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VAL D’AOSTA: SAINT CHRISTOPHE KOSE BELLE Loc. Grand Chemin 30 PIEMONTE: ARONA VICARI Corso Cavour 125 . BIELLA LINO BORIO Via Italia 6.
NEGOZIO ZANOTTI Piazza 1° Maggio 12 . CARPIGNANO SESIA CLARA LINEA REGALO Via Cavour 64 . CHIVASSO QUADRIFOGLIO Via Roma 3 . COSSATO LA
CASALINGA Piazza del Mercato 12 . CUNEO FONTANA Via Roma 60 . MONDOVÌ COMPOSTELLA Via S. Agostino 3 . NOVARA CASABELLA Corso Italia 9 . NOVI
LIGURE LA BOTTEGA Via Girardengo 23 . RIVALTA DI TORINO PUNTO 7 Via Giaveno 39 . TORINO BELGI Via XX Settembre 58 . BUOSI Via Angrogna 16 . GHIGO
Corso Re Umberto 11 . LA RINASCENTE Via Giolitti 14 . NUOVA PAGLIANO C.so Vittorio Emanuele II 26/F . VALDATA Corso Vinzaglio 5 . TORTONA VACCARI
PORCELLANE-CRISTALLERIE Via Emilia 231 . TRINO BOTTA Corso Italia 100 . VERCELLI L’EMILIANO Piazza Palazzo Vecchio 11 LIGURIA: ALASSIO BUTTERFLY
ASSUNTA Corso Marconi 53 . ARENZANO TRAVERSO CADEAUX Corso Matteotti 108 . CHIAVARI PARMIGIANI HOME Via Nino Bixio 24/a . GENOVA ISSEL Via
Roma 89r . LA RINASCENTE Via Ettore Vernazza 1 . PECCHIOLI Via Pisa 13 . RADIF Via San Lorenzo 52 R . TARIGO COSE DI CASA Piazza Colombo 19r . GENOVA
VOLTRI TRAVERSO CADEAUX Via Cervo 9 . IMPERIA ELVIO CAMPI Via Monti 5a . LA SPEZIA CASABELLA Via S. Martino 16 / P.zza Kennedy 25 . LAVAGNA ABBA
CRISTALLERIA LISTE NOZZE ARTICOLI REGALO Via Roma 9 . RAPALLO CANEVARI RUGGERO Via Mazzini 39 . SAMPIERDARENA TRAVERSO CADEAUX Via
Cantore 77 R . VADO LIGURE ASSUNTA Via Aurelia 196 LOMBARDIA: BERGAMO CASA DEI RASOI Via Borfuro 2 . FORME Via Camozzi 90 RODESCHINI Via Angelo
Maj 4 . BRESCIA ELITE CASA Via Vittorio Veneto 32 . BUSTO ARSIZIO LISTE NOZZE RIG HOUSE Via Magenta 50/A . CREMA EMMEGI Via Cavour 5 . CREMONA
LIVING Via Solferino 3 . DALMINE IDEA REGALO DI FACCHINETTI Via Donizzetti 3 A . GALLARATE CASA COSÌ Viale Milano 69 . LAVENO MOMBELO FOGOLA Via
Dalmazia 2 . LURATE CACCIVIO COSE PREZIOSE Via XX Settembre 75 . MANTOVA CASABELLA Via XX Settembre 10 . MELZO ARIGONI Via Matteotti 29 . MILANO
BONGIORNI Via Marghera 2 . CASABELLA Via Vincenzo Foppa 50/A . COIN Piazza V Giornate . LA RINASCENTE DUOMO Piazza Duomo . L’INCONTRO Viale Piave
40 . MONTESIRO DI BESANA IN BRIANZA F.LLI VILLA Via Cimabue 32 . MONZA LA RINASCENTE Largo Mazzini 1 . ROMANO DI LO MBARDIA ZOE CASA Via
Colleoni 11/13 . SEREGNO REGALCASA Via Ballerini 60 . SORESINA EMMEGI Via Genala 2 . VARESE VERGA ANTONIO Via Marcobi 1 . VERDELLO SCAINI CASA
Strada Francesca VENETO: BELLUNO COSEBELLE Via Mezzaterra 36 . CORTINA D’AMPEZZO LA COOPERATIVA DI CORTINA Corso Italia 40 . MONSELICE KEDEA
Via Roma 54/Piazza Ossicella . PADOVA LA RINASCENTE Piazza Garibaldi . RIVA DEL GARDA LORENZI LORENZO Viale Dante 33 . ROVIGO GASPARETTO Corso del
Popolo 145 . VENEZIA EPICENTRO San Marco-Frezzaria 1729 . VERONA ANNAMARIA Via Carlo Cattaneo 14/B, Via Teatro Filarmonico 10 . CASABELLA Corso S.
Anastasia 3/C . VIGONOVO KEDEA Via G. Alpi FRIULI V.GIULIA: BAGNARIA ARSA HOKI STORE Via V. Bachelet 5/F . PORDENONE DOMUS R. POPULIN LISTA
NOZZE Corso Vittorio Emanuele 9 . HOKI STORE Via Luigi De Paoli 2 . TRIESTE GONNELLI Via Mazzini 30 . UDINE VITRUM Piazza Matteotti 11/2 EMILIA ROMAGNA:
BOLOGNA COIN Via Rizzoli 7 . CARPI MILVIA E LORETTA MALAVASI Corso A. Pio 88 . CASTEL SAN GIOVANNI FRATELLI MORISI Corso Matteotti 47/B . FIORENZUOLA
D’ARDA LOCATELLI Via Pallavicino 1, ang. Via Gramsci . MODENA DONDI VASCO Strada Formigina Centro Comm.le Giardino . POPOLI Corso Canalchiaro 17
PARMA BARAZONI- I LOVE MY HOUSE Via Emilia Est 50 / Via Mazzini 12 . PIACENZA ADRIANA GHELFI Piazza Borgo 38 . REGGIO EMILIA CENTRO VENDITA
MENOZZI Via J.F. Kennedy 9 . RIMINI CHIARI LISTE NOZZE Via E.Rodriguez 11 . SAN GIOVANNI IN PERSICETO ANITA PIÙ Via Pellegrini 18 TOSCANA: FIRENZE
LA RINASCENTE Piazza Repubblica 1 . UGO POGGI Via Strozzi 26 R . LUCCA L’INCONTRO Via Buia 9 /Viale Pacini 239 . PISTOIA SALVADORI LISTE NOZZE DAL 1960
Piazza Spirito Santo 19 . PRATO SALVADORI LISTE NOZZE DAL 1960 Via Pomeria 81 . PORCARI GIUSEPPE FANUCCHI Via Pacini 5 . VIAREGGIO LOMBARDI Via
Antonio Fratti 117 MARCHE: ANCONA OGGETTI E DESIDERI Corso Carlo Alberto 60 . CIVITANOVA MARCHE DA CAPITÀ MONDOCASA Corso Umberto I 124
FERMO HOUSE & CO Superstrada Contrada Mossa 50 . PORTO RECANATI DA CAPITÀ MONDOCASA Piazza del Borgo 9/F . PORTO SAN GIORGIO HOUSE & CO Via
Don Minzoni 55 . RECANATI GALLERIA DEL CORSO Corso Persiani 49/51 . SENIGALLIA FRONZI UMBERTO Via Portici Ercolani 10 UMBRIA: FOLIGNO CASAGRANDE
Via C. Battisti 85 . PERUGIA CENTRO CASA ALESSANDRELLI Via G. Dottori 1/3 LAZIO: FRASCATI LE ROBE DITOBIA Via XX Settembre 48 . FROSINONE TOFFANELLO
REGALI LISTA NOZZE Via Maria 18 . GENZANO DI ROMA AGOSTINELLI Corso A. Gramsci 26 . RIETI FRATELLI SPADONI Viale de Jullis 3/5 . ROMA COIN Centro
Comm.le Cinecittà 2 / Viale P. Togliatti 2 . CONTINI Via Appia Nuova 167 . CONTINI REGALI Viale Eritrea 132/134 . CUSINELLI LISTE DI NOZZE REGALI Via
Nomentana 283 . LA RINASCENTE Piazza Fiume . TERRACINA MERCEDES BUM Viale della Vittoria 1/3 ABRUZZO: CELANO PIERLEONI LUCE Via Vestina 107 .
CHIETI GUIDO DI PRINZIO LISTE NOZZE Via Arniense 25 . LOC.SASSA SCALO - L ’AQUILA REGALCASA c/o Galleria Longara - Sassa Scalo . SAN SALVO HABITAT
Via Istonia 61 MOLISE: CAMPOBASSO CHIARA REGALI Via Roma 62 CAMPANIA: ANGRI A.D. ARREDARE DECORARE Via R. De Pascale 10 . AVELLINO ORZELLECA
GIOIELLI Corso V. Emanuele 101 (Gall.Magnolia) . AVERSA RENATO PAGANO COLLEZIONI Via Magenta 53/75 . BENEVENTO ORZELLECA GIOIELLI Corso Garibaldi
190 CAPACCIO SCALO FIORI D’ARANCIO Via Magna Graecia . CAPUA Gioielleria Sessa Aristide Via Duomo 42 . CASERTA VOLLERO ARMANDO Via Mazzini 58
CASORIA I SENESI Via Principe di Piemonte 39 . CASTELLAMMARE DI STABIA SOMMA EXPERT CASA Via Don Minzoni 187 . CASTEL S. GIORGIO GALLERIA
FASOLINO Piazza Municipio . CAVA DEI TIRRENI MELANIA DI MAURO Corso Umberto I 263 . GRUMO NEVANO PETER Via Boccaccio 4 . MONTELLA BRUNAT
GIOIELLI Via del Corso 145 . MONTORO INFERIORE PICCOLI SEGRETI Via Fiore 32/36 . NAPOLI CICCOLELLA LIVING Via Bernini 57 . CICCOLELLA Via Carlo Poerio 7
. MARINELLI Corso Garibaldi 226 . NOCERA INFERIORE ARGADA Via Canale 56/58 . NOLA ROBERTO PARENTE S.S. 7 Bis 50 km . PIANO DI SORRENTO FINALCO
Via Casa Rosa 32/44 . PONTECAGNANO RENZULLI Corso Italia 11/13 . SALERNO CASABURI Via Roma 25/27 . CASA MIA Via Silvio Baratta 199/203 . SAN GIUSEPPE
VESUVIANO ROBERTO PARENTE Via Astalonga 108 . SANTA MARIA CAPUA VETERE TOUCHÈ Via Pratilli 32 / Via del Lavoro 94 . SANT’AGATA DE GOTI GIOIELLERIA
GIOI ART PiazzaTtrieste 26 . SANT’ANTIMO CRESCI GIOIELLI Via Trieste e Trento 25 . SARNO CREAZIONI RARE Corso Vittorio Emanuele 70 . TORRE ANNUNZIATA
CAMBRIDGE Via Caravelli 38 . VAIRANO PATENORA MARSEGLIA HOME S.S. 85 KM 1,200 . VILLARICCA EXPERT MALLARDO Corso Europa 340/342 PUGLIA:
ALBEROBELLO LOMUSCIO TRADIZIONI E TENDENZE Via N. Piccinni 34 . ALTAMURA ANAIS V.le Martiri 1799, 80 . PORSIA E DENORA Corso Federico di Svevia
111/124 . ANDRIA SCARINGELLA MAURO & C. Piazza Bersaglieri d’Italia 10 . BARI CAFAGNA PIETRO & C. OGGETTI D’ARTE C.so V. Emanuele 50 . BARLETTA CASA
IN Via Geremia di Scanno 2 . BISCEGLIE FERRANTE TENDENZE DI CASA S.S.16 bis uscita Bisceglie Sud . BITONTO DATTOLICO LISTE NOZZE V.le Giovanni XXII
51/53 . BRINDISI LO SCORPIONE Via C. Colombo 38 / 42 . CAMPI SALENTINA SCICCHERIE Via E.Montale 1 . CASARANO MAISON & OBJET - CIOFFI GROUP Via
Vittorio Emanuele 11 . CASTELLANA GROTTE MITHOS Via Trieste 2 . CERIGNOLA PRISMA Via XX Aprile 7/A . CONVERSANO CAPRICCI DELLE BADESSE Via Ronchi
36 . GIOIA DEL COLLE GRIMM Via Flora 56 . FASANO GIOIELLERIA CARRIERI Corso Vittorio Emanuele 25 . FRANCAVILLA FONTANA IL BAGATTO Corso Garibaldi
40 . GALATINA LINEA CASA-F.LLI CARATTA Via Gallipoli 32 . LECCE LONGO Via Salvatore Trinchese 63/D . MANARINI Via Braccio Martello 3 . MAGLIE BOTTEGA
D’ARTE Via San Giuseppe 13/Via Ginnasio 16 . MARTINA FRANCA GIOIELLERIA DEL GENIO Via Rossini 29 . MASSAFRA L’ANFORA Via Colonnello Scarano 96
MESAGNE IL POSTO DELLE FRAGOLE Via Musciacchi 26 . MOLFETTA DESIGN - IDEAERRE Corso Umberto 73 . RUVO DI PUGLIA EVENTI Viale C. Colombo 2/4 . SAN
SEVERO GRASSO Piazza Nicola Tondi 44 . SANTERAMO IN COLLE ANAIS Via Mercadante 9 . SQUINZANO PRESTIGE Via Lecce 137 . TARANTO SEBASTIO 1919 Via
Anfiteatro 107/115 . NUOVA SERIO Via Alto Adige 131 . TRANI ALTOMARE Via M. Pagano 240 BASILICATA: POTENZA DE GRAZIA Via del Gallitello 95 . RIONERO
IN VULTURE LA RINASCITA Via Nazario Sauro 25 . CALABRIA: AMANTEA SIMARI GIOIELLI Via Margherita 127 . CATANZARO RAOUL SANDOZ Corso Mazzini 103
CIRÒ MARINA BLOOMSBURY HOME INTERIOR Via Roma 170 . CROTONE HOBBY SHOP Via XXV Aprile 38 . MARINA DI GIOIOSA IONICA CASASTILE Via Fratelli
Rosselli 15 . REGGIO CALABRIA IL CERCHIO Via Miraglia 15 SARDEGNA: CAGLIARI LA RINASCENTE Via Roma 143 . LODDO Via Paoli 1 . NUORO CASA ROSAS
1945 Via Lamarmora 145 . SASSARI ZIQQURAT Viale Italia 12 SICILIA: AGRIGENTO GIOVANNA LATTUCA Piazza Cavour 25 . AVOLA ROCCARO LISTE NOZZE Via
Milano 50 . BAGHERIA GIOIELLERIA PALUMBO E GIGANTE Corso Umberto I 118 . BARCELLONA CILONA ANTONINO E CILONA PASQUALE Via Roma 36
BIANCAVILLA HABITAT Viale dei Fiori 152 . CANICATTÌ CANTINI REGALI Via Cesare Battisti 24 . CAPO D’ORLANDO ANGIOLELLA VERSACI Via Piave 58 . CATANIA
DISTEFANO GIOIELLERIA Via Gabriele d’Annunzio 163 . LA RINASCENT E Via S. Euplio 24 . GALLERIA RECCA Via Sassari 61 . CEFALÙ TAMBURO CASARREDO Via
Roma 10/A . CHIARAMONTE GULFI LEGGIO VITO - GIOIELLERIA - LISTE NOZZE Corso Umberto 84 . GIAMPILIERI MARINA URBANO S.S. 114 Km. 15,231 . LENTINI
AIELLO GIOVANA Via Nino Martoglio 48 . MESSINA GIOIELLERIA GULLO Via S. Cecilia 83 . NEGOZIO RICHARD GINORI Viale S. Martino 101 . TRUDE RUEGG Via
E.L. Pellegrino 22 . MODICA GALLERIA DEL REGALO E DELLA LUCE Via Vittorio Veneto 11 . PALERMO CRISTAL FLINT CLASS Via Houel 5/c . CRISTAL FLINT
TRENDY Piazza Giovanni Amendola 35 . LA RINASCENT E Via Roma . LONGO JOY Via Messina 5/Via Emilia 57 . TEYPAT Via San Lorenzo 273c . PALMA DI
MONTECHIARO AMATO REGALI Corso Odierna 185 . PATERNÒ REITANO ZITO Via Vittorio Emanuele 33 . RAGUSA DECO ROOM Via Archimede 318 . GALLERIA
CELLINI Viale Tenente Lena 19/21 . ROCCA DI CAPRILEONE ANGIOLELLA VERSACI Piazza Gepi Faranda . SANT’AGATA DI MILITELO ANGIOLELLA VERSACI Piazza
Vittorio Emanuele 11 . SANTA TERESA DI RIVA URBANO Via Regina Margherita 586 . SIRACUSA GAETANO BONCORDO Corso Umberto 31 ang. Via Cairoli 2
TERMINI IMERESE GIOIELLERIA PALUMBO E GIGANTE Corso Umberto e Margherita 63

Inoltre presso il negozio Villeroy&Boch di Milano, Via Montebello 35, tel. 02 655 849 28.
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PETITE FLEUR

Il buonumore sboccia in una miriade di colori.
I tuoi sensi sono

ISPIRATI DALLA NATURA.

Collezione

PETITE FLEUR
La serie in finissima porcellana Premium trasforma la tavola in
una distesa fiorita. Il delicato decoro a fiorellini è una dolce eredità del XIX secolo che continua a conquistare con il suo romantico
fascino. Per una brochure, contatta Villeroy&Boch, Arti della
Tavola,Via S. Sandri 2, 20121 Milano, tel. 02 655 849 1

WWW.VILLEROY-BOCH.COM
31.01.12 11:40

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

Tutti gli arredi e gli accessori sono in vendita presso l’Arosio Interiors ﬂagship store di Milano.

Studio degli interni
Tessuti, tendaggi e arredamenti
Arosio srl

U

Head office & Showroom

U

Piazza Borromeo 12

U

20123 Milano

U

Tel. +39 02 86452572

U

www.arosio.biz

È

stato un inverno davvero lungo e freddo, quello che ci lasciamo alle spalle, ma ora,
finalmente, la primavera è arrivata e noi siamo pronti a farvi compagnia per tutta
la stagione, con i nostri servizi e le nostre proposte.
Nei mesi passati abbiamo lavorato molto e, come già sanno tutti coloro che seguono con
assiduità le nostre attività, abbiamo viaggiato in tutta Italia per promuovere e diffondere
la nostra rivista, forti dell’entusiasmo con cui, sempre più lettori, entrano a far parte della
famiglia dei nostri abbonati.
La sfida è sempre viva nei nostri pensieri e ci spinge a migliorare costantemente, diventando sempre più esigenti con noi stessi, perché le pagine che sfoglierete siano ricche di
proposte originali e uniche.
Nel frattempo, continua la nostra attività di formazione e se, da una parte, il corso rivolto
a tutti coloro che vogliono avvicinarsi al mondo della progettazione degli eventi, si svolge
con regolarità e con sempre grande successo, dall’altra parte aumentano le proposte e la
diversificazione dei temi.
A breve poi, partirà il “wedding tour” che ci vedrà impegnati a realizzare i matrimoni più
belli, creativi ed originali nelle più esclusive località italiane.
Insomma, possiamo dire con soddisfazione, che non c’è il tempo per annoiarsi, ma ciò
nonostante, non ci dimentichiamo mai di dedicare tempo prezioso alle cose belle della vita,
per esempio la fioritura dei tulipani che stanno sbocciando sul terrazzo del mio studio…

Angelo Garini
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Francesca Garini

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

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.

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.

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

Catia Iglesias
Laura Franzetti

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.

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!

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.

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.

Il Giardino delle fate
È un team di fioristi con sede a
Prato, Toscana, con decennale
esperienza nel campo degli addobbi floreali per eventi...
La cui passione è creare con i
fiori atmosfere uniche per qualunque location e per ogni momento che componga l’evento
più bello, la cura di ogni particolare è il biglietto da visita che
contraddistingue ogni creazione.

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”.

Rossella Migliaccio
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, affi ancando a questo l’attivita’
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

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 grafi ca 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 grafi co 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 fi gurative. 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.

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 alcuni servizi fotografi ci 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.

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 tre mostre personali. Collabora con riviste e
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 eclettica nel mondo dell’immagine lo porta inevitabilmente ad affrontare
anche la fotografia di matrimonio.

Francesca Cesari
Fotografa freelance di Bologna con una formazione in storia dell’arte,
specializzata presso il London College of Communication in Professional Photographic Practice.
La sua ricerca si concentra sull’intimità delle relazioni - matrimonio,
maternità, famiglia - attraverso reportage e ritratti a luce ambiente, in
spazi e situazioni rappresentative della persona.

Alessandro Moggi
Dal cuore della Toscana, Alessndro Moggi e lo staff Righi vola in tutta Italia e nel mondo per gli amanti di quello stile che dal 1954 si
riconosce a colpo...d’occhio, le immagini delle nozze ispirate alle
loro foto di moda per il mondo cosmopolita sempre in movimento.
Tra i personaggi più famosi ritratti ci sono Sting, John Malcovich,
Gianna Nannini, Sergio Castellitto, Stefano Accorsi... e tanti altri.
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CAROLINA HERRERA FOR REBECCA A LA SPOSA

di Roberto Calvi

S

veva Casati Modignani è stata definita la signora del romanzo rosa che piace soprattutto all’universo femminile, in quanto le lettrici si riconoscono nelle situazioni
familiari descritte nei suoi libri, con finali piacevoli sempre volti a rendere la realtà
più bella di quanto non sia. Le sue storie sono intessute di trame piene di passione,
la vita femminile ne è protagonista ed è arricchita dai contesti nei quali si svolgono
le vicende, sempre radicati all’evoluzione sociale d’Italia. In una intervista di qualche
tempo fa disse che “la lettura è davvero uno squarcio nel buio” e, forse grazie anche
a questa convinzione, e con l’aiuto della sua vecchia macchina da scrivere, di libri ai
suoi estimatori ne ha regalati tanti, ben ventidue!
Per citarne solo alcuni: “Saulina”, “Rosso corallo”, “Singolare femminile”, “Il gioco
delle verità”, “Mister Gregory”, (tutti editi da Sperling & Kupfer). Nell’ultimo suo libro
“Un amore di marito” l’amore è sempre il filo conduttore del racconto, ma acquista
una valenza di imprevedibilità, trasformandosi talvolta in gelosia, ossessione e anche
rabbia. È quanto capita ad Alberta, la protagonista, una moglie innamorata e fedele,
che per puro caso, vede il marito seduto a un tavolo di ristorante in compagnia di
un’altra donna mentre lo immaginava nel suo ufficio. All’improvviso, tutte le certezze
del suo matrimonio vengono meno….
Spesso i suoi romanzi segnano una piacevole alternanza tra passato e presente.
Cosa rappresenta per lei il passato? E come mai ha spesso scelto questo schema
narrativo?
Il passato richiama le nostre radici. Lo schema narrativo mi è venuto spontaneamente, non ho fatto nulla per andarlo a cercare.

Percorsi di lettura

Maki Galimberti

Protagonista
al
femminile

Milano ritorna quasi sempre nei suoi racconti. Quale rapporto ha con questa
città? Quali sono oggi le sue luci e le sue zone d’ombra?
Uno scrittore racconta quasi sempre una realtà che conosce. Io sono milanese e
racconto la mia città. Da molti anni vedo più ombre che luci, Milano è cambiata in
peggio, vedo che l’eleganza e la generosità di un tempo sono svanite lasciando il
posto a una volgarità imperante.
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Frequentemente descrive storie di generazioni, famiglie che continuano a vivere
nel tempo secondo modelli tradizionali. Come si rapporta rispetto alla società contemporanea che vede combinazioni di famiglie allargate sempre più eterogenee?
Racconto le realtà che conosco e mi sono famigliari. Non conosco famiglie allargate
ma so che i costumi cambiano e capisco bene. Qualche volta la famiglia allargata si
propone con delle modalità che sono auspicabili.
Nei suoi romanzi viene descritta una eleganza di altri tempi. È una eleganza che possiamo sperare di incontrare ancora ai giorni nostri o solo nelle pagine dei suoi libri?
Spero che ritorni, ma siccome ci sono voluti decenni per demolire questa eleganza
non credo possa esserci riparo in breve tempo.
È colpa di trent’anni di televisione commerciale. Bisogna recuperare la classe, che
non era solo dei signori ma anche del popolo.

Nel numero scorso, a causa di un
errore tecnico, abbiamo erroneamente pubblicato un'intervista già
pubblicata in passato, attribuendola alla Signora Casati Modignani, cui si riferivano foto e titolo.
Ecco finalmente il testo dell'intervista che mancava.
Ci scusiamo con la Signora Sveva Casati Modignani e con i nostri lettori.

Tra i contesti che lei sceglie dove ambientare le sue storie privilegia spesso la campagna. Che impulso e che emozioni le provengono da questi paesaggi?
Sono emozioni che fanno parte della mia formazione. Sono cresciuta in campagna durante la guerra, pur essendo
cittadina, e i primi valori che ho assorbito sono stati quelli del mondo contadino.
Tra i suoi romanzi solo uno è a carattere storico: “Saulina”. È stata una parentesi o ci saranno altri romanzi storici?
“Saulina” è stata una parentesi che vorrei riaprire, non so come e non so quando.
Ha già in mente il suo prossimo libro? Ci può dare una anticipazione?
Sto finendo di scriverlo e uscirà a maggio. È una storia di coppia, riguarda i delicati equilibri che tengono insieme una famiglia.
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Dove tu sei, quella è casa
di Roberto Calvi

I

l primo libro della free-lance londinese Amy Bratley “Amore, zucchero e cannella”, edito da Newton
Compton, è balzato in poco tempo ai vertici delle classifiche dei libri più letti in Italia. Sarà il desiderio di farsi avvolgere da una leggerezza narrativa che esplora
i sentimenti con arguzia e sincerità? O forse il piacere
di immergersi in tradizioni e valori che appartengono
al passato? La storia è quella di Juliet, ragazza poco
più che ventenne, che ha un sogno: quello di condividere una casa con la persona amata, Simon. Ed è
ciò che accade. Questo sogno però si infrange dopo
poco, perché Juliet scopre che il suo fidanzato la tradisce con una sua cara amica. E fin qui è il racconto di
uno stralcio di vita come tante altre. Juliet rimane sola
e dopo un primo momento di disperazione e di ribellione, ritorna a vivere nel momento in cui casualmente
si ritrova tra le mani un vecchio libro di sua nonna

Violet, deceduta un anno prima, che l’aveva cresciuta
ed era diventata per lei la figura più importante. Il
libro è una sorta di manuale per casalinghe perfette, all’interno è pieno di annotazioni della nonna, e
contiene una misteriosa lettera che svela alcuni segreti
del passato. Juliet prende ispirazione da tutto ciò e la
sua casa comincia a diventare un laboratorio di creatività attraverso la realizzazione di torte, di ricami e
di altri manufatti. L’esecuzione di piccole cose nella
quotidianità, l’abbraccio ideale della nonna attraverso il suo libro e l’aver intrapreso un percorso interiore
accompagnato da emozioni, sentimenti, delusioni e
rinascite, permetteranno a Juliet di ritrovare se stessa, riappropriarsi della propria vita e ricominciare ad
amare. Sarà per questo che l’autrice riporta all’inizio
del romanzo una frase tratta da una poesia di Emily
Dickinson: “Dove tu sei, quella, è casa”.
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Nella vita di ciascuno di noi ci sono spesso delle presenze che rimangono per sempre e non ci abbandonano nonostante la fine della vita terrena. È il caso anche di Juliet che, dopo la morte della nonna, ritrova in una scatola
parte del suo mondo e decide di trasferirlo nel suo e ricomincia a vivere lasciandosi alle spalle la disperazione di un
amore perduto. La vicenda di Juliet sembra essere quella di molte persone …. Sarei felice se mi volesse spiegare il
suo pensiero in proposito.
Mi piace l’idea che siamo influenzati dal passato e che i consigli delle generazioni precedenti possano aiutarci nei momenti difficili. Penso che quando si ha il cuore spezzato si creda di essere gli unici sulla terra a sentirsi in quel modo. Sapere
che la zia o la nonna hanno sofferto le stesse cose passandoci attraverso, può essere confortante. Nel caso di Juliet, lei
non ha un gran rapporto con sua madre ma la nonna è enormemente significativa. E proprio perché non c’è più vive nel
cuore di Juliet e influenza positivamente le sue scelte di vita.
Il titolo del libro in lingua originale “The girl’s guide to homemaking” è traducibile come “Guida delle ragazze per
cose fatte in casa”. Il libro pone molto l’accento sulla casa come proprio nido e come contesto dove gioire per le piccole cose quotidiane, come ad esempio la cura delle piante e dei fiori, cucinare ecc. Anche la nostra rivista “Immagina” si occupa di ciò che avviene nel cuore della casa. È qui, secondo lei, che si deve cercare il segreto della felicità?
Penso che avere un posto che faccia sentire a casa sia incredibilmente importante.
Non sono una persona estremamente casalinga e non amo i lavori abituali, ma
mi da una grande soddisfazione cucinare per la mia famiglia e sedermi a mangiare con i miei figli. Sebbene avere una casa piena di oggetti di design possa
essere bello, non lo è per me. Amo piuttosto avere fotografie della famiglia e degli
amici sulle pareti, disegni fatti dai bambini, i libri che amo sulle mensole. Ognuno
dovrebbe avere un posto dove tornare, che sia una grande casa o un piccolo appartamento, dove indossare il pigiama, stappare una bottiglia di vino ed essere se
stessi. Questo mi fa felice.
Juliet perde un amore e alla fine ne ritrova uno nuovo. Sono evidenziati, a mio
avviso, due aspetti importanti dell’amore: il dolore prima, quando Juliet scopre
di essere stata tradita e il coraggio poi, quando ricomincia ad abbandonarsi al
nuovo sentimento. Cosa pensa del dolore e del coraggio in amore?
Penso che siano entrambi importanti passaggi emotivi. Alcuni critici hanno detto
che Juliet piange sempre nel libro, ma io penso che chiunque pianga quando è
maltrattato! Ma si, poi ci sono giorni quando bisogna smettere di sentirsi tristi per se stessi, si asciugano gli occhi e si è
coraggiosi. Quando ho incontrato mio marito in un appuntamento al buio mi sentivo molto protettiva nei confronti del mio
cuore, ma quando ho capito che mi piaceva molto, non ho avuto altra scelta che abbassare la guardia. Dal mio punto di
vista è importante correre il rischio e credere ancora anche se si è stati precedentemente maltrattati.
È molto poetico il contesto nel quale si svolge la storia di Juliet. Si susseguono descrizioni di una casa, dove Juliet
è rimasta sola, che inizia a riempirsi di odori e di profumi che derivano dai cibi che lei cucina e intanto ritorna ad
amare. Romanticismo e un po’ di cucina stanno bene insieme?
Si, la penso proprio così. Il cibo è fortemente sensuale e c’è qualcosa di molto amabile e generoso nel preparare buon cibo
per il partner o per gli amici. Amo quando la mia casa profuma di torta al cioccolato. Il che succede abbastanza spesso.
Dove ha trovato l’ispirazione per questa storia? Le proviene, se non sbaglio, da una lunga esperienza come giornalista freelance e questo è il suo primo libro.
Questo è il mio primo libro e l’idea viene da ciò che succedeva a Londra quando lo scrivevo. C’era una vera passione per
l’artigianato e il fatto in casa. Facevo parte di un club del fai da te proprio come Juliet e amavo la moda vintage. L’idea
è nata quando ho trovato alcuni vecchi manuali per la cura della casa che mi hanno fatto ridere e rabbrividire in egual
misura. Ho pensato che poteva essere un bello sfondo per una storia d’amore, da qui le citazioni all’inizio di ogni capitolo,
probabilmente la parte migliore del mio libro!
Continuerà a scrivere romanzi? È già al lavoro per il suo prossimo libro?
Si il mio secondo libro “The Saturday Supper Club” uscirà in maggio. Si basa su un concorso per la preparazione di una
cena, e ad un certo punto, si fa vivo alla porta di quella casa, inaspettatamente, proprio l’ex fidanzato della protagonista,
venuto appunto, per la cena. Attualmente sto scrivendo il mio terzo libro “The Antenatal Group” che uscirà nel maggio del
2013. Racconta di cinque donne che aspettano il loro primo bambino e che si incontrano a un corso pre-parto.
17
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di Catia Iglesias

J.

S.Bach si può definire a pieno titolo il “padre” della musica occidentale moderna.
Figlio d’arte, discendeva da una famiglia di musicisti professionisti che andavano dall’organista al musicista di corte al compositore. L’albero genealogico della sua famiglia fu compilato dallo stesso Bach nel 1735 e risaliva al XVI secolo ( complessivamente si conteranno
alla fine della dinastia nel XIX secolo 7 generazioni: un vero e proprio record mondiale
tuttora imbattuto).
In lui convergono tutte le esperienze musicali dal canto gregoriano al barocco e da lui partono gli “input” a tutti i compositori dal XVIII secolo ad oggi (comprendendo anche Wagner,
i dodecafonici ,Gerschwin ed il jazz).
Qualche anno fa Keith Jarrett, uno dei più grandi pianisti jazz di tutti i tempi, eseguì un memorabile concerto al Teatro alla Scala di Milano interamente dedicato al grande padre di tutti
i compositori dell’evo moderno.

Detto questo occorre raccontare anche altre importanti caratteristiche del nostro Sebastiano:
abituato a studiare e lavorare sodo sin da piccolo passava ore ed ore ad assorbire tutta la
cultura musicale passata e presente non trascurando nulla (si sobbarcava decine e qualche
volta centinaia di chilometri di viaggi per andare a conoscere organisti e compositori tedeschi francesi, inglesi ed italiani). Da ogni
incontro, da ogni esperienza ne usciva fortificato e capace di improvvisare, di comporre, di dirigere cori ed orchestre con crescente
maestria.
Dotato di fortissima personalità non si accontentava mai del poco,
cambiava lavoro con frequenza se si accorgeva che il rapporto di
lavoro non produceva brillanti e fruttiferi risultati. D’altronde era costretto a produrre migliaia di pagine di musica e ad eseguire tantissime composizioni religiose e sinfoniche per mantenere i suoi figli
(sposato 2 volte, ebbe 7 figli dalla prima moglie e, alla morte di questa, 13 dalla seconda
per un totale di 20 e più bocche da sfamare).
Da se stesso pretendeva tantissimo ed ovviamente altrettanto pretendeva dagli allievi, dagli
strumentisti delle sue orchestre e dai coristi dei cori che gli venivano affidati. La lettera che
vi sottopongo quest’oggi è di straordinaria attualità: la professionalità non si può ottenere a
basso costo, specie in una ensemble. I musicisti che lavorano in una orchestra o in un coro
devono essere tutti validi, capaci di realizzare ogni passaggio senza “se” e senza “ma”.

Epistolario Musicale

J.S.Bach:
illuminato padre
della musica moderna
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Purtroppo già allora due erano i grandi mali della società moderna: spendere poco per l’organizzazione musicale ed
assumere “raccomandati “di poco valore.
Ecco perchè nello scritto si fa riferimento ai salari dei musicisti di Dresda che, non avendo preoccupazioni economiche
(in quanto ben retribuiti) potevano concentrarsi nel perfezionamento del proprio strumento fino a raggiungere l’eccellenza. A proposito poi dei “raccomandati” (che ancora oggi mortificano fino a vanificare ogni discorso politico sulla
“meritocrazia”) anche Giovanni Sebastiano Bach, pur essendo un gigante della musica, era stato costretto a chinare
il capo più volte nel corso della sua luminosa carriera .
Vi propongo un episodio accadutogli nel 1721 di cui abbiamo una testimonianza scritta inoppugnabile: nel novembre si rese vacante il posto di organista nella Jacobskirche di Amburgo. Bach si presentò il 21 novembre per l’audizione. Nella chiesa quel giorno era presente un anziano organista molto importante (Johann Adam Reincken). In suo
onore Bach improvvisò alcune variazioni su di un corale che aveva sentito suonare anni prima dallo stesso Reincken.
Al termine Reincken gli si avvicinò dicendogli: ”credevo che questa arte fosse morta, ma vedo che vive ancora in voi!”.
Il successo di Bach fu chiarissimo.
Ma ad Amburgo vigeva la tradizione che il posto di organista poteva essere assegnato solo a chi avesse potuto fare la migliore donazione in denaro alla chiesa. Così, a tal proposito, lo storico Johann Mattheson scriverà
nel1728:”qualche anno fa un grande virtuoso si presentò come candidato organista in una città abbastanza importante....Si presentò anche il figlio di un artigiano benestante, i cui preludi sembrarono più belli grazie ai suoi talleri
più che alle sue dita,e così...ebbe il posto!”

Lipsia, 23 agosto 1730
“Non posso fare a meno di richiamare l’attenzione sul basso livello del profitto musicale, che scenderà ancora, visto
che si ammette tanta marmaglia incompetente e indisciplinata, poichè è chiaro che un ragazzo privo di nozioni musicali e incapace di cantare per un minuto non può essere utilizzato in alcun modo, specie poi se non possiede doti naturali.
Molti buoni cantanti lasciano la scuola ogni anno e vengono rimpiazzati da altri che non sono in grado di sostituirli
subito; anzi, nella maggior parte dei casi non valgono nulla, cosicchè non è difficile concludere che il coro va completamente alla deriva. L’attuale stato della musica è ben diverso da quello antico. La tecnica è più complessa e il gusto
del pubblico è talmente evoluto che la vecchia musica suona male alle nostre orecchie. Si dovrebbe perciò scegliere
elementi capaci di soddisfare il gusto moderno, istruiti quanto è necessario per eseguire alla perfezione la musica del
compositore (…).
A queste cose non si pensa e si lasciano i musicisti in balia di loro stessi senza riflettere che la maggior parte di essi
dispone di poco tempo poichè deve guadagnarsi il pane. Un esempio solo sia sufficiente: chiunque vada a Dresda
vedrà di che salari godano i musicisti reali. Nessuno di loro ha preoccupazioni per il loro sostentamento e quindi può
esercitarsi e perfezionarsi col suo strumento, mostrando il suo grado di capacità e raggiungendo l’eccellenza.
Il risultato è ovvio: l’aver ritirato gli stipendi mi impedisce di portare a un livello più elevato le esecuzioni musicali. Per
concludere voglio aggiungere una lista degli attuali alunni: 17 utilizzabili, 20 per il momento non ancora utilizzabili,
17 di nessun valore.”
J.S.Bach
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di Marilena Di Grazia Leonardi

P

rogettato e realizzato
dall’architetto Paolo
Mezzanotte, Château
Monfort è un luxury hotel che
fa vivere, a chi vi soggiorna,
le magiche sensazioni di una favola in un castello neoromantico.
A cominciare dall’ingresso
che ti immerge in una atmosfera surreale, con una pensilina in ferro battuto e tanti
altri elementi restituiti, da
sapienti restauri, al loro antico splendore.
Lo scalone che porta ai piani è illuminato, nelle diverse
altezze, da antichi lampadari
che creano giochi di luce sulle
tappezzerie, filtrate dai ramage
delle balaustre in ferro battuto.
Ogni camera dell’hotel ha una
sua personale carica di fascino, alcune si rifanno alla suggestione di boschi misteriosi,
altre dal gusto vintage, presentano grandi bauli d’epoca
20

e stessa cura del retrò si trova
nei bagni, fascino sottolineato
sempre da materiali di gusto
raffinato inseriti, però, in ambienti altamente tecnologici.
Infatti, pur facendo vivere al
suo interno un ambiente fiabesco e irreale, tutto l’hotel è
dotato delle più moderne comodità: insonorizzazione, climatizzazione, tv dei modelli
più avanzati che permettono
di navigare sul web comodamente sdraiati sul divano.
Altre camere, ancora, sono
ispirate alle opere liriche, presentando ambientazioni diverse che si riferiscono alle eroine del melodramma italiano, e
tutte dotate di grandi lucernai
che irradiano luce naturale di
giorno ma che ti permettono di
godere di un favoloso soffitto
di stelle la notte, eh si, perché
anche Milano regala magia e
cieli stellati….

Naturalmente per un servizio
che fosse all’altezza di questo
hotel, la cucina è sapientemente organizzata da uno chef altamente qualificato che, secondo
le migliori ricette della tradizione mediterranea, ha la capacità
di sperimentare sempre nuove
formule, nuovi sapori, trasmettendo emozioni sempre nuove
per quello che fa.
I ristoranti sono infatti, ancora
una volta, un momento di grande magia ed emozione, basta
leggere i nomi dati ai diversi
piatti proposti per perdersi in un
sogno di bellezza…. Per un luogo così speciale è stato coniato
un termine nuovo che già è diventato espressione di un nuovo modo, estremamente “cool “
di ricevere, Chateau Monfort è
infatti il primo “Urban Chateau” che, ne siamo sicuri, creerà presto una nuova tendenza, la tendenza del cuore…
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allestimento di Garini Immagina
foto di Maurizio Di Giovancarlo

I

mmaginate una notte magica, una notte, dove tutto è
possibile e dove non esistano limiti di spazio e di tempo,
una notte dove ci si possa ritrovare d’improvviso avvolti
in un’atmosfera dalle suggestioni orientali.
Tende in seta a righe dai vivaci colori, creano delle alcove
rese intime ed accoglienti da molti e preziosi tappeti.
Qua e là morbidi cuscini multicolori attorniano piccoli tavolini intagliati su cui spiccano coppe di frutta esotica.
Antichi candelieri di legno dorato diffondono la loro morbida
luce e fiori dalle tinte più vivaci traboccano dai drappeggi
delle sete, dei velluti e dei broccati.
Sfere rivestite di pietre preziose si riflettono negli specchi
antichi velate da cortine di tessuti trasparenti.
Si sentono i cimbali che tintinnano e i flauti che incantano,
si vedono figure che danzano

Terme di Saturnia
Spa & Golf Resort, notte di capodanno 2012
Si ringrazia Arosio Interiors per la realizzazione delle scenografie tessili.
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allestimento di Ariella Ruzzenenti
di Angelo Garini
foto di Marco Cavallaro

“C

’era una volta un cavallino che si chiamava Giacomino…”. Inizia così la
storia di un magico puledrino che vive,
ad ogni racconto, nuove avventure e
che trasporta i bambini nel mondo dei
sogni, attraverso le parole di un papà,
che, oggi, diventato nonno, continua ad
inventare i suoi racconti. Le imprese di
Giacomino sono sempre più incredibili,
ma ciò che resta immutato sono l’interesse e lo stupore con cui i bambini di un
tempo, oggi diventati a loro volta papà
e dei bambini di oggi, figli di chi era
bambino un tempo e nipoti di chi racconta, ascoltano quelle allegre vicende.

È un ricordo d’infanzia, quindi, quello
che ispira l’allestimento di una merenda in omaggio alla primavera.
Ospiti indiscussi sono Giacomino e la
sua amica Fiorella, che, spinti dalla
curiosità, spingono i loro musetti tra i
piatti, i bicchieri, i vasi pieni di fiori.
Le galline ed i coniglietti che decorano
la tavola sono spettatori del romantico
incontro tra i due cavallini “Falabella”. Porcellane antiche dipinte a mano
sono la cornice ideale per un gustoso
risotto ed un appetitoso sformato.
Ma forse saranno le margherite e i fiori
di campo ad attirare gli sguardi golosi
dei due cavallini…
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di Sandra Borghi
foto di Marco Cavallaro

S

enese, italiana, cittadina
del mondo. Siamo a casa
di Ales. “Deve essere una
casa dalla forte personalità”, così
aveva sentenziato, perentorio,
Angelo nella riunione di redazione, ed eccolo, e spero eccovi, accontentati. Sfogliare per credere.
Siamo a Milano, in una via discreta e silenziosa, all’ultimo piano di
un’elegante e borghese palazzina
anni Trenta dalla foggia convenzionale, che vuole essere un’oasi di pace e relax, lontano dalle
folle e dal clamore del business.
Varcata la soglia lo sguardo corre veloce su una zona giorno di
grande suggestione e viene poi
catturato da un’imponente scala
in ferro grezzo, arrugginito dal
tempo, un oggetto scultoreo che
si inserisce con un segno forte,
sottolineando con il suo aspetto monolitico il collegamento
verticale con un secondo livello
dell’abitazione.
44
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A fianco, nell’ingresso un mobile vetrina degli anni
Cinquanta separa ma non visivamente il soggiorno dalla cucina; contiene una collezione di mug
provenienti da tutto il mondo. Sotto, il pavimento
patchwork dell’artista Roberta Colombo e un multiplo dello spagnolo Edival Ramosa
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Incuriosita mi faccio raccontare, della scala ma anche di una amicizia di
lungo corso, quella con l’artista Roberta Colombo affermatasi per le sue
ceramiche: il suo spirito creativo,
sempre condito da un tocco di ironia,
è presente in molti elementi di questa
abitazione. Sono sue le piastrelle della
cucina, dai piani in marmo e dall’aria vagamente rétro. In ceramica, dipinte a mano, si ispirano alle coperte
patchwork fatte dalla nonna con gli
avanzi della lana: coloratissime, una
palette di colori dai toni del fuoco e
del sole che danno il benvenuto senza opprimere. Le ritroviamo, simili ma
non uguali, nel secondo bagno e nella
grande terrazza che con i suoi papiri ci
fa dimenticare di essere in città.

Dall’alto, in senso orario, torta burriera, e donnina
con albero di natale, di Roberta Colombo. Sulla parete
pannello in maiolica di Faenza, anni Trenta e fruttiera
con oche degli anni Settanta, ceramica di Caltagirone
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Rientriamo nel living, che beneficia
di una gran quantità di luce naturale
proveniente dalle ampie finestre. Qui
la notevole altezza del soffitto, di oltre
quattro metri, poteva conferire freddezza all’ambiente; è stato così rivestito da una boiserie dipinta di un bel
color arancio: energizzante, dona ulteriore luce e allegria e ben si sposa con
il parquet trip trap di pino danese.

Dall’alto, uova di alabastro di
Volterra. Sotto, la cucina vista
dalla terrazza e “pigzzle”, maquette del maiale realizzato in
seguito a grandezza naturale
da Roberta Colombo che ha
dipinto anche le piastrelle del
pavimento del bagno
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Abitare è per alcuni una dimensione della propria esistenza, un luogo dell’anima dove gli stress del lavoro
non devono entrare, per altri invece la casa è un luogo
di creatività, aperto agli stimoli esterni, che assorbe e
rielabora molteplici sollecitazioni e le fa proprie.
Questa di Ales è una casa bozzolo, tagliata a misura su
di sé, sul suo modo di vivere, fatto di domeniche pomeriggio trascorse a leggere, a dipingere acquerelli, a
progettare nuovi viaggi, a rilassanti break dall’attività
professionale.
Ma la sera la casa si risveglia, si apre, e la scala allora
viene alzata per non rubare spazio e accogliere i tanti
amici che apprezzano una vera ribollita toscana insieme a un Bob Dylan d’annata, e che con Alessandra
condividono la passione per l’arte.
E piena d’arte è questa casa, uno stile fatto di tanti
pezzi scelti con cura, anche molto diversi tra loro, un
mix di antiquariato, mobili di famiglia soprattutto, pittura d’autore, tessuti etnici, design e qualche pezzo
spiritoso trovato nei negozi di modernariato o creato da
Roberta. Arte e vita si confondono e si contaminano in
un’osmosi naturale, in un perfetto equilibrio di tradizione e modernità

In alto, mobile alzatina Liberty e piatti di ceramica faentina del Seicento. Sopra, fruttiera in
porcellana e argento Modern Style, e “applesingle”, di Roberta Colombo
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La scala, che si ispira a quelle in uso nei pozzi
petroliferi, vista da diverse angolature. In ferro
grezzo, oggi arrugginito, è stata progettata con
un sistema di contrappesi che le permettono,
all’occorrenza, di salire e disporsi orizzontalmente per non invadere lo spazio circostante.
Porta a una zona ospiti mansardata, con lucernario,
il “rifugio” di Ales, che ama starsene su a leggere
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Sopra, la parete tutta libri ricorda una quinta
di teatro. A fianco, cassettone del Seicento sormontato da una tela di Jacopo da Bassano e
da un nudo, opera della padrona di casa, pittrice per passione. Sotto, macchina da cucire
giocattolo dell’Ottocento
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allestimento di Maria Calcaterra e Cecilia Cucchiani
di Marilena Di Grazia Leonardi
foto di Marco Cavallaro

C

hi vive le grandi città, difficilmente solleva lo sguardo per osservare i piani più
alti dove esiste, invece, un mondo
inimmaginabile, costituito da angoli verdi che costeggiano piccole
terrazze, giardini pensili di lontana memoria e, dove, ultimamente,
sono sorte lussuose suite, dove ci si
può immergere in tiepide piscine
ammirando le guglie del Duomo.

52

Piacere di Allestire.indd 52

12/03/12 19:38

53

Piacere di Allestire.indd 53

22/03/12 19:39

E pensate un po’, sulle terrazze sui tetti, nascono piccoli
orti dove coltivare, in modo
naturale e biologico, ogni tipo
di verdura, insalate ed ortaggi
che, finora, solo la campagna
poteva darti. E se non ci sono
terrazze, possono esserci però
preziosi ambienti che sembrano sospesi sui tetti.
Essere ospite in uno di questi
appartamenti, significa godere di un panorama unico, di
un’atmosfera che solo i tetti
trasudano: “i comignoli parlano milanese stretto” diceva un
noto giornalista “e le tegole si
passano gocce di pioggia, senza litigare”.
È bello svegliarsi in un mattino tiepido che odora di primavera e circondarsi di oggetti a
noi abituali ma che in un contesto simile, contribuiscono a
rendere esclusivo il momento
più bello della giornata.
Una tovaglia di lino, sapientemente ricamata, ospita fragranti biscotti e croccanti cialde, lucide caffettiere e teiere
d’argento finemente intarsiate, brillano tra i fiori,mentre
coppe di cristallo offrono ai
palati più esigenti, miele e
marmellate di vari gusti e fresche fragole.
Un antico porta uova d’argento
troneggia, sul tavolo, accanto
a candidi ranuncoli che, adagiati anche sul tovagliolo,
danno il tocco finale a questa
elegante tavola: in un angolo
accanto al tavolo, occhieggia
compiaciuta, una splendida
collezione di zuppiere in porcellana bianca, che racconta
la storia della casa…
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wedding designer Angelo Garini
foto di Massimiliano Morlotti

U

n matrimonio che è stato una vera festa di colori, di musica, di tradizioni è quello che vi racconto in queste
pagine. Un matrimonio che è stato la celebrazione dell’unione tra i due sposi ma anche tra i loro paesi,
l’Italia e il Brasile, paesi così lontani ma allo stesso tempo con tantissimi punti in comune tra di loro: uno
su tutti il calore e lo spirito di accoglienza che ha reso la festa, una festa per tutti.
E per rendere tutto più internazionale ecco un ultimo dettaglio: gli sposi, che si sono conosciuti proprio in Italia,
vivono ormai stabilmente a New York.
Oggi seguire l’organizzazione di un evento così importante per una coppia che vive oltre oceano, ma che ha scelto
l’Italia come luogo per la celebrazione del proprio matrimonio, è assolutamente possibile e non crea alcun problema.
I bozzetti, le idee, i suggerimenti viaggiano da un punto all’altro della terra in tempo reale e altrettanto velocemente
si ricevono approvazioni e conferme. Gli sposi, lei di Rio de Janeiro e lui di Roma, hanno scelto proprio la città
eterna, come scenario per il loro “wedding day”. A Roma infatti, si sono conosciuti qualche anno fa e lì, anche la
sposa ha trascorso momenti significativi della sua vita studiando l’arte italiana.
La location, Villa Aurelia, che ben conosco per averci lavorato in altre occasioni, si presta perfettamente ai desideri
degli sposi che vorrebbero celebrare all’aperto la cerimonia nuziale di rito ebraico.
La prima cosa da fare è quindi quella di stabilire dove e come organizzare i diversi momenti dell’evento.
Come sempre cerco di fare in modo che tutto sia armonico ma non monotono e una delle mie regole d’oro è di dedicare un luogo diverso a ogni situazione diversa. E quindi se la cerimonia avrà luogo nel giardino che circonda la
fontana e l’aperitivo si svolgerà sullo sfondo della facciata della villa, la cena sorprenderà tutti nel “giardino segreto” che si svelerà agli ospiti solo al momento del convivio.
I saloni interni, invece, si apriranno per i balli dopo il taglio della torta, momento importante e di grande contenuto
emozionale, che sarà allestito sotto un antico portico.
Un evento così ricco di sorprese è anche un inno al colore, ecco quindi che il rosso della “gloriosa” si mescola all’arancio delle rose e delle celorie in cascate di fiori che traboccano da grandi e leggeri vasi trasparenti, mentre incredibili
fiori di zucchero decorano la torta che, come sempre, suggella il momento culmine di una giornata così importante
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UALCOSA
DI UN SOGGIORNO

Regala o regalati un’esperienza
unica e personalizzata acquistando
il Sina Gift Box
www.sinahotels.com

Il giardino delle fate

La bellezza dei fiori

di Marilena Di Grazia Leonardi
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C

hi non si è mai perso in un sogno? Chi non è mai entrato in una storia fantastica suggerita, magari,
da un film o da un gioco di bimbi? È impossibile crescere senza fiabe e, alla stessa stregua, non si
diventa grandi senza magia.
Se poi avete a disposizione un angolo di terra, anche piccolo, il gioco è fatto!
Abbellirlo per la felicità di chi lo guarda, è semplicissimo: alcune gabbie di legno tinte di bianco, dove sono
imprigionate timide viole mammole e tenere primule, cesti ricoperti di fibre naturali dove spuntano colorati
fiori primaverili e poi per la gioia dei più piccoli tanti simpatici animali di pezza e delicati cuoricini di seta.
Qualunque giardino è fatato, anche il più semplice, dove il verde nasce spontaneo e dove gli elfi e le fate
trovano il loro ambiente favorevole e, nelle notti di luna piena, si radunano e sembrano scintille che brillano nella notte.

Passeggiare nella natura, alla luce della luna, fa sì che l’anima di ognuno si riempia di dolci illusioni, è
come entrare, da svegli, nel mondo dei sogni.
Ritornano in mente le parole di un cantante, famoso alla fine degli anni sessanta: ognuno di noi ha un paio
di ali ma solo chi sogna impara a volare.
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allestimento floreale di: Il giardino delle fate
foto di: www.fotorighi.it
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Giulio Aristide Sartorio, Dittico: Risveglio

di Sandra Borghi

O

ggi parliamo di banche ma… niente prosaicità, qui si vola alto. Non si parla di
fusioni, fondi, operazioni finanziarie, investimenti. I caveau delle banche si aprono ma ne
esce cultura, un patrimonio artistico che le banche
possiedono, in parte collocato in ambienti operativi
e di rappresentanza, in parte conservato in attrezzati depositi, e che ora si rende accessibile a tutti.
Lo scorso novembre infatti sono state inaugurate
a Milano le Gallerie d’Italia – Piazza Scala, un
nuovo polo museale di Intesa Sanpaolo in collaborazione con Fondazione Cariplo, un ambizioso progetto che nasce dalla consapevolezza che
un’impresa bancaria abbia una responsabilità sociale e che non possa prescindere dal contribuire
alla crescita culturale e civile del Paese.
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“Intorno alla cultura Milano deve ritrovare uno spirito di collaborazione tra istituzioni, che sia esempio
di rinnovamento per l’Italia tutta”, come ha sottolineato il presidente Bazoli. Si tratta di un patrimonio
di immenso valore proveniente da diverse collezioni
Giulio Aristide Sartorio, Dittico: Sagra

di più istituti di credito confluiti nel Gruppo e
da quella tradizione di mecenatismo da parte dei
banchieri che risale a epoche lontane, a una storia intrecciata con l’etica, con i comportamenti, con
una visione del credito visto non solo come attività
economica, con l’obiettivo di fare utili da distribuire
agli azionisti, ma come motore culturale: “fare cultura per fare l’Italia”.
Lo spazio espositivo, progettato e riadattato dall’architetto e designer Michele De Lucchi, occupa al
momento due palazzi storici contigui in uno dei
quadrilateri più famosi al mondo, quello che si affaccia su piazza della Scala.
Sono il settecentesco Palazzo Anguissola Antona
Traversi, con il corpo interno realizzato su progetto
di Carlo Felice Soave e il corpo affacciato su via
Manzoni costruito qualche decennio più tardi da
Luigi Canonica, e Palazzo Brentani, opera ancora
del Canonica. All’interno sontuose sale con decori
in oro, trionfi di stucchi, putti e ghirlande, giochi di
specchi, soffitti affrescati, pavimenti in marmo e seminato veneziano, che da soli varrebbero la visita.
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Palazzo Anguissola
facciata verso il giardino interno

Antonio Canova,
Danza dei figli di Alcinoo
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Un apparato decorativo talmente preminente da
rendere però l’uso museale di questi ambienti molto delicato, imponendo spesso esposizioni indipendenti dalle pareti, con cavalletti in bronzo progettati
per reggere il peso dei gessi del Canova o accogliere
i dipinti di grandi dimensioni di Francesco Hayez.
Le ventitre sale visitabili delle Gallerie d’Italia
ospitano 197 opere, tra dipinti e sculture, che testimoniano l’arte dell’Ottocento, soprattutto lombardo,
scelte dal curatore Fernando Mazzocca e divise in
tredici sezioni tematiche.
Si segue un itinerario che da Canova arriva al primo
Boccioni, un percorso nella storia figurativa dell’Italia unita, nell’anno delle celebrazioni, dal mondo
contadino al ceto popolare urbano sino allo sviluppo industriale, con molti capitoli che raccontano la
vecchia Milano. Nell’ingresso si viene accolti da
una scultura di Arnaldo Pomodoro che troneggia
nel delizioso chiostro di Palazzo Anguissola e la visita inizia poi dai tredici bassorilievi in gesso di Antonio Canova, appartenuti al principe Rezzonico,
nipote di papa Clemente XIII che gli commissionò
il suo sepolcro in San Pietro, dai dipinti di Hayez,
Miraglia, Molteni e Piccio, protagonisti del Romanticismo lombardo. Lo scalone d’onore conduce al
piano superiore, con i grandi quadri che celebrano
l’epica del Risorgimento, le battaglie di Gerolamo
Induno, il pittore soldato autore anche del ritratto di
Garibaldi a Capua, o che piangono la morte di Vittorio Emanuele II, con un commovente Magistretti
che ritrae i milanesi attoniti davanti alla galleria,
in piazza Scala, sotto la neve. Alcune sale sono dedicate all’immagine di Milano, fecondo centro nel
XIX secolo di vivacità artistica, al Duomo, alla battaglia di Porta Tosa durante le Cinque Giornate di
Milano, ai Navigli ormai scomparsi, con le lavandaie del Premazzi, al Manzoni e al suo amor di patria.
La visita continua a Palazzo Brentani dove dal paesaggio lombardo passiamo ai macchiaioli, con il
“Ritratto di Fattori nel suo studio”, capolavoro di
Giovanni Boldini, ai divisionisti, testimoniati da Segantini, alla pittura alpestre, per arrivare al Simbolismo, con una intensa “Scuola del dolore” di Luigi
Rossi, al Futurismo con Umberto Boccioni e quat-

tro capolavori, tra cui “Tre donne” del 1909/’10 e
“Officine a Porta Romana” del 1910, opere fondamentali per comprendere il decisivo passaggio dal
Divisionismo al Futurismo.
La sera dell’inaugurazione delle Gallerie piazza della Scala è stata vestita a festa dalle videoproiezioni
di Studio Azzurro: un’allegoria di figure e musica
intitolata “Risveglio”, rivisitazione dell’omonima
opera del pittore simbolista Giulio Aristide Sartorio, esposta all’interno del museo. Eterei personaggi
si libravano fra le strutture architettoniche neoclassiche della piazza, accompagnati da musiche tratte
da Ravel e Debussy, e giocando con gli spazi della
città creavano un’interazione inusuale tra l’opera
artistica e gli incuriositi spettatori.
Dopo l’estate sarà inaugurata anche la seconda parte di Gallerie d’Italia, ospitata in piazza Scala nel
palazzo progettato nei primi del secolo scorso da
Luca Beltrami, storica sede della Comit. Qui troveremo una ricca selezione di opere appartenenti
al secolo breve, provenienti da prestigiose raccolte. Sia artisti figurativi del primo Novecento e del
periodo tra le due guerre, Balla, Boccioni, Carrà,
De Chirico, De Pisis, Rosai, Tosi, sia autori del
secondo Novecento quali Burri, Dorazio, Fontana,
Novelli, Schifano, Scialoja e Sironi. Ma sarà possibile individuare percorsi che coprono quasi tutte le
tendenze proposte nell’arte italiana del periodo. È il
caso dell’Informale, del Movimento Arte Concreta,
del Gruppo degli Otto, per continuare con le avanguardie degli anni Sessanta Settanta del Gruppo T,
dell’Arte Povera, ora tanto di moda, della Pop Art.
Saranno inoltre considerate le produzioni artistiche
degli ultimi decenni del secolo, con protagonisti
della Transavanguardia ma anche autori come Vanessa Beecroft o artisti che hanno avviato riflessioni sulla fotografia come Silvio Wolf. E questo potrà
servire a rompere le barriere tra il pubblico delle
mostre d’arte antica e quello di arte contemporanea.
Verrà esplorata anche la scultura con opere di Martini, Marini, Arnaldo e Giò Pomodoro e la grafica
attraverso un nucleo di oltre tremila opere di Afro,
Burri, Capogrossi, Fontana.
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Sala 15
Il paesaggio lombardo
Tra la suggestione poetica
di Manzoni e la ricerca del vero

Sala 17
La pittura di genere
Scene della vita del popolo

Sala 19
La pittura alpestre
Dalla poetica del sublime al
paesaggio come espressione
delle sensazioni e delle emozioni
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Vincenzo Migliaro,
La festa di Piedigrotta
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Ci saranno infine inevitabili aperture ad autori del
panorama internazionale di valore significativo
quali Picasso, Kandinsky, Matta, Warhol.
Concludo con una considerazione. È tristemente
noto e paradossale che l’Italia investa meno di tutti
gli altri Paesi nell’arte e nella cultura e i tagli dello
scorso anno non hanno certo migliorato le cose.
Ci auguriamo che il tristo slogan sulla cultura che
non dà da mangiare sia definitivamente tramontato, ma intanto il progetto Grande Brera, per restare
a Milano, sembra arenato e la Pinacoteca rimane
chiusa la domenica per mancanza di personale.
Istituti privati che investendo nell’arte rendono possibile un’operazione culturale di così ampio respiro
sono una forma di vivace resistenza, un messaggio di
speranza, una novità incoraggiante da cui ripartire

Angelo Morbelli, Battello sul Lago Maggiore
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Le videoproiezioni
di Studio Azzurro
del 3 novembre scorso,
inaugurazione delle
Gallerie D’Italia
Foto di Studio Azzurro
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con i Savoia il maniero divenne
il palazzo che avrebbe ospitato
il governo ducale. E qui, tra capitelli scolpiti e un porticato a
colonne in marmo bianco, sono
passate moltissime vite.. tra cui
la sorella del re di Francia, Cristina, donna chiacchierata e sensuale che pare avesse una liaçon
con un suo consigliere, Filippo
d’Agliè, e proprietario del Castello d’Agliè di Riva Ombrosa .
Ah se i muri parlassero la nostra
stessa lingua.. A proposito chissà
se avranno apprezzato il soffitto
e la volta a Grottesque? Filippo
di sicuro avrebbe dato un parere
interessante.
Uomo colto e raffinato fu architetto impareggiabile nel trasformare manieri medievali in lussuose residenze, il suo Castello
poteva fare concorrenza alla
Reggia di Torino. Eppure niente è ridondante o superfluo, ogni
pietra del Castello d’Agliè di
Riva Ombrosa trasuda bellezza.
Appena arrivata passeggiando
per questa immensità (quando lo
comperarono i Savoia fu reso ancora più imponente) sono invasa
dalla pace: il parco, i giardini,
le serre coperte e affrescate. In
armonia col mondo intero, nella
luce di una giornata primaverile,
scelgo di percorrere lo scalone
a due rami fino a che mi ritrovo
all’interno della trama di siepi

del giardino all’italiana. Avanzo
verso il giardino inglese, quello con al centro uno specchio
d’acqua perfettamente circolare
come una sfera di cristallo.. mi
ritrovo immersa in un giardino
settecentesco, poi in quello pensile, passo accanto gli antichi
ricoveri invernali per le piante,
scorgo boschi.
Gli interni del castello sono sontuosi. Gli appartamenti sono fatti
di tante raffinate sale inanellate come fossero le perle di una
collana. Ci sono due lunghissimi corridoi, trasformati l’uno in
“galleria d’arte” con i dipinti e le
opere raccolti dai proprietari del
castello che si sono succeduti a
partire dal 1600; l’altra in ”galleria verde” dove erano raccolti
i quadri e le sculture donate da
ospiti illustri. Le stanze che non
potrò mai più scordare sono il
teatrino, bello come una magia
e l’eleganza della sala da bagno
della Regina, nell’appartamento
del re. Poi gli affreschi, i mobili..
È impossibile credere che questo castello fosse in origine un
vecchio forte medievale risalente
al XII secolo, con tanto di torre
d’avvistamento e fossato. Ma a
ricordarlo, le robuste mura sotto
la portineria. Sarà questo il momento di affondare i sensi nel sofisticato incanto della Castello di
Serralunga d’Alba?

©

L

a bella stagione è alle
porte e questo è il momento di pensare alla
casa di campagna: un castello
è esattamente quello che mi ci
vuole. E per averlo, non mi serve
essere milionaria, basta lasciarsi
attraversare dalla bellezza e sarà
per sempre nel mio cuore. Così
decido di partire per la terra più
ricca di storia, castelli, villaggi
fortificati e lussureggianti montagne che conosca: il Piemonte.
Comincio la ricerca prendendo
spunto dal negozio d’antiquariato sotto casa. Qualche giorno
fa aveva in vetrina alcune delle
celebri ceramiche di Fornasetti, dove facevano bella mostra il
Castello dei conti Acaia di Fossano, il Castello d’Agliè di Riva
Ombrosa e il Castello di Serralunga d’Alba. Dunque, eccomi
subito a Fossano, nel Castello dei Conti Acaia: una vera e
propria costruzione militare. La
posa della prima pietra avvenne nel 1314 e si può dire tutto
tranne che l’architetto dell’epoca
abbia fatto male il suo lavoro:
il castello, nel 1536, resistette
per oltre un mese all’attacco dei
francesi. L’impressione che mi
fa è proprio quella del maniero
invalicabile, potente, quasi autoritario. Ma niente paura, questa residenza non fu solo mura
impenetrabili e torri imponenti,

i f

di Elisabetta Guida

82

E' la che vorrei andare.indd 82

14/03/12 19:39

CASTELLO DI AGLIÈ
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CASTELLO DEI PRINCIPI
DI ACAIA DI FOSSANO
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CASTELLO DI AGLIÈ
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Per arrivare cammino per le vie
del borgo medievale, ai piedi
del maniero, la pavimentazione
è a ciottoli, le case sono costruite
seguendo due anelli immaginari,
ognuno protetto da un antica porta.
Intorno, le mura. E finalmente lui,
il Castello di Serralunga d’alba,
una vertigine di bellezza all’insegna della semplicità. La torre
circolare a dongione francese, gli
interni austeri (le pareti in mattoni, le scale in pietra, i soffitti in legno a cassettoni), se non lo vedessi
con i miei occhi penserei fosse un
edificio militare. Invece l’incanto è
proprio in questo slancio vertiginoso di tutta la struttura verso il cielo. Storicamente pare che la funzione del castello sia stata quella
di rappresentare la grandezza dei
suoi proprietari, la famiglia Falletti ed insieme di controllo sulla
produzione agricola.
Il borgo è circondato da così tanti
vigneti che prima di abbandonare
i consigli di Fornasetti e le residenze sabaude, mi sento in dovere di sorseggiare un bicchiere
di Barolo, quindi senza indugio
m’immergerò in un mondo di eroi,
dame e cavalieri.
Se un uomo è niente altro che i
suoi sogni allora Valerano Saluzzo della Manta era, al di fuori di
ogni dubbio, un cavaliere senza
macchia e senza paura. Figlio illegittimo del marchese Tommaso
III, nella sua vita non è stato un
amante del potere.
Quello che fece fu seguire la propria stella, cioè rimanere fedele
agli ideali cavallereschi.
Divenuto Signore del Castello
della Manta ne fece una dimora
indimenticabile: gli affreschi dipinti sulla pareti della Sala Baronale sono tutt’ora una importantissima testimonianza dello stile
gotico internazionale.
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CASTELLO DI SERRALUNGA D’ALBA
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CASTELLO
DELLA MANTA
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CASTELLO DI MORSASCO

ROCCA GRIMALDA
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CASTELLO DI MASINO
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Ora, la trama della storia venne
tratta da uno dei componimenti
di Tommaso III, e dal momento
che il suo eroe era Ettore di Troia,
volle farsi ritrarre in quelle sembianze. Gli altri personaggi, ci
sono Re Artù piuttosto che Alessandro Magno, vennero raffigurati
con i volti degli altri componenti
della sua famiglia. Forse con questi affreschi avrà voluto fare una
bella sorpresa ai suoi cari? C’è
anche una dama, ma l’intonaco,
forse troppo distante dal dipinto
dal quadro dell’eterna giovinezza, non ha retto alle ingiurie del
tempo e il viso di questa signora è
andato perso.
Poi una sorpresa. Cambio sala e
mi ritrovo nella magnificenza di
una stanza tutta stucchi e dipinti
in stile “grottesque” fatta decorare da uno degli eredi di qualche
secolo successivo. Si sa nel corso degli anni i modi di esprimere
il sentire cambiano. Ma ancora
oggi il Piemonte può contare sui
suoi cavalieri: sono quelli alati,
e spesso, si possono vedere volteggiare sopra i cieli del Castello
di Morsasco. Sarà forse perché
il Monferrato, terra su cui sorge
questo antico maniero, è stato il
luogo che fin dopo il rinascimento, si è conteso, con Mantova, la
palma di migliori allevatori ed
addestratori d’Europa. Chissà se
in questo avrà avuto un ruolo,
Giovan Battista Lodron, uno dei
tanti proprietari del castello, per
la sua vicinanza a Carlo V (il re
sul cui impero non tramontava
mai il sole). L’epoca in cui visse
è quella in cui ci si presentava,
addirittura a corte, con in pugno
un falco. Qualunque possa essere
la risposta l’interno del Castello
di Morsasco mi aspetta. Da molto
desideravo ammirare la sala della
pallacorda, ma vederla dal vero

emoziona. Chissà che effetto farà
fare una partita in una sala con degli affreschi così belli da togliere
il fiato. Che strano pensare che è
stato il primo sport professionista
del medioevo e l’antesignano del
tennis. Dopo la sala delle quattro
stagioni, i sotterranei.. le cantine
con le enormi botti..
Mi risolvo ad abbandonare questo
castello solo per visitare un gioiello: Rocca Grimalda.
Il giardino settecentesco della
rocca, a picco sulla Valle dell’Orba, è un vero paradiso. il Piemonte lo annovera tra i suoi grandi
giardini storici. Basta lanciare
uno sguardo o muovere un passo
in questo Eden per attraversare
la storia. Mentre perdo lo sguardo nella vastità della valle, penso alle numerose popolazioni che
nel corso dei secoli hanno scelto
di costruire su questo sperone
roccioso le loro case. Il borgo medievale era stato una città romana
e sono stati ritrovati i resti di una
necropoli celtica. Anche il castello per la sua posizione fu al centro
di diversi conflitti tra la Repubblica di Genova, il marchesato di
Monferrato ed il Comune di Alessandria. Questo spiega la doppia
anima della Rocca. Accanto alla
torre, usata come prigione con
tanto di scritte lasciate dai condannati ed ancora visibili (c’è anche una stanza detta “del trabocchetto” priva di pavimentazione)
la magia della più bella delle residenze. Prima la famiglia Trotti,
con un interessante ampliamento,
fece vivere la Rocca del gusto e
delle emozioni quattrocentesche,
poi nel 1700 i Grimaldi fecero
costruire l’ala barocca con l’importante Salone delle Feste. Passeggio per il giardino medievale,
attraverso quello all’italiana tra
statue, prati all’inglese e una bel-

lissima fontana, infine mi addentro nel bosco romantico. Ci sono
tantissimi principi! Riuscirò mai
a convincerne uno ad accompagnarmi nell’ultima residenza che
andrò a visitare per questo viaggio? Peggio per loro, il Castello di
Masino mi aspetta.
Le origini di questo maniero sono
lontanissime, le si fa risalire al
XI secolo per via di un atto di
vendita datato 1070. Il Castello
di Masino, protagonista dall’alto
della sua altura della storia d’italia, ha visto il succedersi di molti
avvenimenti. Di proprietà della
famiglia Valperga, discendenti di
Re Arduino, incoronato re d’italia
nel 1002 (le sue ceneri riposano
proprio in questo antico maniero),
nel 400 è stato assediato dai Savoia, nel 500 dai Francesi e nel
600 dagli Spagnoli. Una vertigine di gloria, guerre, potere. Per
me, però solo brividi di gioia e
serenità. Cosa c’è di meglio che
vagare senza meta per le stanze
e giocare a perdersi nel labirinto
costruito all’interno dei giardini?
Immagino la sala da ballo durante
un ricevimento, gremita di dame
e cavalieri, le ombre scure delle
coppie danzanti riflesse sugli affreschi; la musica dell’orchestra
correre per ogni pertugio della
fortezza. E se qualche invitato
avesse voluto uscire per un momento a respirare la freschezza
della notte ad aspettarlo ci sarebbe stata la splendida vista del
Terrazzo degli Oleandri piuttosto
che del Terrazzo dei Limoni.
Mi rapisce la raffinateza della
galleria dei poeti e della sala degli stemmi ma anche l’opulenza
del salone degli dei o della sala
gobelins.
Si è fatto tardi ora non mi rimane
che chiamare una carrozza e tornare verso casa
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PIANO

FRIENDS

1° CONCORSO
NCORSO INTERNAZIONALE

Concorso per ca
categorie
a tegorie per giovani pianisti

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

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

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

Direzione Artistica

M° Vincenzo Balzani
Presidente Ass. Pianofriends

Prof.ssa Catia Iglesias
Si ringrazia la

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

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

Da tre anni organizziamo eventi musicali, campus,
stages di perfezionamento iniziative promozionali.
Cell. 342 3565752 oppure sito www.pianofriends.eu
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di Chiara De Sanctis
foto di Francesca Cesari

C

reativa e curiosa, appassionata di arte e di
decorazione, Chiara De Sanctis ha una vera
passione per la carta. Da questa passione è
nato Atelier Descartes (www.atelierdescartes.com),
un progetto d’innovazione e creatività dove la carta è trasformata in oggetti ed installazioni per decorare matrimoni, feste ed eventi.
Atelier Descartes è un laboratorio creativo dove
la carta viene tagliata, piegata e incollata per dare
vita ad oggetti unici ed affascinanti. La carta è un
materiale versatile che si piega ai desideri decorativi più estrosi, e nell’Atelier diventa cascata di
fiori, foresta di alberi, nevicata, lanterna, foglia,
elemento scenografico.
Ogni decorazione è frutto di un progetto di design,
in cui la coerenza di stile tra gli elementi che lo
compongono è curata fin nei più piccoli dettagli.
La stessa carta e la stessa palette di colori dei fiori
a centrotavola, per esempio, può essere utilizzata
per realizzare con stile tutto il progetto decorativo:
legatovaglioli, menù, inviti e partecipazioni, segnatavoli, tableaux mariage e molto altro ancora.
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Ispirazione e ideazione sono le fasi
iniziali del processo creativo; - “da
quando c’è Atelier Descartes guardo il
mondo con occhi diversi “– dice Chiara – “sono più sensibile e ricettiva agli
stimoli che la natura, l’architettura e
l’arte mi possono offrire”.
Nello stile di Atelier Descartes si ritrovano infatti influenze del design del
nord Europa, dell’arte rinascimentale
e grande attenzione al mondo naturale.
Durante la progettazione Chiara coinvolge direttamente gli sposi nella scelta del tema, dei colori e delle carte
più appropriate e condivide con loro
modellini e simulazioni della messa in
opera, per giungere al risultato desiderato senza sorprese.
Si ottengono così piccole meraviglie
che danno un tocco personale e nuovo
al ricevimento.
Le creazioni di Atelier Descartes
hanno anche un’anima eticamente
buona: rispettano le risorse del nostro
pianeta essendo totalmente riciclabili
e rinnovabili.
Atelier Descartes preferisce utilizzare
carte marchiate Well Managed Forest
ed FSC (Forest Stewardship Council) e
se si sceglie il total white si può optare
per carte che provengono per metà da
foreste FSC e per metà dal riciclo: un
motivo in più per scegliere una decorazione dell’atelier.
E proprio in questi giorni Chiara sta
progettando una gardenia bianca, che
possa regalare la magia e l’incanto della
natura senza sfiorire in un battito d’ali
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Torta di
nocciole al miele

Ingredienti:
170 gr di burro - 200 gr di zucchero - 4 uova - 2 cucchiai di panna
2 cucchiai di miele - 125 gr di nocciole macinate - 85 gr di farina

La ricetta dolce

di Francesca Garini

Per la copertura:
miele fluido - nocciole intere
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L

avorate a crema il burro con lo zucchero e
le uova, quindi unitevi prima la panna e il
miele, poi le nocciole e la farina, amalgamando
tutto bene.
Versate in uno stampo della forma desiderata
(se non è di silicone occorre ungerlo e infarinarlo precedentemente) e infornate a 180° per
45 minuti circa. A cottura ultimata punzecchiate
il dolce con uno stuzzicadenti e spennellate la
superficie ancora calda con il miele, decorate
con le nocciole intere.

99

La Ricetta dolce.indd 99

12/03/12 19:45

di Roberto Calvi
foto di Marco Cavallaro

I

mmergersi nel mondo delle lampade a olio e a petrolio significa anche, per un attimo, ripercorrere
la vita dei castelli o dei palazzi nobili di un tempo,
dove era consuetudine riunirsi nei salotti per conversare, fare giochi di carte, intrattenersi con bizzarrie ottiche di ogni tipo e certamente assecondare luci e ombre
per mettere in scena la seduzione. Basti pensare alle
divertenti geometrie luminose che andavano ad infrangersi sui ricchi tendaggi e sui mobili, o alle luci soffuse
che circondavano, quasi a delimitarne la zona, le sedute e i divani, dove si mettevano in scena i corteggiamenti; ma nello stesso tempo alle luci riflesse sulle ampie
scollature delle signore, impegnate in conversazioni appena sussurrate, sotto l’occhio vigile di mariti e amanti.
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Vengono alla mente alcuni luoghi della casa dove era frequente ritrovare queste lampade: sopra uno scrittoio, un comò, un
tavolino vestito, o a fare da cornice a un camino. Spesso le lampade erano una coppia.
Belle da un punto di vista estetico, le lampade sono ancora più meritevoli di attenzione perché ogni struttura che le sorregge, ogni linea o forma che le plasma, i diversi materiali che le compongono, sono strettamente legati a diverse civiltà e
modi di vivere, fino quasi a diventare una vera e propria imitazione di un periodo storico. Ma non è solo un fatto esteriore
che coinvolge la vista e fa apprezzare questi oggetti perché assimilabili a vere e proprie micro architetture di luce che, a
seconda delle epoche, irradiano luci più tenui o più intense in un gioco di ombre e di colori che aiuta l’uomo a sognare e
conoscere; possono destare interesse anche i meccanismi che le facevano funzionare, curiosi e ingegnosi allo stesso tempo.

Lampade a olio “Solaire”, Francia. Questo tipo di lampada fu inventata nel 1840 e poteva bruciare anche oli più pesanti e scadenti,
nonché meno costosi

Stiamo parlando di piccoli capolavori che hanno permesso di leggere la storia e di sviluppare la scienza. Queste lampade,
inizialmente a olio, hanno fatto la loro comparsa verso la fine del 700, per permettere, attraverso una luce più accessibile
e diffusa, di leggere e quindi erudirsi, di intrattenere rapporti attraverso momenti di convivialità nei salotti nobili, di illuminare la vita delle famiglie intente a raccontarsi dopo una giornata trascorsa tra le proprie occupazioni.
Prima di allora gli elementi che consentivano l’illuminazione erano sicuramente più rudimentali, nell’antichità fece la
sua comparsa per prima la torcia che qualcuno ha amabilmente definito “il primo fanale capace di vincere le tenebre” e,
solo dopo diversi millenni, fece il suo ingresso la lucerna, che poteva essere di manifattura più semplice, generalmente in
terracotta, o anche più pregiata, realizzata con metalli preziosi.
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Lampade meccaniche a olio “a moderatore”, Francia
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Lampade meccaniche a olio “a moderatore”, Francia
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Lampade meccaniche a olio “a moderatore”, Francia
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Tuttavia si trattava solo di un recipiente per l’olio in cui era immerso uno stoppino in fibra tessile che veniva acceso e bruciava per attrazione capillare. Il risultato era comunque una illuminazione molto scarsa. Una luce piuttosto fioca attraversò
le diverse epoche e il problema fu risolto, prima di tutto per salvaguardare la sicurezza nelle città, dal chimico ginevrino
Argand che sul finire del 700 realizzò una lampada che veniva avvantaggiata da una doppia areazione e quindi in grado
di fornire più luce, in quanto arrivava maggiore ossigeno allo stoppino. Ma prima accennavamo anche all’ingegnosità,
ebbene agli inizi dell’800, l’orologiaio Carcel, ideò un movimento di orologeria interno alla lampada che permetteva una
distribuzione meccanica, e di conseguenza molto regolare, dell’olio attraverso due piccole pompe. Fu la svolta che permise
di abbandonare il principio dell’attrazione capillare. Merita di essere citata a seguire anche la lampada “a moderatore”,

Lampade meccaniche a olio di tipo “Carcel”, Francia

che ebbe un grande successo commerciale, perché più economica, che si diffuse nella borghesia dal 1840 fino alla fine del
secolo. L’olio veniva spinto fino al bruciatore da un pistone a molla. Fu proprio la Francia che giocò un ruolo importante
nella produzione di queste lampade, a Parigi c’era un centro di produzione che rimase importante per tutto l’800, ma anche
in Inghilterra si realizzarono alcuni esemplari interessanti. Intorno al 1860 arriva il petrolio e di conseguenza le lampade
non hanno più bisogno del meccanismo che avevano quelle a olio, bastando uno stoppino immerso nel petrolio stesso.
Giunge poi anche l’illuminazione a gas, soprattutto nei teatri e nelle strade, ma anche nelle case con lampade in grado di
diffondere una luce nitida e vivace. I materiali usati per le strutture delle lampade, sia ad olio che a petrolio, andavano dal
bronzo, all’ottone, alla latta, ma anche la porcellana e, in larga misura, il vetro opaline.
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In alto lampade a olio “Astrale”. Questo modello fu ideato nel 1809 da Bordier-Marcet, con serbatoio inserito
direttamente nel sostegno. Sotto lampade a olio per la lettura, solitamente da scrivania, Francia
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In alto a sinistra lampada a olio “Fiamminga” e a destra lampada a olio da
scrivania; in basso lampade a petrolio senza camino e con ventilatore per aumentare l’ossigeno a favore di luce, Canada
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Lampade a petrolio, Francia
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Gli elementi decorativi più ricorrenti erano legati alla riproduzione pittorica di soggetti della storia e della classicità, con
l’intento di evocare il ricordo e abbracciare la memoria, ma anche le decorazioni floreali erano molto frequenti, dando un
tocco di romanticismo e passione. Riguardo alle forme, nella prima metà dell’800 le lampade si presentano più austere ed
essenziali e solo dal 1850 diventano più mosse, talvolta con riccioli e sovraccariche di elementi decorativi, ma sul finire
del secolo, si ritorna a forme più contenute.
Forse, pensando alla storia, ai costumi e alla vita di un tempo, ma anche alla nascita del sapere, ancora oggi a qualcuno
può venire l’idea di iniziare una collezione, che idealmente si potrebbe chiamare proprio “collezione di luce” e recuperare
queste lampade in giro per la Francia e l’Inghilterra andando a riempire una parete della propria abitazione per renderla
colorata e divertente; oppure qualcuno potrebbe decidere di comperare questi oggetti e, dopo averli riconvertiti alla moderna elettricità, utilizzarli come vari punti luce, creando così un’atmosfera amabile e avvolgente

A sinistra due lampade a gas e a destra lampada a benzina, Francia
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Caf
Il Caf è un’Associazione Onlus che nasce nel 1979 per accogliere e aiutare i bambini che hanno
subito esperienze talmente gravi da aver bisogno di un ambiente specializzato che possa aiutarli
a superare i loro traumi.
Fondato da Ida
Borletti, il Caf, oltre ad
accogliere i bambini
abusati, offre un
sostegno adeguato
ai genitori, in modo
che questi, in futuro,
possano tornare a
prendersi cura dei
loro figli nel rispetto
dei loro diritti. Per
tutti i bambini accolti,
ci sono educatori,
psicologi, assistenti sociali e volontari che si adoperano con affetto a rendere normali la loro
quotidianità, li accompagnano a scuola, li seguono nei compiti, nelle relazioni con gli altri,
invogliandoli a raccontare e ad esorcizzare le loro paure.
Naturalmente questa complessa attività richiede una notevole organizzazione che conta molto
sulla professionalità di operatori qualificati, ma anche sull’aiuto economico di privati.
Sostenere quindi il Caf significa dare continuità a questo tipo di assistenza per garantire un
futuro sereno ai bambini che hanno vissuto esperienze traumatiche e dare loro la speranza di
una vita migliore.

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 le funzioni
genitoriali supportando le famiglie in crisi.
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La mia colazione
Ore 7.15
Latte, latte, latte e ancora latte. Non se ne può più. Oggi con i biscotti, ieri con le brioche, ogni
tanto con i corn flakes, ma sempre latte. E poi tutta questa gente. Siamo in dieci intorno a questo
tavolo. Cosa hanno tutti da parlare di prima mattina? Possibile che solo io mi svegli senza voglia
di parlare con nessuno?!
Il latte è un liquido insulso, biancastro…perché dovrei bere le secrezioni mammarie di un
animale?! Di cosa sa il latte? Di nulla. Io non lo voglio il latte,
ma tutti lo bevono, allora lo devo bere
anch’io, non voglio essere l’unico che
beve un’altra cosa. Già li sento: Kamal
beve il tè. Kamal beve il tè! Kamal
è diverso! Kamal non è italiano!...
Già me li immagino, manca solo che
si mettano a fare il girotondo. Allor
aberrò questo latte, tiepido, né caldo
né freddo, sciatto. Poi uscirò di qui,
c’è il giardino, ma ci sono subito dei
palazzi alti, che ci sovrastano, tutte
quelle finestre sembrano occhi puntati
su di me, sulla mia storia. E’ grigio, io
vorrei uno spazio aperto. Eppure vorrei,
vorrei altro, vorrei il tè bollente,
vorrei casa mia.
Ore 16.00
“Rachida mi senti?... Ti sento lontana… Come state?... Mamma e papà stanno bene?... Hai
giocato molto?... Anche io. Cosa hai avuto tu per colazione?... No, io faccio colazione come
in Italia, con il latte, è molto buono, poi con i biscotti non ti dico… Be’, basta… ci sentiamo
un’altra volta. Salutami tutti. Abbraccia tanto la mamma. Stai bene!”
Ore 22.00
Come si fa a dormire quando i ricordi ti investono la mete? E’ una vera guerra. Sono preso
d’assalto. I ricordi corrono come cavalieri “lancia in resta” contro il mio cuore, e non uno che
manchi il colpo! Che ferite! Che dolore!
Ricordo. Mi ricordo. Mi ricordo la campagna. Aperta. Il cielo. Limpido. Mi ricordo che lo
spazio era grande, grande grande. Che il cielo era così grande e così azzurro che gli uccelli
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potevano giocare a rincorrersi tra le palme tanto spazio c’era! Che anche io e mia sorella
Rachida potevamo giocare a rincorrerci. Questo ovviamente dopo colazione. La colazione era il
momento più bello della giornata, tutto il mondo sembrava essere lì per noi.
Ti svegliavi e tutto il tuo corpo era ridestato, tutti i tupi sensi erano d’un tratto pieni di vita. Il
canto degli uccelli e le parole della mamma – “Kamal, Rachida, è ora di alzarsi. Forza ragazzi
c’è da aiutare in casa” – risvegliavano il tuo udito.; il profumo del pane appena sfornato
solleticava il tuo olfatto; una carezza della mamma risvegliava subito il tatto; la vista era
inondata dal sole che invadeva la stanza appena la mamma scostava le tende; l’acquolina che ti
si era già formata in bocca pensando alla colazione stuzzicava il tuo gusto. Scendevi di sotto, al
piano dove si viveva tutti insieme tutto il giorno, papà e mamma erano già svegli da qualche ora
e lavoravano, mamma aveva preparato il pane caldo, fresco, apposta per noi.
Qui in Itali le cose per quanto possano essere fresche non sono quasi mai calde… Il pane era
croccante, e ci si metteva su un filo del nostro olio di oliva.
Che profumo! Lo intingevamo nel tè alla menta, bollente, buonissimo. Tutto il suo profumo
portava in sé la sua storia, spesso veniva da lontano, da Oriente. Poi una mattina, dopo
colazione non sono potuto andare né ad aiutare mamma, né a rincorrermi con Rachida.
“Kamal! Kamal! Tu sei il maschio, tu devi aiutare questa famiglia. Qui non puoi fare nulla di
buono, puoi solo pascolare le pecore. Devi partire e fare fortuna. Devi andare in Italia, dicono
che sia un bel Paese. Ci saranno persone che ti aiuteranno e un giorno tu potrai aiutare anche
noi, e Rachida. Buon viaggio figliolo, che Allah sia con te.”
E’ stata la prima volta che ho visto piangere mio padre, ma lui non lo sa che io l’ho visto.
Con il padre non si discute. Io sono un uomo e ce la posso fare, non sono più un bambino.
Ora sono qui. Ed è ora di dormire. Se non dormo domani la maestra mi beccherà ancora,
appisolato e sarà l’ennesima sgridata. A casa amia non c’erano le maestre…
Ore 7.18 (il giorno dopo)
Latte, latte, latte e ancora latte:
“Kamal!”
“Dimmi capo!”
“Sono il tuo educatore, non sono il tuo capo!”
“Va bene capo!”
“Non mi prendere in giro, smetti subito di chiamarmi capo! C’è una sorpresa per te: questa è la
tua colazione. Buon giorno Kamal…”.
Vedono bene i miei occhi?!
Forse no, tanto sono pieni di lacrime! Ma non voglio piangere, sono un uomo io, mica un
bambino! Forse sto ancora dormendo… sogno o son desto?! Il profumo del tè e quello del pane
appena sfornato stanno giocando a rincorrersi nelle mie narici!
Ragazzi… E’ strepitoso!
Come dite? Volete provare anche voi? Prego, si accomodino, ce n’è per tutti!
Forse alla fine questo posto non è poi così male.
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Giancarlo
Morelli

Il piacere della tavola

B

ergamasco di nascita ma
brianzolo d’adozione, lo chef
Giancarlo Morelli tra i fornelli
non smette di stupire. Eclettico,
creativo ed appassionato, si rivela per quello che è, una persona
semplice dal palato sopraffino e
dal gusto raffinato, uno chef che
non dimentica il proprio passato e le proprie origini, un uomo
generoso che mantiene fede alla
propria genuinità. I suoi piatti variano ogni 45 giorni seguendo la
stagionalità e la sua inesauribile
fonte d’ispirazione creativa: tanti i
sapori, dunque, distinti e mai noiosi. Negli anni, il frutto di questo
lavoro è stato riconosciuto e tanti
sono stati gli attestati di stima di
colleghi, personaggi del mondo
dello spettacolo, della musica
e dello sport, clienti, esperti del
settore e personalità istituzionali
che hanno visto Giancarlo rappresentante per l’Italia e vincitore
della “Chef Cup 2010”, primo
classificato nel concorso “Riso
Gallo, Risotto dell’anno 2010”,
unico rappresentante della cucina italiana durante la rassegna
enogastronomica “Perù Mucho
Gusto 2010” e vincitore del “Sandwich Club Contest 2010”.
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Oggi, nella rinnovata cantina
che vanta numerose etichette tra
vini nazionali ed internazionali,
Giancarlo ed il suo staff, oltre
a brindare al prestigioso conferimento della stella Michelin,
festeggiano due nuovi traguardi professionali: il rilevante incarico conferito dalla direzione
di un’importante catena alberghiera del Marocco per avviare lo start-up e dettare la linea
in cucina dell’Hivernage Hotel
dove si inaugurerà il “Pomiroeu Marrakech” e l’apertura del
concept store, un luogo per comunicare, rispettare e ammirare,
uno spazio nato con l’intento di
creare percorsi d’esplorazione e
scoperta riservato agli ospiti del
Pomiroeu.
Osterie Del Pomiroeu
Via Garibaldi, 37
20833 Giussano (MB)
Tel. 0362 23797

Ravioli ripieni di asparagi e burrata con pesto di pomodoro marinato e santoreggia
Ingredienti per 10 porzioni al 100% (quantità netta). Per la pasta:
500 g farina 00
20 pz tuorli d’uova
400 g pomodori ramati
100 g olio d’oliva extra vergine
0 qb sale e pepe

500 g burrata di corato
0 qb santoreggia

Procedimento:
Tirare finemente la pasta, farcirla
con un battuto di burrata, asparagi saltati leggermente in padella. Chiudere il raviolo nella forma
desiderata.
Tagliare a cubetti il pomodoro
marinato, condito con olio, santoreggia sfogliata.
Disporre cinque punti di pomodoro sul piatto, adagiarvi sopra
la burrata a cubetti e poi i ravioli
passati precedentemente in un
po’ di burro.
Finire il piatto con crudite’ di
asparagi e olio extra di oliva.
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Controfiletto di manzo
in casseruola con radicchio,
fagioli zolfino e salsa all’aceto
rosso invecchiato
Ingredienti per 10 porzioni
al 100% (quantità netta).
4 kg lombata di manzo
300 g fagiolo zolfino
0 qb erbe aromatiche
60 g lardo di colonnata
100 g cipolla bianca
100 g sedano
200 g olio d’oliva extra vergine
0 qb alloro
400 g radicchio treviso
0 qb sale maldon
Per Marmellata di Rabarbar
2 dl aceto di vino rosso invecchiato
80 g zucchero
1,2 dl acqua

Procedimento:
Sgrassare per bene la lombata di manzo. Tagliare la cipolla e il sedano a brunoise. Rosolare in una casseruola
di rame le verdure con olio, alloro e un battuto di lardo. Bagnare con brodo vegetale e cuocere per 2 ore. Salare
e pepare la lombata poi rosolarla con olio ed erbe aromatiche. Quando ben dorata, mettere in forno e cuocere
con sonda a 50° al cuore. Lavare il radicchio e tagliarlo in quattro. Stufare il radicchio con olio extra vergine;
salare, pepare e sfumare con aceto rosso. Mettere a bollire acqua, aceto invecchiato e zucchero e cuocere per 5
minuti. Servire il roast-beef con i fagioli stufati, il radicchio e salsare con la riduzione di aceto invecchiato.
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Astice blu in cottura d’ olio
d’oliva monocultivar canino,
confit di arance e finocchi
Ingredienti per 10 porzioni
al 100% (quantità netta).
0 qb acido ascorbico
500 g astice
800 g arance
0 g zenzero
400 g finocchi
50 g soncino

Procedimento:
Cuocere gli astici a vapore a 120° per 6 minuti e sgusciarli.
Tagliare l’arancia a fette di circa 2 cm, metterla in un sacchetto per sottovuoto con il succo d’arancia, lo zenzero affettato
e il sale. Cuocere a vapore per 5 minuti a 65°.
Affettare il finocchio sottile, metterlo in un sacchetto per sottovuoto con vino bianco, sale e buccia d’arancia, una punta
di acido ascorbico. Cuocere a vapore a 65° per 15 minuti.

Per il gel d’arancia:
Stemperare a freddo il succo
d’arancia con un cucchiaio di
fecola di patate e di amido di
mais e aggiungere 50 gr di
acqua.
Cuocere per 10 minuti sulla
piastra sempre mescolando e
far raffreddare.
Comporre il piatto con l’astice, il soncino, l’arancia tagliata a pezzi, i finocchi preparati, il gel all’arancia, sale
maldon, finocchio disidratato, olio, germogli e condire
con bisque.
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Bonet di menta e cioccolato, spuma frizzante al limone e meringa di lamponi
Ingredienti per 10 porzioni al 100% (quantità netta).
500 g mousse cioccolato
200 g cioccolato fondente
4 pz limoni
1 pz colla di pesce
1 g menta
125 g albumi d’uova
50 g lampone in polvere

1 lt acqua
300 g zucchero
125 g zucchero a velo

500 g zucchero
20 g glucosio
125 g zucchero

Procedimento:
Dare allla mousse di cioccolato la forma desiderata. Abbattere la temperatura in negativo e con il cioccolato
fondente sciolto nappare la mousse.
PER LA SPUMA
Fare uno sciroppo con 1lt di acqua e 500 g di zucchero, aggiungere il succo di 4 limoni spremuti e il foglio di
colla di pesce, mettere il composto nel sifone e caricare con n.°2 cariche!
SORBETTO ALLA MENTA
Fare uno sciroppo con 1lt di acqua, 300 g zucchero e glucosio, nel mentre sbollentare le foglie di menta e
raffreddarle subito in acqua e ghiaccio Frullare le foglio con l’aiuto dello sciroppo, passare il tutto e congelare.
MERINGA DI LAMPONE
Fare una menringa francese con 125g di albume, 125g zucchero, 125g zucchero a velo e 50 g di polvere di
lamponi.
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H

a recentemente presentato
al pubblico il nuovo store,
un locale attiguo al ristorante di
Seregno preposto all’esposizione
e alla vendita delle materie prime
e dei prodotti impiegati di volta in
volta nei suoi menù.
Un luogo concepito al di là della
sua funzione primaria, che possa
simbolicamente
rappresentare
una finestra sempre aperta sul
mondo della cucina che abitualmente Giancarlo Morelli abita.
Un laboratorio creativo versatile,
allestito per amplificare ed estendere l’esperienza Pomiroeu al di
fuori dell’abituale contesto in cui
la verve enogastronomica dello
Chef bergamasco tradizionalmente si esprime.
All’interno di questo spazio, che
racchiude in sé tutte le funzioni
del vivere contemporaneo, sarà
possibile spaziare tra diverse tipologie di prodotto selezionate in
base all’estro creativo e al gusto
personale dello Chef.
Non mancheranno materie prime d’eccellenza inerenti al mondo del food, prodotti di qualità
superiore che per la loro genuinità e per la loro duttilità rappresentano dei veri e propri assi nella
manica in dotazione ai grandi
interpreti della cucina, così come
complementi d’arredo, di design e di cultura.
Un plasma posizionato su un’ampia parete all’ingresso, infine,
consentirà di seguire dal vivo le
preparazioni in cucina e permetterà di abbinare all’approccio teorico delle lezioni -appuntamento
divenuto ormai abituale per tutti i
gourmand- interessanti ed efficaci
dimostrazioni pratiche.
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di Angelo Garini

I segreti e gli indirizzi preziosi

Cene in biblioteca della moda

di Angelo Garini

M

ilano non solo fashion.
Città europea dalle mille sfaccettature, Milano ha il suo ennesimo
fiore all’occhiello.
Dal 15 marzo 2011 La Biblioteca della Moda apre i suoi spazi a eventi privati. Organizzare una cena di lavoro
nel modo consueto è solo un ricordo:
spazi personalizzati, angoli di relax
circondati da un’enorme raccolta di
libri e perfino una sala cinematografica, ti accolgono in modo non usuale
e originale.
La possibilità di coinvolgere gli amici
più intimi in ambienti eleganti e di design, con uno chef (o gourmet) d’eccezione: Marta Pulini che trasferisce
nei suoi cibi e sulla tavola l’esperienza vissuta nei migliori ristoranti del
mondo. Un’esperienza per vivere intensamente la propria città ed essere
sempre alla page.
info@bibliotecadellamoda.it

Miraggi

L

eggendo i versi di questa poetessa, non si può fare a meno di pensare
a parole dipinte che lei sembra sciogliere, fino a rivelarne il significato
più recondito, ed il fatto che sia nata da una madre che dipinge acquarelli e
da un padre appassionato di vela, spiega maggiormente come l’acqua e le
sue trasparenze siano alla base dell’evoluzione della sua poesia. Le parole
di Valentina, oltre il loro suono, si diluiscono fino a far vedere cosa c’è dietro
al puro linguaggio, svelando segreti nascosti, mai conosciuti.
Le sue poesie non hanno titolo, chiunque le legga, senza essere guidato da
un indicazione che potrebbe distrarre, si abbandona alle parole che scorrono lasciandosi interpretare. Solo il proprio animo infatti è la chiave per
decifrare ciò che la poesia suggerisce.
Valentina Gallo, Miraggi, edizioni Albatros
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U

n deposito di idee, un deposito di moda. Un luogo speciale dove prendere il tè con le amiche, raccontare
e raccontarsi, guardare e guardarsi. Un luogo dove prendere tempo per sé.
Deposito54 è abiti, accessori, bijoux; tutti disegnati e realizzati in prima persona e secondo un’idea della moda
accessibile nel costo quanto esclusiva nel gusto e nella fattura.
Un luogo dove incontrare cose nuove e interessanti, persone nuove e stimolanti, idee nuove e rilassanti.
Idee per nutrire il corpo e vestire la mente: mostre d’arte e di fotografia, degustazione di prodotti enogastronomici, reading di letteratura, incontri musicali. Deposito54, un pretesto per stare bene insieme.

Paola, Belella e Lucia vi aspettano, care
lettrici e lettori, per un momento di festa
e per un brindisi, giovedì 29 marzo,
dalle ore 18, all’inaugurazione
di Deposito54 di Milano,
in via Pasquale Sottocorno 54.
E l’augurio di Immagina è che sia di
buon auspicio per la nuova avventura!
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L’occhio naturale

di Giovanni Poletti
www.docgreen.it

Verde e oro…

Una cascata di semi per una passerella di incantevoli trasparenze

I

nfiorescenze di Acero americano (Acer negundo) riunite in grappoli ricadenti
di un colore giallo sfumato al verde che compaiono sulla pianta prima della
formazione delle foglie. Ben conosciute dai bambini sono le infruttescenze, le
famose due ali a forma di elica (disamare), che sono unite alla base e che contengono ciascuna un solo seme. La natura le ha create così per sfruttare il vento
e aiutare la disseminazione spontanea.
Dall’Acer negundo in passato si estraeva una linfa zuccherina dalla quale si ottenevano zucchero e sciroppo d’acero; oggi, invece, riveste maggiore importanza
come albero ornamentale sia in Europa sia nelle regioni settentrionali dell’America.
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Il dispiegamento a raggiera
di una foglia palmata
a immagine di un prezioso
ventaglio

F

oglia di Palma (Chamaerops sp.) nell’Orto Botanico di
Berlino. La pianta è caratterizzata da
foglie a ventaglio di colore verde chiaro,
all’estremità di lunghi piccioli che si sviluppano
nella parte alta del tronco e con punte che con l’età
normalmente si flettono.
Nell’Orto Botanico di Padova esiste un esemplare di Palma
messa a dimora nel 1545 che fu oggetto dell’ammirazione di
Goethe nel suo viaggio in Italia (1787) e che ora si trova in una serra.
È stata costruita appositamente attorno all’esemplare, ancora in ottime
condizioni.
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