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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
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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
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d è arrivata l’estate... che quest’anno pareva davvero non dover arrivare mai.
Sembra il ritornello di una canzone, ma in realtà, più che di una canzone, è il
ritornello della vita, che ad ogni stagione, magari in maniera non troppo puntuale,
ci chiama a cambiamenti e trasformazioni. L’arrivo dell’estate in particolare, è sinonimo
di viaggio un pò per tutti.
Che siano lunghi o brevi, lontano o vicino, gli spostamenti sono sempre cambiamenti che
affrontiamo ognuno con il proprio bagaglio. Personalmente, e con il passare degli anni, ho
imparato a viaggiare “sempre più leggero” cercando di sfruttare al meglio combinazioni e
abbinamenti, che mi evitino di caricarmi di borse e valigie, quasi inamovibili.
La fortuna di una casa nella quale trascorrere gran parte dei mesi estivi, mi permette
poi il lusso di viaggiare senza nulla, trovando tutto ciò che occorre in quella casa e da lì
partire con ciò che serve. Quanta strada è stata fatta da quando, ai tempi dell’università,
sembrava impossibile partire senza un’attrezzatura che comprendesse dal costume da
bagno allo smoking...! Ma si sa, la giovinezza è l’epoca della leggerezza di pensiero e della
pesantezza dei bagagli, potrei dire.
Quante cose insegnano l’esperienza ed il tempo che passa. C’è però una valigia, che
ancora oggi, non può mai mancare in ogni mia partenza, una valigia che preparo con cura,
aggiungendo i pezzi migliori, scelti nei mesi precedenti, acquisti fatti pensando a quando
ed in che luogo farò uso di ciò che ho comprato, perchè non tutto va bene dappertutto ed
ogni luogo necessità della giusta selezione.
Questa valigia, a cui non potrei davvero mai rinunciare e che osservo con “golosità” già
pregustandone i piaceri, è la valigia dei libri! Compagni di viaggio insostituibili, amici
fidati e sinceri su cui far sempre affidamento, sono per me un tesoro ed una risorsa che
rendono la vita più bella.
Cari amici e lettori, non dimenticatevi quindi di preparare la vostra personale valigia dei
libri e, mi raccomando, portate con voi la vostra copia di Immagina. Facendola viaggiare,
ci aiuterete a far conoscere la nostra rivista, noi ci auguriamo di farvi buona compagnia.

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

i nostri
collaboratori

Francesca Garini

M

Appassionata di cucina, divide
la sua giornata tra le cure della
famiglia e dei suoi cani. Si occupa personalmente della realizzazione di tutta la pasticceria
per il ristorante del marito “Il
Mosto Selvatico” di cui presenta
alcune ricette nella sua rubrica.
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Elisabetta Guida
Autrice di racconti e novelle,
appassionata di ricerche bibliografiche, si occupa per la
rivista di approfondimenti e
indagini storiche e scrive per
noi alcuni articoli.

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

Pasquale Esposito
Esperto di moda, appassionato di interior design e amante della
musica che utilizza come mezzo di comunicazione e di trasmissione
di emozioni. Dalla sua passione per l’arte in genere, sviluppa una
specializzazione nella realizzazione di fashion events and show dei
quali segue la direzione artistica, ricercando e sperimentando strade
sempre nuove. Richiami classici ed eleganti nonchè contemporaneità
e futuro prossimo sono gli elementi che mescola nelle sue espressioni
professionali, con l’intento di portare il suo mondo in ogni mondo.

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!

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

Arialina Ruzzenenti
Arialina Ruzzenenti, dopo gli studi alla facolta
di architettura a milano, ha unito la passione per
arte, disegno e fiori, occupandosi di allestimenti e pittura, non tralasciando di dedicare sempre
un pò di tempo ai suoi animaletti.
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Catia Iglesias
Laura Franzetti
Psicologa e Psicoterapeuta,
svolge attività di Promozione
del Benessere in ambito personale, aziendale e scolastico. Ci guiderà a cogliere gli
aspetti psicologici dello spazio per l’abitare e per la convivialità.

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”.

i

Fr

Giovanni Poletti

Micaela Pozzetto
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.

M

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.

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, affiancando 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

Giulia Alemani
Esperta di grafica e packaging, in questa avventura editoriale, di cui ha vissuto la genesi,
si è impegnata a dar forma e immagine alla
Testata. Con passione di art director segue lo
sviluppo del progetto grafico della rivista e ne
coordina la realizzazione e l’immagine.
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Marco Cavallaro
Fotografo ed esperto informatico, segue con interesse tutto quello
che riguarda le arti figurative. Ama viaggiare fuori dai percorsi turistici, vivendo intensamente i luoghi che visita piuttosto che “vederli” semplicemente, tornando sempre a New York che considera
la sua città. Per Immagina realizza reportage fotografici mettendoci
passione e personalità. Collabora con Angelo Garini per la realizzazione di servizi fotografici per i suoi matrimoni.
Dal 2007 gestisce un suo blog.

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 fotografici che la illustrano.

i nostri fotografi
Mauro Donato
Sono un freelance torinese e in poche righe non riesco a descrivere le
mille passioni e i molteplici interessi che ho. La mia formazione è di
tipo giornalistico: mi piace rubare i momenti che caratterizzano l’evento, il matrimonio, la convention o la storia che sto fotografando. Collaboro con settimanali, quotidiani e adesso con Immagina.

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.

Gabriele Basilico
È un giovane fotografo caratterizzato da uno sguardo attento ai dettagli, alle
luci e ai particolari. Molto attivo nel campo del lifestyle e dell’automotive,
ritiene che un costante lavoro di analisi e di messa in discussione dei propri scatti sia fondamentale per la personale crescita artistica. Porta avanti una meticolosa ricerca nel campo della fotografia analogica, con particolare attenzione agli aspetti architetturali ed urbanistici. Alcuni sguardi
di questo percorso sono stati apprezzati a Torino e al Drouot di Parigi.
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Fuga in campagna
di Roberto Calvi

L

a scrittrice irlandese Niamh Greene, già nota ai suoi lettori per i romanzi:
“Diario segreto di una casalinga disperata” e “Uomini: l’importante è farli soffrire” ci regala un nuovo libro: “Ti amo, ti odio, mi manchi” (tutti i libri sono editi
da Newton Compton). L’autrice non si smentisce continuando a descrivere personaggi intrisi di ironia e umorismo che ne esaltano l’umanità, tanto da renderli più
vicini al lettore. Un libro che ci apre la porta alla campagna irlandese, a un modo
diverso di poter vivere la vita contemporanea, a una alternativa possibile….
All’inizio del suo ultimo romanzo, la protagonista, Maggie rompe il suo fidanzamento e quasi contemporaneamente viene anche licenziata. Un vuoto
sentimentale e un licenziamento si rivelano, paradossalmente, come un’opportunità per essere felici. Ci vuole dire qualcosa di più?
Povera Maggie, c’è molto nel suo piatto all’inizio di “Ti amo, ti odio, mi manchi”,
è quasi come se il suo intero mondo le stia crollando addosso in breve tempo.
Tuttavia coglie l’opportunità di trasferirsi nel mezzo della campagna e questo cambia tutto. Come ragazza votata alla città è piena di dubbi riguardo a questo trasferimento, ma ciò che non sa è che la sua intera vita è sul punto di essere messa
sottosopra nuovamente.
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Percorsi di lettura

Il passaggio dalla città alla campagna, vissuto da Maggie traumaticamente, diventa, qualcuno ha scritto, “uno shock
liberatorio”. Meglio assecondare i cambiamenti o rifugiarsi nelle sicurezze?
Penso che il cambiamento possa essere una buona cosa. Naturalmente può essere difficile adattarsi a una nuova situazione e come tutti anche Maggie si scontra con questo. Ma ho voluto che si accorgesse che ciò che non ti uccide ti rende più
forte. Come scrittrice è veramente interessante creare una situazione incerta e oscura dove un personaggio principale può
affondare o nuotare. Questo offre anche molte opportunità per la commedia! Ci sono frequenti risate nei momenti difficili
in questo libro.
Colpiscono i personaggi del suo ultimo romanzo i quali
si ritrovano a vivere nella semplicità della campagna
irlandese, che viene proposta come antidoto alle difficoltà della città. Lei si sente più vicina alla campagna
o alla città? Quale stile di vita suggerirebbe come il
migliore ai suoi lettori?
Ritengo che si possano raccomandare sia la città che la
campagna. Personalmente mi sono trasferita dalla città
alla campagna cinque anni fa e devo dire che non sono
mai stata più felice. Credo che forse i ritmi più lenti della
vita rurale mi si addicano, ma continuo ad amare la città
dove trascorrere qualche giorno sperimentando gli eventi
culturali che solo essa può offrire come il teatro, le gallerie
d’arte o le librerie.
In una precedente intervista ha detto che la cosa più
bella di essere una scrittrice è perdersi nella storia che
sta scrivendo. Cosa intende esattamente?
In quanto scrittrice non c’è niente che mi faccia sentire meglio che avere le mani che volano sulla tastiera, tenendo
le fila della storia e della sua evoluzione. Questo succede
quando so per certo che la storia funziona e prende vita
da sola. Essere capaci di sedere di fronte ad uno schermo
vuoto per creare un nuovo mondo dalla mia immaginazione è una profonda gioia e un privilegio.
I suoi romanzi sono pervasi di umorismo. Sicuramente
per lei è importante divertire i suoi lettori. Pensa che la
sua scrittura debba avere questo obiettivo prima di tutto?
Il mio primo impulso è scrivere con umorismo, è vero,
e in questi tempi di difficoltà economiche, mi piace dare
ai miei lettori qualche motivo per sorridere. Ma bisogna
mantenere l’equilibrio. In “Ti amo, ti odio, mi manchi”
Maggie si strugge su alcuni temi molto seri: la fine di una
relazione, la perdita di lavoro, un trasferimento … ha
molto con cui confrontarsi ….
E’ stata più volte definita regina del bestseller “chick lit”, ovvero il genere che si rivolge a un pubblico di donne giovani,
single e in carriera. Si ritrova in questa definizione?
Ritengo che la definizione sia un po’ restrittiva. Ogni genere di persone di diversa età e nazionalità leggono i miei libri. Ultimamente voglio solo che i miei lettori si godano le mie storie e si facciano trasportare da esse. Se questo succede sono felice.
Come trascorre la sua vita quando non scrive?
Amo trascorrere il tempo con la mia famiglia, gli amici e i cani. E amo leggere!
A quando il suo prossimo libro in Italia?
Il mio ultimo libro “A message to your heart” è appena stato pubblicato in Irlanda e spero davvero che venga pubblicato
anche in Italia. E’ stato un libro molto speciale da scrivere perché è ambientato nel quartiere italiano di San Francisco, dove
ho vissuto un tempo. Racconta di una donna in carriera che perde il suo cellulare, ne affitta uno nuovo e comincia a ricevere
misteriosi messaggi che le cambieranno la vita.
15

di Marilena Di Grazia Leonardi

A

pochi chilometri da Pienza, Sabrina e Barbara Marini hanno ristrutturato un antico complesso rurale settecentesco, immerso nel magico paesaggio della Val d’Orcia, ed essendo questi luoghi patrimonio dell’Unesco, il compito è stato alquanto impegnativo. Sullo sfondo il monte Amiata, la
Rocca di Radicofani e, a seguire gli splendidi borghi di Pienza, Montepulciano,
in un susseguirsi di dolci declivi che cambiano colore a ogni stagione.
Il complesso si compone di tre corpi edificati in tempi diversi da cui sono state
ricavate sei camere matrimoniali con bagni personali, tre cucine dotate di caminetti e salotto.
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Le camere hanno tutte letti a baldacchino ottenuti da antiche tende ricamate,
e la maggior parte dei mobili proviene da antiquari del luogo. All’esterno una
piscina lunga e stretta offre il giusto ristoro per chi ama nuotare ed è circondata
da campi di grano, piante aromatiche, profumata lavanda e rosmarino.
D’estate ci si può stendere su un’alcova a bordo piscina e spesso qualcuno vi
passa la notte al chiarore di mille stelle che, prive di qualsiasi inquinamento
luminoso, splendono in un modo come non siamo più abituati a vedere.

Immersa completamente nella natura, la casa è spesso visitata da caprioli, daini
e timidi leprotti, d’estate accanto alla piscina si possono organizzare delle allegre
grigliate, godendo poi di tramonti che riempiono lo sguardo, la mente e l’anima.
Naturalmente è possibile affittare la casa, in alcuni periodi dell’anno, usufruendo di tutti quei comfort che le gentili ospiti offrono, e soprattutto per godere
della quiete della campagna e dei paesaggi magnifici che, in modo particolare,
la Toscana offre
www.villapienza.it
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di Angelo Garini

È

quell’ora della giornata quando il
vento comincia a calare e le vele
rientrano in porto. Le ville che si
affacciano sulla costa est, aprono le loro
darsene sui riflessi dell’acqua e mostrano,
agli occhi curiosi dei naviganti che passano loro di fronte, i loro preziosi contenuti
di attrezzature sportive e … barche.
Oggi abbiamo deciso che, proprio la darsena, sarà il luogo dove radunarsi con gli

amici per quell’ora che, dall’orario più
adatto ad assaporare una tazza di tè, ci
porterà al momento dell’aperitivo.
Il telaio in legno di una vecchia canoa degli anni ’30, cimelio storico che testimonia le molte avventure vissute insieme al
suo proprietario, sicuramente uno sportivo
ante-litteram, diventa l’elemento centrale
del nostro allestimento, mentre lo scafo di
un’altra imbarcazione da canottaggio e i
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leggerissimi remi che la completano si trasformano in un provvidenziale piano d’appoggio, su cui
sistemare tutto l’occorrente per un
convivio all’insegna della passione per gli sport nautici.
L’ambiente è ricco di cimeli, ricordi di viaggio, oggetti che rimandano a passioni e trionfi sportivi.
Un salvagente, acquistato nella
campagna francese, porta il nome
della barca dalla quale proviene:
“Isola Bella”, sarà forse stata italiana? E chissà come è arrivato fin lì…
Una vecchia ancora sembra quasi
una scultura moderna, nell’essenzialità delle sue forme, chissà in
quanti mari si sarà tuffata.
Un gabbiano, arrivato dalle coste
della Normandia, è pronto a spiccare il volo, il suo nome è Jouloville. E se volesse essere invitato
anche lui? Le casse di imballo di
vecchi fuoribordo, ormai diventati
dei veri e propri cimeli, sembrano
parti di vecchi arredi navali.
La cabina di un piccolo peschereccio o quella di un lussuoso yacht?
Il vento è ormai calato e se da una
parte è l’ora di ammainare le vele,
dall’altra è anche il momento di riprendere il largo con gli sci d’acqua. La scelta non manca e, tra i
molti modelli a disposizione, ognuno sceglierà quello che più si adatta alle proprie capacità.
Nel frattempo si avvicina l’ora del
tramonto e le acque si tingono di
rosa…sarà bellissimo scivolare con
leggerezza disegnando fantastici
ricami fatti solo della bianca spuma delle onde!
26
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wedding designer Angelo Garini

È

giusto ripetere il titolo di
una splendida canzone di
qualche anno fa, per dare
il titolo a quest’articolo che narra la
storia di un bellissimo matrimonio.
Lui di Torino, lei di Napoli hanno
deciso di coronare la loro splendida
storia d’amore a Positano, in questo
paesaggio inconfondibile, come diceva un famoso scrittore francese,
“dove solo il mare è orizzontale e
tutto ciò che è terra ferma, è quasi
perpendicolare”.
Quale luogo migliore poteva rappresentare queste nozze, all’insegna della bellezza e del romanticismo?
La chiesa è stata interamente addobbata di rose e peonie bianche tra le
quali prevale il profumo di tralci di
candida zagara.
Anche le bambine che hanno preceduto la sposa all’altare hanno,
tra i capelli, bianche ghirlande di
piccole roselline, il bouquet della
sposa è composto di magnifiche
rose di giardino.
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Al termine della commovente cerimonia, gli sposi, emozionati e felici,
si sono mossi, a piedi, fino all’imbarcadero seguiti dai loro innumerevoli
ospiti. Qui hanno avuto la gradita
sorpresa di trovare alcuni colorati
barconi, tirati a lucido per l’evento,
che li hanno condotti alla spiaggia
della location che hanno poi raggiunto tramite ascensori, perché la
stessa è arroccata sul punto più alto
di Positano, a picco sul mare, e ha
offerto loro uno dei più bei panorami
che la costiera amalfitana offre.
Tutto il percorso che gli sposi e i loro
ospiti hanno fatto, è disseminato di
morbidi fili di cotone cui sono appesi
stralci di carta con frasi d’amore, pietre, confetti, piccoli oggetti che fanno
parte del nostro quotidiano: “fili poetici” che, illuminati dalla morbida
luce di lanterne bianche, si muovono lievemente sospinti dalla brezza
marina. Tutt’intorno si diffonde una
dolce musica per rendere ancora più
piacevole vivere questi momenti.
Per creare un anello di congiunzione tra Torino e Napoli, gli sposi hanno pensato di indicare i tavoli con i
nomi dei dolci più caratteristici delle due città; si è spaziato quindi tra
babà e pastiera, tra bonet e bignole,
tra la curiosità degli ospiti che sul
retro dei cavalierini, potevano leggerne la ricetta.
Immancabile il taglio della torta, a
fine cena, cinque piani di candida
glassa sormontati da rossi tralci di
corallo, un romantico brindisi sullo sfondo del mare e dell’isola di Li
Galli, visibile in lontananza, ha concluso la giornata
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di Françoise de Saintclaire

C

ome un gioiello raro inserito
nella sua montatura, così appare Saint Paul, un villaggio
preziosamente incastonato fra le antiche mura che lo circondano.
Il paese, uno dei posti più visitati in
Francia, immerso nella splendida
campagna provenzale, risale all’XI secolo e con la sua architettura medievale dalla perfetta simmetria, deve molta
della sua notorietà alla nascita, tra le
sue mura, dell’arte contemporanea.
Durante il XX secolo, infatti, attrasse
numerosi pittori per la meravigliosa
luce naturale che illumina il paese.
Matisse, Chagall, Renoir, Modigliani, furono presto raggiunti da scrittori
come Prevert, Giono, Cocteau e da famosi attori quali Yves Montand, Lino
Ventura, Simone Signoret e tanti altri.
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Tutto questo ha fatto di Saint Paul
un’ambitissima meta di un turismo
colto e selezionato che ancor oggi
sceglie questo paese per l’indiscusso
fascino che comunica.
Camminando lungo le sue strette vie,
ad ogni passo è necessario fermarsi
ad ammirare ora un antica fontana,
ora un balconcino fiorito, un ponticello di pietra, un ingresso di una
casa dove un gruppo di vasi fioriti ne
colora l’ingresso.

Qua e là statue modernissime, di scultori famosi, sistemate nei punti più panoramici, sembrano librarsi, per prendere
il volo, nella verde valle sottostante.
Incantevole la piccola piazzetta caratterizzata da un elegante fontana, il cui
mormorio argentino fu descritto anche
da Verlaine e da non perdere, la passeggiata sui bastioni, dai quali potrete
ammirare il panorama verso il Mediterraneo e le Alpi, ma anche sbirciare nei
giardini profumati di limoni e gelsomini.
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Al termine del vostro giro potrete riposarvi all’ombra di un tiglio secolare che accoglie chiunque entri nel villaggio.
Da lì, riprendendo il cammino, in una delle strade principali, poco più che un vicoletto stretto tra le case, s’incontra un
piccolo albergo, assolutamente unico: Le Saint Paul, luogo incantevole, dove è bello soggiornare per assaporare ancor di più
l’atmosfera che mescola storia e innovazione artistica.
L’Hotel occupa uno degli edifici più antichi del villaggio, risale infatti, al 1511 e fu in origine un ospedale, poi una chiesa e
perfino sede d’incontro di un’organizzazione segreta, prima di trasformarsi in residenza nobiliare.

41

Inaugurato, come albergo, il 2 giugno 1989 a seguito di un accuratissimo restauro, è oggi l’unico
luxury Hotel nel cuore del paese.
Nel 2004 entra a far parte della famiglia dei Baglioni Hotel, alberghi caratterizzati dall’atmosfera
di charme di ispirazione tipicamente francese.
Nel piccolo salotto che accoglie gli ospiti al loro
arrivo in albergo, tra gli arredi antichi e circondati
dalle mura realizzate con un effetto che ricorda
l’antica “patina”, non tralasciate di ammirare la
meravigliosa collezione di ceramiche Barbotine,
disposta nelle nicchie, sui mobili e nelle vetrine.
Le camere intime e accoglienti, decorate in maniera differente l’una dall’altra, sono un rifugio
ideale per momenti romantici.
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Scegliete quelle affacciate sulla valle se desiderate
immergervi in un panorama
mozzafiato o quelle più interne, che si affacciano sui
tetti del paese, se cercate un
angolo più intimo; comunque
è assicurata una parentesi
pacata e distensiva che vi regalerà ore di grande felicità.
Naturalmente non tralasciate di gustare la rinomata cucina del ristorante dell’hotel.
Anche in questo caso potrete
scegliere tra un tavolo sulla
terrazza all’aperto, affacciata sulla valle o uno all’interno, stretti nell’abbraccio
delle vecchie mura. In ogni
caso non vi dimenticherete
dell’atmosfera di charme che
potrete respirare
www.lesaintpaul.com
www.saint-pauldevence.com
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di Pasquale Esposito
foto Salvatore Varo

M

etti un giorno la moda al
museo… questo è quanto accaduto all’interno
del suggestivo museo di arte contemporanea MADRE di Napoli.
In questa ambientazione così sofisticata, giovani stilisti dell’Accademia della Moda della città
partenopea, attraverso un viaggio
tra i principali esponenti dell’arte contemporanea hanno portato
la moda nel museo e il museo
nella moda, sovrapponendo le
due diverse espressioni, quella
espositiva e quella stilistica, al
fine di ottenere sperimentazioni tessili, superfici ora lisce ora
grumose, composti che si lacera-

no e poi si ricompongono in combinazioni
originali e parallelamente decorative.
Ecco quindi che ci
si ritrova tra opere
di Kounellis, Kapoor, Clemente e Rauschenberg e abiti
ispirati ad, essi resi
“vivi” da modelle con
un mood simile ad
una statua e per questo con volto cereo,
lenti bianche per marmorizzare gli occhi
e movimenti impercettibili e meccanici.

44

Creatività in fashion.indd 44

25/06/12 23:05

Materiali innovativi dunque
che ribaltano i canoni tradizionali del guardaroba con colori
netti e segni astratti, tagli decisi e divagazioni post moderne
ma tutto dal sapore artigianale
e sartoriale creando delle vere
e proprie opere d’arte che raccontano la vita e sono capaci
di smuovere gli animi proprio
come accade di fronte ad un’opera di un famoso artista.
E non sono stati riletti solamente gli stilemi dell’arte
contemporanea, ma è stata
data voce alla creatività come
strumento di “ribellione”
sana verso il sistema, o ancora come via per raccontare
le proprie paure, le emozioni
spesso soffocate, il non poter
essere, il proprio Io e le proprie speranze, è per questo
dunque che si ritrovano abiti
a forma di gabbia o realizzati
con corde pronti a liberarsi da
qualcosa che opprime, e ancora abiti di cera come i sogni
e le ambizioni che si sciolgono, abiti di carta, plastica
o realizzati con tanti pezzi di
vetro ognuno di esso a rappresentare un frammento di vita,
e c’è anche chi sottolinea l’emancipazione della donna, le
sue mille sfaccettature, la sua
forza e la sua natura.
Insomma un esperimento unico nel suo genere e ben riuscito, con forti emozioni, atmosfere surreali e linguaggi nuovi
il cui fine è stato soprattutto
quello di giungere ad una realizzazione concettuale senza
mai lasciare spazio alla casualità dei tagli e delle forme
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Papavero rosso

di Elisabetta Guida

B

arbara Messe è una molecola d’acqua salata, una bollicina di schiuma
sulla cresta di un’onda trasportata
dal movimento del mare. Nata a Taranto, la
città che i Greci hanno chiamato come Taras,
il figlio di Poseidone che l’avrebbe fondata,
da bambina faceva un sogno ricorrente: lei
sulla spiaggia che camminava e improvvisamente il mare si ritraeva. A questo punto
gli si schiudeva la possibilità di vedere tutto
quel fantastico mondo sommerso. Insomma
un’ Alice nel paese delle meraviglie, o in
questo caso nel magico universo sottomarino. Barbara cresce dipingendo e creando.
Trompe l’oile e decoupage diventano una
pratica quotidiana con la quale si paga gli
studi. Prende una laurea in scienze naturali,
frequenta un master che la porta a vivere e
fare esperienze al centro Oceanografico di
Barcellona. Poi, la realtà lavorativa, le logiche di potere e il guadagno a qualunque
52

costo, anche a scapito della preservazione
ambientale. Allora ecco arrivare quella sensazione d’insoddisfazione, quella tristezza
che non lascia scampo, quell’idea di vivere
in un mondo grigio, buio, freddo.
Il cuore trafitto da una gelida lama d’acciaio
e la convinzione di trovarsi di fronte ad una
situazione immutabile. Fino a quando l’inverno ha lasciato spazio alla primavera e un
primo tiepido raggio di sole le ha riscaldato
il cuore. È bastato ascoltare “lo ruscio de lu
mare” (il rumore delle onde che si infrangono sulla battigia) risuonarle nell’anima e
voilà: ecco di nuovo apparire chiaro il filo
rosso della sua vita, che sembrava essersi
spezzato. Certo, il verbo “bastare” non rende bene l’idea, perché ritrovare se stessa
non è stato facile. Questo delicato fiore pugliese per sbocciare ha dovuto superare mille difficoltà, attraversare il gelo, vivere momenti di siccità, superare eccessi di pioggia.

Sulla “via dell’ambra” Barbara ha trovato l’amore... noi troveremo questa meravigliosa
collana nata da una bottiglia di aranciata?
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Slow fish... omaggio al pesce azzurro, non ci sono solo tonni, orate e salmoni!

Lumen
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Luce blu... in ogni sua cangiante tonalità: l’emozione di una immersione

Ha dovuto capire chi fosse, cosa volesse,
quali fossero i cardini della sua vita, uscire
dalle logiche del sistema. Il mondo, i condizionamenti, sono solo chiasso. Ma una volta ripulite le incrostazioni dell’anima, ogni
scelta, ogni frammento di vita, come in un
gioco ad incastro, si è andato componendo
in un quadro perfetto.
Dunque, nell’esistenza di Barbara, si dirada la nebbia e le appare chiaro il messaggio che da sempre è con lei. L’aria, la terra,
l’acqua ed il fuoco sono elementi fluttuanti
di un tutto, se insieme non avessero creato

quella magica pallina blu, sospesa nei cieli
della via lattea, creando quelle particolarissime condizioni ambientali che ci consentono di vivere, noi non esisteremmo.
Perché allora gli esseri umani continuano a
violentare la natura? Perché le persone invece di cercare modelli e stili di vita, che
in definitiva sono imposti dalla pubblicità
e dalla televisione, in una eterna rincorsa a
volere sempre di più, non costruiscono armonia, arrendendosi all’idea di non essere
immortali e che su questa terra siamo ospiti,
esattamente come le altre forme viventi?
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Bracciali coloratissimi, leggeri e raffinati
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Bon bon portagioie

È questo, quello che Barbara vuole fare,
proporre un altro punto di vista.
Ed è qui che entrano in gioco le sue creazioni, Le Ecogioie.
Ora, trattandosi di collane, orecchini,
bracciali ed altri monili in plastica
(anzi a volere essere più precisi, gioielli e complementi d’arredo creati
con bottiglie di coca cola, aranciata
ed acqua) è necessario abbandonare ogni pregiudizio. Comunemente si
pensa che la plastica sia un materiale
di scarto, qualcosa di brutto, dozzinale, di cui liberarsi quanto prima.
Però, a pensarci, sono solo delle convenzioni a stabilire cosa è prezioso;
non c’è una verità immutabile. La
stessa Venere non è nata da altro che
da un po’ di schiuma, eppure cosa
non si fa per la bellezza?
Allora se si cambia prospettiva e ci si
fa guidare solo da quel soave turbamento che la bellezza regala all’animo, non vedremmo più un rifiuto
nella plastica ma un meraviglioso
materiale, talmente trasparente da ricordare l’acqua. Resistente e duttile.
E con la plastica Barbara crea un mondo fantastico… collane scultura…
che rifanno la roccia dove vivono piccoli microrganismi, l’ambra del baltico, il papavero rosso… alghe colorate
che danzano al ritmo delle correnti
e colpite dalla luce brillano in tutte
quelle sfumature di blu che è possibile
vedere solo durante un immersione...
Questo sono Le Ecogioie... preziosa
oggettistica per anime belle

Wind, campanellini eolici
per chiamare gli angeli

www.ecogioie.blogspot.com
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Gli ospiti sono arrivati, e prima di qualunque brindisi il racconto comincia…
Villa Rosa è, anzi era un “casino di villeggiatura”
(così viene definito nei documenti catastali) costruito
agli inizi del novecento, tra il 1905-1914, secondo
un impostazione semplice ma originale, allineata
alla produzione di “genere” diffusa nel periodo tra
le due guerre. La sua particolarità non è tanto dovuta
alla forma, alla copertura spiovente, all’alta zoccolatura in conci di pietra, alla torretta che è inserita nel
corpo di fabbrica, ma alla decorazione delle facciate.
Ogni finestra, è arricchita da fasce decorative a graffito, ciascuna con motivi pittorici diversi e questa
rimarrà una costante in tutte le facciate.

di Ariella Ruzzenenti

È

tardo pomeriggio , all’ombra di
un bersò ricoperto dal glicine
quasi sfiorito, ci si sta preparando a ricevere amici curiosi di conoscere la storia della casa che appartiene alla mia famiglia da molti anni, del
suo nome, “Villa Rosa”, e dei dipinti
che decorano le facciate.
Per creare un po’ di colore e movimento, nastri diversi per colore e dimensioni, vengono appesi alle catene del lampadario in ferro battuto, fatti ricadere
fin quasi a sfiorare il tavolo; lanterne di
legno, una piccola collezione di paioli
in rame, il resto è ben conservato nella vecchia cantina, e qualche cuscino
bianco decorato con un tocco di delicato rosa, dato dalle peonie raccolte in
giardino, arredano i gradini in sasso,
che sono il passaggio tra il glicine e
l’ingreasso di casa. Un vecchio barile,
anch’esso proveniente dalla cantina, è
usato come tavolo, la tovaglia in lino
bianca, le panchine in ferro e le seggioline lilla fanno da cornice a questo
semplice aperitivo estivo.

È il secondo piano, di ciascuna delle quattro facciate,
ad essere il più elaborato, con fasce decorative che incorniciano un grande pannello figurativo di ispirazione letteraria e, ai due estremi di questo “dipinto”, un
pannello ottagonale incorniciato con motivi geometrici policromi diversi per ciascuno di essi con al centro
un cartiglio recante un’iscrizione in latino e la stilizzazione di un essenza vegetale con significato simbolico.
Ad esempio nel lato che guarda sulla ferrovia l’iconografia del dipinto sembra un’allegoria della pace,
al centro una figura femminile di gusto “rinascimentale” distribuisce ramoscelli d’ulivo alle altre figure
presenti nel dipinto, le parole latine nel cartiglio sono
EX CONCORDIA / FELICITAS e l’essenza vegetale
è l’ulivo.
Nella facciata successiva, il mistero si infittisce, l’iconografia del dipinto è riferita al lavoro nei campi, un
uomo spinge un aratro tirato dai buoi e due figure una
maschile più giovane ed una femminile sono intente
a parlare, nel cartiglio le parole in latino sono PAX
CEREREM/NUTRIT e l’essenza è la spiga, ma in una
finestra murata è dipinto un pavone , anzi due, che
nell’arte sacra sono simbolo di immortalità.
Ma vista dal giardino la facciata più interessante è il
lato con la torre, qui il dipinto si estende sui tre lati della torretta, sembra una rappresentazione classica della
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“giustizia”, dove una figura femminile posta al centro della scena fa quasi
da bilancia tra un gruppo di notabili e sacerdoti sulla sua destra, recanti in
mano un cartiglio e catene aperte e alla sinistra un gruppo di soldati armati
pronti a deporre spade e lance. Anche in questo caso nel cartiglio le parole
sono DUX VITAE/DEA RATIO e l’essenza vegetale è la quercia e nella
finta finestra è raffigurato un drago il cui significato simbolico è la vigilanza
(forse a vegliare sulla scena in corso), e al centro della facciata della torretta
uno stemma sforzesco. La facciata meno interessante è proprio quella del
nostro glicine, riporta infatti solo un riquadro che sembra incompiuto a parte il motivo “tappezzeria” a graffito che è una costante di tutte le pareti e che
è un elemento stilistico tipico degli edifici appartenenti a questo genere.
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La “tappezzeria” realizzata a graffito è stata riportata con la
tecnica dello spolvero, mentre i dipinti nelle varie facciate sono stati realizzati incidendo il disegno nell’intonaco e
successivamente è stato aggiunto il colore, ed è proprio a
causa di questa tecnica che in parte i colori non sono ben
conservati. Dopo queste nozioni un po’ artistiche niente affatto annoiati ma sempre più curiosi, i nostri ospiti si domandano il perché di tutti questi dipinti e il perché di questo
nome “Villa Rosa”. Probabilmente, ma è una supposizione,
la prima proprietaria la signora Maddalena Arzione di Milano, fece costruire questa casa come casa di villeggiatura,

era la moda di quegli anni uscire da Milano “a fare campagna”, e non avendo eredi nominò come erede universale il
suo inquilino di Milano, un certo Raffaele Borrella, pittore
con studio in via San Martino e qui mi domando se è proprio
a lui che si deve questo lavoro pittorico. Il Borrella (18741953) frequentò la scuola artistica del Castello a Milano e
l’accademia di Brera, ebbe come maestri Tallone, Sanquirico e Ferraguti; nel 1931 vendette il villino alla signora Rosa
Galantini ed è così svelato il mistero del nome “Villa Rosa”.
I racconti sono giunti al termine, è arrivato il momento di accendere le candele nelle lanterne, accomodarci “all’ombra
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del glicine” per gustare un fresco e colorato aperitivo, sul
tavolo sono state usate vecchie “chincaglierie” per entrare
ancor di più nell’atmosfera di quegli anni, in cui la casa era
vissuta dai personaggi di cui abbiamo parlato: piccoli bicchieri da rosolio fungono da vasetti per i fiori, brocche di
ceramica per i grissini, vecchie tazze da colazione decorate
con nomi dorati contengono qualche stuzzichino, mentre le
peonie e qualche ramo di glicine del giardino, insieme ai
bicchieri di cristallo colorato e i piattini decorati con essenze
floreali, rendono più colorata la tavola.
Ora non ci resta altro da fare che brindare…
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Crema
di menta
con
crumble
di
mandorle
e
fragole

La ricetta dolce

di Francesca Garini

Ingredienti per 10 persone:
60 gr di foglie di menta - 200 gr di zucchero - 1litro di latte
1 baccello di vaniglia - 7 tuorli - 100 gr di mandorle in farina
65 gr di farina - fragole - 800 gr di panna fresca
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P

reparate il crumble di mandorle rassodando 2 uova
e pestandone successivamente il tuorlo con la farina
di mandorle. Dovrete ottenere un composto pastoso che
terrete da parte. In un pentolino fate bollire un bicchiere
scarso di acqua, unitevi lo zucchero e cuocete mescolando fino a ottenere uno sciroppo denso.
Togliete dal fuoco e aggiungete la menta tritata finemente, poi riportate tutto a bollore. Sbattete i tuorli fino
a renderli spumosi, nel frattempo scaldate il latte con
il baccello di vaniglia aperto, unite alle uova la farina,
mescolando bene affinché non si formino grumi.

Incorporate a filo il latte dal quale avrete tolto la vaniglia, quindi unite lo sciroppo alla menta, riportate lentamente a ebollizione sul fuoco (basso) mescolando spesso. Spegnete subito e lasciate raffreddare, unite alla
crema il crumble di mandorle e la panna montata. Trasferite il composto in 10 coppette, guarnite con foglioline di menta, fettine di fragole e mettete in frigorifero.
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S

volgere lenzuola e tovaglie, accarezzarne le trame, i ricami e i tessuti,
significa anche lasciarsi condurre
indietro nel tempo e abbandonarsi ad un
viaggio nella storia dell’artigianato locale,
dell’economia domestica, dei monasteri.
Il tutto accompagnato da piacevoli aromi
ed essenze che hanno conservato nel tempo queste creazioni all’interno di bauli o
cassapanche tramandati di generazione
in generazione.
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Tovaglie di vario genere e piccoli centri ricamati

67

68

In alto a sinistra una borsa da viaggio con le
iniziali del proprietario. Al centro tovaglioli
con il monogramma e buste per contenerli

Ecco che allora, avvolti da un piacevole profumo di chiodi di garofano o lavanda, iniziamo anche noi un nostro itinerario per conoscere più da vicino l’operosità e la maestria
che hanno realizzato veri e propri capolavori
che ancora oggi possono contribuire a dare
un tocco di raffinatezza alle nostre case, scaldandone l’atmosfera.
In realtà non parliamo solo di tovaglie e lenzuola, ma anche di tende, mantovane, drappi,
federe per cuscini, portatovaglioli, fazzoletti,
salviette, camicie da notte e tanti altri fantasiosi inserti di
tessuti che, magicamente srotolati,
possono diventare
dettagli di decorazione d’interni.
Il ricamo è un’arte antichissima
nata molto probabilmente
in
Oriente e arrivata
poi in Occidente.
La maggior parte
degli studiosi ne
hanno indicato la
Cina come culla
e alcuni archeologi hanno portato
alla luce ricami
custoditi in tombe
faraoniche risalenti addirittura
al 1500 prima di
Cristo. Ecco che
si scoprì che gli
egiziani usavano
il punto croce e le sue varianti su manufatti di uso comune ma anche su quelli per la
casta sacerdotale e i sepolcri. È da attribuire
a loro la lavorazione a ciocche con l’ago, che
essi usavano per gli asciugamani di lino con
lunghi cappi di fili di trama, lasciati morbidi
e pendenti per assorbire l’acqua ogni volta
che venivano utilizzati.
Ma ci sono anche altre testimonianze remote:
Omero, ad esempio, nell’Iliade e l’Odissea
fa spesso riferimenti al ricamo e racconta
di Elena di Troia che ricamò una scena di
guerra, piuttosto che di Ulisse che indossò

un mantello ricamato con scene di caccia.
Anche Virgilio parla nell’Eneide di una
veste importante decorata con bordi color
porpora. E sembra che il mezzopunto venga
menzionato per la prima volta negli scritti
della Roma Imperiale in riferimento al suo
uso per la decorazione dei cuscini. I greci e
i romani erano famosi per i loro lavori a fili
contati su bande cucite sugli abiti e spesso
il numero di bande ricamate era indice di
ceto o classe sociale.
Un tempo in tutte le case, dalle più umili alle
più agiate, tutte
le ragazze hanno
sempre ricamato il loro corredo.
Ciascuna casa si
ingegnava per realizzare i monogrammi più belli,
gli ornamenti più
ricchi. La biancheria della nobiltà presentava
un tale grado di
raffinatezza che le
iniziali del casato,
artisticamente intrecciate, venivano
spesso sormontate
da una corona e,
talvolta, dal blasone di famiglia.
Non mancavano
manufatti ricamati
con delicati motivi floreali di una
grande finezza di
esecuzione. Il ricamo era anche un modo per
impreziosire e rendere unici i capi d’abbigliamento indossati da personaggi di grande
rilievo politico o religioso, aumentandone
così dignità e prestigio.
La chiesa assegnava al ricamo il compito di
accrescere la spiritualità e in alcuni casi addirittura di edificazione religiosa. Ecco quindi un ruolo importante giocato dai monasteri
dove quest’arte era associata alla preghiera,
diventando parte integrante della vita delle
consacrate e dando luogo a una produzione
ingente e di grande pregio.
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Un prezioso ricamo nuziale per augurare una vita felice
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Ma non solo, la chiesa oltre ad attribuire al
ricamo il valore del lavoro che aiutava la
meditazione, ben presto ne ravvisò anche
un ottimo strumento per esercitare la carità.
Gli istituti e collegi religiosi che accoglievano fanciulle abbandonate, insegnavano
loro l’arte del ricamo, perché potessero un
domani inserirsi nella società con una propria dote e avendo imparato il mestiere di
ricamatrice o merlettaia.
Molte scuole di ricamo fiorirono nel corso
dei secoli in Europa. L’Inghilterra già nel
XIV secolo ne può vantare una importante con la caratteristica dell’uso di sete policrome per rappresentazioni simboliche
dell’Antico e del Nuovo Testamento e episodi di vita dei santi. In Germania, invece,
prevaleva la tradizione del ricamo bianco
su bianco, con grande varietà di punti per
creare un effetto a rilievo, quasi a voler compensare con l’abilità manuale, la mancanza di colori. È in questo ambito che prese
vita una importante produzione di arredi
d’altare. E non possiamo dimenticare il Belgio, in particolare Bruges, con i suoi pizzi
e merletti che ancora oggi sono conosciuti.
Ma abbiamo testimonianze che fin dal trecento, anche in Italia iniziarono a fiorire
scuole e laboratori, in particolare a Firenze
con il ricamo in bianco e l’intaglio, in Sicilia, famosa per le sfilature e a Venezia. Il
ricamo diviene l’occupazione privilegiata
per le aristocratiche dame che ne ravvisano un importante strumento di diletto e per
le fanciulle delle classi più modeste che lo
utilizzano per lavoro. L’Italia, a sua volta, influenzò il ricamo in Francia durante tutto il
medioevo e quest’ultima, per la fine del XIV
secolo, introdusse nel ricamo stesso la bellezza e la lucentezza dei colori delle sue corti. Parlando dell’Italia, non possiamo evitare
di soffermarci per un attimo sulla nascita di
uno dei ricami più conosciuti e chiamato
“punto Assisi”. C’è una leggenda che narra
di una suora di un monastero in Assisi che
copiò i disegni della vita di San Francesco
dipinti da Giotto, dopo la canonizzazione
del santo nel 1218 nella basilica superiore,
trasferendoli su lino sotto forma di ricamo. Il
risultato fu proprio il “punto Assisi”.
In alto due mantovane
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Abbiamo parlato di ricamo a colori e bianco su bianco, ebbene con il progresso della
chimica, le varietà di colorazioni crescono
dando vita a un ventaglio di sfumature davvero intrigante che rende, in alcuni casi,
difficile non accostare questa arte a quella
della pittura. Una curiosità: le cifre ricama-

te sulla biancheria continueranno a restare
rosse, perché è il solo colore in grado di resistere ai lavaggi. Assieme al progresso della chimica, di pari passo avviene anche la
scoperta di altri materiali e il ricamo viene
eseguito anche con cotone e lana, certamente più a buon mercato e altrettanto adatti.
Oggi il ricamo è un’arte che è andata sempre più perdendosi nei meandri della storia,
i valori e ritmi di vita si sono trasformati e
l’accoglimento dello scandire il tempo acUn prezioso drappo che veniva esposto alle
finestre di casa al passaggio delle processioni
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In alto un panno ricamato con le iniziali del proprietario per coprire
la tastiera del pianoforte. Sotto coppia di tendine
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compagnato da una lenta, sapiente
e fantasiosa occupazione ha ceduto il passo. Restano importanti e
ricche testimonianze di manufatti
che possono allestire in maniera
tutt’altro che scontata la vostra
casa, ad esempio rivestendo le
vostre tavole in occasioni particolari. Ricordo un matrimonio, già
pubblicato sulle pagine della nostra rivista, ambientato in Sicilia
nella villa di famiglia della sposa,
dove oltre a uno scenario indimenticabile regalato dal posto e dalla
scenografia floreale, un vero tocco
di originalità e di classe lo avevano
dato le numerose tovaglie di pizzo
ricamate tramandate di generazione in generazione e adagiate sulle
tavolate imperiali. Ma anche nella
quotidianità, perché non provare a
dormire avvolti dalle lenzuola di
lino, con sopra ricamate le iniziali
dei vostri nonni, ricordandovi della spensieratezza di bambini?
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di Angelo Garini

I segreti e gli indirizzi preziosi

Henley on Thames,
Dove il tempo si è fermato
di Rossella Migliaccio

A

dagiata sulle rive del Tamigi nella regione dell’Oxfordshire, Henley è una deliziosa cittadina nel countryside inglese. La sua fondazione risale al XII secolo e ancora oggi conserva un fascino di altri
tempi, con i suoi cottage perfettamente conservati e le sue stradine da
paese delle fiabe.
Sembra che il tempo qui si sia proprio fermato, eppure Henley conta
ormai 10.000 abitanti e dista poco più di 55 km dalla caotica Londra. I
collegamenti alla capitale sono comodi e frequenti, con treni e bus che
partono quasi ogni ora. Per chi volesse organizzarvi un breve soggiorno, Henley è vicina all’aeroporto internazionale di Heathrow (35 km) e
offre un’ampia scelta di hotel e bed & breakfast, situati in caratteristici
edifici d’epoca a due passi dal fiume. Dal punto di vista architettonico, la cittadina offre davvero tanto. Innanzitutto il pittoresco Henley
Bridge, un ponte a cinque archi che attraversa il Tamigi dal 1786, e
poco più in là la chiesa di St. Mary con la sua torre del XVI secolo.
Da qui si diramano stradine e vicoletti, che pullulano di mercanti di
antiquariato e di prodotti tipici locali.
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Non mancano però negozi e boutique dei più svariati designers, per gli
amanti dello shopping internazionale. Nonostante l’atmosfera quieta e
pacifica, Henley offre anche una discreta vita notturna, con numerosi
ristoranti di ogni nazionalità (cucina spagnola, italiana, greca, asiatica,...) e pub rigorosamente inglesi. Da visitare “The Old Bell”, riconosciuto come il pub più antico della città: risale addirittura al 1325 e
conserva intatto tutto il suo fascino.
Ma la vera risorsa di Henley on Thames è appunto il fiume: ha un centro di canottaggio famoso in tutto il mondo e ospita ogni anno diverse
regate, tra cui la più famosa “Henley Royal Regatta”, che quest anno si
terrà dal 27 giugno al primo luglio.

Imperdibili anche i giri in battello sul fiume, che permettono di ammirare dall’acqua la città e le sue splendide ville
d’epoca. Per i più romantici, sono disponibili anche delle piccole imbarcazioni da noleggiare per percorsi più appartati. La città comunque è animata anche da attività culturali e commerciali di rilievo. Vi ha sede il London Image Institute,
uno dei più rinomati centri di formazione per consulenti di immagine di livello internazionale. Inoltre si organizzano
ogni anno diversi Festival, tra cui quelli del cinema e della letteratura.
Il tempo è quello tipico inglese: variabile, tra sprazzi di sole e pioggerelline improvvise. Ma forse anche il fattore meteo
contribuisce a creare quell’atmosfera magica che avvolge questo cittadina.
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Ovando
Floral design &
Event production
di Micaela Pozzetto

www.ovandony.com
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S

andra de Ovando, nata e cresciuta in Messico da madre spagnola e padre russo, innamorata della natura, dei fiori e dei
colori, nel 2003 apre Ovando, lussuosa boutique di fiori nel West
Village. Il negozio ha subito grande successo per l’originalità dello
spazio e dell’arredo e le innovative composizioni floreali esposte in
vetrina con gusto ed eleganza.
Presto diventa una meta preferita dell’elite newyorkese di celebrities,
ristoranti famosi, case di moda e hotel di lusso. Nel 2009 apre la
seconda boutique nell’Upper East Side e allo stesso tempo Sandra
con il suo team crea una casa di produzione di eventi e design.
Sotto l’occhio impeccabile di Sandra la compagnia cresce e collabora con nomi importanti come Hermes, Donna Karan, Four Seasons,
Saks Fifth Avenue e il MOMA, rendendo ogni evento un’occasione
speciale, creando ambienti e atmosfere magiche.
Le presentazioni sono sofisticate, le composizioni bellissime, se sei fortunato e ne ricevi una ne sentirai la mancanza quando non l’avrai più.

Sono infatti anche una perfetta idea per un regalo di classe perchè I fiori di Ovando lasciano tutti senza respiro e colpiscono
tutti i sensi.
Qualsiasi fiore, dai tulipani, alle rose, ai cactus, a rare orchidee
esotiche, ai rami di bamboo diventa importante nelle mani dello
staff di Ovando e valorizza lo spazio dove viene collocato.
Vengono usati sempre colori forti e contrastanti, tanto rosa, nero,
rossi e viola profondi, spesso gli arrangiamenti hanno forme geometriche e sembrano sculture.
Personale qualificato, con squisita attenzione anche al più piccolo
dettaglio, permette a Ovando di avere una notevole professionalità e fornire un servizio eccellente. Le composizioni sono sempre
stupende come nelle fotografie del sito internet e si possono acquistare anche online.
80

I prezzi vanno da un minimo di 90$ a un massimo di 350$. Nelle boutique oltre ai fiori vendono anche vasi preziosi e piccoli arredi su misura.
Ci sono sempre amicizie,rapporti e occasioni
da nutrire,onorare e celebrare con dei bei fiori
per cui non mancate di passare da Ovando se
vi trovate a NY e vedrete che la vetrina catturerà anche il vostro occhio.
OVANDO
337 Bleecker street - NYC 10014
19 east 65th street - NYC 10065
www.ovandony.com
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Cari amici e lettori, voglio farvi un invito speciale,
seppur virtuale, a visitare con me un posto che mi
è molto caro e del quale spesso racconto ricordi,
aneddoti e tanti momenti felici.
Si tratta di quello che io considero il mio
luogo dell’anima, nel quale sono cresciuto,
trascorrendovi le estati di tutta la mia vita.
Il luogo da cui traggo ispirazione per tutto ciò
che faccio, dove ho imparato ad amare i fiori e
l’arte del ricevere... un luogo speciale che voglio
condividere con tutti coloro che lo sceglieranno
per l’organizzazione del loro matrimonio.
Se desiderate avere informazioni scrivete a
villagarinibianchetti@gariniimmagina.com sarò
felice di accogliervi in casa mia...
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testo e allestimenti di Sara Giovanna Carletti

C

redo sia un fatto comune:
con i propri compagni di
scuola, soprattutto quelli
degli studi superiori, si creano dei
legami molto forti che resistono
agli anni e alle varie fasi della vita.
I compagni di scuola condividono
il legame indissolubile di tempi
spensierati e aperti alla vita; a loro
ci uniscono le nostre esperienze,
le confidenze che ci siamo scambiati, i primi amori e le prime delusioni. Insomma; ricordi di bei
momenti felici.
Incontrare i vecchi compagni, anche dopo lunghi periodi, ci riporta
subito alla stessa atmosfera goliar-

dica dei banchi di scuola. Quella a
cui voglio farvi prender parte, dunque, è la fase di preparazione di un
piccolo ritrovo fra compagni degli
studi superiori. Un progetto davvero divertente, che mette in campo
idee e spunti che si ispirano in parte
al materiale utilizzato a scuola e, in
altra parte, nascono spontanei dal
ricordo del vissuto di quegli anni.
I colori che ho scelto per questo allestimento sono sostanzialmente tre:
bianco come il gesso, nero come la
lavagna e giallo, il colore dominante, che si è imposto partendo dalle
strisce nero-gialle delle ben note e
molto utilizzate matite.
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È interessante comprendere che
questo progetto potrà da chiunque
essere realizzato e sviluppato in
maniera piuttosto semplice e fantasiosa in base alla propria creatività, e che il materiale da utilizzare è
molto facile da reperire sul mercato a costi contenuti. Io, ad esempio,
per preparare le tovagliette sottopiatto, ho incollato della carta adesiva “lavagna” sui dei rettangoli di
cartone e poi li ho decorati con un
pennarello indelebile bianco ricalcando le forme del piatto e delle
posate e personalizzando ogni tovaglietta con il nome e un aggettivo
per ciascun ospite.
Poi ho utilizzato, al centro del tavolo, dei vassoi (quelli forse non facilissimi da reperire: li avevo acquistati tempo fa sapendo che prima o
poi li avrei utilizzati!) che per le loro
fattezze riportano immediatamente
ai banchi di scuola. Al loro interno
ho collocato una bottiglia su cui, con
la giusta attrezzatura e tanta pazien-

za, ho realizzato delle vere e proprie
incisioni, sempre dedicate ai compagni. Ho poi utilizzato della carta
crespa gialla per dei fiori “fai-da-te”
sui quali ho attaccato delle foglie di
carta lavagna nera che ho poi sistemato nella bottiglia e nei vasetti, e
con la restante striscia di carta ho
fatto un bel runner giallo per vivacizzare il tavolo. Sempre all’interno
dei vassoi, mi sono davvero divertita
a costruire uno strano porta-candela
realizzato in maniera estremamente
elementare sistemando, con l’aiuto
degli elastici, delle matite intorno a
un vasetto cilindrico; non mancano
poi le irrinunciabili mini-lavagne
per messaggini e frasi scritte con il
tradizionale gesso bianco. In questi
progetti, una delle cose davvero importanti è l’attenzione e la ricchezza
di particolari e dettagli. Ad esempio,
un elemento prezioso che vi aiuterà
ad abbellire qualunque cosa, persino una semplice forchetta, è l’uso di
nastri di diverse consistenze, colori

e materiali. Io chiamo questo stile “usoabuso”, ovvero la necessità di andare ad abbellire e decorare anche ciò che apparentemente non ne ha bisogno. Credetemi, però: il
risultato cambia radicalmente. Io ho trovato,
ad esempio, uno splendido nastro con l’indicazione dei centimetri e un altro altrettanto
bello con un impuntura gialla. Guardando
bene, si noterà il non casuale abbinamento
di quest’ultimo nastro proprio con la pila di
quaderni rigorosamente neri con, a loro volta,
l’impuntura gialla. A cena servirò una pizza
casalinga, e così ho rispolverato i miei amati
piatti che sembrano fatti apposta per l’occasione. In maniera scherzosa, vi ho intanto
collocato delle rotelle di liquirizia e, solo in
alcuni, degli elastici gialli che ricordano sorprendentemente un bel piatto di spaghetti!
Vasi, vasetti; ciotole e vaschette, quadernetti
e quadernoni si stringono nello spazio del
tavolo assecondano il gioco di colori, forme
e significati che mi serve dare a questa bizzarra tavola. Dei grandi post-ti gialli a righe
mi occorrono per scrivere ironiche frasi e domande stile “compito in classe” che sistemo
in maniera falsamente disordinata qua e là
per la tavola (ogni cosa, anche quella storta,
è sempre volutamente disposta in quel preciso modo quando si parla di decorazione);
delle appetitose e fantastiche mele gialle,
assolutamente finte, si inseriscono in questo
banchetto in maniera splendida. Ho anche
preparato un piccolo angolo per il caffè,
con decorazioni fatte sempre con le matite
e con le cannucce nere, utilizzando “tazzelavagna” su cui ho scritto brevi messaggi, e
ho anche preparato un piccolo angolo per i
miei “regalini-ricordo”: dei vasetti contenti,
ovviamente, un gessetto e delle divertenti
gommine per cancellare fatte a forma di animaletto. Anche il mio “welcome” è a tema:
palloncini gialli e neri con scritte e nastri,
sempre in tema e, ovviamente, la lavagna!
Insomma, adesso devo affrettarmi a finire
di preparare il tutto perché fra poco i miei
ospiti suoneranno il campanello e la festa
avrà inizio. Sono felice ed emozionata e, ne
sono certa, questa sera ritornerò, almeno per
qualche ora, una giovane e sorridente studentessa! Evviva la squola!
Ops... la scuola, naturalmente
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di Laura Franzetti

C

i sono momenti nella vita dove occorre trovare il coraggio e la forza
di fermarsi, di rinunciare alla consuetudine dell’abitudine e prendersi una
pausa: momenti in cui saper rinunciare
alla rassicurante quotidianità per ritornare ad ascoltarsi in profondità.
Talvolta è la vita stessa ad imporci uno
stop. Un evento importante, sia esso
doloroso come una malattia o un lutto oppure gioioso e speciale come un
matrimonio o una nascita, suggerisce
una riflessione e fornisce un’importante occasione per un viaggio di scoperta dentro di sé.

Abbiamo imparato ad usare bene le
nostre capacità cognitive, quindi a
pensare, ad argomentare, ad affrontare razionalmente la vita e gli eventi.
Nella cultura occidentale l’educazione è improntata molto sul pensiero,
soprattutto quello scientifico e razionale, e questo può rischiare di essere
confuso con la chiave di lettura della
vita, mentre ne è una sua componente, certamente importante ed utile, ma
solo una. Molte delle nostre decisioni,
infatti, sono prese sulla base anche
di aspetti fortemente emotivi, come si
dice, con il cuore.

Percorso tra i significati

Viaggio nell’anima
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L’incontro con gli altri ci conduce, più o meno
consapevolmente, nel mondo emozionale. Saper ascoltare il nostro cuore, farlo dialogare
con la testa, non è sempre semplice. Sembra
che siamo poco attrezzati, meno esperti, eppure questa dicotomia, questa separazione è
un inganno, un artificio dialettico che ha creato
due lingue diverse, ma che parlano dello stesso argomento: noi. Siamo abituati a separare
testa e cuore e così facendo tendiamo a gestirne consapevolmente solo uno alla volta. La
complessità umana invece è data da entrambi
gli elementi che danzano insieme in un tutt’uno
sorprendente e splendido da scoprire.
Ricreare quest’unità è un’esperienza che tutti noi
possiamo fare, senza arrenderci al dominio della ragione, spesso rassicurante, ma tendenzialmente arido. Non è necessario attendere che il
caso, gli eventi o il destino, che dir si voglia, ci
impongano di ascoltare la voce del nostro cuore.
Possiamo cercare, creare momenti per ascoltare
le nostre emozioni, senza timore di conoscerci e
di dialogare con noi stessi.
L’incontro con l’altro è nuovamente lo stimolo
principe, il terreno in cui il cuore è la testa non
possono che essere co-presenti, eppure spesso
passiamo attraverso e viviamo la nostra quotidianità senza prestarvi attenzione, scivolando
e perdendo occasioni per incontrare e dialogare non solo con il nostro cuore, ma anche
con quello altrui. Frasi come “ti voglio bene”,
“sei importante”, sono spesso relegate a momenti particolarissimi e spesso pronunciate con
imbarazzo e sottovoce. Il linguaggio del cuore si riserva ai bambini, alle persone percepite
come fragili o all’intimità della coppia, mentre
la quotidianità viene spogliata e lasciata al solo
vocabolario dell’intelletto come se fosse l’unico
adatto ad affrontare e descrivere la vita quotidiana, come se al lavoro, in cucina, a casa, in
auto si usasse solo la testa. È davvero semplice
notare come questo sia un inganno eppure è
una credenza forte e consolidata.
La commozione, poi, sembra essere diventata
un tabù, confusa ed etichettata come sintomo
di fragilità invece che ricchezza espressiva ed
importante chiave e strumento di passaggio dal
cuore all’anima.
L’ascolto della voce del cuore, la danza tra intelletto ed emozioni, facilitano la riscoperta di sé
e l’incontro con gli altri. Si scopre o riscopre il
mondo (fisico e relazionale) e si superano pregiudizi e stereotipi che talvolta ci portano a pen-

sare di vivere in un mondo di egoisti e individualisti, un mondo inospitale e gretto. La voce
del cuore, l’incontro e il dialogo con e attraverso
il mondo emozionale, aiutano ad aprire visuali
nuove. Proponiamo un nuovo dialogo, scambiamo il nostro sentire, non abbiamo timore di
mostrarlo e condividerlo e si apriranno orizzonti
nuovi a noi, agli altri, con gli altri.
Nella solitudine della razionalità l’anima si ritrae spaventata dal freddo e così perdiamo il
contatto con noi stessi, rischiando di vivere una
vita solo in superficie, distanti da se stessi e dagli
altri. Ciò che non vediamo o non riusciamo a
sentire lo diamo per scontato e gradualmente lo
dimentichiamo: rischia di diventare “nulla” ed è
invece il nucleo della vita che trascuriamo.
Curiamolo, coccoliamolo, coltiviamolo.
In questo cammino dalla testa al cuore si aprono
nuovi orizzonti dentro di noi ed intorno a noi.
Le interazioni cambiano e con le persone non si
scambiano convenevoli o “scatole vuote”, ma ci
si ritrova, ci si rincontra e ci si scopre, scambiandosi nutrimento. Si costruisce calore e bellezza:
l’humus ideale perché l’anima possa emergere.
Nel suo significato etimologico, ricordiamo, l’anima è soffio, vento. Ed è questo significato laico
a cui ci si riferisce qui. Il respiro che anima il
nostro vivere comune nell’essenza più intima e
difficile da percepire con i soli strumenti del fare.
Quel sentire leggero e profondo che richiede attenzione e dedizione, ma che comunque, come
il respiro, ci abita.
Sia nella storia filosofica occidentale (greci e
Platone, per esempio) che in quella orientale
(dall’induismo allo yoga), l’anima è ingenerata, immortale e incorporea: il nucleo centrale e
più puro dell’esistenza che dà vita alla totalità e
consente di vivere la completezza dell’umanità
nella sua totalità.
Un altro aspetto trasversale alle differenti culture è che l’anima non è solo individuale, ma in
ognuno di noi vi è parte dell’anima del mondo. Per incontrarla e nutrirla, quindi, dobbiamo
aprirci all’altro. Fermiamoci, accarezziamoci,
guardiamoci negli occhi, ascoltiamo i nostri
cuori e facciamoli incontrare in una danza
d’amore e raggiungeremo l’anima. Creiamo
quei momenti di particolare solitudine, così
ben espressi da De Andrè in “Anime Salve”,
e torniamo al mondo per incontrare le anime
del mondo, le anime della gente: facciamo un
viaggio dentro noi stessi per imparare a danzare al gran galà della vita.
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I colori dell’ambra
e dello smeraldo

L’occhio naturale

di Giovanni Poletti
www.docgreen.it

Strugge forre, beve fiumi,
macina scogli, splende,
è furia che s’ostina, è l’implacabile,
sparge spazio, acceca mete,
è l’estate e nei secoli
con i suoi occhi calcinanti
va della terra spogliando lo scheletro.

Cynara scolymus, il Carciofo, oltre alle
sue produzioni alimentari ed energetiche, è un esempio di quelle che oggi
possiamo chiamare le biofabbriche del
futuro: cioè specie vegetali sfruttabili
per la produzione di molecole utili per
la salute dell’uomo.

Giuseppe Ungaretti
da Sentimento del Tempo - La fine di Crono - 1931
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Arso tutto ha l’estate
ma torni un dito d’ombra.
Giuseppe Ungaretti
da Sentimento del Tempo - Sereno - 1929
Aesculus hyppocastanum (noto come Ippocastano) in italiano significa “Castagno
dei cavalli”, perché col suo frutto macinato le popolazioni turche curavano i cavalli con difficoltà di respirazione. I semi
venivano utilizzati per produrre farina e,
dopo averli tostati, venivano usati come
surrogato del caffè.
Le infiorescenze, bianche o rosa, producono un nettare dalla concentrazione
zuccherina molto elevata (50-60%) appetito dalle api. La fioritura coincide in parte
con un periodo in cui il miele prodotto
viene di solito impiegato dalle stesse api
per il rinforzo della “nidiata”.
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