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San Giorgio Terrace Suite
Camera con vista. Sulla laguna.

The collection: italy - france - uk
Baglionihotels.Com/milan

Share with us.
#Baglionivenice #BaglioniSuites

The Blog: italiantalks.com

La nuova San Giorgio Terrace è una delle perle più preziose della Collezione “Baglioni Suites”, pensata per oﬀrire ai
nostri clienti un’esperienza indimenticabile, basata su livelli di ospitalità senza compromessi.
Ideata e realizzata nel massimo rispetto dello stile veneziano e contraddistinta da un ambiente modulabile di 150
mq, dispone di una cucina con ingresso separato, ottima soluzione in occasione di feste ed eventi o in caso di
Personal Chef.
Per il massimo della meraviglia, gli ospiti della San Giorgio Terrace Suite potranno godere della vista mozzaﬁato
sull’Isola di San Giorgio e il Bacino di San Marco dall’ampia terrazza arredata di 100 mq, luogo ideale in cui trascorrere
momenti magici e location perfetta per eventi unici.
San Marco, 1243
30124 Venice - Italy
Ph: +39 041 5289840
reservations.lunavenezia@baglionihotels.com

M

iei cari amici, cari lettori
nello scorso numero vi avevo preannunciato che diversi e importanti progetti avrebbero preso forma nei
mesi a seguire.
Con grandissimo piacere, dunque, posso ora confermarvi l’uscita del mio nuovo libro “Il matrimonio”, edito da Malvarosa, presentato a Milano il 21 maggio.
Un progetto molto amato, questo libro, che vuole aprirvi la porta principale sui matrimoni più belli che ho organizzato nelle ultime stagioni.
Un libro pensato per chi si sposa, ma anche per chi aiuta chi si sposa e, infine, per chi è semplicemente appassionato all’arte del ricevere.
Per tutti una fonte di ispirazione con idee, suggerimenti, segreti assolutamente inediti.
Un altro importante progetto che ha preso forma è quello dei “salotti Garini”.
Abbiamo, infatti, aperto le sedi di Napoli, Ascoli Piceno, Lecce, Genova cui farà seguito, a breve, Firenze.
Resta la sede di Parigi, e a breve si aggiungeranno New York e Dubai.
Obiettivo principale delle sedi italiane sarà quello di portare lo stile Garini, nell’evento e nel matrimonio, a portata di mano dei futuri sposi facendo capire, soprattutto, che non siamo “irraggiungibili” ma che, al contrario, possiamo realizzare sogni e desideri di chi lo vorrà, in accordo con i budget che gli sposi vorranno mettere a disposizione.
Quindi cari futuri sposi non abbiate paura, contattateci e venite a trovarci!
Le sedi di Dubai e New York, che si aggiungono a quella di Parigi, vogliono invece essere un tramite per tutti coloro che, amando l’Italia, vorranno sceglierla per un evento, una vacanza speciale, un’esperienza legata all’arte e alla bellezza. Mi piace, infatti, definire le mie nuove sedi “Ambasciate di stile e di bellezza”, luoghi in cui promuovere il nostro meraviglioso paese.
Infine, un nuovo progetto, un altro importante “Challenge” che affronto con grande entusiasmo e cioè la creazione, in
qualità di direttore artistico, in collaborazione con Noema e con Villa Erba di un evento espositivo, dal 17 al 19 novembre, che metta in mostra l’eccellenza della creatività, della produzione e dei servizi legati al mondo del matrimonio.
A ciò si aggiungerà un percorso d’arte rappresentato, sia dalla presenza di una serie di installazioni create da artisti
che presenteranno le loro opere sul tema del matrimonio e dell’amore in genere, sia dall’organizzazione di una serata di gala durante la quale andrà in scena un’eccezionale edizione del fashion show il cui tema “i cuori felici scivolano sull’acqua” ispirerà la realizzazione di costumi, acconciature, coreografie e scenografie inediti.
Come vedete non ci fermiamo mai e, con grande ottimismo ed entusiasmo, tutti i miei partner ed io portiamo avanti
con tenacia la nostra “missione”, che è quella di creare momenti unici e indimenticabili per tutti, che regalino bellezza e felicità a chi si rivolgerà a noi.

Angelo Garini
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Rossella Magnani

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

Rossella Magnani è laureata in scienze
e tecnologie della comunicazione e dello spettacolo a Milano. E’ giornalista, si
occupa di marketing, comunicazione
ed eventi e ha collaborato a diversi
progetti legati al mondo delle spose,
che hanno ispirato il suo romanzo d’esordio. Ama l’arte e i viaggi che la portano a scoprire le bellezze e
le novità di luoghi lontani, per questo, in Immagina, collabora alla
rubrica “pillole dal mondo”.

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

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

i nostri
collaboratori
e fotografi

Rossella Migliaccio
Consulente di Immagine, Bridal Stylist e specialista in Personal
Branding, è membro dell’Association of Image Consultants International e lavora a Milano, Londra e Zurigo. Collabora con diverse
testate con consigli di moda, bellezza e lifestyle, affiancando a questo l’attivita’ di docente e relatore di seminari e workshops dedicati
all’immagine, lo stile e il galateo. Appassionata di nuove tendenze
ed esperta di stile, fonda il suo lavoro su Eleganza, Intuito ed Empatia. www.rm-style.com

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

Marilena Di Grazia
Leonardi
Siciliana d’origine, vive in Lombardia ormai da anni.
Nonna di due splendidi nipotini, segue con passione le molteplici attività di Angelo Garini, mettendo a disposizione
la sua manualità ed inventiva, realizzando molti dei suggerimenti creativi e alcuni testi che la rivista propone!

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

Micaela Pozzetto

Alessandro Tarantino

Conosce meglio New York
della sua città, infatti anche
se nata e cresciuta a Milano
si è trasferita nella Grande
Mela subito dopo la laurea
in lettere. Appassionata di
moda, arte e architettura, nella rivista ci segnalerà novità,
indirizzi interessanti e cose
da non perdere nella città che
non dorme mai.

Fotografo Partenopeo mostra grande
passione verso ogni forma d’arte! Adora perdersi a guardare la natura da cui
attinge lo spirito con cui fotografa. Il suo
percorso professionale lo porta ad essere estremamente affascinato e contagiato da culture fotografiche di ogni parte
del mondo, lasciando pian piano maturare uno stile sempre più definito che
spazia davvero in ogni ambito della fotografia, ma che forse, trova nel settore del
wedding la sua massima espressione.

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

Arialina Ruzzenenti
Arialina Ruzzenenti, dopo gli studi alla facolta
di architettura a milano, ha unito la passione per
arte, disegno e fiori, occupandosi di allestimenti e pittura, non tralasciando di dedicare sempre
un pò di tempo ai suoi animaletti.
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Marco Romandini
Marco Romandini si laureato in
Storia dell’Arte all’Università di
Urbino e specializzato in Grafica
Editoriale presso l’Istituto Europeo di Design di Firenze. Si occupa di servizi fotografici professionali, riprese con video reflex e
grafica per la comunicazione.
Porta avanti con successo diversi
progetti, come krupstudio, No tshirt e guarda San Benedetto del
Tronto.È un curioso osservatore e
il suo unico vizio è viaggiare alla
scoperta di nuove culture.

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

Giulia Alemani
Esperta di grafica e packaging, in questa avventura editoriale, di cui ha vissuto la genesi,
si è impegnata a dar forma e immagine alla
Testata. Con passione di art director segue lo
sviluppo del progetto grafico della rivista e ne
coordina la realizzazione e l’immagine.
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L’incontro letterario che vi propongo in questo numero riguarda un’autrice che vede pubblicato il
suo primo libro in Italia, dopo essere diventato un
bestseller in Inghilterra. Si chiama Daniela Sacerdoti, il suo è “un ritorno” in Italia, perché è nata a
Napoli, cresciuta in Piemonte e ora, da circa dieci
anni, vive in Scozia. Il romanzo si intitola “Ho bisogno di te” ed è edito da Newton Compton. Una
storia dove diversi temi si intrecciano in un magma in continuo divenire. Si parla di maternità, di
rapporto con genitori vivi e che non ci sono più e
di ricerca dell’amore. Il tutto è ambientato in un
villaggio delle Higlands, dove gli spiriti delle generazioni passate sono ancora presenti. La scrittrice che in una sua precedente intervista aveva
raccontato che la sua citazione preferita è quella
del poeta Sorley MacLean “L’universo si accende
nella scintilla del tuo amore”, regala ai suoi lettori
una storia di una vita che continua sempre e che
si apre verso l’infinito.
Nel suo romanzo balza subito all’occhio la dicotomia tra la protagonista Eilidh, che proverebbe una immensa gioia nell’essere genitore,
ma il destino sembra, almeno all’inizio, remarle contro, e Janet, la madre della piccola Maisie, che l’abbandona perché preferisce abbracciare la sua carriera d’artista. Ha voluto mettere
in evidenza due percorsi di donne molto diverse tra loro. A quale si sente più affine e perché?
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Decisamente Eilidh! Ho due figli piccoli (nove e sei anni) e
l’essere madre, per me, è un privilegio e un dono grandissimo. La figura di Janet è stata ispirata da un documentario
su un’aspirante scrittrice che aveva deciso di lasciare la famiglia, dando esclusivamente al padre la responsabilità di curare i suoi due figli. Avevo trovato la cosa terribile, ma nello
stesso tempo questa donna mi aveva fatto una gran pena,
per la sua incapacità di mettere un amore completamente
altruista prima delle proprie esigenze. Nonostante la scelta
di Janet mi sia così aliena e anche, in un certo senso, ripugnante, ho voluto evitare di giudicarla completamente, e attraverso Elizabeth ho voluto introdurre un elemento se non
di scusa, almeno di comprensione. Può essere molto difficile
per una donna conciliare l’espressione artistica con la maternità, perché entrambe richiedono così tanto in termini di
tempo, energia mentale e fisica, impegno.
C’è un passaggio, a mio parere, denso di significato che
tocca il rapporto tra genitori e figli quando scrive: “Il nostro mondo è in gran parte basato sulla consapevolezza
che i nostri genitori sono vivi …. Quando i nostri genitori se ne vanno, non c’è più protezione. Siamo soli, esposti”. E’ davvero così?
Secondo me si. La morte di mio padre è stata per me il capitolo finale del mondo come lo conoscevo. Senza di lui, è
stato come risvegliarmi in un altro universo. Avevo trentadue anni, ed ero già madre, eppure in un certo senso è stata quella la fine della mia identità di figlia. Pur avendo ancora mia mamma, dopo aver toccato con mano la mortalità dei miei genitori non mi sono più sentita protetta, sicura, come una bambina, insomma. Improvvisamente la famiglia e la casa come le conoscevo non esistevano più. Mi ricordo di aver detto a mio marito che mi sentivo come se mi
avessero tagliato le gambe, e mi chiedessero di camminare. La morte di mio padre ha spostato i poli magnetici della mia esistenza.
Ad accompagnare i capitoli della storia che vede come
attori principali Eilidh e Jamie, c’è Elizabeth, la madre defunta di quest’ultimo, che spiritualmente, gioca un ruolo
profetico nella vicenda, vedendo nelle loro due solitudini la possibilità di un incontro. Come mai le è venuto in
mente di costruire una trama “tra cielo e terra”?
Ho sempre avuto la forte sensazione che le generazioni passate non ci lascino mai. Nel mio paesino di Caravino in Piemonte, antico e pieno di storia, ci sono fantasmi dappertutto – le loro storie, i loro ricordi. I morti sono sempre dentro
di noi; lasciano desideri, esortazioni, speranze che agiscono
nella nostra psiche e ci spingono in una direzione o nell’altra. Chissà se è veramente Elizabeth a fare si che Jamie e Eilidh si trovino, o se è il ricordo del suo amore a spingere entrambi per una certa strada …

Lei è originaria di un piccolo paese del Piemonte e ora
vive in Scozia. Mi racconta due immagini che rappresentano il suo rapporto con entrambe queste due realtà?
Stranamente, trovo i Piemontesi e gli Scozzesi molto simili. Forti d’animo, introversi, un po’ testardi. Gente di
montagna, insomma – le Highlands sono un territorio
montagnoso. Per me, la figura di mia madre – nata in
Canavese – e di mia suocera – scozzese nell’anima e nel
cuore – sono molto simili. Due donne coraggiose, d’animo gentile e dalle infinite risorse. Per me la casa sono
loro, provenienti da due posti così diversi ma che sono le
due metà del mio cuore.
Ho letto in una sua precedente intervista che nel suo
rapporto con la scrittura si definisce una “ladra di tempo”. Immagino che si tratti di conciliare gli impegni di
due passioni: lo scrivere e la famiglia. Non è vero?
Si! Ma per fortuna non più!
Ho cominciato a scrivere
professionalmente quando
mio figlio minore aveva solo due anni, per cui lavoravo all’alba prima che si svegliasse, o mentre riposava.
Poi ha iniziato ad andare
all’asilo, che qui è due ore
al giorno. Lo scorso agosto
ha cominciato la prima elementare, e ora ho la casa libera dalle nove alle tre. Non ho più bisogno di rubare!
Cosa rappresenta esattamente per lei scrivere?
Scrivere è la mia anima. Scrivo per gioia e per necessità, perché se non scrivessi mi spegnerei. Inoltre, scrivere
è una catarsi: rielaboro gli eventi della mia vita e li celebro, li esorcizzo, li traduco in storie e personaggi. I miei
figli e la scrittura sono il motivo per cui mi alzo dal letto la mattina.
Questo romanzo era uscito in inglese ed è il primo
suo lavoro tradotto in italiano. Nel frattempo è uscito
qualche altro libro che, dopo il buon apprezzamento
di questo, raggiungerà il nostro mercato editoriale?
Si, nel frattempo ho pubblicato due volumi di una trilogia Young Adult, Dreams e Tide – l’ultimo volume, Spirit,
uscirà in settembre. Ho anche scritto un libro per bambini, Really Weird Removals.com, che è stato nominato
per il ‘Premio per la Letteratura Scozzese per Bambini’.
E’ stato un grandissimo onore! Inoltre proprio in questi
giorni uscirà il mio secondo libro per adulti, Take Me Home, che con mia grande gioia ha già venduto 125.000
e-copie. Ho anche scritto un copione per la BBC, esperienza che spero di ripetere presto.
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Girare per il centro storico di Napoli è come andare alla ricerca di un tesoro; un
tesoro che si manifesta a ogni angolo, in ogni vicolo, all’interno di ogni cortile,
dietro le facciate dei palazzi nobiliari e lungo i loro scaloni. Proprio queste atmosfere magiche, un po’ misteriose e che rimandano ai fasti dei tempi andati ho
voluto immaginare un momento di festa. E’ una giornata speciale, quella che vi
racconto, una giornata in cui una giovane coppia ha deciso di festeggiare in un’atmosfera ispirata ai temi “Gipsy” lo scambio di una promessa d’amore.
A una colazione intima, dedicata solo alla coppia, in cui i pizzi antichi, le ceramiche colorate, i vecchi monili usati come lega tovagliolo, le poltrone consumate dal
tempo e tante cassette decorate piene di fiori e frutta, hanno creato una scenografia
unica, ha fatto seguito un momento di festa condiviso con gli amici più cari.
Ed ecco quindi che un antico scalone, si è trasformato per l’occasione, in uno
scenario d’allegria e convivialità attingendo ai temi della cultura gitana, per rendere questo momento una vera e propria festa di piazza.
Tutti gli abiti indossati nel servizio sono di:
Susi Esposito per l’Atelier Alba Chiara

Considero Napoli una delle città, dove mi sento a casa, una città dove ho lasciato un pezzo di cuore. Proprio in questa meravigliosa città, in uno storico palazzo, ricco del fascino decadente che tanto la contraddistingue, nello spazio Alba
Chiara di Susi Esposito, ho aperto, con la collaborazione di Pasquale Esposito, il
mio nuovo salotto Napoletano. Qui gli sposi, potranno trovare idee, suggerimenti, consigli e una consulenza completa per l’organizzazione del loro matrimonio,
certi di trovare la professionalità, la creatività e l’unicità che contraddistinguono da sempre i miei matrimoni, ma nel rispetto del budget che ogni coppia vorrà
mettere a disposizione di questo giorno. Ci potete trovare in via Toledo, 329 nel
cuore antico di Napoli.
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a mia passione per il Vintage Wedding Style nasce circa un
anno fa, quando un’amica mi ha chiesto di aiutarla ad organizzare un evento dedicato alla vendita di oggetti d’antan.
Attratta da un vecchio baule non ancora preso in considerazione
mi sono proposta di ridare vita e visibilità agli abiti che conteneva. È stato amore a prima vista. Uno dopo l’altro gli abiti che
prendevo in mano mi trasmettevano sensazioni uniche, e in me
cresceva il desiderio di riproporre quell’ardore, quello stile e
quel trasporto nel lavoro che faccio, e che tanto amo.
Ho scoperto che ogni abito racconta una storia di donna. Mi
sono persa a immaginare nelle sue linee e suoi tessuti una vita,
una personalità sopravvissuta nel tempo. Mi sentivo in perfetta
sintonia con donne che non ho mai conosciuto, ma che in quel
momento erano presenti.
Da quel momento così intenso è nato il desiderio di rievocare
atmosfere retrò ricche di storia ed eleganza e di riproporre lo stile
di quegli abiti alle spose di oggi.
Decidere di abbracciare uno stile vintage per me però non vuol
dire ricalcare forzatamente il passato. È indispensabile riproporlo in chiave attuale senza togliere forza allo stile e all’eleganza
che lo contraddistinguono. La piccola collezione che ho disegnato è vintage e insieme contemporanea.

Location : Solo Qui
Foto : Nadia di Falco e Thomas Ortolan
Make & Hair Stylist : Letizia Cordella
Modells : Dominique Pozzi e Iryna Popova
Stylist : Valentina Vianello
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Le mie spose sono donne concrete e attuali
che, come me, amano l’allure senza tempo degli abiti eleganti che valorizzano e mettono in
risalto la figura e la personalità e quel che non
so che di speciale che c’è in ciascuna di noi.
Valentina
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n Italia è una moda recentissima
che entusiasma tutti. Facili da
preparare e buoni da mangiare,
i Cake Pops hanno conquistato il Bel
Paese. I loro antenati si chiamano
Cake Balls: palline formate da un
composto di briciole di torta, tenute
insieme da un ingrediente legante e
ricoperte da cioccolato o glassa.
Lo scopo era recuperare gli scarti e
urlare al mondo: “no allo spreco”.
Le palline di torta non sono dunque
una novità, ma lo è lo stile di come
oggi vengono presentate e decorate.
Centinaia di forme e colori, sapori e consistenze, su lunghi stecchi
che rendono, i Cake Pops, comodi
ed eleganti, facili e pronti a essere
mangiati. Il nuovo nome è stato coniato nel 2008 dalla loro rivisitatrice,
una blogger americana: Bakerella.
Questa ragazza non avrebbe mai
pensato di riscuotere così tanto successo. Solo quattro mesi dopo averli
pubblicati per la prima volta su internet viene invitata alla trasmissione di Martha Stewart per mostrare a
tutti come farli e da quel momento il
boom si è esteso a livello mondiale.
Provate a dare un’occhiata a quelli
dedicati al matrimonio di un’ amica,
preparati da Elena Borali, blogger di
“La cucina di Bucci”, sono fantastici!
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a sensualità espressa in una goccia, l’eleganza in un respiro audace, l’irriverenza
nel gesto che accompagna l’amore. Quale
donna non indossa un profumo inebriante e quale uomo non cede al sapore unico della sua pelle?
Nel 2006 a Parigi nasce, dall’estro incorreggibile e malizioso di Etienne De Swardt, la prima “zona franca di libertinaggio olfattivo”. Un
mondo pieno di colori invisibili, captati solo
dalla purezza di nasi di talento, creativi e lontani dalla monotonia urbana. Oggi sono profumazioni nicchiose e di tendenza in tutta la Francia,
da pochissimo sbarcati in Italia grazie a www.
officinaparfum.com che ha sposato l’idea di un
matrimonio internazionale tra essenze di punta. L’Etat Libre d’Orange è una linea di profumi
seducente, dai toni vivaci e libertini, una terra
dove la seduzione è donna.

Una donna libera e scevra da paure e tabù, una
musa che sa decidere per se stessa, un caratterino piccante, ma dolce e affascinante proprio come
l’anima delle sfumature proposte dal suo fondatore.
Ogni storia ha un profumo, ogni profumo ha la sua
storia. Tutte le fragranze raccontano il carattere di
un’eroina incorreggibile, vera, spontanea e dalla
pura e sottile fantasia creativa. C’è Divin’ Enfant
che, grazie al suo aspetto angelico, richiama l’attenzione dell’uomo adulto, protettivo, magnetico, ma
nell’intimo è una bimba capricciosa, che ottiene
tutto ciò che vuole, il vizio è la sua passione.
C’è Putain de Palaces (La cortigiana) che intriga
grazie alla sua arte innata di saper sedurre, la donna che non deve chiedere mai perché ha tutti ai
suoi piedi, quella che vive di amori vertiginosi e
non si stanca mai del caldo abbraccio di un uomo.
Vi presento anche Don’t get me wrong Baby, la giovane e innocente sognatrice, quella che rifiuta ogni
eccesso, perché il suo amore andrà solo a colui il
quale la renderà unica e insostituibile.
Questi profumi scandiscono le tre tappe essenziali di una conquista. L’accattivante amicizia tra un
uomo e una donna che si trasforma in romantico
amore, sbocciato infine nel giorno che tutte sognano…il matrimonio. Quanti sono i profumi che vantano una dichiarazione d’indipendenza? Etat Libre
d’Orange può mostrarla a tutti con orgoglio perché
l’innovazione non è solo tecnologica, ma sensoriale
e magnetica quando si avvicina all’essenza più profonda di un’esistenza.
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emptation: tentazioni. La
parola dice tutto, ma voi vi
lascerete tentare? Perché
se la risposta è si, possiamo cominciare subito: prima le proposte
salate, poi quelle dolci.
Immaginiamo di non avere nessuna voglia di cucinare. Ci vuole
un assortimento di pane: nero,
rustico, schiacciatina, bruschetta.
Preparate i crostini. Prendete poi
dalla credenza una bella salsiera con cucchiaini di varie forme
e materiali (ma non d’argento) e
preparatevi ad assaggiare le nostre
salse: ai Capperi di Pantelleria, al
Pomodoro Siccagno (il pomodoro
seccato al sole della Sicilia) e al
Finocchietto Selvatico.
Per un aperitivo ancora più stuzzicante potete unire un caprino, una
tagliata di fassone battuta a coltello, un cubotto di tonno appena
scottato per ottenere degli abbinamenti molto appetitosi: capperi e
fassone, tonno e finocchietto, caprino e siccagno.
Rimaniamo poi in Sicilia anche per
i dolci: crema di nocciola, crema
di mandorla, crema di pistacchio.
Da assaporare con dei biscottini al
latte oppure, da veri golosi, al cucchiaio... non vorrete più smettere!
Se poi siete dei bravi cuochi, potete preparare delle torte e farcirle
con queste buonissime creme.
Coraggio, lasciatevi tentare e non
sentitevi in colpa. Potete sempre
smaltire con un insalata il giorno
dopo... Anche per quella avremmo
delle buone cose da proporvi!
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essuti leggeri che si sovrappongono, trasparenze delicate come quelle
dei petali di un fiore, inserti di
pizzo che rendono tutto unico e
prezioso, il colore indefinito di
un’alba appena accennata…
Ecco ciò che appare immergendosi nel mondo onirico di Susi
Sposito che realizza abiti unici,
vere e proprie opere d’arte immaginate, prima, disegnate poi e
infine realizzate con la sapiente
cura e l’attenzione dell’alta moda.
Albachiara
Via Toledo 329
80132 Napoli
e in tutti i salotti
Garini Immagina Eventi
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asseggiando per uno dei più grandi shopping center del mondo, il Dubai Mall, non
si può non accorgersi della boutique di
datteri più elegante, raffinata e succulenta della
storia. Una sola parola per presentarla: Bateel.
I datteri, simbolo di benvenuto e condivisione
nella tradizione araba, in Bateel, sono stati rivisitati con un tocco europeo. Il cioccolato finissimo
e di altissimo livello con il quale vengono ricoperti è scelto tra le migliori aziende cioccolatiere
occidentali, conferendo un’elevata qualità a ogni
singolo pezzo.
I datteri Bateel vengono inoltre farciti con mandorle, buccia d’arancia, di limone candito e un’enorme varietà di frutta secca. All’interno dei negozi
gourmet e delle sue caffetterie è possibile trovare
prelibatezze di ogni genere, cioccolatini raffinatissimi, praline, tartufi, creme e molto altro…cosa vi
trattiene ancora? Partite per un viaggio all’insegna
del gusto arabeggiante di Dubai!

Alcozer&J a Homi 2014:

Gaia Spallanzani

“Ogni creazione è una
dichiarazione d’amore
alla femminilità, alla vita.
Inventare, creare...per vivere”

M

essaggi sulla pelle. Sono preziose le parole, le
frasi, i pensieri che possono trasformare chi li
indossa in moderne effigi di bellezza.

A

lcozer & J è il marchio di bijoux di Giampiero
Alcozer, stilista che, dopo aver girato il mondo,
elegge Firenze come suo centro di gravità, iniziando a creare nel 1994 bijoux di ottone dorato e pietre
dure di forte impatto emotivo ispirati al passato e alla tradizione, ma che spaziano nella fantasia delle forme e degli
stili fino ad arrivare ai giorni nostri.
I gioielli della nobiltà italiana del
Rinascimento, il fascino della bigiotteria dell’800, fino all’America
degli anni ’30 e ’40, sono reinter-pretati in chiave moderna creando
delle linee di sicura attualità e di sapore globale, per raccontare il carattere e la
personalità di ogni donna...
22

Diamanti bianchi, neri, rosa, oro bianco, oro giallo, platino per comporre un simbolo d’amore che sia unico e per
sempre. Quale miglior tentazione di quella di un gioiello!
Per informazioni glunard@gmail.com

le, le
chi li

platie per
llo!

C

ari lettori,
da questo numero inseriamo una
sezione assolutamente nuova che
arricchiremo e perfezioneremo sempre più.
Si tratta di una sezione dedicata alla presentazione di tutte quelle che noi consideriamo
essere le prossime tendenze nel mondo del
matrimonio.
Il nostro intento sarà quello di trasportare,
nell’ambito del ricevimento di nozze, dalla
scelta delle atmosfere che si vorranno realizzare, a quella dei colori che si vorranno utilizzare, quelle che saranno le linee guida e,
appunto di tendenza per le stagioni a seguire.
Alle spalle delle nostre proposte, ci sono ricerche, viaggi, raccolta di sensazioni, movimenti, idee che, nel loro insieme producono quelli
che saranno poi i trend delle diverse stagioni.
Ecco quindi che, a parte le tentazioni ed il
vintage, temi per i quali vi diamo una serie
di suggestioni e di utili indirizzi per trovare
l’introvabile, è il “Gipsy Wedding” ciò che
proponiamo per la stagione summer –fall
2014. Dalla tendenza, ormai mondiale, allo
spostamento, dalla facilità di lavorare in luoghi e momenti diversi, dalla voglia di essere
mobili e sempre pronti ad affrontare un viaggio, ecco che il tema guida è il “Nomadismo”
da cui noi, traiamo la nostra personale interpretazione ispirandoci alle atmosfere gitane,
cultura nomade per eccellenza che suggerisce colori forti, tessuti diversi, a fiori, a righe,
ma anche preziosamente ricamati, arredi
semplici e decorati in maniera artigianale.
Il trucco sarà scenografico e gli abiti, multicolori e arricchiti da accessori volutamente
eccessivi. Il Gipsy Wedding non potrà quindi, che essere allegro, sfarzoso, eccentrico,
ma sempre in chiave raffinata ed elegante.
Insomma, cari lettori, seguiteci e sarete sempre un passo avanti a tutti, nel creare il vostro evento da sogno.
Angelo Garini
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l matrimonio è la destinazione felice dei
cuori nomadi. Si può essere nomadi nello spirito o nel corpo, ma il cuore cerca
sempre una destinazione a cui approdare.
“Nomadismo” tendenza che caratterizza fortemente il mondo creativo 2014, nell’arte e
nel fashion diventa, secondo la nostra interpretazione, tutto ciò che fa parte della natura
gitana. La leggerezza, che solo il viaggiare
per il mondo, senza legami forti, che non siano, appunto, quelli del cuore, caratterizza e
connota le atmosfere “gipsy”.
I colori, le musiche, l’artigianalità dei prodotti, l’unicità dei tessuti e la mescolanza di
tutto questo può essere un forte impulso creativo per realizzare un matrimonio davvero
particolare.
E Gipsy è anche il tema dell’ultima edizione
del fashion show, diretto da Pasquale Esposito
dove, ancora una volta, la meravigliosa creatività dei ragazzi dell’Accademia della moda di
Napoli ci regala grandi emozioni.
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l tessuto è un gioiello.
Piccoli filamenti di tessuti antichi, che hanno viaggiato come “anomali” nomadi, sono arrivati fino a
noi per trasformarsi in oggetti preziosi.
www.francescamogioielli.it

“Bridgewater Candles”
distribuito in esclusiva da Florart Italia s.r.l.
Lacchiarella (MI)
info@florartgroup.com
www. florartgroup.com

I° Tendenza Vitage Wedding.indd 27

27

27/05/14 13:52

28

Sarà quel giorno 1.indd 28

27/05/14 13:53

29

Sarà quel giorno 1.indd 29

27/05/14 13:53

A

lla sommità di un
colle nella campagna
fiorentina, ci accoglie
una villa il cui progetto è attribuito a Michelangelo Buonarroti: villa I Collazzi.
Un filare di cipressi ci accompagna all’ingresso e tutt’intorno giardini all’italiana e una
piscina di quarzite gialla e grigia che ne riflette la facciata.
Questo lo scenario che si presenta agli ospiti di questo matrimonio dove contrasti e armonie si fondono in una realtà
affascinante.
Il rito nuziale si svolge nella
Cappella della villa, adornata di fiori tutti bianchi, ma
che raccontano storie diverse:
margheritine di campo, rose
da giardino, lisianthus di serra
e gipsophila.

30

Piccoli bouquet di questi stessi
fiori delimitano le panche, tenuti
insieme da candidi nastri pendenti fino a terra, mentre grandi
ghirlande adornano le vecchie
grate all’ingresso. Torchon, ghirlande e contenitori di erbe aromatiche indicano il cammino
verso un tavolo imperiale, dove il
rinascimento primeggia con tutto
il suo sfarzo. Piramidi di limoni
poste su alzate francesi di vetro,
troneggiano lungo il tavolo, alternati a grandi candelieri di bronzo
dalle mille gocce di cristallo che
rifletteranno la luce delle candele accese al tramonto; candelieri antichi di legno, impreziositi
da bobeche in cristallo, faranno
luce alla mise en place ricchissima, dove le posate d’oro faranno
da contorno alla cristalleria finemente orlata dallo stesso metallo,
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accanto a cesti di rosmarino e erbe aromatiche, carichi di fiori bianchi. Dopo la
cena, nel rispetto dei contrasti, si apre uno
scenario da discoteca: candidi divani sotto
padiglioni rigorosamente bianchi, palle di
vetro trasparenti che pendono dalle strutture e l’immancabile filo conduttore dato
da lunghe collane di gocce di vetro.
Sospeso sull’acqua della vasca, che riflette perfettamente la facciata laterale della
villa,su una struttura realizzata appositamente, il dj è il fulcro della festa notturna.
Tra musica e allegre risate, gli sposi hanno dato il via alla festa con il tradizionale
taglio della torta sulla scalinata che faceva da sfondo al tavolo imperiale illuminato da un sapiente gioco di luci.
33
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di Roberto Calvi
foto di Gabriele Basilico
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gli inizi del Settecento si assiste all’abbandono del
giardino geometrico tipico della cultura illuministica e all’entrata in scena del giardino detto “paesaggistico”. Venne sostituito il formalismo geometrico contraddistinto da rigide proporzioni e da un dominio dell’uomo sulla
natura a favore di un approccio diverso alla natura ora considerata l’ambiente dove l’uomo vive, soffre, gioisce e instaura rapporti emotivi. Questa sensibilità si diffonde in particolar
modo nell’aristocrazia anglosassone, che si occupa direttamente della risistemazione del paesaggio nelle proprie dimo-

A

tatore sensazioni e stati d’animo diversi, dall’allegria nel prato soleggiato alla tristezza della meditazione nel bosco.
Partendo da questi presupposti, giardini e parchi, appunto,
si sono arricchiti nel tempo di arredi per favorire questo appuntamento tra uomo e natura e rendere questi luoghi sempre più di incontro tra desiderio e realtà. I parchi romantici
si riempirono di statue, busti, obelischi, urne e sarcofagi. Le
statue ebbero proprio tra il 1700 e il 1800 il periodo di maggiore produzione per andare a contribuire a donare un’anima
ai giardini romantici di tutta Europa. Esse rientrano general-

re di campagna. Ne deriva un nuovo tipo di giardino detto
“romantico”, che tende ad assimilarsi al contesto circostante
come un luogo di congiungimento tra arte e natura.
Furono introdotti alberi secolari, piccoli stagni o laghetti, prati erbosi uniti ad elementi “artificiali” creati dall’uomo come
piramidi, grotte, tempietti e torri; venne introdotto il gazebo,
luogo destinato alla contemplazione, situato in posizione elevata per offrire una vista in più direzioni.
Si voleva ricreare la varietà della natura sollecitando nel visi-

mente in tre categorie: quella di figure umane, mitologiche e
allegoriche, dove spesso ritroviamo raffigurazioni di dei, personaggi storici, o angeli e putti; quella di animali e bambini
che magari reggevano ceste di frutta o fiori; e quella relativa
ad oggetti in generale. Sicuramente delle tre, quella che ebbe maggiore successo e diffusione fu la prima e, ancora oggi, a sorvegliare dall’alto interni di giardini o ad abbellirne gli
ingressi si trovano angioletti intenti a suonare uno strumento,
avvolti in ghirlande di fiori o impegnati a scrutare l’orizzonte.
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I materiali impiegati erano o un insieme di sabbia
cemento e pietra, o marmi frantumati e polverizzati.
Oltre alle statue dobbiamo assolutamente menzionare le sedie. Diffuse sono quelle in ferro battuto
dalle forme semplici e fluide, per lo più di origine
francese, e spesso abbinate a piccoli tavolini dello
stesso materiale; oppure quelle che riprendono più
la forma della poltroncina, spesso e volentieri realizzate in ghisa con motivi ornamentali ripresi dalla
natura. La fonderia di Coalbrookdale in Inghilterra divenne famosa per questo tipo di arredo, considerato più rustico.
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E per continuare la nostra carrellata, passiamo alle panchine, dove ai frequenti esemplari in legno, si vanno ad aggiungere quelle in ghisa spesso con schienali e seduta decorati a “nido d’ape”. E poi l’infinita varietà
di tavoli e tavolini dalle forme tondeggianti, quadrate e rettangolari, dove
meritano particolare attenzione i piani, spesso in marmo e in alcuni casi in ceramica con lavorazioni policrome a mosaico, e i basamenti quasi
sempre in ferro stampato e montati con diverse forme che danno un tocco
armonioso all’insieme. Non possiamo dimenticare poi tutta una serie di
oggetti che potrebbero sembrare a corollario di quanto abbiamo descritto
fino ad ora, ma in realtà non è così perché si tratta di cose che hanno con-

tribuito a rendere belli e rigogliosi i giardini di un tempo e che oggi
potrebbero essere addirittura ancora utilizzati o trovare uno spazio
espositivo e decorativo all’interno dei nostri giardini. Si tratta di annaffiatoi, cesoie, trapiantatoi, potatoi, forche e rastrelli.
I più celebri sono gli annaffiatoi, talvolta chiamati in antichità
“Cantimplora” perché piangono acqua ma innaffiando incantano
e fanno cantare la terra che fa nascere i fiori, come un collezionista
ad un mercatino dell’antiquariato, tempo fa, mi ha raccontato. L’annaffiatoio , come lo conosciamo noi, è apparso nel XVII secolo; esso era di rame, poco maneggevole e pesante.
Più tardi arrivarono quelli in metallo zincato, che negli esempla44
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ri più rari, presentano il filtro in ottone. Una curiosità: la zincatura bloccava la
ruggine e precedentemente questo era un problema perché ne venivano realizzati solo di verniciati o dipinti, quindi non resistenti alle intemperie.
Esso assume una forma differente a seconda della sua provenienza geografica,
ad esempio nel sud della Francia erano diffusi quelli con le forme di brocche,
generalmente smaltati e colorati, in altre zone essi sono ovali o molto somiglianti a vecchi contenitori per il latte muniti di becco. Anche le dimensioni sono
differenti, secondo i mestieri e l’uso che ne veniva fatto. I piccoli con un grande
becco servivano per le serre, ci sono poi quelli più grossi concepiti per gli orti
e per i roseti. C’è poi l’annaffiatoio per le piante d’appartamento o per i giardi-

ni pensili che non ha più di centocinquanta anni, perché prima la
gente non era solita coltivare le piante tenendole in vasi; lo si riconosce per le sue piccole dimensioni e per il suo lungo becco curvato alla fine. Attraverso salottini in bambù, posti nelle vicinanze
delle verande, piuttosto che panchine, sedie e tavolini disseminati un po’ ovunque, andando a ricreare anche angoli nascosti o privilegiati spazi per osservare panorami a perdita d’occhio, i giardini nel tempo hanno regalato tutta una serie di arredi e oggetti che
ancora oggi possono essere recuperati per creare tali atmosfere o
per iniziare una collezione piuttosto insolita, ma, se non altro, utile. Parola d’ordine è: Vivi il giardino e circondati di cose belle!
45
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l baby shower è un party premaman in onore della futura mamma e del bambino che porta in grembo, per l’occasione si radunano le amiche più care per una
merenda. Generalmente viene organizzato tra il sesto e l’ottavo mese di gravidanza e la tradizione lo vuole solo per la nascita del primogenito, ma naturalmente,
perché porsi limiti di numero?

46

Le origini della “festa della
cicogna” non sono certe ma
si pensa che le iniziatrici di
quest’usanza siano state le
dame dell’alta società americana in epoca vittoriana, che
usavano invitare le amiche
per un tè, ma solo dopo la nascita del bambino, perché una
donna incinta non poteva apparire in pubblico.
L’usanza odierna, invece, pare
aver radici nell’America nel
XVIII secolo prendendo il
nome da un famoso argentiere: Franz Schauer che vendeva i suoi lavori come regali al
ceto più elevato di New York,
si può quindi dedurre che
l’interpretazione “doccia di
regali” sia frutto di un’errata
traduzione.
Nel Regno Unito, in Francia
e in altri paesi europei si sta
diffondendo sempre più profondamente questo fenomeno.
Malika Dalamal, una giornalista del The Daily Telegraph
ha recentemente scritto a proposito di questa festa, notando
come anche la sfera commerciale in Europa abbia risposto
piacevolmente all’arrivo del
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Baby Shower. Molti negozi hanno offerto la disponibilità di un servizio di
vere e proprie liste regali adatte a questo tipo di festeggiamento, come nel
caso delle liste nozze.
Tradizionalmente le invitate, rigorosamente solo donne, regaleranno le prime
tutine, i prodotti da bagno, addirittura,
secondo la tradizione americana, le amiche dovrebbero confezionare un vero
e proprio cesto con tanti piccoli doni.
Anche molte star e vip d’oltreoceano
amano festeggiare “in grande” questo
evento estendendo l’invito anche a
parenti, colleghi di lavoro, conoscenti.
Tra i baby shower più famosi c’è certamente quello di Kim Kardashian dal
tema garden chic, di Mariah Carey,
organizzato in un esclusiva location di
Beverly Hills, di Jennifer Lopez che ha
donato a tutti i suoi ospiti, un ciuccio
tempestato di cristalli Swarovski, e
della principessa Kate Middleton che
ha ottenuto eccezionalmente il permesso dalla Regina per farsi organizzare il proprio, dalla sorella Pippa.

Gli elementi essenziali del baby shower sono :
Gli inviti: on line e in store specializzati se ne trovano di fogge infinite, ma certamente quelli personalizzati e scritti a mano rimangono i piu’ tradizionali; l’invito
dovrebbe riportare la data, il luogo in cui si terrà l’evento, che secondo la tradizione americana sarà la casa di un’amica ma che potrà essere anche un luogo
diverso, come, una caffetteria, la casa della futura mamma, un giardino e perché
no…una spiaggia! E infine le eventuali indicazioni per una lista regali.
Il tema: in commercio si trovano facilmente dei kit contenenti tovaglioli, piattini, posate, striscioni e palloncini a tema ma con più semplicità sarà sufficiente
scegliere un paio di colori per caratterizzare il party.
Le decorazioni: palloncini, fiocchi, fiori, devono richiamare il sesso del nascituro, devono essere d’effetto e in linea con il tema e lo stile che s’intende dare
all’evento, irrinunciabile è la “diaper cakes” ovvero torta di pannolini, in internet
esistono molti tutorial su come prepararla ma per le meno esperte ne esistono in
vendita già confezionate di varie tipologie, anche con dei piccoli doni nascosti
all’interno.
Il food: il baby shower si svolge generalmente come una merenda pertanto si
offrirà pasticceria dolce e salata, alcune bibite e nettari alla frutta, e almeno un
paio di varietà di te.
I giochi: i più tradizionali sono indovinare il sesso del nascituro (se non già
svelato dal colore delle decorazioni) con l’aiuto di alcuni indizi. Indovinare la
circonferenza del pancione della mamma tagliando un nastro. L’assaggio degli
omogeneizzati dolci e salati per indovinarne il gusto ed infine la gara di cambio
del pannolino con l’ausilio di un bambolotto.
I cadeau: ovvero dei piccoli regalini da distribuire alle invitate per ringraziarle
della presenza in ricordo dell’evento.
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Baby Shower. Molti negozi hanno offerto la disponibilità di un servizio di vere e proprie liste regali adatte
a questo tipo di festeggiamento, come nel caso delle
liste nozze. Tradizionalmente le invitate, rigorosamente
solo donne, regaleranno le prime tutine, i prodotti da
bagno, addirittura, secondo la tradizione americana, le
amiche dovrebbero confezionare un vero e proprio cesto
con tanti piccoli doni. Anche molte star e vip d’oltreoceano amano festeggiare “in grande” questo evento
estendendo l’invito anche a parenti, colleghi di lavoro,
conoscenti. Tra i baby shower più famosi c’è certamente quello di Kim Kardashian dal tema garden chic, di
Mariah Carey, organizzato in un esclusiva location di
Beverly Hills, di Jennifer Lopez che ha donato a tutti i
suoi ospiti, un ciuccio tempestato di cristalli Swarovski,
e della principessa Kate Middleton che ha ottenuto eccezionalmente il permesso dalla Regina per farsi organizzare il proprio, dalla sorella Pippa.
Gli elementi essenziali del baby shower sono:
Gli inviti: on line e in store specializzati se ne trovano
di fogge infinite, ma certamente quelli personalizzati
e scritti a mano rimangono i piu’ tradizionali; l’invito
dovrebbe riportare la data, il luogo in cui si terrà l’evento, che secondo la tradizione americana sarà la casa di
un’amica ma che potrà essere anche un luogo diverso,
come, una caffetteria, la casa della futura mamma, un
giardino e perché no…una spiaggia! E infine le eventuali indicazioni per una lista regali.
Il tema: in commercio si trovano facilmente dei kit
contenenti tovaglioli, piattini, posate, striscioni e palloncini a tema ma con più semplicità sarà sufficiente
scegliere un paio di colori per caratterizzare il party.
Le decorazioni: palloncini, fiocchi, fiori, devono richiamare il sesso del nascituro, devono essere d’effetto
e in linea con il tema e lo stile che s’intende dare all’evento, irrinunciabile è la “diaper cakes” ovvero torta
di pannolini, in internet esistono molti tutorial su come
prepararla ma per le meno esperte ne esistono in vendita già confezionate di varie tipologie, anche con dei
piccoli doni nascosti all’interno.
Il food: il baby shower si svolge generalmente come una
merendapertantosioffriràpasticceriadolceesalata,alcune
bibite e nettari alla frutta, e almeno un paio di varietà di te.
I giochi: i più tradizionali sono indovinare il sesso del
nascituro (se non già svelato dal colore delle decorazioni) con l’aiuto di alcuni indizi. Indovinare la circonferenza del pancione della mamma tagliando un nastro.
L’assaggio degli omogeneizzati dolci e salati per indovinarne il gusto ed infine la gara di cambio del pannolino
con l’ausilio di un bambolotto.
I cadeau: ovvero dei piccoli regalini da distribuire alle invitate per ringraziarle della presenza in ricordo dell’evento.
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A

nni fa mi trovavo a Londra per una
vacanza studio e nell’abitazione accanto alla famiglia di cui sono stata ospite erano in corso i preparativi per un
baby shower, cosi’ la mia mamy inglese mi
ha portò a dare una sbirciatina; ricordo che
mi spiegava come ogni decorazione era stata
scelta e preparata rispettando canonicamente tutte le tradizioni.
Negli anni ho conservato questo meraviglioso ricordo nel mio cuore e quando, rientrata dal viaggio di nozze, ho saputo di essere
incinta, quel cassettino della memoria si è
improvvisamente aperto!
Ho deciso di organizzare, con l’aiuto di mia
mamma, un baby shower tea party nella mia
casa. Così il primo dicembre, in una giornata di sole stupendo, ho radunato, all’ora del
te, le amiche piu’ care, le future nonne e le
future zie.
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Con l’aiuto di mia mamma, nei giorni precedenti l’evento, abbiamo preparato le decorazioni realizzando tutto quello che avevo visto
anni fa e che ben ricordavo: pom pom di carta velina, la scritta bebè realizzata con edera
raccolta in giardino e attorcigliata a del fil
di ferro, la torta di pannolini semplicemente aggiungendo alla manualità un pizzico di
fantasia, centrotavola di fiori freschi e poi
tutti i dolcetti; baby cupcakes decorati con
orsetti e biberon di zucchero, frollini a forma
di orsetto, meringhe con crema al burro, una
torta glassata, piccoli biberon con zuccherini
colorati, cake pops e altre prelibatezze dolciarie.
Ho come tema “It’s a boy” e come colori
l’azzurro e il bianco, avevo già svelato che
sarebbe stato un maschietto ma non il nome!
Cosi’ con un piccolo gioco ho permesso alle
invitate di indovinarlo, successivamente ci
siamo divertite dipingendo e firmando con
pennarelli per tessuto dei body bianchi che
avevo acquistato per ognuna delle ospiti.
Come cadeau ho confezionato piccole creme
da borsetta a cui avevo applicato la scritta
“it’s a boy”…più personalizzati di cosi’!
Ho allestito una tavola del te con la mia collezione di porcellane, attorno alla quale poi si
sono svolte le chiacchiere tra donne…è stato
bellissimo ascoltare i racconti di mia suocera su alcuni aneddoti relativi a mio marito,
di quand’era bambino. Così come i consigli
della mamma su come comportarsi in gravidanza e sulle differenze sostanziali tra passato
e presente. Ma soprattutto prima di scartare i
regali, leggere, con gli occhi gonfi di lacrime,
i biglietti e la lettera di mia sorella che sono
certa diventerà la miglior complice di giochi
del mio bambino… sorprendente poi è stato
scoprire alcuni giorni seguenti che tra le dieci
donne presenti non ero l’unica futura mamma… eravamo in tre!...due amiche infatti, per
discrezione, hanno annunciato la loro gravidanza solo in seguito… avrò così il piacere di
organizzare, a breve, altri baby shower! Auguri a tutte le mamme dunque!
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C

hi di voi ha avuto la gioia di vivere con figli adolescenti in procinto di compiere 18 anni?
Chi è nel gruppo dei fortunati genitori, saprà che
l’attesa per il fatidico raggiungimento della maggiore età,
incomincia addirittura anni prima di quello specialissimo compleanno.
Considerando l’età dei miei figli e la distanza tra di loro,
posso dire che sono ben quattro anni che, prima l’uno e poi
l’altra mi hanno intrattenuto con le loro richieste, aspettative e desideri. Ho quindi faticato un po’ a contenere tutto questo, nei limiti della mia regola aurea, che recita:
“Non eccedere mai!”.
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di Angelo Garini
foto di Gabriele Basilico

Ecco quindi che finalmente è arrivato il momento della festa, la lista degli ospiti presenti
è pressoché definitiva… si parla di +1 e + 2… un modo di dire che non conoscevo e che
indica la presenza degli eventuali accompagnatori. La location, Chateau Monfort, un vero e proprio luogo della magia e dei sogni è pronta per la serata.
Ho scelto di seguire il tema della favola, che ricorre nei temi decorativi di Chateau Monfort, creando una fiabesca foresta di alberi stilizzati color bronzo, da cui pendono tanti
piccoli bouquet racchiusi in contenitori di carta.
Sui rami di questi alberi, tantissime candele e farfalle colorate pronte a spiccare il volo.
Alcuni sacchetti in realizzati con passamanerie antiche contengono dolci omaggi per
gli amici presenti, mentre piccoli braccialetti decorati con fiori in tessuto, saranno
un ricordo della serata per le ragazze.
La torta, omaggio alla passione per l’equitazione, della festeggiata conclude la parte ufficiale della festa… è ora che i genitori e gli zii si ritirino per lasciare spazio al momento
tanto atteso della musica del dj… e io che sognavo il primo ballo con la mia piccolina…
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wedding designer Angelo Garini
foto Gabriele Basilico
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Q

uale scelta migliore di abbondare nel colore per rendere
unico un matrimonio che ha come scenario un parco ricco
di tutte le sfumature del verde e un lago che ha tutte le
sfumature dell’azzurro?
Questa la mia idea quindi, per la scelta degli allestimenti che hanno
caratterizzato questo evento a Villa Garini e Cà Bianchetti.
La cerimonia si è svolta presso Palazzo Perabò, storico palazzo caratterizzato da un elegante chiostro interno, dove gli sposi si sono
scambiati le promesse ufficiali sotto un piccolo gazebo.
Il percorso centrale, costeggiato da torchon di essenze verdi e sfere
di fiori, preannunciava già i colori dell’evento: rosa, arancio e lilla.
Dopo la cerimonia, gli sposi, preceduti dai loro ospiti, hanno raggiunto in barca, la nostra villa dove, in affaccio sul lago si è svolto
il momento dell’aperitivo.

59

Sarà quel giorno 2.indd 59

27/05/14 14:05

60

Sarà quel giorno 2.indd 60

27/05/14 14:05

61

Sarà quel giorno 2.indd 61

27/05/14 14:05

62

Com’è mia abitudine, ho allestito in questa zona un
importante tavolo scenografico, in cui, sullo sfondo
di un taffetà verde salvia, risaltavano esili strutture
dorate rivestite di fiori e punteggiate da candele.
La cena, alla luce del sole calante, si è svolta nella
“Barchessa della regina”.
Un tavolo ovale per gli sposi e i loro amici più intimi
e tavoli rotondi per gli ospiti sono stati resi vivaci e
raffinati con l’allestimento di grandi candelieri bianchi e sfere di fiori multicolori.
Per finire, la torta, decorata con gli stessi colori dei
fiori, posta sotto il Berceau in riva al lago, è stata realizzata rendendo omaggio all’amore della sposa per
i suoi cavalli.
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L

’amore per l’arte e per la ricercatezza dei dettagli si trasforma in magia delle forme grazie alla manuale creatività di Maurizio Bacchio. I suoi modelli si ispirano
alla naturale bellezza del mondo che ci circonda, coadiuvata
dall’accurata scelta di materiali di riciclo raffinati che, sotto
l’impeto della sua maestria, armonizza con gusto, estro e semplicità. Piume, macramè, pizzo, seta e pelli sono solo alcuni
dei numerosi tessuti utilizzati per le sue opere, una passione
divenuta lavoro, un sogno diventato realtà.
L’eredità spirituale trasmessa da nonna Nilla, modista dell’epoca, si è col tempo trasformata in piena gioia di vivere i tempi
moderni per realizzare cappelli e acconciature con l’eleganza
di un tempo. Trasformare col tocco delle mani un pezzo di stoffa
e un fil di ferro in una scultura è sintomo di un cuore delicato
e innamorato del bello. Maurizio ama profondamente ogni sua
creazione e quando lavora immerso nella musica del laboratorio casalingo esprime tutto il suo splendido mondo interiore, i
legami affettivi con la sua famiglia, l’entusiasmo di vedere la
bellezza dell’esistenza, la timidezza che esplode in prepotente
passione nel creare qualcosa di unico.
I suoi piccoli capolavori sono irripetibili. Per Bacchio la forza
delle mani è legata alla fantasia esplosiva che solo un vero artista sa esprimere usando il cuore.
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“Il Cappellaio Matto”, così affettuosamente chiamato nel settore, mette in
pratica l’arte del riciclo e, da un’insignificante radice disidratata crea un
bosco incantato con usignoli e rovi
intricati, un’acconciatura per donne
coraggiose e sensibili, forti e costantemente innamorate della bellezza. E’
facile leggere il suo animo gentile tra
le sinuose forme di un’arte mai banale, ricca di colpi di scena come fosse
una continua prima teatrale.
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TERME DI SATURNIA. YOUR NATURAL RESET

Immerso nel cuore della Maremma toscana, a Terme di Saturnia Spa & Golf Resort tutto si combina per
una vera rigenerazione naturale: le straordinarie proprietà medicali, antiossidanti e anti-aging della purissima acqua termale sorgiva, che sgorga al ritmo di 500 litri al secondo a 37 gradi nel cratere naturale al centro del resort; l’eccellenza dei trattamenti del pluripremiato Centro Benessere; una dieta stellata e un campo da golf 18 buche da campionato “in casa” fanno di Terme di Saturnia un luogo magico e indimenticabile.

| www. termedisaturnia.it | info@termedisaturnia.it | +39 0564 600 111

G

li artisti sono persone di poche
parole. Quando devono parlare
della loro arte in genere glissano, e liquidano la faccenda in qualche
frase, come se quello che fanno ed esibiscono davanti ai nostri occhi avesse già,
di per sé, la limpidezza di un manifesto.
Perché per loro non c’è bisogno di usare
altre parole: l’arte è sufficiente. Hanno
i colori e i materiali per esprimere chi
sono e come vedono il mondo.
Quando a Lee Krasner chiedevano se
mai avrebbe smesso di dipingere, lei
rispondeva che sarebbe successo solo
quando la vita l’avrebbe lasciata.
Creare è respirare, ed Ida Rak è un fulgido esempio di cosa sia essere un artista.
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Per lei tutto è cominciato da un esigenza, quella di esprimersi e raccontare al mondo
chi fosse. Le parole non bastavano più, era necessario usare un linguaggio fatto di
emozioni e sensazioni. Come se ad un certo punto Ida Rak si fosse resa conto di
essere lei stessa colore, fatta di una mente ed un cuore sulla quale si imprimevano le
tinte cangianti e mutevoli degli istanti che formano il presente. E’ così che Ida Rak
ha incontrato la carta, così sono nate le sue sculture. Durante il nostro scambio di
e-mails ho sempre avuto la sensazione che qualcosa mi sfuggisse. I perché che inseguivano ogni sua risposta non riuscivano mai a spaccare la superficie e raggiungere
l’essenza. Forse la visione artistica di Ida Rak non può essere spiegata. Si tratta solo
di sentire, raschiare quello spesso strato di grigio che ci siamo costruiti abitudine
dopo abitudine, e ricominciare a farsi stupire dalle sensazioni.
Signora Rak, perché la carta?
Dopo vari esperimenti con diversi materiali l’ho trovato il materiale mediamente
più adatto al tipo di messaggio che desidero diffondere. La maggior parte del mio
lavoro deriva dall’aver imparato da autodidatta. Credo che la carta sia un materiale
molto importante in questa era, è facile da trovare e rispetta i dettami del movimento
“green word” ai cui ideali sono molto legata. Il mio obiettivo è mostrare come questo
materiale possa essere usato in diverso modo nel design, nell’architettura, nell’arte e
anche nella moda, Il tramite è appunto la carta dipinta a mano che faccio e che trova
la sua e la sua espressione attraverso sculture e collages pieni di colori.
Cos’è per lei il colore?
I colori mi rendono felice. Quando lavoro ad un progetto scelgo i colori in accordo
con le richieste del cliente. Per esempio per la Gottex ho lavorato creando accessori per la collezione estiva della Gottex, presentata a New York ed ho abbinato i
colori con i modelli dei disegni della fabbrica. Ma quando creo per me stessa mi
sento libera di scegliere i colori che mi piacciono. Mi ispiro fondamentalmente alla
corrente espressionista, quindi il colore visto da Kandinski, Sonia Delauney, Mackintosh e altri. Fondamentalmente perché hanno vissuto nel sud della Francia, i
colori brillanti, i contrasti fantastici mi ispirano molto, forse per il fatto di vivere io
stessa nell’area mediterranea e di potere comprendere come l’ispirazione nell’uso
del colore possa arrivare dalla natura.
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Cosa l’ha indotta a diventare quello che è,
vale a dire un artista?
Ho cominciato a creare perché era un modo per
esprimere me stessa. L’arte è un linguaggio.
Le sue sculture di carta sono oggetti di design, abiti, accessori moda. Mi definisca il
concetto di forma.
La forma per me è una filosofia. Il fashion e gli accessori sono stati un interesse speciale, in particolare quelli della belle epoque a Parigi.
Chi l’ha ispirata?
L’ispirazione mi arriva fondamentalmente dall’avanguardia , dalla pop art, dall’arte contemporanea
e da stilisti come Comme des garcon.
La cultura millenaria del suo paese l’ha in
qualche modo influenzata nel suo lavoro?
Ho letto che suoi lavori sono esposti all’Italian Jewish Museum a Gerusalemme.
La mia cultura non è necessariamente importante
per le mie ispirazioni, non è la cosa fondamentale.
Quello che mi ha influenzato del posto in cui vivo è
la mente e lo spirito aperto. Sono affascinata dai contrasti, e dai cambiamenti, il mix delle popolazioni.
Come nascono i suoi progetti?
Anche se spesso quando comincio un lavoro mi ritrovo a leggere e cercare informazioni nella storia e
nei libri è difficile dirlo. Questo è solo un inizio poi
è il mio sentire. Ogni progetto è il portato di nuove
idee e tecniche differenti.
Mentre vivevo a San Francisco tra il 1991 e il 1997
ho sviluppato una linea di lampade da tavolo inusuale ed originale. Quando lavoravo al progetto
Cinderella per Turnowsky LTD, ho usato la tecnica
mache (un impasto di colla e carta tipica della carta pesta) per la base dell’abito di Cinderella (Cenerentola) che poi ho ricoperto di decorazioni. Per la
Collezione Gottex 2008/2009 ho creato accessori
di carta per i parei e ed i costumi, pochette, fiori ed
altre decorazioni da mettere tra i capelli per valorizzare il viso.
Come si sente quando crea?
Quando creo qualcosa mi sento come se cominciassi una giornata, la mia immaginazione comincia a volare.
Forse è quello che tutti dovremmo quando guardiamo le opere di questa artista.
www.ida-rak.com
form@ida-rak.com
Ida Rak è anche su facebook e linked.
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wedding designer Garini Immagina Eventi Ascoli Piceno
di Marilena Di Grazia Leonardi
foto Marco Romandino
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O

rganizzare un matrimonio veneziano ad Ancona può
avere un nesso logico? Ebbene, sì.
Molte cose accomunano queste due città: entrambe
sono state importanti porti mercantili, sorgendo, infatti, sullo
stesso mare, nel lontano sedicesimo secolo si allearono per difendere il mar Adriatico da assalti nemici.
Venezia è il tema scelto dai nostri sposi per festeggiare le loro
nozze, scegliendo uno degli angoli più spettacolari della riviera
anconetana: Il Fortino Napoleonico.
Tra gli anni 1811 e 1813 Napoleone Bonaparte fece costruire
questo fortino dalla tipica forma perimetrale “ a lanterna”, ore
trasformato in un elegante hotel, dopo notevoli restauri.
A picco sul mare, alle spalle il monte Conero e sullo sfondo la
costa anconetana, è il luogo più adatto per ricordare Venezia.
Dopo la cerimonia nuziale sottolineata da un trionfo di fiori e
ghirlande, gli ospiti sono stati accompagnati al Fortino immergendosi in un’atmosfera tutta particolare.
A tavola i menù a forma di ventaglio, riproducevano un acquerello
del ponte di Rialto e ad ogni posto, gli ospiti hanno trovato, come
gradito omaggio, una mascherina finemente ricamata riproducente quelle del carnevale veneziano; i nomi dei tavoli, molto suggestivi, evocavano i nomi delle antiche barche del Doge.
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Il tavolo imperiale traboccante di fiori, alzate settecentesche, candelieri argentei, sembrava circondare
gli sposi, seduti centralmente, in un grande abbraccio.
A rendere il tutto ancora più
speciale, un concerto di musica da camera tenuto da un
quartetto che vestiva abiti
settecenteschi.
Momento topico dell’evento è stato naturalmente quello del taglio della torta nuziale, classicamente a più piani,
con guarnizioni tra il rosa
pallido e l’oro, colore che ricordava uno degli abiti che la
sposa, elegantissima, ha sfoggiato nel corso dell’evento.
Gran finale: un ballo che ha
coinvolto gioiosamente tutti
gli ospiti chiudendo in allegria
un momento importante che
dà inizio alla vita di coppia
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Ho scoperto solo da qualche mese il territorio delle Marche, ho scoperto con sorpresa e meraviglia una campagna splendida, ancora incontaminata, coste e mare
di grande bellezza, ville dall’architettura
pregevole, cittadine uniche per la varietà e
la ricchezza di chiese e palazzi.
Proprio ad Ascoli Piceno, dunque, gemma più
preziosa di questa corona di bellezze, ho voluto aprire una sede Garini Immagina Eventi.
Anna Grisolia e Donatella Gagliardi vi aspettano per aprirvi le porte sul mondo Garini nel
loro salotto di via Vidacilio, 4.
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L

’allestimento della tavola è
sempre il punto centrale di
ogni progetto di decorazione
e come tale richiede molta attenzione.
Gli elementi da mettere in equilibrio
tra di loro sono molti: i tessuti e i colori
con cui realizzare le tovaglie, le porcellane, l’argenteria, i vetri e i cristalli, i
fiori con cui realizzare il centrotavola,
le luci e le candele.
A tutto ciò si aggiunga il cartoncino menù, uno per ogni ospite, ed una
decorazione per il tovagliolo, Ultimo
tocco il cavalierino che indicherà agli
ospiti il nome del tavolo a cui ognuno
di loro è stato assegnato.
Come sempre, nelle scelte decorative,
l’unica regola è quella di dare spazio
alla fantasia e alla creatività, senza
eccedere e mantenendo tutto in linea
con lo stile scelto.
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Dallo stile più elegante e sofisticato, a quello più campestre, dall’uso di preziosi oggetti antichi a quello di verdure,
frutta e forme di pane, tutto è
concesso, per creare quell’atmosfera che più si addica allo
spirito degli sposi
Le tavole sono state realizzate
da Garini Immagina Eventi e
da Isa Events
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L

a brezza marina sfiora l’impalpabile magnetismo dei
fiori regalando note artistiche dai colori pastello. Teli bianchi
accompagnano il ritmo costante di
un’onda lontana, calma e placida,
lucente nella carezza del sole.
Il bozzetto dell’artista prende forma, coccolato dal profumo naturale
dei petali che risvegliano un cuore
contemplativo e dolce, ricco di sentimento che prende vita al solo contatto del ruvido foglio da disegno.
La bellezza non è propria degli
oggetti, ma è nascosta in ognuno
di noi, negli occhi magnetici che
osservano e trattengono il mondo,
nelle mani di un pittore che racconta la sua storia, nell’obbiettivo
di un fotografo che ruba l’istante in
un’immagine e nell’infinita naturalezza delle forme.
Amo il mare, i suoi colori, i cambiamenti repentini, persino quando
è burrascoso è adorabile, con quel
color petrolio arruffato nella schiuma bianca della risacca, ma qui, qui
si parla della pace dei sensi, della
quiete dopo la tempesta, del sognare luoghi lontani, ma inconsapevolmente così vicini e raggiungibili.
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Si parla di un’ispirazione, di un
momento d’estasi che allontana
dalla frenetica realtà e riconcilia
con la propria anima. Si racconta
un’estate d’amore e di passione,
di sguardi e battiti armonici, di
un buongiorno mattutino delicato
e gentile, quando lui le porge un
fiore mentre lei sorseggia il suo
piccante tè agli agrumi e zenzero.
Lontano, quasi sull’orizzonte, il pescatore butta le reti per colmare il
nuovo giorno di emozioni, mentre
lui, l’artista, è ancora lì, davanti al
mare, per trarne un palpito riscrivibile tra gli appunti bianchi del suo
cuore. Nell’angolo dell’inconscio, il
rustico calore del legno, dona una
percezione di assoluto tepore casalingo, di un’unicità infiammabile e
infinita che trasforma e rinnova l’estro creativo della sua mano vivace
ed esploratrice. Quella mattina di
colori potenti e suggestivi racchiude in uno schizzo la purezza del
bianco, l’innocente malizia del giallo gelosia e le sfumature più inebrianti del blu per dissolversi con
regale eleganza nella trasparenza
dell’acqua, creando un vortice di
assolute sensazioni.
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O

gni anno Pantone propone una serie di colori per la
stagione, che poi gli stilisti interpretano sulle passerelle. Ma con quale criterio possiamo scegliere i colori che
fanno per noi? Lasciandoci guidare dal gusto personale,
certo. Ma anche da piccoli segreti della consulenza di immagine, per trovare la nuance che più ci valorizza…
Scoprite la vostra!
RADIANT ORCHID
Una nuance di fuxia dalla forte componente violacea, che
esalta i colori freddi e olivastri delle donne alla Salma Hayek, Penelope Cruz, Catherine Zeta-Jones. Se appartenete
a questa tipologia cromatica, ricordate che tanto più sarà
intenso il colore, tanto più vi donerà. Ma questo e’ un colore trasversale e facile da indossare anche per le bionde.
A chi dona di più in assoluto? Alle more con gli occhi chiari! Se avete i colori di Katy Perry, nel vostro beauty non puo’
mancare un gloss radiant orchid.
Nella foto foulard Hermes rosso cayenne con fasce in radiant orchid.
CAYENNE
Il nome e’ proprio quello del peperoncino e riporta subito
alla memoria le note forti e pepate di questo colore.
Un particolare rosso tendente al corallo, ma molto più intenso. Rossetti e smalti di questo colore esalteranno le donne dall’incarnato ambrato: dalle più scure alla Elisabetta
Canalis fino alle castane alla Julia Roberts, passando per
le rosse alla Julianne Moore.
Se invece avete colori particolarmente freddi come Keira
Knightley, abbandonate il cayenne e rifugiatevi in un rassicurante e sempre raffinato bordeaux.
Nella foto smalto Dior, Trafalgar 657

DAZZLING BLU
La traduzione non lascia molti dubbi: si tratta proprio di un
blu “abbagliante”! Più luminoso di un navy, ma altrettanto versatile ed elegante: il colore perfetto per la primavera.
E’ uno dei colori più usati da Kate Middleton: ebbene, se
siete castane come la duchessa di Cambridge, fate una
bella scorta di giacche di questa tonalità!
Idem per le bionde e per le rosse: il dazzling blue e’ un colore facile da indossare e che dona alla maggior parte delle carnagioni. Semaforo rosso solo per chi ha colori particolarmente caldi: le castane alla Jennifer Lopez farebbero
meglio a sostituirlo con una bella tinta di ottanio…
Nella foto foulard Hermes con varie sfumature di blu; orologio Jaeger-LeCoultre con cinturino ottanio

VIOLET TULIP
Romantico come la lavanda provenzale, questo colore
sembra nato per esaltare le donne dai colori più chiari
e delicati. Le bionde algide alla Sienna Miller o le castane dagli occhi di ghiaccio come Bianca Balti acquisiranno una luce tutta particolare con abiti di questo colore. Viceversa le more dai colori più intensi preferiranno nuance
più forti ed intense. Quanto al make up, il viola e’ fantastico per far risaltare gli occhi verdi perche’ gioca sui colori
complementari: da provare!
SAND
E’ proprio il colore della sabbia, dalle calde sfumature dorate, immancabile nel guardaroba estivo. Si tratta di una tonalita’ facilmente abbinabile, un’ottima base anche per gli
outfit più vivaci e colorati. E’ anche una nuance strategica
per le calzature: le scarpe dai colori cosiddetti nude infatti,
hanno il potere di far apparire le gambe più lunghe, proprio perche’ non creano lo stacco cromatico con il piede.
Nella foto scarpe nude di Christian Louboutin
FREESIA
Non tutti lo amano, eppure il giallo ha delle positive connotazioni psicologiche da non sottovalutare. Rappresenta
bene la bella stagione ed esprime curiosità, gioia, allegria,
ma anche illuminazione, redenzione e calore. Simbolo
del sole, dell’oro e della saggezza, appartiene alla sfera
dell’espansione, dell’idealismo e dell’azione.
E’ poco amico delle bionde, ma se avete colori caldi e mediterranei questo giallo freesia puo’ rivelarsi un’ottima scelta per la vostra estate.
Se avete un carattere più schivo e riservato e temete di attirare troppi sguardi vestite di giallo, sceglietelo allora per
qualche allegro accessorio.
Nella foto borsa Hermes, modello Birkin

Per saperne di più sull’Analisi del Colore e scoprire la vostra palette personale, visitate il sito www.rm-style.com.
Rossella Migliaccio
Consulente di Immagine
www.rm-style.com
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F

inalmente con l’arrivo della primavera è tornato
il sole e la voglia di aria aperta, di esplorare, di
respirare profumi, di sognare e fantasticare, ci
sono dei luoghi anche vicino a casa, e in questo caso mi
riferisco alla mia, che possono celare delle sorprese e
degli incontri che in realtà non sono poi così inaspettati
basta essere pazienti a volte curiosi a volte silenziosi e
magari un po’ sognatori.

Se fosse in mia compagnia Cicely Mary Barker(1895
– 1973) illustratrice e scrittrice inglese di poesie e racconti, chi meglio di lei potrebbe aiutarmi a scoprire
dove abitano le fate e i folletti dei boschi.
Vi domanderete perché vorrei la sua compagnia?
Perché disegnò una serie di fantasia sulle fate e i folletti,
ed è grazie al libro delle “Fate dei Fiori” pubblicato nel
1923 che divento’ famosa. Le sue fate continuano ad
97

Piacere di allestire.indd 97

27/05/14 14:17

98

Piacere di allestire.indd 98

27/05/14 14:17

affascinare lettori grandi e piccini ed il libro insegna i segreti
di come scoprire gli ambienti in cui le fate amano vivere: le
cime degli alberi, il sottobosco, le siepi, i giardini e le paludi.
Durante il nostro pic nic, le fate e i folletti, vogliono essere
(a loro insaputa) gli ospiti d’onore addentriamoci quindi in
questo bosco sulle colline del mio lago e che la gita abbia
inizio… I consigli di Cecily sono molto semplici, camminare
lentamente, ad occhi aperti e a bassa voce.
Dalla sua poesia “Apri gli Occhi”: “Passeggero che passi, se
sapessi quello che sta nel bosco e tra le messi , i segreti incantesimi nascosti in viottoli sentieri e tutti i posti, andresti ad
occhi aperti ad ammirare… e allora avresti almeno imparato

cellana con dolci biscottini da tè…sui rami tante farfalline
che sembra spicchino il volo, e dei cuori di latta che con il
soffio del vento creano un dolce movimento ed un lieve tintinnio..in attesa dell’arrivo di qualche curioso animaletto ci
sono degli scoiattolini di legno, un grande gufo di corteccia,
un coniglio di terraglia, una corona di farfalline bianche e
azzurre con ali di carta dove si nasconde un uccellino con
occhietti dolcissimi..
I folletti e le fate…dove sono?
I folletti sono allegri, vitali e gentili con chi li tratta bene, ma
vendicativi e dispettosi con chi non li rispetta.
Sono amanti del dolce far nulla, sono golosi e si nutrono di

la semplice bellezza del creato”.
In realtà è semplicemente il modo corretto di procedere di chi ama la natura
e la vuole conoscere, in questo caso il
bosco e tutti i suoi abitanti: gli uccellini,
gli scoiattoli, le farfalle, i leprotti, le volpi,
i piccoli “ Bamby” che poi diventeranno
bellissimi cervi, e se ci si addentra sempre
più in alto cinghiali, mufloni e chi sa chi altro ancora potremmo incontrare, ma noi dal
cuore fanciullino e fantasioso anche le fate vorremo credere
di incontrare.
C’è il sole è una splendida giornata, la passeggiata è cominciata attraverso un sentiero dietro casa che mi porta ad addentrarmi nel bosco e qui vedo una radura, un po’ di erbetta
e qualche primula gialla, il luogo ideale per preparare l’angolo imbandito per il pic nic.
Ho portato con me diverse cose perché volevo ricreare un
angolo un po’ magico; diversi cestini, uno per contenere
la tovaglia di pizzo bianco, uno per piattini di porcellana
e bicchieri, alzatina con fragoline, cestino con asparagi e
rose, un cestino con mele lucidissime ed un piattino di por-

quello che offre loro il sottobosco e cioè bacche,
radici di ogni genera e frutti di bosco ma anche
dolci di ogni tipo; è per questo che ho portato
con me fragole e dolcetti; ebbene sì ho pensato di accattivarmeli così..
Ma i folletti, come ho letto dai racconti di
Cicely sono velocissimi, hanno ali dalla
forma e dai colori molto variabili, possono
essere simili ad ali di farfalle e grazie a queste si
possono levare in volo; è proprio questo il momento in cui
perdono la capacità di mimetizzarsi e così potrei vederli, se
non li confondo con una delle mie farfalline di carta.
Come i folletti anche le fate sono amiche dell’essere umano
se vengono rispettate e non sono disturbate, perché se si arrabbiano hanno il potere di stregare o fare dispetti, Speriamo
in questa bellissima giornata di rimanere “abbagliati”, non
solo dallo scintillio dei raggi del sole tra i rami che si riflettono sui pendagli di latta, ma da qualche vero abitante del
bosco e chi sa come per magia da fate e folletti come in una
favola che si rispetti, che ho cercato di raccontare ai miei
ospiti immaginari mentre sorseggiavo un gustoso tè, seduta
in mezzo a loro…
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C

’è un momento nella vita
nella quale ognuno deve
fare conti con quello che si
è, qualunque sia stato lo sforzo per
inscatolarsi in uno schema precostituito socialmente apprezzato.
Ci viene fatto credere che il potere
sia la soluzione a tutti i mali che ci
affliggono: dolore, solitudine, morte.
Così succede che una volta indossato l’abito che abbiamo preparato
con anni di scelte in nome di chissà
quale terra promessa, si continua a
stare come prima. Nuovi obiettivi
sostituiscono i vecchi, ma mai, fino
a che non decidiamo di attraversare
i nostri deserti, approdiamo alla nostra personalissima oasi di pace.
L’armonia bisogna costruirsela passo
dopo passo, si deve cadere, rialzare,
cadere ancora fino a quando l’unica
via possibile diventa chiara.
Paola Mineo con gesso, garza, acqua
e olio racconta questa fatica, definendosi una ritrattista contemporanea.
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Immaginate di andare nel suo atelier, come se viveste in mondo in cui
selfies, filmati, e fotografie d’autore
sono solo fantascienza, rimarreste
stupefatti nello scoprire quanto la
scultura di quest’artista possa rendere la vostra personalità migliore
di qualunque altra strumentazione
figlia del nostro tempo. Anche se il
suo modo di rendere un’individualità è più simile a quello che erano
soliti usare durante l’età repubblicana della Roma antica. Non c’è
idealizzazione, almeno nei limiti
che l’utilizzo del calco in gesso
consente, e neppure antinaturalismo. Il rapporto dell’opera di Paola
Mineo con il reale è sempre di uno
a uno. Per lei la raffigurazione dei
tratti somatici e l’impronta psicologica del soggetto sono dati dalla
realtà fisiognomica della persona.
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Ad essere completamente diverso rispetto al passato è il
pensiero che regge tutta la sua opera. Centrale è il rapporto tra anima e corpo. Qui il ruolo principale lo recita
la pelle, strato sottilissimo, che nell’idea dell’artista, separa la sfera interiore da quella esteriore e sulla quale
si imprime come fosse uno specchio tutto il vissuto di
una persona. Paola Mineo associa la pelle alla sfoglia
millimetrica di garza e gesso che viene stesa sul corpo.

Questo concetto ha cominciato a insinuarsi nella mente dell’artista ad Atene, studiando, grazie all’Erasmus, i
progetti per la costruzione del Nuovo Museo dell’Acropoli. Allora si è chiesta perché non replicare con un calco
le statue originali che decoravano il Partenone che oggi
sono ancora in Inghilterra? In fondo qual è la differenza
tra copia e originale, se si parte dal presupposto che la
forma data dalla superficie racchiude il senso di quello
che Fidia e gli altri scultori vollero esprimere?
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Alla fine è stata l’arte plastica a riannodare tutti i pezzi di vissuto di Paola Mineo, le lezioni di modellismo
con la carta pesta prese da bambina, le sue inquietudini, l’ansia di non riuscire. Tutto si è ricomposto in
un pensiero che ha permesso una scultura in grado di
raccontare l’essere umano. Ed è questo a spingerla: il
desiderio di conoscere. Il suo primo lavoro sul tema è
stata un’installazione presentata nel 2012 a Roma per
il Premio Arte Laguna.

In questo caso Paola Mineo con l’opera “Sudario”
ha messo in scena una morte e una rinascita di una
persona che ha preso consapevolezza del suo essere
artisti. Raccontandola per mezzo di un’arte performativa sempre dialogante, dove prima e dopo rimangono per sempre scissi. Il protagonista dell’opera può,
guardando la sua riproduzione, vedersi dentro, misurare il punto di vista. Questa è anche la filosofia che
soggiace all’idea di scolpire personalizzati corpetti sul
modello dell’abito da sposa: un ricordo da toccare e da
cui partire per continuare a costruire una vita insieme. L’arte di Paola Mineo segna una linea di confine,
una continua proiezione verso il futuro.
Soprattutto è un’esperienza da vivere.
www.paolamineo.com
info@paolamineo.com
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I Salotti di Garini Immagina Eventi
vi aspettano a ...

Garini-Immagina Genova

Garini-Immagina Parigi

Raffaella Rimassa

Gaia Lunard

R

47 Rue de Courcelles - 70008 Paris
Tel. +33 616011469
gaialunard@gariniimmagina.com

affaella Rimassa da anni si occupa dell’organizzazione di eventi. Ha iniziato aprendo le porte della sua
tenuta di famiglia L’Esedra di Santo Stefano di Sestri Levante a feste e ricevimenti insieme a sua sorella Orietta.
Da allora la sua attività si è ampliata crescendo sempre
più, nell’ambito degli eventi e soprattutto in quello del
matrimonio. L’Esedra di Santo Stefano è diventata negli
anni un riferimento di prestigio per chi è attento all’arte
del ricevere e vuole un ricevimento esclusivo. Nella tenuta
si svolgono varie attività: l’accoglienza nelle case coloniche, la produzione di eccellenze alimentari, da parte
dell’azienda agricola e l’organizzazione degli eventi che
si svolgono nella villa nobiliare. Raffaella si dedica così in
modo più specifico all’organizzazione dei matrimoni dividendosi con sua sorella i compiti. Nasce una sezione dedicata esclusivamente al Wedding con nozze organizzate
nella villa o in altre location. A completare la posizione
preminente di Raffaella nello scenario della pianificazione
del matrimonio arriva ora la collaborazione con Angelo
Garini che li ha già visti realizzare insieme molti eventi
importanti. Adesso è ufficiale e questo gratifica Orietta,
Raffaella e L’Esedra di Santo Stefano.

G

aia Lunard, italiana, ma parigina di adozione, conoscitrice di tutte le tendenze più glamour di Parigi ma non solo, erede di un famoso marchio di gioielleria di cui segue personalmente le linee di design, con una
speciale attenzione alla creazione di gioielli dedicati alle
spose, è il mix perfetto tra l’essere mamma di tre splendidi bambini e l’essere socialite e trend setter.
Collabora da più di dieci anni con Angelo Garini, che ha
conosciuto in occasione dell’organizzazione del suo matrimonio, frutto appunto, della progettazione di Angelo.
Insieme hanno realizzato eventi nei luoghi più esclusivi della Francia e di IBiza, con clienti come Naomi Campbell e
David Guetta. E’ responsabile della Francia e riceve i futuri sposi e clienti Garini nel suo splendido salotto parigino.
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Garini-Immagina Ascoli Piceno

Garini-Immagina Lecce

Anna Grisolia e Donatella Gagliardi

Iaia Giangrande

Via Vidacilio 4
63100 Ascoli Piceno
mob. +393498013742 - +393478596683
grisoliagagliardi@gariniimmagina.com

Palazzo Tamborino Cezzi
Via Paladini 50 -73100 Lecce
mob.+39 340 9787719
iaiagiangrande@gariniimmagina.com

D

I

onatella Gagliardi e Anna Grisolia, forti del loro
background professionale, attraverso un percorso
formativo specifico ed altamente qualificante nel settore
del wedding e della pianificazione di eventi, fanno ingresso nella nuova professione dal portone principale.
Dall’incontro con Angelo Garini, nasce il sodalizio che fa
di loro le responsabili del nuovo Salotto Garini Immagina
Eventi di Ascoli Piceno, specializzato nel progettare, gestire ed organizzare matrimoni ed eventi nelle regioni Marche e Abruzzo, col proposito di mettere l’eccellenza a
portata di mano degli sposi e di chiunque desideri organizzare un evento speciale.
Conoscitrici del terriotorio e di tutte le sue potenzialità,
propongono le più esclusive location e gli angoli più raffinati di un territorio oggetto di grande interesse da parte
degli sposi italiani e stranieri.
Ambasciatrici dello stile di Garini, vi aspettano nel loro salotto nell’incantevole centro storico di Ascoli, per la messa
in scena di ogni vostro evento.

aia Giangrande, perfetta organizzatrice e coordinatrice
di eventi, inizia la sua esperienza collaborando attivamente alle realizzazione del suo matrimonio, nella splendida cornice del Salento, progettato da Angelo Garini,
qualche anno fa. Da allora segue diversi corsi e prosegue la sua specializzazione nell’organizzazione di eventi
e meeting aziendali, nonchè nell’ambito del brydal styling
e dello studio del look personalizzato per la sposa e per il
suo seguito. Nella prestigiosa sede di Palazzo Tamborino
Cezzi, a Lecce, Iaia accoglie i futuri sposi per condividere
con loro il meraviglioso percorso dell’organizzazione del
matrimonio, mettendo a loro disposizione la creatività e
lo stile di Angelo Garini. Perfetta mescolanza di capacità
empatiche e di accoglienza, in cui viene fuori il suo essere
mamma e ottima conoscitrice del territorio di Puglia e Basilicata, frutto del suo essere sempre alla ricerca dei luoghi più esclusivi, delle tendenze più ricercate e allo stesso
tempo delle realtà storiche territoriali, saprà seguire, proporre e coordinare il vostro matrimonio in maniera impeccabile e nel pieno rispetto delle vostre attese.

Garini-Immagina Napoli
Pasquale Esposito
Via Toledo 329 - 80132 Napoli
Tel. +39 081 19571436 - Mob.+39 392 5585115
pasqualeesposito@gariniimmagina.com
Pasquale Esposito, esperto di moda, grande conoscitore di musica che utilizza come mezzo di comunicazione e di trasmissioni di emozioni, sviluppa una specializzazione nella realizzazione di fashion events and show, dei quali segue la genesi, ricercando e sperimentando strade sempre nuove. Dopo anni di collaborazione con Angelo Garini è ora responsabile del Salotti
Garini Immagina Eventi di Napoli, un luogo d’eccellenza e a portata di mano degli sposi campani, dove progettare e mettere in scena i matrimoni più esclusivi, ma anche dove trovare idee e suggerimenti per una festa privata o un evento particolare.
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C

i sono teorie per cui esisterebbero
realtà parallele alla nostra.
Certo bisogna intendersi sul significato
di “realtà”, ma, chissà, magari il passato non è davvero un tempo concluso e
al contrario vive accanto a noi, cieco alla
vista mortale per qualche magico mistero . Penso all’opulenza del barocco, alle
scene settecentesche di vita campestre,
alle dame di altri secoli. E anche a case
che improvvisamente riscoprono ricordi
antichi fatti di sete e broccati.

Inkiostro Bianco ha messo a dura prova le convinzioni di chi a riguardo nutre
scettiscismo. Potere della ricerca tecnologica in cui, questa società specializzata nella produzione della carta da parati
artistica, ha investito. Non per niente si
tratta di una linea chiamata “Intangible
douceur”, il cui punto di forza sembra
essere il realismo sia nella percezione
delle scene pittoriche di alcuni quadri di
Jouy, che della stessa tattilità tipica della
stoffa. L’effetto finale è quello di un’at-

mosfera raffinata ed aristocratica, come
se decorando così una parete ci si trovasse immersi nello stato di grazia caratteristico di quelle antiche grandi case
immerse in splendidi giardini.
Però non si pensi sia una bellezza anacronistica. La scelta di mixare stoffe e
dipinti, andando a rielaborare quello
che potrebbe essere un affresco, dona
al tutto emozioni assolutamente contemporanee.
www.inkiostrobianco.com

E

lla la fata delle spose è un romanzo “Chick lit” che si ispira al genere letterario, rosa,
inglese. L’autrice Rossella Magnani, laureata in scienze e tecnologie della comunicazione
e dello spettacolo e giornalista pubblicista, ha interpretato le nuove tendenze del matrimonio
raccontando l’esperienza di un’aspirante wedding planner attraverso una versione allegra e
spensierata, lontana dal voler insegnare un metodo o dei contenuti specifici.
L’intreccio è semplice e immediato, ma ricco di colpi di scena.
La parola all’autrice: “Ho ripreso tra le mani un breve racconto che avevo scritto di ritorno
da un viaggio in Inghilterra, dopo averlo stravolto, aggiustato, ampliato e rinnovato è
nato Ella la fata delle spose. Questo libro è stato un bellissimo stimolo in un momento
non facile, ho perso il mio lavoro in azienda a causa della crisi del Paese, ma sono
una persona piena di fede, entusiasmo ed ottimismo e non mi sono abbattuta neanche per un istante. In questi momenti bisogna dare spazio alla propria creatività e a
un pizzico di intraprendenza per realizzare quei sogni che troppo spesso teniamo
chiusi in un cassetto. Ci sono riuscita! Vedere realizzata la copertina di Ella mi ha
emozionato moltissimo, ora il mio sogno è diventato realtà!”
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C

ome nasce questa idea?
L’idea di creare un’attività originale mi ha sempre affascinata, e si
andava sempre più delineando quando,
svolgendo l’attività di farmacista, notavo
che i clienti ricercavano, sempre più, prodotti con pochi conservanti, creati con materie prime naturali ed efficaci.
Uno stimolo in più per approfondire quindi la materia…
Si. La pelle è lo specchio di se stessi, quindi
un importante organo di difesa e protezione dell’organismo, e quindi deve essere
curata, protetta e difesa dalle aggressività degli agenti esterni.

Perche la scelta di Oli e Burri?
Perché i Burri, in generale, hanno proprietà emollienti, idratanti e nutrienti; gli Oli per
le loro caratteristiche idratanti e la presenza
di un’alta concentrazione di vitamine molto importanti per il benessere della pelle.
Con l’amalgama di queste due componenti , con l’aggiunta, quando serve, della Cera d’Api, si realizza una crema solida che si
prende cura del corpo come un cioccolatino.
Il risultato finale?
La nascita del Laboratorio cosmetico di Lucia Paola La Porta.
http://laboratoriodicosmesi.altervista.org

VOLEVO ESSERE
AUDREY HEPBURN

E

se la tua vita si trasformasse all’improvviso in un film romantico?
Viola Parini ha trent’anni, vive a Roma e sogna di diventare sceneggiatr ice di
commedie romantiche. Dopo lo shock per la fine di una storia, proprio quando
le sembra che la sua vita stia andando a rotoli, è invece in arrivo qualche sorprendente novità. Si trasferisce in una nuova casa dove, con l’aiuto di un’amica
e della nonna Miriam, organizza cene raffinate per ospiti selezionati.
Nasce così il Cous cous club. Come se non fosse abbastanza, Viola ottiene
un colloquio con la presentatrice TV più famosa del momento: Zazie Bernardi. Donna pratica, potente e sagace, Zazie arruola Viola nella sua trasmissione A letto con Zazie, un salotto spregiudicato dove ogn i notte si parla di
eros, senza tabù.
Ma quando Viola riesce a ottenere una rubrica tutta sua, Il cappello di Audrey Hepburn, e si trova a dover fare i conti con il giovane e affascinante direttore di rete, è chiaro che Cupido è pronto a ripresentarsi nella sua
vita, quando lei meno se lo aspetta ...
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N

el cuore pulsante di Manhattan, all’interno del Marlton Hotel, a pochi minuti a
piedi da Washington Square Park, sulla West 8th Street, è nato il delizioso e curatissimo ristorante Margaux, dall’intuitiva esperienza del noto albergatore Sean MacPherson.
L’atmosfera dell’edificio storico restaurato, all’epoca frequentato da Jack Kerouac e che oggi
ospita il gustoso bistrot, conferisce prestigio alla cucina innovativa e consapevole degli chef
Michael Reardon e Jeremy Blustein. I piatti proposti sono d’ispirazione Mediterraneo orientale
con richiami a spezie e sapori briosi, carichi di storie e tradizioni. Per immergersi nel mood più
profondo di questo luogo d’altri tempi, non si può rinunciare al piatto forte del locale: il tagliere Farmer Board con quattro varietà di salse spalmabili, (tabouli quinoa con cavolo harissa, purea
piccante di patate dolci, humus di avocado e passata di barbabietole), accompagnate da
piccole sfoglie di grano saraceno fatte in casa. Una vera esplosione di fantasie culinarie a
colori! Il locale vanta un’altissima qualità dei prodotti utilizzati, la posizione privilegiata in una
delle zone più ricercate di New York e un conto a fine pasto davvero competitivo.
Se volete dare un’occhiata alle loro specialità andate sul sito www.marltonhotel.com oppure
scrivete una mail a margaux@marltonhotel.com.
Provare per credere e buona degustazione a tutti!
Rossella Magnani
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TRUST ME
U

na linea nuova e divertente, che vuole essere un
“must have” per tutti i ragazzi in
cerca di novità. L’idea innovativa, non è tanto quella dell’oggetto in sé, t-shirt, cappellini,
felpe… quanto quella di dare
spazio, nella scelta dei modelli e dei disegni ai molti giovani
stilisti, che, rappresentano, con
la loro enorme e sorprendente
capacità creativa, una fucina di
eccellenze per il prossimo futuro del fashion system italiano.
Ideatore del progetto è Alexander Garini, questo il sito su cui
trovare tutte le informazioni.
www.tierrestm.com
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TOSICOMUNICAZIONE - BEXTENDED!

Artist: Carmine Sabbatella

La nuova San Giorgio Terrace è una delle perle più preziose della Collezione “Baglioni Suites”, pensata per oﬀrire ai
nostri clienti un’esperienza indimenticabile, basata su livelli di ospitalità senza compromessi.
Ideata e realizzata nel massimo rispetto dello stile veneziano e contraddistinta da un ambiente modulabile di 150
mq, dispone di una cucina con ingresso separato, ottima soluzione in occasione di feste ed eventi o in caso di
Personal Chef.
Per il massimo della meraviglia, gli ospiti della San Giorgio Terrace Suite potranno godere della vista mozzaﬁato
sull’Isola di San Giorgio e il Bacino di San Marco dall’ampia terrazza arredata di 100 mq, luogo ideale in cui trascorrere
momenti magici e location perfetta per eventi unici.

If you are looking for an asset manager
able to create value beyond performance...
San Marco, 1243
...maybe we should meet.
30124 Venice - Italy
Ph: +39 041 5289840
reservations.lunavenezia@baglionihotels.com

tendercapital.co.uk

beyond performance

