo charme dell’Hotel Il Cristallo, a 1154 metri di altezza, con la sua atmosfera calda e moderna.
Con le sue 19 camere, dalle Classic alle Suite, estremamente spaziose e tutte uniche nell’arredo e nei colori, in un’armonia
di larice, cashmere e profumi soffusi, il Cristallo saprà regalare indimenticabili soggiorni. A rendere il soggiorno ancor più
desiderabile poi, c’è il Ristorante Pressmel, avvolto dal fascino della montagna, è il risultato di un delizioso connubio tra
ricercatezza e gusto, dove l’atmosfera e la curata mise en place rendono unico ogni momento.
Dalle ricche colazioni à buffet, passando attraverso menù à la carte e menù degustazione elaborati secondo la stagione,
l’alta qualità delle materie prime e la maestria della brigata di cucina, guidata dallo chef William Sonn, rendono indimenticabile ogni proposta. Infine, per gli appassionati del benessere, nel piccolo centro Driade – Beauty Spa si può decidere di
dedicare tempo a se stessi e all’armonia del proprio corpo.
L’ospite potrà scegliere tra la piscina riscaldata, una sauna rilassante e aromatica o una sessione di allenamento nel piccolo
angolo fitness, per finire con massaggi o trattamenti eseguiti da uno staff qualificato.

Hotel Il Cristallo
Piazza degli Alberghi
13021 Alagna Valsesia (VC)
Tel. 0163 922822
Fax 0163 922821
info@hotelcristalloalagna.com
www.hotelcristalloalagna.com
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Delarom

I

l nuovo Arôme Équilibrant Anti-âge si colloca
all’interno della gamma di “trattamenti aromatici” Delarom, di cui fanno parte anche Arome Equilibrant e i tre balsami. La formulazione
è composta da soli oli essenziali, puri e naturali
al 100%. Oltre ad agire sull’ossigenazione dei
tessuti, migliorando l’eliminazione delle tossine
e ristabilendo il giusto pH della pelle, Arôme
Équilibrant Anti-âge contrasta la formazione di
rughe e micro rughe grazie alla combinazione
di oli essenziali specifici per contrastare l’invecchiamento della pelle come: olio essenziale di
magnolia: anti -età; olio di jojoba: addolcente
e nutriente; olio di camomilla romana: lenitivo;
olio essenziale di ylang-ylang: tonificante.
Va applicato sotto l’abituale trattamento cosmetico, il mattino e/o la sera, in piccole quantità
su viso, collo e decollété. La texture, leggera e
deliziosamente profumata, è studiata per fondersi perfettamente con la pelle e per assorbirsi
rapidamente senza lasciare alcuna traccia di
untuosità. PP 58 euro.
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Antichità romantiche

A

volte trovare il regalo giusto, l’oggetto particolare
che risulti sicuramente gradito a chi lo riceve, può
essere difficoltoso e non di facile reperimento: la vostra
ricerca si può fermare in un negozio di Milano dove il
buon gusto è di casa; tanti oggetti antichi e di modernariato, quadri, ceramiche, gioielli di varie fogge e di
epoche diverse per accontentare i gusti più esigenti.
L’assortimento e la tipologia sono così vasti che difficilmente non si troverà qualcosa che non vada bene
per il compleanno di un amico, per una ricorrenza
importante o per un cadeau per un vostro ospite.

Etta Antiquariato
Via Anfossi, 8 - Milano
Tel. 3385000543
Orari di apertura:
dal martedì al sabato
dalle 10,30 alle 19,00
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LADY M
41 East 78th street
New York, NY 10075

Una dolce esperienza newyorkese

S

di Micaela Pozzetto

e state passeggiando nella Upper East Side e desiderate provare qualcosa di speciale
fermatevi da LADY M Cake Boutique, girato l’angolo della 78 esima strada tra Madison
e Park avenue. Il negozio, inaugurato nel 2004 e disegnato dal designer Sam Trimble, è uno
spazio lungo e stretto, i muri sono color panna montata, le rifiniture e i dettagli in metallo e il
pavimento in pietra bianca. Nonostante l’aspetto algido del negozio la vista dei dolci riscalda subito l’ambiente. Il modo in cui I prodotti sono esposti sul lungo tavolo, i colori intensi
delle torte e la raffinatezza del loro design offrono un’eperienza simile a quella che si prova
in un negozio di gioielli. La scelta è decisamente abbondante: apple galette, chessecake,
cioccolato e lamponi,meringata al limone e tante altre.
La signature cake del negozio è la Mille Crepes,una meravigliosa crema chantilly distribuita
in mezzo a venti deliziose crepes sottili come fogli di carta, l’ultima delle quali in cima alla
torta viene spruzzata di zucchero e caramellata come crème brulee. Anche se LADY M è famoso per la torta di crepes, da non perdere è il Mont Blanc,un favoloso connubio di squisita
crema di marroni e densa panna montata.
A New York è difficile e azzardato dire che qualcosa sia la migliore della citta vista la grande
scelta di ogni cosa in ogni campo, ma le torte di LADY M sono davvero le piu buone che si
possano trovare a Manhattan. Inoltre non sempre occorre andarci, se non siete di zona da
LADY M spediscono le torte ovunque negli Stati Uniti, nel giro di 24 ore.
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Si ringrazia la testata per lo spazio gratuito offerto.

L’ABC del suo futuro
comincia da una matita.

72 milioni di bambini al mondo non possono andare a scuola, ma le basi
per una vita più libera e dignitosa cominciano proprio dall’istruzione.
Children in Crisis è l’associazione non profit che lavora per garantire ai
bambini più indifesi al mondo un’educazione: il miglior investimento per il
loro futuro.
Sostieni l’istruzione. Aiuta un bambino a sperare in un futuro migliore.

Istruzione per i bambini più indifesi al mondo

www.childrenincrisis.it

Bonifico Bancario presso Banca Popolare di Milano, Ag. 0350
IBAN IT81T0558401661000000002594 a favore di Children in Crisis Italy Onlus
Conto Corrente Postale n. 32400244 a favore di Children in Crisis Italy Onlus

La casa rifugio per il corpo
ed espressione del sè
L

a casa non è solo una cosa (mi si perdoni il gioco di parole); non è soltanto uno spazio fisico costruito
ed abitato da uomini, ma è anche uno spazio simbolico.
La radice etimologica del verbo abitare riconduce al significato di “essere riparati”, di protezione
dall’esterno, ma anche vivere ed esistere, rappresentare cioè un modo di essere e di intendere il mondo.
La casa, quindi, è rifugio per il corpo che in questo luogo trova protezione dalle intemperie, ristoro e
riposo, ma è anche il luogo dell’anima, il simbolo della soggettività e del nostro essere.
La porta è il punto di passaggio tra l’esterno e l’interno, ciò che conduce al di là, che mette in comunicazione due realtà differenti, ossia lo spazio pubblico con lo spazio privato: contemporaneamente ciò
che separa e che collega. Secondo le parole di Papadopoulos, “la casa non è soltanto un luogo, ma
anche il fascio di sentimenti associato a esso”. L’azione simbolica realizzata dalla casa sulla vita psichica
degli individui si riflette anche su quella sociale. La persona è inserita all’interno di un contesto sociale e
culturale che influisce sul modo di leggere il mondo e di dare significato agli eventi ed agli oggetti, e che
quindi influenza gusto e simbologia.

Percorso tra i significati

di Laura Franzetti

157
Percorso tra i significati.indd 157

14-03-2011 21:05:21

Anche la casa, come spazio
dell’anima, non è immune da
questo influenzamento, quindi,
non è solo espressione del singolo, ma è anche una complessa
rappresentazione degli usi, dei
costumi, delle credenze e della
cultura di un popolo.
La casa orientale sarà diversa da
quella occidentale nella misura in
cui lo sono le due macro-culture
che definiscono gli indici del bello
e del brutto, stabiliscono utilità e
priorità, costumi e convenzioni.
Le varie tipologie di abitazione
esistenti sono legate, infatti, alle
diverse condizioni climatiche,
economiche, tecnologiche, ma,
come ricorda Rapaport, rappresentano soprattutto le diverse
condizioni socioculturali degli
abitanti. Lo spazio-casa è quindi un tracciato della nostra realtà sociale e delle interrelazioni
psicologiche esistenti fra persone e gruppi.
Così come la psiche appartiene
all’individuo in relazione, così
pure la casa racconta del suo
proprietario e delle sue credenze e relazioni con il mondo.
“Costruire la propria casa significa creare un luogo di pace, di
calma e di sicurezza,(…) dove
ci si può ritirare dal mondo e
sentire battere il proprio cuore”
(Oliver Marc). La casa è dunque
l’immagine del sé e nel costruirla
– privilegio ormai riservato a pochi – nell’organizzarne gli spazi,
scegliendo materiali, arredi, oggetti e colori, la persona esprime
sé stessa, il suo modo di vivere
l’intimità e di proteggersi, ma
anche il suo modo particolare di
essere nel mondo, di accogliere
e di condividere.

La scelta dei colori e dell’illuminazione, in modo particolare,
racconta e condiziona lo stato di
benessere della persona, infatti
questi elementi hanno effetti importanti a livello neurofisiologico
e percettivo. Le pareti degli ospedali, per esempio, sono spesso
dipinte in azzurro, che tende
ad indurre calma anche perché
l’esposizione a tale colore riduce
i battiti cardiaci, al contrario del
rosso che li incrementa e stimola
spinge verso l’attività, con parallelo incremento dell’adrenalina,
ormone implicato nell’attivazione psico-fisica.

La casa simboleggia il luogo della nostra espressione personale, il centro del nostro universo
da cui partiamo verso il mondo
sconosciuto ed imprevedibile che
sta all’esterno e a cui torniamo,
in cui ci rifugiamo, dove possiamo riorganizzare e rielaborare le
esperienze attribuendo senso e
significato al nostro esistere.

La nostra casa rappresenta noi
stessi ed il modo in cui pensiamo al mondo esterno, racconta
il nostro modo di rapportarci con
gli altri ed è metafora del nostro
equilibrio tra bisogno di sentirci
protetti e quello di andare verso il
mondo. La cultura e società in cui
siamo inseriti cambia, cambiano
i costumi e le relazioni.
Cambiamo i nostri bisogni, le
nostre priorità e l’immagine che
abbiamo di noi stessi. E così cambiano anche il quartiere e la città
e la nostra casa.
Cambia lo spirito del tempo,
cambia il nostro animo e cambia
il nido in cui rifugiarsi.
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Dimagrire in Toscana

Ritrova la forma perfetta con il supporto della scienza.

Fermati.

amati.
BAGNI DI PISA.
Una villa
trasformata in resort.
Un centro termale
all’avanguardia.
L’arte del benessere,
lo stile del ricevere.
Attimi perfetti.
Rinasci...
Bagni di Pisa.
La natura dell’armonia.

RESORT & MEDIC AL SPA
T E R M E D I TO S C A N A

LARGO SHELLEY, 18 - 56017 SAN GIULIANO TERME, PISA - ITALIA
TEL. +39 050 88501 - www.bagnidipisa.com
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