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M

iei carissimi lettori,
ho già avuto modo di scrivere che considero questo periodo come il vero inizio dell’anno lavorativo, memore di ciò che rappresentava l’inizio dell’autunno e
l’apertura dell’anno scolastico quando ero uno studente.
È un periodo che, potendolo fare, mi piace considerare una lenta transizione dall’estate
verso i mesi che ci aspettano, ricchi di impegni da portare a termine e fatti di lunghe giornate di lavoro. Proprio per questo all’inizio dell’autunno è bello dedicare ancora del tempo
allo stare in compagnia, godendo dell’aria aperta ed è per questo che vi suggeriamo come
poterlo fare, magari per un aperitivo in città o per una colazione in campagna. Ma è bello
anche riscoprire luoghi segreti, che possono essere a poca distanza da casa, luoghi ricchi
di storia, di fascino, di piccoli tesori d’arte di cui l’Italia tutta è ricchissima ed è per questo
che, tra le molte possibilità, vi suggeriamo di trascorrere sul Lago Maggiore, e precisamente
a Laveno, uno dei vostri weekend autunnali. Amo molto il lago e in particolare quell’angolo
di terra che affaccia sul Golfo della Polidora con Stresa e le Isole Borromee di fronte, sulla
sponda opposta. È quello che considero il luogo dell’anima, dei ricordi d’infanzia e della
vita. Un posto così unico e speciale che dall’anno prossimo ho deciso di aprire a tutti quegli
sposi che desidereranno condividerlo con me per il loro ricevimento di nozze.
Oltre a questo progetto, che è un progetto del cuore, molti gli impegni che ci aspettano.
Continua la nostra bellissima amicizia con i bambini del CAF, con la proposta dei cuscinetti
porta fedi e delle bomboniere pensati da me per tutti i futuri sposi che vorranno acquistarli
contribuendo così al mantenimento della comunità.
Tornerò invece a raccontarvi i matrimoni più belli realizzati nella scorsa stagione, nel programma “Matrimoni di stile”, in onda sul canale 426 di Sky: Wedding TV.
Infine vi terrò aggiornati su tutti gli eventi e i progetti che ci vedranno protagonisti attraverso la nostra pagina di Facebook.
Buona lettura!

Angelo Garini
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Roberto Calvi
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.

i nostri
collaboratori

Annagemma Lascari
Fashion Designer collabora con Ferrè, Dior e Capucci. L’Atelier Lascari è l’unico studio in Italia dove si realizzano abiti da sposa, da sera e
gala, progettati esclusivamente per un evento. Esperta di Dress Code
veste spose sofisticate e celebrità completando gli outfit, che disegna,
con la ricerca di accessori e dello styling più appropriato. Annoverata
nel Dizionario della Moda Italiana di Baldini C&D, e nella Directory
‘The Whispered’ di Fendi, quale eccellenza della sposa. Per Immagina,
firma ‘Dress Code: Un abito per ogni evento’. www.atelierlascari.com

Francesca Garini

M

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.
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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.

Gaia Lunard
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.

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

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”.
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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.

Sandra Borghi

Giulia Alemani

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.

Esperta di grafica e packaging, in questa avventura editoriale, di cui ha vissuto la genesi,
si è impegnata a dar forma e immagine alla
Testata. Con passione di art director segue lo
sviluppo del progetto grafico della rivista e ne
coordina la realizzazione e l’immagine.
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Marco Cavallaro
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.
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Maurizio Di Giovancarlo
Fotografo freelance. Lavora tra il Lazio e la Toscana dove racconta
con le proprie fotografie le sfumature dei luoghi, tradizioni e sport.
Da diversi anni collabora e realizza per le Terme di Saturnia le immagini degli Eventi che si svolgono nella più famosa spa della nostra penisola. Non è la mia fotografia che mi interessa, ma quell’istante, quel
secondo di questa realtà che riesco a fermare per sempre.

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.

i nostri fotografi
Mauro Donato
Sono un freelance torinese e in poche righe non riesco a descrivere le
mille passioni e i molteplici interessi che ho. La mia formazione è di
tipo giornalistico: mi piace rubare i momenti che caratterizzano l’evento, il matrimonio, la convention o la storia che sto fotografando. Collaboro con settimanali, quotidiani e adesso con immagina.
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Franco Borrelli
Fotografo professionista, vive e lavora a Torino. Spazia dalla fotografia
pubblicitaria, all’editoria, al reportage. Vince numerosi premi in ambito
artistico. Ha al suo attivo ormai tre mostre personali. Collabora con
riviste ed agenzie in tutto il territorio nazionale.
Molto conosciuto per la sua capacità di ritrarre in modo spontaneo i
personaggi, ha firmato diverse copertine di riviste. La sua visione ecclettica nel mondo dell’immagine lo porta inevitabilmente ad affrontare
anche la fotografia di matrimonio.
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Suggestioni
d’atmosfera

Emozioni di una dimora
sul lago
Sul finire dell’Ottocento autori
che illustravano le delizie di laghi e monti, sottolineavano...

38

Sensualitas acquae

C’è una festa alle terme Come ogni anno, quasi a voler
ricreare le atmosfere di un personalissimo “Sogno di una notte...

50

Ritorno in città con sorpresa
Le vacanze sono lontane, ma il
gusto per una certa arte di vivere
ci deve accompagnare sempre,
anche durante l’autunno!

Ed è festa anche qui

60

Strizzando l’occhio all’Oriente

Il piacere di allestire

66

Singin in the rain

Sarà quel giorno

74
12

Cupi nuvoloni e un cielo in tempesta non hanno offuscato la luminosità del sorriso...

Chi ha la fortuna di fare un viaggio in oriente è subito colpito dai
magnifici templi...
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Eleganza da polzo

Per il collezionista

Arte e fantasia sono i due aspetti che più richiamano gli oggetti
che stiamo per presentare...

92

Week end sul lago

È là che vorrei
andare

Poeti, scrittori, cantautori: sono
molti coloro che hanno dedicato i
loro pensieri a descrivere...

102

Vite spese per l’arte

Per conoscere

Questa è una storia di uomini, e
di donne soprattutto, animati da
una totale passione per l’arte.

114

Ritorno all’eleganza

La creatività

Roma. Autunno. Le foglie sono
rosse e fanno da raffinato tappeto
alle strade della città.

122

Scenografia
di un convivio
138
14

Un carretto sulla strada
dell’autunno
Non lasciatevi ingannare dalle
apparenze: questa volta non si
tratta di un tipico carretto...

Corso di formazione per organizzatori di eventi
Il 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

Laboratorio di creatività
Tre giornate tra lo stile e l’eccellenza nella magica atmosfera dello studio milanese dell’Arch.
Angelo Garini, Wedding Designer e maestro nell’arte del ricevere.
Obiettivo del corso, formazione di professionisti ed appassionati a cui fornire conoscenze e sperimentazioni diversificate volte alla realizzazione di eventi speciali pubblici e privati.
Sviluppo della creatività personale con suggerimenti e creazioni di suggestioni per l’ideazione di
scenografie inedite.
Durata: 3 giorni, dalle 10,00 alle 16,00

corsi@gariniimmagina.com - www.gariniimmagina.com
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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.

di Roberto Calvi

L

eggere la scrittrice neo-zelandese Sarah Kate Lynch attraverso i
suoi romanzi significa concedersi di immergersi in belle favole
moderne, sapientemente e originalmente arricchite dai profumi e
dai sapori del cibo. Già imbattendosi in libreria in alcuni suoi titoli
lo si percepisce: “Pane e cioccolato”, “Latte e miele”, “Zenzero
e cannella”, “Fragole e champagne” (tutti editi da Sperling
& Kupfer). Recentemente è uscito il suo ultimo libro: “Uno tira
l’altro”, dove la protagonista insegue il sogno di realizzare una
sala da the nella casa che la nonna le ha lasciato.
Questa volta sono gli aromi sprigionati dal the, che accompagnano
la vicenda, a tratti dolce e in alcuni momenti molto amara, di
Florance, il personaggio principale. In passato c’è chi ha voluto
per forza incasellare l’autrice nel filone della letteratura rosa o in
quello della letteratura culinaria.
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Entrambe le definizioni, a mio avviso, sono riduttive e non colgono fino in fondo
la sua particolarità. Sono storie, anche profonde, che evocano però sempre il
desiderio di porsi nei confronti della vita in una dimensione di leggerezza, dando
importanza a ciò che veramente conta, i sentimenti, non trascurando mai ciò che
può diventare una passione, in questo caso il cibo, che, paradossalmente, può
anche aiutarli a nascere.
In quale momento della sua vita ha deciso che sarebbe diventata una scrittrice?
Ho iniziato a scrivere storie quando ero molto giovane ma non avevo mai pensato che l’avrei fatto come professione fino a quando non sono riuscita ad entrare
alla scuola di veterinaria e ho fatto un corso per giornalisti. Ho lavorato come
giornalista per riviste e per stazioni radiofoniche in Nuova Zelanda, Australia e a
Londra per molti anni prima di iniziare a scrivere romanzi. E ho iniziato solo allora perché avevo perso il mio lavoro come giornalista che si occupava di cucina.
Ho letto sul suo sito che vive in una casa situata su una costa selvaggia della
Nuova Zelanda…. Mi racconterebbe qualcosa di questo angolo di mondo?
La Nuova Zelanda è un posto fantastico in cui vivere per la maggior parte del
tempo perché è isolato, si trova all’estremità del mondo ed molto verde, pulito,
con montagne bellissime, laghi limpidi, città piccole e belle spiagge. Noi viviamo
per una parte dell’anno in un posto chiamato Muriwai Beach che comprende
30 km di spiaggia composta da sabbia nera sulla costa occidentale dell’isola
settentrionale della Nuova Zelanda. Si trova a soli 40 minuti dalla nostra città più
grande, Auckland, ma è un posto molto selvaggio e incontaminato. Se hai mai
visto il film, “Lezioni di piano”, ecco, è stato girato su una spiaggia nelle vicinanze,
quindi puoi farti un’idea. E’ diversa dalle spiagge italiane fatte di sabbia bianca e
un mare calmo e azzurro. Le onde si infrangono con potenza e sono pericolose
e non c’è molta gente in spiaggia, anche se è bellissima.
E’ lì che scrive i suoi libri?
Scrivo I miei libri in qualunque posto mi trovi perchè viaggiamo molto. Mio marito
lavora nell’industria cinematografica quindi qualche volta viaggio con lui, oppure
faccio viaggi di ricerca che mi servono per il mio lavoro. Sono anche Travel Editor
per una rivista neozelandese che si chiama Woman’s Day, così ho sempre una buona scusa per viaggiare! Muriwai è un posto bellissimo per scrivere perché godiamo
di una vista a 180 gradi sull’oceano ed è molto tranquillo e pacifico. Inoltre, in
estate, abbiamo una piscina, così posso fuggire dal mio computer e andare a farmi
una nuotata e a prendere il sole. Questo è proprio un bel modo di lavorare!
In tutti i suoi libri i racconti sono intrecciati ai sapori e ai profumi del cibo. Perché questo stretto rapporto tra lo scrivere e la cucina?
Amo il cibo e amo mangiare anche se in realtà non sono proprio un’ottima cuoca. E’ mio marito che si occupa prevalentemente di cucinare anche se io sono una brava pasticciera. Nel mio ultimo lavoro come giornalista mi occupavo di cucina per
un quotidiano e ciò mi ha dato la possibilità di incontrare un sacco di persone interessanti che si dedicavano alla produzione
artigianale di cibi di nicchia. Questo ha attirato la mia curiosità sul perché le persone fanno cose per amore, non per soldi.
Ho scoperto che la risposta a questa domanda è sempre molto interessante. Mangiare e leggere sono due delle mie attività
preferite così ho solo trovato un modo per combinare queste mie due grandi passioni e farne un lavoro.
Nel suo ultimo libro “Uno tira l’altro” tutto ruota intorno alla protagonista Florance che si ritrova da un giorno all’altro
senza lavoro e marito, ma questo è solo l’inizio di una vicenda che alla fine regala l’emozione al lettore di comprendere
veramente quali possano essere i risvolti dell’amore. Ci vuole raccontare?
Florence pensa che le cose brutte succedono tre alla volta ma si ritrova terrorizzata quando scopre che possono accadere anche
in sei o in nove alla volta. Lei ha vissuto una vita agiata ma ha perso il suo vero essere nello sforzo di essere una buona moglie
e una brava madre, così quando questi due “lavori” le vengono portati via, lei non sa più cosa fare né chi sia realmente. Ma
imparando ad affrontare una tragedia dopo l’altra, tuttavia, scopre ciò che è davvero importante nella sua vita e cioè l’amore, e
scopre anche che è appagante ottenere il massimo da ciò che hai e non pensare a ciò che hai perso, anche perché non sai mai
per quanto tempo lo avrai.
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Sempre nel suo ultimo libro colpisce, attraverso i ricordi della protagonista, il rapporto che ha avuto con la nonna.
Anche lei alla fine del libro ricorda la sua. E’ bello pensare e ricordare così la propria nonna. Cosa ha rappresentato per
Florance e cosa per lei?
Dai miei libri sembra sempre che io abbia avuto dei nonni fantastici mentre in realtà tre erano morti prima che io nascessi e la
mia nonna paterna viveva lontana da noi ed è morta quando avevo 16 anni. Tuttavia, mi ricordo quando andavo a trovarla e
il profumo di dolci che arrivava dalla sua piccola cucina. Non aveva un forno vero e proprio, solo qualcosa tipo una stufa da
campeggio, e quando arrivavamo ci faceva trovare torte e biscotti di ogni sorta, fatti apposta per noi. Era una cosa carinissima,
che mi faceva sentire accolta, e di certo mia madre non aveva tempo di mettersi a fare dolci per i suoi cinque figli, quindi noi
adoravamo andare a casa della nonna. I miei nonni immaginari, offrono sempre amore incondizionato e comprensione che
a volte i bambini non ricevono dai loro genitori. Anche la nonna di Florence offre questo. Io penso sia importante per tutti noi
avere almeno una persona nelle nostre vite che ci capisca totalmente e che ci ami, non importa chi essa sia.
Spesso i romanzieri tendono ad ambientare le proprie storie in territori circoscritti, i suoi racconti spaziano in vari paesi,
come mai?
Penso che ciò derivi dal fatto che vivo in un posto molto lontano da tutto. Non vedo l’ora di andare via da lì. La mia idea di
paradiso è quella di star seduta in una piazza da qualche parte sul pianeta a guardare il mondo passare e immaginare le
storie affascinanti che ogni singolo e normale individuo che passa da lì si porta dietro. Amo viaggiare ma amo anche il fatto
che, ovunque vada, le persone sono sostanzialmente le stesse. Amano, perdono, combattono, ridono, condividono, feriscono.
Il linguaggio spesso non rappresenta una barriera come pensiamo, perché la condizione umana è universale.
Gli scenari descritti sono sempre molto belli e ricchi di particolari: l’Irlanda, la regione dello Champagne in Francia,
Londra, New York e l’Italia sono i suoi luoghi dell’anima? Ognuno di loro ha un significato particolare?
Sostanzialmente i miei libri sono ambientati in posti in cui vorrei passare del tempo e io vorrei passare il mio tempo solo in posti
che abbiano un bell’aspetto, un buon odore, che abbiano bellezza ed esprimano gioia e felicità. Quando ho cominciato a
scrivere libri avevo paura che questo approccio potesse risultare piatto, ma in realtà, più scrivo e più realizzo che voglio portare
i lettori in vacanza con me quindi ovviamente i posti di cui scrivo devono essere belli ed invitanti! Non sono il tipo da storie
dell’orrore, sono il tipo da commedie romantiche che si intrecciano con cibo e viaggi, quindi il paesaggio è molto importante.
Non solo devo far stare bene i miei protagonisti nel luogo in cui si trovano, ma devo far desiderare ai lettori di essere con loro.
Amo tutti i posti di cui scrivo, ma comunque sono una persona che ha la tendenza a innamorarsi delle cose.
In “Fragole e Champagne” tre sorelle si incontrano per la prima volta per via di una eredità. I loro rapporti avranno a
che fare con tensioni e rancori e ognuna di loro dovrà affrontare i propri fantasmi. Si può forse azzardare un paragone
delle tre sorelle con le tre uve che compongono lo champagne? Tanto diverse tra loro, ma indispensabili per un mix che
si rivela alla fine favoloso?
Hai fatto bene a sottolineare questa cosa. Le tre sorelle – Clementine, Mathilde
e Sophie – in realtà sono proprio come i tre diversi tipi di uva che compongono
lo champagne: chardonnay, pinot noir e pinot meunier. Lo champagne è una
vera impresa di mercato perché è composto da diverse materie prime che
dipendono ogni anno dai raccolti che devono fornire lo stesso identico risultato finale. A volte c’è più chardonnay, a volte più pinot noir, a volte più vino
di riserva dagli anni precedenti, ma alla fine è sempre il classico champagne
che deve avere lo stesso sapore, anno dopo anno. Allo stesso modo, le tre sorelle separate, devono lavorare insieme, raccogliendo le loro singole forze ed
ignorando le loro singole debolezze, per formare una famiglia che manterrà
la tradizione dell’azienda di famiglia.
Quando uscirà il suo prossimo libro in Italia? Sarà sempre una delizia per
il palato del lettore?
Non so bene quando “Dolci di Love” verrà pubblicato in Italia. Devo chiedere
alla Sperling! Parla di una donna d’affari newyorchese che scopre che il marito
ha una famiglia segreta in Toscana così va lì a trovarlo ma cade sotto l’incantesimo di una associazione segreta di rammendatrici vedove che lavorano
segretamente per rammendare cuori infranti quando non sono impegnate e
gestire una pasticceria sull’orlo del fallimento. E’ ambientato in una versione
immaginaria di Montepulciano e finora è il mio libro più famoso in tutto il
mondo, quindi spero che venga pubblicato in Italia.
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Concedetevi

Hotel Bernini Bristol, Roma

IL LUSSO
DI QUALCOSA DI PIÙ
DI UN SOGGIORNO

Scoprite le vostre passioni con i “Pacchetti Speciali”
nei SINA Fine Italian Hotels abbinati ai maggiori eventi
culturali e manifestazioni artistiche. Tutti centrali, ognuno
Centurion Palace, Venezia

con uno stile e un’atmosfera propria, inconfondibile, autentica.
Nei Sina Italian Fine Hotels ci si sente Ospiti di riguardo.
Forse è per questo che ci si torna volentieri.

Sempre.

Grand
Grand Hotel
Hotel Villa
Villa Medici,
Medici, Firenze
Firenze

Prenotate il vostro soggiorno a Firenze, Roma, Venezia, Milano,
Perugia, Parma, Viareggio e Romano Canavese (Torino) su:

www.sinahotels.com

di Catia Iglesias

«È

una storia curiosa: più invecchiamo e più perdiamo quel senso di fiducia
divina che è patrimonio della gioventù, e gli attimi in cui crediamo di
aver preso la decisione giusta sono sempre più rari…. Oggi sono raramente
soddisfatto di me stesso e quasi mai ho l’impressione che il mio operato abbia
successo: porto il peso del raccolto del rimpianto.
Ma c’è un altro peso, ancor più gravoso, che mi era sconosciuto in gioventù: il
peso di non avere una patria». Serghiei Rachmaninov è stato l’ultimo compositore romantico sopravvissuto alla rivoluzione armonica della prima metà del
900, l’unica voce isolata del sentimento, della dolcezza, della disperazione: dal
suo cuore al nostro… direttamente.
Era l’anno 1873 quando a Oneg, nei pressi di Novgorod, nei sobborghi di San
Pietroburgo, nasceva uno dei più grandi pianisti compositori del 900 e di tutta
la storia della musica occidentale: Serghei Rachmaninov.
Come tutti i grandi musicisti Serghei dovette lavorare, forgiare il suo talento
innato con una tenacia ed una pazienza fuori dal comune. In realtà fino ai
quindici anni non aveva avuto né la costanza né la pazienza di dedicarsi allo
strumento; e la madre, imparentata col grande Siloti, docente benemerito del
Conservatorio di Mosca, decise di mandare il figliolo a vivere con il professor
Zverev, grande istitutore che era solito dare vitto ed alloggio agli allievi di talento che venivano a studiare da lui da molto lontano.

Epistolario Musicale

Il raccolto del rimpianto
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Zverev insegnava loro la disciplina, come organizzare quotidianamente il proprio lavoro per dare il massimo. In meno di
quattro anni Serghiei divenne fenomenale, maniacale nello studio di ogni brano difficilissimo. Non solo, riuscì al meglio
anche nella direzione d’orchestra e nella composizione.
Per assurdo l’avere davanti a sè tre possibilità di carriera anzichè dargli forza lo indeboliva sempre piu. Non riusciva a
decidersi. Ciaikovsky lo spronava a dedicarsi alla composizione, Zverev minacciava di cacciarlo di casa se non si fosse
concentrato completamente sul pianoforte. Cosi, quando all’ indomani del suo diploma il primo morì in circostanze a
dir poco misteriose, si sentì perduto, si ritrovò senza casa (Il secondo aveva mantenuto la promessa di cacciarlo) e senza
lavoro, costretto a vivere molto poveramente. In breve cadde in depressione, una depressione profonda da cui riuscì a
venire fuori grazie ad uno psichiatra, il professor Dahl, che lo rimise in sesto in tre anni di terapia.
A lui Serghiei dedicò il suo 2° concerto per piano e orchestra. Questa sua opera ottenne un successo strepitoso e da quel
momento inanellò una grande quantità di trionfi come pianista e come compositore. Specie in America dove portò personalmente in tournèe il 3° concerto per piano e orchestra. Ma, proprio nel momento in cui tutto andava a gonfie vele,
scoppiò la rivoluzione d’ottobre.
Era il 1917 e la famiglia Rachmaninov perse in un lampo tutte le proprietà; in meno di due mesi Serghiei decise di lasciare per sempre la sua amata terra, la sua patria, i suoi parenti, i ricordi dell’infanzia, il proprio passato ecc.
Il 21 dicembre caricò moglie e figlie su di una slitta e partì verso la Scandinavia.
Un anno dopo si trasferì in America e si impegnò a dare concerti con una frequenza massacrante, grazie ai quali tornava
ad arricchirsi ma per colpa dei quali si allontanava dalla composizione. Tra il 1918 ed il 1943 (anno della sua morte)
Rachmaninov riuscì a scrivere solo 6 numeri d’ opera. Dopo la rinuncia alla sua terra, finiva con rinunciare all’arte della composizione, nella quale poteva scaricare tutta la straripante nostalgia che lo pervadeva. «Comporre è una parte
essenziale di me, come respirare e mangiare; è l’espressione dei miei pensieri più profondi e il mio costante bisogno di
comporre è difatti la mia necessità più recondita di dare un suono a quei pensieri. Scrivo quello che sento; la mia musica
è pertanto un esito del mio temperamento. E per questo, ovunque io viva, è musica russa».
Noi sappiamo dalle vicende storiche di quegli anni che il mondo musicale non lo capiva e non lo amava quanto lo amava il grande pubblico. Schoenberg, Stravinsky, Bartok, Janacek, Prokofiev, Sostakovic e tutti gli altri cercavano un linguaggio nuovo, nuove forme di comunicazione, nuove strutture architettoniche, nuove armonie. Per di più la maggior parte
di loro si era abituato a scrivere a tavolino e non già mettendo l’anima dentro la propria arte. «Questo nuovo genere di
musica mi sembra provenire non dal cuore ma dalla testa e i nuovi compositori esercitano più l’intelletto che la sensibilità:
sono incapaci di far sì che le loro opere esultino…». «La musica deve esprimere il paese di nascita del compositore, le sue
pene amorose, la sua religiosità, i libri che hanno destato il suo interesse, i dipinti che ha amato: deve essere il risultato
totale delle sue esperienze di vita…. La musica nasce dal cuore e si rivolge al cuore. È amore. Sorella della musica è la
poesia, e madre la sofferenza». E Serghiei finì per rinunciare quasi completamente alla sua magica valvola di sfogo per
concentrarsi nell’unica attività che il mondo intero gli chiedeva di fare.
Nel giro di pochi anni si potè permettere due ville prestigiose, una a Beverly Hills, l’altra in Svizzera, nelle quali vivere alla
russa (mobili russi, cibi russi, domestici russi, invitati ed ospiti russi, scelti tra i profughi
russi ovviamente…).
A chi volesse saperne di piu sulla sua vita e sulla sua musica consigliamo la visione del
film documentario di Tony Palmer, regista inglese passato alla storia per i documentari
sui Beatles, su Jimmy Hendrix, su Frank Zappa ecc.
“The harvest of sorrow“ è una biografia romanzata viva e pulsante, grondanti pagine
musicali di sconfinata bellezza, arricchite dalle testimonianze di Valery Ghierghiev,
uno dei più geniali direttori d’orchestra di tutti i tempi che è anche russo al 100%.
Poco prima di morire, il” fantasma vagabondo” scriveva alle figlie:
“Venti freddi spazzavano i campi distruggendo il prato dei miei sogni, disseminando
qua e là i semi maturi che domani toccheranno il suolo per morire o germogliare i
semi soffocanti e benedire il raccolto del mio rimpianto…”. “Ecco, forse, ora possiamo ritrovarci nel raccolto e sanare i nostri rimpianti».
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Si ringrazia la testata per lo spazio gratuito offerto.

L’ABC del suo futuro
comincia da una matita.

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

Istruzione per i bambini più indifesi al mondo

www.childrenincrisis.it

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

La bellezza dei fiori

Muschi odorosi
di Elisabetta Guida
allestimento floreale di: Il giardino delle fate
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C

he sia una sottilissima vibrazione dell’anima o invece abbia il fragore di una passione, la corrente deve essere seguita.
E di corrente ognuno ha la sua, perché non
esistono percorsi tracciati ma solo sentieri faticosamente creati su un terreno non ancora
battuto. In questa storia la chiave di tutto è
l’acqua, o meglio il rumore dell’acqua.
Infatti esiste un bosco raggiungibile solo seguendo il borbottio delle goccioline che cadono a picco da una affascinante roccia, per poi
riposare un po’ in un laghetto e continuare il
loro cammino nei mille rivoli di questa valle
fatata. Molti attraversano lo spazio ed il tempo per arrivare fino a qui. Ci sono fiori, piante, torte golose, case di pietra, opere d’arte,
rarissimi funghi.
Tutti quelli che sentono l’irresistibile richiamo
dell’acqua, prima o poi si mettono in viaggio
per raggiungere questo bosco fantastico, non
importa che siano esseri umani o altre forme
di vita, l’obiettivo è assaggiare un po’ di eternità; sentirsi addosso la pace, respirare il profumo dell’acqua e della terra.
In questo magico luogo, muschi sinuosi abbracciano pietre e tronchi, trasformando il terreno in un conturbante tappeto. Questa è una
pianta intrigante, farebbe di tutto pur di far
capitolare il suo grande amore: l’umidità. Ultimamente è addirittura riuscito a convincere
tutti gli abitanti del bosco ad organizzarle una
festa a sorpresa. Coinvolgendo qualunque
forma di vita in frenetici preparativi.
Per l’occasione i vecchi attrezzi usati per lavorare la campagna e i davanzali, di ponti e
finestre si sono rivestiti di fiori, le piante hanno
fatto sbocciare sui loro rami frutti golosi. Pezzi
di tronchi ormai tagliati ed una vecchia pietra hanno dato vita ad un intrigante tavolino.
Tutti gli abitanti delle case in pietra si stanno
dando da fare in cucina: sono previste le più
appetitose pietanze. Ogni cosa deve essere
meravigliosa per il suo amore. Un’orchestra
di alberi è pronta, in questo momento stanno
già accordando gli strumenti.
L’unico problema è convincere tutta l’umidità
della terra a non attardarsi sulle cose del mondo e a seguire la corrente. Basterà fare il primo passo, poi tutto verrà da se… capitolerà
tra le braccia di muschio volteggiando in una
danza senza fine sopra questo bosco fatato.
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di Giuseppe Alemani
foto di Mauro Donato e Franco Borrelli

S

ul finire dell’Ottocento autori che illustravano le delizie di laghi e monti, sottolineavano che a Vaciago “tengono delizia di ville e case le famiglie milanesi….”
I cognomi sembrano rimandare a casati della zona rivierasca anche trapiantanti
per la loro attività a Milano, ma ben decisi a mantenere sul lago le loro proprietà, che
godevano nei mesi estivi come villeggiatura.
Vaciago, frazione di Ameno, si affaccia dalle verdi colline sul Lago d’Orta, è un suggestivo paesino sviluppatosi nel 1600 ad opera di quanti fuggivano la peste che mieteva
vittime in pianura. Nei tempi seguenti è divenuto un luogo di villeggiatura di ortesi trapiantati a Milano e di milanesi.
38

Casa Alemani a Vaciago,
una delle belle dimore signorili del Lago d’Orta, è
posta al margine del paese,
vicina all’altra casa dei Calderara, ora sede dell’omonima Fondazione, di cui diremo in seguito, che conserva
una eccellente raccolta di
arte contemporanea.
La costruzione presenta un
corpo ad U con ingresso sul
fianco, caratterizzata da un
portale molto interessante
per la decorazione.
Sul cortile si affaccia una
balconata sostenuta da mensole di pietra, con ringhiere
di ferro battuto dal disegno
elegante,
testimonianze
tutte di questo artigianato
fiorentissimo e di grande
raffinatezza sulle sponde
del Lago d’Orta. Come si
vede nelle esemplari fotografie che accompagnano
questo servizio, la dimora
presenta elementi molto tipici dell’architettura settecentesca sul lago: il pozzo
con il tradizionale ornato, il
cortile acciottolato secondo
una geometrica semplicità,
leggero e inclinato verso il
centro per la raccolta delle
acque piovane.
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Fondazione Calderara
Casa Calderara a Vaciago (nella foto in alto a sinistra) è una delle dimore signorili del Lago D’Orta, si tratta di
una costruzione degli inizi del secolo XVII ove il pittore Antonio Calderara ha allestito nella propria casa-studio
di Vaciago la collezione di arte contemporanea che volle intitolare “La storia di Antonio Calderara ed una scelta
di artisti contemporanei suoi amici”. La Collezione espone 327 opere di pittura e sculture d’arte contemporanea,
di cui 56 di Calderara e 271 di altri 133 artisti accomunati al maestro lombardo da rapporti di amicizia e di stima
o da affinità di ricerca. La raccolta offre, pertanto, un’ampia documentazione delle avanguardie internazionali
degli anni cinquanta e sessanta, con particolare attenzione per l’astrattismo geometrico, l’arte cinetica, la pop
art e la poesia visiva. Sono rappresentati anche alcuni aspetti delle avanguardie storiche. L’arte di Calderara è
illustrata con un gruppo di opere fra le migliori del periodo figurativo (1915-1959) e con una selezione esemplare
della successiva fase astratto-concreta.
www.fondazionecalderara.it
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Gli spazi interni, perfettamente funzionali, offrono agli ospiti
pitture ed arredi ben conservati e una catena di finestre che
intonano armonicamente forme e colori, soprattutto in alcuni
momenti del giorno e del tramonto.
Ogni locale del piano terra ha accesso al cortile a mezzogiorno
ed al giardino che si apre sul retro …. come una sorpresa.
Sono numerosi gli elementi che meriterebbero di essere approfonditi: come i camini o i pesanti tetti di piode o coppi.

I portali in particolare, sono la raffinata caratteristica che accompagna ogni casa signorile in loco. In pietra locale i più
antichi, non privi di un disegno semplice ed elegante, nell’ingresso della casa barocca sono invece riccamente incorniciati
di stucco ed edera, con un gusto più spiccatamente settecentesco. Dallo scalone interno della dimora si accede al primo
piano dove si trovano le camere in corrispondenza delle sale al
piano terreno, originariamente riscaldate dalle canne fumarie
dei camini del piano inferiore.
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Come principale elemento
dell’arte decorativa locale
un discorso a se merita il
ferro battuto. L’arte di battere il ferro, ancora legata
alle forme classicheggianti
nel ‘600 e in seguito più
ricca nell’intreccio barocco, è giunta sulla riviera del
Lago d’Orta a livelli di rara
eleganza.
Talvolta il ferro si sposa con
la pietra che lo incornicia.
Allora questa architettura,
in larga parte spontanea,
tocca il suo punto più alto
e richiama più alte lezioni
dell’arte del tempo.
Quello delle case è un
linguaggio di forme sottilmente sfuggenti che soltanto l’occhio penetrante e
accorto di un autore, aiutato dall’obiettivo, riesce a
portare in primo piano ed
a fissare nel sapiente gioco
delle luci e delle ombre
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di Angelo Garini
foto di Maurizio Di Giovancarlo

C

ome ogni anno, quasi a
voler ricreare le atmosfere di un personalissimo “Sogno di una notte di mezza
estate” ho l’onore di poter collaborare con Terme di Saturnia Spa
& Golf Resort, alla realizzazione
di una festa che sia momento di
bellezza, intrattenimento e gioia
condivisa allo stesso tempo.
Lo scenario che abbraccia la sorgente termale è il palcoscenico sul
quale muoversi con l’allestimento
scenografico e le decorazioni floreali che, a loro volta, in un sapiente
gioco di luci avvolgono gli artisti.
Questi, in una coreografia che
coinvolge tutti gli ambienti dedicati all’evento, si muovono sull’acqua e nell’aria con una sensualità
che è sofisticata rappresentazione
delle acque termali pronte ad accogliere chiunque vi si immerga
Si ringrazia:
www.termedisaturnia.it
www.photoephoto.it
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Alcuni momenti delle splendide performances impersonate
dagli artisti di “Salon K” che ne curano anche le coreografie
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di Marilena Di Grazia Leonardi
foto di Marco Cavallaro

L

e vacanze sono lontane, ma il gusto per una certa arte di vivere ci
deve accompagnare sempre, anche durante l’autunno!
Tutto sta nel cercare di ricreare ad ogni occasione quelle atmosfere
di spensieratezza e allegria che hanno accompagnato i momenti migliori
dell’estate trascorsa, coltivando il desiderio di ritornare in città e alla vita
quotidiana, sapendo che in fondo, con un po’ di buona volontà e con la
giusta compagnia possiamo ancora godere delle serate fresche che ci regala
questo inizio di stagione.
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E chissà se magari anche noi, passeggiando per le strade delle nostre città avremo la fortuna di incontrare “un angolo di
convivialità a domicilio”. La storica Ape Piaggio, rivisitata nella livrea e ribattezzata Ape Bistrot, dall’aria un po’ retrò,
rossa con eleganti rifiniture dorate, attrezzata di tutto punto, si presenta ai nostri occhi per regalarci momenti di serenità.
Siamo rientrati dalle vacanze oppure siamo ancora a Parigi, a Londra o forse a New York?
Avvicinarsi è la cosa più facile da fare, e un efficientissimo garcon ci offre champagne delle migliori marche o, se vogliamo, il nostro spumante che accompagna freschissime ostriche ubriache di limone.

L’idea è originalissima, nata dalla sinergia di un gruppo di amici, esperti nell’arte della ristorazione, una qualunque
strada del centro, magicamente, ti fa riprovare il piacere che hai già provato assaggiando un caldo hot dog a Manhattan,
oppure una fragrante crepe in Francia, ma con un’atmosfera totalmente diversa, molto chic ed elegante.
Un simpaticissimo veicolo che può anche essere inserito in un’organizzazione privata, creando sicuramente un angolo di
allegra raffinatezza, che stupirà anche gli ospiti più distratti e che si potrà personalizzare in base al gusto dei padroni di
casa e del luogo in cui sarà “posteggiato”.
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Bicchieri di cristallo, piatti in porcellana, e l’accurata preparazione di piccoli amouse bouche, accompagnano questo happy
hour itinerante.
Il momento dell’aperitivo è ormai diventato un’abitudine, soprattutto alla fine di una lunga giornata di lavoro e “Ape Bistrot”, con le sue prelibate delicatezze, lo rende particolarmente chic, adatto a tutti coloro i quali amano vivere al meglio, ogni
frangente della propria giornata.
Alziamo quindi i calici per brindare a questa iniziativa e ai suoi
ideatori!

www.apebistrot.it
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di Marilena di Grazia Leonardi
foto di Marco Cavallaro

C

hi ha la fortuna di fare un viaggio in oriente è subito colpito dai magnifici templi e dalle antiche costruzioni dalle forme più strane e conosce benissimo la varietà di colori che augura “buon appetito” appena
seduti a tavola.
Creare un’apparecchiatura in stile orientale non è per
niente difficile mescolando tovagliati in tinta unita anche
dai colori decisi e contrastanti tra loro, piatti e bicchieri di
forme semplici e geometriche.
Le bacchette che già dal lontano 1766 A. C. sostituirono
le dita per portare il cibo alla bocca, sono presenti sulle
tavole più ricercate, ma anche le posate vanno bene, tranne
il coltello che, nelle più antiche tradizioni, era considerato
un’arma mortale e quindi bandito dalla tavola.
Allestita nel verde di un giardino, la nostra tavola concentra quelli che sono i simboli più semplici dello stile
orientale: vasetti in porcellana e cestini traboccanti di fiori
color lacca rosa, sottopiatti dorati che riportano le immagini stilizzate dei fiori d’oriente, al centro un grande tronco
da cui sgorgano mazzolini di fiori a rappresentare le tenere
orchidee che nascono realmente nei tronchi degli alberi in
una qualunque strada del regno del Siam.
Due drappi di seta antica ospitano due grandi vasi ricoperti
di muschio pieni di rosse ciliegie, frutto simbolo del sol
levante. Intorno cuscini colorati, su cui appoggiarsi in perfetto stile orientale, mentre impalpabili farfalle si muovono
leggere come mosse da fili invisibili.
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Sotto l’ondeggiare delle canne e delle farfalle di carta, il tavolo
splende di mille colori e della trasparenza delle porcellane
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Nella pagina a sinistra in alto un
vasetto cinese tra i fiori rosa lacca.
In basso una scatola di lacca dorata ospita una coppia di bicchieri
per il sakè. In questa pagina, uno
scorcio di farfalle sovrasta il tavolo
ricco di vasetti di porcellana
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Nella pagina a sinistra in alto, ciliegie e farfalle si affacciano su un piatto di legno
laccato. In basso e qui sopra antichi tessuti e vari oggetti che richiamano l’oriente
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wedding designer Angelo Garini
fotografie di Marco Cavallaro

C

upi nuvoloni e un cielo in tempesta non hanno offuscato la luminosità del sorriso di una bellissima sposa, che ha affidato a me
l’organizzazione del suo matrimonio. Lo scenario del lago, reso
ancor più romantico dalla pioggia, ha fatto da sfondo a questa unione
suggellata da una cerimonia che, a causa del tempo, ho deciso di trasferire all’ultimo momento nella serra della villa scelta come location.
Dopo il momento celebrativo, ha avuto luogo la cena, allestita in un grande padiglione bianco, montato sul campo da tennis. A soffitto morbidi
teli d’organza si muovevano come onde, mentre sui tavoli sofisticati candelabri bianchi svettavano su morbidi cuscini di fiori.
Al termine la torta: essenziale come era nei desideri della sposa, semplicemente decorata dalla perfezione di un nastro di glassa colorata
www.afmbanqueting.it
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interior designer Angelo Garini
fotografie di Michele Stanzione

D

opo un lungo lavoro di ristrutturazione e un impegnativo intervento di decorazione, ha finalmente
riaperto le sue porte, la prestigiosa struttura del Samnium Resort & Suite, lungo il percorso della
Via Appia, immersa nel verde delle boscose colline del Sannio.
Il progetto di design ha interessato tutti gli spazi interni ed esterni, nell’intento di creare un ambiente di
raffinata eleganza che si declina in soluzioni diverse. I saloni dedicati all’accoglienza ed al ricevimento
degli ospiti, infatti, pur armonici tra loro, risultano essere completamente diversi l’uno dall’altro.
All’esterno la struttura originaria, risalente agli inizi degli anni ’70 è ingentilita dalla creazione di grandi
specchi d’acqua, dotati di ricercata tecnologia illuminotecnica, da cui sembra sorgere; mentre le grandi
vetrate del primo piano si integrano armoniosamente con i volumi rivestiti di pietra, grazie all’inserimento
di una tenda da sole che si ispira agli eleganti motivi dei padiglioni dei giardini moreschi.
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All’interno la gamma dei colori scelti per i diversi ambienti, scivola da una tonalità all’altra,
mantenendo come filo conduttore la delicatezza dell’impatto, facendo sentire il visitatore
abbracciato dallo spazio in cui si trova. E ancora, è un gioco di rimandi e suggestioni quello
che vede protagonisti alcuni elementi decorativi: da una parte, infatti, una serie di antichi
fregi in ottone, risalenti al ‘700 francese, decora una sequenza di specchi antichi lasciandone scoperti due, questi sono gli specchi che rifletteranno l’immagine dei due elementi della

coppia in perenne ricerca tra di loro, da un’altra, invece è l’immagine dipinta di un tralcio di
fiori che si scompone in maniera casuale in foglie, fiori e boccioli, per suggerire ancora una
volta gli elementi della coppia in costante ricerca l’uno dell’altro, nell’intento di ricostruire
il fiore in tutte le sue parti. Ogni elemento d’arredo è stato disegnato e realizzato artigianalmente, secondo le tecniche di manifattura più antiche ed è messo in risalto dall’accostamento con oggetti e complementi appositamente selezionati: vetri antichi dell’800 francese,
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cornici e stampe, inglesi, francesi e italiane del 700 e dell’800, mescolando a questi una
serie di elementi di design contemporaneo ma anche una serie di fotografie contemporanee
realizzate da Michele Stanzione. Altrettanta cura è stata dedicata al progetto di riqualificazione dell’ampio giardino, che sembra essere completamente immerso, senza soluzione di continuità, tra le montagne sannitiche. Qui, ancora una volta, i grandi gazebo, gli arredi, i giochi
d’acqua, nonché il modernissimo sistema di illuminazione scenografica e la diffusione audio

musicale, fanno dello spazio esterno un vero e proprio ambiente da vivere appieno per il
ricevimento all’aria aperta. Samnium Resort & Suite, si propone quindi come uno spazio
unico, uno scrigno di atmosfere preziose da scoprire un po’ alla volta, per creare il perfetto
palcoscenico sul quale mettere in scena matrimoni indimenticabili
www.samniumresort.it
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wedding designer Angelo Garini

L

e colline su cui sorge Cortona, gli uliveti che degradano lentamente
verso il lago in direzione di Castiglione, una chiesa dall’inusuale
pianta quadrata, un piccolo borgo perfettamente conservato e trasformato in un elegante struttura di accoglienza. Che cosa si può volere di
più per stimolare la creatività e realizzare un vero e proprio matrimonio
da sogno? La prima idea che propongo agli sposi e che loro condividono
appieno è quella di scegliere una gamma di colori caldi e dalla forte personalità, ecco quindi i rossi, gli aranci, i rosa intensi, che si mescolano tra
loro a formare ghirlande, sfere, composizioni di ogni forma.
Suggerisco poi di decorare la chiesa nel rispetto della sua forma, lasciando
completamente libero il centro dove saranno gli sposi, chiusi in un abbraccio di fiori, attorno a cui si disporranno gli invitati. Infine propongo
di allestire la cena tra gli ulivi, realizzando un tavolo imperiale dalle proporzioni quasi infinite, che sembra perdersi e confondersi nel paesaggio
circostante. Grandi candelieri bianchi, parte delle mie collezioni di oggetti
vintage, scandiscono lo spazio sulla lunghissima mensa e sembrano voler
gareggiare con gli ulivi circostanti per forza e presenza.
La torta sarà invece servita nel cuore del piccolo borgo, dove un antico
pozzo è vestito a festa e accoglie gli ospiti, silente guardiano del posto, che
trascorreranno la notte a ballare sotto le stelle...
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di Roberto Calvi

A

rte e fantasia sono i due aspetti che più richiamano gli oggetti che stiamo per presentare: i gemelli da
polso. Punti di colore e di sfavillio di luce che nelle varie epoche storiche hanno completato, impreziosendo e
ingentilendo, abiti da cerimonia e non, donando un tocco di
raffinatezza e ricercatezza ai loro portatori. L’arte è all’origine
di questi piccoli capolavori che, in un primo tempo, vennero realizzati con vera maestria, da artigiani che scolpirono e
modellarono leghe e pietre preziose, creando dei veri e propri
gioielli in miniatura. La fantasia, però, è ciò che ha accresciuto la loro bellezza, perché, grazie ad essa, si è sviluppata una
produzione variegata e personalizzata, che ha dato spazio a
una moltitudine di soggetti storici o della vita di tutti i giorni
(in particolare provenienti dal mondo animale o dello sport)
che sono stati impressi e decorati sulle strutture dei gemelli.
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L’origine dei bottoni da manica risale presumibilmente ad un periodo compreso tra il XVI o XVII
secolo, in Inghilterra, da qui questa moda si estese
alla Francia, dove, per la prima volta, sul finire del
settecento, si iniziò a parlare di gemelli da polso.
La loro comparsa nasceva dalla necessità di legare i
polsini delle camicie con qualcosa di più resistente,
rispetto al classico bottone incastrato in un’asola, in
quanto le camicie erano molto inamidate e i tessuti
diventavano particolarmente rigidi.
Grande impulso alla loro diffusione lo diede la
cosiddetta ritrattistica miniaturizzata, ovvero la
comparsa su di essi di ritratti raffiguranti marito e
moglie o coppie di fidanzati, nonché iniziali degli
stessi, quasi a voler celebrare ed esaltare un rapporto sentimentale.
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Fino alla fine del XIX secolo i materiali
con cui vennero realizzati erano solo di
valore e si faceva esclusivamente uso di
oro, argento, avorio, madreperla e ogni
tipo di pietra preziosa. Seguendo questa
tendenza, accanto agli artigiani orafi,
cominciarono ad affermarsi nomi illustri della gioielleria nazionale e internazionale. Ma in seguito, cominciarono
ad essere utilizzati anche materiali non
preziosi come rame, ottone e altri laminati. Addirittura, se guardiamo all’evoluzione di questi oggetti agli inizi del
novecento, possiamo scorgere materiali
ancora più moderni come la bachelite, la plastica e l’acciaio, a volte scelti
singolarmente, in altre occasioni anche
accostati a pietre preziose e ai metalli
nobili. Il metallo smaltato ebbe molto
successo e, in questa fase di sperimentazione, si affermò come uno dei sistemi
decorativi più utilizzati nella realizzazione dei gemelli. Ecco che iniziarono
a essere presenti contemporaneamente
i gemelli gioielli e i gemelli non preziosi, legati più a l’estro e alla creatività
del suo realizzatore, o, talvolta, del suo
committente, che al valore intrinseco
dei materiali usati. Per quanto riguarda
questo tipo di oggetti, sicuramente in
termini di gusto e raffinatezza, l’Inghilterra è ancora una volta il paese che ne
ha prodotto la maggior varietà, si pensi
alle linee araldiche con stemmi e motivi
di ordine cavalleresco o ai disegni “regimental”. Ma, accanto ad essa, significativa è stata la produzione degli Stati
Uniti d’America, dove i gemelli da polso sono diventati un vero e proprio fenomeno di costume. Si tratta di oggetti
forse meno discreti e più ridondanti di
quelli prodotti in Inghilterra, appunto,
ma certamente divertenti e di impatto
decorativo più pronunciato e, a tratti,
anche stravaganti.
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Ma abbiamo detto fino qui, che si tratta oltre che di
gioielli anche di oggetti in qualche modo evocativi e
fantasiosi. Un grosso impulso a questa produzione lo
diede il mondo animale, cani e cavalli soprattutto, ma
anche i temi vicini al mondo della caccia, della pesca
o della natura in genere: volpi, uccelli in volo, anatre,
pesci e farfalle. A una maggiore diversificazione dei
soggetti raffigurati, si accompagnò sempre più anche
una certa poliedricità nella scelta delle forme a seconda se venivano raffigurate teste o figure intere:
tondi od ovali, quadrati o rettangolari, ma anche forme più atipiche come quella triangolare o esagonale.

In questa fase il gemello non viene più utilizzato
solo nelle occasioni importanti ed eleganti ma anche nel tempo libero. Anche gli sport, con gli oggetti
che gli sono propri, hanno contribuito ad alimentare
la fantasia nella realizzazione dei gemelli: il golf, il
tennis, il cricket, la vela, ma anche i giochi di carte,
gli scacchi, il biliardo hanno dato vita a creazioni
alquanto originali e divertenti. Lo stesso avvenne a
seguito della nascita dell’auto e della moto, infatti accadde che molti gemelli venissero animati da
queste novità soprattutto attraverso lavorazioni in
metallo ad altorilievo.
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Non possiamo non accennare, però, a un’altra funzione importante dei gemelli da polso, quella di essere anche simbolo
di appartenenza: iniziali di famiglia, stemmi nobiliari o cavallereschi, insegne o colori di antichi e prestigiosi colleges
e tutto ciò che era inerente al mondo militare.
L’ispirazione creativa e fantasiosa, ma anche artistica, ha
dato corpo nel tempo a questi piccoli oggetti in grado di trasmettere ancora oggi ai collezionisti o agli abituali portatori,
piacevoli sensazioni legate alla loro delicatezza e alla capacità di trasmettere emozioni, ricordi e, non ultimo, il discreto
fascino di altri tempi.
Parte dei gemelli che vi abbiamo proposto provengono da
collezioni private, la maggior parte li potrete trovare presso
Etta antiquariato in via Anfossi 8 a Milano

98
Per il collezionista.indd 98

28-09-2011 19:07:07

99
Per il collezionista.indd 99

28-09-2011 19:07:07

100
Per il collezionista.indd 100

28-09-2011 19:07:10

101
Per il collezionista.indd 101

28-09-2011 19:07:12

foto e testo di Angelo Garini

P

oeti, scrittori, cantautori: sono molti coloro che hanno dedicato i loro
pensieri a descrivere la bellezza del lago Maggiore.
Voglio citare tra i tanti Stendhal che si esprimeva così: “Ah mon
amie, que je t’ai regretté en Italie! Quand, par hazard, on a un coeur et une
chemise, il faut vendre sa chemise pour voir les environs du lac Majeur ...”.
(Se si ha un cuore sensibile, bisogna vendersi anche la camicia pur di visitare il Lago Maggiore).
Bello davvero dunque il lago e splendida destinazione per trascorrere qualche giorno a scoprirne il fascino partendo da una località tra le più importanti della sponda lombarda: la cittadina di Laveno.
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Sede dell’omonima produzione ceramica, quella appunto della ceramica di Laveno, iniziata nel corso del
XIX secolo e interrottasi purtroppo
qualche anno fa, Laveno mantiene
comunque e con orgoglio, il titolo di
città della ceramica e infatti ne conserva un importante museo, ospitato nei saloni di Palazzo Perabò a
Cerro, (vedi Immagina n°1-Il bello
dell’utile, n.d.r.). Il museo, tuttora
molto attivo, presenta un variegato
calendario di mostre ed eventi che
si snodano nel corso dell’anno ed è
una tappa imperdibile per chi visiterà questa zona.
La nascita di Laveno è però ben
più antica; sembra, infatti, risalire
all’epoca romana e deve il suo nome
ad un militare romano Tito Labieno, che si distinse in una battaglia
combattuta nei pressi di Mombello,
probabile traslazione dal latino di
Monte Bellii.
Oggi certamente, trascorrere un po’
di tempo a Laveno e nel suo territorio, vuol dire dedicare tempo ad
atmosfere ben più serene di quelle
che ne hanno visto la nascita, scegliendo magari di intraprendere
una passeggiata nei boschi, salendo verso le frazioni di Monteggia e
Brenna o, sulla cima del Sasso del
Ferro, conosciuto ai più come Monte di Laveno, con la funicolare che
trasporta rapidamente in uno dei
posti più panoramici di Lombardia.

Pietra e ceramica si mescolano nella decorazione delle facciate delle case di Laveno
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Oppure scegliendo di visitare il
borgo più antico, quello che ancora
ci parla di case di pescatori, che si
stringono le une alle altre salendo
intorno alla chiesa.
Oppure ancora decidendo di visitare le sue molte chiese, tra tutte il
poco conosciuto ma preziosissimo
gioiello che rappresenta la Chiesa
di San Defendente, in frazione Ceresolo, esempio tipico dello stile romanico, sebbene rimaneggiato nei
secoli, che tante testimonianze ha
lasciato nel varesotto, nel comasco
e nel Canton Ticino.
Trascorrere del tempo felice a Laveno vuol dire anche sport e divertimento scegliendo per un bagno, la
spiaggia di Cerro o una delle molte calette, che si allineano tra una
villa e l’altra sulla strada costiera,
queste, più difficili da raggiungere, regalano però insperati scorci
panoramici e assoluta tranquillità,
ma anche decidendo di frequentare
uno dei qualificati corsi di vela organizzati dai circoli velici locali.
Oggi Laveno, è anche crocevia importante per i traffici locali, servita
dalle Ferrovie dello Stato e dalle
Ferrovie Nord, queste ultime con
arrivo in una caratteristica stazione
d’epoca proprio affacciata sul lago,
è punto di partenza per i traghetti
che la collegano a Intra, sulla sponda piemontese.
Scorci e dettagli architettonici di Laveno. A destra in
basso la vista che si gode da
Villa Frua, sede comunale
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Alcuni scorci di Cerro e Ceresolo
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Non per questo, però, Laveno, ha
perso l’aspetto e la tipicità dei villaggi costieri che regalano a chi li
sa scoprire moltissimi angoli curiosi
e d’atmosfera, come quelli che v’illustriamo nelle fotografie di questo
servizio, ma ancor più lo sono i paesini di Cerro e Ceresolo, che è bello
visitare a piedi, alla ricerca di quei
vecchi nuclei, di pescatori e di contadini, di cui ancora resta qualche
traccia e qualche memoria storica
tra gli abitanti che da più tempo vi
risiedono.
E per chi viene dalla città sarà una
gioia riscoprire il piacere di fare
la spesa nel curatissimo negozietto alimentare di Cerro, dove, lusso
inaudito per i nostri tempi, ci si potrà fermare a fare due chiacchiere
con la proprietaria, salutando chi
entra e chi esce, mentre sul banco
si accumulano pian piano gli acquisti fatti.
Dopo aver scoperto il territorio di
Laveno non potrete naturalmente
perdere una sosta al famoso Santuario di Santa Caterina del Sasso nel
comune confinante di Leggiuno e
una visita alle Isole Borromee, vere
perle di bellezza e arte proprio di
fronte a Cerro e a Ceresolo.
Dopo aver completato il percorso
che avrete scelto di seguire per conoscere questo prezioso territorio e
se avrete imparato ad amare il lago,
le sue atmosfere e il tipico profumo
d’acqua solo allora forse, potrete
scoprire il segreto dell’acqua che
diventa rosa…

A sinistra la Chiesa di San Defendente a
Ceresolo, a destra Palazzo Perabò sede
del museo della ceramica
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Giuseppe Marchiori, Giovanni Comisso, Peggy
Guggenheim, Emilio Vedova e Giuseppe Santomaso sullo scalone del Comune di Venezia il
giorno in cui viene conferita a Peggy la cittadinanza onoraria di Venezia; 5 febbraio 1962.
Fondazione Solomon R. Guggenheim. Photo Archivio CameraphotoEpoche. Donazione, Cassa
di Risparmio di Venezia, 2005

Vite spese per l’arte
di Sandra Borghi
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Irene Guggenheim, Vasily Kandinsky, Hilla Rebay e Solomon
Guggenheim a Dessau, Germania, luglio 1930. Archivio Hilla
von Rebay Foundation.
Photo Nina Kandinsky, Courtesy
Bibliotheque Kandinsky, Centre
Pompidou, Parigi

Q

uesta è una storia di uomini, e di donne soprattutto,
animati da una totale passione per l’arte.
Una di queste, la più celebre, è stata definita ribelle,
sfrontata, eccentrica, bella come un’icona, nell’arcinota
immagine di Man Ray, mangiatrice di uomini d’arte, collezionista di quadri e di esseri umani e ancora, insieme allo zio, i
Giustiniani del Novecento. E così, come gli illustri predecessori
italiani, zio e nipote, ambiziosi mecenati pervasi da un comune
amore per l’arte, ebbero l’ingegno e il fiuto di guardare al loro
presente per scovare talenti inediti da seguire e collezionare.
Perché se dici Guggenheim dici arte, sì, ma contemporanea.
Il collezionismo d’arte era infatti un vezzo delle ricche famiglie
americane ed erano in particolare le mogli a spingere per il
possesso di opere di artisti emergenti. Così fece Irene Rothschild che, con la sua sensibilità, indirizzò alla pittura il marito
Solomon, nato nel 1861 a Filadelfia, erede di una fortuna che
padre e nonno avevano creato con le miniere di rame, e che gli
farà incontrare la giovane pittrice e baronessa tedesca Hilla
von Rebay. Hilla nel ’27 diverrà la consulente artistica di Solomon e accompagnerà i coniugi in Europa, in visita agli atelier
degli artisti dove comperare tele direttamente da loro.
È lei che si batte decisa per un’arte astratta, “non oggettiva”,
basata non sulla natura o sulla realtà bensì sulla pura invenzione artistica. Un’arte fonte di nutrimento per lo spirito. È lei che
lo appassionerà alle teorie sull’uso del colore di Kandinsky, da
cui acquisterà più di cento tele: una fotografia del ’30 testimonia i tre personaggi raggianti a Dessau davanti all’edificio del
Bauhaus dove il maestro russo insegnava. E sempre con lei
Solomon parteciperà nel ’37, a Monaco, alla mostra sull’arte
degenerata con cui Hitler condannava le avanguardie artistiche svendendone le opere.
Diversi sono i “consulenti” di Peggy, nipote di Solomon e figlia
di Benjamin, morto nell’affondamento del Titanic. Lo scrittore
Samuel Beckett che, come racconta la Guggenheim nella sua
autobiografia, la spingerà ad accettare l’arte contemporanea
perché è una cosa viva e Marcel Duchamp che la introdurrà
nell’ambiente bohémienne parigino e che la guiderà nella distinzione tra astrattisti e surrealisti. E Peggy si sente una vera
surrealista, libera finanziariamente, intellettualmente e anche
sessualmente, concedendosi storie con artisti quali Yves Tanguy e Roland Penrose.
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Dopo una breve esperienza a Londra con l’apertura della galleria Guggenheim Jeune, Peggy tra il
’39 e il ’40, apparentemente dimentica della guerra, è impegnata ad acquistare opere per un futuro
museo. E saranno suoi capolavori di Braque, Mondrian, Dalì, Balla, ma anche “Il bacio” del marito
Max Ernst che Freud, autore di riferimento per i surrealisti, aveva analizzato in chiave psicosessuale.
Sconvolgerà Fernand Léger comprandogli “Uomini in città” nel giorno in cui Hitler invade la Norvegia
e “Uccello nello spazio” di Brancusi quando i tedeschi arrivano a Parigi. Nel ’41 abbandona la Francia
occupata dai nazisti e insieme a Max Ernst torna negli Stati Uniti dove seguirà l’avanguardia newyorkese dell’Espressionismo astratto e in particolare Jackson Pollock, che più di ogni altro proteggerà e
stipendierà per permettergli di dedicarsi alla sola pittura.
Nell’ottobre del ’43 apre Art of This Century sulla 57esima strada a New York, un museo-galleria
progettato da un geniale architetto, Frederick Kiesler, dove espone la propria collezione d’avanguardia
europea e organizza mostre dedicate ai giovani artisti americani. Il museo in breve diviene il centro
d’arte contemporanea più interessante della città. Ricordando la sera del vernissage Peggy scrive
“indossai un orecchino di Tanguy e uno di Calder per dimostrare la mia imparzialità tra Surrealismo
e Astrattismo”.
Nel ’47 la Guggenheim si stabilisce a Venezia e l’anno seguente la sua collezione viene esposta alla
prima Biennale del dopoguerra dove riscuote un grande successo. “Fu come stappare una bottiglia
di Champagne. Un’esplosione d’arte moderna dopo il tentativo del nazismo di ucciderla.” Così scrive
Vittorio Carrain, segretario della Collezione dal ’48 al ‘52.
Nel ’48 Peggy acquista Palazzo Venier dei Leoni, nella splendida cornice del Canal Grande, dove
rimarrà fino alla morte, nel ’79 all’età di 81 anni. Nel ’51 la collezione viene aperta al pubblico e dal
’79 la gestione è affidata alla Fondazione Solomon R. Guggenheim.
Oltre a Palazzo Venier dei Leoni, che accoglie i resti di Peggy e dei suoi amatissimi cani, le altre sedi
della fondazione sono il primo museo di New York, la spirale monolite progettato da Frank Lloyd
Wright sulla Fifth Avenue, che a Peggy non piaceva e chiamava “il garage”, quello di Soho inaugurato
nel ’92 di Arata Isozaki e lo spettacolare e controverso museo di Bilbao di Frank O. Gehry, del ’97.
Anche dopo la morte di Solomon e Peggy la loro fondazione ha continuato il lavoro di ricerca e si è
arricchita grazie al lascito Thannhauser di una raccolta di opere dell’Impressionismo e del primo Novecento. Tra queste “Femme aux cheveux jaunes”, lo splendido olio su tela del ’31 di Picasso, opera
manifesto della mostra “Capolavori del Guggenheim. Il grande collezionismo da Renoir a Warhol” che
ha portato a Roma nel 2005 più di ottanta opere, dai diversi musei Guggenheim, per la prima volta
esposte insieme.
Concludendo la sua autobiografia Peggy, in risposta a chi le rimprovera di essersi “arenata”, scrive
“Non ci si può aspettare che ogni decade produca un genio (…) per il momento dovremmo accontentarci di ciò che ha prodotto il ventesimo secolo: Picasso, Matisse, Mondrian, Kandinsky, Klee, Léger,
Braque, Gris, Ernst, Mirò, Brancusi, Arp, Giacometti, Lipchitz, Calder, Pevsner, Moore e Pollock.
Quella di oggi non è l’età della creazione, ma del collezionismo, che, se non altro, ci consente di preservare tutti i grandi tesori che abbiamo e di presentarli in maniera degna alle masse.”
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Peggy Guggenheim a Palazzo Venier dei
Leoni con Alexander Calder, Arco di petali
(1941, PGC), Venezia, primi anni ‘50.
Fondazione Solomon R. Guggenheim. Photo
Archivio CameraphotoEpoche. Donazione,
Cassa di Risparmio di Venezia, 2005
Alle sue spalle Jean Arp, Scarpa azzurra
rovesciata con due tacchi sotto una volta nera
(1925, PGC)
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Peggy Guggenheim con gli orecchini realizzati per
lei da Yves Tanguy; anni ‘50. Fondazione Solomon R. Guggenheim.
Photo Archivio CameraphotoEpoche. Donazione,
Cassa di Risparmio di Venezia, 2005

118
Per conoscere.indd 118

28-09-2011 19:10:33

Peggy Guggenheim con gli orecchini realizzati per lei da Alexander Calder;
anni ‘50. Fondazione Solomon R. Guggenheim.
Photo Archivio CameraphotoEpoche. Donazione, Cassa di Risparmio
di Venezia, 2005
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Peggy Guggenheim davanti al padiglione greco della XXIV Biennale
di Venezia, dove espose la sua collezione, 1948.
Fondazione Solomon R. Guggenheim. Photo Archivio CameraphotoEpoche. Donazione, Cassa di Risparmio di Venezia, 2005
Alle sue spalle Antoine Pevsner, Superficie sviluppabile (1941, PGC)
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Ma chi sono i Guggenheim del nostro tempo? I mecenati promotori delle Belle Arti? Si spazia da
soggetti pubblici, quali banche e grandi aziende, a munifici imprenditori privati.
Esemplare è l’iniziativa di Diego della Valle, del gruppo Tod’s, che a gennaio ha siglato un accordo con il Comune di Roma per finanziare il restauro del Colosseo, stanziando 25 milioni di euro.
Anche il gruppo bancario UniCredit sostiene l’arte. Da molti anni infatti colleziona una raccolta
di più di 60.000 pezzi, dai reperti mesopotamici all’arte contemporanea, oltre a una collezione di
fotografie attuali e storiche. Lo scorso anno ha inoltre presentato a Milano “Carte Bianche”, un
programma di mostre, incontri e pubblicazioni di cataloghi dedicati a giovani artisti che vivono
nei ventidue paesi nei quali il gruppo opera.
Per tornare a Venezia si deve alla Fondazione Prada la gestione e parte del restauro di uno dei più
eleganti palazzi della Laguna, esempio di barocco veneziano, Ca’ Corner della Regina, affacciato
sul Canal Grande, nuova e seconda sede della Fondazione di Miuccia Prada e Patrizio Bertelli che
nel ’93 inauguravano la prima a Milano con l’obiettivo di creare mostre e progetti d’arte contemporanea in cui intrecciare passioni personali e ricerche d’avanguardia.
Si parte alla grande con una mostra curata da Germano Celant che propone, in un percorso di sorprese e conferme, opere e artisti con cui la fondazione lavora da anni: Anish Kapoor, all’ingresso
sul canale, una struggente Louise Bourgeois, e poi Damien Hirst, Walter De Maria, Francesco
Vezzoli, Maurizio Cattelan, Jeff Koons e molti altri. Un’intera ala del piano nobile è poi dedicata
ad artisti quali Lucio Fontana, Alberto Burri, Piero Manzoni, Enrico Castellani, Alighiero Boetti, Francesco Lo Savio e Pino Pascali: un pezzo di storia dell’arte nazionale magnifica e spesso
trascurata. Infine, all’ultimo piano del palazzo è esposto il progetto firmato Rem Koolhaas e Oma
(Office for Metropolitan Architecture) per la nuova sede di Milano, un isolato intero per produrre
cultura. L’apertura è prevista per il 2013

Fondazione Prada, Ca’ Corner della Regina, Venezia.
Photo Attilio Maranzano, Courtesy Fondazione Prada
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di Vanessa Valentinuzzi

R

oma. Autunno. Le foglie sono rosse e fanno da
raffinato tappeto alle strade della città. Al telefono con la mia migliore amica.
-Vane, ci soni due novità.
-Quali?
-Io e Luca torniamo insieme. E lui mi ha chiesto di sposarlo.
-E tu?
-E io ho detto di sì.
-Abito vintage?
-Lo sai, l’ho sempre sognato.
La missione è delicata. Accontentare la tua migliore amica farebbe impallidire anche la ricerca di un vestito per
Kate Midlleton.
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Ma so che posso rivolgermi ad una sola persona: Priscilla Costantini. Donna forte e volitiva ha fatto dell’eleganza un punto di forza dell’imprenditoria femminile. Come a dire, fare affari in punta di tacco dodici funziona
sempre. Così inventa un modo nuovo di proporre gli abiti da sposa con un’iniziativa coraggiosa che denota
spumeggiante mentalità aperta: un evento nell’evento che consiste nel far sfilare abiti da sogno ricreati su
modelli originali da Enrica Biscossi, costumista per la fiction “Le sorelle Fontana e Sissi”.
Si tratta di otto abiti ricostruiti attraverso un lavoro di ricerca preciso. E per scegliere il vestito giusto vado a
trovarla a Roma. Il suo progetto è cominciato con un sogno.
Uniteci due donne intraprendenti, ago filo, taffetà e tanto cuore ed ecco che l’idea di proporre abiti introvabili
diventa un modo per vivere della propria passione. “Volevo ritornare a quell’eleganza custodita in un dettaglio. Evocare ed incuriosire con una bellezza distante da noi per tempo, ma con immutato stile”. Mi spiega
Priscilla. “I miei vestiti vengono utilizzati per una sfilata al momento dell’aperitivo durante il matrimonio.”
Azzardato. Penso subito che la mia amica non accetterebbe mai di dividere quel giorno con delle modelle.
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“Mantengo sempre la centralità della sposa, scegliamo la tipologia di sfilata, gli abiti e l’epoca e facciamo
sfilare come ultima uscita proprio lei. È un percorso che si dipana attraverso l’eleganza dei tempi e culmina
con l’uscita della sposa sulla passerella e sarà lei a scegliere se sfilare con il suo abito o giocare ed indossarne
un altro”. È un gioco culturale, una macchina del tempo a servizio della storia della moda che ci consente di
respirare un’altra epoca; è un racconto che affabula attraverso stoffe soffici come sogni e brillanti come stelle.
“Sono gocce di cultura inserite in un décor.

La sfilata la possiamo fare anche in occasione di un aperitivo”, mi spiega Priscilla. La ricerca e la cura che
richiede la realizzazione di un vestito di alta moda, interamente realizzato a mano ed unico, ci invita a fermare
i nostri istanti preziosi per riempirci gli occhi di armonia; attorno a questi abiti c’è una magia che mi fa venir
voglia di lasciarci avvolgere dal potere delle cose belle.
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In un mondo dove tutto si consuma velocemente, abbiamo bisogno di fermarci per rimanere estasiati di fronte ad un guantino di pizzo e ai toni pastello di un abito per non perdere mai
il gusto per il drappeggio custodito nell’anima. Il mistero di un
sottile velo, nasconde la più grande forza femminile: muoversi
con grazia, sempre

priscilla@yeseventi.it

Si ringraziano:
Federica Musmeci di Fine Art Wedding
NABIS Studio Fotografico
YourWaymanagement Di Emanuela Corsello
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di Angelo Garini

H

o conosciuto Sarah Van Hoe, in un luogo incantevole, nel cuore più antico e profondo di Napoli, città che
apprezzo molto, in procinto di assistere ad un magnifico concerto di musica barocca. Lì esponeva alcune sue opere, aggiungendo magia ad un momento che già era magico per ciò che stava avvenendo. Amo
molto i contrasti, il punto di rottura... che bello, quindi, poter godere della musica, dello spazio impregnato di
130
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storia e di una manifestazione d’arte così fortemente contemporanea, nella sua esplosione di colori. Sarah, giovane
artista belga, vive a Napoli, città che le propone suggestioni continue, grazie al patrimonio artistico ricchissimo che
la contraddistingue e alla sua luce particolare, unica al mondo, mescolanza di trasparenze d’aria e scintillii d’acqua,
vero paradiso per pittori di ogni tempo.
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Ma è il mondo intero, oltre a questa
città, che muove Sarah a cercare un
collegamento tra est e ovest, tra oceani e Mediterraneo, costruendo un’arte
che trae ispirazione dalla musica, dagli artisti di strada, dal cinema e dalla
grafica, mescolando segni, immagini,
colori, scritti. Con grande spirito ironico, Sarah Van Hoe, desidera creare
un universo primordiale mescolando
figure mitologiche, religiose, icone del
nostro tempo, tracciate con forza, vigore e grandi masse di colore, sempre
sapientemente accostate.
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Ci si chiede oggi, quanto, in un mondo
così tecnologicamente avanzato, possa
avere senso l’arte pittorica tradizionale,
quando è la multimedialità ad essersi
impossessata del nostro immaginario
iconografico. Sarah Van Hoe ci suggerisce una risposta, mostrandoci come,
solo in un’espressione materica come la
pittura, la percezione della pennellata,
del tratto dell’artista, della sua scelta del colore, ci comunica il pensiero
dell’artista in una mescolanza di suggestioni fortemente connesse sia alla modernità in cui si immerge, sia alla storia
a cui si ispira
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Sarah Van Hoe realizza tele, pannelli murali e reinterpreta oggetti ed elementi d’arredo www.sarahvanhoe.com
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testo di Sara Giovanna Carletti
foto di Marco Cavallaro

N

on lasciatevi ingannare dalle apparenze: questa volta non si tratta di un tipico carretto siciliano bensì,
invece, di un tradizionale carretto napoletano.
È sicuramente un carro da traino, erano infatti i buoi a sobbarcarsene gli spostamenti quando veniva utilizzato per
la vendita di frutta e verdura, così come suggeriscono le
splendide decorazioni di ispirazione bucolica nonché la
scritta dal sapore antico, traduzione di un motto benedettino, che riporta: “onestà e lavoro” da un lato e “prega e
lavora” dall’altro. Se è pur vero che il carretto napoletano
trova ormai la sua collocazione più frequente all’interno dei
presepi napoletani, dove se ne vedono splendide riproduzioni in miniatura, questa volta ci troviamo in un luogo ben
diverso e in un momento ancora lontano dai paesaggi tipici
dei presepi di tradizione.
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Ci troviamo, infatti, in una meravigliosa e verdeggiante
campagna, e il carretto diventa divertente (e utile!) elemento di scenografia per accompagnare una deliziosa cena di
inizio autunno.
La cena viene servita su un tavolo rettangolare abbigliato
con una rustica tovaglia di tela pesante e un po’ ruvida,
che al tatto riporta immediatamente a situazioni informali e
campestri. I colori e i disegni di grandi fiori rossi su fondo
a quadrettoni giallo e verde regalano subito un certo buon
umore, così come il resto dell’apparecchiatura che segue
per filo e per segno l’invisibile tema di tutto l’allestimento.
Ma, decisamente, il protagonista indiscusso di tutta la scena è il vecchio carretto napoletano. Eseguito interamente a
mano dai cosiddetti “carradori” con la tecnica dell’incastro
e della chiodatura, questa preziosa opera di artigianato é da
sempre oggetto di attenzione da parte di amatori e collezionisti del genere.
Sul pianale del carretto vengono sistemate delle antiche
brocche per l’acqua e dei cestoni di vimini contenenti ortensie dai tipici colori autunnali, insieme a colorate verdure
e ortaggi fra cui il cavolo verza spicca come un gigante e
anomalo bocciolo di rosa verde. Qua e là le candele accese
color avorio emanano la loro sensuale e delicata luce e, accomodati al di sotto di cassette di legno, fra rigogliosi mazzi
di prezzemolo e sedano, fanno mostra di sé dei grandi e polposi grappoli di uva verde.
L’apparecchiatura della tavola mantiene l’equilibrio perfetto
con il contesto nella quale è inserita e, anzi, si permette giochi
di forme e colori che ingannano gli occhi: composizioni di frutta e verdura realizzati in ceramica smaltata imitano sfacciatamente il banchetto allestito nel bel mezzo del prato e si rendono
sorprendentemente appetitosi.
I piatti di porcellana, uno diverso dall’altro per disegno,
raffigurano anch’essi i prelibati frutti della natura in figure
incorniciate da corone verdi, così come ripetuto nel soggetto
della brocca per il vino – abusivamente abitata da allegre di
margherite giallo zafferano - e della zuppiera con lo stesso
motivo decorativo.
Per dare inizio alla cena e intanto acquietare il languorino
degli amici invitati, sulla tavola è sistemato un grande piatto
da portata con frutta fresca di tutti i colori, pronta per essere
assaporata.
Ormai sulla via del tramonto, il sole ancora caldo di questo
fine pomeriggio regala a tutti gli ospiti una luce magica e
poetica che, filtrando fra le fronde degli alberi, appare come
una danza di mille lucciole che si preparano ad una delle
prime notti di questo nuovo autunno
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di Francesca Garini

Ingredienti:
300 gr. di more
300 gr. di pesche
3 uova
200 gr. di farina
120 gr. di burro fuso
120 gr. di zucchero
1 bustina di lievito in polvere

La ricetta dolce

Clafoutis di more e pesche
con salsa alla vaniglia

Ingredienti per la salsa alla vaniglia:
250 ml. di latte
3 tuorli
70 gr. di zucchero
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I

mburrare e infarinare una tortiera di ceramica (diametro
22 cm); riscaldare il forno a 200°, lavare bene la frutta e
tagliare le pesche a dadini. In una ciotola montare le uova
con lo zucchero, aggiungere il burro fuso tiepido e la farina setacciata con il lievito; amalgamare bene tutti gli ingredienti; incorporare la frutta al composto, quindi versare
il tutto nella tortiera livellando bene con una spatola.

Infornare per 40 minuti circa e far riposare la torta per 5 minuti per farla
raffreddare, distribuirvi sopra le more rimaste. Preparare la salsa: portare
ad ebollizione il latte con il baccello di vaniglia; in una ciotola montare i
tuorli e lo zucchero con un cucchiaio di legno (meglio evitare le fruste, poiché il composto diventerebbe schiumoso, rendendo difficile controllarne la
cottura). Eliminare il baccello e incorporare ai tuorli il latte caldo a “filo”.

Rimettere il composto sul fuoco (dolce), riportare quasi ad
ebollizione, mescolando continuamente fino a quando la
salsa velerà il cucchiaio.
Togliere dal fuoco, spolverizzarne la superficie con poco
zucchero e lasciarla raffreddare.
Accompagnare ogni fetta di clafoutis con due cucchiai di
salsa alla vaniglia.
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di Giovanni Poletti

L’occhio naturale

Vestiti di natura

Il plissè di un abito di chiffon o…la simmetria delle lamelle di un fungo?

C

lassificare i funghi come appartenenti al regno vegetale non è corretto per l’assenza di clorofilla e quindi di pigmento verde. Non hanno nessun bisogno di crescere alla luce e sono
addirittura privi delle difese comuni a tutte le piante necessarie per non essiccare all’esposizione
dei raggi solari. Un’altra differenza è che i funghi non hanno tronco, nè rami, nè foglie e non posseggono radici vere e proprie. Le lamelle si trovano, talvolta nascoste, disposte a raggiera proprio
sotto al cappello. Queste sottili “pieghe” che sovrastano il gambo svolgono una funzione fondamentale per la riproduzione dei funghi contenendo milioni di cellule riproduttrici dette spore. Alla
maturazione, le spore si staccano dalle lamelle e si disperdono nell’ambiente grazie al vento.
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L’occhio naturale
Un tessuto damascato…o la geometria di un fiore di carciofo?

I

l fiore del carciofo (Cynara Scolymus) aveva ispirato a Orazio il nome di una giovane amante, forse per il suo aspetto
polposo e saporito, o anche per le sue spine. Nella mitologia si narra di come la bellissima ninfa Cynara, chiamata così
a causa dei suoi capelli color cenere, per non essersi concessa a Giove fu trasformata in una pianta spinosa e appuntita.
Secondo lo scrittore Decio Bruno Columella, il miglior agronomo latino, il nome Cynara deriva dall’usanza degli agricoltori di spargere, come fertilizzante, cenere sui campi mentre il nome scòlymus, deriva dal greco e significa appuntito,
riferendosi probabilmente alla forma appuntita di alcuni tipi di carciofo.
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di Angelo Garini

I segreti e gli indirizzi preziosi

Paese che vai usanze che trovi…
il matrimonio in Cina
di Annalisa Benzi

N

ella lontana e misteriosa Cina il colore delle spose è il rosso, simbolo di gioia, ed è usato prevalentemente nell’abbigliamento e in
altri oggetti rituali legati al rito. Questo colore ha un forte valore comunicativo anche nella vita quotidiana: impacchettando doni con carta rossa
si augura felicità e prosperità. Attenzione però a non scrivere lettere o
cartoline con tale inchiostro perché allora simboleggia la fine di una
relazione. Nell’antichità tanto il fidanzamento che la cerimonia nuziale
venivano scanditi da complessi rituali ed erano sempre i genitori a scegliere lo sposo o la sposa mentre l’offerta di matrimonio era affidata ad
una persona che fungeva da tramite tra le famiglie.
Quando i genitori del giovane individuavano una fanciulla adatta, davano all’intermediario regali da presentare alla famiglia di lei per sondarne i sentimenti. Se la proposta era gradita venivano comunicate data
e ora di nascita della ragazza da depositare per tre giorni sull’altare avito e successivamente consegnate all’astrologo per verificare la compatibilità tra i due giovani. Se l’esito fosse stato positivo, la stessa procedura
era svolta dalla famiglia della ragazza.
Tra le due famiglie, a questo punto, si apriva una discussione per valutare aspetto, educazione, carattere e posizione sociale. Se entrambe le
parti fossero state soddisfatte si procedeva al fidanzamento con l’incontro formale tra i genitori degli sposi. Dopo una negoziazione sui soldi e
sui beni il mediatore chiedeva alla famiglia della fanciulla di decidere
la data per lo scambio dei regali di fidanzamento e quella per le nozze,
quest’ultima da scegliere in una rosa di giorni propizi individuati dalla
famiglia del ragazzo. I doni offerti dalla famiglia di lui consistevano in
denaro, beni come il the, le torte nuziali «della doppia felicità» - a forma
di drago (simbolo del maschio) e di fenice (simbolo della femmina) -,
carne dolce, tabacco, vino e zucchero che la famiglia della sposa ricambiava con cibo e abiti. Le stesse torte con i due simboli venivano distribuite, insieme agli inviti, dalla famiglia della sposa a parenti e amici. Questi
ultimi a loro volta presentavano doni come congratulazione ai genitori
della fanciulla. Nel periodo che precedeva il matrimonio la futura sposa
viveva segregata insieme alle amiche più strette in una parte separata
della casa intonando canti che esprimevano il dolore per la prossima separazione da suoi propri finché, il giorno prima del matrimonio, toccava
alla famiglia dello sposo allestire il letto nuziale con l’aiuto di un “uomo
o una donna fortunati” perché avevano una famiglia numerosa.
Dei bambini erano invitati a salirci sopra come auspicio di fertilità: più
erano, meglio era. Per la stessa ragione augurale sul letto si spargevano
datteri rossi, arance, semi di loto, noccioline, melograni e altri prodotti
della terra ed era un piacere guardare i bambini precipitarsi su tutta
quella frutta. Il giorno del matrimonio, all’alba, la sposa si immergeva
in acqua intrisa di pumelo, una varietà di pompelmo, per scacciare le
influenze malefiche. Poi indossava nuova biancheria intima e si sedeva
mentre venivano accese candele a forma di drago e fenice. Una donna
“buona e fortunata” la aiutava nei preparativi sussurrando parole bene
auguranti e poi la pettinava secondo lo stile delle donne sposate.
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Alla fine della cerimonia dell’acconciatura, la ragazza era scortata dalla donna insieme alla cognata più anziana nel corridoio principale della casa
dove indossava un paio di scarpe rosse. Il volto
coperto da un velo di seta rossa o da fili di perline
attaccati a una corona con al centro l’immagine
della fenice. Alla fine dei preparativi la sposa si
inchinava di fronte ai genitori e aspettava l’arrivo
dello sposo. Questi a sua volta si preparava indossando una lunga tunica, scarpe rosse e una sciarpa
di seta rossa sulle spalle con una palla dello stesso
tessuto. Si genufletteva davanti all’altare di famiglia
mentre il padre gli poneva sul capo un cappuccio
ornato con foglie di cipresso e poi si inchinava prima davanti alle tavole degli antenati poi ai suoi genitori e agli altri familiari. Il padre infine rimuoveva
la palla di seta dalla spalla e la posizionava sulla
portantina nuziale destinata alla sposa.
La processione verso la casa della ragazza era accompagnata dal forte rullio dei tamburi. Lo sposo
teneva per mano un bimbo, simbolo dei suoi futuri figli. La portantina, ornata di specchi per tenere
lontani gli spiriti cattivi, era seguita da musicisti e
accompagnatori con lanterne e stendardi. Arrivati
a destinazione gli amici della fanciulla bloccavano
il ragazzo finché non regalava ai presenti sacchetti
rossi pieni di monete. La ragazza a sua volta veniva
scortata fino alla portantina che era completamente
coperta da tende per proteggerla da sguardi maligni e così cominciava il viaggio verso la casa dello
sposo. Le giovani del suo seguito, scelte in base
alla compatibilità zodiacale con la sposa, lanciavano cereali o fagioli, simboli di fertilità, prima del
suo passaggio accompagnati da fuochi di artificio
che dovevano allontanare gli spiriti malvagi.
Arrivati a destinazione, dopo i rituali propiziatori,
finalmente lo sposo poteva sollevare il velo rosso
e vedere il volto della fanciulla. In contrasto con i
preparativi laboriosi, il matrimonio in sé era molto
semplice. Gli sposi raggiungevano l’altare di famiglia e seguiva la cerimonia del the. Alla fine i due
si inchinavano reciprocamente completando così

il rito. Feste separate erano date dai genitori degli sposi per i rispettivi familiari e amici, durante le
quali uomini e donne dovevano continuare a sedere divisi. Potevano essere previste una o più feste,
comunque la più importante era quella data dalla famiglia dello sposo il giorno stesso delle nozze, considerata come il pubblico riconoscimento
dell’unione.
La notte del matrimonio la stanza nuziale rimaneva
illuminata da candele a forma di drago e fenice e
gli sposi bevevano vino e miele da due tazze legate
insieme da un nastro rosso. Oggi le nuove generazioni hanno tralasciato le usanze millenarie per
seguire i dettami della moda occidentale. Restano
però alcune particolarità: le foto di nozze, curiosamente, vengono scattate anche mesi prima del
matrimonio e diversi abiti vengono presi in affitto
per l’occasione. Nelle foto che vedete la futura sposa indossa in una, un vestito ripreso e fissato sulla
schiena con spille da balia per adattarlo alla sua
misura, nell’altra è pettinata sulla strada prima della seduta fotografica.
Anche in Tibet, come nel resto della Cina, conservano importanza la concordanza astrologica degli
sposi e la presentazione di regali come forma di
accettazione dell’offerta di matrimonio e del successivo fidanzamento nonostante lo svolgimento
del rito presenti poi aspetti specifici da tribù a tribù.
Rimangono, tipici della tradizione, anche i monili,
le acconciature e i grembiuli dai colori sgargianti indossati dalle ragazze in età da marito e dalle
donne sposate. Ovviamente al giorno d’oggi uomini e donne hanno maggiore libertà di scegliere
il partner e in alcune regioni le auto rimpiazzano
l’uso antico del cavallo.
La vastità della Cina non permette di descrivere
compiutamente i diversi riti matrimoniali caratteristici delle sue numerose regioni. Quanto narrato
costituisce la consuetudine più conosciuta.
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Sweet Skulls
di Sheida Sorgato

I

Sweet Skulls sono nati
da un’idea originale
di Sheida Sorgato, da
sempre affascinata dal
mondo dei bijoux e con
un passato lavorativo nel
mondo della moda durato
diversi anni.
I teschi, grande passione
condivisa con sua sorella
Narghes, in questa versione colorata in tonalità
“dolci”, sono stati abbinati ad un materiale “glamour” come lo swarowski,
e il risultato è alquanto
originale e d’effetto.

I Sweet Skulls sono in vendita presso la Galleria
Louise Michail, Via Borgospesso 23 a Milano,
specializzata in Arte Orientale Antica.
Prezzi a partire da 40 Euro.
Contatti: sheida@fastwebnet.it
Tel 02 76001064
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Per te e per i tuoi amici, un pensiero che dura
un anno, accompagnandoti nei tuoi momenti
più sereni. Potrai condividere le atmosfere, le
suggestioni ed i suggerimenti che ognuno dei
quattro numeri in uscita, ti saprà proporre
facendoti entrare nel magico mondo di stile
ed eccellenza che contraddistingue Immagina.
www.gariniimmagina.com
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