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SCELTA

NEI NEGOZI CHATEAU D’AX È ARRIVATA LA NUOVA COLLEZIONE AUTUNNO-INVERNO 2009, DIVANI, POLTRONE,
TRASFORMABILI A LETTO, ELEMENTI SPECIALI CON MOVIMENTO RELAX, MOBILI PER LA ZONA LIVING, LETTI,
ARMADI E BIANCHERIA. E QUESTO MESE SCOPRIRETE ANCHE LA POSSIBILITÀ DI UN PAGAMENTO RATEIZZATO.
DIVANO MALCOM.
LIBRERIA NEW I, FINITURA NOCE, ENNIO AROSIO DESIGN.

Solo nei 140 negozi esclusivi Chateau d’Ax numero verde 800-132-132 www.chateau-dax.it - Aperti la domenica pomeriggio

ITALIANA

- SCONTI SULLA TUA PROSSIMA VACANZA
- GRATIS NEI CENTRI WELLNESS
- UNA CHAISE LONGUE PER SOLI 15€ AL MESE,
SCOPRI NEI NEGOZI CHATEAU D’AX IL

PROGRAMMA BENESSERE
FINO AL 31 DICEMBRE 2009

RITROVA IL TUO BENESSERE
SCEGLI IL DESIGN CHATEAU D’AX
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Un mobile intarsiato d’epoca Napoleone III, una poltrona veneziana rivestita con un tessuto
di seta a piccoli fiori che si alternano a righe di colore viola, un divano, sorprendentemente
di colore fucsia, degli anni 30, un tavolino razionalista in acero e cristallo nero. Il tavolo da
pranzo e la sedia sono direttorio in ciliegio e legno ebanizzato. Ovunque le collezioni, di vetri
colorati e di porcellane, che diventano parte della decorazione e ne delineano il carattere.
Alle pareti specchiere dorate, stampe antiche, una coppia di gouache napoletane dell’800,
cartoni d’affreschi contrapposti a pannelli astratti degli anni 50.
Ecco: un insieme eterogeneo ed eclettico, dove l’unica regola è quella di mescolare senza
regole, ma in un gioco di contrasti e accostamenti, i pezzi che fanno parte della storia di chi
abita quella casa agli elementi che ne dimostrano le passioni.
E proprio la storia e le passioni, liberando da obblighi di rispetto di simmetria ed equilibrio
apparente, lasciano il campo ad uno stile unico e personale.
Non c’è ricerca esagerata di perfezione, ma solo amore per ciò che è bello, per creare una
casa dove si possa fare festa e vivere la vita.
E così, come si possono comporre in libertà gli spazi dell’abitare, il nostro desiderio è quello
di suggerire, attraverso le pagine di questa rivista, un modo di vivere che ci faccia godere
dell’intimità della nostra casa, dei momenti di convivialità organizzati dove la fantasia ci
ispira, del momento del viaggio e di tutte quelle passioni che possono accompagnarci in casa
e nel corso della vita.
La casa in città, allestita per il periodo di Natale che si riempie di amici, un bosco di
montagna che diventa scenario imprevedibile per un picnic sulla neve, una legnaia rustica e
semplice che si trasforma in un luogo magico per una cena a due, a Parigi per una colazione
a casa della nonna.
Ogni posto, che sia vostro o che sia rubato alla natura, può diventare, per un momento o per
sempre, il luogo speciale della vita.
Ci auguriamo che vogliate seguirci lungo questo percorso...

Angelo Garini
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Francesca Garini
Roberto Calvi

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.

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.

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.

Laura Grisi
Esperta conoscitrice di cibo e di vino, opera da molti anni nel campo
del catering per l’organizzazione di
eventi pubblici e privati. Grazie ad
un continuo lavoro di ricerca, in collaborazione con Visconti Banqueting,
propone sulla rivista menù sempre
nuovi e di estrema raffinatezza.

Raffaella Poletti
Autrice di diversi testi nell'ambito
dell'architettura e del design, ricercatrice di Storie d'impresa, ci accompagna, con sguardo curioso, per
musei e mostre in cui la storia maggiore e quella dell'arte incrocino
felicemente la storia minuta.

Catia Iglesias
Pianista, diplomata al Conservatorio
di Piacenza, svolge attività concertistica a cui affianca la direzione
artistica di eventi musicali. Per la
rivista cura la rubrica “Epistolario
musicale”.

collaboratori

Giulia Alemani
Massimiliano Morlotti e
Vincenzo Santarella
Fotografi professionisti con studio a
Milano, lavorano in Italia e all'estero. Realizzano per la rivista i servizi fotografici che la illustrano.

Catalina Men
Amante della moda e dei viaggi si
occupa di design collaborando con
le più grosse agenzie di pubblicità
di New York, città nella quale vive
e di cui ci racconta i segreti indicandoci i luoghi più cult.

Alessandro e Consuelo Gilberti
Cultori del viaggio organizzato con
raffinatezza e spirito esploratore, progettano itinerari su misura per i clienti che si rivolgono a “88 Learning the
world”. Tengono per noi un diario di
viaggio in cui ci raccontano le loro
esperienze.

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.

Claudio Orsenigo
Gaia Lunard
Da diversi anni vive a Parigi dove
si è laureata. È un’amante della moda, di cui conosce tutti i segreti, e
ci guida alla scoperta degli indirizzi più fashion ed esclusivi di Parigi
e Londra.
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Esperto di tecniche di produzione
di stampa, è consulente per molte
aziende per l'individuazione dei
supporti legati alle strategie di comunicazione. Per la rivista, si occupa di tutti i processi di stampa e
distribuzione.

Urban Nature:

la purezza della forma
Villeroy & Boch, Arti della Tavola
via S. Sandri 2, 20121 Milano
tel. 02 655 849.1
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A colazione dalla Nonna

Suggestioni
d’atmosfera

C’è una strada tranquilla che inserisce
il suo tracciato nel fitto tessuto che
anima la Rive Gauche, qua e là, lungo
i marciapiedi si alternano le botteghe
antiquarie e le piccole, sorprendenti
gallerie d’arte.....

In un volo di angioletti

C’è una festa
in quella casa

È il periodo magico che precede la
notte di Natale, una sera di festa in
cui tutti gli angioletti ed i puttini, che
abitano la casa, sono in volo per
accogliere gli ospiti e per festeggiare
con loro.....

contenuti
I sussurri della legnaia
Rustiche pareti di pietra a vista, tetto
in vecchi coppi che si appoggiano alla
travatura in legno, pavimento in terra
battuta, sono queste le componenti di
una legnaia di montagna, nascosta tra
gli alberi.....

Il piacere di allestire

Di bianco e di neve

Ed è festa anche qui

14

C’è un sentiero in mezzo al bosco là,
tra quelle montagne che circondano
un antico villaggio fatto di
case di legno e di pietra.....
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Antichi presepi d’Europa

Per il collezionista

Il presepe arrivato fino a noi dopo aver
peregrinato per il mondo attraverso le
varie epoche storiche è nato due volte:
nella tradizione e come opera d’arte.....

Nei palazzi dei Marajà

È là che vorrei andare

La prima tappa del viaggio che vi
consigliamo è Delhi, che è un insieme
di tante città, civilizzazioni e dinastie
da oltre due millenni.....

contenuti
Il bello dell’utile
Lungo la costa orientale del lago
Maggiore, quella che gode fino
all’ultimo della luce dorata dei tramonti,
si affaccia Cerro di Laveno, un tempo
villaggio di pescatori e barcaioli, poi
luogo privilegiato di villeggiatura.....

Per conoscere

I tessuti della serenissima

La creatività
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Le paline de casada, di fronte alla
porta d’acqua di Palazzo Donà dalle
Rose, accolgono il visitatore che arriva
in gondola, cullato dallo sciabordio
delle acque, che con piccole onde
accarezzano gli antichi muri affacciati
sul canale.....

Design: Arne Jacobsen

THE REPUBLIC OF FRITZ HANSEN
Dietro al famoso marchio mondiale Fritz Hansen c’ è la
storia di una lungimirante famiglia di ebanisti danesi che
ha rivoluzionato l’industria scandinava del mobile, producendo alcuni dei più apprezzati pezzi classici di design.
Nel 1915, Fritz Hansen iniziò a produrre la prima sedia
in legno curvato a vapore in Danimarca e durante gli
anni ‘20 e ‘30 l’azienda sviluppò una linea di mobili in
tubolare d’acciaio ispirati ai progetti di famosi architetti
quali Marcel Breuer e Ludwig Mies van der Rohe.
Dalla fertile collaborazione tra Arne Jacobsen e Fritz
Hansen ne conseguì un’ampia gamma di prodotti, dal

design unico e rivoluzionario, come la sedia Serie 7, le
poltrone Egg e Swan e la sedia Oxford, le quali divennero tutte parte di una collezione che ancora oggi suscita
grande interesse internazionale e gode di ampia fama.
L’eredità lasciata da Arne Jacobsen, Paul Kjærholm, Piet
Hein e Vico Magistretti è stata portata avanti da talentuosi
designer quali Kasper Salto, Morten Voss, la star italiana
internazionale Piero Lissoni e i tedeschi Jehs+Laub.
Dal Museo di Arte Moderna di New York al National Art
Center di Tokyo, all’Ice Hotel di Jukkasjärvi in prossimità
del Circolo Artico, i prodotti di Fritz Hansen sono presenti
a rappresentanza del design di prima classe e qualità.

Showroom milano - Corso Garibaldi, 77
Tel: +39 0236505606
www.fritzhansen.com
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Personal Luxury
Poudrier eternitè

Epistolario Musicale
Lettere di Chopin

rubriche
Percorsi di lettura

Il piacere della tavola
Rosso oro che passione

La bellezza dei fiori
Contrasti e armonie
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THE VALUE OF EXCELLENCE
Disponibile nei formati dal 90x45 al 2,1x2,1 cm
GranitiFiandre introduces Crystal sophisticated elegance:
outstanding technical characteristics for dazzlingly
surfaces.

PURPLECRYSTAL

Colori compositi

BLUECRYSTAL

CINDERCRYSTAL

BLACKCRYSTAL

IL VALORE DELL’ECCELLENZA
GranitiFiandre presenta la sofisticata
eleganza di Crystal: eccellenza
tecnica e innovazione per superfici
illuminate da bagliori luminosi.
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La ricetta dolce
Semifreddo alle Fragole
e Pinoli pralinati
con salsa di Fragole

rubriche
Londra
Parigi
NewYork

Dall’Archivio

Percorso tra i significati
Costruttori di mondi
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Poudrier eternitè

Personal luxury
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Helvetika.it

Siamo liberi di scegliere.
Ci aggiriamo per le vigne di Francia,
conosciamo i piccoli produttori d’eccellenza,
parliamo con loro, assaggiamo con loro.
Infine presentiamo la nostra selezione,
condizionata da un solo pregiudizio:
la qualità nel bicchiere.

champagne

bordeaux

borgogna

chablis

provenza

La miglior selezione di Francia, dal contadino al web.

champagne

www.champagneonline.it

PAGINA_COLine.indd 1

3-11-2008 12:54:30

22_24 Rubrica personal luxury

6-11-2008

21:17

Pagina 24

Niente come l’estrema personalizzazione di ciò che
si desidera possedere è sinonimo di estremo lusso.
Ecco quindi che, a Parigi, al secondo piano di un
prestigioso palazzo che si affaccia su Rue Royale, nei
saloni imponenti di un sontuoso appartamento, c’è
la Maison Calavas. Qui, in ambienti infusi del fascino
degli antichi parquet Versailles, tra boiserie, specchiere
e imponenti lampadari in cristallo, ci si potrà affidare
alle mani degli esperti make – up artists, che
studieranno la combinazione di colori più adatta ad
ogni persona. La composizione delle polveri è fatta
con prodotti di altissima qualità ed i pennelli sono
realizzati in cachemire.

Una volta realizzata la composizione, che prevede la
proposta per il giorno e quella per la sera, tutto viene
confezionato nelle magnifiche trousse che
racchiuderanno la preziosità del trucco appena nato.
Queste, ancora una volta realizzate secondo i gusti
ed i desideri di chi li riceverà, sono fatte a mano,
usando le tecniche di lavorazione della gioielleria per
produrre delle vere e proprie miniature che uniscono
i metalli preziosi, le pelli più pregiate e le pietre preziose.
E, come massima espressione di unicità, e’ possibile
anche la realizzazione di decori e finiture esclusive su
disegno del cliente.
MAISON CALAVAS
13 Rue Royale - 75008 Parigi
www.maisoncalavas.com
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Epistolario Musicale

26_28 Rubrica Epistolrio musIcale

Compositori attraverso le
loro lettere
A Jan Mduszynski, Varsavia
26 dicembre 1830
Santo Stefano, Vienna
Domenica mattina
l’anno scorso
di questi tempi
ero dai Bernardini
oggi sono qui seduto
in vestaglia, da solo,
sto mordicchiando
l’“anello”* e scrivo.
*(l’anello fatto da Ludovica,
sua sorella, con i capelli di
tutta la famiglia).

Lettere di Chopin
di Catia Iglesias
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Carissimo Jas,
ero appena uscito dalla casa di Slavik (celebre violinista con cui ho fatto
amicizia; dopo Paganini non ho mai sentito nulla di simile,con un colpo
d’archetto prende note in “staccato”… è incredibile) e tornando a casa
stavo maturando il pensiero di struggermi al pianoforte piangendo un
“adagio” per le “variazioni” su un tema di Beethoven che sto scrivendo
con lui, quando una deviazione alla posta, che non tralascio mai
passando, ha conferito un’altra direzione al sentimento.
Le lacrime che dovevano cadere sui tasti del pianoforte hanno bagnato
la tua lettera; tanto desideravo un tuo scritto. Sai perché? Lo sai. Ma
non solo per l’angelo del focolare perché com’è vero che l’amo, se
potessi farei risuonare tutti i toni che scuoterebbe in un sentimento cieco,
furioso, scatenato, per poter cogliere anche solo in parte i canti che
cantava l’esercito del Re Giovanni e che le cui eco infrante errano ancora
sulle rive del Danubio.
Vuoi che mi scelga un poeta? Sai che sono l’essere più indeciso del mondo
e ho saputo scegliere bene una volta sola nella mia vita. Mio Dio! Lei e
le mie sorelle possono rendersi utili almeno con delle filacce, e io...
Se non fosse perché oggi sarei un peso per mio padre, tornerei. Maledico
il momento della mia partenza e anche tu dovrai riconoscere, conoscendo
la mia situazione, che troppe cose mi sono cadute sul capo [...]
Tutte le cene, le serate, i concerti, le danze, di cui ne ho fin sopra i capelli,
mi annoiano, tutto qui è per me così triste, sordo, lugubre.
Queste cose non mi piacciono, ma non in modo crudele. Non posso
avere confidenza con nessuno,e devo essere gentile con tutti. Ci sono
persone che dicono di amarmi, ostentano ammirazione per rendersi
simpatiche, ma cosa me ne importa se dentro di me non ho pace, se
non fosse quando tiro fuori tutte le vostre lettere, e apro il re Sigismondo*
e guardo l’anello. Scusa ti sto annoiando, Jas, con le mie stupide follie,
ma mi è difficile riequilibrarmi e scriverti qualcosa di indifferente… L’altro
ieri sono stato a cena da una dama polacca che di chiama Bayer e ha
come nome Costance. Mi piace frequentare la sua casa, per via dei
ricordi: tutti gli spartiti, i fazzoletti, i tovaglioli sono cifrati con il suo nome;
del resto ci vado con Slavik, per il quale ella prova qualcosa. L’altro ieri
abbiamo continuato a suonare sia prima che dopo cena, e poiché era
la Vigilia di Natale e il tempo (decisamente primaverile) bello, ci siamo
accomiatati dai Bayer che era già notte.
Dopo aver salutato Slavik, che doveva andare alla Cappella Imperiale,
da solo mi diressi lentamente verso la chiesa di S. Stefano.
Entrai, non c’era ancora gente. Non per la Messa, ma per osservare
in quell’ora quel gigantesco edificio, rimasi in piedi nell’angolo più buio
alla base di una colonna gotica.
E’ indescrivibile la magnificenza, la grandezza di quelle immense volte,
c’era silenzio, talvolta soltanto il passo del sacrestano che accendeva
le lucerne in fondo alla chiesa interrompeva il mio letargo. Dietro di
me una tomba, sotto di me una tomba… soltanto sopra di me una
tomba mancava.
M’irrompeva dentro di me una cupa armonia… sentivo più forte che
mai la mia totale solitudine; provavo piacere nel compenetrarmi di quel
grande spettacolo, finché non cominciarono ad entrare gente e luci. A
questo punto, dopo aver nascosto il viso nel bavero del cappotto, come
una volta, ricordi? per la Krakowskie Przemiescia*, mi diressi alla
Cappella Imperiale dove si faceva musica.
Lungo la strada non più solo, ma in compagnia di un mucchio di persone
che passeggiavano allegre, attraversai le più belle vie di Vienna fino al
Castello, e da qui dopo aver ascoltato tre frammenti di una messa non
eccezionale e suonata in modo sonnolento, me ne tornai a casa all’una
di notte per mettermi a dormire. Sognai di te, di voi, di loro, delle mie
care sorelle...[...]
Fryderyk
*Tra le sue pagine una veduta di Varsavia con la colonna di Re Sigismondo.
*La via principale nel centro di Varsavia, dov’era la casa di Chopin.
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Quando Chopin scriveva la lettera del 26 dicembre 1830 da Vienna
era solo, e per di più consapevole che mai sarebbe tornato in patria:
lo Zar di tutte le Russie avrebbe soffocato di lì a poco i Moti Rivoluzionari
Indipendentistici. Fryderyk sapeva bene che se fosse tornato in Polonia
la sua posizione nei confronti dell’autorità sarebbe stata molto delicata:
i suoi familiari avevano dato ospitalità a molti dissidenti, e per questo
motivo si convinse a scegliere l’”esilio”. Fu così che il corpo di Chopin
non ritornò più a Varsavia; o meglio, vi ritornò solo il suo cuore, per
espressa volontà del musicista, come segno della sua fedeltà e del
suo amore per la patria. Chopin fino all’ultimo momento dovette
rinunciare a rivedere i cari luoghi della sua gioventù, e addirittura
in punto di morte, nel 1849, dovette chiedere alla madre, alla sorella
e al cognato di affrontare il lungo, costoso e faticoso viaggio da
Varsavia a Parigi per poterli riabbracciare.
Fryderyk era di indole gentile, riservato, spirituale, delicato, rispettoso
degli altri, cosicché si faceva voler bene da tutti quello che lo frequentavano;
non solo: la fama di grande compositore ed interprete che era riuscito
a conquistare a Parigi gli aprì le porte della case più importanti della
nobiltà e dell’alta borghesia francese, oltre a fruttargli il rispetto e la
stima di tutti i suoi colleghi musicisti, dei pittori, dei letterati...
Nella sua musica troviamo elementi di autentica “passione”, ma la
sua indole gentile lo portava ad essere equilibrato, ragionevole e
soprattutto mai “aggressivo”; un vero spirito nobile, un “cavaliere
cortese”, capace di ricucire gli strappi che casomai altri avevano
provocato. Il suo carattere “poetico” lo portava anche nei momenti di
solitudine, di tristezza o di dolore a scrivere musica, rendendolo capace
di trasferire sul pentagramma le emozioni che la vita gli dava, belle o
brutte, serene o drammatiche, allegre o dolorose, euforiche o deprimenti,
luminose o tetre che fossero. Ciò che colpisce leggendo il suo epistolario
è quanto esso sia diverso dalla sua musica: nelle lettere c’è sempre
controllo emotivo (le uniche che esprimono disperazione sono quelle
scritte agli amici sui moti rivoluzionari che lo coinvolgevano e lo
turbavano), mentre nelle composizioni c’è tutto ciò che l’uomo porta
dentro di sé, tutte le emozioni, tutti i dolori, tutte le gioie, tutti i turbamenti,
tenuti insieme dal collante della nostalgia; una nostalgia di foscoliana
memoria anche per i momenti più dolorosi della vita.
Nelle opere di Chopin, dalle più brevi come i Preludi a quelle più
grandi, come i Concerti e le Sonate, c’è sempre la linfa vitale del
sentimento, dell’amore, della passione e perciò della Vita.
La solitudine che in fondo lo accompagnò dal momento che lasciò
per sempre Varsavia era la solitudine piena, intensa, vitale, che mai
però ne scalfì il desiderio di vivere.
Alcune composizioni scritte tra il 1830 e il 1831:
Concerto per pianoforte e orchestra in mi minore op.11 n.1
Concerto per pianoforte e orchestra in fa minore op.21 n.2
Scherzo in si minore op.20
Andante spianato e grande polacca brillante per pianoforte e orchestra
op.22
Studio in sol bemolle maggiore op.10 n.5
Studio in mi bemolle maggiore op.10 n.6
Letture consigliate:
FREDERYCK CHOPIN, Lettere scelte, a cura di Giorgio Pestelli, Il
Quadrante.
GASTONE BELOTTI, Chopin, Il Saggiatore.
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di Roberto Calvi

Percorsi di lettura
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Immaginate di essere in inverno, l’atmosfera è quella più riconducibile a questa stagione: il freddo, il vento, la neve che offre
spettacoli naturali in montagna e che, quando si posa sulle strade in città, ci conduce all’ascolto di suoni ovattati prodotti dai
passi frettolosi di chi si accinge a raggiungere il proprio posto di lavoro, le giornate che finiscono prima e le luci che si
accendono presto, il desiderio di calore famigliare e di radunarsi attorno a un camino acceso...
Un continuum che abbraccia vite che si snodano tra New York, le Alpi Austriache e paesaggi disabitati tra Monaco e Parigi.
L’intento di questa rubrica non è tanto quello di fornire delle recensioni di libri appena usciti, quanto di suggerire una lettura
di alcuni testi che possano farvi immergere di volta in volta in atmosfere particolari, cominciando dall’inverno…

Werner Herzog “Sentieri nel ghiaccio” ed. Guanda, 1980
Si tratta di uno scritto autobiografico, molto vicino al diario, che racconta di un viaggio da Monaco a Parigi, intrapreso dal
regista Herzog, a metà degli anni settanta, per andare a trovare una amica ammalata. Per lo scrittore protagonista, di questo
percorso, è una occasione unica per vivere l’esperienza del viaggio come un momento di incontro con se stesso, con le diverse
umanità, facendo scoperte imprevedibili e avventurandosi in situazioni fuori dall’ordinarietà. Tutto ciò in una cornice quasi
esclusivamente naturalistica di una Europa incontaminata che ci viene incontro proponendoci scenari unici, che spesso
sfuggono al normale viaggiatore, proiettato alla meta finale per ragioni di lavoro o di vacanza. Ecco allora il villaggio silente
e disabitato, un susseguirsi di boschi e di strade immerse nel verde, i fiocchi di neve che cadono prepotentemente facendo
sordido eco in queste lande disperse. C’è chi ha scritto che questo viaggio rappresenta una preghiera evocativa di salvezza
per l’amica ammalata. Se così fosse sarebbe la preghiera di un uomo che attraverso questo viaggio pensante ha maturato
una grande consapevolezza che ha reso la sua preghiera ancora più vera.

Cathleen Schine “I newyorkesi” ed. Mondatori, 2007
Il libro descrive l’altro volto di Manhattan, e, allargando il discorso, una delle molteplici sfaccettature della poliedrica New
York. Non solo i grattacieli, il frastuono, il traffico, il commercio della Fifth Avenue, ma anche la malinconia e il romanticismo
di un tranquillo quartiere a ridosso di Central Park.
Persone molto diverse tra loro e provenienti da storie di vita differenti che si conoscono, grazie ai loro cani, e si amano, ma
poi si lasciano anche, insomma persone che vivono.
Una narrazione semplice ed elegante che contribuisce sicuramente ad alimentare il desiderio di conoscere, o rivedere, quella
New York anche un po’ bohemienne, con le stagioni che si susseguono, il freddo e il gelo accompagnati da nevicate
interminabili, le foglie rosse che cadono dagli alberi e la fioritura della natura che popola Central Park

Robert Schneider “Le voci del mondo” ed. Einaudi, 1994
La storia è ambientata in un piccolo villaggio delle Alpi austriache agli inizi dell’800. Protagonista è un ragazzo di nome Elias
dotato di due straordinarie doti: una spiccata sensibilità musicale e una capacità innata di percepire tutti i rumori del mondo.
Una sorta di prodigio della natura che finisce per impaurire gli altri abitanti del paese che lo emarginano sempre più perchè
si sentono minacciati da una creatura così apparentemente piccola e indifesa, ma nello stesso tempo grande e sapiente.
Questo li porta a impedire a Elias di coronare il suo più grande sogno e cioè di poter suonare l’organo della chiesa che gli
verrà poi concesso solo una volta!
Elias si innamora perdutamente di un amore impossibile verso Elisabeth, e non dorme, sicuro che se si ama davvero qualcuno
non si può prendere sonno. Tutto questo porterà a finire la sua esistenza avendo ascoltato ogni rumore dell’universo, anche
il più piccolo, senza la possibilità di potersi esprimere mai, un profondo ascoltatore della vita, inascoltato dagli uomini e
dall’amore. Si tratta di una vera e propria favola d’amore, dai contorni alquanto romantici, in una situazione talvolta segnata
dalla commozione e a volte dai risvolti ironici che fanno anche sorridere.
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di Angelo Garini
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Sulla parete di destra una madonna duecentesca tra
due dipinti su lastre di lavagna. In fondo, una serie
di stampe ed un olio che ritraggono figure femminili

Una coppa in argento, trofeo di tennis
inglese dei primi novecento, con l’incisione
dei nomi dei vincitori delle varie edizioni

Una caffettiera georgiana,
una borcca degli anni ‘30
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Il divano Luigi XIV è affiancato da una coppia di angeli
e sovrastato da una cornice veneziana. Ai lati la parete
è chiusa dalle coppie delle formelle di San Zeno
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C’è una strada tranquilla che inserisce il suo tracciato
nel fitto tessuto che anima la Rive Gauche, qua e là, lungo
i marciapiedi si alternano le botteghe antiquarie e le
piccole, sorprendenti gallerie d’arte.
Un muro costeggia il giardino di una scuola e si sentono
richiami e grida di bambini.
Le facciate, allineate secondo il rigoroso ordine della
città, si interrompono, ogni tanto, per fare posto a qualche
breve tratto di verde.
Gli alberi che lì hanno dimora, muovono le loro foglie
punteggiando di spruzzi di caldo i muri vicini.
C’è una casa, con un portone di legno intagliato che apre
su un androne fresco ed ombroso, una scala in marmo
ricoperta da una folta passatoia ed un corrimano in ferro
battuto nero e oro che conduce ai piani superiori.
C’è una nonna che aspetta nella sua casa, una nonna
che ha raccontato favole prima, insegnato a dipingere
poi, condiviso l’amore per le cose belle sempre.
C’è un nipote ormai grande, che percorre quella strada
tranquilla per raggiungere quella casa. È atteso per pranzo,
insieme, nonna e nipote trascorreranno come sempre ore
piacevoli ed uniche. Un tempo era la nonna che raccontava
dei suoi viaggi, delle sue feste e dei suoi incontri; ora è
il nipote che racconta del suo lavoro e delle sue esperienze.
Un busto marmoreo di scuola canoviana a
sinistra, ed un monumentale centro tavola
d’epoca liberty, ricolmo di ortensie color lilla
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Un fregio d’altare regge una lanterna
sullo sfondo di una madonna gotica

Un orologio neoclassico con le
raffigurazioni delle arti e delle scienze
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Un particolare del tappeto da caccia,
caratterizzato da un disegno di animali
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Un’ icona racchiusa da una rizza dorata
su cui appoggiano due angioletti dorati

Nel salone è forte lo spirito eclettico del nonno, architetto e
collezionista d’arte che, partendo da un gusto razionalista, ha
raccolto poi, nel corso di un’intera vita, oggetti ed arredi d’epoca.
Una madonna duecentesca dalle forme gotiche si contrappone
a due tempere dipinte su lastre di lavagna; due statue lignee di
angeli seicenteschi sono affiancati dalle riproduzioni delle formelle
di San Zeno, il Duomo di Verona. Tra loro una specchiera veneziana
con una importante cornice di legno intagliato e dorato.
Tele del 700 e dell’800 sono disposte sulle pareti, rivestite in
seta, al centro del salone è steso un tappeto da caccia; si chiamavano
così i tappeti che seguivano le battute di caccia e venivano stesi
nei padiglioni allestiti per l’occasione nel deserto.
Su un tavolino impero c’è un moretto veneziano, un tempo reggeva
una torcia, ed era una moda diffusa presso le nobili famiglie di
Venezia quella di avere statue lignee che riprendessero le sembianze
dei servitori di casa e da qui il nome di “ servitoretto”. Porcellane
francesi e cinesi si alternano in un voluto contrasto di epoche e
stili, e con la loro sofisticata leggerezza si contrappongono al rigore
degli orologi da tavolo, uno inglese, trionfo di radica ed intarsi
dorati, l’altro francese, neoclassico, omaggio alle scienze che sono
rappresentate con i loro simboli. A “fare salotto” tra di loro, un
divano Luigi XIV ed uno Luigi XV.
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Una stampa acquerellata a mano, parte di una
serie che raffigura le pittrici veneziane del 600’
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Nella camera da letto una tela
che raffigura le sette virtù teologali
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La camera, in cui il letto simula le forme di una dormeuse
Napoleone III, ruota intorno al grande quadro che raffigura le
sette virtù teologali.
Le sete abbinano motivi a righe a motivi floreali come era uso
nel 700 e con il rosa delle pareti rendono l’ambiente caldo e
vivace al tempo stesso.
È l’ora di colazione, il tavolo da pranzo, su cui è stesa una
tovaglia di lino rosa arricchita da un pizzo con motivi di farfalle,
è allestita con un servizio di porcellana color celadon.
Si tratta di un servizio dal design attualissimo realizzato nel 1938
e premiato all’esposizione di Parigi di quell’anno scelto dai nonni
per il loro matrimonio, abbinato ad un servizio di posate
d’argento,veneziano d’inizio secolo. I candelabri inglesi del
periodo georgiano e, al centro del tavolo, una coppa ricolma di
rose “ morning glory “ completano la decorazione.
I racconti, i ricordi, i progetti continuano ininterrotti e si
intrecciano tra di loro in un filo che unisce le due generazioni.
C’e Parigi fuori dalla finestra di quella casa.

34_45 Suggestioni.qxd

6-11-2008

21:31

Pagina 45

Sul tavolo da pranzo, l’apparecchiatura è realizzata con
un servizio color celadon realizzato nel 1938 per l’esposizione
di Parigi, dove fu premiato per il designe modernissimo
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Interior decoration Angelo Garini
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Punto di rottura e contrasto, un tavolino
degli anni 30’ in acero e cristallo nero

E il periodo magico che precede la notte di Natale, una sera
di festa in cui tutti gli angioletti ed i puttini, che abitano la
casa, sono in volo per accogliere gli ospiti e per festeggiare
con loro.
Ce ne sono dappertutto, molti decorano il tradizionale abete
natalizio, sono di panno, di legno, di vetro e provengono da
ogni parte del mondo. Alcuni invece, tra i più antichi e
preziosi, in legno intagliato, si librano in volo sul tavolo
allestito per la cena ed altri ancora, in porcellana, con i loro
piccoli strumenti, attendono di suonare una melodia a chi
siederà vicino a loro.

In apertura, una coppia di poltrone degli anni 30’ si contrappone
a due poltroncine in legno intagliato del 700’ veneziano, rivestite
con un tessuto che riproduce un documento d’epoca. Qui sopra,
un angioletto in panno con i capelli realizzati in piccole piume
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Sul tavolo da pranzo, apparecchiato con porcellane e posate della casa,
si librano in volo angioletti settecenteschi in legno intagliato e dipinto
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Qui sopra, una serie di mensole disposte secondo un disegno geometrico
ospita una collezione di vetri in colore viola, dell’800’ e del 900’
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Una calza ed un portatovagliolo in seta ricamati
a mano decorano ogni posto e saranno un ricordo
della serata che ogni ospite porterà con sé
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Bicchieri di Murano in vetro soffiato, porcellane
e posate dei primi del 900’ e piccoli puttini
in porcellana come segnaposto
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Tutto è pronto nella casa per l’arrivo degli invitati, i bambini
che ne sono l’anima, si rincorrono e giocano mentre in cucina
si ultimano i preparativi per la cena.
Sulla tavola è stesa una tovaglia di fine 800’ in bisso di lino
color verde giada, con ricami color grigio perla, le porcellane
e le posate di famiglia sono rese più allegre e disinvolte dalle
piccole calze ricamate a mano che si abbinano ai portatovaglioli,
sono un piccolo omaggio che ogni ospite tratterrà come ricordo
della serata.
Al centro un lungo cuscino di abete profumato da cui sembrano
nascere tulipani e giacinti nelle tonalità del rosso corallo e
del viola melanzana.
Dopo la cena che termina con il brindisi tradizionale ed il
panettone che suggella il momento di celebrazione, ecco che
l’attenzione si sposta dalla tavola e dai decori natalizi ai dettagli
che raccontano la storia della casa e la passione che l’ha creata.

Un gruppo di angeli in porcellana e legno
vola sullo sfondo di un lampadario di Murano
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In una delle camere, mobili del 700’
veneziano laccati in bianco e azzurro
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Nella camera padronale un tappeto cinese sui toni
dell’azzurro ed una coperta in seta d’Asolo contrastano
con le tonalità avorio e caffè latte del resto del locale
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Questa, illuminata dalla luce delle candele e dagli scintillii
dell’albero di Natale, si rivela a poco a poco anche nelle scelte
decorative, nelle collezioni e nei pezzi che la compongono.
Il soggiorno è una declinazione di viola e di glicine, colori che
si trovano nelle tende, nelle pareti e nei divani a cui rendono
omaggio una collezione di vetri del 900’, a tutto questo fa da
contrappunto il colore verde mela dei cuscini, ispirato da due
tavole ad olio degli anni 50, nelle quali, su un fondo di questo
colore, spiccano motivi grafici nella tonalità del blu elettrico.
Nella zona notte, invece, il color lavanda che sottolinea gli
intagli dei mobili veneziani laccati in bianco in una delle
camere da letto, accompagna alle tonalità più intense della
camera da letto padronale dove emergono, in forte contrasto,
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Uno scrittoietto da viaggio inglese dell’800’ ed un
orologio che riproduce i vecchi lampioni di Parigi,
sono tra gli oggetti che decorano la camera da letto
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In bagno, una serie di fotografie in bianco
e nero, una caminiera inglese dell’800’
ed una borsa da toilette da viaggio

i colori sgargianti di una antica coperta della tessoria d’Asolo,
realizzata con la lavorazione del cascame di seta, sullo sfondo
di un un accordo di tonalità avorio e cannella. Di fronte al
letto, su un tavolino è appoggiato uno scrittoio da viaggio,
inglese dell’800’, mentre sulla parete retrostante appare uno
scorcio del panorama che si vede dalla casa di famiglia sul
lago Maggiore.
Ma ecco, si è fatto tardi, la notte è sempre più fonda, i bambini
si addormentano sognando il risveglio la mattina di Natale,
e gli ospiti si preparano a far ritorno a casa.
È il periodo magico che precede la notte di Natale e, ancora
una volta, tutti insieme abbiamo trascorso una serata felice…
e felice è la casa che ci ha ospitato.
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In un angolo del salone un gioco di contrasti
tra i quadri a soggetto religioso ed il pannello
ad olio in colori fluo degli anni 50’
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Tortino di riso venere e basmati in crema ai pistilli
di zafferano e yachitori di pollo ai semi di sesamo

Tacchinella ai marroni di Cuneo bardata allo speck
dell’alta Val Badia con farcia all’uovo e tartufo
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Cake all’alchechengi con salsa all’arancia
amara e gocce di cioccolato fondente
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di Françoise de Saintclaire
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Su una tavola di vecchie assi di legno si può improvvisare un calendario
dell’avvento con piccole ghirlande di bacche e pacchettini ricolmi di dolci sorprese

Rustiche pareti di pietra a vista, tetto in vecchi coppi che si
appoggiano alla travatura in legno, pavimento in terra battuta,
sono queste le componenti di una legnaia di montagna, nascosta
tra gli alberi.
È un ambiente povero e certamente semplice ma così ricco di
suggestioni e sussurri poetici, che suggerisce il desiderio di
trasformare per un po’ questo spazio, in un luogo dedicato ad
un intimo pranzo di festa.
Su un vecchio tavolo, consunto dal tempo e dalle intemperie,
sono apparecchiati i posti per i due convitati: al centro le
candele, in candelabri di vetro e d’argento, ai lati i piatti ed
i bicchieri e, per ognuno un piccolo pacchetto avvolto in un
nastro di seta su cui è posato un angioletto d’argento.
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Perle e piccoli fiori d’argento legano il tovagliolo, saliere antiche in argento
e barattoli porta marmellata si trasformano in originali portafiori
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Un piccolo angioletto d’argento chiude il
nastro di seta sul pacchetto segna posto

I tovaglioli in lino grezzo come lo “ chemin “ che ricopre il tavolo,
sono racchiusi da anelli di perle e piccoli fiori anch’essi d’argento.
Alle pareti due suggestivi pannelli dell’artista Giulia Battino,
raffigurano una coppia di angeli che si innalzano in volo in una
scia nelle tonalità del blu e dell’oro e di fronte ad essi, un calendario
dell’avvento realizzato con un vecchio pannello di legno su cui
spiccano piccole ghirlande di frutti e di bacche, cuoricini di
porcellana e tanti pacchettini ricolmi di sorprese. Sulle mensole
sono accese le candele, sparse tra vecchi secchi di zinco per la
legna e per il carbone.
Su tutto spicca, imprevedibilmente, una brocca di ceramica a
decori policromi proveniente dalla Spagna. Pigne ricolme di
piccole margherite e pacchetti di muschio avvolti in nastri di
seta, chiusi con bacche di hypericum giada e rose avalanche
portano all’insieme una nota di vivace allegria. I sussurri della
legnaia saranno il sottofondo musicale che, come un coro a bocca
chiusa, accompagneranno lo svolgersi dell’intimo convivio.
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Sui ripiani si alternano preziose ceramiche, secchi da
carbone, una lampada in rame ed un bacile di bronzo
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Pigne di “Pinus Pinea“ sono riempite di piccole margheritine.
Sulla tavola rustica un gruppo di candelabri in argento e
vetro, un pizzo inglese ed un lino grezzo
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In contrasto con la semplicità rustica dell’ambiente, spiccano sulla
parete due tavole raffiguranti angeli in un luccichio d’oro e azzurri
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di Arcangelo della Polidora
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Il piccolo paese di Antagnod, sullo sfondo delle alpi
Valdostane, è una comunità di origine Velser dove
esistono ancora numerosi esempi della tipica architettura
in legno con i tetti in ardesia chiamati “Mascard “

C’è un sentiero in mezzo al bosco là, tra quelle montagne che
circondano un antico villaggio fatto di case di legno e di pietra.
C’è un sentiero che si nasconde tra i larici e gli abeti e conduce
in quella piccola radura. C’è un luogo tra la neve dove oggi si
celebrerà una festa. Portate coperte di pelliccia e stendetele a
terra, preparate la tavola con legni di bosco e deponete lì intorno
gli antichi cesti ricolmi di pani caserecci, di formaggi della
valle, di torte salate e di crostate dolci, disponete sulla tavola
di legno una tovaglia di vecchio lino, bordata di pizzo, una
coppa d’argento e cristallo, un antico servizio di terraglia con
decori floreali, rustici bicchieri da osteria ed un mazzo di fiori
sbocciati tra la neve dell’inverno. Disponete ghirlande e stelle
di ceramica ai rami di un larice, radunate i vostri amici e
brindate alla neve celebrando l’inverno.
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Antiche latte smaltate, cestini portauova
trasformati in porta biscotti ed una
tovaglia a quadretti bordata di pizzo
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Crostate alla marmellata e torte salate tra
mazzi di tulipani e fresie che sbucano da
una caffettiera smaltata e da una in argento
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Un secchio in legno è diventato un porta
champagne, riempito di neve e di bottiglie, mentre
una fruttiera in cristallo e argento è colma di mele
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Una vecchia asse è trasformata in un rudimentale tavolo,
sulla neve è stesa una coperta di pelliccia e ovunque sono
sparsi i cuscini realizzati con tessuti di montagna
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Veduta panoramica del villaggio di Antagnod, con lo sfondo
della valle di Champoluc. A sinistra le tipiche case del centro
abitato con la parte bassa costruita in pietra e la parte alta
in legno. Sui tralicci orizzontali si stendeva il fieno ad asciugare
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Il presepe arrivato fino a noi dopo aver peregrinato per il mondo
attraverso le varie epoche storiche è nato due volte: nella
tradizione e come opera d’arte.
Nel primo caso ci troviamo di fronte a un desiderio che prende
forma, a un sogno che si realizza, quello di un piccolo grande
uomo, San Francesco d’Assisi, che seguendo il suo impulso
interiore animato da una grande fede, decide di far rivivere
nello scenario naturale di Greccio l’evento della nascita di
Betlemme. Ecco che attorno a lui si riunisce la gente del posto
che lo aiuta, nella notte di Natale del 1223, a mettere in scena
la Natività (episodio che poi viene raffigurato da Giotto nella
Basilica Superiore di San Francesco ad Assisi).
Il primo esempio di presepe inanimato è del 1280, scolpito
nel legno da Arnolfo di Cambio. È da considerarsi la prima
opera d’arte realizzata, di cui si conservano presso la cripta
della Cappella Sistina di S. Maria Maggiore in Roma le statue
che non sono andate distrutte.
Ecco poi il proliferare di vari presepi che principalmente in
Toscana, fino a metà del 400, vengono realizzati esclusivamente
in legno e terracotta e posizionati all’interno delle chiese.
Si tratta di presepi spesso arricchiti da sfondi pittorici che
ritraggono elementi del paesaggio.
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Presepe tedesco in legno intagliato del 1800

E infine i tre Magi, in abiti più eleganti, con ben rappresentati
i doni, quasi l’artista volesse fare un riferimento preciso alla
duplice natura di Gesù e alla sua regalità: l’incenso per la sua
Divinità, ma nello stesso tempo la mirra per il suo essere uomo
e infine l’oro, quale dono riservato ai re.
Tutt’altra atmosfera si respira con il presepe spagnolo del 700
in terracotta. I commerci sviluppatisi durante la dominazione
Borbonica tra Napoli e la Spagna, introdussero la consuetudine
del presepe, che fino a quel momento era stata circoscritta solo
ai grandi allestimenti presso le chiese.
L’essenzialità delle precedenti statuine del presepe tedesco cede
il passo a uno stile meno sobrio, più ridondante, gli abiti sono
più eleganti, le espressioni e le posture più ricercate. Interessante
la statuina che rappresenta Gesù Bambino, nudo, ad eccezione
di un panno bianco intorno alla vita, con le braccia spalancate
a significare il messaggio universale di cui è il portatore, deposto
in un giaciglio di paglia, che ne evidenzia la povertà. Colpisce
anche l’Angelo vestito con una tunica di un colore tra il rosso e
l’arancio, con leggere pennellate oro che mettono in risalto tutta
la bellezza del personaggio rappresentato. Si tratta probabilmente,
proprio per il colore del suo vestito e per lo strumento che suona,
di un Angelo che inneggia alla Gloria dello Spirito Santo.
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Molto presto il presepe diventò una tradizione che si diffuse
in tutto il resto d’Italia e nel 600 e 700 la svolta avviene in
Campania dove vengono aggiunti nuovi elementi: il paesaggio,
fatto di veri e propri ambienti legati alla vita quotidiana e le
statuine che rappresentano i personaggi delle varie classi sociali
impegnati nelle loro attività di lavoro e divertimento, il tutto
arricchito da costumi realizzati con stoffe ricamate a mano.
È il periodo del realismo napoletano che poi contagerà anche
le altre regioni e i presepi che verranno. La diffusione del
presepe avviene anche nel resto dell’Europa, come dimostrano
alcune testimonianze raccolte da collezioni private e che qui
vi proponiamo.
Il primo presepe raffigurato è del 1800 e proviene da Norimberga.
Il presepe tedesco ha carattere prevalentemente popolare e
nel 700 in alcune località della Germania vennero fondate
vere e proprie scuole di intaglio. Le statuine sono intagliate
nel legno, la capanna è realizzata anch’essa in legno con il
tetto arricchito da filamenti di fieno e le casette che compongono
il villaggio da dove provengono in festa tutti gli abitanti sono
di sughero. Nel suo insieme la scena si presenta come una
esplosione di colori, scelti per raffigurare i costumi di una vita
rurale semplice di altri tempi.
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Presepe in terracotta dipinta del 1700

Tanti particolari vengono raffigurati: il cesto pieno di frutta
portato a spalla dal contadino, la fascina di fieno e il falcetto
della donna in abito rosso, il sacchetto di uova portato dalla
contadina con i cappelli raccolti e la gallinella tenuta
amorevolmente in braccio dall’altra donna in abito verde.
Tutto questo contribuisce a dare un effetto di grande
naturalezza a tutti i personaggi e alla situazione rappresentata.
Parte essenziale del presepe anche gli animali: pecore, capre,
il cane da guardia, il bue, l’asinello.
Maria è rappresentata giovane e graziosa con il velo bianco,
avvolta in un manto azzurro, a sottolineare la sua spiritualità
e si intravede l’abito rosso; Giuseppe è invece rappresentato
come un uomo d’esperienza, indossa un mantello marrone e
una veste viola, che anticamente era il colore del lutto e
quindi acquista anche un valore profetico, prefigurando il
martirio di Cristo. Il pastore è abbigliato con un semplice
pezzo di stoffa blu fino al ginocchio, una mantellina di vello
di pecora e un cappello. Le tre contadine sono quelle che
più raffigurano squarci di vita popolare, indossano ognuna
una veste colorata e un grembiule molto ampio, ma pur
essendo espressione di vite semplici sono anche l’evidenza
di una discreta e ordinata femminilità.
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Maria è rappresentata in adorazione del figlio, con una tunica
rosata, colore delle tuniche sacerdotali nell’antica Palestina.
Appare evidente il particolare della mano, leggermente
sproporzionata rispetto al resto del corpo, è l’unico dettaglio
che ci rimanda alle origini dell’artista, probabilmente di
estrazione semplice. Completamente diverso il terzo presepe
proposto: un presepe che si muove.
Si tratta di un esemplare della prima metà del 900, di origine
altoatesina, realizzato in legno, dove prevale l’impianto scenico
e cioè questa piramide natalizia illuminata dalle candele e
disposta a muoversi secondo il favore del loro calore. Nel suo
insieme sembra essere messa in scena una sorta di animazione
per bambini: la giostra in movimento, i personaggi dai lineamenti
quasi infantili e dalle rifiniture molto semplici, frutto del lavoro
di tornitura e poi dipinti a mano. Sono rappresentati i momenti
che di solito più sono presenti nell’immaginario dei più piccoli:
al centro la Sacra Famiglia attorniata da alcuni personaggi in
festa, sotto l’arrivo dei Magi, al terzo livello il pastore con le
pecore e in cima il coro degli angeli. Ogni ripiano è poi
circondato da un preciso lavoro di intaglio che ricorda le
staccionate degli alpeggi di montagna.
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Presepe in legno altoatesino di inizio ‘900

o ‘900
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nei palazzi dei Marajà

di Alessandro e Consuelo Gilberti
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Qutub minar

I colori del Rajastan

Qutub minar

Tomba di Humayun

Dehli vita di strada

Tomba di Humayun

Tomba di Humayun
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pur

Lake Palace Hotel Udaipur

La prima tappa del viaggio che vi consigliamo è Delhi,
che è un insieme di culture diverse. Appena usciamo
dall’aeroporto veniamo subito circondati da tantissime
persone, uomini, donne e bambini che ci rincorrono
fino alla nostra macchina: il nostro primo impatto è
già abbastanza forte!
A Delhi soggiorniamo al The Oberoi...
Particolarmente emozionante le visite al mausoleo
cinquecentesco dell’imperatore Humayun e al
complesso monumentale Qutub Minar del XIII secolo.
Alla sera un tuffo nell’atmosfera coloniale all’Orient
Express, considerato come uno dei cinquanta migliori
ristoranti nel mondo. La cucina è francese e si trova
all’interno del Taj Palace Hotel. Si cena all’interno di
un vero vagone del treno e rappresenta un’opportunità
singolare ed eccitante evocando il mistero ed il
romanticismo della passata grandeur.
Da Delhi prendiamo il volo per Udaipur, a parer nostro
la città più romantica! È circondata da colline e si
affaccia sul lago Pichola.
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Jaipur

Soggiorniamo all’Oberoi Udaivilas, hotel bellissimo e molto suggestivo soprattutto alla sera quando centinaia
di candele vengono accese e creano un’atmosfera molto suggestiva. Le camere sono deliziose, alcune con la
piscina privata e con vista lago che rende indimenticabile la serata.
Da visitare il City Palace, il palazzo reale di Udaipur che domina la città vecchia, insieme di regge costruite
dal XVI al XIX secolo dal Maharana del Mewar, impreziosito da pitture murali e pareti intarsiate di specchi
e mosaici. In seguito, visita del tempio Jagdish dedicato al dio Vishnu e giro in barca sul lago Pichola fino
all’isola-palazzo JagMandir.
Una occasione da non perdere è una cena al lume di candela in mezzo al lago Piccola, con lo sfondo pittoresco
del Palazzo della Città.
Da Udaipur andiamo a Jaipur: una delle città più affascinanti dell’India del Nord. Abbiamo vissuto una
esperienza unica nella vita al complesso del Palazzi di Città, con la reggia le cui decorazioni sono veri e
propri merletti in pietra, il museo, l’Osservatorio Astrologico, il Palazzo dei Venti. Soggiorniamo all’Oberoi
Rajvilas, resort a pochi chilometri dal centro di Jaipur, in un giardino in cui sono disseminati i lussuosi
bungalows, una grande piscina, diversi ristoranti e una SPA. Assolutamente da non perdere una cena presso
il Palazzo Samode, un palazzo di charme che si trova vicino a Jaipur.
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Siamo stati accompagnati fino al palazzo a bordo di cocchi
trainati da cammelli decorati, scortati da musicisti locali e
da bambini che portavano lanterne e fiaccole. Un benvenuto
speciale ed il cocktail dinner hanno reso questi momenti
indimenticabili. Gli appassionati possono scegliere di prendere
il Tè con la famiglia reale nel loro palazzo privato.
Da Jaipur in macchina siamo andati ad Agra sostando durante
il tragitto a Fatehpur Sikri, detta anche città fantasma, capitale
imperiale abbandonata nel 1580, i cui monumenti sono in
eccellente stato di conservazione.
Agra è famosa per il Taj Mahal, il monumento dell’amore è
uno splendido mausoleo costruito dall’imperatore Shaiahan
per la moglie Mumtaz, morta durante un parto nel 1630,
mentre l’imperatore era in battaglia. Arrivati ci siamo sistemati
all’Hotel Oberoi Amarvilas, albergo di lusso dove tutte le
camere guardano il Taj Mahal, con una grande piscina, due
ristoranti e un raffinato centro benessere. Da visitare, oltre
al Taj Mahal, anche il Forte Rosso che era la reggia degli
imperatori della dinastia Mogol. Siamo stati anche al Parco
Nazionale di Ranthambore. Questo parco si raggiunge in
diverse ore di auto da Jaipur, ma oggi è anche possibile andarci
in treno da Agra in poche ore. Il parco si estende su una
superficie di 410 chilometri quadrati, in un paesaggio collinare
di giungla e piccoli laghi, dominato da un forte Rajput dell’XI
secolo.
Qui abbiamo soggiornato nel primo “Jungle Camp”, il
Vanyavilas, costruito come struttura alberghiera. Le tende
sono dei padiglioni raffinatissimi immersi nella natura e sono
dotate di ogni comfort. Il nostro viaggio si è concluso con il
rientro a Delhi.
L’India è un paese enorme, affascinante, pieno di colori,
esperienze ed atmosfere e questo è sicuramente un viaggio
che incanta e regala emozioni difficilmente ripetibili che
rimangono indelebili nel tempo.

Panthambore National Park
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Vanyavilas
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Per conoscere

il bello dell’utile
di Raffaella Poletti
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La ricca collezione di ciotole d’uso quotidiano
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Lungo la costa orientale del lago Maggiore, quella che gode fino all’ultimo della luce dorata
dei tramonti, si affaccia Cerro di Laveno, un tempo villaggio di pescatori e barcaioli, poi luogo
privilegiato di villeggiatura (qui visse e finì i suoi giorni il pittore musicista Luigi Russolo,
esponente di spicco del Futurismo). La passeggiata lungolago consente di apprezzare il
panorama sul golfo Borromeo e sulle isole, incorniciato a sinistra dal rilievo del Mottarone e
dai monti della Valgrande a destra. Laveno, dominata a est dal Sasso del Ferro, è a soli due
chilometri. La bellezza di questi paesaggi è stata celebrata e sottolineata da una antica
tradizione ceramica che dalla metà del XIX secolo ha saputo trasformarsi in una industria
capace di realizzare prodotti di grande diffusione nel Paese e di alto livello artistico. Notevoli
esemplari delle produzioni lavenesi sono oggi visibili a Cerro nel cinquecentesco palazzo
Perabò, un chiaro edificio lievemente rilevato sull’omonimo lungolago. Costruito in stile tardorinascimentale e successivamente ampliato e trasformato, dopo la ristrutturazione operata
nel1969 dal Comune di Laveno Mombello accoglie il Museo della terraglia (oggi Museo
internazionale di Design ceramico) e le relative manifestazioni culturali. Il monumentale
portale di pietra introduce nel cortile porticato, sovrastato da un loggiato che offre ampi
squarci di panorama. Nel chiostro ha luogo la programmazione musicale; nei saloni a piano
terreno sono ospitate mostre temporanee, mentre al piano nobile, nelle sale dai soffitti d’epoca,
sono custodite le collezioni del museo, costituite prevalentemente da depositi Richard Ginori
e da importanti donazioni private, che restituiscono uno spaccato della produzione locale in
terraglia tra il 1895 e gli anni ’60 del Novecento, inclusa una interessante sezione sulla
produzione ceramica per uso igienico.
La terraglia, meno resistente della porcellana perché contiene argilla anziché caolino ed è
cotta a temperature inferiori, può tuttavia, come la maiolica, essere verniciata con colori
sottovernice molto vivaci, con notevoli effetti cromatici.

Laveno con lo stabilimento delle ceramiche nel pannello della SCI, 1898

Queste doti, e la relativa economicità, ne hanno consentito una grande diffusione tra gli oggetti
di uso domestico, mentre la maiolica ha trovato impiego prevalentemente in ambito decorativo.
Ma questo spiega anche la presenza relativamente ridotta nei musei, rispetto alla vastità della
produzione, di oggetti prevalentemente d’uso e quindi vissuti nelle nostre case fino al
deperimento. Le vicende della terraglia di Laveno prendono avvio nel 1856, intrecciandosi
dall’origine con quelle della manifattura Richard (poi Richard Ginori) attiva nel sobborgo di
San Cristoforo lungo il Naviglio, a Milano. Parte delle maestranze dell’azienda milanese
proveniva da Laveno; e a Laveno infatti tre esperti addetti della Richard, Alessandro Carnelli,
Carlo Caspani e Severino Revelli, decidono di impiantare una analoga attività in proprio,
“una fabbrica di terraglia e mattoni refrattari”, che viene registrata con il marchio CCR.
110
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Vasi e portaombrelli inizio Novecento
dalle ricche decorazioni floreali
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L’obiettivo era di produrre industrialmente oggetti utili , “non prodotti in ceramica capaci di suscitare l’ammirazione degli amatori
intelligenti”: si trattava innanzitutto di sostituire i piatti di legno o peltro ancora in uso in molte famiglie.
In Europa il mercato era dominato dagli inglesi: lo status symbol di fine ottocento prevedeva la tavola della domenica apparecchiata
con un servizio color crema queen’s ware Wedgwood, o similare. Laveno lavora la terraglia forte (che gli inglesi chiamano stone); in
pochi anni la produzione migliora la qualità e si raffina; si acquistano lastre inglesi per le decorazioni, poi realizzate secondo lo
stesso gusto dalle scuole d’arte italiane.
Nel 1883 l’azienda assume il nome definitivo, Società Ceramica Italiana s.p.a. (sinteticamente detta SCI); l’anno seguente uno dei
soci fondatori, Severino Revelli, se ne va per fondare, sempre a Laveno, la Società Ceramica Revelli, che rimarrà attiva fino al 1980.
Il volgere del secolo vede la SCI in sviluppo continuo, con nuovi stabilimenti, nuovi forni, nuove tecnologie, grazie anche alla crescita
dei mercato interno e all’apertura di quello internazionale, in confronto diretto con la concorrente Richard Ginori. Il catalogo si
amplia: accanto ai prodotti per la casa, il decoro, la farmacia, l’arte, propone il più ampio numero di prodotti utili all’igiene e alla
pulizia. Ma accanto ai servizi d’uso cresce d’importanza la produzione di pezzi decorati: nel percorso del Museo spiccano i grandi
vasi in stile storicistico, alcuni dei quali davvero imponenti, montati su colonna, e grandi piatti finemente decorati in stile pittorico
secondo il gusto dell’epoca con paesaggi, composizioni floreali, animali, dipinti con colori soprasmalti da artisti dalla personalità
riconoscibile; in mostra anche grandi portaombrelli decorati a mano. Accanto alla decorazione pittorica si dà impulso anche alla
sperimentazione delle forme: il più celebre vaso del periodo, diventato un simbolo dell’Italia Liberty, è quello realizzato da Giorgio
Spertini, decoratore e modellista alla SCI, in diverse versioni cromatiche (qui marrone, ma ne esiste anche una versione blu) esaltate
dalle montature bronzee Jugendstil.
Dopo la crisi della prima guerra mondiale, durante la quale si temette la chiusura dello stabilimento per la difficoltà e i costi di
approvvigionamento dall’estero delle materie prime, riprende la fortuna della fabbrica, diretta dal 1916 dall’ing. Luciano Scotti (di
cui è visibile in mostra una testa marmorea). La SCI aumenta la dimensione degli impianti, modernizza le tecnologie, ma soprattutto
si dota, analogamente ai processi in corso in Europa, di una direzione artistica (un ruolo simile a quello ricoperto da Peter Behrens
per la tedesca AEG un ventennio prima). All’inizio degli anni ’20 è l’eclettico Piero Portaluppi che si occupa dei prodotti (suoi
notevoli vasi blu, oro e argento). Ma presto Portaluppi si concentra sull’attività architettonica, al fianco di Scotti diventato sindaco
di Laveno, progettando diversi interventi urbani, oltre al nuovo stabilimento Ponte.

Due epoche a confronto:
a sinistra, vaso Liberty di G. Spertini;
a destra, vaso di P. Portaluppi degli anni Venti.
Sopra, il museo ha rieditato l’album che raccoglie
i decori in produzione tra il 1919 e il 1933
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Sopra, servizio da tavola Scorci del Lago Maggiore
Sotto, servizio realizzato per Casa Savoia
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Entra quindi in azienda nel 1923 il giovane architetto Guido
Andlovitz, originario di Grado, che assume la direzione artistica in
uno dei periodi più fortunati e vivaci. In una sorta di testa a testa
con Gio Ponti, che in quello stesso anno entra con un ruolo analogo
alla Richard Ginori, Andlovitz riesce a soddisfare le esigenze della
produzione industriale di massa con quelle di una produzione colta
e raffinata, traghettando la produzione della SCI dal gusto liberty
e floreale fino alle forme più aggiornate e “moderne” degli anni
Trenta. Come designer propende per forme semplici con impronta
classico-moderna, apprezzabili anche nei pezzi monocromi che
risentono della cultura ceramica giapponese. Nei decori mostra
una predisposizione per il disegno stilizzato anziché dipinto, con
contaminazioni e frequenti richiami alle “cineserie” o a motivi del
Settecento. Ma, accortamente, prevede per la stessa forma diverse
decorazioni applicata alla produzione “di massa” dei piatti e alle
serie limitate del settore Fantasia (vasi scatole complementi ecc).
I cataloghi di quegli anni proponevano infatti per ogni forma cinque
tipi di finitura, in grado di far fronte alle oscillazioni del gusto del
mercato; viceversa lo stesso decoro era applicabile a forme diverse:
così il decoro Lago Maggiore, realizzato in decalcomania colorata
a mano, raffigurante piccole vedute del lago, è apprezzabile su
servizi da tavola forma Vecchia Milano con filetti d’oro, o nella più

La versatilità di Guido Andlovitz è
testimoniata da oggetti di grande qualità
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lineare Pomezia. Verso la fine degli anni Trenta Andloviz chiama
a collaborare Angelo Biancini, una delle figure più rappresentative
della scultura e dell’arte ceramica italiana del Novecento, che
riesce a inserire nella produzione seriale pezzi fortemente scultorei
e rilievi dagli echi classici, come l’Orfeo o l’Atteone in smalto verde,
icone della produzione plastica della SCI di Laveno.
In mostra, grazie a una donazione privata, anche l’imponente scultura
altorilievo San Sebastiano realizzato nel 1938 dal faentino Pietro
Melandri, autore con Gio Ponti di grandi pannelli decorativi per
navi, cinema e alberghi. Antonia Campi, fresca di studi di scultura
all’Accademia di Brera, entra in azienda nel 1948 come operaia
decoratrice; dopo poco viene chiamata da Andlovitz ad affiancarlo
nella realizzazione di pezzi fuori serie. Passata al reparto artistico,
produce per la SCI pezzi di alto livello sintesi di arte e design, con
forte affinità, nella modellazione come nella decorazione, con
l’astrattismo europeo. Suo è il grande pannello progettato per lo
scalone d’onore IX Triennale 1950, visibile ora nella balconata del
museo; tra i materiali esposti, colpiscono le brocche dalle forme
morbide e slanciate, “quasi temporanee solidificazioni di liquidi
e fusioni di materia”, a smalto lucidissimo; i portaombrelli “spaziali”,
a buchi; o la lampada a conchiglia, che anticipa un motivo che la
Campi successivamente riverserà nel design sanitario.

Una forte impronta scultorea
nei progetti di Angelo Biancini
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Nel 1962, dopo il ritiro di Andlovitz, Antonia
Campi gli succede alla guida della SCI.
Quello stesso anno Andlovitz muore; nel
1965 la SCI perderà la sua autonomia
essendo acquisita dalla Richard Ginori,
sua eterna rivale, dando origine alla Società
Ceramica Italiana Richard Ginori s.p.a.
La crisi progressiva, avviata sul finire degli
anni Cinquanta e causata sostanzialmente
dalla concorrenza di nuovi materiali
economici come la plastica, si aggraverà
portando alla chiusura fino all’abbattimento
di tutti gli stabilimenti, salvo lo stabile
della Ceramica Ponte progettato da
Portaluppi che sembra oggi sottoposto a
vincolo di interesse architettonico storico
culturale. Resta, a Laveno come a Cerro,
la familiarità della ceramica. Uscendo dal
museo, passeggiando fino alla chiesetta
romanica di Ceresolo, cache pot di ceramica
colorata occhieggiano nei giardini e dai
balconi, testimonianza di un’arte che vede
nel museo della Terraglia di Cerro la
memoria delle sue radici sulle sponde del
lago Maggiore e che ancora manifatture e
artigiani si sforzano di tenere viva.

Lo stile inconfondibile di Antonia Campi
in due pezzi degli anni Cinquanta

a Campi
inquanta
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Nel museo anche una interessante (e rara, in Italia) sezione sulla produzione
ceramica per uso igienico, approfondita qualche anno addietro con una
mostra tematica (che sarebbe bello vedere proposta in forma stabile):
accanto a servizi da camera e da toilette fin de siécle riccamente decorati
prodotti dalla manifattura francese di Sarreguemines, da Richard Ginori,
dalla stessa SCI, sono attualmente esposti in mostra esemplari di sanitari
disegnati da Antonia Campi, che propone il suo approccio artistico anche
alla produzione degli apparecchi sanitari della Società Ceramica Italiana.
E un prototipo della poltroncina da bagno smaltata di nero lucido su
disegno di Giovanni Gariboldi, un pezzo dalla forte presenza scultorea.
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Rosso oro che passione
di Laura Grisi

Risotto mantecato allo zafferano con
astice scaloppato con uova di salmone

Il piacere della tavola
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Tartara di fassone piemontese con tartufo scorzone e
uovo di quaglia, salsa al balsamico e chips di topinambur

La leggenda narra che un giorno a Milano, nella corte di Ludovico Il Moro, si stava tenendo un sontuoso banchetto, ma mentre
nella sala si gustavano arrosti, bolliti e selvaggina, in cucina si consumava una tragedia: il bellissimo dolce dalle mille guarnizioni
che doveva essere servito agli ospiti si stava afflosciando. Fu a questo punto che il Toni, un umile sguattero di corte, si fece venire
un’idea: impastò in fretta e furia farina bianca, uova, zucchero e molto lievito.
Il dolce fu servito tra le molte preoccupazioni dello chef. Ma appena assaggiato tutti i convitati chiamarono a gran voce il creatore
del dolce, al quale, nel generale stupore, fu chiesto come si chiamasse. Appena saputo, tutti i convitati esclamarono contenti: “Evviva
il pan del Toni”. A questo racconto sull’origine del panettone, se ne affiancarono molte altre legate alla tradizione delle differenti
regioni d’Italia e d’Europa: dal pandoro di Verona (il famoso pan de oro nato nei raffinati forni delle Venezie) al pan dolce genovese,
dal panforte di Siena, tanto decantato dall’Artusi, all’umile pangiallo romano, dalle stollen di Dresda al birewecke alsaziano. Ma
sono solo questi, pani arricchiti di varia provenienza ad accomunare ogni tavola nella notte di Natale: antica e nuova, ricca e povera,
tradizionale e innovativa. Il motivo di tale protagonismo va ricercato nelle origini stesse della festa, tra il sacro e il profano, nei culti
popolari del Dio Sole, trasformato poi dalla Chiesa Cristiana nel VI secolo d.C. nel giorno di Gesù Cristo. Betlemme vuol dire in
ebraico “casa del pane”.
In ognuna delle antiche celebrazioni l’uso di tale cibo aveva una funzione propiziatoria, che si trasformò nel tempo in rituale con
finalità sempre più simboliche e religiose.
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Conetto croccante i parmigiano con spuma
di bietole e caprino all’erba cipollina
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Questo intreccio, tra sacro e profano, è proprio
la caratterizzazione più tipica delle origini della
festa di Natale.
Oggi, ovviamente, molto di questo valore
propiziatorio del cibo è andato perduto, lasciando
il posto all’abbondanza e alla particolarità delle
ricette che caratterizzano il pranzo del giorno
più importante dell’anno.
Ogni chef, stellato o meno, si pone il dilemma
di fronte alle antiche ricette delle nostre nonne:
rivisitare o seguire pedissequamente la ratio
della tradizione? In effetti il menù di Natale
non esiste nella sua unicità, ma è caratteristico
di ogni regione, per non dire di ogni paese.
Inoltre le contaminazioni sono molte, sia
europee che internazionali: accanto al cappone
o al tacchino o al capitone del Centro Italia
hanno fatto la loro comparsa il salmone, il
caviale, le ostriche come materie d’eccellenza
e il finger food come stile di presentazione.
Quindi tradizione o innovazione? Qualsiasi
cosa si decida di servire, l’importante è che sia
un momento di gioia per chi cucina e per i suoi
commensali, all’insegna dell’amore per ciò
che la consuetudine ci ha tramandato e con il
gusto per ricercare l’originalità della novità.

Piccolo turbante di crespella al pomodoro con
ragout di gamberi e mentuccia, e crema di cannellini
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Dado croccante di foie-gras con
delicata salsa al caffè e caramello

Tartin di mele cotogne caramellate
e pastiglie di cioccolato bianco
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Bavarese di vaniglia e marsala in
crosta d’oro con crema alla rosa canina
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Bavarese di vaniglia e marsala in crosta d’oro con crema alla rosa canina
Ingredienti
• Latte: 300 ml.
• Colla di pesce: 8 gr.

• Marsala: 50 ml.
• 1/2 Stecca di vaniglia

• 4 Tuorli d'uovo
• Zucchero: 100 gr.

• Panna montata: 300 gr.
• Succo di limone

Per la salsa
• 10 Uova
• Brandy: 2 bicchierini

• Latte: 1 litro
• Miele: 150 gr.

• 1 pizzico di cannella
• Zucchero: 100 gr.

• I petali di 5 rose canine, tagliati a striscioline
• Buccia grattugiata di un limone

• Zucchero: 170 gr.
• Acqua: 2 cucchiai

Preparazione
1. Mettete in acqua ad ammollare la colla di pesce.
2. In una terrina montate i tuorli con lo zucchero. Aggiungete il latte caldo, del marsala e la stecca di vaniglia; trasferite il preparato in una casseruola e mettete sul fuoco
senza far bollire.
3. Togliete dal fuoco, eliminate la stecca di vaniglia ed unite la colla di pesce strizzata e fatela sciogliere mescolando. Fate raffreddare.
4. Intanto montate la panna ed incorporatela delicatamente al composto.
5. Trasferite in uno stampo e mettete in frigo a rassodare almeno 6 ore.
6. Sbattete le uova con il brandy, il miele, i petali di rosa, la buccia di limone e la cannella. Aggiungete il latte.
7. Fate fondere lo zucchero in un tegamino con un po' d'acqua, quando è dorato versate in degli stampini l'impasto, cuocetelo a bagnomaria in forno preriscaldato a 180°
per circa un'ora.
8. Lasciateli raffreddare e teneteli al fresco fino al momento di servire.
9. Sformateli solo prima di servirli.
10. A questo punto preparate la crosta di caramello: fate caramellare lo zucchero in un pentolino con un paio di cucchiai d’acqua e qualche goccia di succo di limone. Una
volta che il caramello sarà leggermente dorato toglierlo dal fuoco.
11. Su un foglio di carta da forno versate il croccante e stendetelo con l’aiuto di un cucchiaio unto di olio in modo da formare un disco il più sottile possibile.
Presentazione
Sistemate sul piatto il caramello croccante, adagiatevi sopra la bavarese e decorate il tutto con la crema alla rosa canina.

Piccolo turbante di crespella al pomodoro con ragù di gamberi
e mentuccia e crema di cannellini
Ingredienti
• 4 grosse patate

• 2 uova

• 4 cucchiai di salsa di pomodoro

• 20 gr. di burro

Per la salsa
• 300 gr. di gamberi
• 1 falda di peperone giallo
• Prezzemolo

• 2 scalogni
• 2 cucchiai di brandy
• Peperoncino

• 50 gr. di burro
• Burro
• Olio extra vergine d’oliva

• 8 fili di erba cipollina
• Sale
• Cannellini lessi: 300 gr.
• Aglio
• 5 cucchiai di passata di pomodoro

• Sale e pepe

Preparazione
1 Lessate le patate in acqua salata, scolate, sbucciate e passatele al setaccio, facendo cadere il passato in una terrina.
2. Amalgamate i tuorli, salate e pepate, quindi unite delicatamente, gli albumi montati a neve ben ferma.
3. Fate fondere del burro in una padella, versatevi la metà del composto, fate dorare la crespella da entrambi le parti e mettetela su di un piatto da portata.
4. Riscaldate la salsa di pomodoro, versatela sulla crespella.
5. Lavate i gamberi e tagliate ciascuno in 3-4 pezzi.
6. Sbucciate gli scalogni e tritarli.
7. Tagliare il peperone a dadini e tagliare l’erba cipollina.
8. Fondete 20 gr di burro in una padella, unite i gamberi, salateli e fateli saltare per un minuto. Trasferiteli in un piatto fondo.
9. Versate nella stessa padella 10 gr di burro e gli scalogni. Dopo 2 minuti bagnate con il brandy. Aggiungete il peperone e lasciate cuocere per 5 minuti. Salate leggermente
il sugo, aggiungete la passata e fatelo cuocere per 5 minuti. Unite i gamberi, l’erba cipollina e proseguite la cottura per mezzo minuto. Incorporate il restante burro.
10. In una pentola fate soffrigere uno spicchio d'aglio con un po' di prezzemolo fresco e un po' di peperoncino.
11. versate i cannellini già lessati in precedenza, allungate con un po' d'acqua, salate e lasciate insaporire per un quarto d'ora.
Presentazione
Mettete la crespella al pomodoro nel piatto, aggiungete il ragù di gamberi e tutto intorno la crema di cannellini. Decorate con delle foglie di mentuccia fresca.

Risotto mantecato allo zafferano con astice scaloppato con uova di salmone
Ingredienti
• Riso: 400 gr.
• Vino bianco: un bicchiere

• 1 cipolla media
• Parmigiano: 80 gr.

• Burro: 80 gr.
• Brodo

• Olio extra vergine d’oliva
• Pistilli di zafferano

Preparazione
1. Trita la cipolla finemente e in un pentolino a parte prepara il brodo.
2. Metti a rosolare la cipolla con 40 grammi di burro e poco olio.
3. Non appena la cipolla imbiondisce, versa il riso e lascia "croccare" per qualche minuto girando di tanto in tanto.
4. Aggiungi il bicchiere di vino e lascia evaporare
5. Aggiungi un paio di mestoli di brodo per volta, rigira, lascia ritirare e procedi l'operazione fino quasi a termine cottura (devi assaggiarlo!).
6. Sciogli lo zafferano nel brodo rimanente e termina la cottura.
7. In ultimo aggiungi il parmigiano e il burro rimanente, mescola con cura e servi
8. Cuocere gli astici in acqua calda aromatizzata (mezza cipollla mezzo limone, chiodi di pepe, un poco di aceto, sale grosso). Svestirli e con le carcasse fare una bisc (passare
le teste al trita verdure). Pulire con chinese e conservare la crema. Scaloppare gli astici.
Presentazione
Mettete un coppa pasta al centro del piatto e riempitelo del risotto. Decorate con l’astice e con le uova di salmone.
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Tartara di fassone piemontese con tartufo scorzone e uovo di quaglia,
salsa al balsamico e chips di topinambur
Ingredienti per 4 persone
• Fassone piemontese: 400 gr.
• Topinambur: 150 grammi

• 1 Limone
• Olio extravergine d’oliva

• 1 Uovo di quaglia
• Sale

Per la salsa
• Aceto balsamico: circa 8 cucchiai • Brodo: 4 cucchiai

• Cognac
• Pepe

• Sale

Per la decorazione:
• Tartufo scorzone in scaglie
Preparazione
1. Preriscaldate il forno a 140° per lo sformato di topinambur.
2. Lessate in pochissima acqua i topinambur pelati.
3. Fate raffreddare i topinambur lessati, scolateli bene e frullateli.
4. Tagliate a listarelle sottili i topinambur e friggeteli in abbondante olio extra vergine d’oliva.
5. Nel frattempo tritate sottilmente la carne al coltello. Conditela di sale e pepe, succo di mezzo limone, un filo d'olio e un goccio di Cognac.
Amalgamate bene il tutto in modo che la carne si insaporisca bene, schiacciatela a modi hamburger, lasciando una conca in modo da
sistemare dentro l’uovo di quaglia.
6. Affettate il limone rimasto e sistematelo su un piatto da portata assieme alla tartare di manzo.
7. Tritate finemente e separatamente tutti i rimanenti ingredienti.
8. In una pentola portare a bollore l’aceto balsamico e aggiungete i quattro cucchiai di brodo, mescolando con un cucchiaio di legno in
modo che la salsina si amalgami bene.
Presentazione
Sistemate sul piatto la tartare nappandola con la salsa. Al momento di servire, i commensali romperanno l’uovo di quaglia e lo amalgameranno
ad un po’ di carne e il tutto verrà gustato assieme alla salsa al balsamico e alle chips croccanti di topinambur. Grattuggiate a crudo il
tartufo scorzone in scaglie.

Dado di foie-gras con delicata salsa al caffè e caramello
Ingredienti
• Foie-gras d’oca: 400 gr.

• Vino bianco: un bicchiere

• Panna fresca: 200 gr.

Per la salsa
• 1/2 Bicchiere di latte
• Burro: 30 gr.
• 6 Cucchiai di zucchero

• Panna da montare: 125 gr.
1 Bustina di vaniglina
• 1/2 Bicchiere di acqua

• Zucchero: 75 gr.
• 1 Tazzina di caffè ristretto

• 4 Tuorli d'uovo

Preparazione
1. Pulite dalle vene il foie-gras, tagliatelo a grossi dadi e fatelo saltare per pochi secondi in una padella antiaderente bagnandolo con uno
spruzzata di vino bianco
2. Toglietelo dal fuoco e frullatelo finemente.
3. Montate la panna fresca, incorporatela al foie gras mescolando delicatamente dal basso verso l’alto.
4. Lasciare che il composto si raffreddi in frigorifero.
5. Riscaldate il latte e la panna.
6. A parte montate con lo sbattitore i tuorli con lo zucchero e la vaniglina; unite il misto di latte e panna versandolo a filo poi, sempre
mescolando, portate la salsa sul fuoco e fatela addensare senza che prenda il bollore.
7. Togliete dal fuoco, incorporate il caffè, poi passate in frigorifero.
8. Per la crema al caramello mettete sul fuoco un pentolino con lo zucchero e l'acqua e fatelo bollire fino ad ottenere un caramello biondo.
9. Fondete il burro e aggiungerlo al caramello, mescolate e aggiungete anche il latte molto caldo. Lasciare raffreddare e incorporare questa
crema a quella al caffè.
Presentazione
Disporre su un cucchiaio di ceramica la salsa al caffè e al caramello fredde e adagiarci sopra un dado di foie-gras. Decorare il piatto con
delle gocce di crema al caffè e al caramello e con qualche chicco di caffè.

Conetto croccante di parmigiano con spuma di bietole
e caprino all’erba cipollina
Ingredienti
• Bietole: 200 gr.

• Caprino: 100 gr.

• Erba cipollina

• Parmigiano Reggiano: quanto basta

Preparazione
1. Grattugiate il parmigiano.
2. Riscaldate un tegame antiaderente di 16 centimetri di diametro, spolverizzatelo con il parmigiano e, appena inizia a prendere colore,
toglietelo velocemente e modellatelo su un piccolo stampo alto e lungo (5-6 cm circa di diametro) capovolto. Solidifca in pochi secondi ed
è subito pronto. Rimuovetelo con cura, capovolgetelo e fatelo raffreddare.
3. Fate sbollentare le bietole e poi fatele raffreddare.
4. Lavorate il caprino e aggiungete le bietole a freddo.
5. Riempite il cono della spuma di bietole e caprino e chiudete il conetto con qualche filo di erba cipollina
Presentazione
Mettete in verticale al centro del piatto il cono e decorate con della spuma di bietola e caprino e con qualche filo di erba cipollina.
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Contrasti e armonie
Flower decoration Angelo Garini
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Contrasti...
Un candido manto di neve sullo sfondo di una notte in cui le stelle
si esibiscono in evoluzioni acrobatiche.
Una foresta di rami immacolati, che racchiude, come in uno
scrigno, la preziosità dei fiori punteggiati da cristalli di ghiaccio
Vetri neri e trasparenti, rivestiti in tessuti devorè, che contengono
il bianco puro di rose e dalie ed il nero vellutato dei magici cosmos.
E per celebrare il Natale i pacchetti più preziosi realizzati in seta,
organza e legni esotici, racchiusi da nastri e cordoni.
Tutto è contrasto voluto e divertente, di bianco e di nero, di notte
e di neve.

...e armonie
Uno sfondo d’oro bizantino racchiuso da una cornice di rami
rosso corallo. Una spirale di seta che avvolge ed abbraccia le
morbide infiorescenze d’ortensia color rosa antico.
Le calle, dalle linee pure e perfette e le rose centifoglia, dal cuore
così pallido che sembra svanire nell’abbraccio dei petali dal colore
più carico. Le porcellane smaltate nelle tonalità porpora ed i vasi
in vermeil e, su tutto, per festeggiare con doni preziosi le più
fantasiose forme di scatole, barattoli, bottiglie e bicchieri, rivestiti
d’oro puro. È l’armonia dei colori, l’abbraccio dei rosa nelle
tonalità di antiche sete, con lo scintillio dell’oro rubato agli sfondi
delle immagini sacre.
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La ricetta dolce
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Semifreddo alle noci
e pinoli pralinati
con salsa di fragole
di Francesca Garini

Ingredienti per 10 persone
Per la frutta secca pralinata:
100 gr. di noci
100 gr. di pinoli
200 gr. di zucchero
8 uova
150 gr. di zucchero
1 lt. di panna
200 gr. di fragole

gfc – foto g.baronchelli
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Preparando con un giorno di anticipo la frutta pralinata, questa risulterà più idonea all’utilizzo.
Sciogliete in una pentola antiaderente lo zucchero, finchè non ci saranno più grumi e risulterà
di un bel colore bronzo scuro; gettatevi dentro le noci e i pinoli, mescolate velocemente,
togliete dal fuoco e versate il croccante su un foglio di carta da forno unto d’olio; appiattite
immediatamente con un mattarello e lasciate raffreddare.
Per il semifreddo: separate i tuorli dagli albumi; montate questi a neve ben ferma con un
pizzico di sale; ai tuorli unite lo zucchero e con una frusta elettrica montateli finchè diventano
gonfi e spumosi; ora prendete la frutta pralinata, spezzettatela e unitela al composto di uova.
In una ciotola ben fredda montate la panna e aggiungetela al preparato col croccante,
mescolando delicatamente per non smontarla; in ultimo unite gli albumi girando il tutto con
un cucchiaio di legno dal basso verso l’alto. Il semifreddo è pronto, versatelo nello stampo.
Al momento di servire, accompagnate con una salsa preparata frullando qualche fragola
con un po’ di zucchero e succo di limone.
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La creatività

i tessuti della serenissima
di Françoise de Saintclaire
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Le paline de casada, di fronte alla porta
d’acqua di Palazzo Donà dalle Rose,
accolgono il visitatore che arriva in gondola,
cullato dallo sciabordio delle acque, che con
piccole onde accarezzano gli antichi muri
affacciati sul canale.
È un luogo senza tempo, quello che accoglie
il visitatore, un luogo fatto di ambienti diversi
e misteriosi: l’androne ombroso e silente, lo
scalone imponente e poi con una sorpresa
finale tenuta in serbo per premiare l’attesa,
l’atelier dei tessuti.
Qui, la creatività e l’amore per la storia di
Chiara Donà dalle Rose, hanno trovato il
loro connubio dando vita ad una produzione
unica di tessuti preziosi che riproducono
motivi storici trovati grazie ad un’attenta
ricerca frutto dell’osservazione dei più minuti
dettagli dei quadri d’epoca e allo studio di
documenti tessili scovati in ogni dove.
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L’amore per il tessile, nato sulla base degli studi d’architettura
compiuti a New York, hanno portato Chiara ad iniziare la sua
produzione, ripercorrendo le tracce della storia di famiglia.
Donatus è il nome scelto per siglare questa produzione e
Johannes Donatus è il nome di un antenato che, nel 1090,
importava preziose stoffe dall’oriente e da Costantinopoli per
diffonderle a Venezia..
L’artista ne segue ogni fase, dalla tessitura fino alla stampa
realizzata secondo antiche tecniche per la preparazione dei
colori e miscele.
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All’interno dell’antico palazzo Donà dalle Rose, si nasconde la
magia di una sorprendente esposizione di splendidi tessuti realizzati
secondo le più antiche tecniche tradizionali di filatura e coloritura
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Nel mezzanino del palazzo si apre lo scenario della
grotta delle meraviglie: le sete, i lini, i damaschi, i velluti
ed i sergè sono proposti nelle gamme di colori del ‘500
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Questi, realizzati in accordo con la scala cromatica in uso nel 500’, mescolano in formule quasi magiche, ossidi,
pigmenti e colle naturali.
La decorazione, che può essere realizzata completamente a mano, per quantitativi ridotti, o in stamperia, per quantità
maggiori avviene su supporti diversi: veli di lino o “ serge’”, tessuti composti da lino e cotone, velluti, sete, broccati.
La composizione dei coloranti sarà differente a seconda del supporto al quale verranno applicati ed alla loro pesantezza.
Il risultato è quello dei tessuti che appaiono come se fossero antichi e splendidamente patinati dal passare del tempo,
senza perdere però in resistenza e praticità.
I decori sono fissati in maniera tale che ogni tessuto possa essere lavato a 40°, ecco perché se ne suggerisce l’uso
anche per la realizzazione di splendide tovaglie oltre che per ricchissimi tendaggi e rivestimenti in genere.

La decorazione di una splendida tovaglia realizzata con un tessuto
stampato in oro su fondo rosso ispirata da motivi bizantini, nasconde i
pregiatissimi rotoli delle pezze pronte per essere spedite in tutto il mondo
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Nella sua continua ricerca per la produzione di decori sempre
nuovi, Chiara si avvale della preziosa collaborazione di suo
marito, l’artista francese Eric Bathory.
Nel magico atelier che si affaccia sulla laguna, i rotoli dei
preziosi tessuti appaiono in ogni angolo, e le pareti sono
sontuosamente rivestite di teli preziosi decorati con i più
raffinati motivi, morbidamente affiancati gli uni agli altri in
paziente attesa.
Chissà dove andranno e quali ambienti decoreranno quando
la mano del visitatore avrà fatto le sue scelte...
Si chiude un antico portone a custodire il segreto di questo
luogo e la gondola riprende il suo viaggio.
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Johannes Donatus, antenato di Chiara Donà dalle
Rose, importava già nel 1090 preziosi tessuti dall’oriente,
oggi è ricordato nella scelta del nome dell’azienda
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The dining room
di Roberto Calvi

Magna Carta
di Gaia Lunard

Alice’s tea cup
di Catalina Man

Londra Parigi NewYork
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Fa da cornice al negozio che vi proponiamo
in questa pagina il quartiere vittoriano di
Barnes. Adagiato sulle rive del Tamigi, fuori
dai più conosciuti circuiti turistici, immerso
nel verde della campagna inglese, ma
nello stesso tempo inglobato nella metropoli.
Al centro del quartiere un laghetto che
ospita stormi di anatre e poi tante strade
tranquille e ordinate con un susseguirsi di
tante case in perfetto stile vittoriano e di
tanti giardinetti fioriti che le circondano. è
ancora possibile incontrare al mattino,
contemporaneamente a frotte di pendolari
che ben vestiti si dirigono verso la City,
qualche anziana signora che esce dalla
bottega con il cesto di paglia della spesa
in cui si intravedono il latte, la frutta e un
mazzo di fiori colorati.
Siamo a Londra...
Proprio qui potrete incontrare questo
interessante negozio dove è possibile trovare
tutto per la sala da pranzo dei vostri sogni.
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A distinguere quello che potrebbe sembrare un negozio
già conosciuto per quanto offre alla sua clientela,
l’estrema cura nella scelta degli oggetti e degli arredi
nonchè la raffinatezza e il gusto nel saperli proporre.
Subito colpisce il ricco assortimento di antiche porcellane
e ceramiche: oltre che servizi completi da tavola, per
il the o il caffè, si trovano appesi alle pareti numerosi
piatti decorativi e appoggiate qua e là delle meravigliose
brocche dalle forme e colori alquanto eleganti. Anche

la sezione dei vetri è ben rappresentata
con pezzi da collezione di varie epoche:
da ammirare bicchieri, bottiglie e candelieri.
Il negozio è anche specializzato negli
accessori da tavola in argento, in particolare
è possibile trovare set di posate decorate.
E poi candele di tutti i tipi, stampe antiche,
lampadari di altri tempi. Originale la zona
dedicata ai tessuti, presentati all’interno di
un grande armadio. Vi troverete tovaglie
damascate, pizzi, trapunte, panni, copri
vassoi e tappeti. Non mancano anche i
cotoni colorati e ogni genere di biancheria.
THE DINING ROOM SHOP
62 - 64 White Hart Lane Barnes
London SW 13 0PZ
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In quella stessa Parigi dove il profumo della carta del quotidiano appena stampato e appoggiato
sui tavolini dei bistrot all’aperto e delle sale da the si unisce agli aromi del cappuccino e dei
croissant, ritroviamo la carta, questa volta artefice di mille emanazioni artistiche. Sicuramente
è il negozio più adatto ai lettori incalliti e gli amanti della carta stampata che potranno
ammirare le pagine di Le Canard Enchainé, Le Monde, Le Figaro e altre famose testate
utilizzate per la creazione di inusuali oggetti decorativi, come gli animali realizzati in papier
machè, che possono diventare spunto per l'originale decorazione di una parete in spirito
ecologista ed ironico al tempo stesso. Assolutamente ricercata e pressochè illimitata la scelta
di originalissimi biglietti d'auguri e di tutti i prodotti che fanno della carta un mondo incantato.
MAGNA CARTA
101 Rue du Bac
75007 Paris
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Alice’s tea cup è un luogo perfetto dove sostare per qualche tempo all’ora del thè, in un ambiente accogliente ed unico, decidendo
magari, di tornarci per colazione, per un brunch o per il pranzo. La proposta di thè e dolci è molto varia, tutto viene servito con
pezzi di porcellane ed argenteria che mescolano epoche e decori diversi in un simpatico disordine. La decorazione del locale è
realizzata su ispirazione del racconto “ Alice nel paese delle meraviglie” di Lewis Carroll e combina, in un divertente gioco, disegni
di personaggi bizzarri e di oniriche farfalle dipinti sulle pareti, a grandi fotografie che ritraggono i momenti di festa che hanno avuto
luogo in quegli ambienti. L’atmosfera è calda ed accogliente grazie all’uso di velluti e damaschi nelle cupe tonalità dei rossi, usate
per tende e divani, in contrasto con la leggerezza dei decori alle pareti.
102 West 73rd Street; 156 East 64rd Street; 220 east 81rd Street.
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Oggetti d’arredamento curiosi, idee per la tavola, proposte per i
regali di natale, sono tra gli articoli che Zacher, antica azienda dell’Alto
Adige nata nel 1560, specializzata nella lavorazione del feltro, realizza
secondo le antiche tecniche di questa tipica produzione artgianale.
I feltri sono realizzati mediante feltratura e follatura di fibre di lana
naturali intrecciate tra di loro, e compattate tramite vapore.

“A Natale i coniugi usano scambiarsi un regalo; i genitori fanno
un regalo utile per la casa ai loro figli coniugati: il marito
secondo i mezzi può offrire un piccolo o un grande gioiello,
un oggetto d’arte ecc. In società si offrono alle persone a cui
siamo obbligati dei canestri di fiori, dei dolci, dei bibelots.
A Capodanno i nonni ricevono gli auguri e i regali di tutta la
parentela e a loro volta fanno dei regali ai nipotini. Spesso
anche i coniugi si scambiano tra loro dei presenti. I celibi si
sdebitano delle cortesie ricevute inviando alle signore fiori,
dolci, soprammobili, stampe artistiche ecc. secondo le circostanze.
Così pure è in questo giorno che si inviano regali per ricompensare
i servigi ricevuti da una persona qualunque durante l’anno.
Molti in obbligo di un regalo, si trovano imbarazzatissimi nella
scelta. Nello scegliere un dono bisogna sempre aver riguardo
a molte cose: al sesso, all’età, alla condizione sociale della
persona a cui si vuol fare un regalo e soprattutto ai rapporti
che intercedono tra voi e tale persona, che possono essere di
parentela, di amicizia, di amore, di riconoscenza ecc. In generale
i doni che si consumano (dolci, fiori) sono doni da farsi solo
a persona di confidenza e in ogni modo doni che non implicano
grande impegno, e hanno al più un carattere di omaggio. I
doni pratici (abiti, ventagli, ombrellini, guanti, fazzoletti, servizi
da tavola, da toeletta ecc.) sono da riservare solo ai familiari.
I doni eleganti (oggetti d’ornamento: pendole, tagliacarte, le
legature di lusso, cartelle ecc.) costituiscono la grande categoria
universale, quella nella quale è dato a ciascuno di far prova
del proprio valore estetico…e finanziario. I doni preziosi:
(gioielli, orologi ecc.) sono indicati come doni commemorativi:
onomastici, onorificenze, anniversari, solennità della vita. Sono
doni che non si fanno mai a persone presso le quali potrebbero
riuscire compromettenti: per es. un giovane non regala mai
un gioiello alla signora di un amico! Nello scegliere un dono
si deve sempre porsi questa domanda: Il tale oggetto potrà
far piacere a chi lo destino? Come si vede, la scelta di un dono
è un affare di psicologia. Si ricordi sempre che il valore finanziario
del dono deve essere commisurato alla potenzialità finanziaria
di chi lo fa e alla situazione finanziaria di chi lo riceve”.

Zacher Johan & Co.
San Candido, tel. +39 0434 913535

tratto da “USI DELL’ALTA SOCIETA’
L’arte di ben comportarsi in tutte le circostanze della vita”

I feltri dell’Alto Adige

Il cioccolato.
Dai Maya al XX secolo
Un affascinante percorso, che ha per protagonista il cioccolato,
in mostra ad Alba presso la Fondazione Ferrero fino al 18
gennaio 2009. Tutto ha inizio in un mondo lontano, quello
dei Maya. È qui che il cioccolato inizia a prendere forma. Ma
bisogna aspettare il 1700 perché questa prelibatezza oltrepassi
l’oceano, prima come bevanda utilizzata per le cure, poi,
scoperta la dolcificazione, come elisir di piacere. Un ulteriore
passaggio avviene nell’ottocento dove inizia la produzione
industriale e vengono creati prima il cioccolato al latte e poi
quello fondente. E infine il novecento, dove il cioccolato entra
a far parte del mondo della creatività e addirittura del design
con tanti marchi importanti che ci riportano alla nostra
fanciullezza ma anche a momenti di ritualità dove da adulti
ci siamo concessi di divertire i nostri palati gratificandoci
dopo una giornata di intenso lavoro o coronando un momento
di romanticismo.

Dall’archivio

25 Dicembre 1930
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Viaggiando con stile
Elephant Coach, il modo migliore per viaggiare in Myanmar,
a bordo di un lussuoso vecchio autobus Chevrolet,
completamente restaurato, che combina il fascino dei vecchi
trasporti con i più moderni confort. Gli interni sono interamente
ricreati su misura utilizzando materiali naturali, come il teak
e il cotone, l’arredamento aiuterà il passeggero a sentirsi a
proprio agio immerso nelle eleganti finiture delle vetture di
lusso dei tempi post coloniali.
L’Elephant Coach con i suoi sei posti permette ai passeggeri
di viaggiare in completa comodità e di rilassarsi ascoltando
musica o sorseggiando un drink alla scoperta delle magie
orientali e della ricca storia del Myanmar.
www.asiaelephantcoach.com

Le jardin et la campagne
Nel cuore di Milano esiste la possibilità di immergersi
nell’atmosfera dell’Alta Savoia e delle montagne svizzere.
Provate a entrare in questo negozio ricavato in un minuscolo
spazio ma colmo di oggetti e arredi dalle forme originali e
curiose, dai colori caldi e ispirati alle tonalità dei boschi di
montagna. La vostra visita si trasformerà in un momento
divertente regalandovi tante idee per la casa in montagna,
per quella in campagna o per sdrammatizzare il vostro
appartamento in città. Potrete trovare servizi di piatti alsaziani
provenienti da una Faiencerie che appartiene alla stessa
famiglia dal settecento; lampade e applique realizzate con
corna di cervo da artigiani tedeschi; scatole e portafoto in
legno intagliato, tovaglie ricamate; fantasiosi pomelli e sfiziose
decorazioni in latta a forma di scoiattolo e cervo per le pareti;
non mancano tanti cuori di pezza colorati, candele e essenze
profumate per la casa.
LE JARDIN ET LA CAMPAGNE
Largo Quinto Alpini 7 - Milano
Tel. 02 4699138
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Costruttori di mondi
di Laura Franzetti

Percorso tra i significati
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Le storie, e quindi anche quelle presentate in questa
rivista, hanno un valore molto particolare e
significativo perché hanno la capacità di far
conoscere i mondi invisibili delle persone.
L’insieme delle storie e delle narrazioni determina
la visione del mondo costruita da ogni persona in
interazione con gli altri. I racconti, quindi,
appartengono agli esseri umani e contribuiscono
al processo di costruzione sociale.
Noi, infatti, abitiamo le nostre storie, piccole e
grandi, della nostra cultura, affermava M. Mair,
importante psicologo scozzese.
Quando raccontiamo una storia, un aneddoto o
un’esperienza non descriviamo soltanto le cose,
ma parliamo anche di noi, delle nostre teorie sul
mondo, dei significati che diamo agli eventi e delle
emozioni che li accompagnano.
Anche il nostro interlocutore, ascolta ed osserva il
nostro racconto servendosi dei propri “filtri” cognitivi
ed emotivi. Questo continuo e reciproco scambio
interattivo di significati contribuisce a costruire e
ridefinire una narrazione comune ed un mondo
condiviso: una nostra realtà.
I veri protagonisti, quindi, siamo noi, esseri umani
che scegliamo e costruiamo la nostra realtà
all’interno di una cornice e di un contesto.
La rivista presenta così infiniti mondi, non solo una
casa o una festa, ma spazi in cui i protagonisti
portano il loro mondo attraverso i gesti, le espressioni,
gli sguardi che appaiono nelle fotografie pubblicate.
Ognuno di loro porta un racconto e tutti insieme
costruiscono una storia.

Il lettore è egli stesso protagonista attivo, non più
solo fruitore: si immedesima, si emoziona o anche
semplicemente osserva. Sceglie, quindi, quella
storia e costruisce il suo racconto, dando vita ad
un’altra storia ed un altro mondo possibile.
Immagina ha la consapevolezza di proporre
argomenti, temi e suggestioni, senza potere e volere
condizionare il lettore.
Ha scelto di offrire agli interlocutori spazi di libertà
in cui possano dare vita a molteplici narrazioni e
trame diverse, attribuire significati nuovi alle
immagini e ai testi. Propone un viaggio, consapevoli
che gli sguardi che lo attraverseranno potranno
scegliere le mete e vedranno panorami diversi,
contribuendo a costruirli.
Invita all’esplorazione di mondi e realtà diverse,
ma anche alla riscoperta di noi stessi, di quante
potenzialità e ricchezze possiamo utilizzare per
incrementare il nostro benessere psicologico.
Questa rivista, proprio per la sua scelta di porre
al centro la persona e non solo i luoghi, può essere
stimolo e motore per un interessante viaggio di
scoperta a partire dalla vista.
Secondo Neisser, le immagini non sono quadri o
rappresentazioni, ma progetti per ottenere
informazioni sull’ambiente potenziale. Una casa
in montagna è quindi un potenziale progetto che
racconta - ed è raccontata da - chi la abita, non
solo una bella immagine.
M. Proust scrisse: “Il vero viaggio di scoperta consiste
non nella ricerca di nuove terre ma nell'avere nuovi
occhi”.
Nome rivista vi propone gli sguardi dei protagonisti
e vi invita alla scelta attiva di indossare quante più
lenti possibile per conoscere, conoscervi e costruire
nuove storie e nuovi mondi, sempre più funzionali
al vostro Benessere.
Buon viaggio!
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u n o s t i l e d i v i ta
Un nuovo modo di intendere l’accoglienza e il lusso: Baglioni Hotels offre ai propri ospiti
un’esperienza unica in grado di coinvolgere tutti i sensi, un viaggio nello stile italiano attraverso
la sua cultura e le tradizioni, un lifestyle in cui la bellezza diventa parte di un’esperienza di vita.
Passione, ricerca di dettagli e qualità dei servizi sempre personalizzati rappresentano il fiore
all'occhiello del brand Baglioni: il tailor made dell'ospitalità.

baglioni hotels collection - ITAlia: roma, milano, venezia, bologna, firenze, verona, punta ala
uk: londra - francia - ungheria: budapest, opening 2009 - emirati arabi: dubai, opening 2010

WWW.BAGLIONIHOTELS.COM

WWW.BRUNELLORESTAURANT.COM

WWw.BAGLIONIWINECLUB.COM

