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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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Appena colte, messe in vaso, per una
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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
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Cuscinetto per le fedi e sacchetti per i confetti la cui vendita
sarà a favore del CAF

C

hi, durante l’estate, non ha mai pensato di trascorrere ore felici al sole, immerso
nell’acqua, godendo della freschezza e del suono delle onde?
È un desiderio che ho accarezzato anch’io, immaginando l’estate in arrivo, e pensando a ciò che avrei voluto proporvi sulle pagine di questo numero di Immagina.
Presa la decisione è quindi iniziato il lavoro per la ricerca del luogo giusto, una piccola spiaggia tranquilla che potesse essere lo scenario per l’allestimento immaginato: una
piccola tavola per due, oggetti luminosi e scintillanti e fiori bianchi, un velo di tulle per
ombreggiare tutto; ed ecco che, dopo qualche ora di lavoro, arriva la luce giusta e l’onda più
adatta perché lo scatto sia perfetto e possa essere la nostra nuova immagina di copertina.
Ho voluto raccontarvi brevemente cosa c’è dietro alla scelta di realizzazione di un servizio, perché mi sembra che, in questo caso particolare, possa essere un po’ la similitudine
di alcuni momenti della vita.
Tutti noi dovremmo avere un progetto per il nostro tempo libero, magari dovremo faticare
un po’ per poterlo realizzare, ma alla fine, quando avremo trovato il nostro angolo di mondo e l’avremo allestito con ogni cura, allora potremo veramente godere dell’incomparabile
momento in cui la luce sarà perfetta e l’onda sarà davvero di gocce di cristallo.
Buone vacanze a tutti, saremo felici di potervi fare compagnia ovunque sia il vostro
“angolo di mondo”.

Angelo Garini
P.S.
Come promesso ecco le immagini dell’evento organizzato in occasione del 50° anniversario del salone del mobile di Milano per la presentazione dell’intervento di rifacimento
e decorazione, del prestigioso ristorante “Il Teatro” dell’Hotel Four Seasons, nato dalla
felice collaborazione che ha visto unire le mie idee progettuali alla sapienza e alla capacità tecnica di Arosio Interiors che ha realizzato splendidamente tutto ciò che potete
vedere nelle foto.
Un ringraziamento anche alla Direzione dell’Hotel che ci ha permesso di interpretare
liberamente gli spazi messi a nostra disposizione.
11
Editoriale.indd 11

20-06-2011 18:55:29

12
Editoriale.indd 12

14-06-2011 21:17:11

13
Editoriale.indd 13

14-06-2011 21:17:22

Roberto Calvi

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.

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.

Laura Franzetti

Marco Cavallaro

Gaia Lunard

Fotografo ed esperto informatico, segue con interesse tutto quello che
riguarda le arti figurative. Ama viaggiare fuori dai percorsi turistici, vivendo intensamente i luoghi che visita piuttosto che “vederli”
semplicemente, tornando sempre a New York che considera la sua
città. Per Immagina realizza reportage fotografici mettendoci passione e personalità. Collabora con Angelo Garini per la realizzazione di
servizi fotografici per i suoi matrimoni. Dal 2007 gestisce un suo blog.

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.

Barbara Codecasa

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.

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.

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

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.

Catia Iglesias

Marilena Di Grazia
Leonardi
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!

Micaela Pozzetto

Giovanni Poletti

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.

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.

Silviadeifiori
Silvia Lora Ronco, per tutti ormai Silviadeifiori,
flower designer, realizza allestimenti e scenografie
floreali, ma è anche un’insegnante appassionata
sempre alla ricerca di nuove ispirazioni, nei suoi
laboratori si respira creatività pura, i suoi corsi sono
percorsi stimolanti che devono dare soddisfazione e
scatenare la curiosità di chi li segue.
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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.

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”.

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.

Giulia Alemani
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.

WWW.SWAROVSKI.COM/nirvana
LINEA CONSUMATORI TEL. 02/72260300

© SWAROVSKI 2010

NIRVANA Ring

Suggestioni
d’atmosfera

Villa La Moresca
All’estremità sud del borgo fortificato di Montecatini alto, sorge
la prestigiosa dimora...

44

C’è una festa...
sul mare

Risveglio sull’acqua
È l’alba: immagina un paesino di
pescatori che ancora sonnecchia;
i barconi sono appena rientrati...

58

Amor Bleu

Ed è festa anche qui

Se Stephen Hawking, il fisico
premio nobel, ha scoperto che
perfino il tempo non è perfetto...

66

Colazione alla francese

Il piacere di allestire

76

Profumo di erbe aromatiche

Sarà quel giorno

82
16

Una vera e propria festa di famiglia: questa è la definizione più
giusta per il matrimonio...

La vita quotidiana… I giorni che
si succedono gli uni agli altri, iniziando alla mattina quasi...

La bellezza della fragilità...

Per il collezionista

Rimasi colpito tempo fa, dopo
aver sfogliato, quasi per caso, un
libro che proponeva di leggere...

96

Bruges città d’acqua

È là che vorrei
andare

Se pizzi e acqua sono le immagini
che vengono in mente pensando
alla bellissima città fiamminga...

106

Donne di quadri 2

Per conoscere

Napoli, città piena di emergenze,
contraddizioni, emarginazioni, un
lungo elenco di luoghi comuni...

116

Una corona per tutte

La creatività

«Pronto? Angelo? Che piacere
sentirti, come stai?». «Ciao carissima, tutto bene...

130

Scenografia
di un convivio
136
18

Un po’ pic, un po’ chic
Se, come me, qualcuno si è mai
domandato cosa significhi il termine “pic-nic” e, soprattutto...

Percorsi di lettura
Maremma a colori

24

Epistolario Musicale
Addio del passato

29

La bellezza dei fiori
L’eleganza dell’orchidea

37

Il piacere della tavola
Felicità in cucina

124

Personal Luxury
The bridal stylist

144

20

Parte del ricavato della vendita sarà devoluto
all’Associazione per l’aiuto al neonato
degli Ospedali Riuniti di Bergamo
www.ilsegretodiagnese.com

L’occhio Naturale
Intrecci di fibre

148

I segreti e gli indirizzi
preziosi di Angelo Garini
150

22

Tutto può cambiare dal giorno alla notte...
Illumina il tuo evento

Via Prada 6 B – 24069 Cenate Sotto (BG)
www.sglighting.com - info@sglighting.com

di Roberto Calvi

Percorsi di lettura

Maremma a colori
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L

’arte della parola di Francesca Ventura ha mille sfaccettature perché da sempre si esprime in tanti modi diversi:
attraverso il cinema, il teatro, la televisione, le sceneggiature e i suoi libri. Ha lavorato con attori importanti come
Vittorio Gassman, Alberto Sordi, Arnoldo Foà e Carlo Verdone, solo per citarne alcuni, e ha raggiunto la popolarità,
come interprete, attraverso la serie televisiva “I ragazzi della terza C”.
Ho avuto modo di conoscerla in due occasioni durante la presentazione dei suoi libri “Rosso d’annata” (ed. Sovera,
2007) e “Giallo Etrusco” (ed. Sovera, 2010). Mi è piaciuta le definizione che ne ha dato, indicandoli come gialli,
ma non puri. Nel senso che in essi si alternano e accompagnano due tratti importanti della sua personalità che si riflettono nelle vicende e nei personaggi: da una parte una piacevole ironia che apre delle parentesi divertenti all’interno
della narrazione e dall’altra l’interesse per le cose nascoste, che riconduce alle trame più propriamente poliziesche.
Entrambe le storie sono ambientate a Soria, un paesino toscano, pura finzione letteraria, dove la vita tranquilla e semplice dei suoi abitanti viene turbata dalle indagini di un maresciallo e dei suoi carabinieri alla ricerca dei colpevoli di
varie malefatte che gettano ombre e sospetti sulla comunità.
Lei nasce come attrice, quando ha deciso di scrivere libri? In quale delle due vesti si sente più a suo agio?
Sicuramente in quella di scrittrice. Ogni artista ha la sua evoluzione e al momento mi sento molto più a mio agio dietro le
quinte. Insieme al lavoro di scrittrice, a cui mi dedico da anni anche se solo oggi sono riconosciuta anche in questa veste,
mi dedico alla regia degli spettacoli dell’associazione “I Sogni in Teatro” e curo la direzione artistica della rassegna di teatro, musica, danza e arti grafiche “Palazzetto dell’Arte” che ha luogo ogni agosto a Sovana a Palazzo Bourbon del Monte.

Ci racconti qualche dettaglio sulle storie e i personaggi dei suoi due libri “Rosso d’annata” e “Giallo
Etrusco”... E’ vero che il secondo è un proseguo
ideale del primo?
Ambientazione e personaggi principali sono gli stessi. Tuttavia non direi che si tratti necessariamente di
un proseguo. Ogni romanzo può essere letto prima
o dopo l’altro, anche se ritrovare i soliti investigatori
alle prese con casi diversi nello stesso ambiente è un
classico; e i miei gialli sono, da questo punto di vista,
gialli classici. Ambientazione e personaggi principali
sono gli stessi.

In occasione della presentazione del suo ultimo libro “Giallo Etrusco” ha raccontato che lei di solito inizia a scrivere
storie che non siano gialli, ma che poi arriva sempre al genere giallo, quasi facesse parte di lei. In che senso?
Nella vita sono una persona allegra, estroversa, ottimista…. Probabilmente, scrivendo, il lato oscuro della mia personalità esce allo scoperto, anche se, inevitabilmente, la vena umoristica si affaccia anche nei miei romanzi.
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Ha anche detto che si deve scrivere su ciò che si conosce. Perché è così importante?
Perchè conoscere ciò di cui si parla, a mio avviso, rende la mente più libera. La creatività si esalta quando non ci sono
ostacoli culturali che si frappongono tra la vena creativa e la necessità, tipica del genere poliziesco, di non commettere
errori dovuti alla mancanza di conoscenza.
Nel suo primo libro come sfondo alla narrazione uno spazio importante è stato dato all’enologia, in quest’ultimo
all’archeologia. Come mai la scelta è ricaduta proprio su questi due ambiti?
Entrambi i romanzi si svolgono in un ambiente dove l’archeologia e la viticultura sono materia fondante del territorio.
Quale potrebbe essere una migliore occasione per accompagnare il lettore, con leggerezza, alla scoperta di questi
due ambiti così importanti in Toscana?
L’ambientazione per ora voluta per i suoi libri è quella della tranquilla campagna della Maremma, cosa rappresentano
per lei questi luoghi?
L’infanzia, il presente, le mie radici, la bellezza, molte delle cose e delle persone che amo.

Quali sono i progetti a cui sta lavorando
come attrice?
E come scrittrice, ha già cominciato a
scrivere la sua prossima storia?
L’attrice, al momento , è in attesa di qualche proposta interessante, proveniente
dall’esterno; la scrittrice si riposa, la regista sta preparando tre atti unici di Cechov
che andranno in scena ad agosto al Palazzetto dell’Arte, per poi i fare un piccolo
tour a Grosseto e dintorni; e il direttore artistico sta organizzando la rassegna estiva
nella sua interezza. Mi faccio un pò di pubblicità: se si visita il sito dell’associazione
www.sogniinteatro.palazzobourbondelmonte.it
si può vedere tutto il programma.
Naturalmente lei è invitato. Mi farebbe
molto piacere poterla ospitare ad uno o
più spettacoli!

Le foto dei paesaggi Maremmani sono di Maurizio Di Giovancarlo
(www.photoephoto.it)
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I tuoi momenti speciali

festeggiali con noi
Scegli le creazioni di Angelo Garini per il CAF
Aiuti i bambini abusati e maltrattati

www.caf-onlus.org

Da oltre trent’anni l’Associazione CAF accoglie e
cura presso le sue Comunità bambini che hanno
subito abusi e maltrattamenti gravissimi.
Grazie ad operatori specializzati sostiene lefunzioni
genitoriali supportando le famiglie in crisi.

1° CONCORSO
NCORSO INTERNAZIONALE
Concorso per ca
categorie
a tegorie per giovani pianisti

17, 18 E 1
19
9 GIUGNO
GIUG
U
2011
Casa di Riposo per Musicisti Fondazione Giuseppe Verdi
p.za Buonarroti 29, Milano - fermata MM1 Buonarroti
Il concorso è articolato in 4 diverse categorie:
cat. A dai 5 agli 8 anni,
cat. B dai 9 agli 11 anni,
cat. C da 12 a 15 anni,
cat. D da 16 a 19 anni.
Giuria:

M° Vincenzo Balzani (Presidente)
Demetrio Colaci, Aki Kuroda,
Daniela Ghigino, Catia Iglesias,
Angelo Mantovani, Georgi Trendafiloff

Sono previsti premi per un totale di
2.000 euro in borse di studio
Serata di gala con i vincitori
il 19 giugno a Rocca Brivio
(San Giuliano Milanese)

Direzione Artistica

M° Vincenzo Balzani
Presidente Ass. Pianofriends

Prof.ssa Catia Iglesias
Si ringrazia la

Casa di Riposo per Musicisti
Fondazione Giuseppe Verdi
Iscrivetevi compilando l’apposito modulo sul sito www.pianofriends.eu entro il 31/5/2011
Informazioni: ASSOCIAZIONE PIANOFRIENDS tel. 342.3565752, infomail: info@pianofriends.eu

di Vincenzo Balzani
foto di Claudio Ferronio

Epistolario Musicale

Addio
del Passato

29

A Violetta

“T

eneste la promessa, la disfida
ebbe luogo! Il barone fu ferito,
però migliora Alfredo,
è in stranio suolo; il vostro sacrifizio
Io stesso gli ho svelato;
egli a voi tornerà pel suo perdono;
Io pur verrò. Curatevi, meritate
un avvenir migliore.“
Giorgio Germont
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L

’Addio del Passato è una delle
pagine più toccanti delle opere
Verdiane.
In realtà è difficile effettuare una
scala di valori tra le arie più belle
del grande di Busseto, ma la lettera che Violetta Valery riceve nel bel
mezzo del suo personale dramma di
donna, è al tempo stesso pagina di
grande “teatro di prosa” e di eccel-

so “teatro di lirica”. A tal proposito
ricordo un fatto personale che vorrei
raccontare a tutti voi lettori di questa
“magnifica” rivista del bello:
una decina di anni fa mi recai a
trovare uno dei più grandi soprano
della storia del teatro lirico di tutti
i tempi, forse poco conosciuto oggi
ma assolutamente famoso tra le due
grandi guerre: GINA CIGNA.

La signora aveva già superato i 90
anni ma ancora faceva audizioni e
lezioni. Da un paio di settimane era
caduta ed era perciò costretta ad insegnare stando seduta in poltrona
con le gambe distese su un poggiolo
addolcito da un soffice cuscino.
Essendo dolorante ed imbottita di
antidolorifici aveva un filo di voce e si
faceva fatica a sentirla. Quando entrai nel suo studio lei stava ascoltan-

do l’aria di cui sopra recitata e cantata da una sua allieva francese. A me
l’esecuzione sembrava buona anche
se la recitazione era un pò ordinaria.
Difatti la signora Cigna si propose di
recitare lei stessa il contenuto della
lettera. In un battibaleno preso in
mano un foglio qualunque, la sua
espressione mutò, i suoi occhi affaticati si illuminarono, il timbro della
sua voce si fece saldo e giovane.
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Di colpo le mille recite di Traviata fatte in tutti i più grandi teatri del mondo riaffiorarono tutte in una volta
dandole l’energia di una trentenne.
La passione di Violetta, la sua purezza, il suo orgoglio, la sua nobiltà
e la sua spiritualità mi catturarono,
mi risucchiarono all’interno della
finzione teatrale, quasi fossi io stesso protagonista di quella scena.

N.B.: quando varcai per la prima
volta la soglia di casa Verdi, casa
che nel cuore di Milano dà ospitalità
a tutti i musicisti anziani che rimangono soli, mi ricordai di quella visita alla signora Cigna e mi parve di
risentirla recitare e cantare come ai
tempi d’oro del Teatro alla Scala. Mi
ritornò in mente che nel 1937 si era
esibita nel grande Teatro Milanese in
ben sette titoli d’opera differenti.
Se vi capitasse di voler visitare la
casa di riposo “G. Verdi” per rendere omaggio alle spoglie di Giuseppe
Verdi e della sua compagna Giuseppina Strepponi, vi consiglio di farlo
dopo aver ascoltato un’incisione
delle voci storiche della Cigna, della
Callas, della Tebaldi e via via di tutti
i grandi interpreti verdiani del passato cosicchè la visita vi rimarrà fortemente impressa nella memoria.
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Per gentile concessione della Casa di Riposo per Musicisti Fondazione Giuseppe Verdi

35
Epistolario Musicale.indd 35

14-06-2011 21:14:32

di Silvia Lora Ronco
fotografie di Marco Cavallaro

La bellezza dei fiori

L’eleganza
dell’orchidea
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C

ome rendere raffinato ed elegante
l’allestimento di una tavola dal sapore marino? Ecco svelato il segreto…
raccogliete conchiglie,rami e cialde di
madreperla in riva al mare, divertitevi a
trovare ogni genere di regalo prezioso
che le onde portano a riva, mescolate la
magia di qualche candela ed unite al tutto
qualche ramo del fiore più elegante che
ci sia: l’orchidea…l’effetto è garantito!
La linearità, la leggerezza, la luce che
caratterizza questi rami fioriti è veramente unica, quella piccola punta di giallo
centrale sembra una goccia di sole che
irradia luce ai suoi petali candidi, e per la
tavola romantica in riva al mare cosa c’è
di più indicato di tante gocce di sole?
In queste immagini abbiamo meravigliosi
phalaenopsis bianchi ma di questa famiglia ci sono colori incredibili come il rosa,
il viola, il giallo e con essi le possibilità di
creare allestimenti sono veramente infinite, la linea del fiore ricorda le ali di una
farfalla ( da qui il loro nome ) ed infatti utilizzare un ramo appoggiato su una
base di verde o, come in questo caso, su
un semplice ramo sbiancato fa pensare
ad un insieme di farfalle che si riposano
dopo un lungo viaggio …a voi il piacere
di immaginare la meta del prossimo meraviglioso e coloratissimo volo!
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di Marilena Di Grazia Leonardi
fotografie di: Foto Ottica Pluto - www.fotopluto.it

A

ll’estremità sud del borgo fortificato di Montecatini alto, sorge la prestigiosa dimora Villa La Moresca, immersa in un rigoglioso giardino che ospita una moltitudine di piante
secolari. La costruzione risalente alla fine dell’800 è tipicamente toscana, con la raffinatezza di stile che contraddistingueva quel periodo. Gli spazi interni, perfettamente funzionali,
offrono agli sguardi degli ospiti, affreschi ben conservati sui soffitti; ampie vetrate esaltano armonicamente forme e colori soprattutto in alcune ore del giorno e del crepuscolo.
Ogni ambiente del piano terra ha accesso al giardino: una spaziosa sala soggiorno affrescata, dove
alcuni comodi divani creano spazi intimi per la conversazione; una sala da pranzo con camino,
dove da una candida cristalliera occhieggiano antiche porcellane; una sala relax, la cucina ampia
e ben fornita, realizzata in stile “ british” in cui prevale il bianco e l’accostamento con gli azzurri
creano un clima caldo e confortevole; una biblioteca in boiserie con una importante raccolta di
volumi dedicati all’arte e alla musica. Giuseppe Verdi fu grande estimatore di Villa La Moresca,
asserendo che in questo posto aveva trovato uno dei più bei panorami che avesse mai visto.
44

Tutto intorno alla villa un immenso giardino, sapientemente arredato, che accoglie una varietà di alberi e fiori e infine
un grande frutteto dove si estende una
piscina panoramica, cui si accede in
modo certamente romantico, attraverso
una galleria scavata nella roccia.
Dallo scalone interno della villa, si accede al primo piano, dove si trovano le
camere e i nomi che le contraddistinguono sono all’insegna del romanticismo che esaltava le eroine dell’epoca:
Violetta, Elisabetta, Amelia.
Tutte dotate di ampi letti, le camere
sono dotate di cabine armadi, vasche
idromassaggi, terrazze private.

A sinistra, l’elegante linea della villa La Moresca dove
svetta la panoramica torre. Un angolo della biblioteca
in boiserie ricca d’importanti volumi di arte e musica
invita alla lettura. Morbidi tappeti e comodi divani invitano allo scambio culturale, alle chiacchiere e, perché
no, a fare quattro risate tra amici

45

L’accogliente e ben fornita cucina realizzata in stile “british” dove gli accostamenti nei toni dell’azzurro,
rendono l’atmosfera particolarmente gradevole. A destra un suggestivo angolo silente per il pranzo o la
prima colazione, tra il ronzio delle api sui profumatissimi fiori
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Tre ambienti diversi per le camere, ma con un unico denominatore: la raffinatezza nella scelta dei tessuti e lo stile caldo che
sa di casa. Lo scorcio di un bagno, luminoso ed accogliente
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Ogni camera ha una sua ben distinta
personalità, ognuna di esse ricorda
tempi andati, avvenimenti romanzati, anche nel nome che la contraddistingue dalle altre
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Candide tovaglie di lino e luccicanti cristalli invitano al convivio,
mentre da una antica cristalliera
occhieggiano antiche porcellane
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A destra una snella e sobria scala conduce alle
camere. Nella pagina accanto, uno degli angoli
panoramici del giardino della villa, dove l’atmosfera appartata può essere interrotta solo da un
tuffo allegro in piscina
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Gli arredi semplici ma raffinati, trine, piumoni e
copriletto in stile provenzale, perfino una grande cesta di vimini dove sonnecchiano bambole
di stoffa, creano un clima accogliente che sa di
casa. Una deliziosa scala a chiocciola in ghisa
conduce alla Torre della Villa, con uno studio camera e una saletta del bridge.

Questo è il punto più panoramico e spettacolare
della casa, dove si possono vivere momenti di
calma e tranquillità davvero indicibili.
Lo sguardo spazia e si perde dalla punta estrema
delle colline livornesi fino alla Versilia, godendo
di una delle viste più spettacolari e suggestive di
tutta la regione
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Un disimpegno tra il soggiorno e la sala pranzo, dove
piccoli ma preziosi oggetti,
nelle nuance dell’azzurro,
raccontano momenti vissuti
della vita di famiglia
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di Marilena Di Grazia Leonardi
foto di Marco Cavallaro

È

l’alba: immagina un paesino di pescatori che ancora
sonnecchia; i barconi sono appena rientrati da una
fruttuosa nottata di pesca e si dondolano sicuri nel
porto, e nel silenzio intorno, si ode soltanto il tintinnio delle
cime e delle catene all’ancora.
Le barche più piccole che hanno perlustrato la costa sono
tirate a riva e non è affatto strano vederne qualcuna silente,
tirata in secca nella viuzza sotto casa.
Il mare è tranquillo, solo una leggera increspatura crea un
impercettibile flusso e riflusso sugli scogli.
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Due angeli di pietra inneggiano trionfanti, contornati da rose e peonie.
A destra la tavola, lambita dal flusso
marino, sembra attendere Anfitrite
sposa di Poseidone
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Uno scorcio del tavolo che sembra sorgere, magicamente, dalle acque.
Il tulle segue il movimento leggero di una volubile brezza
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La voglia improvvisa di fare una sorpresa a chi sta ancora
dormendo aleggia nell’aria: allestire una tavola per la colazione, proprio sulla riva, sotto casa, là dove la scogliera
è più piatta.
Un tavolo è presto pronto! Una tovaglia candida su cui adagiare un grande carré di pizzo “rubato”dal baule dei corredi più preziosi; quattro lunghe aste di bamboò vengono
fissate nella sabbia e reggeranno un velo di tulle, eterea
protezione dai raggi ancora tiepidi del sole nascente.
La brezza mattutina solleva il tulle pigramente e sembra
uno schizzo di nuvola su un quadro di una marina.
Angeli di pietra faranno da ornamento ad un vaso con
lunghissime calle e a piccoli bouquet di rugiadose rose
appena recise dal giardino.
Chi abita la casa non si aspetta di certo, una colazione in
riva al mare; lo stupore sarà la giusta ricompensa a chi ha
ideato questo incantevole momento.
Un pensiero però, sopraggiunge all’improvviso: “ e se fosse proprio Poseidone a rubare il posto al nostro ospite per
sedersi a quel tavolo, innamorato di questo angolo così
suggestivo?”
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Gli ospiti tardano, non sarà il caso di invitare le Nereidi?
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Particolari dell’allestimento del tavolo, dove il colore dei vasi e delle bottiglie
si sposano perfettamente con il colore dei fiori
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Un inno alla gioia sopra un vecchio tessuto
di lino a righe, fatto a telaio, originariamente
destinato ad essere stoffa per stracci.
A sinistra, preziosissimi vasi francesi databili
tra fine ‘800 e inizio ‘900
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di Elisabetta Guida
foto di Marco Cavallaro

S

e Stephen Hawking, il fisico premio nobel, ha
scoperto che perfino il tempo non è perfetto, pretendiamo di esserlo noi? La relatività è la nostra
stella polare. Quindi tutto è possibile.
Lo sa bene un vecchio tessuto di lino fatto a telaio, fili
intrecciati allo scopo di diventare la stoffa da cui si sarebbero dovuti ricavare stracci.
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Alzate d’antiquariato impreziosite da rose bianche
così opulente da sembrare ciuffi di panna
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Nella pagina accanto in alto, un pregiato
scrigno protegge delicati fiori.
In questa pagina in alto, piatti in ceramica
francese, in stile Kakiemon.
Qui sotto e nella pagina accanto, primo
piano per un vortice di eleganza. Un vaso
in pieno stile Belle Epoque
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Il tessuto invece di trovarsi sparpagliato in
mille pezzi spiegazzati in qualche armadio
di chissà quali case, in questo preciso momento se ne sta steso sopra un tavolo a fare
da sfondo a ceramiche francesi di fine ‘800
e vetri, scatole, alzate, vasi sempre d’oltralpe creati all’inizio del ‘900. In questa inedita situazione il ruolo che interpreta non è
certo quello della comparsa. Al contrario la
scelta di associare un tessuto così grezzo e
naturale a ceramiche e vetri tanto raffinati
ha reso questa tavola la regina incontrastata della leggerezza. Un contrasto irriducibile che si traduce in un discorso armonico,
leggero come una canzone. Ogni elemento
esalta la particolarità dell’altro, tanto che
l’aver associato posate e bicchieri attuali a
pezzi d’antiquariato, rende ceramiche, vetri e tovaglia, con la loro aura di antichità,
ancora più affascinanti. Mentre questi ultimi fanno di bicchieri e posate la sintesi di
tutto quello che può significare il presente.
Sarà perché la perfezione nella sua staticità
stucca ed è terribilmente noiosa?
Di sicuro quello che bisogna imparare da
questo illuminato padrone di casa è che
bisogna assolutamente abbandonare al
loro triste destino qualunque pregiudizio
e aprire i cassetti! Al bando la monotonia
e abbracciano così come fa questo signore
la libertà di pensare allestimenti diversi facendoci guidare solo dalla bellezza.

74

Allora anche i nostri invitati, qualunque
sia la casa che gli apriremo, vivranno ore
leggere come un battito d’ali. Immaginate
questi fortunati ospiti arrivare nella terrazza
che vedete fotografata, accolti dal padrone
di casa, magari per una colazione.
Così, senza un motivo preciso, semplicemente perché ci si ritrova improvvisamente
una giornata libera, e si decide di organizzare una colazione con gli amici più cari.
Pensate poi a queste persone, strappate
temporaneamente ai loro impegni quotidiani, ma ancora con la mente immersa in una
faticosa mattinata, ognuno con i suoi problemi personali. Magari in una giornata quasi
estiva, quando il caldo comincia a farci
rimpiangere il sole tiepido della primavera
e vorremmo solo essere accarezzati da un
venticello di montagna o essere sdraiati sul
bagnasciuga di una splendida spiaggia.
Guardateli mentre fanno cullare i loro pensieri da tutto quel blu. Le righe della tovaglia, i decori dei piatti, le preziose alzate,
i manici delle posate, i bicchieri. E poi le
piante, i colori dei fiori.
I profumi. Già l’aria sembra farsi più leggera e tutto quello che non si trova in questo
terrazzo si allontana sempre più, come se
una fata avesse trasformato questa casa, in
una barca a vela, ed ora spinta dal vento
stesse lasciando il porto assieme alle quotidiane pene.

Dunque, mentre questa compagnia di
amici veleggerà verso il caffè in balia di
un oceano di serenità, a qualcuno, tra un
boccone e l’altro, potrebbe capitare di
sfiorare con le mani la tovaglia di lino.
Sentirà la consistenza irregolare di questa antichissima stoffa, quasi aspra e sarà
come entrare in contatto con la parte più
vera di sé. Forse indugerà e i suoi pensieri andranno a tempi lontani, magari ai
racconti di una nonna o di una bisnonna,
di donne sedute al telaio intente a creare questa preziosissima tela, originaria
delle civiltà egizie, babilonesi e fenice,
le quali per prime coltivarono la pianta del lino. Altri, quando appoggeranno
lo sguardo sui vetri non potranno fare a
meno di essere catturati dal fascino delle
alzate, delle scatole e dei vasi arrivati dal
laboratorio di qualche abile artigiano di
inizio secolo. Per non parlare dei piatti.
Loro sono nati appena alla fine del 1800,
ma la ceramica francese ha una storia
che la porta al lontano 1730 niente meno
che nel castello di Chantilly.
Qui grazie alla passione del Duca di Borbone per la ceramica giapponese, in particolare per lo stile Kakiemon, decori blu
e disegni di ramoscelli e peonie, venne
creata la prima manifattura.
In seguito arrivarono le produzioni di Sevres e Limoges.

Certo, bicchieri e posate avranno il loro
bel da fare a mantenere i commensali saldi nel XXI secolo. E lo faranno in maniera egregia. Infatti, gli ospiti, distratti solo
dalla bellezza saranno immersi nei soliti
adorabili discorsi “ma hai saputo della
cugina di quello del secondo piano?”, “Vi
ricordate quella volta..”, “mi sono innamorato..”, “un’altra volta?? E chi sarebbe?”, “quando ce la presenti?”.
Anche il padrone di casa ha smesso di essere tale. Ha abbandonato ogni formalità,
dall’esterno si faticherebbe a capire chi
sono gli ospiti e chi l’artefice di tutta questa armonia. È solo una persona tra i suoi
amici. Addirittura le rose adagiate sulle
preziose alzate, e i fiori messi a galleggiare
in improvvisati specchi d’acqua ricavati da
scrigni in vetro e ceramica, seppure provate dalle temperature estive, contagiati
dall’atmosfera gioiosa sembrano riaversi e
scordarsi della stanchezza. Si dice che siamo veramente eleganti quando scordiamo
quello che stiamo indossando.
Oggi su questa terrazza anche le seccature, indefesse torturatrici delle nostre povere menti, si sono prese una pausa, hanno
dimenticato la loro ragione d’essere e si
stanno godendo la colazione. Come dargli
torto, basta dare uno sguardo a quel vaso in
pieno stile Belle Epoque e si è travolti da
un vortice di bellezza
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di Barbara Codecasa

L

a vita quotidiana… I giorni che si succedono gli uni agli altri, iniziando alla mattina
quasi con i medesimi ritmi e tempi che diventano velocemente abitudini. Ma almeno
nei giorni di riposo, perché non far sì che l’immaginazione diventi l’arma contro il quotidiano e ci si prepari ad iniziare la giornata con il sorriso intorno ad una bella e vera tavola,
allestita per il piacere del gusto e degli occhi ?
L’estate e le vacanze sono ormai alle porte, e per cominciare a gustarne i piaceri, complice la
nostra amicizia con Nicola Colella, Chef e Patron del ristorante “Il Mosto Selvatico”, decidiamo di prendere possesso esclusivo di una delle sue sale, quella che per arredi e decori più si
avvicina all’atmosfera di un ristorantino provenzale. Per un giorno ne faremo un regno godereccio trasformandola in un piccolo bistrot parigino, in un pigro locale della costa azzurra, in
un ristorantino della campagna borgognona…
Insomma ne faremo il palcoscenico dei nostri desideri, lasciando che ognuno possa interpretarne l’atmosfera secondo la propria ispirazione.
Ed ecco quindi che, deciso il tema della nostra domenica, si accavallano idee e suggerimenti
da parte di tutti i partecipanti per realizzare la mise en place di una colazione dai semplici e
genuini sapori fatta di una torta casereccia, di uova sode, di una salutare spremuta d’arancia, di
un goloso tiramisù preparato la sera prima, tutto è disposto su alcuni tavoli che prendono vita
attraverso colori e accostamenti di tutto ciò che troviamo nella “credenza” della nostra vita.
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Appoggiate su simpatiche tovagliette azzurre a cui si accompagna un
tovagliolo a righe materasso, uniche
e irrinunciabili sono le porcellane
bianche di Limoges decorate con
le rose più romantiche, una caraffa color avio dipinta a mano dal cui
beccuccio esce il profumo intenso
di caffè, una liscia alzata di porcellana bianca che fa da supporto ad
una morbida torta fatta in casa ed
una panciuta teiera azzurra dei primi del 900, le latte smaltate così tipicamente francesi, una biscottiera
d’argento e ancora vetri e biscotti e
dolci di ogni tipo…
Alle pareti dipinte in una tonalità
lavanda sono appesi piatti in ceramica tipici dell’Ottocento che si
mescolano ad una collezione di budiniere in metallo di varie forme e
misure. Le chiacchiere si alternano ai momenti di silente godimento
di tante bontà.
Sembra davvero di sentire il fragrante profumo di baguette e croissant… sembra davvero di essere
già in vacanza…

Si ringraziano:
per le tovagliette
www.esercizidistile.eu
info@esercizidistile.eu
per l’ospitalità
Il Mosto selvatico
Via Cesare da Sesto
angolo Via Ausonio - Milano
Tel. 02 89406172
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Wedding designer Angelo Garini
Fotografie di Massimiliano Morlotti

U

na vera e propria festa di famiglia: questa è la definizione
più giusta per il matrimonio di
Matteo e Chiara, raccontato in queste
pagine. Gli sposi infatti, hanno scelto
la casa di famiglia in campagna per accogliere parenti e amici dopo la cerimonia che, invece, ha avuto luogo nella
chiesa di San Marco a Milano.
Nell’intento quindi di intonare gli allestimenti alla campagna circostante
e all’atmosfera da festa in giardino, il
tema prescelto è stato quello delle erbe
aromatiche e dei fiori di campo.
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Grandi cesti di gypsophila, mazzi di rosmarino e salvia, bouquet di
camomilla impreziositi da rose e tralci di more, decoravano i tavoli.
Una serra in un luogo appartato del giardino, mi ha poi suggerito
l’idea di creare lì, tra vasi, piante, innaffiatoi e cesti, un angolo a
sorpresa, intimo e riservato dove accogliere gli amici più stretti dopo
il tradizionale taglio della torta
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Wedding designer Angelo Garini
Fotografie di Massimiliano Morlotti

U

na chiesa antica stretta nell’abbraccio di quelle case di Portofino famose in tutto il mondo e un Hotel d’incomparabile bellezza incastonato
nel cuore di un giardino che fa pensare al paradiso, sono gli scenari in
cui ho potuto mettere in scena un matrimonio romantico dai toni luminosi quasi
come se fosse un dipinto impressionista.
Alberi dalla chioma fiorita di bianco da cui scendono spirali di fiori per la chiesa e lunghi tavoli, circondati da delicate seggioline argentate, e illuminati da
imponenti vasi di cristallo ricolmi di fiori hanno contraddistinto la decorazione
dell’evento. Al termine, dopo il taglio della torta, per salutare tutti gli ospiti, uno
spettacolo di fuochi d’artificio ha fatto risplendere di luci la baia di Portofino
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Serie di bicchieri di Murano in vetro soffiato.
Colorazione fumé. Venezia, anni ‘20.
A destra serie di bicchierini da liquore in
cristallo molato. Francia, inizi ‘900
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di Roberto Calvi

R

imasi colpito tempo fa, dopo
aver sfogliato, quasi per
caso, un libro che proponeva
di leggere l’evoluzione della civiltà
umana, a partire dal Neolitico fino
al XX secolo, attraverso la filigrana
di sei bevande: la birra degli Egizi, il
vino dell’antica Roma, il tè nel periodo del colonialismo inglese e perché
no, anche la Coca-Cola, simbolo della
globalizzazione e poi ancora il caffè e
i liquori. “Una storia del mondo in sei
bicchieri” che proponeva una visione
alternativa della storia, dove rispetto

alle grandi gesta si preferisce porre
l’attenzione ai piccoli e grandi segreti
custoditi in un bicchiere.
Ma usciamo da questa metafora che
ben accompagna la presentazione di
questi oggetti, si di uso comune, come
spesso vengono classificati, ma preziosi nello scandire le fasi della nostra storia.
Intagli, trasparenze, colori e forme,
dalle più semplici alle più elaborate,
che in ogni epoca hanno esaltato profumi e inebriato le menti e gli animi di
principi, poeti e contadini.
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Forse la loro bellezza è prima di tutto
questa, e cioè quella di evocare piacevolezza, convivialità, armonia attraverso aromi e sapori che risvegliano i
sensi di chi si diverte a sorseggiare, e
nello stesso tempo ad occhieggiare, le
luci in essi riflesse dei liquidi in movimento a seguire il movimento della
mano che li regge.
È una bellezza poetica e romantica,
ma non solo, le manifatture e gli stili
che li contraddistinguono li rendono
oggetti in alcuni casi rari e preziosi,
ma anche adatti alla decorazione d’interni o fondamentali per impreziosire o
creare atmosfera sulle proprie tavole.
Tutti validi motivi per esserne estimatori e appassionarsi ad una collezione.

In alto bicchieri in vetro a piccolo calice leggero dallo stelo a balaustro. Francia, fine ‘700.
Al centro bicchieri a calice con stelo liscio in vetro soffiato di particolare tonalità rosa salmone
antico. Vetrerie di Murano, Venezia, 1880
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I primi oggetti identificabili come bicchieri, di cui si abbia notizia, e che
venivano utilizzati dalle antiche popolazioni, furono presenti in natura, come
ad esempio conchiglie, cortecce e a seguire corna scavate.
Bisogna attendere l’avvento dei Fenici
per cominciare a vedere l’uso del vetro
e i primi recipienti trasparenti, sia pure
piuttosto rudimentali, e l’età pompeiana
per poter apprezzare la perfezione della
tecnica e delle forme. Dal 500 in poi
la patria del bicchiere diventa Venezia
e le forme cilindriche si arricchiscono
del piede, gli steli si allungano, si allargano le coppe, variano le decorazioni.
Gli artigiani veneziani vengono chiamati anche in molte nazioni europee.

In alto bicchiere a coppa in cristallo rosso di
Bohemia. Decorato a freddo a smalti policromi e oro zecchino, 1830. Al centro bicchieri
verdi da tavola in vetro soffiato. Anni ’40.
In basso coppa da champagne in vetro soffiato
di Murano con gambo mosso. Venezia, anni ‘40
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In alto calici in cristallo
con larga coppetta color glicine trasparente,
poggianti su base tonda e gambo lavorato a
torciglione.
Nord Italia, anni ’40-‘50
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In Francia, in particolare, con l’arrivo
di Caterina de’ Medici, iniziano a comparire a corte preziosi bicchieri in vetro
di Murano. Intorno alla fine del 1600
in Inghilterra venne scoperto il cristallo
per le produzioni più raffinate. Il cristallo si riconosce dal suono che pro-

duce, dal suo peso, in quanto è generalmente più pesante del vetro e dalla
sua trasparenza, perché riflette meglio
la luce. Il 700 è un periodo interessante
e di svolta nella realizzazione di questi
manufatti in quanto mentre inizialmente la maggior parte dei bicchieri da ta-

Bicchiere a coppa ampia bicolore. Anni ‘50

vola era poco decorata e aveva la forma
a coppa, verso la fine del secolo invece
i calici erano più piccoli, più leggeri e
raffinati, con la presenza di decorazioni sullo stelo e anche sul calice stesso.
E sempre in quest’epoca inizia a farsi
strada l’idea che ogni bevanda deb-

ba essere degustata in un bicchiere di
forma appropriata. In Francia, grazie
alla padronanza della lavorazione del
cristallo al piombo della manifattura
Saint-Louis, si moltiplicano diversi modelli di bicchieri che vanno ad abbellire tutte le tavole delle corti europee.
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Un’altra svolta si ebbe agli inizi
dell’800 con l’avvento della meccanizzazione, e di conseguenza di una
produzione in serie di servizi comprendenti un buon numero di bicchieri diversi per uso: per l’acqua, il
vino rosso, il vino bianco, i liquori e

lo champagne. Scomparvero le piccole irregolarità, alquanto affascinanti,
dei bicchieri settecenteschi fatti a
mano, spesso caratterizzati anche da
diverse bollicine d’aria, dove bastava passare un dito sotto il piede per
sentire una irregolarità talvolta ad-

Serie di bicchieri da osteria realizzati in fusione di pasta di vetro. Primi ‘900

dirittura tagliente. E la decorazione,
che prima ricopriva soprattutto lo stelo si diffuse sulle coppe che vennero
sempre più lavorate con l’incisione
all’acido per i disegni più particolareggiati e lavorazioni a intaglio per disegni di dimensioni più significative.
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Per quanto riguarda la colorazione
dei bicchieri, fino alla fine del XIX
secolo godettero di particolare fama
i bicchieri colorati, mentre qualche anno più tardi, i rappresentanti
dell’Art Déco privilegiarono la vetreria incolore, arricchita da incisioni.

In alto tre tipi di bicchierini da rosolio: il primo,
in vetro a calice fondo,
poggiante su piede azzurro. Parte di un vecchio
servizio, in vetro plasmato a caldo. Venezia, fine
‘800; il secondo, in vetro
trasparente con decoro a
decalcomania natalizia.
Anni ’50-’60; il terzo, mignon, a forma panciuta in
vetro soffiato, verde trasparente con decorazioni
a ramages floreali. Seconda metà ‘800.
A seguire un bicchierino
da notte in vetro pesante
pressato a caldo, di tonalità giallo ambra. Italia, anni
’60; vicino un bicchiere da
bibita in cristallo con decoro inciso a mola di rame.
Italia, anni ’60. In basso
bicchieri con scritte pubblicitarie, anni ’40-‘60
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In alto a destra coppa da champagne in vetro pressato, anni ’50. In basso, al centro, coppia di bicchieri da tavola con
decorazione realizzata a ruota di rame, anni ‘30
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Alcuni bicchieri colorati di questa
epoca sono generalmente monocromatici, senza motivi e si distinguono
per la semplicità delle loro forme. Bisognerà attendere la seconda metà del
900 per ritrovare in auge i bicchieri
colorati, valorizzati da tinte vivaci e
forme slanciate. In questo soprattutto
gli Italiani, eredi della tradizione di
Murano, furono particolarmente prolifici con pezzi barocchi e intensamente
colorati. Sempre in questo secolo fecero la loro comparsa i bicchieri senza
piede, inizialmente indesiderati sulle
tavole, più semplici e robusti, di uso
quotidiano, destinati al servizio e ai
bambini. Alcuni di essi diventarono
anche supporti per pubblicizzare differenti marchi di bibite e liquori attraverso loghi che venivano impressi sulle
loro superfici. Forme geometricamente
perfette, tondeggianti e morbide, piacevolmente irregolari e asimmetriche,
è il regalo che il vetro fa ad ogni appassionato che decida di iniziare una
collezione di questi manufatti, a volte
preziosi, a volte più umili, ma sempre
ricchi di fascino
Alcuni bicchieri che vi abbiamo proposto provengono da collezioni private, altri li potrete trovare presso Antico
per Antico in via Boni 25 a Milano.

In alto bicchiere in vetro molato. Francia, primi
‘900. In basso bicchierini da liquore in cristallo
molato, manifattura Baccarat, primi ‘900
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testi e foto di Angelo Garini

S

e pizzi e acqua sono le immagini
che vengono in mente pensando
alla bellissima città fiamminga di Bruges, il suono delle campane
e lo scalpitio dei cavalli sulle pietre
sono i primi suoni che più di tutti la
caratterizzano. Conosciuta come uno
dei più importanti centri di produzione
artigianale dei famosi pizzi Valencienne e Chantilly, questa bellissima città,
patrimonio dell’Unesco, è considerata
una delle più perfette rappresentazioni
di architettura medioevale.
Costruita su una rete di canali artificiali che la collegano al mare, a pochi chilometri di distanza, Bruges offre a chi
la visita la possibilità di immergersi in
un’atmosfera storica.
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Sia che si percorra a piedi, che si attraversi con una carrozza o che si navighi sui suoi
canali, ovunque si posi lo sguardo si vedranno palazzi d’epoca che raccontano il suo
passato glorioso di capitale dei commerci, alternati a piccole case con minuscoli giardini lambiti dalle acque, sempre, naturalmente, pieni di fiori di ogni genere e di ogni
colore. Assolutamente bandito quindi, ogni mezzo di trasporto moderno; per goderla
appieno è indispensabile dimenticare di seguire un itinerario preciso.
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Molto meglio perdersi lungo un percorso suggerito dall’istinto che rivelerà a ogni angolo sorprese impreviste.
Uno scorcio su un canale, l’affaccio
su un giardino fiorito, una facciata
in pietra scolpita, lo splendore delle
decorazioni dorate degli edifici della
piazza principale: ogni angolo è un
concentrato di atmosfera.
Un’atmosfera senza tempo dove ancora oggi la cura per l’accoglienza
e l’ospitalità è ben rappresentata da
alberghi raffinati, piccoli ristorantini
di charme (tra cui uno in particolare,
il più stretto della città, largo quanto
un tavolo o poco più) accoglienti pasticcerie dove gustare ogni possibile
variante del cioccolato.
Camminando per le vie della città allontanandosi dal centro, si raggiungono
i canali più esterni caratterizzati dalla
presenza di alcuni mulini a vento, coloratissimi e ancora funzionanti.
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Bruges, città romantica per eccellenza non poteva che rendere omaggio all’amore dedicando al suo nome
un intero lago circondato da uno splendido parco; e se sul lago si celebra l’amore sensuale, poco oltre si
celebra l’amor sacro in uno dei più suggestivi conventi del Belgio, costruito come un villaggio che si stringe intorno alla chiesa racchiudendo un giardino che a primavera si accende della luce di un’incredibile
fioritura di migliaia di narcisi
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di Sandra Borghi
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Lia Rumma con l’artista
Joseph Kosuth, 2010
Photo credit Luca Forcignanò Serri
Courtesy Galleria Lia Rumma
Napoli/Milano

N

apoli, città piena di emergenze, contraddizioni, emarginazioni, un lungo
elenco di luoghi comuni in preponderanza negativi, ma anche, al di là degli stereotipi dei media, una città d’arte dal ricco
patrimonio artistico, con stratificazioni secolari comparabili solo a quelle di Roma, che
può offrire ai suoi visitatori immagini grandiose del passato e del futuro insieme.
Futuro sì perché l’arte contemporanea a Napoli è di casa, i suoi musei stanno crescendo e agli artisti piace lavorare all’ombra del
Vesuvio, in un luogo ospitale, da sempre
fonte di ispirazione insostituibile, con gente
calorosa, che sembra non mollare mai.
A scrivere la storia dell’arte contemporanea
qui, assieme a un altro grande gallerista
del Sud di fama internazionale come Lucio
Amelio, scomparso ormai una quindicina
d’anni fa, è Lia Rumma, “donna di quadri”
per riprendere il filo di quel viaggio virtuale nel mondo dell’arte al femminile di cui
Immagina ha raccontato nello scorso numero.
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Iniziata all’arte dal marito Marcello, collezionista, scopritore di talenti artistici e
sponsor di una mostra sull’Arte Povera,
curata da Germano Celant, con nomi quali Pistoletto, Paolini, Mario Merz, Rumma
apre nel ’71, in un ex garage, la galleria di
via Vannella Gaetani, una casa-museo che
inaugura con un nome del calibro di Joseph
Kosuth, giovane artista americano che Lia
conobbe a Parigi (“ne fui attratta - dice perché per me le sue citazioni erano incomprensibili”) e vende tutte le opere esposte.
Scommessa, avventura e soprattutto intuito, le regole del gallerista vincente, portano Lia Rumma a focalizzarsi su generi
artistici “di rottura” e su personaggi di
avanguardia come William Kentridge, il
misterioso De Dominicis, Anselm Kiefer
(quello dell’aereo di piombo presentato a
Napoli nel ’92 e oggi al San Francisco Museum e de “I Sette Palazzi Celesti”, installazione permanente all’Hangar Bicocca
di Milano), Vanessa Beecroft, artista consacrata nell’ambito del G8 2001, Marina
Abramovic di Balkan Erotic Epic, solo per
citarne alcuni e senza snobbare i connazionali come Ettore Spalletti.

Marzia Migliora
Forever Overhead
Galleria Lia Rumma, Napoli
gennaio 2010
Installation view
Photo credit Paolo Pellion
Courtesy Galleria Lia Rumma
Napoli/Milano
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Galleria Lia Rumma,
Via Stilicone 19, Milano

Photo credit Corinna Cappa
Courtesy Galleria Lia Rumma
Napoli/Milano

Con lui Rumma ha inaugurato lo scorso anno la nuova galleria di Milano, un palazzo di quattro
piani con roof garden che la gallerista si è fatta progettare da Massimiliano Locatelli, uno ziggurat
in cemento bianco, sobrio, rigoroso, essenziale e pieno di luce, atto ad ospitare artisti, che lei
definisce “compagni di viaggio verso la conoscenza”. E ancora a Napoli, l’inverno del mercato
dell’arte non ferma la gallerista che nel gennaio dello scorso anno riapre la storica sede dopo un
restyling e un raddoppio degli spazi.
Un nuovo inizio di una lunga avventura sempre all’insegna della qualità di una Signora dell’arte
mai convenzionale, dallo stile asciutto e controllato e dalla voce profonda, che riesce sempre a
sorprenderci con artisti che rispondono all’appello di un’unica pulsione, quella creativa. “Perché
- pensa e dice - ho sempre guardato prima all’artista e poi al mercato”.
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Ettore Spalletti
Ho visto con i miei occhi quanto è lontana la terra
Galleria Lia Rumma, Milano
maggio 2010
Installation view
Photo credit Werner J. Hannappel
Courtesy Galleria Lia Rumma Napoli/Milano
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Sempre lei con Nicola Spinosa, vulcanico ex Soprintendente
del Polo museale napoletano con grandi capacità manageriali,
ha concepito una mostra al museo di Capodimonte all’epoca
rivoluzionaria, che per la prima volta accostava capolavori storici al meglio del contemporaneo e ancora importanti mostre
in un altro luogo simbolo della città, il Castel dell’Ovo, quello
della leggenda raccontata da Virgilio, ricordate?
I musei del Polo napoletano sono sei e documentano la grande
civiltà meridionale dal Duecento al Novecento, con grandi raccolte storiche come quelle dei Farnese, dei Borbone, di Stefano
Borgia. Oggi dopo la lunga direzione di Spinosa troviamo a dirigere il Polo Lorenza Mochi Onori, prima donna soprintendente
a Napoli, cui Spinosa ha passato il testimone affidandole con
parole di benvenuto “miserie e nobiltà di questa città”.
Oltre a Capodimonte, fanno parte del Polo il museo di villa
Pignatelli, la certosa e museo di San Martino, il museo duca di
Martina nella villa Floridiana, castel Sant’Elmo, sede ideale
per grandi eventi quale è stata la XII Biennale dei giovani artisti d’Europa e del Mediterraneo e sede del museo del Novecento, e infine la trecentesca certosa di San Giacomo a Capri,
incorniciata da un panorama unico al mondo: i Faraglioni.
Un patrimonio, quello del Polo, che “non si può neppure raccontare”, come lo definisce la Soprintendente Mochi Onori,
che proviene dalla direzione artistica di Palazzo Barberini a
Roma (città dove si è laureata con Giulio Argan) e dalla Soprintendenza del patrimonio artistico di Bologna.
Una sfida, una scommessa la sua: far riconoscere a Napoli il
ruolo di città d’arte al pari di Roma, Firenze, Venezia, che non
le è riconosciuto congruamente al suo potenziale e nonostante
il patrimonio artistico presente.

Galleria Lia Rumma, Milano
Photo credit Corinna Cappa
Courtesy Galleria Lia Rumma
Napoli/Milano
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Marina Vergiani, direttrice del Palazzo delle Arti Napoli (PAN)

Nel 2005 Napoli si arricchisce di due grandi poli espositivi, il Madre e il Pan. Il primo è il Museo d’arte contemporanea Donnaregina che deve il nome al palazzo che lo ospita, un palazzo storico fondato su mura greche e ristrutturato dal grande maestro portoghese Alvaro Siza, museo che sembra aver superato le difficoltà economiche
in cui versa la cultura tutta nel nostro paese grazie ai finanziamenti degli ultimi mesi della Regione Campania.
Il PAN, acronimo di Palazzo delle Arti Napoli, è un centro di documentazione per le arti contemporanee, diretto
da Marina Vergiani e ospitato nello splendido palazzo settecentesco Roccella di Carafa, restituito al suo splendore e al bel colore rosso pompeiano dopo decenni di ristrutturazione “a singhiozzo”. I 6000 mq distribuiti su tre
piani ospitano opere e documenti del contemporaneo, dalla pittura alla scultura, dall’architettura alla fotografia,
dal design al cinema, ai video: un centro di documentazione e studio dei nuovi fenomeni artistici dedicato alle
nuove generazioni di talenti di cui Napoli è piena. Non a caso i manifesti della campagna di presentazione alla
città invogliavano alla visita con un intrigante “Chi ha fame d’arte da oggi ha Pan”.
Infine, il museo del Novecento. Nato da un progetto di Nicola Spinosa, ancora lui, e inaugurato lo scorso anno
nel castel Sant’Elmo, intende documentare attraverso una selezione condotta con metodo storico critico, quanto
realizzato a Napoli nel corso del secolo breve in pittura, scultura e varie sperimentazioni grafiche.
Per questo nuovo museo sono state selezionate 170 opere realizzate da 90 artisti napoletani con l’aggiunta di non
napoletani che con ruoli diversi furono attivi in città. La scelta degli artisti e delle opere è stata curata da Angela
Tecce, direttrice del complesso di castel Sant’Elmo.
Napoli, con le tante presenze femminili al comando di un’arte che vuole essere avanguardia, ricerca e fantasia
e con artisti che parlano una sola lingua universale, intravede così una strada possibile per rilanciare la sua
immagine offuscata da problemi che spesso paiono irrisolvibili
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Marina Vergiani
Le foto sono di Giuliano Longone
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M

i chiamo Filly D’Uva, ho 39 anni, sono sposata con Nicola da 13 anni ma
stiamo insieme da 23 anni!!! Abbiamo quattro bellissime bambine, Maria,
Sofia, Giorgia e Nicole. Mi occupo di catering da 12 anni e per un anno ho
voluto mettermi alla prova prendendo in gestione un ristorante. Devo dire che
l’esperienza mi è piaciuta tantissimo, ma il mio vero amore è insegnare. Adoro
la scuola di cucina, mi piace trasmettere agli altri l’amore per il mio lavoro. Mi
piace quando i miei allievi arrivano alla prima lezione con un’espressione un po’
vaga e poi vanno via, dalla stessa lezione, con un sorriso ed una soddisfazione
stampati in faccia che non si possono descrivere. Per qualcuno può sembrare piccola cosa, ma per me è impagabile, non c’è soddisfazione più grande.
Il massimo poi è quando insegno ai bambini; vedere il loro stupore davanti
all’impasto della pizza che è cresciuto o davanti alle zeppole che nell’olio caldo
si gonfiano…non ha prezzo. Io non chiedo nulla di più dalla vita che questo;
fatemi stare davanti ai fornelli e sarò la donna più felice del mondo.
Quando mi sveglio il primo pensiero è…che cucino oggi? E via giù dal letto, a
preparare le bambine e poi l’avventura comincia. Si l’avventura, perché la mia
vita è così, sembra un cartone animato dove tutto è possibile. È possibile fare
lo chef con quattro figlie, di cui la più piccola ha otto mesi, è possibile portare
avanti casa, famiglia, scuola di cucina, il catering ed il cuoco a domicilio. Tutto si
può fare se c’è una cosa, piccola, piccola ma fondamentale: la passione, l’amore per quello che si fa. Se ci sono queste cose, allora nessuno ci può fermare. Io
personalmente non mi fermo davanti a niente, la mia voglia di lavorare non si
esaurisce mai, la mia voglia di combinare nuovi sapori non conosce limiti.
La mattina faccio la spesa, poi metto davanti a me quello che ho comprato e comincio a guardare, a toccare, ad annusare ed assaggiare; poi chiudo gli occhi
ed immagino, immagino come starebbe il pomodoro con il limone o la scarola
con la ricotta o piuttosto i pomodorini con la crema di latte e la mozzarella di
bufala. A questo punto poi l’immaginazione diventa realtà ed i miei piatti prendono vita. Diventano le mie creature.
Forse può sembrare esagerato, ma è così, io sono felice tra i miei ingredienti,
loro sono silenziosi, mansueti, non aspettano altro che io gli dia una forma,
che li faccia incontrare gli uni con gli altri per farli diventare qualcosa di unico,
qualcosa che magari può suscitare emozioni…un sapore nuovo da ricordare e
conservare nella memoria!
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Il piacere della tavola
Felicità in cucina
di Filly D’Uva
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Caponatina rivisitata
Ingredienti per 4 persone
2 biscotti di pane di granone – 300 gr di pomodorini – 1 mozzarella di bufala da 250 gr – basilico – olio extravergine di oliva
– 250 ml di crema di latte – cipollotto – origano – sale, pepe
Preparazione
Mettete a bagno il pane. Tagliate i pomodorini e conditeli con la cipolla, l’origano, il sale e l’olio extravergine di oliva.
Montate la crema di latte con un pizzico di sale e una macinata di pepe, unite la mozzarella tagliata a julienne e il basilico
spezzettato, amalgamate tutto aiutandovi con un cucchiaio con dei movimenti dal basso verso l’alto per evitare che la
crema si smonti. Comporre il piatto: mettete al centro del piatto un coppa pasta di 7 cm di diametro, mettere sul fondo il
pane bagnato e strizzato, poi sopra l’insalata di pomodorini ed infine la crema di latte e mozzarella.
Decorare con un pezzetto di pomodorino, una fogliolina di basilico, un filo d’olio extravergine d’oliva ed una macinata
di pepe. Togliere il coppa pasta e servire.
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Caprese al limone
Ingredienti per 4 persone
250 gr di burro morbido – 8 uova - 350 gr di zucchero a velo – 250 gr di mandorle pelate – 100 gr di fecola – 3 limoni –
1 bustina di lievito per dolci – sale
Preparazione
Mescolate le mandorle ridotte in polvere con la fecola. Montate a crema il burro, lo zucchero ed un pizzico di sale, poi
incorporatevi progressivamente le uova, senza aggiungere il successivo se il primo non sarà completamente assorbito.
Quando l’ultimo uovo sarà stato incorporato, aggiungete la scorza dei limoni grattugiata ed il resto degli ingredienti,
impastando con un cucchiaio molto delicatamente. Mettete il composto in uno stampo basso del diametro di cm 26 con
i bordi svasati, foderato di carta forno. Cuocete in forno preriscaldato a 170 °C per 1 ora.
Sformate e fate raffreddare prima di trasferire la torta sul piatto da portata. A piacere spolverizzate di zucchero a velo e
decorate con mandorle a lamelle.
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Sformatino di riso venere con gamberoni al brandy e crema di latte
Ingredienti per 4 persone
250 gr di riso Venere - brodo vegetale qb - 12 mazzancolle - 1/2 bicchiere di ottimo brandy - 1/2 bicchiere di crema di latte olio extravergine di oliva - 1 spicchio d’aglio - sale, pepe - scalogno - prezzemolo tritato - una noce di burro
Preparazione
Lasciate sciogliere la noce di burro in un pentolino dai bordi alti e fatevi ammorbidire lo scalogno tritato. Calate il riso
Venere e fate tostare, unite qualche mestolo di brodo vegetale (rigorosamente preparato da voi con acqua, sedano,
carota, cipolla e il carapace di qualche crostaceo, se non è disponibile non fa niente, l’importante è non usare mai un
brodo istantaneo) e fate cuocere, unendo altro brodo quando necessario.
A fine cottura assaggiare di sale e mantecare con un pò di burro. In una padella fate dorare l’aglio in 3 cucchiai di olio
extravergine d’oliva ed unite i gamberoni; lasciatele cuocere giusto fino a quando diventano rosa ed unite il brandy,
fiammeggiate e aggiungete la crema di latte. Salate, pepate, e cuocete per 5 minuti.
Unite il prezzemolo tritato. Assemblate il piatto: formate il tortino di riso Venere con l’aiuto di uno stampino di alluminio
monoporzione e sformatelo al centro del piatto, adagiate intorno ad ogni tortino tre gamberoni, e fate colare al centro
un bel cucchiaio di sughetto. Decorate con prezzemolo tritato.
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Tartare e carpaccio di tonno
Ingredienti per 4 persone
500 gr di tonno freschissimo – 2 patate lesse – olio extravergine di oliva – il succo di un limone – prezzemolo – 1 spicchio
d’aglio – cipollotto – sale, pepe
Preparazione
Dal pezzo di tonno ricavate 12 fettine sottili, adagiatele in un piatto e conditele con un’emulsione di olio, limone, aglio e
prezzemolo tritati, sale e pepe. Coprite con pellicola e tenete in frigo.
Il restante tonno tritatelo con l’aiuto di un coltello, mettetelo in una ciotola e condite con l’emulsione ma questa volta
invece dell’aglio mettete il cipollotto tritato. Coprite e lasciate riposare.
Montate il piatto: con l’aiuto di un coppa pasta formate la tartare e adagiatevi sopra un pezzetto di patata fatto scendere
direttamente dallo schiacciapatate. A fianco sistemate tre fettine di carpaccio. Sfilate il coppa pasta, decorate con
prezzemolo tritato e un filo di olio extravergine di oliva.
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di Vanessa Valentinuzzi

«P

ronto? Angelo? Che
piacere sentirti, come
stai?». «Ciao carissima, tutto bene, ma ho un’emergenza
per la testa! Una sposa in piena crisi, alla ricerca dell’eccezionale ma
che non riesce a vedersi con nessuna acconciatura.
Allora, volevi entrare nel mondo dei
matrimoni? Ed ecco che è arrivata
la tua possibilità. Io sarò a Parigi,
sono sicuro che saprai fare un ottimo lavoro, in bocca al lupo.»
Molto bene, la mia occasione d’oro
per aiutare il mio direttore tra i tanti
impegni, e lui sapeva quanto io lo
desiderassi.
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Allora, ragioniamo. Quando non riesco a convincere i
miei capelli a smettere di elettrizzarsi, solo una cosa
mi permette di addomesticare l’ indomabile chioma
permettendomi di tornare alla vita sociale: il cerchietto. Il migliore amico, sempre dopo i diamanti, di
una moderna principessa. Per aiutare la nostra sposa,
occorre una vera coroncina speciale, e allora chiedo
aiuto alla più desiderata e ambita creatrice di cerchietti: Jennifer Behr. Gentilissima e affabile mi fa
scegliere tra un campionario di creazioni realizzate
a mano da lei, nella favolosa New York. Più precisamente siamo tra Brooklyn e la Manhattan che, chi
ama Sex and the City , vorrebbe come suo quartiere
d’elezione, con appartamento dal portoncino con le
scalette annesso. Ragazze, sarò schietta: il cerchietto
non è un gioco. È un affare di status (sociale), una
scelta ponderata. Si tratta di un vero e proprio gio-

iello che dice tutto di chi lo indossa, dichiarandone
la posizione economica e culturale. Accessorio squisitamente femminile, sa essere civettuolo, seduttivo
anche se ne scegliamo uno classico. Per Jennifer
Behr, il modo di decorare i capelli e pettinarli è un
biglietto da visita con antiche origini. Le donne romane e greche, del resto, contrappuntavano la loro
appartenenza ai diversi strati della società, avvalendosi già di fermagli e cerchietti. E non è un caso: il
capo è la sede delle idee, il punto più estremo che
ci ricongiunge al cielo e dunque al divino, come osare non omaggiarlo con una piccola coroncina? Per
un evento fiabesco come un matrimonio, Jennifer
ha realizzato coroncine di cristalli Swarosky, foglie
dorate, piume e orchidee di stoffa in modo da poter
realizzare i desideri di ogni donna: da quelle più sobrie, a quelle più glamour.
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«Parto sempre, dal materiale», dichiara Jennifer. E si vede, perché ad impreziosire la testa della sposa in crisi, spuntano: la seta
più ricercata, i cristalli più brillanti, deliziosi fiocchi e retine.

Così, la nostra sposina comincia a lasciarsi andare all’incanto di
queste creazioni irresistibilmente chic. E non è l’unica, Jennifer annovera tra i suoi clienti il più luccicante dei parterre: Lady Gaga,
Natalie Portman, Nicole Richie, Oprah , Jennifer Lopez e,
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se avete amato la serie tv Gossip Girl, sappiate che molti di quei deliziosi cerchietti indossati dalle protagoniste erano disegnati da lei.

Studentessa di scultura di Baltimora, Jennifer ha iniziato a cucire a mano decorazioni montandole sui cerchietti mentre era all’università. E queste creazioni,
così uniche, sono diventate talmente richieste da riuscire a farne la sua professione, lavorando anche per la maison Chanel.

E il gusto di Coco, si ritrova nelle veline e nei fiori applicati sui cerchietti per creare
una continuità tra una femminilità di altri tempi e il gusto moderno per le insolite
combinazioni di materiali e il design dallo stile frizzante. Jennifer adora utilizzare la
pelle, l’oro, le pietre e le stoffe per creare piccole magie preziose, studiate con cura.
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I colori e gli stili vanno dai
cerchietti per le grandi occasioni a quelli per tutti i giorni,
valido aiuto a movimentare il
grigiore di certi serissimi tailleur da lavoro. Guardo con attenzione la vasta produzione
di Jennifer, ogni pezzo è perfettamente eseguito e nonostante l’uso di materiali come
l’oro o i cristalli, ogni fermaglio ha una straordinaria luce
regale, in grado di intonare
ogni donna alle dolci melodie
di un matrimonio: le amiche,

testimoni, damigelle, suocere
e mamme possono trovare sicuramente il cerchietto più
adatto, l’importante è giocare
con le forme mantenendo una
sana autoironia, senza prendersi troppo sul serio.
«Vanessa, com’è andata?
Risolta la crisi di testa?»
«Direttore, te la passo.
Ha scelto un cerchietto bianco
con i fiori»
«Ecco, Angelo, non sono mai
stata così favolosa. Non riesco
a trattenere le lacrime…».
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«Sì, Angelo, aspetta di vederla. E tu però non
piangere, sai….il mascara non conosce pietà.
A proposito direttore, non ho resistito e ho fatto acquisti…..».
Eh, sì. Mi innamoro anche io dei suoi accessori, perché in fondo, scusate, ma chi ci vieta
di essere principesse tutti i giorni?
Sito internet: www.jenniferbehr.com
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Allestimento e testi di Sara Giovanna Carletti
www.saragiocarletti.it

S

e, come me, qualcuno si è mai domandato cosa significhi il termine “pic-nic” e, soprattutto, quale sia l’origine
di questa parola, ecco la risposta.
La sua etimologia ci riporta alla lingua francese, e precisamente a due termini: “pique” che significa prendere e “nique” che
invece significa oggetto di poco valore.
Il successo del pic-nic, dall’inizio del 1600 – epoca in cui iniziò a trovare diffusione – fino ai nostri giorni, dipende soprattutto da due fondamentali elementi: il primo, il contatto diretto
con la natura e il secondo il fatto di poter imbandire un pranzo
senza sfarzo o regole nobiliari, addirittura il più delle volte con
la partecipazione diretta di tutti gli invitati.
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Della serie: ognuno porta qualcosa da mangiare o da bere. Ricevere gli amici e trascorrere una divertente e rilassante giornata con loro rimane sempre, a mio avviso, una delle
cose che più fa bene allo spirito.
Soprattutto se, per allietare maggiormente la giornata, ci si inventa un pic-nic originale
e speciale, un vero e proprio inno all’amicizia e alla compagnia, divertente da allestire e
ancora più divertente da condividere.
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Ho sempre creduto che in un allestimento, da quello prezioso di un matrimonio a quello più frugale di
una merenda in campagna, non siano assolutamente
necessarie la totale perfezione e la completa armonia
stilistica degli elementi utilizzati; anzi.
Sono al contrario convinta che, sempre e in ogni
caso, la personalità e la particolarità di un insieme
sia dato nel trovare nello stesso un cosiddetto “punto
di rottura” fra un oggetto e un altro, fra un colore e
un altro, fra una forma e un’altra. Non dico di evitare
l’equilibrio o la precisione, entrambi essenziali, ma
affermo di lasciare più spazio all’improvvisazione e
all’istinto, concedendosi di comporre nuovi stili e
nuovi movimenti.
In questo pic-nic o, come l’ho ribattezzato: “chi-nic”,
credo vi sia ben più di una dimostrazione della mia
teoria. Lo stile è, infatti, all’apparenza quello di un
ritrovo senza pretese ma, guardando bene, i dettagli
e i particolari un po’ più sofisticati o la miscellanea
di oggetti a sorpresa rubati nei mercatini o a campagne pubblicitarie, ne tradiscono l’aspetto non solo
squisitamente rustico. Coesistono ben quattro diverse situazioni: in primis la tavola apparecchiata per
accogliere gli amici più inclini alle comodità di casa,
caratterizzata da molti particolari divertenti e glamour
ma ben amalgamati, per colore e per tema, al resto
della scena; poco più in là, direttamente sull’erba, la
postazione più classica per chi vuole invece sedere
sulla tradizionale tovaglia a quadretti bianchi e rossi,
con altrettanti ricercati oggetti un po’ di design, un
po’ vintage e un po’ elegantemente rustici.
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Un velo di tulle, nella terza scena, protegge la straordinaria bucolica torta da insetti e
foglie, e le conferisce un aspetto solenne e un po’ magico. Infine, il quarto angolo, quello
della frutta e della limonata, mostra oggetti insoliti ma molto utili, confusi fra i colori e i
profumi dei fiori e degli agrumi.
In mezzo a queste macchie di colore distribuite nel verde, sono stati inseriti persino un
calcetto e una datata macchinina a pedali per la gioia dei più piccoli.
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I dettagli da scoprire e le giocose idee, da quelle ecologiche a quelle persino un po’
vintage, sono davvero tante. Invece di svelarle tutte, vi invito a scoprirle divertendovi e,
naturalmente, a riproporle con fantasia e con grande libertà nel prossimo ritrovo di amici,
frugando fra le cose di casa e fra quelle in soffitta o in cantina, e guardandole con occhi
nuovi e diversi. Vedrete: oltre ad essere un successo, sarà per voi davvero molto, molto
divertente. Parola di folletto!
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Personal Luxury

The bridal stylist
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G

li Stati Uniti sono una fonte inesauribile di
nuove tendenze, anche in fatto di matrimonio: è da lì che abbiamo importato le damigelle
vestite allo stesso modo, il bridal shower e persino
il wedding planner... Adesso arriva dagli States anche la figura della Bridal Stylist: una consulente di
immagine, interamente dedicata alla sposa, che
l’accompagna in tutte le scelte di stile per il giorno
più bello. Abbiamo incontrato Rossella Migliaccio,
la prima Bridal Stylist italiana, che ci racconta da
vicino in cosa consiste il suo lavoro...
Rossella, come nasce questa professione?
È una professione relativamente giovane: nasce
pochi anni fa in America e, come spesso accade,
si è allargata all’Inghilterra e poi anche al resto
d’Europa. Visto il successo oltremanica, mi sono
chiesta come avrebbero reagito le spose italiane.
Ed eccomi qua.
In cosa consiste il tuo lavoro?
Come dice il nome stesso, si tratta di una stylist per
la sposa. Il mio compito è quello di aiutarla ad essere perfetta nel giorno più importante della sua vita.
A cominciare dalla scelta dell’abito e degli accessori, fino alla definizione del makeup e dell’hairstyling.
Un pò come le personal stylist che preparano
le celebrities per il red carpet?
Esattamente! Il concetto è proprio quello: la sposa
è la protagonista del matrimonio e il suo look sarà
commentato da tutti gli ospiti, oltre che immortalato nelle foto... Per quel giorno dunque bisogna
essere impeccabili e ponderare tutte le scelte, cominciando dalle caratteristiche fisiche della sposa
fino al contesto e al tenore del matrimonio.

Una ricerca efficiente ed efficace, dunque.
Lo stesso vale anche per gli accessori?
Certo! Il primo step è la scelta dell’abito, ma poi
mi occupo di coordinare tutti gli accessori, dalle
scarpe ai guanti, passando per il velo e i gioielli...
Mentre la sposa si rilassa, io cerco per lei anche
gli oggetti più introvabili, nei miei giri all’estero
oppure nei mercatini di antiquariato, a caccia di
un dettaglio vintage...
E per la parte beauty?
Definito l’outfit della sposa, resta un’altra parte
fondamentale: il trucco e la pettinatura. Ho a disposizione una serie di contatti fidati, con cui concordiamo lo styling più adatto ai lineamenti della
sposa e all’abito scelto. Sono attrezzata anche
per un makeover più ampio: ho costruito un network di professionisti nel campo della bellezza,
per venire incontro ad ogni tipo di esigenza.
Il giorno del matrimonio sei lì presente.
Che aiuto dai alla sposa?
La sposa è la star e quel giorno sarò per lei un’assistente personale: provvedo a tutto il necessario
sin dalla sera prima, la aiuto nelle fasi di preparazione, gestisco gli orari e la logistica per trucco
e capelli, collaboro allo styling delle foto principali. Inoltre stilo la check list delle cose da non
dimenticare e porto sempre con me un kit per
fronteggiare qualsiasi emergenza: dall’ago e filo
allo smacchiatore...

Di cosa ti occupi nello specifico?
Per prima cosa fisso un incontro conoscitivo con
la sposa, in cui lei mi racconta quali sono i suoi
gusti e desideri, quale sarà lo stile del matrimonio,
la location, il numero di ospiti e così via... Inoltre, si
valutano insieme quali sono i pregi da valorizzare
e gli eventuali difettucci da nascondere: è questo il
compito di una consulente di immagine.
Una volta concordate le linee guida del look
della sposa, come procedi?
A quel punto è mio compito fare una ricerca attenta e mirata dell’abito adatto alla sposa: faccio un
giro preliminare presso atelier e stilisti e poi organizzo in un’unica giornata tutti gli appuntamenti,
in modo che la sposa risparmi tempo e stress, godendosi solo la parte divertente della prova.
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Perchè una sposa si affida a te?
Non dimentichiamo che la scelta dell’abito affonda
le radici nella sua infanzia, quando sognava il giorno in cui sarebbe stata la “principessa” della favola.
Arrivato quel momento, la sposa viene assalita da
mille dubbi e vuole la certezza di aver scelto il look
giusto, per questo si affida ad una professionista. Il
matrimonio è un’evento unico nella vita di ognuno:
non ci si può permettere errori!
Qual è la tua cliente tipo?
Si rivolgono a me donne che lavorano e non
hanno molto tempo per girare come vorrebbero, alla ricerca dell’abito. Ma anche ragazze che
vogliono un parere esperto e disinteressato, una
consulenza di immagine professionale, di cui far
tesoro anche oltre il giorno del matrimonio.
Lavori solo con spose italiane?
No, ho tante richieste anche dall’estero, perchè è
vivo più che mai il concetto del Made in Italy e in
generale del gusto italiano. Ci sono spose che arrivano da molto lontano: dalla Russia, dall’Arabia, ... Anche perchè all’estero il concetto della
Bridal Stylist è già radicato.
E in Italia c’è molta richiesta di questa figura?
Sicuramente in Italia abbiamo un diverso approccio al mondo dei servizi. Però si sta capendo il valore aggiunto di questa professione, perchè ormai
le donne lavorano e hanno poco tempo. Inoltre
noi italiani teniamo tantissimo alla nostra immagine e l’idea di una stylist dedicata per il giorno del
matrimonio non ha fatto fatica ad attecchire.
A proposito di servizi, in cosa si differenzia dal
lavoro di Wedding Planner?
Sono due servizi complementari, che viaggiano
su binari paralleli: il wedding planner si occupa
dell’organizzazione dell’evento e di tutti gli allestimenti; la bridal stylist invece segue la sposa in
tutte le scelte relative alla sua immagine. Solitamente lavoriamo fianco a fianco perchè il look
della sposa deve tener conto del tono del matrimonio; anzi, ci confrontiamo e spesso prendiamo
spunti reciproci...
Come sei diventata una Bridal Stylist?
Ho lavorato per anni nel mondo della pubblicità e dell’editoria di moda, sia a Milano che a
Londra. Lì ho scoperto che esistevano delle stylist
dedicate alla sposa e che le inglesi ne andavano
matte, allora mi sono chiesta: perchè non esportarle in Italia? Ho studiato e mi sono preparata
al meglio; all’inizio lavoravo sul passaparola, di
matrimonio in matrimonio, ed oggi eccomi qui!

Come ti tieni aggiornata?
L’aggiornamento è fondamentale: bisogna sapere tutto delle nuove tendenze e delle ultime collezioni, girare per atelier, viaggiare, informarsi...
E soprattutto non smettere mai di studiare: sono
laureata in marketing alla Bocconi, ma poi ho
frequentato il London Image Institute, con certificazione AICI, e continuo a seguire altri corsi
anche in Italia, come quelli dell’Istituto Europeo
di Design.
La tua consulenza è dedicata solo alla sposa?
No, tra i miei servizi c’è anche lo styling per la
madre della sposa, una co-protagonista del matrimonio, che necessita di un servizio discreto, che
tenga conto della sua età e del ruolo che ricopre.
Inoltre mi dedico alle testimoni o alle damigelle,
di ogni taglia ed età, ai paggetti e all’occorrenza
anche allo sposo.
Insomma curi il look del matrimonio, ma non solo...
In molti casi provvedo allo styling della sposa
anche per eventi collaterali al matrimonio, come
la festa di fidanzamento, l’addio al nubilato, il
cocktail di benvenuto la sera prima oppure il
bridal shower (un’altra tendenza in arrivo dagli
States...).
Le spose ti contattano in prima persona?
Solitamente si, ma non è raro che siano le sue
amiche a chiamarmi. Il servizio di bridal stylist
infatti è anche un’ottima idea regalo, per quelle
spose che hanno già tutto...
Per maggiori informazioni, consultate il sito
www.rm-bridalstylist.com
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Intrecci di fibre

di Giovanni Poletti

O

riginario dell’Asia
centrale ed occidentale, il melone si diffuse
inizialmente in India e
Cina, successivamente nel
bacino del Mediterraneo.
Come attestano alcuni
dipinti rinvenuti ad Ercolano, l’introduzione di
questa coltura nel nostro
paese risale all’Era Cristiana. Il primo autore
a menzionarne i frutti fu
Plinio il Vecchio, il quale
raccontava che “il melone piaceva moltissimo
all’imperatore Tiberio”.
I meloni “Cantalupo”,
considerati i più saporiti
e profumati, sono chiamati così perché furono
portati, nel XV secolo, da
missionari provenienti da
lontani paesi asiatici a
Cantalupo, castello pontificio situato presso Roma.
Frutto tipico del periodo
estivo, il melone è disponibile sul mercato da
maggio a settembre.
Oltre all’elevato contenuto in acqua, che ne esalta
il potere dissetante, il melone presenta un’alta percentuale di sali minerali e
vitamine A e C.
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L’occhio naturale

Più facile cadere
nella rete di
un saporito
e profumato
melone retato
(Cucumis melo
L . “Creso”).

L’occhio naturale

Più difficile uscire
dalla rete di una
pesante rotoballa
di paglia, il cui
peso varia
dai 3 agli
8 - 10 quintali.

L

a paglia è un sottoprodotto dell’agricoltura
perché è ciò che rimane dei
cereali dopo la trebbiatura.
E’ costituita dai culmi (i
fusti dei cereali) alla fine
della maturazione della
pianta. Contiene cellulosa, lignina, cere, minerali
e silicati, che ne rallentano la decomposizione.
Una curiosità: prima
dell’avvento della plastica, era usata per la fabbricazione di cannucce.
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di Angelo Garini

I segreti e gli indirizzi preziosi

Delarom

Los Angeles
di Micaela Pozzetto

G

el Douche all’olio essenziale d’arancio dolce
bio: la detersione delicata tutta naturale.
Anche sotto la doccia la pelle necessita di idratazione e
morbidezza. L’ideale è utilizzare un prodotto che rinfreschi
e, al contempo, lasci la pelle
morbida e profumata. Il Gel
Doccia Delarom a base di acqua di fiori d’arancio bio, olio
essenziale d’arancio bio e glicerina vegetale, deterge con
dolcezza e aiuta a ricostruire
il film idrolipidico lasciando
la pelle più liscia e satinata. Il
nuovo formato è studiato per
garantire un flacone ergonomico, easy grip con tappo
anti-goccia, facile da dosare e
perfettamente richiudibile.
Flacone da 200 ml, 23 euro,
in farmacia

C

ielo color cobalto, sole splendente, vento
leggero e fresco che non permette di sentire il caldo, siamo in California, dove in qualsiasi
momento dell’anno c’è sempre aria di vacanza.
Los angeles è un posto affascinante perche c’è
tutto quello che si vuole da una citta e tutto quello
che si vuole dalla campagna.
Grandi strade con altissime palme, macchine
aperte, parchi, ville con giardino, la gente lavora
ma si vedono poche persone in giro in giacca
e cravatta. È una città multi razziale, dove il mix
di culture è molto interessante e dove si respira
una profonda influenza asiatica, soprattutto nel
mondo dell’arte contemporanea.

La citta è immensa e si gira in macchina, da un paio di anni si trovano opere d’arte all’aperto
tra cui i bellissimi Tulips di Yayoi Kusama nei Beverly Gardens all’incrocio di Santa Monica
Boulevard con Rodeo Drive. L’iniziativa è di ForYourArt, che tra diverse cose organizza Public
Art Parties in varie zone della città. La città è immensa e ci si perde facilmente ma una cosa
è facile da trovare se si va verso il tramonto:l’oceano. Uno dei posti piu vicini e tranquilli è
Malibu, ci si puo’ facilmente andare in giornata. Dal centro città, considerando come centro la
zona di Beverly Hills e Hollywood si percorre Sunset Boulevard e si va dritti fino al mare dove
poi si prende la Pacific Coast Highway. Proseguendo verso nord la strada è bellissima e scenografica con montagne da una parte e oceano dall’altra, spiagge di surfisti e rocce a picco
sul mare, così piacevole che viene voglia di guidare per ore. Malibu è una affluente cittadina,
celebre per le case di attori di Hollywood e gente del mondo dello spettacolo, che si sviluppa
per 34 km lungo la costa pacifica, fatta di case una in fila all’altra che si affacciano sulla
spiaggia con vista verso l’infinito. Non esiste un paese o una cittadina, quello che chiamano
centro è il Malibu Country Mart, un centro commerciale all’aperto, non troppo grande, pulito
ed elegante con bei negozi unici e molto trendy, buoni ristoranti, gallerie d’arte e un bel parco
giochi per bambini. La moda in quella parte di America è casual, sportiva ed ecologica. Tra le
marche californiane più interessanti si trovano al Country Mart James Perse e Free City.
Un buon posto per fare una pausa prima o dopo lo shopping e Geoffrey’s, si puo pranzare o
cenare sulla terrazza che si affaccia sull’oceano, e poi si può decidere se tornare a Los Angeles
o riprendere la highway e lasciarsi trasportare dal meraviglioso panorama delle montagne,
del Pacifico, del sole che tramonta e arrivare fino a San Francisco…
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ADVANCED COURSE FOR PROJECTS EVENTS

Corso di formazione per organizzatori di eventi

I

l corso vuole essere una proposta che privilegia la scelta e l’approfondimento di contenuti culturali che possano
far crescere o formare professionisti che già lavorano o intendano affacciarsi al mondo dell’organizzazione degli
eventi, fornendo competenze di carattere tecnico ,di carattere storico e di carattere creativo.
Il percorso si articolerà in 5 giorni di insegnamento,alternando docenze svolte in prima persona da Angelo Garini,
che si occuperà sia della presentazione di aspetti teorici che di esercitazioni e laboratori svolti in collaborazione
pratica con i corsisti, a docenze svolte da professionisti esperti del settore, suoi abituali collaboratori.
Durata: 5 giorni, dalle 10.00 alle 18.00
Prossima edizione 10 / 14 ottobre 2011
Programmi e contenuti
• L’organizzazione creativa di un evento e studio della sua scenografia
• L’evento privato, l’evento pubblico, l’evento matrimonio
• L’individuazione e la scelta della location; case history di un evento organizzato presso un museo
• Case history con presentazione di alcune realizzazioni di eventi
• Aspetti legati alla pubblicizzazione di un evento; la creazione di una cartella stampa
• Storia del fiore nell’iconografia pittorica; stili e metodi nell’allestimento floreale delle diverse epoche; decorazione floreale: allestimenti floreali attraverso esercitazioni pratiche
• Storia del tessuto; uso del tessuto negli allestimenti
• Presentazione di tecniche decorative per la realizzazione di manufatti
• Composizione corretta di un menù: tempi e metodi
• Proposte per la realizzazione degli inviti (formati, stili, materiali); la scelta
calligrafica
• Tecniche e metodi di ripresa fotografica per un evento
• Cenni di storia della musica come accompagnamento di un evento
• Dalla sartoria degli anni sessanta al pret a porter; dressing code: un abito
per ogni evento

Per ulteriori informazioni:
corsi@gariniimagina.com
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Volevo essere Coco Chanel
Qualche mese fa, a Roma.
“Non è possibile, non posso aver perso il mio tempo. E’ un anno che lavoro in un postaccio. Io voglio fare la scrittrice,
anzi sì io sono una scrittrice.”
“Senti, postazione n 22, finiscila di chiacchierare, devi produrre. E se non porti un contratto a casa, puoi anche non
venire domani”.
Sola e triste, come una principessa reclusa nei meandri di una prigione dal contratto a progetto e dal mobbing senza
pietà, con due lauree e il sogno nel cassetto di fare la scrittrice, mi trovavo in un call center che somigliava ad un girone dantesco. Poveri i miei genitori che mi avevano fatto studiare anche all’estero. Ma purtroppo nonostante i curricula
inviati, non rispondeva nessuna azienda. Per di più avevo il cuore infranto, e urgeva un’occupazione che distogliesse il
cuore dal mio ex. Per consolarmi, scrivevo sul mio Blog e su una rivista. E poi, sognavo. E, forse, le anime sognanti sono
anche benedette, hanno un’energia dai toni rosati che possiede chi è dotato
del raro e quanto prezioso dono del talento creativo. Decido di non subire più,
lascio il call center e mi dico: possibile che da questo destino io non ne possa
invece ricavare qualcosa di positivo? Riuscire a trasformare un’esperienza negativa della tua vita, in qualcosa di glorioso, anzi addirittura in una favola, non
è roba da Hollywood. Ci vuole volontà e determinazione. E allora inutile perder
tempo per sbarcare il lunario, in un posto dove le ali vengono tarpate. Così, è
nato il mio primo romanzo. Nel momento in cui sono andata via da quel luogo
che non mi rappresentava, ho cominciato a partecipare a dei concorsi letterari
e a vincerli, a vedere pubblicato un racconto in due antologie. E da quando ho
inseguito la mia strada, il fato ha voluto che incontrassi il mio sogno: diventare
una scrittrice. Suscitare emozioni a chi a tutto e a chi non ha niente, ora è il
mio mestiere. Il talento anche in questo paese a volte viene premiato, ma per
cospargere di polvere magica e scintillante il proprio lavoro ci vuole fiducia e
stima in noi stessi e forse la troviamo proprio quando tocchiamo gli abissi. Un
giorno, il Direttore di Immagina visita il mio blog, e comincia una felice collaborazione che sembra una bella favola. E -non gliel’ho mai detto- mi fa una
semplice domanda che illumina la mia strada dorata
“Cosa vuoi dalla tua vita?”
“Essere una scrittrice”, rispondo determinata.
Come d’incanto, da quando lo conosco e senza che neanche lui sappia spiegarmelo, si realizzano tutti i miei sogni.
Spedisco il manoscritto del mio libro a delle case editrici, ed in pochissimo tempo, mi risponde quella che a maggio ha
pubblicato: Volevo essere Coco Chanel. Se si insegue un sogno con tutte le energie e si crede nelle fate, prima o poi
la magia inizia, e la tua vita diventa meravigliosa. Ora, se non hai una buona dose di incoscienza, se non credi nelle
favole, se non parli con le piante e se non ti commuovi davanti alla bellezza di un fiore, è inutile che tu prosegua a leggere. Ma se ami guardare le stelle in silenzio, parlare con il mare, e la luce dei colori fa nascere un sorriso spontaneo
sul tuo volto, allora sì. Sì che devi leggere.
La trama. La protagonista del romanzo è Ottavia Brandeschi, una trentenne designer di accessori moda in un’ azienda
milanese. Nel momento in cui potrebbe arrivare una promozione importante, viene licenziata ingiustamente ed è costretta
a tornare a Roma, dove l’unico lavoro che trova è in un call center di periferia. Non solo: il suo fidanzato la molla.
Nella città delle mille chiese, in una vita fatta di incontri su Facebook, di storie occasionali, Ottavia capirà che la felicità
arriverà solo se sarà disposta a mettersi al volante della propria vita. Ho raccontato le avventure della nostra eroina e dei
suoi amici in modo ironico e fresco alla Sophie Kinsella, immaginando il romanzo come un film per farvelo leggere tutto
d’un fiato ed emozionarvi.
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Consigli di stile
Coi guanti bianchi
di Rossella Migliaccio

F

ino agli anni ‘50 i guanti sono stati un accessorio indispensabile per il matrimonio,
mentre oggi costituiscono una scelta piú legata alla moda che non alla tradizione. Tuttavia,
molto piú del velo o dello strascico dell’abito,
i guanti danno ancora quel tocco di eleganza
che sottolinea la formalitá dell’evento: e quanto piú sono lunghi tanto piu’ sono formali.

I guanti vengono classificati in base alla lunghezza, misurata in centimetri
o in base al numero di bottoni. I piú popolari sono a uno, due, sei, otto o
sedici bottoni e seguono i seguenti criteri: gli abiti a maniche lunghe, che
peraltro possono anche lasciare le mani libere, si abbinano solo ai guanti
corti; le maniche corte invece prevedono guanti fino a sei bottoni, ovvero fin
sotto al gomito; infine i vestiti senza maniche o senza spalline sono ideali
per osare gli otto bottoni, all’altezza del gomito, o addirittura i sedici bottoni,
detti anche guanti da opera.
La regola vuole che, se i guanti sono previsti per la sposa, allora lo saranno
anche per le damigelle d’onore. Attenzione però: la lunghezza per loro dovrá
essere inferiore o al massimo uguale a quella scelta per la sposa.
Quanto a stile e colore, i guanti devono sempre richiamare l’abito: semplici se
la mise è semplice; elaborati se anche il vestito lo è, a patto che lo siano con
la stessa lavorazione e le stesse tonalitá. Possono essere leggeri e impalpabili per una cerimonia d’estate o in tessuto piú
pesante, come il raso o la pelle, per l’inverno.
Oltre alle regole del bon ton comunque, bisogna sempre tener conto anche delle caratteristiche fisiche della sposa: se non
è particolarmente alta o sottile, è meglio evitare l’uso dei guanti, o al massimo si può optare per un modello corto.
I gioielli non vanno mai indossati sopra i guanti, ad eccezione dei bracciali, specificamente disegnati per l’occasione. Quanto invece alla fede nuziale, ci si può sfilare i guanti appena entrate in chiesa o al momento dello scambio degli anelli. Un
guanto corto al polso rende il gesto piú semplice, mentre con quelli lunghi risulta un po’ complicato, tanto che alcuni modelli
prevedono una piccola fenditura in corrispondenza del polso o dell’anulare, per scoprire solo il necessario: è consigliabile
comunque esercitarsi prima del gran giorno a rimuovere entrambi i guanti con un gesto elegante per adagiarli con grazia
sull’inginocchiatoio.
Dopo la cerimonia in chiesa, la sposa dovrebbe continuare ad indossare i guanti fino alla fine del ricevimento: durante gli
auguri, le fotografie e il ballo, ma non quando ci si siede a tavola.
Una curiositá: il galateo vieta all’uomo di stringere la mano con i guanti, ma la regola non vale per le signore, quindi la
sposa può salutare e accogliere i propri ospiti senza rinunciare a questo elegante accessorio.
Oggi i guanti non sono piú una questione di etichetta, ma restano ancora una scelta di classe per chi rimane fedele alla
tradizione e a quelle regole del bon ton che il tempo non riesce a cancellare.
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Officine Via Neera
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Q

uattro amiche accomunate da gusti simili e che condividono lo stesso progetto, hanno sfruttato la loro sinergia per aprire
un angolo di oggetti vissuti, dimenticati e ritrovati in antiche dimore.
In una tranquilla via milanese, a poca distanza dal Naviglio Pavese potrete trovare un
angolo di vera pace e tranquillità dove ogni
visitatore sarà accolto come un gradito ospite
anche solo per un caffè,dalle eleganti proprietarie di questo spazio.
Difficile comunque andarsene a mani vuote,
tanti sono gli oggetti, le idee e gli spunti che
occhieggiano da ogni angolo di questo laboratorio creativo.
Il fascino di cose che si raccontano, abilmente trasformate dalle mani sapienti di Laura,
Emanuela, Mariangela e Fulvia, offrono a tutti un momento fatto di ricordi, di foto amate
che protraggono il loro fascino per sempre.
Tende, tovaglie e cuscini arricchiti da frasi
ricamate, insoliti gioielli, servizi per la casa,
qualunque oggetto, nelle loro mani, riesce ad
essere originale ed unico.
Officine di Via Neera collabora alla realizzazione delle bomboniere e dei cuscinetti per le fedi il
cui ricavato è devoluto a favore del CAF.
Officine Via Neera
Via Neera, 14 Milano tel. 0284895585
www.caf-onlus.org
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Splendido

P

ortofino è da sempre un’oasi felice dove sembra che il tempo si sia fermato agli anni ’50 quando stile ed
eleganza facevano davvero la differenza nello stile di vita delle persone.
Oggi quell’atmosfera così sofisticata è quella nella quale ci s’immerge non appena si entra nel piccolo mondo
dell’Hotel Splendido, angolo d’incomparabile bellezza che è davvero uno stile di vita.
Salire verso la sommità del magnifico parco che circonda l’Hotel, è un’ascesa verso il paradiso che si potrà
godere non appena raggiunta la più bella terrazza del Mediterraneo. Fiori, scenari unici, servizio d’eccellenza e
splendidi arredi degli spazi interni del ristorante delle camere e delle suite, rendono il soggiorno presso l’Hotel
Splendido un momento fuori dal tempo e dallo spazio, dove solo la contemplazione della bellezza e la ricerca
del benessere saranno l’impegno previsto per il tempo felice trascorso lì.
www.hotelsplendido.com
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