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Un matrimonio all’insegna dello stile

P

er il vostro ricevimento di nozze in Toscana, la Tuscany Collection di
Baglioni Hotels vi sorprenderà con location d’eccellenza che renderanno
ancora più speciale il più bel momento della vostra vita.
Nel centro storico di Firenze, un palazzo del ‘700 ospita gli esclusivi e raﬃnati
ambienti dell’hotel Relais Santa Croce associato Relais & Chateaux. Tra sontuosi
arredi e soﬃtti aﬀrescati, sarete assistiti da uno staﬀ altamente professionale e
rapiti dalla suggestione di un luogo davvero straordinario, in cui eleganza e lusso
sono le caratteristiche predominanti. Destinazione ideale per coloro che ricercano
l’intimità di una residenza privata, il Relais Santa Croce può essere aﬃttato in
esclusiva per i vostri ospiti. Il Ristorante Guelﬁ e Ghibellini e la Sala della Musica,
completamente aﬀrescata, saranno la cornice del vostro ricevimento di nozze e il
nostro Chef sarà a vostra completa disposizione con menu speciali e innovativi.

Relais Santa Croce, Firenze

Hotel Cala del Porto, Punta Ala

Baglioni Residence Alleluja, Punta Ala

the collection: italia - francia - uk
www.baglionihotels.com

E per un romantico “si” in riva al mare, Baglioni Hotels propone l’Hotel Cala del
Porto a Punta Ala, membro del circuito Relais&Chateaux. Immerso nel verde e
con una splendida vista sul mare, oﬀre anche la possibilità di festeggiare su una
spiaggia privata di sabbia ﬁnissima. Nelle immediate vicinanze dell’hotel si trova
il Baglioni Resort Alleluja, dotato di esclusivi appartamenti che potrete aﬃttare
in esclusiva per i vostri ospiti.

Relais Santa Croce, Firenze

Il classico
è intramontabile...
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Promozione valida sino a maggio 2012

www.spode.com
Distributore per l’Italia: Messulam S.p.A.
Via Rovigno 13, 20125 Milano
tel. +39 02.283851, fax +39
02.2610163
www.messulam.it
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Tutti gli arredi e gli accessori sono in vendita presso l’Arosio Interiors ﬂagship store di Milano.

Studio degli interni
Tessuti, tendaggi e arredamenti
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C

arissimi lettori,
sembra incredibile, ma siamo arrivati al quarto Natale da festeggiare insieme, al quarto Capodanno
da condividere sulle pagine di Immagina.
Prima di tutto e come sempre, voglio ringraziare tutti i lettori che ci seguono assiduamente dalla nostra
prima uscita e tutti coloro che si sono aggiunti strada facendo.
Grazie di cuore, abbiamo percorso tanta strada insieme e tanta ancora ne faremo.
Purtroppo il periodo non è certamente dei più felici e le nostre pagine possono apparire come se fossero al
di fuori del tempo che stiamo vivendo, ma quella che può sembrare una scelta in contro-tendenza in realtà
non vuole essere altro che l’affermazione, ancora una volta, di quelli che sono i nostri obiettivi o, per dirla
con un termine particolarmente in voga, di quella che è la nostra mission.
Da sempre, infatti, Immagina vuole essere un modo per condividere con tutti voi, la nostra scelta di rendere ogni momento della vita, ogni angolo della nostra casa e ogni momento di festa, unici, accoglienti e
indimenticabili.
Decorate la vostra casa con fantasia, allestite la vostra tavola con passione, preparate piatti speciali con
cura e condividete tutto questo con la vostra famiglia e con i vostri amici.
Questo è il periodo dell’anno in cui amo maggiormente le serate trascorse in casa e, come ogni anno, organizzo una festa “La Riffa di Natale”, evento atteso da un numero sempre più grande di amici.
Scopo della serata è di presentarsi con un oggetto, uno per persona, che sia però recuperato da qualche
soffitta o acquistato da qualche rigattiere, o nei mercatini dell’usato, che sia il più brutto possibile ma, e qui
che la cosa si fa difficile, che abbia una bruttezza simpatica, utile o anche ironica.
Dopo la cena e dopo che ogni oggetto è stato numerato ed i numeri relativi sono stati estratti a sorte, ciascuno dei presenti riceve l’oggetto corrispondente al suo numero, quello che sarò il suo “regalo”.
Ed è a questo punto che la tensione e l’attesa, soprattutto dei più piccoli, salgono alle stelle: è il momento di
scartare e di portare alla luce le “meraviglie” della serata. La curiosità di tutti sarà finalmente soddisfatta e
dopo che tutti avranno scartato la loro sorpresa, finalmente,si dà il via alle votazioni.
Colui che ha portato l’oggetto più “meritevole” sarà nominato vincitore della Riffa e riceverà il trofeo che
conserverà per un anno, fino alla successiva edizione.
Per questo Natale o per la serata di Capodanno perché non inventate anche voi un tema nuovo e divertente
che faccia nascere nella vostra casa una nuova tradizione?
Buon Natale e buon anno!

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.

Maria Calcaterra e
Cecilia Cucchiani
La professionalità di un interior designer, maturata in studi
universitari, prestata al gusto
del bello e alla passione per
l’ospitalità: Maria e Cecilia
sanno come allestire e... arredare la tavola di casa, in modo
che sia lo specchio della personalità di chi accoglie.

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.

Rossella Migliaccio
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Consulente di Immagine, Bridal Stylist e specialista in Personal Branding, è membro dell’Association of Image Consultants International e lavora a Milano, Londra e Zurigo. Collabora con diverse testate con consigli
di moda, bellezza e lifestyle, affiancando a questo l’attività di docente e
relatore di seminari e workshops dedicati all’immagine, lo stile e il galateo. Appassionata di nuove tendenze ed esperta di stile, fonda il suo
lavoro su Eleganza, Intuito ed Empatia. www.rm-style.com

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”.

Fr

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.

Fabio Lombrici
Fotografo freelance che vive a Genova. specializzato in foto still life
architettura, interni ed eventi. Collabora con alcune agenzie in Italia,
germania e inghilterra.
Ha pubblicato su diversi magazines nazionali e all’estero. Nel 2010
collabora con altri fotografi alla realizzazione del libro fotografico
Fashion Art and Reanissance (racconti fotografici a Sabbioneta) curato
da Isabella Falbo, Ferruccio Giromini e Roberto Roda.
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Suggestioni
d’atmosfera

Profumo di Legno
Cos’è l’amore di una mamma?
Forse un fuoco sempre accesso
che non smette mai di danzare...

38

Si va al maneggio

C’è una festa ...

Mamma, papà, domenica mi portate a vedere i cavalli? Questa è
la tipica frase di un bimbo...

50

Aggiungi un posto... nel bosco

Ed è festa anche qui

Mia nonna, ammiratrice sincera,
seppur di parte, di ogni espressione di creatività che io abbia...

58

Il cuore della casa

Il piacere di allestire

66

Candido wedding

Sarà quel giorno

78
16

Ubicato nel complesso della
chiesa di Sant’Agnese sorge il
Mausoleo di Santa Costanza...

Si dice che il cuore della casa
sia la cucina, ma se la casa è una
grande e antica villa...
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La cena è servita

Per il collezionista

Tutti gli oggetti che vi proponiamo di solito in queste pagine dedicate al collezionismo...

92

Una maremma da favola

È là che vorrei
andare

Ci sono due modi per sfuggire
alle noie del mondo. Il primo è
attraversare un passaggio...

102

Omaggio alla fotografia

Per conoscere

Tenuta a battesimo a metà Ottocento da Louis Daguerre e Henry
Fox Talbot, la “scatola”...

112

L’arte che ti circonda

La creatività

Lo diciamo spesso, in cucina puoi
incontrare artisti meravigliosi, ma
questa volta abbiamo...

126

Scenografia
di un convivio
142
18

(in)naturalmente natale
Devo confessarlo: l’idea è nata
principalmente intorno a un tavolo. E non nel senso di...

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

corsi@gariniimmagina.com - www.gariniimmagina.com

Maki Galimberti

Percorsi di lettura
Protagonista
al femminile
24

Epistolario Musicale
Gustav Mahler:
Tormento ed estasi
27

La bellezza dei fiori
Fiori d’inverno

31

La ricetta dolce
Torretta di panettone

135

Dress Code
Un abito per ogni evento

138

20

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

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

L’occhio Naturale
Inganni...

148

I segreti e gli indirizzi
preziosi di Angelo Garini
150
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di Roberto Calvi

L

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

Percorsi di lettura

Maki Galimberti

Protagonista
al
femminile

Ci racconti qualche dettaglio sulle storie e i personaggi dei suoi due libri "Rosso d'annata" e "Giallo Etrusco"... E' vero che il secondo è un proseguo ideale del primo?
Ambientazione e personaggi principali sono gli stessi. Tuttavia non direi che si tratti
necessariamente di un proseguo. Ogni romanzo può essere letto prima o dopo l'altro,
anche se ritrovare i soliti investigatori alle prese con casi diversi nello stesso ambiente
è un classico; e i miei gialli sono, da questo punto di vista, gialli classici.
Ambientazione e personaggi principali sono gli stessi.
24
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In occasione della presentazione del suo ultimo libro "Giallo Etrusco" ha raccontato che lei di solito inizia a scrivere
storie che non siano gialli, ma che poi arriva sempre al genere giallo, quasi facesse parte di lei. In che senso?
Nella vita sono una persona allegra, estroversa, ottimista…. Probabilmente, scrivendo, il lato oscuro della mia personalità esce allo scoperto, anche se, inevitabilmente, la vena umoristica si affaccia anche nei miei romanzi.
Ha anche detto che si deve scrivere su ciò che si conosce. Perché è così importante?
Perchè conoscere ciò di cui si parla, a mio avviso, rende la mente più libera. La creatività si esalta quando non ci sono
ostacoli culturali che si frappongono tra la vena creativa e la necessità, tipica del genere poliziesco, di non commettere
errori dovuti alla mancanza di conoscenza.
Nel suo primo libro come sfondo alla narrazione uno spazio importante è stato dato all'enologia, in quest'ultimo
all'archeologia. Come mai la scelta è ricaduta proprio su questi due ambiti?
Entrambi i romanzi si svolgono in un ambiente dove l'archeologia e la viticultura sono materia fondante del territorio.
Quale potrebbe essere una migliore occasione per accompagnare il lettore, con leggerezza, alla scoperta di questi due
ambiti così importanti in Toscana?

L'ambientazione per ora voluta per i suoi libri è quella della tranquilla campagna della Maremma, cosa rappresentano per lei questi luoghi?
L'infanzia, il presente, le mie radici, la bellezza , molte delle cose e delle persone che amo.
Quali sono i progetti a cui sta lavorando come attrice? E come scrittrice, ha già cominciato a scrivere la sua prossima
storia?
L'attrice, al momento, è in attesa di qualche proposta interessante, proveniente dall'esterno; la scrittrice si riposa, la regista
sta preparando tre atti unici di Cechov che andranno in scena ad agosto al Palazzetto dell'Arte, per poi i fare un piccolo
tour a Grosseto e dintorni; e il direttore artistico sta organizzando la rassegna estiva nella sua interezza.
Mi faccio un po’ di pubblicità: se si visita il sito dell'associazione www.sogniinteatro.palazzobourbondelmonte.it si può vedere tutto il programma. Naturalmente lei è invitato. Mi farebbe molto piacere poterla ospitare ad uno o più spettacoli!
25
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PIANO

FRIENDS

1° CO
CONCORSO
ONC
NCORSO INTERNAZIONALE

Concorso per ca
categorie
a tegorie per giovani pianisti

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

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

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

Direzione Artistica

M° Vincenzo Balzani
Presidente Ass. Pianofriends

Prof.ssa Catia Iglesias
Si ringrazia la

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

PIANOF RIENDS
UN’ASSOCIAZIONE
AL SERVIZIO DELL’ARTE
PER I GIOVANI

Da tre anni organizziamo eventi musicali, campus,
stages di perfezionamento iniziative promozionali.
Ci trovi su www.pianofriends.eu

di
Catia
Iglesias

Epistolario Musicale

Gustav Mahler:
Tormento ed estasi
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G

ustav Mahler nato a Kalisht (Boemia, oggi Repubblica Ceca) è stato il più importante epigono di Richard Wagner.
Entrato nel 1875 (a quindici anni) al Conservatorio di Vienna, non avendo un buon carattere, riuscì ad ottenere più dissensi e reazioni negative che
consensi; nonostante ciò divenne grande amico di
Hugo Wolf, Hans Rott e pochi altri compositori di
grande valore tra cui Anton Bruckner.
Dal 1880, finiti gli studi musicali, cominciò le sue
prime esperienze di direttore d’orchestra (a Lubiana
, a Praga, a Lipsia e poi a Budapest e a Vienna).
I successi ottenuti gli
valsero una carriera
di prestigio che però
non gli procurò soddisfazioni analoghe
come compositore .
Le sue Sinfonie, i suoi
lavori cameristici e
teatrali non erano
amati né dal pubblico né dagli addetti ai
lavori. E di anno in
anno il suo umore si
incupiva sempre più.
Quando decise di
sposare la giovane
Alma Schindler, nel
marzo del 1902, Gustav si attaccò psicologicamente a lei, che aveva venti anni di meno, adorandola
come donna ma contrastandola come artista, anzi
addirittura proibendole di dedicarsi alla composizione (Alma era anch’essa musicista). Dal loro matrimonio nacquero due figlie: Maria Anna che morì
di difterite a 4 anni e Anna che pure ammalatasi
dello stesso male riuscì a guarire dopo un lungo
periodo di cure.
Come si vede, una vita famigliare molto travagliata
che in breve portò Alma ad allontanarsi da Gustav
e … a tradirlo.
Nel 1910, a otto anni dal loro matrimonio, Gustav
scoprì che la moglie lo stava tradendo. Ne soffriva
così tanto che un amico gli consigliò di rivolgersi a
Sigmund Freud. Gustav incontrò Sigmund una sola
volta: ebbero un colloquio di tre-quattro ore.
Freud e Mahler si parlarono durante una lunghissima passeggiata. Freud, saputo da Mahler che
spesso chiamava la moglie “Marie” (nome della
madre) formulò l’ipotesi che il compositore fosse
affetto dal cosiddetto complesso della “ Vergine
Maria” . Tale ipotesi, si badi bene, non diagnosi,
concorda con il tono e i contenuti dei bigliettini che
il nostro, nell’estate del 1910, lasciava sul tavolino

da notte della consorte: un bisogno di adorare il
suo idolo, “baciando mille volte le sue pantofoline”
e comunque divorato psicologicamente dalla propria nevrosi e dai propri complessi di colpa.
Eppure tanta fragilità umana non intaccava minimamente la forza interiore della sua musica, struggente sì, ma, comunque tragica, estatica, possente,
rimuginante, capace di scavare nei più reconditi
meandri dell’anima.
Freud così scrisse di quell’incontro “ Ebbi la possibilità di ammirare la capacità di penetrazione psicologica di quell’uomo di genio. Nessuna luce illuminò ad un certo punto i sintomi della sua nevrosi
ossessiva. Era come scavare con un bastoncino in
un edifizio misterioso”.
Malato di cuore dal 1907 (endocardite maligna
incurabile) Gustav Mahler morì nel 1911 nel sanatorio Loew di Vienna al ritorno da una trionfale
tournèe in America (come direttore d’orchestra ).
Nel 1971 per la 24° edizione del Festival di Cannes , Luchino Visconti presentò il suo film “Morte a
Venezia” tratto dall’omonimo romanzo di Thomas
Mann. Ambietato nel 1911 a Venezia (e scritto dal
grande romanziere ispirandosi proprio alla figura del compositore boemo), con due protagonisti,
Gustav von Aschenbach ed un giovanetto polacco
dalla bellezza quasi femminile, Tadzio.
Visconti, come Mann, si ispirò a Gustav Mahler per
creare il personaggio di Gustav von Aschenbach.
Per di più il film è intriso delle meravigliose e struggenti note dell’Adagietto dalla 5° Sinfonia, che contrappunta le scene più introspettive ed intime del
protagonista.
La tematica omosessuale, che secondo la critica
dell’epoca era troppo esplicita, in realtà si mantiene latente mentre più importante è la tematica
di Faust: un musicista che invecchia e si sente sfiorire (anche artisticamente),
si innamora di un fanciullo
di rara bellezza che rappresenta la giovinezza nel
suo splendore e si pone nei
suoi confronti con lo stesso
tormentato desiderio misto
ad adorazione che il nostro
compositore manifesta nei
suoi bigliettini per Alma, un
amore platonico e morboso
(febbricitante) al tempo stesso e per questo infelice ed
autolesionistico. E in tal senso ai lettori più appassionati della musica “forte” consigliamo la visione
del film di Visconti e poi l’ascolto della 5° Sinfonia
magari diretta da Simon Rattle.
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Si ringrazia la testata per lo spazio gratuito offerto.
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loro futuro.
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di Marilena Di Grazia Leonardi
foto di Silvia Lammarone

La bellezza dei fiori

allestimento floreale di: Annalisa Di Federico www.isaevents.it

Fiori
d’inverno
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M

ia nonna, a un certo punto dell’anno, diceva sempre: “C’è aria di Natale in giro” e come d’abitudine, si era
ancora a novembre! Tutto sommato non sbagliava perché è proprio in questo mese che, intorno a noi, si comincia a respirare aria di festa, di preparativi e, naturalmente, cominciamo a porci mille domande.
Come decorerò l’albero quest’anno? Che fiori guarniranno la mia casa? Quali saranno le idee più originali con cui
stupirò i miei ospiti? Così inizia una ricerca di qualcosa che sappia di nuovo per decorare tutti gli angoli della casa,
in modo che ogni ambiente respiri il clima dell’avvento.
In camera, sul tavolino da notte una corolla di fiori circonderà, teneramente, un bicchiere con una candela galleggiante per un “buongiorno” caldo e profumato, mentre candidi fiorellini adorneranno il vassoio della colazione.
Appena svegli è dolce poltrire a lungo fra le coperte, lasciarsi coccolare dal nostro angolo più intimo mentre lo
sguardo vaga, ancora assonnato, tra gli oggetti a noi più cari.

32
La bellezza dei fiori.indd 32

14-11-2011 21:32:28

Non siamo ancora in vacanza quindi è meglio
affrettarsi e lasciare questo caldo conforto per
affrontare una fredda giornata lavorativa.
Appena usciti di casa, immersi nella nostra
realtà quotidiana, mi ritorna in mente il pensiero mattutino sulla ricerca di qualcosa di
unico per la mia casa natalizia e come per
magia mi ricordo, improvvisamente, tra le
mille cose nascoste nella mia soffitta, delle
grandi campane di vetro contenenti vecchi
orologi a pendolo: potrebbero essere gli oggetti giusti per contenere delle composizioni
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CONCEDETEVI IL
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DI QUALCOSA

DI PIÙ DI UN SEMPLICE 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 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.

Prenotate il vostro prossimo soggiorno a: Firenze, Roma, Venezia, Milano,
Perugia, Parma, Viareggio e Romano Canavese (Torino)
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di narcisi e ranuncoli, magari il tutto adagiato su un morbido cuscino di muschio, e perché non usare anche i vecchi
contenitori che le mercerie usavano per le caramelle?
Sempre in soffitta ne troverò sicuramente qualcuno, che riempirò di frutta secca; sì, mi sembra un’ottima idea, e
potrò decorarli con dei cristalli di neve fatti all’uncinetto. Basta con il rosso e verde natalizio, tutto sarà all’insegna
del bianco: i fiori, lunghi fili di lana e quei bianchi batuffoli di cotone, recuperati qualche tempo fa in un mercatino,
penderanno da grossi rami secchi che porrò sul camino, unica nota di colore, il verde delle foglie e del muschio.
Ma ciò che non dovrà assolutamente mancare è il calore intimo della casa, dove mille candele brilleranno e faranno
scintillare di gioia gli occhi di tutti coloro con cui condividerò il risultato delle mie fatiche…
Si ringrazia www.labandiera.it e www.arredamentoprovenzale.it
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di Elisabetta Guida
interior design Maria Calcaterra
foto di Mauro Donato

C

os’è l’amore di una mamma? Forse un fuoco sempre accesso che non smette mai di danzare allegramente,
fendere il buio, trasmettere calore? Magari in una casetta di montagna, circondata dalla neve e dai boschi,
in qualche cittadina lontana, stretta come in un abbraccio ad una notte magica, quando tutto diventa possibile e nel mondo come d’incanto svaniscono odio, rancore e disperazione.
Di sicuro, sulla soglia di casa non potrebbe mancare un cagnolone coccoloso pronto a fare le feste a chi arriva
infreddolito dal gelo del mondo. Allora, ancora intirizzito il cuore comincerebbe a sciogliersi in una calda immensa gioia capace di travolgere qualunque ottusità. Di sicuro all’interno una tavola apparecchiata sarebbe pronta
all’accoglienza. Sì, proprio accogliere è la parola esatta, perché per una mamma il bene non è condizionato, basta
esserci e come siamo va più che bene. Le pareti, interne ed esterne e i pavimenti, sarebbero di legno quasi come
se lo chalet fosse stato costruito con il paziente lavoro di una comunità di gnomi e poi una fata avesse deciso di
arredarlo, ci sarebbe un lampadario in ferro battuto e delle applique civettuole come una stella alpina spuntata
improvvisamente in un paesaggio roccioso, e poi comode poltroncine dal gusto essenziale disposte attorno ad una
tavola preparata con ogni cura. Bicchieri di cristallo in vetro rosso richiamano la cera delle candele, i cuscini, i tovaglioli e poi il marrone, il verde.. A contrasto ceramica bianca per i piatti e altri bicchieri, questa volta trasparenti.
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Il lampadario e le applique civettuole
in ferro battuto, esaltano ancora di più
il calore del legno. I colori della tavola
apparecchiata sono marrone, punte di
rosso e verde a contrasto bianco
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Una scala si spinge, gradino dopo
gradino in una stanza segreta
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Ogni singolo oggetto non farebbe
che dire “ti prego siediti, mangia
qualcosa, fai due chiacchiere con
noi”. I decori alle pareti sarebbero pari a pezzi di vita, qualcosa di
indispensabile che non potrebbe
non esserci: avrebbero tutta l’attualità di un ricordo. Ogni cosa si
fonderebbe in una profondissima
sensazione “di casa”.

Ma non come qualcosa di finto creato per l’occasione, si tratterebbe forse più
di una circostanza o un qualcosa di assolutamente reale, ma potrebbe anche
essere un sentimento che ci aleggia attorno, ci accompagna giorno per giorno
con un idea di assoluta realtà… una cosa che solo i sensi possono toccare.
La semplicità dell’eleganza trasmessa dal camino in pietra instillerebbe raffinatezza, quasi fosse la carezza di una regina. Dietro i ceppi accesi, al di là di
un antico vetro parascintille si schiuderebbe tra i bagliori della luce un delizioso salotto. Poltrone invitanti e un grande cuore racchiuso in una cornice di
legno intrecciata da abili signore di un passato lontano. Qui in una notte come
questa qualche aiutante di babbo natale potrebbe decidere di fermarsi per
prendere una pausa. Certo, molto corta, ci sono i regali da consegnare, ma per
un fuggevole momento se si osservasse bene, sono convinta che si potrebbe
vedere un ombra con un grosso, pesante sacco pieno di pacchetti.. In cucina
la cioccolata sarebbe già pronta.. anche gli angeli di cera non aspetterebbero
altro che essere accesi per dare inizio al loro spettacolo.

In alto, una creatura magica è atterrata su un
piatto! Qui sopra, Bicchieri di cristallo in vetro rosso accanto ai più classici trasparenti.
In questa foto, un centro tavola dono del bosco

Poi una scala, gradini che salgono
uno dopo l’altro verso chissà quale stanza, una camera nascosta, il
rifugio più intimo che si potrebbe
immaginare. Se si percorreressero
si arriverebbe in una camera da
letto, piccola, preziosa, calda.
E non sarebbe difficile vedere arrivare attraverso le pareti un cervo
che canta alla montagna una canzone per augurare la buona notte
alla valle
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L’aiutante di Babbo Natale!
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Addobbi esterni... una promessa per
chi arriva e un ricordo per chi va...
basterà alzare lo sguardo e vedere
un bagliore per farsi inondare dalla
gioia di questa casa...
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I ceppi accesi diffondo piacevoli riflessi di luce in salotto
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Particolare della cucina

Angeli di cera aspettano di essere
accesi per ballare con le loro fiamme
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La semplice eleganza del camino:
la raffinatezza...
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allestimento di Maria Calcaterra e Cecilia Cucchiani

di Marilena Di Grazia Leonardi
foto di Marco Cavallaro

M

amma, papà, domenica mi portate a vedere i cavalli? Questa è
la tipica frase di un bimbo che ha voglia di passare un giorno di
vacanza … a modo suo. Di solito non si dà molto peso a queste
richieste, i bambini ne fanno tante, e il più delle volte vengono “scarrozzati” in posti, per loro, poco interessanti.
Questa volta però la decisione è presa: si va al maneggio!
Immediatamente i preparativi fervono; chi si occupa della preparazione
dei dolci, chi dell’abbigliamento e chi di avvertire gli amici che, di solito,
si aggregano a questo genere di pic nic.
La giornata è un po’ fredda, ma interessa poco, l’entusiasmo, soprattutto
dei piccoli, è alle stelle.
In macchina, durante il tragitto che separa la casa dal maneggio, le domande si susseguono: Ci avvicineremo ai cavalli? Potrò accarezzarli ?
Sarà possibile cavalcarne qualcuno?
Arrivati sul posto, ci si organizza per una sistemazione comoda che consenta di rimanere lì tutto il giorno.
Alcune balle di fieno sono il giusto appoggio per preparare la nostra tavola, mentre grossi tronchi d’albero fungono da sedie; è il momento di
svuotare la cesta che di solito accompagna i pic nic.
Bicchieri, tovaglioli e posate prendono posto, su morbide tovagliette
all’americana, due grossi thermos pieni di caldo the e bollente cioccolata
aiutano a mitigare l’aria leggermente frizzante.
Saporiti muffin sono disposti su alzate di vetro e, in giusto contrasto, invitanti dolcetti posti dentro cestini di vimini.
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A fianco delle scuderie è stato approntato un tavolo, anticipo dell’imminente Natale, anch’esso creato su
balle di fieno, sul quale troneggia un
alberello natalizio realizzato con paglia e decorato da tenerissimi biscotti
a forma di cuore.
Ognuno dei partecipanti alla gita ha
portato qualcosa: torte di mele, di

cioccolata, biscotti dalle forme più
svariate e leccornie varie.
Immancabili le candele, a forma di
verdi alberelli alcune, inserite in sacchetti di iuta altre e che ben s’inseriscono in questo contesto.
Guarniscono il tavolo piccole casette
di legno dipinto, contornate da rosse
meline e bacche colorate.
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Una corsa liberatoria lungo le scuderie
per i più piccoli a lungo trattenuti a tavola, mentre i più grandi si concedono una
passeggiata in calesse, trainati dal cavallo più tranquillo.
La giornata volge al termine, ha regalato a tutti momenti di rilassante serenità,
che forse però gli adulti rimpiangeranno
in auto al momento del ritorno, assaliti
da: Bellissimo quel cavallo! La prossima
volta salirò anch’io sul calesse! Perché
siamo venuti via così presto…?!
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allestimento di Garini Immagina
di Angelo Garini
foto di Marco Cavallaro

M

ia nonna, ammiratrice sincera, seppur di parte, di ogni espressione di creatività che io abbia mai prodotto, fin da quando ero molto piccolo, quando
le raccontavo dei miei lavori o le mostravo le immagini di ciò a cui stavo
lavorando, mi chiedeva sempre dove trovassi ispirazione per idee nuove e originali,
tralasciando di ricordare che proprio lei, fin dalla mia infanzia aveva stimolato la mia
curiosità insegnandomi a dipingere, a fare collage, a usare mani e fantasia insieme,
sperimentando sempre nuove strade creative.
Mi piaceva risponderle che le idee mi vengono sempre senza ordine e regole, ma molto spesso guardando ciò che mi circonda, che sia una vetrina in città, un paesaggio in
campagna, un giornale, un libro, un dettaglio di un’architettura.
Ho fatto questa introduzione, perchè voglio raccontare come sia nata, in maniera del
tutto casuale, la mia idea di allestire un pic-nic natalizio, dove ad ogni ospite è riservata una sedia diversa, ma non perchè possa prendere posto a tavola, bensì perchè
possa scegliere quella che più gli piace e l’apparecchiatura, la decorazione ed i colori
che più si intonano ai suoi gusti.
Non pensate che possa essere bello offrire tanta varietà ai vostri amici? Naturalmente
non mancano anche due sedie pensate per i più piccoli perchè anche loro si sentano
accolti con tutte le necessarie attenzioni.
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Il luogo che ho scelto per
mettere in opera il mio invito è un piccolo boschetto di cedri e abeti dai cui
rami ho fatto scendere
lunghe file di pacchetti:
bianchi per l’angolo dove
il tema decorativo è quello delle rose bianche e dei
rami innevati, colorati per
quello dove il tono è quello
multicolore dei ranuncoli.
Le sedie potranno essere
rustiche o raffinate, antiche
o moderne, ognuna sarà un
piccolo mondo a sè, tutte
insieme disegneranno la
mia festa. Per completare l’insieme ho realizzato
un calendario dell’avvento, utilizzando tronchi e
cartoncini decorati legati
con fili di lana, intonato
al bosco che ci ospita e ho
distribuito cesti con ceppi
di legna su cui spiccano le
fiammelle dei moccoli accesi. Più tardi serviranno
ad accendere grandi falò
per riscaldarsi.
Non mi resta che accogliere i miei ospiti e interpretare le loro espressioni per
capire se la mia idea ha
avuto successo!
Dimenticavo di dirvi da
dove nasce questa idea...
un giorno, in un angolo di
Londra, ho visto due sedie
su cui erano appoggiati dei
piatti...
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allestimento di Raffaella e Orietta Rimassa
di Angelo Garini
foto di Fabio Lombrici

S

i dice che il cuore della casa sia la cucina, ma se la casa è una grande e antica villa in cui si
sono succedute molte generazioni di felici proprietari, quanto dovrà essere forte quel cuore
e speciale quella cucina?
Ci troviamo in un’antica villa, situata in posizione dominante sul mare, su una collina, alle spalle
di Sestri Levante. Si raggiunge la casa attraversando un magnifico uliveto e quando finalmente si è
“guadagnata la vetta”, il giardino che la circonda in un abbraccio, consente la vista del mare e del
borgo di Sestri, che si stende ai piedi della terrazza.
Più in basso, anch’essa nascosta tra gli ulivi appare una chiesa, che si raggiunge a piedi dalla villa,
attraverso gli ulivi; cosa questa che fa della casa un luogo perfetto per organizzare un ricevimento
di nozze. La cucina è antica, come la casa, ma se da un lato la villa si mostra con la consapevolezza
della sua bellezza, questo ambiente si apre all’accoglienza con il calore e la naturalezza delle cose
semplici e proprio per questo più vere. Una vecchia credenza in noce, da un lato, si contrappone
ad un’altra, dipinta di azzurro, sulla parete accanto, e da anni si raccontano le loro storie di vita.

66
Il piacere di allestire.indd 66

19-11-2011 10:26:36

67
Il piacere di allestire.indd 67

19-11-2011 10:27:11

68
Il piacere di allestire.indd 68

19-11-2011 10:27:21

Di fronte, un lavandino in marmo, come è tradizione nelle cucine liguri, spicca sullo sfondo di
piastrelle bianche e blu, ed è un piccolo teatro dove le caffettiere ed i pentolini in alluminio, le
scodelle ed i barattoli recitano la loro parte in perfetta armonia. E che dire della bellissima piattaia
su cui fanno bella mostra di sè le ceramiche più colorate?
Da un insieme di pezzi così eterogeneo potrebbero nascere il caos o la perfezione di un’atmosfera di
equilibrio perfetto. È questa seconda possibilità, quella che si è verificata in questo ambiente che
lo vede protagonista di un momento di festa famigliare.

Ed ecco quindi che per l’occasione, la tavola si mostra in tutta la sua vanità, sfoggiando le porcellane
più belle su cui poggiano delicati boccioli di rosa, qua è là preziose alzate e coppe in vetro si riempiono dei frutti e delle essenze della stagione, trasformandosi in piccole opere decorative, le candele
ammantano tutto con la loro luce calda e mentre all’esterno cala un’uggiosa notte d’inverno, all’interno del cuore della casa, batte di gioia il cuore di un bambino circondato da chi gli vuole bene...
Si ringrazia www.lesedradisantostefano.it
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wedding designer Angelo Garini
foto di Massimiliano Morlotti

I

l castello medioevale di Santo Stefano degli Angeli, eretto sulla collina di Carobbio, in provincia
di Bergamo, domina tutta la pianura, ed è un luogo ricco di storia, atmosfera e magia che lo rendono davvero unico per la realizzazione di eventi di grande scenografia di fronte ad un panorama
che si spinge fino all’Appennino.
Il colore tema del matrimonio è il bianco, il chiostro infatti, per l’occasione teatro della cerimonia, è
stato interamente coperto di fiori bianchi, dalle finestre che vi si affacciano agli angoli più segreti di
un giardino all’italiana, trasformando il pozzo posto al centro, che straripa di bianche rose e candidi
lisyanthus, in un altare sul quale scambiarsi le promesse di rito; lungo tutte le volte che circondano
il chiostro, si dondolano bianche lanterne illuminate da moccoli, accrescendo un’intima e profonda
spiritualità che quest’antico monastero riesce a comunicare.
Dopo la cerimonia, gli ospiti sono stati accolti nel salone principale, sede dell’antica chiesa, dove un
enorme tavolo imperiale si snoda a ferro di cavallo. Anche qui bianco assoluto; unica nota di colore il
verde dell’edera che abbraccia gli alti candelieri che troneggiano lungo il tavolo.
L’atmosfera è, come sempre, molto conviviale ma il massimo dell’emozione si raggiunge in giardino, al
taglio della torta, sotto un bianco gazebo alla cui sommità svolazzano drappi di tulle, mossi dal primo
vento della sera. Bianchi divani accolgono gli ospiti soddisfatti ma, subito dopo, letteralmente rapiti
da improvvisi fuochi pirotecnici che illuminano, di mille colori, la notte.
Il giorno si è concluso nel migliore dei modi, resta soltanto la voglia di lasciarsi andare, all’abbraccio
della musica che si diffonde piacevolmente a tutta la vallata
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wedding designer Angelo Garini
foto di Massimiliano Morlotti

U

bicato nel complesso della chiesa di Sant’Agnese sorge il Mausoleo di Santa Costanza, eretto
dall’omonima Costanza, figlia dell’Imperatore Costantino.
Pur essendo stato privato dei suoi antichi splendori, il mausoleo conserva un fascino e un’imponenza tali che la rendono una delle chiese preferite dalle coppie di sposi per celebrare le loro nozze.
Proprio qui Francesca ed Andrea hanno deciso di coronare il loro sogno d’amore, circondati dall’affetto di amici e parenti. Siamo a dicembre e i primi freddi anticipano, nei colori e nella scelta degli
addobbi, un clima che è già foriero di odori e sapori natalizi.
La chiesa, la cui parte centrale è interamente circondata da splendide colonne di granito, è interamente sommersa da composizioni di rose, lilium e gerbere rigorosamente bianche, punteggiate, qua e là,
da tralci di abeti verdi.
Ecco la sposa! Visibilmente commossa avvolta in una nuvola di tulle, procede lentamente verso l’altare; in mano un semplice ma splendido bouquet di tulipani e bacche.
Dopo la cerimonia è Villa Aurelia, con i suo rigogliosi giardini e le luci tremolanti delle candele, ad
accogliere gli ospiti, attratti da un panorama mozzafiato, che solo Roma sa regalare.Grandi composizioni di abete e fiori bianchi, disegnano un percorso ininterrotto che coinvolge ogni angolo dei maestosi saloni della villa. La torta nuziale e le bomboniere, ricordo pensato per tutti gli ospiti, avranno un
legame tra di loro: sfavillanti palle natalizie realizzate con glassa dorata per l’una e con stoffe antiche
e trine di vecchie passamanerie per le altre.
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di Roberto Calvi

T

utti gli oggetti che vi proponiamo di solito in queste pagine “dedicate al collezionismo” evocano il passato: alcuni
di essi hanno continuato a vivere attraverso nuove forme,
materiali alternativi, tecniche decorative innovative, e si sono
trasformati seguendo i gusti e le ispirazioni delle varie epoche,
altri sono rimasti fermi nel tempo, complice di ciò la mancata
annessione all’evoluzione dei costumi e delle mode. Ne deriva
un immobilismo che rende certi manufatti ancora più autentici
perché fedeli alle loro origini. E’ il caso delle zuppiere, un tempo
presenti su tutte le tavole dove contribuivano a consacrare il bel
vivere dei convivi più raffinati, dove il “potage” accompagnava il
disquisire dei nobili. In questo caso la zuppiera faceva parte dei
servizi da tavola, composti da centinaia di pezzi.
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Ma anche in situazioni più umili, al centro della tavola, la zuppiera non mancava mai e il tintinnio di mestolo
e cucchiai era il preludio di autentiche riunioni famigliari, dove la minestra, scaldava gli affetti e dava un
po’ di sollievo alla fatica del vivere quotidiano.
Oggi, sarà un luogo comune, ma spesso si identifica la zuppiera come oggetto “della nonna” o “della zia”,
perché non rientra più nelle consuetudini della tavola come un tempo. Anche le sue forme panciute la rendono un po’ antica e retrò e tutto ciò la fa apparire come un oggetto simpatico e romantico, offrendo lo spunto
anche per una collezione che trovi posto tra le mura domestiche.

Servizio di piatti con zuppiera decorata con monogramma, Richard, Milano, fine 800

Antesignana della zuppiera è la marmitta che arriva in Francia dalla Spagna all’epoca del matrimonio di
Maria Teresa con Luigi XIV. Si tratta di un recipiente fondo e rotondo, con due anse laterali solide, che si
appoggia su quattro piedi. Sotto Luigi XV la marmitta venne accompagnata da un altro recipiente simile,
sempre con quattro piedi, ma ovale, chiamato terrina. A partire dal XVIII secolo, quando le feste e i banchetti divennero occasioni per sfoggiare ricchezza e potere, iniziano a comparire le prime zuppiere che
sostituiscono le marmitte e si riconoscono per il coperchio bombato che mantiene la minestra calda sulla
tavola e permette di servirla all’ultimo momento o, nel caso di castelli e dimore prestigiose, mentre le vivande venivano trasportate dai locali delle cucine alla sala da pranzo. A quell’epoca le zuppe e le minestre
figuravano in tutti i menù, quindi la zuppiera, spesso in ceramica o in porcellana, vive le sue ore di gloria,
nei sevizi completi con forme sempre più eleganti e decori ricercati. Oltre alla forma particolare per permettere la raccolta del vapore, rende caratteristico il coperchio anche l’impugnatura, generalmente a bottone
o ad anello e che può assumere le sembianze di un fiore o di un frutto. Un accessorio spesso accostato alla
zuppiera era il piatto di presentazione, decorato degli stessi motivi e sul quale essa normalmente poggiava.
Appartenente alla famiglia delle zuppiere, ma destinata ad un uso più specifico, è un altro tipo di recipiente
che, a partire dal 1730, compare nei servizi da tavola. Stiamo parlando della legumiera, utilizzata, appunto,
per tenere in caldo e servire i legumi. Inizialmente di forma rotonda, poi ovale, dotata anch’essa di coperchio
e manici, riprendeva i motivi decorativi della zuppiera a cui si accompagnava.
Nel XIX secolo fa la sua comparsa il mestolo coordinato alla zuppiera. A questo proposito, a partire dagli anni
venti di quel secolo, compare sul bordo di alcuni coperchi un foro per lasciare passare il manico del mestolo.
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Siamo abituati a vedere zuppiere
piuttosto grandi e facenti parte di
servizi completi da tavola, alcune
di esse permettevano di servire
fino a quindici persone almeno;
ma ne esistono anche di individuali, che misurano pochi centimetri di diametro, utilizzate per
le zuppe di legumi o per quella
alle cipolle.
Un cenno a parte merita l’evoluzione dei temi decorativi delle
zuppiere. Nel XVIII secolo il gusto dell’epoca privilegiava i motivi floreali nei quali si potevano
inserire anche disegni raffiguranti
frutta e verdura, oltre agli stemmi
nobiliari e alle iniziali dei committenti. I decori erano realizzati
esclusivamente a mano.

In alto a sinistra zuppiera Sarreguemines, Francia, fine 800; sotto zuppiera Ginori, fine 800
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Alcuni esempi di legumiere in ceramica e porcellana a decori policromi
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In alto zuppiera Royal Doulton, Inghilterra, fine 800; sotto due modelli di produzione Eglantine e Paragon, primi 900
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Per questa ragione, per contenere i costi, venivano prodotti servizi decorati con bordi monocromi e filettature in oro.
Tipica della produzione inglese è invece una produzione
monocroma che raffigura i castelli e i paesaggi di campagna. Verso la fine dell’ottocento nasce la decorazione a
decalcomania che permette una produzione su più vasta
scala. All’inizio del XX secolo, e soprattutto al periodo
Art-Decò, si devono i motivi geometrici, da cui si svilupperanno poi i temi che caratterizzeranno tutto il secolo.
La maggior parte di questi pezzi sono stati prodotti dalle
manifatture europee a partire dal XVIII e fino all’inizio del
XX. Tra le più celebri: Lunéville, Sarreguemines, SaintClément, Gien, Creil e Montereau, oltre a Saint-Vallier o
Saint-Uze, famose per le terracotte smaltate, in Francia. In
Italia Capodimonte, Richard Ginori, Ceramiche di Laveno; in Ungheria Herend; in Germania Meissen; in Inghilterra Wedgwood, per citarne solo alcune.
Con l’andare degli anni il modo di apparecchiare la tavola
è diventato meno rigoroso, i ritmi del vivere sono più veloci, ma quando vi dedicherete a creare una vostra tavola
allegra, mescolando pezzi che richiamano stili e epoche
diverse, non dimenticatevi della zuppiera! Avrete unito
alla classe un po’ di ironia!
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Esempi di piccole zuppiere mono-porzione

98
Per il collezionista.indd 98

14-11-2011 21:45:21

Zuppiera con profili verde e oro, Richard Ginori, periodo Art-Decò;
accanto zuppiera Ceramica di Laveno, primi 900. In basso coppia
di zuppiere, Maastricht, primi 900
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Zuppiere della produzione di Ceramica di Laveno
in esposizione presso il Museo della Ceramica a
Cerro-Laveno (Varese)
www.midec.org
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di Elisabetta Guida
foto di Maurizio Di Giovancarlo

C

i sono due modi per sfuggire alle noie
del mondo. Il primo è attraversare un
passaggio segreto, che si forma nel momento in cui, una nebbiolina sottile, si solleva
in un quelle giornate di pioggia battente, quando
il grigio del cielo si confonde con l’asfalto, e le
luci delle case, delle auto, dei negozi riflettono
bagliori luminosi sulle strade e sulle persone con
i loro ombrelli colorati.
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Il secondo… fare un viaggio in
Maremma. Qui non c’è età o dover essere che tenga, lo spazio
ed il tempo semplicemente non
esistono, sono categorie lontane
che appartengono ad un altro
universo.
Lasciate a casa preoccupazioni,
mariti, figli, fidanzati e amanti:
partite con Il Principe Azzurro.
Proprio lui, quello delle favole.
E voi, come una principessa nel
suo castello, che dopo un romantico buongiorno apre le finestre
della sua camera da letto per
assaporare l’aria fresca del mattino e sentire il calore dei primi
timidi raggi di sole, lasciatevi
accarezzare da un paesaggio
mozzafiato. Un estensione infinita di colline, onde verdi che
increspano il paesaggio punteggiato da cipressi, alberi in attesa
di indossare un nuovo brillante
fogliame, casette di pietra o muratura sparse qua e là e strade
tortuose che come un serpente
addormentato si trastullano, pacifiche, nei loro sogni. A questo
punto non vi resta che mettere
uno dei tanti abiti da passeggio
e gironzolare per la Vostra Contea, fino a dove la terra finisce e
comincia il mare.
Magari potreste pensare di andare a fare una cavalcata, immergervi nei boschi del Monte
Amiata, percorrere qualche antico sentiero, o seguire qualche
sinuosa stradina della campagna
maremmana in un groviglio di
curve e paesaggi fatati, attraversare i campi coltivati da qualche
antica famiglia di contadini, incontrare vecchie case coloniche
e casali immersi nel verde.

...fiori e antiche pietre
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Fresca, dolce, acqua

A destra, Palazzo pretorio,
stemmi di vari capitani di giustizia sulla facciata di questo
edificio costruito nel 1200

Vecchie strade, antichi fregi, intrappolati nel tempo
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Campanelle curiose si affacciano su un’antica
strada in pietra. “Chi passerà?”

Particolare di Palazzo dell’archivio
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Un po’ di svago: giochi che hanno attraversato i secoli
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Vecchie case aspettano le notte abbracciandosi strette strette

109
E' la che vorrei andare.indd 109

19-11-2011 10:40:04

Stupirvi di quel senso di eterna maestà, quasi
non fossero costruzioni umane ma appartenessero a pieno titolo alla terra, come un rarissimo fiore o a una pianta secolare. Scorgere il
discendente di qualche buttero maremmano,
ancora alle prese con il bestiame, ma certo con
uno stile ben diverso da quando la maremma
era una terra paludosa ed inospitale. Ma si sa,
non nulla va perso. Il fascino è una sfumatura
indefinita che nasce dagli abissi dell’essere
e avvolge movimenti, sguardi, parole. Così la
vita dura ha lasciato in eredità una certa attrattiva. Superare ettari di terra coltivati a vigneti e uliveti, godere dell’ombra di qualche
ciliegio in fiore. Quando tutto questo vi avrà
stancato potreste andare a curiosare in una
qualche cantina, scavata nel tufo da mani
etrusche, per cercare la bottiglia di vino che
meglio si accompagna a quello che avete pensato di prendere per colazione. Allora, quando
scenderete gli scalini che vi porteranno fino
nelle viscere di questi forzieri nascosti, basterà respirare l’umidità, l’aria fredda, vedere le
pareti ricoperte di muffa, le botti di legno, per
sentire tutti i passi che si sono avvicendati in
queste stanze da millenni.
Dovreste assolutamente fermatevi a Pitigliano,
visitate Sorano e il meraviglioso borgo di Sovana; città costruite sul tufo e arroccate sulla
roccia come fossero pronte a spiccare il volo
da un momento all’altro. Tutte loro hanno una
storia lontana da raccontare, che comincia con
gli etruschi, la successiva dominazione romana, le dominazioni del medioevo: prima sono
appartenute alla famiglia Orsini, poi, per via
ereditaria, grazie al matrimonio tra Romano e
Anastasia, sono andate alla famiglia Aldobrandeschi. Hanno resistito ai tentativi di conquista
dei Senesi ma nel 1600 sono diventate dominio dei Medici ed entrate nel Granducato di
Toscana. Certo si tratta di un tempo lontano,
quando ancora queste terre non vi appartenevano, ma è bello crogiolarsi per questi lidi, tra
case e strade antiche, avvolti nel silenzio ed
immaginare cosa sarebbe stato vivere in un’altra epoca. Chissà se Anastasia si è sposata nel
duomo di Sovana, allora capitale della contea,
fatto costruire intorno all’anno mille … o quanto sollievo hanno provato i primi abitanti etruschi quando sono terminati i lavori delle mura
difensive … di sicuro questo antico popolo sapeva quale segreto si nascondesse dietro le vie

cave … strade scavate nella roccia per circa
20 metri, lunghe 1 kilometro e larghe 3 metri
… a cosa saranno servite? E le case di Pitigliano (con i suoi archi, l’acquedotto mediceo ed
il quartiere ebraico), alcune abitazioni hanno
mantenuto i portali decorati, gli stemmi gentilizi e intorno alle finestre ci sono ancora le cornici di travertino. Non dimenticate per nessun
motivo di rubare un bacio al vostro principe
nei sinistri sotterranei della fortezza di Sorano
tanto imponente da dominare l’intero abitato
della cittadina e fatto costruire dagli Orsini.
Adesso però è tempo di prepararsi per una
romantica serata, senza dimenticare quel
“che” di frivolo, come si conviene ad una
vera principessa. Dunque cosa c’è di meglio
di una pausa alle Terme di Saturnia? Il potere
di queste acque era conosciuto fino dai romani. Allora non dovrete fare altro che lasciarvi
coccolare da mani esperte, il vostro principe
aspetterà che gli appariate come la visione
di una afrodite reincarnata passeggiando nel
vicino paese di Montemerano, proprio a due
passi da voi. Pensate, un paese nato nel 1200,
con i suoi ulivi secolari, mura difensive antichissime costruite dalle diverse dominazioni
tra medioevo e rinascimento. Si potrà riposare
nella splendida piazza rimasta praticamente
intatta fino ad oggi … magari si deciderà di
fare una merenda mangiando qualcosa di assolutamente tipico.
Il programma della serata è al mare ... in una
cittadina che pare debba il suo nome ad una
costellazione, secondo gli etruschi la tredicesima, che porta appunto la denominazione di
“Ercole”, si trova su un lato del Monte Argentario. A proposito secondo voi questa montagna ricorderà di essere stata, qualche millenio
fa, isola?
Porto Ercole fu una cittadina ambitissima, ci
furono alleanze internazionali, Firenze e Spagna contro Siena e Francia. Vasari ne dipinse
la presa. Vinse la Spagna, ancora oggi il paesaggio della baia su cui si affaccia questa cittadina è disseminato da moli spagnoli. Si dice
che Michelangelo Merisi detto il Caravaggio
abbia lasciato le sue spoglie mortali nell’ospedale di Santa Maria Ausiliatrice, oggi la chiesa
sconsacrata di Santa Croce.
Ma tra poco, qui ci sarete voi, mano nella mano
con il vostro principe, ad aspettare che la notte
vi copra di stelle…
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Linsday Key, 1985 © Robert Mapplethorpe Foundation. Used by permission

di Sandra Borghi

T

enuta a battesimo a metà Ottocento da Louis Daguerre e Henry Fox Talbot, la “scatola” fotografica ha conosciuto progressi e perfezionamenti di pari passo con l’evoluzione della tecnologia, da
lastre ingombranti e costose ad apparecchi digitali sempre più efficaci e sofisticati. E la fotografia
oggi può essere annoverata a pieno titolo tra le arti visive, lo testimoniano i numerosi eventi e le mostre
che la vedono protagonista incontrastata e attirano sia professionisti del settore sia semplici appassionati.
In una mostra fotografica sono le immagini a parlare e a esprimere emozioni e per questo è un evento
“democratico”, accessibile a tutti e che consente all’uomo di comunicare oltre le barriere della lingua e
delle diversità.
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Ken Moody e Robert Sherman, 1984
© Robert Mapplethorpe Foundation.
Used by permission
Donald Cann, 1982
© Robert Mapplethorpe Foundation.
Used by permission

Alla ricerca di appuntamenti da non mancare nel calendario di eventi dei prossimi mesi nel nostro Paese, ci imbattiamo nel grande Mapplethorpe allo spazio Forma di Milano, “il satiro Mapplethorpe e la ninfa Fotografia”, da
una definizione di Germano Celant. La mostra, proveniente dalla Robert Mapplethorpe Foundation di New York,
comprende 178 lavori e costituisce quindi, dopo la sua scomparsa nell’89 per Aids, un esauriente panorama
della creatività di questo grande artista, dalle prime polaroid fino ai suoi celebri still life, ai fiori, alla sconcertante serie dedicata a Lisa Lyon, alle splendide immagini dedicate al corpo maschile, celebrato e indagato come
mai prima di allora, all’omaggio alla sua musa Patti Smith, ai ritratti insoliti e malinconici di bambini. Soggetti
impeccabili, dai movimenti armonici, ritratti in ambientazioni quasi asettiche.
È il 1978 quando “Photo italiana” pubblica alcuni suoi scatti, un allora sconosciuto body builder Arnold
Schwarzenegger in bella posa, una banana, alla maniera di Andy Warhol, turgida e allusiva infilata in un portachiavi, l’attore porno Peter Berlin con stivali e pacco gonfio all’interno di un ascensore. Immagini allora forse
scioccanti, nonostante i movimenti di liberazione delle donne e degli omosessuali avessero, soprattutto negli
Stati Uniti e nella disinibita New York, contribuito a cambiare rapidamente la società, e che oggi conservano un
nostalgico sapore di raffinata trasgressione, malgrado tutto quello di cui ci siamo ormai cibati.
In un mondo dominato dall’Eros le fotografie di Mapplethorpe ne glorificano la potenza, egli compie un viaggio
nella vertigine dei sensi, dallo sguardo ai genitali, viaggio che ammette solo l’unione libera degli esseri. Ed è la
sincerità che fa di lui un grande artista, e gli farà dire “Nelle mie fotografie migliori non c’è niente di contestabile: così è.” Il ricorso alla provocazione sembra in lui legato alla necessità di conquistare coloro che si vogliono
amare, non ultimo il pubblico. Dopo Duchamp, Man Ray e Andy Warhol, con i suoi provocanti ritratti di travestiti, si deve a Mapplethorpe lo sdoganamento di soggetti considerati “infotografabili” perchè sconvenienti, che egli
eleva ad oggetto d’arte. La ricerca della perfezione, mito irraggiungibile per la maggior parte degli artisti, è per
lui la condizione necessaria da raggiungere e realizzare nel breve tempo di uno scatto, di una sessione di posa.
La sua vasta e potente opera lo ha reso uno dei più importanti artisti del Ventesimo secolo e la sua arte oggi vive
anche grazie al lavoro della Fondazione da lui istituita nel 1988 per promuovere la fotografia, supportare i musei
che espongono l’arte fotografica e per finanziare la ricerca scientifica nella lotta contro l’Aids.
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Carlo Wulz, Nudo, 1920 circa, stampa alla gelatina
bromuro d’argento, MSFFA, archivio Wulz

Mario Nunes Vais, Eleonora Duse, 1905,
stampa alla gelatina bromuro d’argento,
MSFFA, archivio Nunes Vais

In tema fotografico è poi d’obbligo raccontare del museo Alinari, il più importante archivio fotografico
della Penisola, che ha sede a Firenze nel quattrocentesco edificio detto “delle Leopoldine”, in piazza
Santa Maria Novella, un viaggio nella storia della fotografia mondiale, dai primi dagherrotipi alle moderne fotografie digitali.
Il MnAf si articola in due differenti aree: lo spazio espositivo, dove sono presentate al pubblico le mostre temporanee realizzate dallo stesso museo o provenienti da prestigiose istituzioni internazionali legate al tema della fotografia, e lo spazio museale permanente con la raccolta della famiglia Alinari, una
dinastia di fotografi e al contempo la più antica azienda al mondo operante nel settore dell’immagine.
Nel 1998 gli Alinari diedero vita alla loro Fondazione con un preciso obiettivo, tutelare e valorizzare
quanto fosse riferito alla fotografia e alla sua storia e nel 2006 si aprirono, quale nuova sede del museo,
i cortili e loggiati del complesso delle Leopoldine.
Il percorso museale si suddivide in sette sezioni tra immagini storiche, stampe antiche e strumenti
d’epoca che raccontano i primi scatti realizzati, i movimenti delle avanguardie storiche del Novecento
e le moderne tecnologie per lo sviluppo e la stampa. E’ stato inoltre creato un percorso tattile studiato
per il pubblico non vedente, in collaborazione con la Regione Toscana e con l’Unione Italiana Ciechi.
Questo è infatti il primo museo al mondo a trasmettere emozioni visive anche a chi non ha mai potuto
cogliere le sensazioni che una fotografia può suscitare. I visitatori trovano accanto alle immagini più
significative le loro trasposizioni in rilievo con supporti Braille che grazie al tatto aiutano a visualizzare
mentalmente le fotografie.
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MNAF, Firenze, Sale Espositive, A. Magherini © Archivi Alinari
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Villa Ghirlanda a Cinisello
Balsamo, Barbara Chiarini,
2005

Archivio di Villa Ghirlanda,
Cinisello Balsamo
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Dal Quattrocento fiorentino passiamo al Seicento dell’hinterland milanese, a Villa Ghirlanda a Cinisello Balsamo, dimora
gioiello precoce esempio del Barocco circondata da palazzoni, fabbriche e centri commerciali, progettata da Francesco
Richini. Qui ha sede il Museo di Fotografia Contemporanea,
fondazione creata dalla Provincia di Milano e dal Comune di
Cinisello, e unico museo pubblico in Italia dedicato alla fotografia, con una regolare attività espositiva che alterna mostre
con opere delle sue collezioni a progetti espositivi condivisi
con istituzioni italiane ed europee. Direttore scientifico del
museo dalla sua fondazione è Roberta Valtorta, storico e critico della fotografia e docente universitario oggi presso il Cfp
Riccardo Bauer di Milano, oltre che curatrice di molte mostre
in tema e autrice di saggi teorici e storici in argomento.
E’ lei, sostenitrice tenace pervasa da una forte motivazione,
ad illustrarci il “suo” museo il cui patrimonio fotografico
comprende oltre un milione e ottocentomila opere (stampe
in bianco e nero e a colori, diapositive, negativi, video, installazioni) firmate da grandi interpreti contemporanei quali
Gianni Berengo Gardin, Mimmo Jodice, Ferdinando Scianna,
Fulvio Ventura, Gabriele Basilico, Federico Patellani, Paolo
Gioli, Elliot Erwitt, solo per citarne alcuni, organizzate in 28
fondi fotografici.
Tra questi “Archivio dello spazio”, lettura fotografica del
territorio della provincia di Milano, a partire dai suoi beni
architettonici e ambientali, che ha coinvolto importanti fotografi paesaggisti per un intero decennio, a cui in seguito la
Provincia di Milano ha promosso, a ideale completamento,
il progetto “Milano senza confini”, e l’archivio dell’Agenzia
Grazia Neri, quarant’anni di storia del nostro Paese. Fondi
che derivano da committenze pubbliche, acquisizioni, donazioni, raccolti a partire dal 1996, e che costituiscono uno
spaccato significativo della fotografia dal secondo dopoguerra
a oggi presentando temi importanti quali la trasformazione
del paesaggio contemporaneo, il ritratto, la fotografia sociale, la ricerca artistica. Completano il museo una mediateca e
una biblioteca tra le più grandi in Europa sul tema con oltre
15.000 volumi: monografie dei principali autori della fotografia storica e contemporanea, cataloghi di mostre personali e
collettive, testi teorici e storici, collezioni di riviste italiane e
straniere.
Ma oltre all’anima conservativa il museo vuole essere anche
fabbrica di idee, luogo di incontro e di apprendimento, rivolgendosi a ogni tipo di pubblico ma in particolare ai giovani
artisti per i quali promuove numerosi premi, per una fotografia che non sia vissuta come isola separata dal resto della cultura ma al contrario dialoghi con le altre discipline. Grandi
ambizioni queste che Immagina condivide auspicando anche,
per il futuro, una più semplice e funzionale accessibilità a
questi straordinari fondi anche solo in forma virtuale

Roberta Valtorta, direttore scientifico
del Museo di Fotografia Contemporanea
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Ambra Romani veste una divisa, in edizione limitata, di Claudia Scarsella
Il piacere della tavola.indd 119

Il piacere della tavola

La cucina di Ambra
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Mattonella
di castagnaccio
con pepite di fegato
grasso e sale alla vaniglia
Dosi per 4 persone
Per il castagnaccio:
300 gr di farina di castagne
200 ml di acqua
200 ml di latte
3 cucchiai di olio extravergine
1 cucchiaio di zucchero
un pizzico di sale
100 gr di pinoli e rosmarino fresco
Gli altri ingredienti:
240 gr di fegato grasso
4 fettine sottili di lardo
sale aromatizzato alla vaniglia
un pizzico di farina
Procedimento:
Per preparare il castagnaccio procedete cosi: amalgamate alla farina
il sale, lo zucchero e 2/3 dei pinoli;
poi poco alla volta aggiungete l‘acqua ed il latte fino ad ottenere un
composto lisco ed cremoso.
Versatelo in un o stampo foderato
con carta da forno. Completate la
superficie con i pinoli, aghi di rosmarino ed un filo di olio.
Cuocetelo in forno a 200° per
25’/30’ fino a che diventi ben dorato. Una volta pronto lasciatelo
intiepidire. Infarinate le pepite di
fegato grasso e rosolatele leggermente in una padella antiaderente
(senza grassi aggiunti) servitele sul
castagnaccio con rosette di lardo e
sale grosso alla vaniglia.
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Lasagnetta di zucca “oro e alloro”
Dosi per 4 persone
Ingredienti:
500 gr di sfoglia all’ uovo per lasagne (gr. 500 di farina impastati con 5 uova) - 1 piccola zucca mantovana
700 ml di brodo vegetale - noce moscata - 5 foglie di alloro - 600 ml di panna fresca - 500 gr di parmigiano
grattugiato - foglie di oro 18 carati edibile
Procedimento:
Pulite la zucca della sua buccia, tagliatela a dadini e cuocetela nel brodo vegetale con alloro e noce moscata; una
volta divenuta morbida schiacciatela con un forchetta (meglio ancora con un mixer) fino a renderla morbida e senza grumi, aggiustate di sale. Nel frattempo mettete a bollire in un pentolino la panna ed il parmigiano facendolo
addensare fino ad avere la consistenza di una besciamella.
In una pirofila da forno imburrata procedete a strati alternando i fogli di pasta, la zucca e la crema di formaggio.
Infornate a 170° per circa 30’ e servitele ben calde. Decorate con i semi della zucca e le foglie d’oro.
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Coscia di cappone ripiena con kumquat caramellati e mostarda di frutta
Dosi per 4 persone
Ingredienti:
2 cosce di cappone - 2 michette - 120 gr di pan grattato - 1/2 bicchiere di latte - 1 uovo - pepe rosa in grani
1 cucchiaio di parmigiano - noce moscata - rosmarino tritato - 16 kumquat (mandarini cinesi) - 4 cucchiai di zucchero
timo fresco - mostarda di frutta
Procedimento:
Disossate le cosce rivoltando la carne verso l’esterno aiutandovi con un coltellino così da estrarre solo l’osso mantenendo la forma del cosciotto. Preparate il ripieno con le michette ammollate nel latte,1 uovo, il parmigiano, il
rosmarino tritato, le bacche di pepe rosa, sale, pepe e profumate con noce moscata.
Farcite le cosce con il ripieno ottenuto sigillatele con degli stuzzicadenti e fatele cuocere in forno a 170 per 25’ a
meta cottura sfumatele con del vino bianco o brodo. Nel frattempo lavate e tagliate i kumquat a meta’ e fateli caramellare in un pentolino con 4 cucchiai di acqua, 4 di zucchero e timo fresco. Una volta cotte le cosce di cappone,
tagliate a rondelle e servitele con i kumquat e i pezzetti di mostarda.
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Semifreddo al cacao con gelatina di fichi
d’india e torroncino
Dosi per 4 persone
Ingredienti:
125 gr di cacao in polvere - 500 ml panna fresca - 60 gr di zucchero semolato - 2 uova - 6 fichi
d’india maturi (5 fucsia 1 verde) - 5 fogli di colla di pesce - 100 gr di torrone bianco sbriciolato

Montate a neve la panna con delle fruste, aggiungetevi lo zucchero, il cacao ed infine due rossi d’uovo.
Foderate uno stampo con della pellicola e versateci il composto, mettetelo in freezer e farlo rassodare
almeno per 2 ore. Preparate poi la gelatina: sbucciate i fichi d’ india frullateli e passateli in un colino
per eliminare i semi, ammollate i fogli di colla di pesce in poca acqua e una volta morbidi stemperateli
nel succo di fichi, versate il composto in stampini monodose e fateli rapprendere in frigo.
Ponete il semifreddo a spicchi sulla gelatina e servitelo cosparso di torroncino sbriciolato.
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I

l sorprendente sapore delle violette candite e
il profumo dello zucchero caramellato m’inseguono fin da bambina e non so quando ho
scoperto la vocazione per la cucina creativa,
credo sia nato con me, perché i miei giochi
preferiti erano legati al “Dolceforno”. Coglievo tutti i limoni del giardino o sgusciavo per
ore i pinoli per farne dolcetti.
Sono nata a Milano, ma nel mio 50% di Africa
ci sono il sole, la terra e l’oceano.
Il mio nome anagrafico è Ambra Erica Miele:
una resina preziosa come l’oro, un fiore della
macchia mediterranea e il Nettare degli Dei.
Pur avendo studiato al Liceo Classico, la voglia di creare con le mani delizie da mettere
in bocca, mi ha portato da Gianfranco Vissani
nel 1997, il mio primo maestro di cucina.
Tra le successive esperienze lavorative, le più
importanti per la mia formazione sono state
da Remigio Berton, da Aimo e Nadia e dal
magico Pietro Leeman… (l’uovo apparente).
Ho sempre adorato le feste.
Nella casa della mia famiglia materna si festeggiava qualunque evento laico o religioso,
compleanni, onomastici ….ogni pretesto valeva un brindisi.
Negli ultimi quattordici anni di ricerca sperimentale, durante il lavoro quotidiano in cucina, ho cercato di accostare quei sapori e profumi che scopro e amo, superando l’etnico, il
tradizionale, il fusion, con ciò che piace a me,
per raggiungere un mio stile fatto di colori e
dolcezza. Da due anni faccio parte dell’Equipe
di Chef per Antonella Clerici nella “Prova del
cuoco”di RAI UNO.
Oggi, a trentaquattro anni, riesco finalmente
a dedicarmi a un catering tutto al femminile:
Nicoletta, Grazia ed io siamo “Il catering della
cantina”. Lavorando rincorro i miei sogni per
donarli agli altri.
Ambra Romani
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L

o diciamo spesso, in cucina
puoi incontrare artisti meravigliosi, ma questa volta abbiamo conosciuto un’artista nel senso
più tradizionale del termine: Claudia
Scarsella, Premio Arte Mondadori
2010, Targa Oro per la grafica. L’occasione è stata il servizio fotografico
ad Ambra Romani (vedi pagg. 119),
per la quale Claudia ha disegnato una
divisa in edizione limitata.

Il mondo di Claudia è in oscillazione virtuosa, divertita,
tra l’arte e il design d’artista, perchè i suoi collage (questa
è la tecnica che predilige) sono progettati per respirare e
uscire dalla cornice diventando pattern, e il suo lavoro ha
una naturale applicazione su carte da parati, tessuti e ceramiche. Con qualche felice divagazione, è questo il caso,
nel mondo dell’alta cucina. “Mi sembra coerente e affascinante nello stesso tempo che uno chef stellare possa vestire un’opera d’arte, ma questa non sarà la mia unica incursione in cucina”, ci dice sorridendo, “presto presenterò un
progetto, proprio sugli arredi per questo ambiente”.
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Claudia ha scelto una traiettoria ambiziosa, “l’arte e il design d’alta manifattura possono dialogare senza
contraddizione”, dice nel suo blog
(www.claudiascarsella.it), “e un unico
filo lega l’abito scultura esposto dieci
anni fa al Victoria and Albert Museum
di Londra e il Premio Arte dello scorso
anno”.
A proposito: l’opera con la quale ha
vinto il premio sarà battuta alla prossima asta d’arte contemporanea della
Meeting Art, questo merita un appunto
scritto grande.
Ci salutiamo parlando dell’Italia, di
Viterbo etrusca e della Milano di Leonardo. “Immagina”, ripete spesso. Le
chiediamo quanto le piaccia, l’Italia,
dopo anni di lavoro all’estero. “In fondo
l’amo”, dice, “perchè è un collage”

Claudia Scarsella sceglie come alfabeto espressivo il collage, sia tradizionale che digitale: assembla illustrazioni
e foto, anche realizzate da lei, disegni
a mano e trame grafiche, visualità cangianti, disparate, emozionanti. Progettare la ripetizione dell’opera su carta
da parati significa creare danze disciplinate; significa creare, attraverso
l’arte, mondi.
Claudia Scarsella è laureata in fashion
design al Central Saint Martins College di Londra e in architettura al Politecnico di Milano. Ha collaborato con
Alexander McQueen, Boudicca, Riccardo Tisci, tra gli altri.
Le sue opere sono state esposte a Londra, Milano, Barcellona, Berlino.
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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 Francesca Garini

La ricetta dolce

Torretta di panettone

Ingredienti:
un panettone - rum - un pugno di foglie di menta - 4 tuorli - 10 gr. di colla di pesce
120 gr. di sciroppo di menta - 258/300 ml di panna fresca - 250 ml di latte
100 gr. di zucchero - 1 bustina di vanillina
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P

reparare la bavarese alla menta: montare i tuorli con
lo zucchero e la vanillina in una casseruola, fino ad
ottenere un composto spumoso; nel frattempo mettere a
bagno la colla di pesce in acqua fredda, e portare a bollore il latte con le foglie di menta; unire quest’ultimo alle
uova, rimettere il tutto sul fuoco e cuocere a fuoco dolcissimo finché si addensa; togliere le foglie di menta, unire la
colla di pesce ben strizzata e lo sciroppo di menta; lasciar
raffreddare il composto quindi amalgamare la panna ben
montata. Versare la crema in una stampo rettangolare fino
a uno spessore di 1,5 cm e tenere in frigorifero per 2/3 ore.
Tagliare il centro del panettone ricavando tante fette alte
circa 2 cm; con un coppa-pasta rettangolare, ottenere 12
fette e spruzzarle con un po’ di rum.
Ora comporre le torrette mettendo una fetta di bavarese
alla menta tra due rettangoli di panettone.
Decorare con scagliette di cioccolato fondente.
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testo e allestimenti di Sara Giovanna Carletti
foto di Massimiliano Morlotti

D

evo confessarlo: l’idea è nata principalmente intorno a
un tavolo. E non nel senso di un progetto disegnato a
tavolino ma, piuttosto, di una nuova storia ambientata
proprio per un tavolo che, io lo so, di storia ne ha già una.
All’interno di uno spazio insolito si è materializzato così il desiderio di poter presentare a pochi amici, proprio sotto le feste di
Natale, la nuova sede della mia attività.
Una tavola delle feste pensata per creare un forte contrasto tra i
freddi spazi industriali e l’atmosfera calda e familiare di elementi
dedicati alla natura e che dalla natura prendono spunto: legni,
cortecce, muschi, bacche trasformati in cuori, stelle, fiori, vasi,
decorazioni. Una vegetazione catturata fra le pareti di un capannone che sembra gioire di questa innaturale natura, quasi ritrovasse
una sua dimensione, una sua nuova vita, una diversa vocazione e,
in qualche modo, la volesse proteggere e tenere al riparo.
Una tavola imbandita di materiali e colori in armonia, legati a
doppio filo dal rispetto di equilibri di proporzioni e tonalità, dove
i beige e i colori naturali degli elementi vegetali si stringono in un
abbraccio che fonde ruvidità e lucentezze, fragilità e possentezza,
esuberanza e timidezza.
Una tavola non appariscente ma pur sempre estremamente ricca, dove l’esasperante cura del particolare rende giustizia alla
ricerca di una fedeltà stilistica che soddisfa l’estetica e, insieme,
stimola un processo creativo in cui è bello perdersi.
In ciascuno dei particolari dell’allestimento si nota un romanticismo dedicato all’inverno ma soprattutto alle feste natalizie, anche
se i richiami espliciti al Natale sono suggeriti soltanto da piccoli
dettagli qua e là. La tavola e il bosco che la circonda si attorniano
di elementi anche davvero insoliti ma mai casuali: il pallet messo
in piedi e utilizzato da inusuale mensola; coni di rami che, all’occasione, si infilano nei bastoni di legno appuntiti per diventare
originali alberelli; gufi portafortuna in feltro e metallo; lampadari
poggiati su colonne. Sulla tavola, invece, nidi di legno ospitano
un muschio stabilizzato verde salvia all’interno del quale si cullano piccoli uccellini di ceramica e cuoricini porte-bonheur; cannucce di cannella e stelline di legno si sostituiscono alle posate e,
al posto dei bicchieri, vasetti di betulla.
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Ogni elemento è sempre collegato agli altri o per colore, o per tema, o per forma. Regine di questo allestimento
sono le lanterne: di vetro, di corteccia, di metallo, di legno, di ferro. Nulla di più romantico delle candele per
conferire calore e fascino ad una tavola delle feste e per poter sognare un po’. Allora immagino di veder entrare
dalla porta non il mio atteso gruppo di amici ma, piuttosto, un piccolo cerbiatto o un passerotto infreddolito, in
cerca di cibo e di calore. Vedo acciambellarsi sugli sgabelli di legno, proprio vicino al tavolo che tanto mi sta
a cuore, un tenero scoiattolo sfuggito alla pioggia e una volpe diffidente ed affamata.
L’avvicinarsi del Natale porta con sé la poesia e la magia di mondi immaginari, di scenari evocativi, di atmosfere impalpabili e sorprendenti, così come quelle realizzate per questo tavolo, nato dall’ingegnosa e abile
unione di semplici pallet che, in un preciso momento e in un punto preciso dell’universo, vivrà anch’esso una
vita speciale mai vissuta prima. Perché “nothing is lost, nobody is ghost”…
Buone feste, e che feste lo siano davvero, soprattutto nel cuore
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Inganni ...
di Giovanni Poletti

“A

ndare in brodo di giuggiole”, è un’espressione che ha come protagonista il frutto (più propriamente una bacca) del Giuggiolo o Zizzolo
(Zizyphus vulgaris), detto anche dattero cinese. Narra Omero (Libro IX - Odissea) che Ulisse e i suoi uomini, portati fuori rotta da una tempesta, approdarono all’isola dei Lotofagi (forse l’odierna Djerba), nel Nord dell’Africa. Alcuni
dei suoi uomini, durante l’esplorazione dell’isola, si lasciarono tentare dal
frutto del loto che fece loro dimenticare mogli, famiglie e la nostalgia di casa.
È probabile che il loto di cui parla Omero sia proprio lo Zizyphus lotus, un
giuggiolo selvatico e che l’incantesimo dei Lotofagi non fosse provocato da
narcotici, ma soltanto dalla bevanda alcolica e leggermente sedativa che si
può preparare con i frutti del Giuggiolo.

148

L’occhio naturale

Sembra quasi ricoperto di zucchero filato il ramo
di Giuggiolo che si protende infreddolito verso il cielo.

L’occhio naturale

Le marasche si riparano dal
sole sotto una coltre di cristalli
zuccherini prima di diventare
frutta sciroppata.

I

l Ciliegio appartiene alla Famiglia delle Rosaceae, Genere Prunus, il suo frutto è una
drupa. La pianta del ciliegio si divide in due
specie distinte: a frutto dolce (Prunus avium) e
a frutto acido (Prunus cerasus). Alla prima appartengono le ciliegie duracine (duroni) e le
ciliegie tenerine. Alla seconda appartengono
appunto le marasche, le amarene e le visciole;
le marasche sono ciliegie di piccole dimensioni
molto utilizzate dall’industria conserviera per
produrre liquori, tra cui il famoso maraschino.
E’ difficile decretare con certezza il paese di
origine del Ciliegio. Probabilmente la sua origine è nell’Asia del nord-est dove si coltiva in
numerose regioni sin dall’epoca preistorica. In
Italia, invece, si narra che la pianta di ciliegia fu
portata dall’Oriente dal grande generale Lucullo, che la piantò nel giardino della sua villa.
149
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di Angelo Garini

I segreti e gli indirizzi preziosi

Promenade parigina
di Marilena di Grazia Leonardi

S

ono a Parigi: è quasi retorico
definire questa, tra le città più
belle al mondo, ma è così effettivamente! In ogni angolo di strada,
dal boulevard più rinomato alle
piccole vie, si respira un’emozione
strana che ti prende l’olfatto, l’udito, senza escludere la vista che ne
è totalmente appagata.
Pioviggina, l’aria fredda invernale
e un leggero vento di tramontana
ti rintanano sempre più nel caldo
cappotto e ti costringono ad allungare il passo verso un accogliente
bistrot. Pregusti già una bollente
cioccolata ma… un paio di festose
vetrine attrae l’attenzione.
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Incurante e dimentica del freddo, mi fermo incuriosita da alcuni candidi rami che, adornando l’entrata, anticipano quasi il Natale; morbidi orsetti, piccole trousse, grandi caramelle e morbidi tappetini
a forma di biscotti pendono da fili invisibili, guanti e
ventagli: decido di entrare.

Sono letteralmente invasa da un’infinita varietà di
ombrelli; non ne avevo mai visti tanti e dalle fogge
più varie tutti insieme.
Grandi, piccoli, vezzosi, per uomo e per signora e
una varietà di manici che accontenta i gusti più svariati. Piccole teste di cani, di oche, di mici e perfino
di minuscoli conigli sorgono dai manici, ornati da
seducenti nappine e poi una gamma infinita di stoffe dai colori e dalle fantasie più ricercate: è quasi
impossibile non trovare quello che fa per te.
Qualunque giornata piovosa può essere triste, anche se sei a Parigi, ma può essere rallegrata da un
oggetto che, normalmente, serve a ripararti dalla
pioggia e che ora diventa rifugio sotto un cielo improvvisamente azzurro, sotto una miriade di fiori
multicolori che ti rallegrano il cuore.
Naturalmente ho soddisfatto a pieno la mia voglia di comprare e, carica di pacchetti, spero che
non sia un problema incamminarmi nel freddo
che si è fatto più intenso, però… chi ha detto che
fa freddo?
Boulevard St. Germain, Parigi
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It’s Christmas time...
di Micaela Pozzetto

D

urante il periodo natalizio a New York si è coinvolti, o forse travolti, in un vortice di luci, colori e musiche. Anche se tutti sono
sempre di corsa si respira allegria, solidarietà ed emozione.
Sembrerà banale dirlo ma il Natale a New York è davvero speciale.
Oltre alle tante attrazioni e tradizioni , tre sono gli spettacoli che rendono questo momento magico, diversi l’uno dall’altro ma tutti a loro
modo unici ed eccellenti.
Il primo, tradizionale e imperdibile, è il Christmas Spectacular Show,
che viene rappresentato nello storico teatro Radio City Music Hall.
Lo spettacolo è quest’anno al suo ottantesimo anniversario e la sua
maggiore attrazione sono le Rockettes , ballerine considerate tesoro
nazionale , conosciute in tutto il mondo per il leggendario slancio delle gambe all’altezza degli occhi e per il loro splendenti costumi.
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Le Rockettes sono 36 e la vista di 72 gambe che si muovono con perfetta
armonia e sincronia è davvero stupefacente!
Al Lincoln Center invece ogni anno durante le feste natalizie c’è lo spettacolo dello Schiaccianoci, The Nutcracker, bellissima e celebre coreografia
di George Balanchine, fondatore del New York City Ballet.
La produzione è il cuore delle feste natalizie ed è adatta e apprezzata da
bambini e da adulti.
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Per alcuni diventa tradizione di famiglia andare ogni anno, per altri puo essere uno spettacolo che si vede una volta nella vita, e comunque sia appena
le luci del palcoscenico si spengono, si viene trasportati in un posto magico
con adorabili bambini, soldatini in marcia, un luccicante albero di natale che
sembra crescere all’infinito, topolini birichini, fiocchi di neve danzanti e alcuni
tra i migliori ballerini del mondo. Al teatro City Center, centrale anche se fuori
dalla confusione di Broadway, ogni dicembre si esibisce invece la compagnia
di danza contemporanea di Alvin Ailey, danzatore e coreografo.

La compagnia fondata nel 1958 da Ailey e un piccolo gruppo di danzatori, fin
dalle prime performances cambiò la concezione della danza americana, enfatizzando la unicità della cultura afro-americana, la musica blues, i gospels e
facendo esibire ballerini di grande talento, tutti sempre e solo afro-americani,
con costumi e musiche straordinarie.
Dalla morte del fondatore nel 1989 la compagnia guidata da Judith Jamison ha raggiunto successi sempre maggiori. Questa è la prima stagione del
nuovo direttore artistico Robert Battle e la critica lo ha accolto con grande
entusiasmo definendolo “forza creativa del futuro”.
Quindi danza, musica e spettacolo, costumi, culture e tradizioni per delle feste
originali. Buon Anno a tutti dalla città che non dorme mai!
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Sposa d’inverno,
regina delle nevi
di Rossella Migliaccio

I

l matrimonio invernale rimane ancora una strada poco
percorsa nel nostro Paese, soprattutto al Sud Italia, dove
sole e mare ci regalano splendidi scenari. Eppure si tratta
senz’altro del matrimonio più
romantico in assoluto, complice l’atmosfera magica e ovattata che solo un camino acceso
e la neve che fiocca fuori dalla
finestra possono creare.
Ma qual’è il look più adatto
per una sposa che pronuncerà
il fatidico si in un monastero innevato o in un castello di montagna?
Il primo timore nella scelta
dell’abito è sempre quello di
patire il freddo, ma sfatiamo
subito questo mito: non c’è
bisogno di sacrificare lo stile solo perchè le temperature
sono basse. Anzi, l’inverno è la
stagione perfetta per sfoggiare modelli e tessuti lussuosi ed
opulenti!
A differenza dell’estate infatti,
si possono osare stoffe ricche e
strutturate, dalla seta duchesse
in poi, senza avere troppo caldo
o sentirsi appesantite. Se optate
per il pizzo, meglio preferire una
lavorazione più pesante rispetto
al delicato chantilly.

Grazie alla neve e alla prossimità delle Feste inoltre, l’abito invernale può arricchirsi di
ornamenti e dettagli preziosi:
applicazioni di cristalli, perline
e lustrini daranno luminosità e
un tocco glamour, soprattutto
per cerimonie di sera. Attenzione però a non esagerare, perchè l’effetto albero di Natale è
sempre in agguato!

L’accessorio protagonista sarà il
coprispalle, che sia una classica stola in leggerissimo cachemire o una cappa, come vuole
l’ultimo trend di questo inverno. Un’alternativa sempre valida e sicuramente molto chic è il
coprispalle di pelliccia, a patto
che sia di qualità eccellente, altrimenti rischia di abbassare il
livello dell’intero outfit.

Quanto allo stile dell’abito, se
state considerando un modello da principessa, l’inverno è
il periodo ideale per le gonne
ampie e vaporose.
Massima libertà per il corpetto,
che potrà essere arricchito da
maniche lunghe o a tre quarti magari in pizzo, tornate in
auge dopo il matrimonio reale
tra Kate Middleton e il principe
William.

Per le calzature non c’è che
l’imbarazzo della scelta: dalle
decolette classiche a stivali e
stivaletti di ogni tipo, purchè in
armonia con lo stile dell’abito.
E perchè no, per aprire le danze dopo cena si può pensare
ad un cambio di scarpe, come
una vera cenerentola...
Insomma, che si ambienti in
montagna o in città, il matrimonio d’inverno ci svela scenografie incantate e fiabesche degne
di una regina... delle nevi.

Se invece preferite lasciare le
spalle libere optando per un
classico corpetto senza maniche, potete riparare le braccia
con un paio di elegantissimi
guanti in raso o in pelle, magari fin sopra il gomito per una
cerimonia davvero formale. Via
libera anche a un morbidissimo
manicotto di pelo bianco per il
tragitto dalla chiesa alla sala
per il ricevimento.
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Intervista Alessia Fede
per Garini Immagina
Come nasce l’idea di scrivere questo tuo romanzo?
Circa due anni fa, avendo il pallino per la scrittura e avendo già scritto il romanzo, intitolato “Ad
un passo Dalle stelle”, volevo partecipare ad un concorso della Mondadori ma, per impegni
lavorativi, non sono riuscita a partecipare. Così, dopo qualche tempo, ho deciso di farlo
leggere a degli amici che mi hanno molto incoraggiata a far conoscere a tutti il romanzo.
Grazie a loro decido di auto pubblicarlo!
Greta, la protagonista, è una giovane wedding planneCome mai hai deciso di
ambientarlo proprio nel campo dei matrimoni?
Perché nasce dalla passione per questa professione. Io, in realtà, sono una Visual
Merchandiser e ho sempre amato tutto ciò che circonda questo mondo e penso che anche il wedding planner sia una sorta di “vetrinista” perché riesce a
creare un modo fantastico, allestendo il giorno del sì. Il wp mi ha sempre
affascinato (ho anche organizzato qualche matrimonio aprendo un piccolo
ufficio ad Agrigento) e quindi, unendo il tutto con la passione per la scrittura, ho deciso di provarci. Devo dire anche grazie ad Angelo Garini e
Stefania Arrigoni che mi hanno curato la prefazione del libro e tanto
incoraggiata in questa mia prima, grande avventura.
Puoi darci qualche “anteprima” del romanzo?
Beh Greta, la protagonista, è una ragazza molto insicura anche se ha un grande talento nel campo artistico, ma dopo che il fidanzato l’ha lasciata si demoralizza ancora di più e rassegnandosi alla routine. Per
fortuna la cugina, che vive a New York, per aiutarla
in questo periodo buio della sua vita, la convince a
frequentare un corso di Wedding Planning nella
grande mela. Decide, senza poche esitazioni,
di andare in America e da lì inizia a vivere
veramente, riscoprendo una nuova Greta
più forte e molto più tenace di quanto potesse pensare, però il destino le riserva
qualcosa che le cambierà la vita…

Dove possiamo trovare il tuo romanzo?
Non avendo una casa editrice lo si può acquistare sul sito www.ilmiolibro.it
o in tutte le librerie della Feltrinelli.

Stai avendo molto successo su Facebook e sul sito ilmiolibro.it, dove hai auto
pubblicato “Ad un passo dalle stelle”, il 13 Novembre parteciperai alla fiera del
libro di Siculiana dove ci saranno anche Carmelo Sardo, Simonetta Agnello Hornby
ed altri ancora. Come ti senti ad essere presente a questo evento.
Credo proprio “Ad un passo dalle stelle”…
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Etta Antiquariato

U

n angolo di mondo in una via di Milano, questa è l’idea che
mi suggerisce questa piccola bottega d’arte, dove è possibile trovare sempre l’idea giuste per i regali che dovete fare.
È un piccolo luogo che nasconde mille tesori, ricercati nel corso
dei suoi viaggi, da Etta, la proprietaria, una simpaticissima signora alla quale mi rivolgo ogni qual volta debba fare un regalo
particolare, certo che saprà scovare per me il pezzo più adatto.
In un’eterogenea mescolanza di epoche e stili potrete trovare
sempre l’idea più giusta per soddisfare le vostre ricerche.
Etta Antiquariato
Via Anfossi 8 Milano
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Colori d’inverno

S

e l’inverno ci sommerge con il suo clima freddo e, soprattutto noi che viviamo a Milano,
soffriamo per lunghi periodi della mancanza di
luce e colore, perchè non decidiamo di far fiorire
le nostre case con l’aiuto delle infinite tonalità che
ci regalano le fioriture delle piante da bulbo?
Il segreto, naturalmente è quello di organizzarsi
per tempo, facendo si che alle nostre piantagioni
scalari da ottobre a dicembre, corrispondano poi
magnifiche fioriture che ci accompagnino per un
lungo periodo. Se saremo tempestivi, potremo
avere i primi fiori già a cominciare da Natale,
non sarebbe davvero bello?
www.ibc.it
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