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ari e fedeli amici e lettori,
siamo tutti nella stessa barca e, in queste condizioni, navigare sicuri
verso la meta diventa sempre più difficile e faticoso.
Questo mio pensiero, che può apparire scontato e pessimista, vuole essere uno
stimolo a non perdere di vista la nostra destinazione. Noi di “Immagina”, con la
Redazione e tutto lo staff di “Garini Immagina Eventi”, lavoriamo con passione
e tenacia, perché il nostro amore per le cose belle della vita, arrivi fino a voi,
attraverso le pagine della rivista o, per chi ne ha l’occasione, partecipando a uno
degli eventi che organizziamo o immergendosi in quelli atmosfere che mi piace
definire, con ironia e leggerezza, molto Garini.
Con questo numero festeggiamo cinque anni di vita durante i quali, mi potete credere, solo il nostro entusiasmo e il
vostro sostegno e apprezzamento, ci hanno dato la forza per andare avanti.
A questo proposito, il mio ringraziamento va a Roberto Calvi che supervisiona e contiene la mia creatività, a Marilena Leonardi che scrive e mi segue quotidianamente nella confusione della mia scrivania, a Giulia Alemani che
coordina grafica e produzione, a Patrizia Vitali e Monica Viali che si occupano della nostra comunicazione e a tutti
quelli che offrono il loro preziosissimo contributo sotto forma di testi, allestimenti e servizi fotografici.
Ripeto spesso un concetto che mi è molto caro e cioè che, compito di ognuno di noi, dovrebbe essere quello di
“trasformare la propria vita in un’opera d’arte” facendo ogni sforzo perché ciò avvenga.
Capisco che questa frase possa sembrare altisonante e, a qualcuno, addirittura fuori luogo ma, lo ripeto ancora, per
farlo basta prendersi cura dei propri sogni e cercare di circondarsi di piccoli o grandi momenti di bellezza.
Nel mio dialogo quotidiano con chi mi segue attraverso la mia pagina Fb, racconto ciò che faccio ma, soprattutto,
spesso attingendo al repertorio di Immagina, suggerisco come realizzare situazioni d’atmosfera nella vita di tutti i
giorni, con semplicità, cominciando a concedersi un po’ di tempo e di attenzioni per la colazione e proseguendo
poi così, per il resto della giornata. E ora che vi ho fatto le mie solite raccomandazioni…, per dimostrarvi quanto
vogliamo essere ottimisti e speranzosi, desidero condividere con tutti voi i miei progetti.
Innanzi tutto stiamo lavorando, in stretta collaborazione, con una piccola ma prestigiosa casa editrice: Malvarosa
Edizioni, alla realizzazione del primo di una trilogia di libri che racconteranno il mio lavoro.
Il primo, la cui uscita è prevista per l’anno prossimo, presenterà i matrimoni più belli da me realizzati, nel corso
delle ultime stagioni e s’intitolerà “Wedding Inspiration”. Nel prossimo numero di Immagina vi darò qualche
indizio sugli altri due libri in progetto. Un’altra importante sfida, che ci apprestiamo ad affrontare, è quella dello
sviluppo del brand “Garini Immagina Eventi” attraverso l’apertura di una serie di sedi, in Italia e all’estero, che
funzioneranno, come già quella di Parigi, in stretta collaborazione con noi.
Lo scopo è di creare una rete che ci permetta di essere più raggiungibili, grazie ad una maggiore presenza sul
territorio, contenendo quindi i nostri costi con un risparmio finale per il cliente, ma garantendo chiaramente lo
stesso standard qualitativo. Standard che ci ha contraddistinto e che ci ha garantito credibilità a fronte di serietà,
professionalità e indiscussa creatività.
Prima sede italiana “Garini Immagina Eventi – Dependance”, questo il nostro logo, aprirà a Napoli nel mese di
dicembre nella storica e centralissima Via Toledo. Ultima novità, l’apertura della sezione “Fashion Show” cui abbiamo deciso di dedicare la copertina. Con la direzione artistica di Pasquale Esposito proponiamo spettacoli che
mescolano, in una formula assolutamente nuova, moda sperimentale, coreografie, danze e musica.
Una nuova forma di intrattenimento che sta dando ottimi risultati e che ci ha visto mettere in scena queste performance, ormai in varie parti d’Italia, sempre con grande successo.
Grazie per il tempo che avete dedicato a leggere questo pezzo, sicuramente più lungo del solito…continuate a seguirci.

Angelo Garini
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Irene Ceruti

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.

Architetto libera professionista, esperta
in Interior Design e Setting Design, si
laurea presso l’Università degli Studi
di Napoli Federico II, con una tesi di
laurea in Scenografia teatrale dal titolo
“Un’architettura di Scena per il Barbiere di Siviglia”. Partecipando in qualità
di docente presso corsi di formazione per architetti e event designer.
Scrive per la rivista “Immagina” di Angelo Garini, occupandosi di
interni d’autore e di scenografie da atmosfera.

Francesca Garini
Appassionata di cucina, divide
la sua giornata tra le cure della
famiglia e dei suoi cani. Si occupa personalmente della realizzazione di tutta la pasticceria
per il ristorante del marito “Il
Mosto Selvatico” di cui presenta
alcune ricette nella sua rubrica.

Elisabetta Guida
Autrice di racconti e novelle,
appassionata di ricerche bibliografiche, si occupa per la
rivista di approfondimenti e
indagini storiche e scrive per
noi alcuni articoli.

i nostri
collaboratori
e fotografi

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

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 ormai da anni.
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!

Annalisa Di Federico
La passione per l’arte, il colore,
e il bello in tutte le sue forme, la
guidano verso gli studi artistici,
per poi avviarla all’arte floreale
che coltiva e porta avanti da
ormai 22 anni. Integra questo
lungo percorso, con la formazione per l’organizzazione e
gestione di eventi culturali.
Floral designer, realizza scenografie floreali e allestimenti per
eventi, organizza laboratori di
creatività, decorazione floreale
e galateo della tavola.

Micaela Pozzetto

Mauro Donato

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.

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.

Paolo Soave
Paolo Soave torinese, si è formato
professionalmente a Milano, dove
ha collaborato con diversi studi e
fotografi nei campi moda, reportage e giornalismo. Fotografo a tutto
tondo con la passione per il wedding, si è specializzato nel reportage di matrimoni, credendo nella
naturalezza e immediatezza di
questo linguaggio fotografico, pur
continuando a produrre scatti di
still life, ritratti, cataloghi ed eventi.

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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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 c ttà. 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.

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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È

conosciuta in Italia e all’estero come una delle autrici di
romanzi storici più affermate, realtà alla quale è approdata
dopo aver svolto la professione
di giornalista impegnata ad indagare il mondo dell’arte e del costume per oltre venti anni. Stiamo
parlando di Valeria Montaldi, che
ha pubblicato il suo primo romanzo “Il mercante di lana” nel 2001,
per poi regalare ai suoi lettori, tra
il 2003 e il 2013, altre cinque storie appassionanti e coinvolgenti:
“Il signore del falco”, “Il monaco
inglese”, “Il manoscritto dell’imperatore”, “La ribelle” e il suo ultimo
lavoro edito da Rizzoli “La prigioniera del silenzio”. La sua maestria
consiste soprattutto nel rendere
speciali e conoscibili, come lei
stessa le ha definite, tante “microstorie”, ovvero trame che coinvolgono persone comuni, investite di
una forza e di caratteristiche che
trasformano in personaggi.
La forza della Montaldi è creare
un ponte tra la storia e il presente, attraverso un impegno lette-
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rario volto a portare alla luce le
caratteristiche dei suoi personaggi,
spesso non ritrovati o raccontati
a sufficienza dalle fonti storiche a
cui attinge. Nella convinzione che
“fatte salve le diverse condizioni di
vita nelle diverse epoche storiche,
emozioni e passioni siano le stesse
oggi come ottocento anni fa”.
In diverse occasioni ha dichiarato che attraverso i libri restituisce
dignità alle donne. Ci vuole raccontare come?
Nel corso dei secoli, le donne hanno dovuto lottare duramente per
ottenere dignità, e, come purtroppo riportano le cronache con spaventosa quotidianità, questa lotta
non è ancora finita. Che si tratti
del nostro occidente o del sud del
mondo, la donna viene considerata ancora troppo spesso proprietà
personale di un qualche potere
esterno a lei e, come tale, prevaricata. Proprio come succedeva
molti secoli fa: certo, dal Medioevo
a oggi molte situazioni sono cambiate in meglio, per fortuna, ma

credo che ci sia ancora parecchio
lavoro da fare perché alla donna
venga riconosciuta la dignità che
le spetta di diritto. E diritto significa innanzitutto autonomia, libertà
di scelta e di coscienza: libertà a
cui, per l’appunto, aspirano tutte le
protagoniste dei miei romanzi.
I suoi libri sono ambientati nel
Medioevo, la scelta costante di
questo periodo storico da cosa
dipende?
All’inizio è stata una scelta dettata
dalla curiosità. Poi, a poco a poco,
è diventata un’esigenza: quella di
investigare, di capire come vivessero i nostri avi, quali fossero le
loro passioni, le abitudini, i condizionamenti culturali. E’ stato un
viaggio di scoperta che, una volta
concluso, mi è parso naturale condividere con i lettori.
Anche per sfatare l’idea di secoli
oscuri, popolati solo da atrocità e
ignoranza. Non è così: il periodo
che frettolosamente denominiamo Medioevo è stato un lungo
cammino, gravido di conoscen-

za, interscambi e cultura. L’arte,
l’economia, i viaggi, le scoperte,
le invenzioni, gli idiomi condivisi:
una visione del mondo comune,
insomma, quella che alla fine aprirà le coscienze alla cosiddetta età
moderna.
Lei è giornalista e autrice di romanzi, in quale ruolo si sente più
a suo agio?
Dopo sei romanzi, il mio ruolo è
quello di scrittrice, non c’è dubbio,
ma la giornalista che è in me non
se n’è mai andata: se non avessi
esercitato per anni questa professione, non sarei stata in grado di
scrivere un romanzo.
L’osservazione di comportamenti
e situazioni, l’empatia che si crea
con il personaggio che intervisti
sono ottime basi per costruire una
storia verosimile.

Durante la presentazione del suo
ultimo libro, parlando della scrittura, ha detto che ha imparato
con il tempo “a togliere parole”
anziché “a mettere parole”, evitando “pensieri grondanti”. E’ la
sua ricetta per poter raggiungere
il cuore del lettore?
Sono convinta che la scrittura sia
un lavoro “a togliere”, non a “met-

tere”. Una buona descrizione o
un dialogo verosimile non hanno
bisogno di concrezioni successive,
di orpelli, di aggiunte: è sufficiente
che il termine utilizzato, l’aggettivo
o il verbo siano quelli giusti.
Che poi sia facile “togliere”, è
tutt’altro discorso, ma a poco a
poco si impara.
Nei suoi romanzi prevale la finzione o la realtà?
Guy Debord diceva: “Il vero è un
momento del falso”. Ecco, io credo
che questa sia l’unica risposta: nel
momento in cui tu scrittore crei una
storia di invenzione, mescoli verità
e finzione, ne fai una sorta di cocktail in cui gli ingredienti non sono
più riconoscibili, si mescolano l’uno con l’altro, rendendo il risultato
finale di gradevole consumo.
Nel suo ultimo romanzo, ambientato a Venezia nel 1327, la
nobildonna Giulia, pur di restare “vicino” alla persona amata,
si vede costretta ad abbracciare
la vita monastica. E’ da qui che
nasce il titolo “La prigioniera del
silenzio”?
Sì, Giulia Bondimier è prigioniera
del silenzio. Dapprima, quello a
cui la costringono le convenzioni
sociali del tempo, poi quello, doveroso, legato al suo ruolo di monaca. Silenzio che, tuttavia, spezzerà dopo vent’anni, quando le
circostanze e la sofferenza patita
le impediranno di conservarlo più
a lungo.
La sua sarà una scelta dolorosa,
ma capace di restituire libertà a lei
e ai personaggi che la circondano.
Una scelta, come quella di molte delle mie altre protagoniste, di
grande coraggio.

In futuro pensa che potrà esserci
la possibilità per lei di ambientare storie o racconti in altri periodi
storici, magari anche al presente,
o continuerà a privilegiare il Medioevo?
Certo, perché no? L’idea di ambientare un romanzo in epoca contemporanea mi solletica da tempo:
l’importante è trovare l’idea giusta!
Quali abitudini segue nella quotidianità dello scrivere?
Sono molto disciplinata con me
stessa. Quando inizio una nuova
storia, cerco di dedicarle il maggior tempo possibile: scrivo con
continuità, leggo, rileggo e correggo fino a che non trovo la frase
giusta. Sono quella che, con termine antipatico ma realistico, si definisce una “doverista”.
Nella scelta dei libri che legge
preferisce il romanzo storico o
segue anche altri generi?
Leggo di tutto, ma veramente di
tutto: dalla saggistica, ai polizieschi, alle saghe familiari, alle cosiddette chik-lit (moderna versione
dei romanzi rosa di una volta), allo
storico, ai romanzi di formazione.
Quelle che proprio non sopporto
sono le storie di fantascienza o di
spionaggio: è un mio limite, lo so,
ma non riesco a superarlo.
Ha già in mente un’idea per il
suo prossimo romanzo?
Sì, e ho già imbastito una trama
che mi sembra piuttosto convincente. So fin d’ora che la cambierò
un’infinità di volte in corso d’opera, come mi accade sempre, ma
l’importante è che l’idea iniziale
funzioni. Ovviamente, idea e trama, rimangono top-secret!
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di Marilena Di Grazia Leonardi
foto di Carlo Cofano
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L

a prima sensazione che
si avverte in questa
atmosfera è quella di
vedere variopinte farfalle fluttuanti che si muovono all’unisono con il ritmo delle musiche
di sottofondo. Sono modelle vestite da mani sapienti, un po’
fuori dagli schemi, che articolano la loro esperienza lavorativa
in un bosco incantato, vestito
a festa con tavole imbandite e
profusione di fiori.
È una sfilata? È molto di più!
È come assistere ad un evento
scenico degno di un teatro all’avanguardia che cura, oltre agli
scenari e ai costumi, anche un
trucco innovativo ed estroso, e
una conoscenza delle musiche
degna di un teatro lirico.
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Direzione eventi Oasi di Claire
Angelo Garini
Direzione artistica Fashion Show
Pasquale Esposito
Stilisti
Achille Gaetano
Silvia Filosa
Maria Gardini Gallotti
Ida Ierardi
Moira Santoriello
Vittorio Castaldo
Carmen Spiezia
Giuseppina Beneduce
Alessandro De Pasquale
Sabrina D’Amico
Emanuela Amendola
Maria Laura Cuozzo

Models
Margherita Arciprete
Vlada Buzatu
Carmen Cuomo
Valentina Di Palma
Emily Tamburrino
Emmanuele Iovino
Make up
Eleonora Arancino
Hair Stylist
Giovanni Cosenza
Coordinamento Backstage
Carmela De Luca
Corpo di ballo
Flying Danza con il maestro Manfredi Martino
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Q

uando la natura si prende una vacanza,
fa quello che per lei è più congeniale:
splendere di bellezza. Ma non sempre fiori,
alberi e verdure hanno abbastanza tempo per
tornare nel loro mondo incantato e rigenerarsi
dalle fatiche terrene.
In genere devono aspettare di non essere
più “di stagione”. Certo, ci sono quelli che
lavorano in ogni momento dell’anno, però
tutti, qualche ora di riposo dalla routine
quotidiana riescono a ritagliarsela.
Ormai, molto tempo fa, una zucca si mise
alla ricerca di un luogo dove il suo cuore
potesse sentirsi a casa, un rifugio dagli innumerevoli impegni autunnali e non solo.
(Per farsi un idea della mole di lavoro a cui
è sottoposto questo vegetale basta pensare
alla favola di cenerentola; ogni volta che
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qualcuno la legge deve lasciare quello che
fa e trasformarsi immediatamente in una
carrozza.) Sorprendentemente la ricerca di
un oasi di pace fu l’operazione più facile di
quanto mai potesse immaginare.
Successe per caso, era appena prima di cominciare a lavorare, i padroni di casa stavano tornando dalla cittadina vicina, e da un
sacchetto spuntava lei, la zucca.
Appena imboccato il vialetto che portava al
castello ecco farsi largo quella sensazione
inspiegabile di appartenenza.
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Il parco che si estendeva a perdita d’occhio, un vivace prato fiorito si stagliava
contro una costruzione leggera e imponente fatta di pietra e mattoni.
Per la zucca è stato colpo di fulmine.
Questo sarebbe stato il suo luogo d’elezione. D’altra parte si sa, le case come
le persone hanno una loro personalità.
Un’energia particolare che diffondono
nell’aria come fosse profumo.
Un’essenza che può sentire solo chi partecipa degli stessi loro desideri, speranze,
emozioni… e condivide la stessa sorte.
Così anche se gli impegni l’avrebbero
portata via dal castello per molti mesi,
sempre, appena il cielo gli avesse concesso tregua, sarebbe volata qui per
respirare a pieni polmoni tutta la liberà
e l’energia che irradia questo paradiso.
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La scorsa settimana per esempio ha invitato
un po’ di amici per il week end.
In programma c’era una delle sue feste memorabili. Gli ospiti hanno cominciato già
dal pomeriggio ad attraversare quel sottile
confine che separa il nostro mondo dal loro
arrivando nel loro consueto splendore.
Le mele inguainate in un vaso di cristallo
erano bellissime.

Le rose vi si sono adagiate e hanno brillato
placide al sole; lontane da bouquet, allestimenti, cene galanti.
Tuttavia intorno a loro i lavori fervevano.
Vengono creati angoli romantici con antiche
cassapanche e seggioline in ferro battuto.
Sotto il pergolato si prepara una tavola con
bicchieri, piatti e posate dall’aspetto tanto delicato da fare invidia ad una nuvola.

Si dice che la scelta sia caduta sul preziosissimo vetro perché stanche di essere considerate frutta “ordinaria”.

Anzi se una fata fosse passata da lì avrebbe
potuto senza troppa fatica trasformarli in un
mazzo di fiori.

Non è un caso che anche alcune zucche ornamentali, icone dello stile, si fossero presentate
alla stessa maniera.

A guardare il ramo d’edera attorcigliato al
tovagliolo sembrava volere portarsi avanti.
In tutto questo, chi vive nel castello, ha avuto la

Che dire delle dalie? Strette alle bacche, bellissime, innamorate e pronte a folleggiare. Tutto
il contrario delle rose, arrivate per prime al castello e desiderose di un po’ di riposo. Avrebbero approfittato del pomeriggio, per l’abito
da sera ci sarebbe stato ancora un po’ di
tempo (volevano essere magnifiche per il melograno. Chi potrebbe resistergli?). La zucca,
previdente, aveva preparato per loro una comoda alzata (nonostante i numerosi anni sulle
spalle) dai bordi cesellati in un decoro simile
ad un pizzo preziosissimo.

percezione che il mondo intero fosse stato assoggettato ad un incantesimo. Milioni di fiori vennero recapitati loro da un indirizzo sconosciuto.
In giardino comparve una tavola apparecchiata
per due, imbandita con rare composizioni floreali (la zucca aveva proprio pensato a tutto).
Poi candele, bacche… su ogni cosa gravitava
un’atmosfera indefinibile, quasi che la grazia avesse deciso di raggiungerli per la cena.
Un giardino dell’Eden arrivato all’improvviso.
Si ringrazia fam. Masciarelli
www.castellodisemivicoli.it
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“E

vvi un angelo in piedi che suona il violino, san Giuseppe sedente gli tiene avanti
il libro delle note, e l’angelo è bellissimo,
poiché volgendo la testa dolcemente in profilo va discoprendo le spalle alate e il resto dell’ignudo interrotto da un pannolino. Dall’altro lato siede la Madonna,
e piegando il capo sembra dormire con il bambino in
seno” (Bellori, Vite, 1672).
E’ la descrizione seicentesca del quadro “Riposo durante la fuga in Egitto” di Michelangelo Merisi (il Caravaggio), una tela del periodo giovanile databile tra
il 1596 – 1597 conservata a Roma presso la Galleria
Doria Panphilj.

ta nel sonno che stringe tra le braccia il suo bambino,
e un angelo bellissimo in piedi di fronte a Giuseppe
col violino che sembra intonare una ninna nanna per
il piccolo Gesù.
Gli occhi degli asini sono davvero amorevoli, con quello sguardo profondo attento e capace di penetrarti l’anima; così languido, per quelle folte e lunghe ciglia che
lo incorniciano.
Ed è così che mi è apparso come nel particolare dn
una diapositiva, proiettata nell’aula dell’università, incuriosendomi a tal punto da farmi venir voglia di conoscere meglio questo animale che tanto è stato importante nella storia della religione cattolica.

Cio’ su cui mi voglio soffermare, e che molto tempo fa
durante una lezione di storia dell’arte all’università mi
colpì, è l’occhio e quello sguardo dolcissimo dell’asino,
mimetizzato tra le frasche dello sfondo che
osserva pazientemente la scena che si compie davanti a
lui e che rappresenta la Sacra famiglia in un momento
di riposo durante la fuga in Egitto: Giuseppe che tiene
tra le mani uno spartito musicale, Maria abbandona23
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L’asino, infatti è un buono e utile compagno di viaggio
per Maria, Giuseppe e il piccolo Gesù, ha riscaldato
Gesù bambino alla sua nascita e accompagna il Messia
per entrare a Gerusalemme.
L’asino è paziente, servizievole, non si inorgoglisce, di
natura docile, anche se in realtà obbedisce solo agli ordini che ritiene fondati, perché non bisogna confondere
la testardaggine con la cautela. Perché l’asino non spera niente, non desidera niente, non ha nessuna vanità di
far notare il suo passaggio o di vedere il suo nome sulle
pagine delle storia come invece avviene per i cavalli.”
Un’altra caratteristica che reputo interessante è il modo
di comunicare dell’asino attraverso il movimento delle
lunghe orecchie ciondolanti, che appaiono buffissime.

Un orecchio alzato e l’altro abbassato dimostrano il loro
stupore! E che dire del pelo, folto e morbido d’inverno?
Accarezzarlo da’ un senso di pace e tranquillità. Il tatto
permette così all’asino, che è dotato di una sensibilità spiccata, quasi un sesto senso, di captare il nostro
umore. Ricordando che caratterialmente è generoso,
questi si lascia fare. Grazie a queste sue caratteristiche

per tutti coloro che per un handicap, un incidente, una
qualsiasi timidezza non sono in grado di padroneggiare
bene i loro sensi o i loro movimenti, l’asino ha un potere
distensivo. Perché dopo un attimo che ci osserva, lui
capisce e si lascia avvicinare, toccare, abbracciare.
Eccoci al momento delle presentazioni di questi due
adorabili asinelli.
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Bruno e Piera sono i nostri protagonisti, figlio e mamma che vivono in simbiosi da quando
Bruno nacque in questo giardino tre anni fa, lo si distingue dalla mamma perché a parte il suo sguardo molto più languido ha un ciuffetto di peli bianchi in mezzo alla fronte.
Per festeggiare questo “ compleanno particolare”, dove loro sono gli attori, si mette in
opera una tavola imbandita. Non ci sarà la fiasca impagliata, il sacco di tela, lo spartito
musicale, il violino o le foglie di tasso barbasso come nella scena ritratta da Caravaggio, ma un’atmosfera poetica e divertente di una festicciola tra amici…e che amici!
Sulla tavola, semplici piatti di terraglia e ciotole di terracotta, bicchieri di altezza e
fattura diversi e un centrotavola con insalata e peperoni; e senza dimenticare il segnaposto: le carote, di cui i due “dalle orecchie lunghe e buffe” sono ghiotti.
Una sedia a dondolo con comodi cuscini, che ritraggono i “cugini” cavalli, considerati
più nobili dei nostri Asinelli, serve da relax per osservare bene la scena.
Bruno e Piera incuriositi si avvicinano, osservano il libro sulla sedia a dondolo, che per
fortuna non è gradito al loro palato; poi mangiucchiano qualche carota e quella mela
che sono riposte nel cesto di vimini; osservano incuriositi la girandola colorata che col
venticello, a momenti alterni, gira, e alla fine è proprio la mamma che si avvicina al
tavolo, e con tranquilla non curanza di noi che la lasciamo fare, da ghiottona quale è,
addenta una carota usata per segnaposto. Ora mancherebbe solo la torta (naturalmente
alla carota) con le tre candeline che soffieremo al posto suo, e qualcuno che intoni
“tanti auguri a te…”, ma a Bruno basta il mio abbraccio e qualche leccornia, che
abitualmente riceve, perché a lui che oggi sia il 23 di settembre giorno del suo compleanno nulla importa. Mi piaceva concludere questo articolo con le parole del filosofo
vagabondo Ursus de “L’uomo che ride” (romanzo di Victor Hugo del 1869): al censore
che gli dice :“Siete un asino”, Ursus risponde :“Non chiedo di meglio”.
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M

olte persone, tra i cultori del
bello, sognerebbero di partecipare a una festa barocca,
magari in occasione del Natale, e quando
questo può avverarsi, la sensazione è di andare indietro nel tempo per vivere un momento storico di ricchezza e abbondanza.
La festa, a quel tempo, spesso assumeva
i contorni di un circo: danze, giocolieri,
luminarie, i valletti in livrea ricevevano
gli ospiti che stillavano opulenza.
Le donne, riccamente ingioiellate, sfoggiavano abiti di un’eleganza raffinata
anche se, forse, un po’ eccessiva.
Oggi la festa barocca è ridimensionata
ma ne rimane la ricercatezza dei particolari: addobbi dorati accostano fiori di
un rosso sfavillante che si esaltano maggiormente al chiarore di mille candele.
Ogni angolo della casa è, opportunamente, messo in risalto e la tavola è il
punto focale di tutto l’allestimento, dove
la varietà di cibi, decorazioni e oggetti
che ridondano sfarzo e sontuosità, creano una condizione ottimale di piacevole benessere. Perché non pensare di
portare un po’ di barocco anche nelle
nostre case per questo Natale?
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wedding designer Angelo Garini
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L

a sposa di cui vi racconto il matrimonio, è una grande appassionata di una famosa griffe francese: Chanel. Già al nostro primo incontro, quindi, la sua richiesta è stata proprio quella che,
da quella storica firma, traessi ispirazione per realizzare gli allestimenti del suo matrimonio.
Mi sono messo all’opera, stimolato dalla sfida lanciata… perché tutto fosse, nei colori, nelle stoffe e
nell’atmosfera, rispondente ai suoi desideri.
La Chiesa, su una piccola altura che domina il piccolo borghetto, è finemente ornata unicamente da
fiori bianchi, con torchon di verdi che abbracciano le antiche colonne, sia all’esterno che all’interno
lungo tutte le navate. Grandi strutture in legno bianco sormontate da cuscini di verdi essenze e rose,
dalie e lilium rigorosamente bianchi, fanno da ala lungo la scalinata d’ingresso.
Il castello invece, che si erge maestoso ai piedi del borgo antico, accoglie gli ospiti alla fine della
cerimonia nuziale, tra le sue arcate si dondolano festoni di verdi, rose dalie, garofani e ranuncoli
tenuti insieme da nastri bianchi, mentre alle inferriate delle finestre sono le ghirlande di fiori a
dominare la scena.
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Ovunque, sui tavoli da pranzo, sui buffet,
sull’imponente tavolo dei confetti ecco l’omaggio a Chanel: grandi cilindri rivestiti di
tessuto matellassè, chiusi da eleganti nastri
e fiocchi, da cui emergono veline leggere e
grandi mazzi di essenze verdi e fiori.
Una borsetta di carta che riproduce fedelmente l’originale, porta legato alla sua catena il nome che gli sposi hanno voluto assegnare ad ogni tavolo, mentre i tovaglioli
sono racchiusi in una scatolina, con in rilievo una camelia, famoso emblema della
griffe.
Sulle tovaglie di lino, rigorosamente bianche, scintillano gli argenti e i cristalli alla
luce di innumerevoli candele.
Un tavolo scenografico per la degustazione
dei confetti, con alzate e contenitori di cristallo fa da sfondo a questo salone dove verrà presentata la torta…immancabilmente
decorata con perle e camelie bianche…
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H

o sempre sognato il giorno
del mio matrimonio come
un giorno in cui le tradizioni
facenti parte dei racconti di famiglia
avrebbero incontrato l’Amore nel suo
senso più grande.
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Ho conosciuto Alberto dodici anni fa e da subito ho trovato in lui la
persona che avevo sempre desiderato incontrare, sincero, discreto,
romantico, con i miei stessi valori trasmessi da genitori amorevoli
e sempre presenti. La sera del mio ventinovesimo compleanno mi
ha chiesto la mano nel modo più speciale che potesse fare e con la
semplicità che lo ha sempre contraddistinto.
Come un vero principe mi ha donato un bellissimo diamante lasciando a me la scelta della montatura. Quando sei ragazza e sogni
il giorno del tuo matrimonio, le immagini sono surreali, ma nel momento in cui l’uomo che ami ti chiede in sposa, cambia tutto e con
il passare dei giorni le immagini diventano più chiare e tangibili.
L’organizzazione del nostro matrimonio è stata una prova d’amore,
molte spose infatti sanno, quanto lo stress e l’ansia provocata da
questo importante evento possa creare tensioni nella coppia.
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Certo però non sono mancati momenti
di gioia e di condivisione con le famiglie, i fratelli e gli amici fidati. Da subito abbiamo deciso che tutto nel nostro
matrimonio avrebbe dovuto avere un
senso, un senso dettato dalle scelte del
cuore, volevamo fosse tradizionale, romantico e in linea con le nostre personalità. Ci siamo sposati alle undici nella
piccola chiesa del paese di campagna
dove sono cresciuta, quella in cui sono
stata battezzata, cresimata, la stessa
della messa domenicale. Ho scelto un
elegante abito in pizzo di seta chantilly,
originario della regione francese, con
un velo di tulle fermato da un pettinino ricamato con preziosi cristalli, creato appositamente per me dall’Atelier
Aimee Montenapoleone che ha saputo
soddisfare appieno le mie richieste, non
volevo un abito appariscente o da diva
bensi’ principesco, romantico e senza
tempo, che mi facesse sognare.
Abbiamo voluto i nostri fratelli come testimoni affinché non fossero solo spettatori
ma attivi partecipanti del nostro Amore.
Ho desiderato dare un posto d’onore
alle mie tre più care amiche e ad un cugino speciale chiedendo loro di essere
rispettivamente damigelle e garconne
d’honneur. Abbiamo avuto la fortuna di
essere accompagnati in questo percorso
da un parroco concreto che ci ha aiutati
a comprendere la grandezza di questo
sacramento.
Io e Alberto abbiamo convissuto un
anno e io il giorno precedente le nozze, sono tornata nella casa dei miei
genitori. Ricordo quella sera come un
momento unico, mai vissuto prima,
tornare nella mia camera di ragazza ed
essere coccolata dai miei genitori con
i quali solo in quei momenti vivi certe
emozioni, nei loro occhi la gioia di sapermi sposa il mattino successivo, le
parole e le carezze dei fratelli che con
me hanno condiviso ogni istante per
questo importante giorno.
Sono andata a letto presto, dopo il saluto delle damigelle, e dopo aver letto i
numerosi messaggi e i biglietti di quanti
volevano augurarmi di vivere un giorno

indimenticabile. Dopo aver dormito tutta la notte mi sono svegliata di primo
mattino e ho sentito la voce di papà che
diceva “Bambolina, sei sveglia?” così
proprio come facevo da piccola mi sono
intrufolata nel lettone.
Il campanello suona, arriva il parrucchiere con il suo staff, inizia la preparazione di trucco e acconciatura tra le battute in dialetto di papà e le barzellette
di mio fratello; in un attimo è ora di vestirsi, mi chiudo nella mia cameretta con
mio fratello Luca, mia sorella Federica e
la mia adorata mamma, che per tutto il
giorno è stata la mia energia. Mi aiutano
a vestirmi, mia sorella mi infila l’abito,
mio fratello il corpino e la mamma mi
chiude i bottoncini. Io sono calma, tranquilla, forse un pò incredula ma serena.
Mi volto e lo specchio dietro me proietta
la mia immagine di sposa, mi guardo e
non credo ai miei occhi, tutti i miei dubbi sul piacere o meno al mio sposo, svaniscono. Sorrido e penso: “Caspita, così
bella devo per forza piacergli!”
Mamma, Luca e Fede si dirigono verso
la chiesa, dove con Alberto e la sua famiglia accolgono gli ospiti.
Io intanto decido di passare a trovare
mio nonno paterno che purtroppo non
potrà esserci; ultima tappa prima della
chiesa, all’osteria del paese per salutare
le cugine … ed ecco!!!
I miei occhi sono increduli davanti ad
una piazza gremita di amiche d’infanzia,
compagne e maestre di scuola, conoscenti, signore del paese, le stesse che
facevo diventar matte all’oratorio; Ho
pensato anche a loro, facendo distribuire prima del mio arrivo, dei sacchettini
di confetti. Giunti davanti alla chiesa,
su un’auto d’epoca, papà è raggiante
mi apre la portiera dell’auto e mi aiuta
a scendere, l’applauso spontaneo delle
persone mi scalda il cuore e qualcuno
mi urla “sei stupenda!” io esordisco con
un “grazieee” liberatorio e sincero. Salgo i primi gradini, e mentre le damigelle
avanzano nel corteo d’ingresso, incrocio
lo sguardo del mio Alberto, le gambe mi
tremano e la mia mano stringe quella di
papà cui sussurro “aiutami!”
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In quel momento lui mi trasmette la forza
che mi ha sempre accompagnato in questi anni. Il cuore mi batte forte e gli occhi
fissano quelli del mio futuro marito, li, in
quell’istante, tutto sparisce, ci siamo solo
io e lui. Arrivo all’altare e papà affida la
mia mano al mio sposo che mi guarda e
mi dice “sei bellissima”. Il nostro parroco
ci accoglie cordiale e affettuoso, la cerimonia inizia sulle note dei brani sacri più
tradizionali suonate da un quartetto d’archi
e accompagnate dalla voce di un soprano.
Usciamo dalla chiesa marito e moglie e, tra
i sorrisi dei nostri ospiti, ci dirigiamo verso
la location da noi scelta per il ricevimento.
Una prestigiosa villa d’epoca ricca di storia,
tradizioni e di fascino, dove lo staff di Angelo
Garini da lui magistralmente coordinato ha
allestito la più bella scenografia del nostro
matrimonio, quella dei miei sogni, c’è tutto
quello che avevo sempre desiderato: preziosi candelabri, cristalli cesellati a mano, tovaglie antiche, argenteria, porcellane d’altri
tempi, e fiori profumatissimi ad incorniciare
il tutto. Nulla è ostentato ma nulla manca.
Per questioni legate alla mia professione,
conosco Angelo da qualche anno e con lui
ho collaborato per alcuni eventi, così quando Alberto mi ha chiesta in moglie la mia
scelta non poteva che essere quella di affidare a lui gli allestimenti del nostro matrimonio. Dell’architetto Garini non c’è solo il
buon gusto, e l’innegabile talento ma anche
il cuore. Ogni fiore, ogni candela e ogni oggetto sono da lui posizionati dove hanno un
significato, ogni accostamento di colore è
stato pensato non per moda o per tendenza
ma perché la tradizione, la cultura e la passione di un uomo che ha fatto della sua filosofia di vita, la sua professione, ben conoscono. Angelo nulla fa a caso e nulla rimedia
all’ultimo minuto ma ben ricorda le richieste
degli sposi e ben interpreta i sogni e i desideri di una sposa. E così l’arte ed il sapere
di un perfetto cerimoniere si sono unite e
legate a noi. Alberto ed io abbiamo avuto il
nostro giorno da favola … e adesso, siamo in
attesa della nostra prossima gioia … diventare genitori!!! Eh si, infatti, non tutti sanno
che, tra le doti ed i poteri magici di Angelo
ci sia anche quella di portare fortuna agli
sposi affinché abbiano figli.
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L’

uso del bottone risale ai tempi preistorici, ne sono stati trovati molti, infatti, in
alcuni scavi nella valle dell’Indo risalenti al 2600 A. C. Erano usati nell’antica Roma,
anche se principalmente le chiusure degli abiti
e dei mantelli erano ottenute con fibbie e lacci.
Si diffusero in Europa durante il Medioevo e
nel secolo seguente divennero una pregiata ma
semplice decorazione (in quanto mancavano le
asole) degli abiti dei sovrani e delle persone più
in vista. I bottoni divennero sempre più grandi
e quelli delle livree recavano impresso lo stemma del casato. L’evoluzione del bottone ha sempre seguito quella della moda, impreziosendosi
sia nei materiali sia nel design.
Esistono bottoni di tutte le fogge e dei materiali più disparati, legno, osso, madreperla, vetro,
plastica ed anche pietre preziose, tondi piatti,
ovali a forma di stelle o animali.
Di solito hanno due o quattro buchi perché
possano essere cuciti alla stoffa, oppure sono
forniti di un peduncolo forato alla base inferiore, in modo che la parte superiore, di solito decorata o colorata, rimanga intatta. A fine
ottocento i bottoni erano confezionati con resine naturali, bachelite, pasta di vetro e celluloide; quando morì il re, la regina d’Inghilterra si vestì rigorosamente di nero ma i bottoni
delle sue vesti erano in pasta di vetro lucido,
quindi il colore del lutto appariva meno tetro.
Esistono quadri fatti con i bottoni, famoso
tra questi è quello realizzato con bottoni provenienti dalle suore di clausura di Sogliano,
composto da cinque grandi bottoni, quattro
borchie e bottoni più piccoli. Da quel periodo inizia un decadimento di questo essenziale oggetto, quasi ad anticipare il periodo
della guerra, spariscono i materiali preziosi,
anche i metalli requisiti a causa del conflitto, rimaneva solo il legno che spesso era anche impreziosito da disegni dipinti a mano.
Quindi nel dopoguerra il bottone ricomincia la
sua escalation, riprendendo il posto importante
che tutti gli stilisti gli hanno sempre attribuito.
Cristian Dior diceva che il bottone è tanto importante quanto essenziale, e ha fatto sua questa
frase Franco Jacassi che ai musei Mazzucchelli omaggia il bottone non solo come strumento
di uso quotidiano ma come mezzo di leggere la
storia attraverso l’evoluzione della moda.
Continua a pag. 58
Bottone ‘700 in Copper inciso con temi classici

53

54

Bottone “NBS 1956” in lucite scolpita
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Henry Hamm Bottone in galalite 1930
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Secondo Stefano Pavese. I bottoni gioiello.
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Il suo è un percorso che va dalle miniature
in avorio del settecento o dagli smalti francesi dell’ottocento, fino ai bottoni vittoriani
in metallo e a quelli Liberty intrecciati con
fili di seta colorata per arrivare alle esaltanti opere di Elsa Schiapparelli, cui si devono
mille innovazioni nel campo della moda.
Sua è, per esempio, l’idea della divulgazione della cerniera lampo, per non parlare di cappelli a forma di scarpa, ispirata
da Salvator Dalì e ai bottoni, riproducenti
labbra o caramelle.

I collezionisti di bottoni sono tantissimi,
ma esistono diversi musei dedicati a questi
piccoli ma tanto utili oggetti: quello situato
a sant’Arcangelo di Romagna ne annovera
ben ottomila, e dopo che il suo attuale direttore ha tenuto una lezione sulla storia del
bottone, all’Università della Moda di Rimini, sono stati definiti “bottoni parlanti”.
“Il bottone è il confine fra il mondo esteriore e quello interiore: piccolo e utile, comunica, ostenta, seduce e diventa un simbolo
pieno di arte e di storia”.
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Bottone periodo déco metallo sbalzato e vetro

BOMISA. Temi classicheggianti
egizi e romani.
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Bottone ‘700 Habitat “ à la Bouffon”

Bottone in legno scolpito
con scarabeo in vetro
di Henry Hamm

Bottone ‘800 dipinto

Smalto fine ’800
di Arthur Kim

Bottone primi ‘900 – Francia
Vetro inciso e dipinto underglass
su base in celluloide

Bottone ‘800 – Austria
Smalto dipinto
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F

oglie ingiallite, aria fresca, profumi silvani e tutto l’”aroma” del sottobosco, rendono il luogo
perfetto per uno splendido pic-nic, sempre all’insegna dello stile della rivista.
Per non lasciarsi sorprendere dal caso, è bene fare molta attenzione ai colori che si scelgono; così abbiamo scelto per voi alcuni oggetti del corredo di famiglia, come la vecchia tovaglia,
ricamata a mano, color ecru , perfettamente in linea con il fogliame brunito, una brocca in vetro
trasparente vintage, come tali sono anche le coppette da frutta in rosa antico, abbinate ai cucchiaini in peltro antichi. Per stare un po’ più comodi sarebbe un gesto carino adagiare sulla stola
dei cuscini in merletto bianchi, magari tre o quattro, così da consentire al gradito ospite di poter
distendersi per guardare le ultime foglioline verdi ancora rimaste sull’albero, rilassando il corpo e
la mente dagli affanni quotidiani.
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Completiamo la scenografia con una vecchia valigia, oppure con una scabra cassetta da frutta, dove porremo il necessario per
il pranzo, abbinando delle piantine a fiore
dai colori forti, riponendole al suo interno.
Mi raccomando… non lasciate al caso i
colori della frutta che sceglierete, meglio
sempre preferire quella di stagione, perché la natura dipinge quadri, che neanche
il più bravo pittore riuscirebbe a ripetere.
Non potete sbagliare! Uva, mele annurche
e arance saranno perfette!
L’abbinamento dei colori, dei profumi e
dei suoni, insomma questa armonia che
abbiamo costruito per voi potrebbe rappresentare la giusta ispirazione per un
wedding-day davvero unico, all’insegna
della semplicità e del buon gusto, magari
ambientandolo in un bosco e… chissà…
Mary quali sorprese potrebbe riservare ai
vostri invitati!!!!…
… Elfi che spuntano da dietro gli alberi,
danzatrici nelle bolle trasparenti, musiche new age e menù finger a base di frutti
e fiori autunnali e… la sala da pranzo…
organizzata sotto gazebi trasparenti su cui
ricadono le foglie degli alberi, proprio sotto gli occhi di tutti, come decanterebbe una
splendida poesia di Dannunzio…
A voi la scoperta!
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D

esiderio di sole e mare ci
spingono a cercare forme
pulite, tetti bianchi e atmosfere elleniche, dove poter godere gli ultimi sprazzi di sole, fuggendo dalle nostre città grigie…..
Così “ Immagina” ha scelto per
voi un luogo dell’anima, un abbraccio “infinito su un mare eolico”. Fabio Casalini è l’autore di
questa tipica villa stromboliana,
in cui tradizione costruttiva e
modernità si fondono in un linguaggio unico, filtrato dall’amore
per il mare che traspare e caratterizza tutte le opere di questo
architetto e designer.

Parola d’ordine è il ritmo, che
come in uno spartito, scandisce i
pieni e i vuoti creando un gioco
complesso, ma immediatamente leggibile all’occhio nudo, per
dare una forma a luci ed ombre,
che vanno a definire l’involucro
interno. La scelta dei materiali
è parte integrante dell’armonia
compositiva, per cui vengono privilegiati colori intensi e luminosi.
Nonostante ogni scelta sembri
calibrata e misurata in virtù di
una grande pulizia progettuale, la
casa ci regala tutto il calore dell’isola a cui appartiene ed a cui è legata intrinsecamente, disegnando
spazi di grande intimità.
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Il rapporto con il mediterraneo è visto
in maniera selvaggia, senza orpelli, così
il grande terrazzo si apre sul panorama,
dove l’uso del grigio è quasi introspettivo;
la piscina è semplice, quadrata, inserita
in un ambiente enfatizzato da pochissimi
elementi essenziali, come se un qualsiasi
altro arredo o colore potesse distrarre dalla riflessione e dal vento che spazza via i
pensieri. Il tutto rimanda ad un luogo diafano, dove poter accogliere in se stessi la
natura e respirarne ogni segreto, ogni dettaglio, trascorrendo attimi indimenticabili!
Questo modo di vivere l’esterno si riflette
anche sull’ interno, arredato con uno stile
spartano, che vede ancora nel grigio del
pavimento in pietra la nota ostinata. Il

bianco accostato a pochi tratti di colore
dati dai complementi, come il grande tappeto persiano nella zona giorno, conferiscono luminosità all’ambiente, che risulta
etereo e senza tempo ; a scaldare l’involucro, coperto da travi lignee bianchissime,
sono pochi mobili in legno naturale, scelti
e posizionati solo in base alla loro funzione e non al decoro, creando un diaframma
tra l’ “in sé” e il “fuori di sé”.
Tutto ciò concorre a fare di questa casa
un rifugio per il corpo e per l’anima, un’
oasi dove poter essere se stessi e inserirsi nella natura senza inutili formalismi o
particolari comodità, ma solo per unirsi
con essa, perdendosi in una realtà dalla
dirompente bellezza.
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lla fine del XIX secolo
iniziò a prendere piede la
consuetudine di circondarsi, nelle proprie abitazioni, di
piante di ogni genere, quasi a voler
dilatare gli spazi della natura oltre
i confini dei propri giardini attraverso una commistione romantica
tra il clima domestico delle stagioni più fredde e la predisposizione
innata verso le forme, i colori e i
profumi che la natura stessa è in
grado di regalare sempre.
Questa aspirazione di molti creò
una vera e propria nuova tendenza
nelle architetture e nelle decora-
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zioni d’interni di molte case e i
progressi dell’industria del vetro e
del metallo di quello stesso periodo permisero la progettazione e la
conseguente realizzazione di verande dove si stava per prendere
il tè: i giardini d’inverno.
Mobili in giunco e mogano di vario
genere, divanetti, piccole poltrone, tavolini e chaise longue andavano a creare una zona alternativa
al salotto di casa ed è proprio qui
che iniziarono a prendere piede
cachepot e jardinière, ovvero portavasi e fioriere di ceramica, a decorazione “barbotina”.

Abbiamo già presentato sulle pagine della nostra rivista questo
tipo di decorazione che deriva
dall’impasto di argilla ed acqua,
e che, tramite il procedimento
della colata, crea dei veri e propri bassorilievi colorati attraverso
applicazioni di smalto in un gioco
di chiaroscuro. Le caratteristiche estetiche, i valori cromatici
e la lucentezza delle ceramiche
sono il biglietto da visita di queste maioliche prevalentemente di
origine francese. Precedentemente abbiamo parlato di piatti, ma
la produzione è assai più vasta e
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comprende anche brocche, tazze, barattoli e vasi,
portavasi, fioriere sui quali ci soffermeremo.
Il numero di modelli di cachepot prodotti è incalcolabile, sia per forme e dimensioni che per la
varietà dei motivi floreali o allegorici raffigurati.
Spesso i portavasi erano venduti in coppia. Le
principali tipologie sono due: quella per contenere la pianta in vaso e quindi da appoggiare per
terra, sui mobili oppure, come era spesso in uso,
su colonne per il loro abbellimento; la seconda
per contenere le piante ricadenti o a cascata.
In questo caso il portavaso si presenta come una
sorta di vasca bucata in più punti, dove passano
alcune catenelle che servono per appenderla al
soffitto. Le manifatture che più si sono dedicate a
tale produzione sono state le francesi Fives-Lille
e Sarreguemines. Le jardinière, o fioriere, hanno
lo stesso scopo di contenere piante e fiori e si distinguono però nelle forme, più allungate e ovali.
Particolarmente significativa anche la produzione di vasi barbotine. Accuratamente decorati e
spesso ispirati a ornamenti architettonici dei tempi passati, soprattutto rinascimentali, neoclassici
e barocchi. I fiori restano il motivo decorativo
più rappresentato: Iris, glicini, ortensie, rose,
margherite e fucsie si avvolgono attorno ai vasi
che sembrano essere essi stessi a supporto delle
corolle. Il vaso non veniva mai prodotto da solo
ed era sempre accompagnato dal suo gemello e
in alcuni casi veniva addirittura realizzato un insieme simmetrico formato da due vasi di forma
uguale più un terzo di forma diversa, solitamente
più basso e di forma più allungata, e veniva creata una vera e propria composizione a guarnizione
dei camini.
La caratteristica che forse più colpisce l’occhio
degli estimatori di questi oggetti è la veridicità
esemplare che evocano, tanto da sembrare che
i cachepot si trasformino in tronchi d’albero e i
vasi in bouquet di fiori.
Ma è altrettanto interessante ricordare che nel
XIX secolo tutto ciò che si fabbrica deve essere
utile e anche questi oggetti dai colori inconfondibili e delicatamente contrastanti, si trasformano
in utensili: le corolle dei fiori diventano le anse
di una vaso e gli uccelli nascondono tra le loro
piume una jardinière.
Oggi non tutti hanno la fortuna di poter godere
della bellezza di un giardino d’inverno, ma sicuramente questi oggetti restano utili elementi per
la decorazione delle nostre case grazie al loro forte impatto figurativo.
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i fa presto a dire abito.
Ma fino a quando non
si lasceranno scivolare
lontano, fino all’ultima scoria
i rimasugli di una tirannia,
quella della moda, il senso di
un vestito non potrà neppure
essere sfiorato.
Un abito è altro. Precisamente sartoria, cura, dettaglio, un
opera d’arte assolutamente
slegata al gusto dominante.
Immaginate un sopra gonna di
pizzo nero del 1900, appartenuto ad una marchesa.
Oppure alla collezione pensata, tagliata e cucita per il
guardaroba da crociera di una
signora d’altri tempi. O ad un
abito fatto apposta per “la prima” della Scala.
Quante emozioni, quante storie da raccontare. Stoffe meravigliose, pizzi, ricami, frutto
di una tradizione artigianale
immensa. Poi, Mauro Carlo. E
non sto esagerando, per capire
dovreste incontrarlo. Mi ha ricordato un’onda che si infrange
su uno scoglio. Fondamentalmente perché, come per lui, è
impossibile indovinare quale
sia la causa che permette alla
corrente di muoversi o al vento
di soffiare e sollevare l’acqua.
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A fronte di qualunque scoperta c’è sempre altro. Un mistero, profondo, indecifrabile, che si può solo lambire.
Mauro Carlo è così. Si vorrebbero inseguire le sue parole, intrufolarsi
in qualche sguardo sfuggito al controllo della ragione e farsi portare
fino alla fonte della sua anima per vedere qual è il suo segreto. Quale
sarà il nodo che lega ogni esperienza, ogni decisione, anche la più
contraddittoria della sua vita? Forse proprio la bellezza. Probabilmente è questo che condivide con un abito. E questa la ragione per
cui riesce a catturare quale sia la vera essenza di un abito indipendentemente dall’epoca e dalla foggia in cui venne pensato.
Comunque sia, tutto è cominciato quando, un bel giorno, un meraviglioso abito smanicato in paillettes, a fondo bianco con dei disegni a
spirale neri, che doveva essere ritirato per uno spettacolo teatrale da
Marco Arosio, un amico collezionista, incontra lo sguardo di Mauro
Carlo. E da lì nasce l’idea di un progetto: fare rivivere, ricreare, questi
abiti. Nel suo Atelier, in via Monte Napoleone, si trovano vestiti arrivati da aste e collezioni private ma anche dalle case di signore che
desiderano riadattare un abito importante, in attesa di una seconda
vita. Abiti così preziosi da essere un vero e proprio tesoro di famiglia ma finalmente pronti per essere indossati ancora, ripensati sì ma
con nessunissima concessione all’industrializzazione del gusto e del
lavoro. Obiettivo: creare una sorta di fusione tra due anime, quella
del vestito e della persona che l’indosserà. Certo c’è un terzo fattore
di cui Mauro Carlo tiene conto, ed è l’occasione in cui si desidererà
indossare quest’opera d’arte. Con lui collaborano una premier ed una
ricamatrice. Ed in caso si desideri abbinare all’abito un accessorio
oppure affiancarlo, magari per un matrimonio o un occasione speciale,
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ad un altro abito, penso al vestito da uomo, allora, la sartoria di Donato Di
Veroli e Brocantart, per gli accessori ricercati, completeranno il progetto
Mauro Carlo. Insomma una fucina creativa. Ma questa però è la fine della
storia. Prima di arrivare a questo delizioso atelier, percorrere una scalinata
antica, e osservare dalle finestre del terrazzo i tetti di Milano, c’era, all’inizio, un’idea, e con lei la fermezza di vederla realizzata. A piccoli passi,
senza forzare il tempo, con la stessa determinazione di un albero cresciuto
in città. Così,cercando lo stupore per un taglio di stoffa, un ricamo, una
lavorazione, una passamaneria particolare o nell’effetto della luce che si
rinfrange su un abito indossato è cominciata l’avventura.
Esattamente lo scorso anno a febbraio, quando andò in scena un’ opera
barocca, “L’impresario delle Canarie”, in quella occasione, data la chiave
di lettura contemporanea della messinscena, gli abiti, pensati per la rappresentazione, cominciarono ad essere richiesti prima dalla cantante, poi,
grazie al passa parola, da molti altri. A Giugno 2012 la prima esposizione.
Anche se il vero protagonista, forse l’origine dell’idea è il teatro, in particola il teatro d’Opera,vale a dire la passione principe che scorre nelle vene di
Mauro Carlo. Chi infatti meglio di un costumista potrebbe interpretare un
emozione, la sfaccettatura di un carattere? Ci vuole la sensibilità di chi sa
che nulla è più profondo della bellezza.
Intanto lui parla delle tappe che l’hanno portato fino alla realizzazione di
questo progetto, come di circostanze fortuite. La laurea in lettere moderne
in storia dell’arte, la scelta di specializzarsi in Scienza e Tecnica del Teatro a Venezia, l’approfondimento di tutto quello che è l’abito di scena, le
collaborazioni importanti con Pierluigi Pizzi (scenografo e tra i massimi
costumisti italiani). Invece a vedere la sua vita dall’esterno, a posteriori
pare come se tutto il suo vissuto fossero le carte del domino.
Si dice che quando cadranno le barriere della percezione e finalmente vedremo il mondo così come è, senza segreti, allora chissà, forse anche noi
potremo sentire battere il cuore di un abito.
Nel frattempo per chi volesse affidarsi alle mani e al gusto di MauroCarlo:
MauroCarlo - www.maurocarlo.it - info@maurocarlo.it
Spazio Atelier Di Veroli Scolari
Via Montenapoleone 27 , Milano
Su appuntamento: Phone: +39 338 5454383
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ddentare, una città, una persona,
un sentimento si può. Basta mangiare. Anche perché alla fine, a
pensarci, qualunque realtà, materiale o
immateriale che sia, è riconducibile ad un
piatto, un frutto, una verdura. C’è la fatica
di coltivare la terra, di lavorare all’eccellenza per arrivare alla sfumatura perfetta di
un particolare sapore. Oppure di cucinare
non stancandosi mai di sperimentare, imparare, cercare il connubio perfetto: quello
di ogni paese, ogni cultura, ogni persona.
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Un po’ come se si stesse cercando una
miniera d’oro. Ma in questo caso è molto
di più, è tentare di trovare il Santo Graal,
quella inezia capace di definire un’identità. E di identità ce ne sono tante, più degli
esseri viventi che popolano la terra.
Perché il cibo trascende la fisicità, attraversa pensieri, sogni, desideri, anche i più
reconditi e segreti. L’universo è un grande
buffet tutto da assaggiare.
Dunque in questo mondo, quello che c’è
da fare è assaporare meravigliose pietanze.
Questa è la filosofia di Gianluca Biscalchin. Lui, un giornalista ed un illustratore, ha disegnato tovaglie, lavorato alla illustrazione di libri, reso con una matita ed
una scatola di colori una città, un viaggio,
un cuoco, una ricetta. Queste ultime in un
modo del tutto unico: con un’occhaiata, si
ha un esatta idea del turbine di sensazioni
di cui sarebbe investito il palato assaggiando il piatto. Però in tutto è lo sguardo che ha
sulla vita a renderlo speciale.
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L’abilità a non farsi coinvolgere dallo stereotipo, gettando su ogni tratto di matita o
su ogni parola la sua verità. Vale a dire sia
che ci si butti nell’essenzialità di sapori
semplici, piuttosto che si decida di affondare la forchetta in un piatto raffinatissimo, l’importante è che sia cucina vera.
Che, in definitiva, è l’essenza della vita:
meglio una realtà dura e senza fronzoli
che una bugia vestita dalla più sofisticata eleganza, prima o poi si disintegrerà
lasciando la spiacevole sensazione che
qualcuno ci abbia portato via qualcosa.
Allora può succedere che una città possa
assomigliare più al suo cibo da strada che
a ristoranti creati per rispondere alla domanda di un cliché.
Mangiare è il filo rosso che lega ogni essere vivente, e, probabilmente, rappresenta
il modo di concepire la propria esistenza.
La cultura, le idee, non le solite grandi
cose o le filosofie dei massini sistemi, ma
quello di cui è fatta la vita e la gioia di
vivere, che poi è l’essenza di tutto.
Penso a cibology (http://www.cibology.com),
il blog di Gianluca Biscalchin, parole lontane anni luce dalla banalità e che hanno
il merito di far vedere un nuovo punto di
vista e far riflettere. Anche solo strappare
una risata.
Ad esempio un articolo sulla mostra di
“Modigliani e i poeti maledetti, mi ha
aperto ad una nuova visione. Ho sempre
trovato Soutin con i suoi manzi squartati terribilmente inquietante, quasi fosse
una persona un po’ ossessionata che sta
lì, lì, per trasformarsi in un serial killer e
uscire fuori da qualche libro d’arte, materializzandosi. Però visto con gli occhi di
Biscalchin, è un’altra cosa.
Non ho mai pensato ai suoi quadri come
ad una dichiarazione di fame, e viste le
condizioni di povertà in cui viveva...
Certo che così cambia tutto!
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Compresa l’opinione che ho sull’aglio,
che si è sempre fermata, pur nel pieno
rispetto per l’ortaggio, all’alito mefitico.
In un Post si sottolinea quante qualità
abbia “(..) non è un moderato, non è rassicurante. Spiazza e mette in gioco tutti
i sapori che incontra. Il suo sapore è incompatibile con l’ipocrisia”. E visto sotto questo aspetto ha il suo bel perché.
In conclusione Gianluca Biscalchin è un
Artista. Come perdersi la sua prima guida, informale, spiritosa, all’alta cucina,
uscita a settembre, “Pret a gourmet” edita
da Electa Mondadori?
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rriva il freddo e con esso una vera ondata di
colori caldi: dall’arancio al rosso, passando
per il marrone e per il verde in tutte le sue sfumature. Scopriamo allora i colori proposti dagli stilisti
per questa stagione e le tendenze che caratterizzano le collezioni autunno-inverno.
BIANCO
Dal ghiaccio al beige, dal panna all’avorio: il
bianco si riscatta dalla sua immagine fresca ed
estiva, rivelandosi una raffinatissima alternativa al
nero. Molto più che un neutro, si rivela infatti una
cromia dalla forte personalità, elegante in tutte le
occasioni. Se i vostri colori personali sono freddi e olivastri, evitate i bianchi che virano al beige
e preferite piuttosto quelli più vicini al grigio e al
tortora. Viceversa, se avete colori caldi e dorati,
optate per l’avorio, il bianco latte e tutte le tonalità
con una certa componente di giallo.
Nella foto un must-have del guardaroba, il trench
Burberry nel classico colore ghiaccio: se vi sembra
che il colore sia poco valorizzante per il vostro incarnato, abbinatelo ad accessori dai toni particolarmente vivaci.
ARANCIO
È il tipico colore autunnale, quello allegro delle
zucche di Halloween. È stato colore dell’anno nel
2012, ma riveste un ruolo da protagonista anche
nelle collezioni di quest anno. Insieme al rosso, è
spesso poco amato dalle timide, per la sua impronta forte ed esuberante. Ma è tutta una questione di tessuto: sceglietelo per un foulard in seta
o per un paio di guanti in pelle, per dare un tocco
di colore alle grigie giornate d’autunno.
Nella foto foulard Hermes e guanti Ballantyne.
VERDE
Il sistema Pantone ci ripropone per la stagione invernale un colore must dell’estate 2013: il verde.
Non è sempre facile da indossare, ma vale la
pena analizzare le varie tonalità per trovare quella giusta per noi.
Il verde muschio esalta l’incarnato delle donne
bionde dai colori freddi e delicati; il verde smeraldo invece, sarà particolarmente indicato per le
more, dai colori più forti ed intensi.
Nella foto: sciarpa verde muschio in cachemire
Brunello Cucinelli; crema giorno Prodigy Powercell di Helena Rubinstein nel prezioso vasetto verde smeraldo.

VIOLA
La tonalità di viola proposta per questa stagione
autunno-inverno è detta “Acai”, dal nome della
bacca di una pianta sudamericana dalle potenti
proprietà antiossidanti. Si tratta di un colore freddo e intenso e dona soprattutto alle donne more
con gli occhi chiari. In particolare, per un gioco di
colori complementari, il viola è la tonalità ideale
se desiderate far risaltare gli occhi verdi.
Nella foto: matita occhi purple e mascara Shocking, tutto Yves Saint Laurent.
MARRONE
Più che un semplice marrone, la tonalità “Carafe”
rappresenta bene tutto il calore racchiuso nel suo
nome: pensate ad una fumante caraffa di caffè o
di cioccolata calda ed ecco il colore giusto.
Provate a miscelarlo ad altre cromie calde come
nocciola, panna o caramello: nella foto gonna
Blugirl in pied de poule.
Le castane alla Cindy Crawford amano il marrone
in tutte le sue sfumature, così come le rosse; le
more dai colori freddi e olivastri invece, preferiranno il blu o il nero.
Nella foto: cappa in visone Brunello Cucinelli.

Identificare la nostra palette personale attraverso
la teoria del colore È fondamentale nella scelta
di abiti e accessori, ma anche di capelli e make
up, per creare un fantastico senso di armonia e
di bellezza. Se volete saperne di piu’ sull’Analisi
del Colore e scoprire la palette capace di valorizzare il vostro mix pelle-occhi-capelli, visitate il
sito www.rm-style.com (nella foto un esempio di
palette personalizzata).
Rossella Migliaccio
Consulente di Immagine
www.rm-style.com
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La ricetta
ricet a dolce
dolc
Ingredienti:
600 gr di fichi
250 ml di latte
150 gr di zucchero
4 tuorli
10 gr di gelatina
750 ml di panna fresca
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M

escolare i fichi con 70 gr
di zucchero in una casseruola, portare a ebollizione
e poi spegnere.
Mettere la gelatina a bagno in
acqua fredda, nel frattempo
scaldare il latte; frullare i tuorli
con il restante zucchero fino a
ottenere un composto bianco
e spumoso, versarvi sopra il
latte caldo, riportare il composto sul fuoco e mescolare
sinché si addensi, spegnere
immediatamente e aggiungere la colla di pesce strizzata.
Mescolare bene e far raffreddare; unire la composta di
fichi (tranne qualche cucchiaiata) e per ultima la panna
montata. Versare la bavarese
nei bicchieri e decorare con la
composta tenuta da parte, sistemare i bicchieri nei piatti e
decorare con gli alchechengi.
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Ingredienti:
200 gr di Nocciolini (amaretti piemontesi)
150 gr di zucchero
250 gr di lamponi
10 gr di colla di pesce
burro q.b.
panna fresca q.b.
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ritare finemente gli amaretti,
fondere il burro, amalgamare bene i due ingredienti e con
questo composto foderare uno
stampo di 24 cm di diametro;
mettere in frigo.
Lavare i lamponi, asciugarli bene
e ammollare la gelatina in acqua
fredda, frullare i lamponi con lo
zucchero e aggiungervi la colla di
pesce strizzata e sciolta a fuoco
lentissimo. Lasciare riposare il
composto finché tira, a questo
punto unire la panna montata e
mescolare bene. Versare il tutto
sulla base messa in frigo, livellare bene e decorare con qualche lampone tenuto da parte.
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er il battesimo di Lorenzo la richiesta di mamma e papà – una coppia di appassionati
motociclisti – è stata una location in campagna, un agriturismo nelle colline astigiane.
La famiglia voleva ospitare parenti e amici in un clima sobrio e semplice, ma insieme
accogliente e carico di affetto.
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Disegni e lettering dell’invito al battesimo sono stati commissionati a una illustratrice di fiabe
che ha realizzato, su cartoncino azzurro, un sidecar con alla guida il papà e come passeggeri la
mamma e il piccolo festeggiato.
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La FIAT 500 per arrivare alla cerimonia è la stessa che gli allora futuri genitori di Lorenzo avevano utilizzato al loro matrimonio, ma questa volta la scritta
«Oggi sposi» ha lasciato spazio al cartiglio con il nome del loro“principino”.
Al calore d’atmosfera hanno contribuito non poco i mattoni a vista della location, allestita finemente ma con materiali semplici e agresti: piantine aromatiche dell’orto come rosmarino, salvia e timo erano in vasi di coccio che spuntavano da sacchetti del pane, pupazzi e peluches colorati davano un tocco di
simpatia e tanti dolci erano sparsi qua e là, mentre all’esterno tovaglie azzurre
poggiavano su rustiche costruzioni di paglia. Alla fine della giornata ogni invitato ha portato con sé in ricordo un piccolo vasetto di vetro dal coperchio in
ceramica:la bomboniera con il suo contenuto di confetti azzurri e Nocciolini
di Chivasso (quei minuti amaretti a base di nocciole piemontesi famosi in tutto
il mondo, che se ancora non avete assaggiato vi toccherà farlo, andandoli a
scovare in un viaggio nel Canavese).
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l taglio della torta nuziale resta sempre
uno dei momenti più attesi dagli invitati alle nozze. La cena o il pranzo si sono
conclusi e a questo momento sono dedicati
i brindisi beneauguranti sottolineati, di solito, da una particolare melodia opportunamente scelta dagli sposi.
L’attenzione di tutti è rivolta ancora una volta agli sposi, che devono affrontare l’ultimo
impegno “diplomatico” della giornata.
Si dovrà quindi dedicare grande attenzione
sia alla presentazione della torta, che alla
scelta della sua forma e dei suoi colori.
Questi, naturalmente, richiameranno quelli che hanno caratterizzato gli allestimenti
dell’evento.
La nascita della torta nuziale risale ai primi del ‘900, prima di questa data si dava
più importanza al banchetto, adesso i pasticceri si sbizzarriscono cercando forme e
altezze inverosimili.
A Londra c’è una famosa chiesa: Saint Bride
Church, antica di ben duemila anni, dove
si celebra la maggior parte dei matrimoni e
battesimi; ebbene, la cupola di questa chiesa ricorda una torta a piani: coincidenza o
intuizione futuristica?
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Al tramonto del sole
25 / maggio / 2013

I

mmaginate un posto magico immerso nel verde che si affaccia sulle acque del lago. Immaginatelo con
tanti bambini che si divertono correndo, giocando e tuffandosi nell’acqua.
Questo luogo esiste e, da sempre,
molti bambini hanno la fortuna di
trascorrere giornate felici in questa
atmosfera magica.
Ma la vita dei bambini è anche altrove e in altri luoghi; come il CAF
anch’esso un posto magico, seppur
in maniera molto più concreta, che
accoglie e cura tanti bambini con
amore e impegno.

Il 25 maggio a Villa Garini e Cà
Bianchetti, due luoghi magici si sono
incontrati per raccogliere fondi a sostegno delle attività delle tre Comunità Residenziali: Elfi, Folletti e Gnomi,
in una serata dove, al tramonto del
sole, la musica dei violini, suonata da
bambini a favore di altri bambini, si è
diffusa sulle acque del lago Maggiore.
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H

o studiato Fashion Design (Istituto Marangoni) e dopo aver lavorato presso uffici stile e
atelier di Milano, ho deciso di dare libero sfogo alla mia creatività impegnandomi nella
realizzazione di 2 progetti: “didier”(pezzi unici handmade di abbigliamento e accessori) e The
Chocolate Corner Design ... nato quasi per caso.
The Chocolate propone decorazioni e creazioni per la casa ( es. “Coffee & Tea Coats”) realizzate a mano, con materiali pregiati, selezionati e ricercati nei miei viaggi come lane particolari (con fibra di bamboo,cashemire, merinos, delle Isole Aran ... ), vetro, legno, elementi
decorativi, naturali, spezie e molto altro.
E’ tutto handmade perchè adoro “mettere le mani”: trasformare un’idea in qualcosa di concreto, a volte cambiarla in corso d’opera lasciandomi guidare dai materiali e stupendomi
del risultato ottenuto. Ogni pezzo è unico e personalizzabile perchè possa essere davvero
speciale e creare una magica atmosfera da vivere e condividere.
I “must have” sono le decorazioni di Natale declinate in varie tonalità e abbinamenti di colore
e divise in collezioni (alle quali ogni anno se ne aggiungono di nuove): “Le Meraviglie del Bosco”, “Juicy Christmas”, “Xmas in LoVe”, “My Funny Little Xmas” ... sfere, piccoli addobbi per
l’albero, ghirlande, centritavola, decorazioni per la tavola e molto di più! TheC.C.D. propone
decorazioni a tema per regali speciali (favors), eventi, allestimenti vetrine, negozi, e molto
altro (da poco mi occupo anche di piccoli allestimenti per cene, party, matrimoni..).
Tutto ciò è visibile sulla pagina facebook The Chocolate Corner Design dove oltre alle nostre
novità è possibile seguire “The Sunday Corner” un appuntamento domenicale con suggerimenti per creare atmosfera o “The Kitchen Corner” con ricette golose, facili da realizzare con
tante proposte per presentarle ... Procediamo (io e chi mi da una mano) a piccoli passi, con
passione e tanto impegno sperando di diventare sinonimo di qualità ed unicità.
The Chocolate Corner Design Every Day is Your Christmas Time!
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Daniela Farnese

I love Chanel
TRE COSE NON PASSANO MAI DI MODA:
IL TUBINO NERO, IL ROSSETTO ROSSO E IL VERO AMORE

É

tienne si è finalmente innamorato, proprio di lei. Dopo tante
delusioni, il vero amore sembra essere arrivato e Rebecca è
pronta a trasferirsi a Parigi per raggiungere l’uomo della sua vita.
La aspettano una lussuosa casa, un entusiasmante lavoro come
wedding planner e un’eccitante convivenza. Fasciata nei suoi impeccabili tubini, in bilico sui tacchi a spillo, la moderna Coco, ormai sicura di sé e follemente innamorata, è pronta ad affrontare il
futuro radioso che la attende. Ma cosa succede se all’improvviso,
quando tutto sembra filare liscio, un ingombrante passato si riaffaccia nella vita di Étienne? E se quel passato, per giunta, ha le
sembianze di una ragazza bruna che indossa una taglia 38, è
elegante e ha l’aria da attrice francese di cinema muto? Come
se non bastasse, Coco si trova anche alle prese con un insistente
e bellissimo corteggiatore e con un padre che dopo anni cerca di
riconquistare il suo affetto. Tra soste in pasticcerie che profumano
di croissant, brindisi in suggestivi bistrot in compagnia di Élodie e
chiacchiere con gli amici fidati, ancora una volta Coco proverà a
realizzare il suo sogno d’amore. Perché niente e nessuno potrà
convincerla del contrario: il vero lieto fine deve essere per sempre.
Daniela Farnese
È nata a Napoli e vive tra Milano e Padova. Ha un passato da
attrice teatrale e una laurea in Lingue e Letterature orientali. Lavora da anni come organizzatrice di eventi e collabora con agenzie
di comunicazione, enti culturali, riviste, radio e TV. Dal 2003 cura
il seguitissimo blog www.dottoressadania.it, in cui parla di satira,
sesso, libertinaggio e amore. Via Chanel N°5 è il suo primo romanzo: ha ottenuto un grande successo di pubblico rimanendo
per settimane in testa alle classifiche dei libri più venduti. Con la
Newton Compton ha pubblicato anche 101 modi per far soffrire
gli uomini e I love Chanel.

S

o che l’idea di questo libro nasce molto lontano nel tempo;
come si è adattata quindi, la trama, al trascorrere del tempo, dalla sua prima ideazione alla stesura finale?
R: L’idea risale alla mia ultima vacanza-studio in Inghilterra da
adolescente, nel 1984. Cioè quasi trenta anni prima della stesura
di “Quattro Settimane d’Estate”.
In realtà, nel 1984 avevo solo un’idea, e poco altro: avevo deciso che la vicenda si sarebbe svolta in una località balneare del
sud dell’Inghilterra, per me sinonimo di vacanza-studio, che ci
sarebbe stato un militare a dirigere l’organizzazione, che ci sarebbe stato un mistero da svelare, e la scena dell’autolavaggio
del capitolo 31.
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La trama si è delineata quando ho iniziato a scrivere, e molti degli avvenimenti narrati sono arrivati
nel corso della stesura. Trent’anni fa non c’erano sms e e-mail, e anche la tecnologia era diversa,
ma questo non ha molto influito sul racconto, perché erano elementi cui, allora, non avevo pensato.
Vi è un particolare, tuttavia, che ho dovuto adattare: negli anni Ottanta erano diffusi, in particolare in
Inghilterra, i punk, che, frequentemente, “stuzzicavano” gli studenti. Io immaginavo di introdurli come
elemento di disturbo, ma nel 2012 erano praticamente estinti. Ho ripiegato sugli ubriachi, che, in un
paio di passaggi, infastidiscono i personaggi; almeno gli ubriachi non passano di moda.
Tra i molti personaggi presenti nel libro, quali sono quelli a cui ti senti più vicino?
C’è molto di me sparso tra i personaggi di “Quattro Settimane d’Estate”. Mi riferisco, a esempio, ad
alcune caratteristiche di Francesca, adolescente romana, alla passione per le idee strane di Ottavio,
il milanese con la sindrome di Down, alla competitività di Bea, la “toscanaccia”, alla competenza di
project manager di Emilio, eccetera.
Non dovrei dirlo, perché sono tutte mie creature, ma, sì, ci sono alcuni personaggi che mi sono più
simpatici di altri: Linda ed Emilio, in primo luogo, i già citati Francesca, Ottavio e Bea. Il buon Sebastiano, palestrato romano, grosso come un armadio e buono come il pane. Paolo, naturalmente, e anche
Giulio, il rivoluzionario, anche se, per lui, mi sono ispirato a una mia conoscenza e non a qualcosa di
me stesso. Anche Taddia il camorrista, “il gangster italiano”, come lo chiamano i suoi colleghi, mi è
simpatico, pur con tutti i suoi difetti.
Ci sono anche due accompagnatori: Michela e Daniele. Non li cito spesso, e, per la verità, mi sono
proprio antipatici. Non sarà, per caso, che mi ricordano troppo gli accompagnatori che ho avuto io in
vacanza-studio?
L’ideazione del libro e la creazione dei vari personaggi avviene in maniera autonoma o amici e famigliari potranno ritrovarsi nelle descrizioni che fai, appunto, dei diversi protagonisti della storia?
Quando sono partito a scrivere “Quattro Settimane d’Estate”, sapevo di aver bisogno di alcuni personaggi, adulti e adolescenti, con determinate caratteristiche, era la trama che lo esigeva. Perciò la
creazione è avvenuta in maniera abbastanza autonoma. Ciò, tuttavia, non esclude che qualcuno possa
riconoscere, nei personaggi, qualche sua caratteristica fisica, oppure un certo comportamento, o un
modo di parlare, magari una frase ricorrente.
Come concili la tua attività di scrittore con la tua professione di project manager?
È stata una scelta. Nel 2010 ho deciso di “rallentare” con il lavoro e dedicarmi, parallelamente, alla
narrativa. Non è sempre facile conciliare le due attività: per scrivere un buon libro, in cui ci stiano tutti
gli elementi di trama che ho in mente, in un tempo accettabile, è necessaria dedizione regolare. Che
sottrae tempo al lavoro. Ho voluto fare una sorta di scommessa.
Stai già lavorando ad un nuovo libro? Cosa ci puoi anticipare a riguardo?
Ho vagamente in mente un seguito di “Quattro Settimane d’Estate”, ma, al momento, non mi ci
sto dedicando. Temo “l’effetto fotocopia”: scrivere una storia uguale in un’ambientazione diversa.
Più avanti, vedrò. Attualmente sto sviluppando un’altra idea di diversi anni fa: un’assassino appassionato di letteratura, ai giorni nostri, che insegue una leggenda del 1700 e si diletta con i giochi di parole.
L’FBI lo insegue fino in Italia, in una cittadina inquietante e minacciosa costruita, nel 1700 appunto, da
un misterioso architetto, dedito all’alchimia, ispiratore della leggenda.
Non ha nulla a che vedere con “Quattro Settimane d’Estate”, tranne che la prima parte del nuovo libro
si svolge a Copaiva, l’isola dei Caraibi da cui Emilio è costretto a fuggire. Inoltre, compaiono alcuni
personaggi che sono citati in “Quattro Settimane d’Estate”, soprattutto nel capitolo 34, dedicato agli
eventi che hanno condotto Emilio alla fuga.
Ho in mente anche alcune idee che riguardano altri due libri, il primo dei quali imperniato sui personaggi già nominati, tra cui Pablo Sanchez, detto “Pablito”, presidente della repubblica a Copaiva.
Il secondo dovrebbe raccontare la storia di Chantal, ultima figlia di Pablito, ormai adulta e madre, ma
non per questo serena, definitivamente trasferita da Copaiva in Italia.
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Rolex
A prima vista, potrebbe sembrare che
si tratti di un libro “scritto al contrario”: prima le immagini, da sole, poi
i commenti e le recensioni, infine, la
storia della manifattura e qualche
nota sulla storia della pubblicità.
Ovviamente non è così. L’ordine è
stato studiato in questo modo proprio
nel rispetto del soggetto stesso dell’opera: la pubblicità e le sue strategie.
La pubblicità, per definizione racconta, e si racconta da sé. Evoca pensieri
ed emozioni.
E così era giusto e coerente che fosse, affinché anche il Lettore cogliesse
la maestria e l’efficacia dei messaggi
contenuti nelle varie pubblicità, attraverso i decenni, scoprendo, tra l’altro,
anche l’evoluzione della Maison e dei
suoi modelli.

ROLEX, VIAGGIO NELLE PUBBLICITA’ STORICHE

Q

uando conobbi Michele Babbo che, con grande entusiasmo mi invitò
a visionare la sua collezione di pubblicità storiche Rolex, immediatamente gli proposi di condividere con un pubblico più vasto i tesori e i
“segreti” che aveva voluto svelare a me.
Sono molto felice che abbia accettato subito la proposta e finalmente, dopo
un immenso lavoro e numerose ricerche, valutazioni, catalogazioni, siamo
qui a presentare l’opera.
Ritengo che le pagine che seguiranno rappresentino una galleria di immagini molto speciale.
Non solo perché parliamo di Rolex, una delle più note Maison d’orologeria
dell’ultimo secolo ma anche e forse soprattutto per la completezza della
collezione (circa 500 locandine) e per l’arco di tempo che copre: dalle primissime pubblicità, nel 1915, fino agli anni ‘80.

Nella prima parte del libro il Lettore
non verrà infatti “distratto” da alcun
commento, potrà ammirare in silenzio e secondo i propri gusti e tempi
l’intera collezione, presentata in ordine cronologico. Nella seconda parte
poi, verranno riprese alcune delle più
significative tematiche e chiavi di lettura caratteristiche dei decenni percorsi.
Un breve accenno infine alla storia
della manifattura e alla storia della
pubblicità, a disposizione di tutti coloro che per la prima volta si affacciano
a questi argomenti.
E’ un libro infatti rivolto a tutti i Lettori
curiosi, quindi non solo agli appassionati di Rolex, di orologeria, di vintage
o agli appassionati e ai protagonisti
del mondo del marketing, della comunicazione e della pubblicità.
Buona lettura e buon viaggio!
Per ordinare il libro:
info@valuecollection.com
www.valuecollection.com
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