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arissimi amici lettori,
con questo numero, Immagina raggiunge il compimento del suo “anno V” di edizione.
Era il mese di novembre del 2008, infatti, quando, contro ogni logica considerazione
economica e commerciale, decidevo di dare corpo a un sogno che coltivavo da anni: quello
di realizzare un magazine che potesse raccontare il mio mondo, le mie passioni, il risultato
del mio lavoro, condividendo tutto questo con i miei lettori.
Contro ogni innovazione tecnologica quindi, decidevo di privilegiare la carta, la fotografia e
la parola stampata alla comunicazione on line e alla diffusione del pensiero attraverso mezzi
virtuali. Che fatica però arrivare fino a qua, io minuscolo editore che ha dovuto fare i conti
con nomi ben più grossi e più forti, contando solo sulla forza che deriva dal fare le cose con
amore e passione.
L’amicizia e il gradimento che, in questi anni, voi lettori ci avete sempre dimostrato sono
stati per noi un grande stimolo a proseguire in questa direzione e per questo non posso che
ringraziarvi tutti di cuore.
Contiamo su di voi perché è solo quando la parola viene letta, l’immagine osservata, la rivista sfogliata, che il nostro lavoro raggiunge un senso compiuto e prende vita, ed è per questo
che voglio condividere con voi i nostri progetti futuri.
Dall’anno prossimo abbiamo deciso di concentrare i nostri sforzi e di produrre due numeri,con
cadenza semestrale, che possano presentare le nostre idee creative e raccontare gli eventi
più belli della stagione, illustrare le tavole, le feste e le case più curiose e originali.
E se da una parte daremo spazio a tutti quegli argomenti che contraddistinguono da sempre
i contenuti di Immagina, dall’altra dedicheremo un maggior numero di pagine al mondo del
matrimonio, raccontando novità, curiosità, tendenze e presentando suggestioni scenografiche a tema.
Nasce, infatti, un nuovo marchio: “Place de Lis - Garini Immagina Wedding” che troverà
ampio spazio sulle pagine del nostro giornale.
La nostra ambizione è quella di diventare sempre più un riferimento sicuro e irrinunciabile
per i futuri sposi e per tutti coloro che sono professionisti del mondo del matrimonio.
Vi aspettiamo quindi a “Place de Lis”……………
Non mancate!

Angelo Garini
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Franco Borrelli

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.

Annagemma Lascari

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.

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.

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.

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.

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.

4

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.

Marco Cavallaro

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.

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.

Giovanni Poletti

Micaela Pozzetto

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!

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.

i nostri
collaboratori
e fotografi

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

Marilena Di Grazia
Leonardi

Francesca Garini

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.

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.

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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S

i è rivelato un incontro piacevole quello avuto con l’autrice Ali McNamara attraverso le pagine del suo ultimo romanzo
“Colazione da Darcy”, edito da Newton Compton. Un’isola nel mare d’Irlanda e la protagonista, Darcy, che, suo malgrado, accoglie la volontà scritta di una zia ormai defunta, che le chiede di trasferirsi sull’isola, per almeno un anno, condizione imprescindibile per poterla ereditare. Un bizzarro inizio, una situazione quasi surreale, per una giovane donna abituata a una vita trendy nel cuore di Londra. L’isola è un luogo piccolo ma dove c’è una grande varietà di fonti d’ispirazione.
E Darcy, poco alla volta, si lascia avvolgere da questa novità di vita e impara ad amare la mutevolezza delle stagioni, le
scogliere a strapiombo sul mare, le leggende celtiche raccontate dall’unico vero e storico abitante dell’isola.
Con lei arrivano a popolare l’isola tanti altri personaggi, molto diversi tra loro e ben caratterizzati. Le varietà cromatiche di
luci e colori dei paesaggi e delle varie sfaccettature dei compagni di viaggio di Darcy, si trasformano in altrettante scoperte
emotive che, in un crescendo, lasceranno spazio ai sentimenti.
Un romanzo che qualcuno ha definito “ una commedia romantica nella più classica tradizione inglese”.

L’isola di Tara diviene ben presto il luogo del cuore e dell’anima della protagonista Darcy.
E’ importante, secondo te, un
luogo dove ci si ritrovi fino in
fondo? Dove ci si senta protetti
e in profonda comunione da ciò
e con ciò che ci circonda?
Si, penso che tutti noi abbiamo
bisogno di un posto dove ricaricarci mentalmente e fisicamente
e, ancora più importante, che ci
faccia sentire vivi.
Tu hai un luogo del cuore e
dell’anima?
Amo il mare e la spiaggia. Ma,
dal momento che non vivo vicino alla costa, mi basta passeggiare nella campagna vicino a
dove abito con i miei cani per
sentirmi in quel modo.

Come è nata l’ispirazione per
questo romanzo?
Ero in vacanza in Irlanda con
mio marito e un giorno abbiamo
parcheggiato l’auto in un punto
da dove si vede l’isola di Great
Blasket nella contea di Cherry.
Stavamo discutendo su come si
potrebbe vivere su un’isola così remota come quella di fronte a noi
e di tutti i problemi che potrebbero sorgere. E ho cominciato a realizzare che grande tema avrebbe
potuto essere per un romanzo.
Come descriveresti Darcy in tre
parole?
Gentile, determinata, ispirata.
Perchè hai deciso di sviluppare
la narrazione attraverso un intreccio con le leggende celtiche?
Penso che aggiunga un poco di
misticismo e magia alla storia.

Come mai hai scelto di trasferire Darcy, ragazza pienamente inserita nella vita e nei ritmi londinesi, nel contesto, quasi
surreale, di un’isola semi-deserta Irlandese?
Abbiamo un proverbio in Inghilterra: “Un pesce fuor d’acqua”, che significa sentirsi completamente al di fuori della situazione. Così è come si sente Darcy e questo ne fa una grande storia.
Ho letto da qualche parte che hai iniziato a scrivere per caso. Tutto è partito da un sito, dove tu, in qualità di fan di un
noto cantante, hai apposto un messaggio. Raccontaci questa storia.
Ho cominciato a scrivere assolutamente per caso, scrivendo storie per divertimento sul sito web di Ronan Keating. I racconti
diventarono così famosi che furono venduti per una raccolta fondi a favore della ricerca sul cancro. Dopodichè decisi che,
se la gente amava così tanto le mie storie, forse avrei potuto iniziare a scrivere veri e propri romanzi e così feci.
Come era la tua vita prima di diventare scrittrice e come è oggi?
Non così diversa. Oggi sto molto più tempo seduta e ho bisogno di occhiali più forti per leggere!
Continuerai a seguire il filone romantico nelle tue prossime trame o pensi di affidarti anche ad altri generi?
C’è sempre romanticismo e commedia nei miei libri, è proprio il modo in cui scrivo.
Quando ti ritroveremo in libreria in Italia?
Newton Compton, l’editore di “Colazione da Darcy”, ha appena acquistato gli altri due miei libri, quindi spero molto presto!
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di Elisabetta Guida
foto di Mauro Donato
allestimento di Garini Immagina

N

el bosco scende la notte, e tutto intorno, gli albori di un
inverno appena cominciato. L’oscurità ci avvolge, con lei
il profumo di foglie, terra e resina che ricordano una lontana fragranza di liquirizia. Anche il freddo, con l’imbrunire, sembra
farsi sempre più pungente.
Tra poco dalla casa, si sentiranno echeggiare, sul sentiero coperto
di neve, rumori di passi. Basterà che la fiamma delle candele tremi
nella brezza invernale o che si alzi sottile verso il cielo cercando
di lambirlo: sarà il segnale, perchè questa è la notte delle luci e
delle ombre. L’austerità del nero incontrerà lo sfarzo del bianco.
Allora, sarà dolcezza infinita.
Proprio ora, immersa nel buio, da una delle finestre di casa, mi
trovo ad osservare gli alberi. Scuri, alti e imponenti, non ricordo di averli mai visti tanto affascinanti e misteriosi. D’altra parte
senza di loro, la serata che si sta preparando non ci sarebbe stata.
Gli alberi saranno la porta magica che sarà attraversata dai nostri ospiti.
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In proposito, una leggenda racconta che gli uomini sarebbero nati
dal ventre degli alberi e che dall’ombelico della Terra crescebbe un
gigantesco Abete, capace di mettere in comunicazione tutti i mondi
esistenti, da quelli gravitanti nelle sfere infernali fino ai cieli.
La giornata è stata frenetica, come di solito accade alla vigilia di un
ricevimento.
Penso a questo pomeriggio, quando la neve ha ingentilito i rigori
del gelo e i cristalli di ghiaccio si sono trasformati in gioielli di luce
appesi tra i piccioli delle foglie ed il loro fusto; trasparenti balocchi
luccicanti per le creature del bosco. Il freddo, poi, si è fatto più
intenso, ha fatto sì che respirassimo aria tersa, e le folate di vento
ghiacciate hanno reso insopportabile qualunque altra cosa che non
fosse il tepore di un fuoco.
Questo sarà un pranzo speciale fuori dallo spazio e dal tempo: gli
opposti si incontreranno, e per qualche ora non ci sarà separazione.
Gli eterni dualismi, lo yin e lo yang, il vuoto e il pieno, il male e
il bene, potranno finalmente prendersi una pausa. Cadranno tutti
i muri, sarà possibile rivedere ogni essere amato, perchè, si sa, la
morte non esiste. Dunque, quale migliore occasione di questa, che
usare i colori simbolo della vita, il bianco e il rosso, per avvolgere i
regali preparati per i nostri ospiti?
Visto che il freddo o qualunque altra condizione atmosferica non
costituirà un problema, abbiamo deciso di approfittarne e servire
il pranzo in giardino. La tovaglia, scenografia di chiacchiere, risa,
confidenze e appetiti, bianca, di un lino pesante, intessuta a mano
apparirà come una distesa di luce. Lascerà che gli ospiti immaginino il sole, la gioia, le immense estensioni di coltivazioni appena fiorite. Farà sentire loro il calore, quasi insopportabile di una
giornata estiva, ma poi quando qualcuno distrattamente toccherà la
stoffa ruvida, croccante tra le dita, sarà improvvisamente avvolto da
una leggera brezza primaverile. E per impreziosire ancora di più la
tavola un lembo di stoffa decorata con preziosi ricami e decine di
smerlature. Sopra, proprio al centro della tavola, tra vasi di anemoni
bianchi abbracciate a grandissime ortensie e raffinatissimi cestini
di fiori, le candele; è attorno a loro che ruota ogni elemento delle
tavola. Invece le posate in argento ricorderanno la luna.
I vetri saranno trasparenti. Per le ceramiche si è pensato a qualcosa
di estremamente prezioso, un servizio che viene dal passato decorato in una lieve tonalità di azzurro.
Su tutto poi, spiccano incontrastate le stilizzate silhouette di alberi
di Natale, creazioni artistiche che paiono intagliate nella leggerezza
della carta, come origami senza tempo, sono in realtà solide sculture
di metallo che appaiono agli occhi degli ospiti come monumenti alla
bellezza della natura invernale.
Sono il simbolo sempiterno della magia del Natale, che ancora una
volta e come sempre anima questo e milioni di altri convivi felici.
Dalla cucina cominciano a sentirsi rumori di stoviglie, e deliziosi
profumi si diffondono nell’aria. Qua è là in giardino sono stati sistemati mazzi di rose bianche.
A momenti, in questo angolo di mondo sarà solo armonia
Gli alberi di Natale in lamina di ferro intagliata sono creazioni di
Lascari Home Collection.
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di Angelo Garini
foto Mauro Donato

P

otrebbe essere la luce pallida di un mattino d’autunno, che si schiude in
una giornata di sole; ma potrebbe
anche essere la luce quasi fredda
di un pomeriggio d’inverno che
volge alla notte incombente.
Qualunque sia la la luce, ma, soprattutto, qualunque sia l’ora del
giorno durante la quale si svolge
questo piccolo momento di festa,
ciò che conta è l’attenzione con
cui è stato preparato.
Il luogo è un portico che fronteggia un’antica casa colonica,
spersa in un paesaggio che anco-

ra non è di montagna, ma che neppure
si può più definire di campagna. I toni
rustici degli antichi battenti in legno,
che incorniciano la finestra e la piccola
legnaia alle spalle del tavolo preparato
per l’occasione, ci fanno immaginare
un paesaggio alpino e nell’aria sembra
di sentire profumo di neve.
Chi ha organizzato quel banchetto, ama
sicuramente l’inverno e le atmosfere
algide di quelle giornate dalla luce indefinita. Proprio per questo ha desiderato pensare ad un momento all’aperto,
qualunque sia l’ora del giorno che gli si
potrà dedicare.
Il tavolo è rotondo, piccolo, ma sufficiente per accogliere due persone; su
questo è stesa una tovaglia di lino contornata da un pizzo di una particolare
tonalità di azzurro, un azzurro che si intoni alle luci plumbee della giornata e
che, per questa ragione non puo’ essere
troppo vivace. Al centro del tavolo una
struttura stilizzata in ferro dipinta di
bianco, si presta ad essere decorata con
ciuffi di myrocladus, bacche di symphorycarpus e tanti piccoli melograni,
sorprendentemente realizzati in pasta
di zucchero. Sul bianco della tovaglia,
spicca un’altra nota di azzurro nella decorazione a piccoli fiori del servizio da
tè in ceramica di Laveno.
Che sia l’alba o che sia l’ora in cui
comincia ad imbrunire, è sempre il
momento per gustare una tazza di tè e
qualunque sia l’ora del giorno... non
dovranno mancare candele accese sul
tavolo e sul davanzale della finestra.
Non potranno che contribuire a creare
un’atmosfera intima e raccolta intorno
al tavolo del nostro banchetto.
Un ultimo dettaglio di cui prendere
nota affinchè tutto sia perfetto e confortevole: per impreziosire le vostre
sedie, disponete su di esse due drappi
in tessuto, scegliendo magari un antico
damasco... questo non potrà che riprendere la stessa tonalità di azzurro che già
fa parte di quel piccolo quadro...
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I melograni e i fiori in pasta di zucchero sono realizzati da Giulia Coman, cake designer
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di Ariella Ruzzenenti

“B

uon ritiro”: con questo
termine mi riferisco ad
un luogo dove trascorrere piacevolmente un momento di
vacanza o semplicemente qualche
ora ogni tanto; sembra più raffinato dirlo alla spagnola “buen retiro”
ma il significato finale è sempre
uguale: piacevolezza, relax, evasione dalla solita vita e dai consueti
problemi. Non è da ricercarsi per
forza in fantastici scenari naturali e

24

mozzafiato, o in residenze maestose, come potevano essere il Parco
ed il palazzo del Buen Retiro di
Madrid, al tempo della sua costruzione, tra il 1630 e il 1640 per gli
ozii di corte di Filippo IV.
Il luogo del “buon ritiro” può essere ovunque, l’importante è che ci
permetta di sentirci talmente bene
e in pace da permetterci di staccarci completamente dalla nostra
quotidianetà.
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Ora vi aprirò le porte, anzi il piccolo cancelletto di legno, di questo
piacevole rifugio, non così lontano
dai rumori di una strada o dal vociare delle persone che passeggiano, dove potersi immergere in un
mix di rumori e silenzi, di colori
che stanno cambiando per il passare del tempo e di profumi che rende piacevole stare in questo piccolo
giardino segreto.
E’ qui che si può dar sfogo alla
propria creatività, che sia pittura,
scrittura, musica o giardinaggio,
oppure oziare semplicemente abbandonandosi su una panchina a
leggere, o, seduti a sorseggiare una
buona tazza di caffè assaporandone
il profumo ed il gusto, utilizzando
questo tempo che ci si è ritagliati
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nella giornata anche per apparecchiare in modo più decorativo il
piccolo tavolino, ricercando quelle tazze dipinte a mano tempo fa,
che abitualmente stanno in un angolo nascosto della credenza, raccogliendo un’ortensia che da rosa
e violacea che era in piena estate
ora è diventata di un verdino un po’

anticato; perché come dice il detto
“anche l’occhio vuole la sua parte”.
Io vi ho voluto mostrare ciò che è il
mio “buon ritiro”: un angolo sotto
il portico dove normalmente sono
ammucchiati oggetti e mobili di vario genere e qualche attrezzo per il
giardino, è diventato il posto della
pittura, colori, pennelli, fogli e li-
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bri da cui trarre ispirazione, sono il
mio modo per rilassarmi (anche se a
volte è lavoro, è un lavoro “piacevolissimo”); senza tralasciare quei momenti passati a strappare erbacce o
a bagnare le aiuole fiorite, dove un
Anemone Giapponese bianco mi
provoca un emozione e la sua fioritura mi ricorda nuovamente che
l’estate è alla fine e col sopraggiungere del gelo tutti questi colori saranno un’ immagine da conservare
nella mia mente.
Ma intanto, beata solitudine, che
sia in un piccolo giardino, su un
terrazzo tra i tetti di una rumorosa
città, in un angolino della propria
casa o di un giardino pubblico, a
volte ci vuole davvero poco e solo
un po’ d’immaginazione per trovare
il giusto “Buen Retiro”
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In un lago
di emozioni
wedding designer Angelo Garini
foto di Gabriele Basilico

L

a giornata non poteva essere più bella per inaugurare
come luogo d’eccellenza
per l’allestimento di matrimoni,
quello che è sempre stato il mio
luogo dell’anima, il posto dove da
sempre ho trascorso le mie vacanze e lunghi periodi felici, la mia
casa di famiglia.
La chiesa, piccola, d’epoca romanica e per questo preziosissima, si
trova in prossimità di un piccolo
cancelletto, quasi un passaggio segreto che porta al sagrato, un semplice praticello si cui apre l’antico
portoncino in legno.
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L’allestimento ne decora la facciata, con delicate composizioni di
fiori che scendono dalla nicchia
del Santo, sulla porta e dall’antica
acquasantiera, posta all’esterno.
All’interno piccoli bouquet e
un tappeto bianco conducono lo
sguardo all’altare. All’uscita dalla
chiesa, il lago attende gli ospiti, è
uno specchio scintillante e il cielo è cristallino, un vento delicato
muove le tende che racchiudono
il Padiglione allestito per la cena.
Sembra quasi che si muovano a
ritmo, salutando gli ospiti e gli
sposi, che, dopo la cerimonia
scendono verso il lago, passeggiando lungo i vialetti del parco.
Il panorama è davvero incantevole ed è un piacere prezioso,
goderne la bellezza in compagnia
dei propri ospiti, ma ecco che già
si avvicina l’ora di accomodarsi al
tavolo imperiale, che si svela finalmente in tutta la sua bellezza.
I colori sono tenui e delicati e si
ripetono come un gioioso contrappunto in tutti gli allestimenti,
il lago è maestoso e sembra uno
spettacolare palcoscenico su cui
vanno in scena le nozze.
Cambiano i colori, cambiano le
luci, scende la notte e il paesaggio
si accende di mille fiammelle; qui,
nel parco, candele e lanterne, là,
sul lago, le luci di un “presepe”
adagiato sulla sponda opposta.
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È il momento culminante del grande giorno,
il taglio della torta presentata sotto un antico
berceau, dal quale scendono tralci di glicine
e candele. Partono i fuochi d’artificio e si innalzano nel cielo le lanterne che portano in
alto i desideri degli sposi dei loro ospiti….
ed anche i miei che tanto amo questo posto
e con gioia ne ho aperto le porte ad una coppia di sposi davvero speciale. E proprio con
le loro delicatissime parole voglio chiudere
il racconto di un evento che scrive la prima
pagina di un nuovo capitolo…
“Per un giorno le nostre vite si sono incrociate: tu sei entrato nella nostra personalizzando con un pò di te il nostro
matrimonio e noi siamo entrati nella tua
calpestando lo stesso prato della tua infanzia e specchiandoci in quel lago che ti
ha visto crescere e diventare l’uomo ed il
professionista che sei oggi”
Per informazioni scrivete a:
villagarinibianchetti@gariniimmagina.com
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wedding designer Angelo Garini
foto di Gabriele Basilico
in collaborazione con L’Esedra di Santo Stefano
www.lesedradisantostefano.it

I

n lontananza lo splendido mare del Tigullio, tutt’intorno un immenso parco
in cui emergono i colori della Liguria,
una vallata coltivata a vigne, orti e ulivi,
case coloniche organizzate a esedra, si
collegano alla residenza padronale tramite
una scenografica scalinata.
In questo scenario è edificata Villa Durazzo, un’antica dimora nobiliare del settecento, dove si svolge il nostro evento.
Ci accolgono un antico portale, soffitti affrescati, mobili d’epoca che fanno rivivere
ai visitatori, tempi lontani ricchi di eleganza e raffinatezza.
Gli ambienti si susseguono con volte ad
arco creando angoli intimi ed eleganti dove
ogni mobile, ogni oggetto racconta la propria antica storia.
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Un’ampia scala con un corrimano di legno
e una passatoia rossa conduce ai piani superiori, dove di là dalle finestre un’oasi di
verde trasporta lo sguardo fino al mare del
Tigullio. La Chiesa, poco distante, risale
al Settecento, intima e raccolta è immersa
nel verde della Tenuta. La facciata, su cui
emerge la statua di Santo Stefano, è esaltata,
all’ingresso, da alberelli di gipsophila ornati da lunghi nastri bianchi, colore che sarà
presente in tutta la scenografia dell’evento.

Sulle balaustre e lungo la navata principale, ricche composizioni di rose e gipsophila
conducono gli ospiti verso l’altare maggiore che,consacrato a Santo Stefano, è ottocentesco e arricchito da marmi policromi e
gradoni su cui poggiano altri alberelli alla
cui base sbocciano grandi rose candide.
Il grande giardino lussureggiante ospita i
tavoli per la cena accanto a comodi candidi
divani che accoglieranno gli invitati all’evento per il dopo cena.

I centrotavola sono costituiti da vari elementi: vasi di cristallo ricolmi di rose
bianche, lunghi candelieri di legno antico
su cui poggiano bobeche del settecento
francese, nuvole di gipsophila, piccoli bicchieri con candele e un cartoncino su cui è
scritto il nome del tavolo.
Il tema scelto per questo evento è decisamente romantico e si addice perfettamente
al luogo che ci ospita: il giardino segreto,

il viale dei noccioli, il glicine belvedere,
l’angolo del melograno ecc.
Il menù, poggiato sul piatto, è legato da un
nastro di raso celeste, unica nota di colore
nel bianco totale dell’allestimento.
Un grande tavolo scenografico, ricco di fiori, cristalli, candele, una ricca degustazione
di confetti, completa l’allestimento di questa festa in una Tenuta che è stata la cornice più adatta al tema di questo evento
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di Achille Boroli

A

5 km da Alba, una strada panoramica fiancheggiata da colline ricoperte da
filari di viti, vi condurrà alla Locanda del Pilone: destinazione must-see per
i buongustai.
Qui ci si può fermare per il pranzo o cena, pernottare e svegliarsi in cima a una collina che domina alcuni dei più ricercati vigneti delle Langhe.
La Locanda del Pilone dispone di 3 camere standard e 3 suites, tutte full optional,
oltre a una dependance con due camere e giardino privato a pochi metri di distanza.
La ristrutturazione ha conservato intatte le caratteristiche storiche, così come l’arredamento delle sale e delle camere con mobili autentici d’epoca e tessuti d’arredamento espressamente realizzati nei laboratori della comunità di San Patrignano.
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Nel 2003 il ristorante della Locanda si è aggiudicato la prestigiosa stella Michelin attualmente
condivisa con lo Chef pluristellato Antonino Cannavacciuolo la
cui esperienza spazia dalla presentazione elegante di ingredienti locali a un menù stagionale di
ispirazione tradizionale piemontese. La Locanda del Pilone è in-

fatti una “scuola” in cui vengono
coltivati” giovani talentuosi Chef
de Cuisine secondo i canoni dello
chef napoletano.
Al fine di portare avanti lo Status
Michelin del ristorante e dirigere i giovani Chef nella realtà di
una cucina viva e in fermento, nel
2010 Chef Cannavacciuolo ha
portato Chef Misayuki Kondo alla
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Locanda e il suo indiscusso talento ha trovato modo di esprimersi
negli eccezionali piatti di pesce
del ristorante, mentre le tradizionali ricette piemontesi sono valorizzate al massimo.
Ogni sera si può scegliere tra il
menù à la carte o le proposte di
menù che prevedono la degustazione di vari piatti che mettono in
luce il meglio delle carni locali e
del pesce, ai quali vengono abbinati i vini prodotti dalla cantina

Boroli. La posizione centrale della
Locanda, all’interno della regione
vitivinicola delle Langhe, la rende
una base di partenza ideale per visitare le cantine della Famiglia Boroli, cantine conosciute per i suoi
grandi vini, rossi e strutturati come
il Barolo e il Cru Villero, o più leggeri, ma ricchi di sfumature come
il Barbera d’Alba Quattro Fratelli
o ancora bianchi equilibrati come
Chardonnay Bel Ami. L’ambiente
romantico si presta come perfetta
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destinazione per la luna di miele e
per un matrimonio speciale. Tutti i
valori e i canoni di eccellenza della Locanda del Pilone si possono
inoltre ritrovare nel servizio di catering. Luxury Event sono progettati a misura di cliente, lo chef e lo
staff al completo sono a disposizione per realizzare eventi da sogno,
che saranno ricordati nel tempo.
Come un vestito di alta sartoria, il
catering “veste” gli eventi di eleganza e cordialità, ogni dettaglio

viene curato, ogni ospite si sentirà
coccolato, nelle location che più
si adattano ai gusti e alle esigenze
del cliente.
Info : Locanda del Pilone
Resort e Restaurant
Località Madonna di Como 34
12051Alba (CN)
Tel +39 (0173) 366616
Fax +39 (0173) 366609
www.locandadelpilone.com
info@locandadelpilone.com
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di Pasquale Esposito

L

a passione per l’arte e la sperimentazione, il
credere fortemente nei giovani talenti e nella
loro creatività, mi fanno avvicinare a loro sempre con tanta curiosità.
E’ per questo che quando ho ricevuto l’invito a partecipare alla prima personale di un artista molisano non
ho esitato ad esserci. Nell’affascinante e storico palazzo Chiarulli nel comune di Ferrazzano in provincia di
Campobasso, Paolo Emilio Greco, che ama essere definito come uno a cui piace fare cose,ha allestito una
suggestiva mostra dal titolo Oggetti Smarriti.
I lavori si basano sull’uso di materiali di scarto, sul
riutilizzo creativo di oggetti abbandonati, scartati e casualmente ritrovati in una cantina, per la strada o su
una spiaggia, che, attraverso l’applicazione del filtro
della creatività, si privano della loro funzione originaria e si trasformano in qualcos’altro.
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Ridare vita al materiale dismesso, trasformando la funzione in
estetica ,sottolinea la volontà di
lanciare un messaggio contro
quel progresso consumistico,
che rischia di trasformarsi nel
suo contrario.
La direzione che seguono queste opere è quella di disegnare
un nuovo percorso per l’oggetto
inservibile: pezzi di legno trovati in riva al mare assemblati
ad altri elementi, ferro, viti e
chiodi, plastiche, vetro e stracci o pietre, e dipinti con toner
e vernici di scarto, pigmenti
naturali, catrame liquido, spezie, acquistano così un valore
espressivo, ridiventano materia
riscattati nella loro pura potenzialità espressiva.
Potremmo definirla arte del riciclaggio, che ha origine nelle
prime opere di Duchamp, o in
quelle di Picasso agl’inizi del
900 e che si affermerà definitivamente nell’arte povera degli
anni 60 diventando un leitmotiv dell’arte contemporanea.
Ci sono le imperfezioni a vista,
le spaccature, gli strappi e le
bruciature che sono trasformate in flusso di sensazioni visive
e tattili, dandoci la possibilità
di intravedere e scoprire il bello, o semplicemente di proporci
un altro punto di vista.
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Gli oggetti così manipolati e
non più convenzionali, vengono
ridotti a idea, modificandone la
percezione, suscitando curiosità
e mistero nel fruitore, assecondando, non in secondo luogo,
l’esigenza dell’artista di vincere
l’erosione del tempo, rendendo recuperabile il dimenticato,
bello lo scarto, cercando un’altra estetica possibile, un’estetica sostenibile, in una direzione
che, oggi più che mai, si rende
eticamente necessaria.
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Attraverso gli “oggetti smarriti” posti di fronte a noi sembrano ritrovarsi e vivere
i ricordi legati ad ognuno di essi, è ciò che accade ad una t shirt che abbiamo
indossato e che ritroviamo forgiata, ad un maglione pesante che ci avvolgeva e
ci riparava dal freddo che diventa parte di una tovaglia, ai tasti di un pianoforte
che sembrano riecheggiare ancora le note di Bach, squarci che riportano ad una
ferita interiore.
Lo spettatore che con curiosità si avvicina a questo tipo di arte può dunque emozionarsi e perdersi “dentro quel blu” di molti di questi quadri,oppure divertirsi
di fronte a un pallone di cuoio sospeso e reso di mille colori, ma anche uscirne
sconcertato per un quadro fatto di tappi di bottiglia e di lamette, sempre però con
la consapevolezza che tutto “RI-serve”
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O

scar Carcamo nasce in Perù, poi all’età
di undici anni e mezzo si trasferisce in
Italia con la sua famiglia. Va a scuola,
cresce, e al momento di iscriversi all’università
sceglie di frequentare la facoltà di medicina e
chirurgia. Ma Oscar Carcamo è anche un artista: dipinge, e dipinge veramente, come poteva
farlo Modigliani (uno dei suoi artisti preferiti)
nel suo atelier parigino. Fa quadri, affresca
qualunque superficie: cucine, lavatrici, suole di
scarpe, riempie d’arte il possibile.
A vederlo ha la fisicità di uno sculture. Lo
sguardo, il modo di porsi, muoversi, camminare
sono quelli di chi è abituato a guardare attra-

verso la materia nell’intento di liberare l’essere
che vive al suo interno. Ed è proprio così che si
pone rispetto al mondo.
Impossibile descriverlo in una serie di parole inanellate in una litania di fatti accatastati
uno accanto all’altro, non riescono a raccontare
Oscar Carcamo. Probabilmente perché considerare il fluire della vita come una successione
logica di eventi, presupporrebbe la noia della
perfezione, mentre a dominare il mondo sono il
caso e l’opportunità.
Per parlare di Oscar Carcamo bisogna raccontare la possibilità, e la sua inevitabile girandola di
incontri, esperienze, vita.
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Non dimenticare quando lo scorso inverno, in una serata pigra, tra una chiacchiera e l’altra, gli è venuta l’idea
di dipingere i tacchi delle scarpe di una sua amica. Ma
soprattutto, partire dalle origini, e nella storia di Oscar
Carcamo, il ruolo di primo piano è assolutamente quello
di suo fratello. Grazie al quale, Oscar ha raggiunto la
persona che è oggi.
Certo l’inizio non è stata una gran cosa, il loro rapporto
era appiattito dall’ammirazione sconfinata e schiacciante di un bambino timido e introverso, nei confronti di
questo fratello a cui sembrava venire bene qualunque
cosa si mettesse in mente di fare. Poi però il mito della infallibilità svanisce, il sentimento di inadeguatezza,
che Oscar nutriva, si sgretola. Quando il fratello, iscritto
a Brera, è in ritardo con le consegne lui lo aiuta a realizzare i lavori che deve. Allora scopre la passione per
l’arte, la pittura, i colori e insieme tutta l’umanità della
persona che gli è accanto da una vita. Comincia a confrontarsi con lui, cercarsi, sperimentare. Specialmente
gli si rivela quello che per Oscar è il pensiero cardine,
il suo personalissimo filo rosso. Così, improvvisamente, come un meccanismo che riprende a funzionare, o
una trama arrotolata per mesi, o anni, nelle pieghe di un
pensiero e poi, quando meno te lo aspetti, in un attimo
magico, si intende in tutta la sua meraviglia: ecco l’Oscar Carcamo pensiero.

La libertà è possibilità di scelta. Tanto più si riesce a leggere, scrivere, vedere, quanto più si arriva ad essere. Nessuna scelta è l’assoluto, bisogna provare tutto, guardare il
mondo da più punti di vista possibili; perché l’obiettivo non
è rimanere intrappolati in una vuota coerenza rispetto ad
idee o principi altrui, ma essere se stessi ai propri occhi.
Il suo mantra diventa: “sbatterci la testa”, il metodo quello
dell’artista/scienziato. Tempo sprecato affidarsi agli stereotipi. Bisogna invece pensare, fare, provare.
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Al bando l’agitazione e le paure: le energie devono essere riservate per trovare una soluzione,
a domande che vivendo tutti ci poniamo. Soluzione che possa essere il più universale possibile, mantenere una logica da qualunque angolo
la si esami. Insomma vivere secondo l’esempio
lasciato da Leonardo da Vinci, sperimentando
tutto. Dunque illuminato da questa nuova visione s’incammina nell’oceano di opportunità che
la vita offre. Si innamora di una ragazza paramedico, e decide di diventare volontario in ambulanza, affronta le sue paure e si innamora della
medicina.
Sceglie di studiare Optometria, conosce i colori
da un punto di vista scientifico, scopre che il

bianco è la tinta più colorata di tutte, vorrebbe
farne emergere il carattere: si trasforma nello
scultore del bianco. Certo, perché tutti abbiamo
un carattere, ed anche se questo colore racchiude tutti gli altri, ce ne sarà pur uno tra questi a
prevalere. Sente come la necessità di sporcare
il bianco, la vede una cortesia nei confronti di
questo colore.
Durante una manifestazione incontra una professoressa di storia dell’arte, che per protesta,
tiene una lezione in piazza. Si discute di targhe,
lastre che sono disseminate per le città a cui ci
si bada di rado, in modo qualunquista e distratto. Al contrario sono a ricordare come sono gli
uomini a fare la storia, le città non sono entità

astratte e distanti, hanno una loro personalità e
in un continuo scambio con i loro abitanti.
Oscar cambia prospettiva, rivede le città in cui
è vissuto: il Perù, prima in una piccola cittadina, poi nella capitale, l’Italia a Milano e Roma.

Ripensa alla sua vita, all’immensa opportunità
di vivere in una famiglia modesta. Il suo amore
per la bellezza lo portano ad interessarsi di grafia, conosce la scrittura del 1700, ci si cimenta.
E così all’infinito, alla ricerca dell’unicità
63

di Roberto Calvi
foto di Marco Cavallaro
e concessione Museo della Ceramica MIDEC di Laveno

O

ggetti che nascono per rispondere ad
un bisogno primario dell’uomo, ma
che ben presto assumono una veste
di gradevolezza e ricercatezza nelle forme e
nei decori. Quasi a voler dimostrare che anche l’utilità può impersonare la bellezza.
Le brocche da bagno sono presenti fin
dall’antichità, ma con una diversa destinazione d’uso. Non fosse altro che per il fatto che
il rapporto con l’igiene personale era completamente diverso da quello di oggi o di tempi,
comunque più recenti.
64

Collezione privata con vari esempi di brocche e catini
decorati a motivi geometrici e floreali – fine ‘800 primi ‘900
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Nelle culture dell’antichità il contatto con l’acqua ha
significati prevalentemente rituali e salutistici ed è
meno associabile all’igiene personale.
Ma senza andare troppo lontano, basta pensare a quanto accadeva alla Corte di Versailles. Un aneddoto: alcune fonti riportano che Luigi XIV dal 1647 alla sua
morte si fosse lavato solo una volta e si pulisse unicamente il viso ogni due giorni con un batuffolo imbevuto
nell’alcool etilico!

Eppure proprio in questo periodo i cosiddetti oggetti
da toeletta diventano numerosi e si differenziano per
la preziosità dei materiali e delle rifiniture, iniziando a
prendere sempre più piede nelle abitazioni delle classi
nobili e più abbienti con una valenza più ornamentale
che di vera utilità, tra essi le brocche ed i catini per
lavarsi mani e faccia.
Una ricca varietà di manufatti, più divertenti, colorati
e dalle fantasiose decorazioni comincia ad essere pro-
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dotta verso la fine dell’ottocento e agli inizi del novecento. Da qui in avanti le brocche iniziano ad essere
oggetti di uso comune per l’igiene personale.
Un tempo non esistevano locali dedicati al bagno e le
brocche, assieme a catini, portasapone e pitali, erano parte integrante di mobiletti in metallo o in legno,
completati generalmente da uno specchio, collocati in
camera da letto. Tutti insieme questi oggetti, per lo più
realizzati in materiale ceramico, venivano chiamati

“servizi da camera”. A tal proposito c’è una significativa descrizione di una casa, tratta da un romanzo di
Virginia Woolf, dove, tra i vari ambienti si parla anche
della camera da letto: “… lungo la scala che conduce
ai piani superiori regna una quiete profonda, come se
gli abitanti si fossero semplicemente ritirati nelle loro
stanze per il riposo notturno, e le porte custodissero
ancora qualcosa di inviolabile, un’intimità segreta,
il sonno innocente dei bambini, o una notte di casto
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amore coniugale, allungati tra l’orlo del catino, il pizzo di una salvietta, il manico della brocca e la sagoma robusta di un cassettone….”. Verso fine ottocento
abbiamo già una produzione piuttosto vivace in Italia
con la Società Ceramica Italiana di Laveno e con la
Manifattura Ginori di Doccia, ma anche la Francia, il
Belgio, l’Austria e l’Inghilterra figurano tra i maggiori
realizzatori. Tipici esemplari della produzione inglese,
riconoscibili ancora oggi, sono i servizi da camera a

“forma inglese” e “forma Vittoriana” che hanno come
ispirazione decorativa elementi vegetali e animali e
riconducono alle atmosfere dell’Inghilterra vittoriana.
Un cenno merita anche la caratterizzazione dei decori
che è variata con il mutare delle epoche. Diffusissimo
era il decoro floreale, lo si può constare attraverso le
pagine del nostro servizio, un motivo che in parte si
rifaceva alle versioni ornamentali del settecento e in
parte come anticipazione del Liberty che si fa ispirare
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dalle libere linee della natura. Meno diffusi, ma altrettanto piacevoli, i motivi classici e mitologici.
Ebbe successo, parlando di tecnica decorativa, la decalcomania litografica, che diede l’ impulso ad una
produzione su più larga scala, riuscendo ad abbattere
i costi che prima derivavano dalle rifiniture a mano.
Oggi le brocche da bagno possono sembrare obsolete
e ingombranti, ma le forme, i colori e le varietà di stili che le contraddistinguono ne fanno sicuramente un

oggetto che può invogliare l’inizio di una collezione.
Le prime pagine dell’articolo ospitano appunto una
collezione privata! Forse viene più spontaneo immaginare questa collezione come tema decorativo per una
casa di campagna, dove gli spazi sono maggiori e dove
l’impianto decorativo è meno convenzionale, perché
invece non osare e, anche in città, dedicarsi ad una
collezione che rompa gli schemi e sdrammatizzi l’ambiente rendendolo più morbido e colorato?
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Servizi da camera della produzione Ceramica di
Laveno in esposizione presso il MIDeC - Museo
Internazionale Design Ceramico - Palazzo Perabò,
Cerro-Laveno (Varese)
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Zabaione freddo al moscato
con amaretti e pesche

La ricetta dolce

di Francesca Garini

Ingredienti per 12 persone:
4 tuorli
180 ml moscato dolce
20 gr di zucchero
100 gr di amaretti
2 fogli di colla di pesce
500 ml di panna fresca
76

I

n un contenitore di acciaio montare i tuorli con lo zucchero, aggiungere il vino; mettere sul fuoco a
bagnomaria e sbattere con la frusta
fino a quando il composto non risulterà soffice e cremoso.
Togliere dal fuoco e aggiungere la
colla di pesce, precedentemente
ammorbidita in acqua fredda, scolata e strizzata. Sbriciolare gli amaretti e amalgamarli al composto, poi
farlo raffreddare completamente.

Unire la panna montata, mescolando delicatamente e mettere in
frigorifero per 3/4 ore.
Per servire, prelevare con due cucchiai un po’ di composto (quenelle),
disporlo sui piattini e decorarlo con fettine di pesca.
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La vita in un francobollo
di Linda Bergamini

C

ome spesso accade osservando un fenomeno, una situazione, una persona in modo
superficiale, può capitare di cadere nella trappola
dell’etichettare in modo sommario e stereotipato,
utilizzando scorciatoie cognitive che tendono a
semplificare l’oggetto della nostra osservazione e
a far sì che si omettano parti importanti del suddetto fenomeno, situazione o persona.
Così può accadere approcciandosi al collezionismo qualora non si spenda un po’ di tempo per
rilevarne le molteplici sfaccettature ed implicazioni. Un osservatore disattento potrebbe quindi catalogarlo come il semplice hobby di accumulare
oggetti, preziosi o di poco valore, per il solo gusto
estetico, “commemorativo”, vanagloriose raccolte
di cimeli o di carabattole. Qualcun altro potrebbe
rilevarne il carattere ossessivo e legato a qualche

Percorso tra i significati

in dal primo numero di Immagina, Laura Franzetti ha condiviso con noi, con
entusiasmo, questo progetto. Oggi, purtroppo, non è più con noi; ci piace pensarla in un luogo dove potrà continuare il suo “percorso tra i significati”.
Prima di andarsene aveva però già pensato a ciò che avrebbe voluto scrivere nel
suo pezzo. Linda Bergamini, sua carissima amica e collega, lo ha voluto fare per
lei, realizzando questo articolo.

84

Percorso tra i significati.indd 84

20/11/12 23:04

non ben precisata fissazione ad un determinato stadio evolutivo. Se ci si accosta a tale fenomeno, avvicinando lo zoom
della nostra cinepresa mentale, è invece possibile cogliere
un mondo ricco di relazioni, ricerca di sé, cultura, emozioni,
evoluzione, convivialità, memoria, bellezza, storia, comunicazione, gruppalità e scoperta. È anche un’attività che stimola alcune funzioni cognitive fondamentali: le capacità di
concentrazione e mnemoniche, il problem solving, l’organizzazione, l’intelligenza sociale.
Ha effetti positivi anche sull’autostima, sulla gestione dello
stress e sulla ricerca di sé e di alcuni aspetti meno assoggettati
al controllo consapevole. Infatti, cercare oggetti, classificarli e
ordinarli, attiva una serie di processi mentali, quali l’indagine, la formulazione di ipotesi, il trovare strategie alternative,
l’organizzazione e la memorizzazione, la pianificazione e lo
studio della fattibilità dei propri schemi. La soddisfazione che

scenze, lo spunto per una chiacchiera senza timore o pudore,
evento ormai inusuale nella grande metropoli dove la parola
di uno sconosciuto viene sovente vissuta come invadente, ingiustificata e, in quanto tale, possibile foriera di pericolo. Ed è
relazione anche condividere con il proprio compagno un interesse che cresce con pazienza e cura, o il riportare agli amici
la storia di ogni singolo pezzo ed il modo in cui si è arrivati a
reperirlo, raccontando quindi di sé e stimolando le narrazioni
altrui. Il collezionista è consapevole che i suoi “oggetti” sono
espressione di significati altri, al di là del valore intrinseco che
possiedono; creare una collezione è un’operazione comunicativa ed il suo risultato è un atto comunicativo.
Talvolta la raccolta diviene un modo per sopravvivere alla
propria scomparsa, una trasformazione da privato a pubblico, da collezione a museo (pensiamo a grandi nomi come gli
Este, gli Sforza), da interesse a cultura.

deriva dal ritrovamento dell’oggetto del desiderio accresce il
valore che ci si attribuisce ed incrementa la percezione positiva
di sé. Collezionare coinvolge l’intera persona che vi si dedica,
sollecitandone tutti i sensi: la vista, nella ricerca dell’oggetto
preciso e nel rimirare i propri pezzi, ben custoditi ed ordinati;
l’udito, nell’ascoltare il ronzio di sottofondo della puntina che
scorre nei solchi del disco in vinile recuperato, faticosamente, nel sottotetto di qualche vecchietto; l’olfatto, nell’annusare
un vecchio orcio che ha ancora il sentore di essenze; il tatto,
nell’accarezzare la morbida porcellana del vaso che aveva
albergato nella villa di qualche nobile famiglia.
Non a caso i collezionisti sono anche detti “amatori”, proprio
perché il coinvolgimento è totale, connotato quasi da un pizzico di sensualità. È possibile collezionare qualsiasi cosa, ma
a prescindere dal tipo di oggetto, vi sono alcune caratteristiche peculiari che connotano il processo. Crea aggregazione
poiché, spesso, i collezionisti si distinguono e riconoscono per
alcuni comuni denominatori, come l’età, la professione, o
addirittura è proprio la scelta collezionistica a servire da strumento di identificazione, in cui le differenze sociali tra individui perdono di importanza.
Si vengono così a costituire gruppi omogenei, aperti anche ad
altre forme di socializzazione e scambio, con propri rituali ed
abitudini, che amplificano il senso di appartenenza del singolo. Ma anche l’incontro casuale, in qualche mercatino, con
altri cercatori diviene occasione per instaurare nuove cono-

Alcune particolari forme di collezionismo materializzano l’esigenza di riconoscere se stessi, la propria storia.
La tipologia degli oggetti può richiamare alcuni tratti distintivi dell’identità dell’amatore o permettergli di sentire che
qualcosa lo porta a modificare il limite del proprio pensiero e della sua percezione, di migliorarsi ed evolversi, nella
ricerca, nell’identificazione, nella differenza, nella memoria.
Ogni raccolta, dalla più preziosa alla più modesta, racconta della persona che con amore la custodisce e di chi,
prima di lui, ha conservato o creato il singolo pezzo; sono
frammenti di memoria e di momenti, di eventi e di epoche, di emozioni provate, di attesa e ricerca della felicità.
In modo magari meno consapevole e sistematico, ognuno
di noi colleziona ricordi, legati a biglietti del treno, accendini usati, fotografie, statuine tribali scovate in qualche piazza
affollata e vociante all’altro capo del mondo, profumi come
quello del pane che evoca l’infanzia, libri strappati e datati,
bomboniere, biglietti di auguri, canzoni; a ciascuna di queste
“piccolezze” ne sono legate altre, altri ricordi, altre persone,
altre sensazioni, altre immagini che si srotolano come pergamene infinite su cui, ogni giorno, scriviamo la nostra vita
e che ci guidano ed orientano, anche quando ci sembra di
non saper più dove andare. Trasformandosi in presenze vive,
tangibili, insegnamenti, la malinconia lascia il posto al piacere, al gusto, alla soddisfazione di possedere dentro di sé un
tesoro inestimabile, fatto di Altri, fatto di Noi.
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di Angelo Garini

I segreti e gli indirizzi preziosi

Malibu tails
di Sheida Sorgato

N

ata in Iran e cresciuta negli Stati Uniti,
Farima ha da sempre una particolare sensibilità verso la natura, i dettagli il design e i
colori. Vive a Malibu in California, dove questi
elementi per lei cosi importanti, la accompagnano quotidianamente.
I Malibu Tails sono stati creati con questo spirito
unendo anche l’idea di poter offrire un accessorio efficace, estetico e capriccioso!
Le donne con masse di capelli importanti hanno
trovato finalmente una soluzione con i Malibu Tails!

Ma non solo! Indossati come braccialetti, sempre pronti per l’uso, sono il trend del momento in tutta la California.
Velluti morbidi oro e argento, teschi, glitter, pois,righe, camouflage sono alcuni dei temi più
richiesti e per ogni stagione sono pronti nuovi materiali e colori differenti.
Sheida Sorgato li ha adorati dal primo momento in cui li ha visti e ha deciso di proporre
questo accessorio divertente e utile al pubblico italiano.
Sono già in vendita presso alcuni saloni di parrucchiere centrali di Milano e presso la Galleria Michail,Via Borgospesso, 23 a Milano.
Sheida Sorgato da anni collabora con la Galleria di famiglia Michail,dove espone diverse
collezioni di bijoux soprattutto anelli,collane e orecchini provenienti dalla Turchia e i Sweet
Skulls,bijoux montati a mano con i teschi e cristallini.
Per info contattare Sheida@fastwebnet.it
Cell. 347 6333390
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Il Dragone
di Luca Gandolfi

F

inalmente un testo che fa onore alla lingua italiana,
dove ogni periodo denota una particolare attenzione
alla forma sempre fluida e che mantiene sempre vivo
l’interesse per la trama.
Un testo dalla scrittura scorrevole dove ogni dettaglio
narrativo evidenzia una notevole conoscenza storica, che
entra a far parte del racconto e che fa da sfondo alla trama ma con una leggerezza tale da renderlo accessibile
anche ad un pubblico non abituato alle letture storiche.
Il romanzo che ha le prerogative dei racconti romantici
di fine ottocento, con diverse tipologie di personaggi, si
tinge di giallo con un pizzico di mistero e il lettore segue
volentieri lo svolgersi delle indagini in un ritmo sempre
più incalzante che lo condurrà ad un finale sorpresa.
Personalmente non posso poi non rilevare il delicato accenno al lago Maggiore e alle ville che si affacciano sulle
rive di Cerro, luogo a me caro, che entra a far parte di
un passaggio della narrazione.

I Cento Veli
di Massimiliano Comparin

V

oglio suggerirvi un libro, che ho trovato particolarmente
avvincente per la sua mescolanza di storia e sentimenti
che tiene con il fiato sospeso per tutta la sua lettura.
Il protagonista, giovane rampante di successo della capitale
lombarda, che dà per scontato tutto ciò che gli ruota intorno,
è proiettato in una realtà a lui fin’ora sconosciuta.
La sparizione della sua compagna, anche lei inserita nella sua
scontata quotidianità, lo proietta in un mondo totalmente nuovo e in una storia che è la nostra storia: il subire della popolazione dalmata alla fine della seconda guerra mondiale.
Il racconto veloce e incalzante fa riaffiorare tempi andati che
però vivono tragicamente in chi li ha vissuti e riemergono nella
loro atrocità, anche ai giorni nostri.
Libro interessantissimo perché seguendo le vicende della trama, è uno scoprire continuo di noi stessi e un pezzo di storia
che è la nostra memoria.
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Alex and Lorenzo

1048 Lexinghton Avenue (tra la 74esima e la 75esima strada)

Regali newyorkesi
di Micalea Pozzetto

F

are shopping a NY è da sempre il
mito di tutti , negli ultimi anni poi
con il cambio favorevole dell’euro sul
dollaro è diventata una tentazione irresistibile e la Grande Mela si conferma
anche quest’anno la mecca per gli acquisti che affascina anche i meno sensibili ai peccati di griffe.
Dai grandi magazzini di lusso, alle
boutique di stilisti emergenti e capi
vintage senza tempo, dagli imperi della tecnologia, ai mega store di
design, le vetrine scintillanti dei negozi disegnano un facile percorso da
seguire sulle arterie principali e nei
quartieri emergenti della città, ma se
si vuole trovare qualcosa di speciale e
veramente americano bisogna avere
degli indirizzi segreti…
Eccovi tre negozi che , se siete a NY
prima di Natale, non potete perdere
per trovare regali unici.
Nell’Upper East Side si trova Alex and
Lorenzo, un negozio intimo che fa
sorridere e che invita a curiosare la
eclettica collezione di articoli da regalo e accessori per la casa, dove si
possono trovare oggetti originali che
appagano il senso estetico.
Vasi, vasetti, quadri, cornici, cuscini,

oggetti spesso con frasi spiritose o
d’amore tratte da famosi libri o film,
è il posto ideale per comprare un regalo a chi ha già tutto. La proprietaria
dopo tanti anni a Wall Street, si è dedicata alla famiglia e poi ha deciso di
aprire questo divertente negozio chiamandolo con il nome dei suoi figli.
Il suo scopo è portare gioia, design,
bellezza e felicita al cliente e alla sua
casa. Ogni giorno arrivano cose nuove per mantenere il negozio in evoluzione e sorprendere sempre. Molto
più conosciuto è invece il negozio di
Jonathan Adler su Madison Avenue
all’altezza della 83esima strada.
Adler è un designer americano che
nel 1993 ha lanciato la sua prima
collezione di ceramica da Barney’s e
cinque anni dopo ha iniziato a fare
arredamento ed ha aperto la sua prima boutique a Manhattan. Successo
strepitoso, adesso ha diversei negozi
ed è distribuito in 1000 punti vendita negli Stati Uniti. Le sue ispirazioni
sono il gusto moderno della metà
del Novecento insieme alla cultura e
all’arte Pop, per cui riesce a mischiare una seria filosofia di design con un
colorato senso dell’ottimismo.
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1097 Madison Avenue

Johnatan Adler
John Derian

6 East Seconda Strada (tra Seconda Avenue e Bowery)

Colori molto brillanti come verde acido, turchese e arancione usati con gioia e gusto per accessori per il bagno e per la cucina, divani, cuscini ricamati, cornici, e tutto ciò che si può immaginare per decorare la casa,
all’insegna di un ”lusso irriverente” come dice Adler. Cambiando zona e dirigendosi verso l’East Village si
trova il negozio di John Derian, che offre una scelta selezionata di oggetti unici. I suoi piatti, vassoi, fermacarte, ciotole e piattini creati con la tecnica del decoupage vengono fatti a mano nel suo studio a New York
da lui e da un piccolo staff di artigiani. Sono venduti in tantissimi negozi tra cui i migliori di New York e degli
Stati Uniti. Nel negozio la collezione è immensa e in più si trovano anche pezzi di arredamento, oggetti
vintage e antichi, lenzuola, tovaglie, lampade e tappeti in un continuo ricambio di oggetti curiosi e unici.
Questi e altri che si possono trovare camminando e girovagando per la citta sono i posti dove si trovano
cose speciali, ma allo stesso tempo tradizionali, non troppo costose e al di fuori delle mode e delle tecnologie del momento, per un regalo di Natale elegante, discreto, divertente e ironico.

90

I Segreti.indd 90

14/11/12 21:28

La fotografia in viaggio
di Marco Cavallaro

Q

uante volte guardando le foto che abbiamo appena scattato durante il nostro ultimo viaggio ci siamo
chiesti il perché non somiglino nemmeno lontanamente a quelle che troviamo sui libri e sulle riviste?
La risposta più realistica è che per fare foto di quel tipo è necessario un lungo e faticoso periodo di apprendimento, ma è altrettanto
vero che ci sono alcuni semplici consigli che garantiscono, anche
a chi si avvicina per la prima volta alla fotografia, un salto qualitativo nelle foto che realizza.
Molti di questi consigli li troviamo in “La Fotografia in Viaggio”, il
primo libro scritto da Marco Cavallaro, che già da tempo collabora con la nostra rivista.
Il libro è una raccolta di indicazioni maturate dall’esperienza nei
viaggi, nella fotografia e dalle domande che ha ricevuto durante i
corsi di fotografia. Ogni capitolo affronta un argomento specifico,
partendo dalla preparazione del viaggio, fino alla
presentazione del nostro lavoro una volta tornati, il tutto velocemente “assimilabile” grazie al linguaggio estremamente colloquiale. Al
momento è disponibile per iPad per via degli interessanti contenuti
multimediali che questa piattaforma offre. Ma in futuro verrà pubblicato anche in versione eBook, in modo che possa essere fruibile
tramite qualsiasi altro tablet o computer. Attendiamo con curiosità anche i prossimi titoli, come quello di imminente pubblicazione, focalizzato a rendere facile e alla portata di tutti il mondo della fotografia in digitale.

Un cuscino di legno

A

ccanto alla vasta gamma di piumini, trapunte e trapuntini, DaunenStep, il piumino dell’Alto Adige, propone una qualificata serie di cuscini per tutte le esigenze
di riposo. Tra i tanti voglio parlarvi di Perla Cirmolo che
presenta un nucleo interno costituito da pura lana vergine
e fiocchi di cirmolo, avvolto da un soffice guscio di piuma.
Già i nostri nonni conoscevano l’effetto sedativo del legno
di cirmolo. Infatti, le discussioni che minacciavano di essere accanite si tenevano nelle stube di cirmolo, e i bambini
messi a dormire nelle culle di cirmolo, piangevano meno.
Diverse ricerche sul sonno hanno dimostrato che le per-

sone che dormono in un letto di cirmolo, il giorno dopo
si sentono più vitali e riposate. Inoltre è stata riscontrata
una riduzione dei battiti cardiaci di 3500 battiti al giorno.
L’effetto positivo è talmente forte che, nelle persone testate,
non si è potuta dimostrare alcuna sensibilità meteoropatica. Inoltre, il legno di cirmolo ha effetti antibatterici.
Anche il cuscino gioca quindi un ruolo importante perché
deve dare un sostegno ottimale ai muscoli del collo e delle
spalle. Da oggi quindi potrete davvero dire di voler dormire su un cuscino di……….legno!
www.daunenstep.it
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P

Swarovski Club
25° anniversary!

er festeggiare il 25° compleanno del club che riunisce i soci collezionisti di ogni parte del mondo, 45.000 solo in Italia, Swarovski
ha organizzato un intero week end di festeggiamenti, che hanno
avuto come scenario, i magnifici saloni della Venaria Reale.
Il mio compito, quello di reinterpretare i preziosi oggetti inserendoli nella
scenografia di una tavola, il tema che ho scelto, “Il giardino dell’Eden”.
Ecco quindi che al centro di un lungo tavolo imperiale, prendono vita
un magico fondale marino e un giardino incantato, e se da una parte
scintillano, coloratissimi, pesci di mille varietà e le conchiglie si aprono
al passaggio dei cavallucci marini, dall’altra sono gli uccelli tropicali e le
diverse varietà di fiori che tessono la trama di questa storia...
Naturalmente, ospiti d’onore a questa tavola non potevano che essere
gli splendidi cigni, bianco e nero, simbolo senza tempo, di un’azienda
che, ancora oggi, disegna e produce ogni pezzo, con la stessa cura di un
manufatto di alta gioielleria.
ww.swarovski.com
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A sinistra, il Museo della ceramica di Laveno;
qui sotto, uno scorcio del chiostro

di Marilena Di Grazia Leonardi

N

el 1856 sulle rive del
lago Maggiore, la città
di Laveno vide l’inizio
di un’attività industriale che la
rese famosa in tutto il mondo:
la lavorazione della ceramica,
nasce quindi la produzione e il
marchio Ceramica di Laveno.
Oggi sul lungolago di Cerro,
all’interno delle bellissime sale
di Palazzo Perabò, sono state

94

allestite quattro composizioni
diverse per apparecchiare la
tavola. Ceramiche rosa per una
romantica tavola tète a tète,
dove il tavolo si veste e diventa
una crinolina con lo strascico.
Una tavola per dodici persone
apparecchiata con il servizio
“Lago” della Società Ceramica Italiana, frutto della felice
mano dell’innovatore di forme

che è stato Guido Andlovitz,
per lungo tempo direttore artistico dell’industria e che ebbe,
in quel periodo, il suo migliore
rinnovamento creativo e la sua
migliore produzione.
Il decoro rappresenta le architetture del lago Maggiore, scorci
emozionanti di Laveno Mombello, delle isole Borromeo, dei
più bei palazzi del luogo.

La tavola si veste come una dama in crinolina

A sinistra, particolare delle rose che guarniscono la tavola Tete a tete;
qui soprea, uno splendido servizio di ceramica di Laveno.
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Sopra, tavolo imperiale dove il colore dei fiori si abbina
perfettamente ai disegni policromi dei piatti.
A sinistra, particolare della tavola arricchita da argenti
e cristalli
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Uno splendido tavolo imperiale dove fiori e decori sono dello stesso
colore, con un raro servizio realizzato su forme ottocentesche dai decori
policromi. Posate modernissime sulla tavola dedicata alla festa dei bambini, dove buffi animaletti di panno Lenci affiancano preziosi piattini e
tazze di antiche porcellane.
Per una volta le ceramiche esposte hanno ripreso il loro ruolo di protagoniste sulle tavole allestite da Angelo Garini; ecco quindi nascere
abbinamenti e soluzioni innovative che vedono una miscellanea di
antico e moderno di messa in scena e teatralità…

Tazze da consommé e salsiera completano
il servizio di ceramica

Una zuppiera troneggia accanto ad antiche
bobeche francesi
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Il servizio “Lago” di Andlovitz
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I servizi da colazione per bambini
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Distretto 10

a proposta di menù che si trova
in queste pagine, è stata studiata
e preparata da Black Events S.r.L una
nuova realtà nel mondo del catering.
Grazie all¹intraprendenza dei titolari,
Giacomo e Carolina Casolo e Daniel
Stefanetti, giovani di grande esperienza e soprattutto con tanta voglia
di sorprendere, Black Events organizza, unitamente alla sua squadra,
servizi banqueting con la cura di ogni
dettaglio.
La sua mission è quella di confezionare alternativi servizi catering fortemente caratterizzati e personalizzati sulla
base dell¹evento per cui sono richiesti,
per aggiungere all’occasione un vero
ed unico plus, arricchendo, di tanto
in tanto, con chicche della tradizione
Valdostana terra d’origine del loro
chef, i piatti proposti.
Un vero e proprio servizio tailor made!

In questo menù riprende la tradizione
del salmone rinnovandone gli accostamenti con prodotti inusuali quali i
frutti di bosco e l’agnello, rinnovando
così le più classiche tradizioni natalizie.
100

Il piacere della tavola

L

Fagottini di salmone
Ingredienti per 4 porzioni
N 8 filetti di salmone norvegese
400g di formaggio fresco
1 pizzico di erba cipollina

1 lime
Sale rosa delle himalaya Q.b.
Mezzo bicchiere di aceto di riso

1 ramoscello di aneto
100g di fragole
50 ml sciroppo di zucchero di canna grezzo

Procedimento:
Disporre i filettini di salmone su di un tagliere, cospargerli con chees cream preparata con formaggio fresco e cremoso
d’ alpeggio erba cipollina scorza di lime e sale rosa dell’ Hymalaia e pepe nero. Aggiungere delicatamente riso venere
cucinato in acqua bollente con aceto di riso e aneto fresco. Chiudere e impiattare il fagottino decorandolo con le fragole
frullate insieme ad una misura di sciroppo di zucchero di canna grezzo.
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Risotto ai frutti di bosco in cialda di Grana Padano DOP
Ingredienti per 4 porzioni
200gr di riso carnaroli
200g di grana padano grattugiato
100g di frutti di bosco
Mezzo scalogno

25 grammi di burro
2 cucchiai di olio extra vergine d’oliva
1 bicchiere di muller thurgau

2 litri di brodo vegetale
25 ml di aceto di mele
2 foglie di menta

Procedimento:
CIALDA Grattuggiare il Grana Padano, disporlo in una padella antiaderente precedentemente imburrata e scaldata.
Quando il formaggio ha una consistenza tale da essere considerato un pezzo unico si può girare e farlo dorare anche
sul lato opposto. A questo punto toglierlo dalla padella farlo raffreddare sopra di una ciotola rovesciata e attendere che
ne prenda la forma.
RISOTTO Sminuzzare lo scalogno e soffriggerlo con Olio extravergine d’ oliva, tostare il riso con del Muller Thurgau
aggiungere poco alla volta il brodo vegetale e continuare la cottura per 10 minuti. In seguito aggiungere i frutti di bosco
e mantecare il tutto con aceto di mele e Grana. Disporre il riso dentro la ciotola di Grana Padana, decorare con frutti di
bosco e menta.
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Costolette al Cognac
Ingredienti per 4 porzioni
16 costolette d’agnello
Mezzo bicchiere di Cognac
0.75 l di vino rosso nebbiolo
3 cucchiai di olio extra vergine di oliva
Sale grigio di bretagna q.b.
Farina “00” q.b.
1 arancia
1 mapo
1 limone
1 ramoscello di rosmarino
Procedimento:
Marinare le costolette con Olio Extra vergine
di oliva, sale grigio di bretagna, rosmarino e
mezzo bicchiere di nebbiolo per almeno due
ore. Infarinare le costolette e disporle in padella
con un filo d’ olio bollente sfumarle con cognac
LOUIS ROYER XO. Farle asciugare infornarle
per ca 15 minuti a 180°.
Intanto disponete i cavoletti di Bruxelles nel cestello di bambù aromatizzando l’ acqua con scorza d’ agrumi e lasciare
cuocere al vapore per circa 1h. Disporre su un piatto le costolette e i cavoletti e guarnire con la salsina scaturita dalla
cottura in padella delle costolette.

Millefoglie di Pandoro
Ingredienti per 4 porzioni
2 tuorli d’ uovo,
60 g di zucchero
250 ml di latte,
20g di fecola di patate
mezza bustina di vanillina
scorza di mezzo limone non trattato
40g di pistacchi sgusciati
100 ml d panna
1 pandoro
zucchero a velo q.b.
frutti di bosco a piacere
Procedimento:
Passare al mixer i pistacchi sgusciati, riducendoli in poltiglia. Con una frusta sbattere in una
ciotola i tuorli con lo zucchero fino ad ottenere
un composto chiaro e spumoso. Aggiungere a
questo punto i pistacchi tritati e, poco per volta,
la farina e la vanillina.
Poi mescolare con un cucchiaio di legno facendo amalgamare bene. Versare il latte in un tegame e portarlo ad ebollizione con la scorza di limone grattuggiata; poi incorporarlo al composto preparato filtrandolo attraverso un colino a maglia
molto fine. Trasferire la crema in un tegame e portarla ad ebollizione a fuoco basso, poi cuocerla per qualche minuto
sempre mescolando. Far raffreddare.
Millefoglie: tagliare delle fettine fini di Pandoro, tostarle in forno a 180° per 4 minuti, disporre le fettine di pandoro sul
piatto, distribuire la crema su di esse e decorare con zucchero a velo e frutti di bosco.
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Ci sono momenti speciali da celebrare nei baglioni hotels

Situati nel centro storico delle principali città italiane, a Londra e in incantevoli località
della Francia, gli hotel della Baglioni Collection rappresentano la destinazione ideale
per vivere momenti indimenticabili in un’atmosfera intima e raffinata, in puro stile
italiano. Che si tratti di un’occasione speciale, del tuo matrimonio o delle festività natalizie, regalati il sogno di celebrare con stile in uno dei Baglioni Hotels.
Camere e suite arredate con pezzi unici, servizi altamente personalizzati, saloni per
ricevimenti e ristoranti guidati da rinomati Chef ti attendono per rendere memorabili
i più bei momenti della tua vita.

PROMOZIONE SPECIALE PER I LETTORI DI IMMAGINA

10% di sconto sui soggiorni nei Baglioni Hotels
contattando vip@baglionihotels.com e indicando nell’oggetto della richiesta: IMMAGINA
Offerta valida fino al 31 giugno 2010

THE COLLECTION: ITALIA, FRANCIA, UK

TOSICOMUNICAZIONE - BEXTENDED!

Artist: Carmine Sabbatella

If you are looking for an asset manager
able to create value beyond performance...
...maybe we should meet.
tendercapital.co.uk

beyond performance

