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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
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iei cari lettori,
vi scrivo mentre sono in volo, al di sopra delle nuvole, delle cose e delle persone, in viaggio per una
delle diverse città che ospitano uno dei miei nuovi “salotti Garini”.
Vi avevo anticipato, nello scorso numero, che avremmo attuato questo importante e bellissimo progetto e ora,
eccomi qui a raccontarvi il percorso compiuto.
Oggi le sedi, i salotti Garini, come mi piace chiamarli, sono a Verona, Ascoli Piceno, Lecce, Napoli e Genova, il
brand Garini si sdoppia e diventa quindi “Garini Immagina Eventi – Maison” e “Garini Immagina Eventi – Salotti”.
I salotti vogliono accogliere i desideri delle molte coppie di sposi che sognano un matrimonio firmato, ma che
pensano che sia lontano dal budget che hanno deciso di mettere a disposizione per questa giornata.
Scopo e obiettivo dei salotti è proprio quello di voler portare professionalità, creatività e personalizzazione
del matrimonio, a “portata di mano” di un sempre maggior numero di futuri sposi, garantendo un progetto
firmato Garini, unitamente all’assistenza e al supporto per gli sposi e al coordinamento per la realizzazione
dell’evento di cui si occuperanno i salotti stessi.
Tutto questo offrendo un servizio assolutamente concorrenziale, ma sempre unico e di alto livello.
Chi volesse l’esclusiva e l’eccellenza di un progetto firmato e seguito personalmente da me avrà invece a
disposizione le nostre sedi di Milano e Parigi, operative in tutto il mondo.
Immagina, nel suo percorso di continua evoluzione, vi racconterà eventi, matrimoni e curiosità legati alle diverse sedi e, sempre di più, sarà strumento indispensabile per tutti gli appassionati del mio mondo professionale, proponendo novità, anticipazioni e, soprattutto, creando le nuove tendenze per il mondo del matrimonio
e degli eventi.
Continuate a seguirci, buona lettura.

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”.

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.

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

Rino Cordella
Nasce a Bruxelles in un ambiente aperto a diverse influenze artistiche, si trasferisce nel Salento dove inizia la sua attiv tà creativa di fotografo, sperimenta
e arricchisce con dedizione la sua passione per la fotografia, si specializza nel
wedding in stile fotogiornalistico. Oggi vanta numerosi awards in varie associazioni nazionali ed internazionali. La sua caratteristica è realizzare reportage
d’arte, andando alla ricerca dei particolari che ogni singolo evento porta con se.

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!
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Marco Romandini
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.

Daniele Notaro

Mister D

Daniele Notaro, fotografo molto apprezzato anche nel campo pubblicitario e della moda,
firma, in questi anni, numerose campagne pubblicitarie,
redazionali e cataloghi.
Appassionato di viaggi, va alla
ricerca non solo dei luoghi ma
anche delle persone che gli
danno vita e lo descrivono, nella sua originalità.

Informatico fuori e Image
Consultant dentro.
La fusione di queste due realtà ha dato vita al suo blog
personale “Mister D” e un
canale Youtube.
Vive tra Torino e Milano dove
raccoglie gli spunti per i suoi
articoli, ma la sua vera musa ispiratrice è… La musica.

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.

Marco Romandini si laureato in
Storia dell’Arte all’Università di
Urbino e specializzato in Grafica
Ed toriale 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.

Franco Milani

Giulia Alemani

Franco Milani, fotografo specializzato in reportage di
matrimonio. Il suo stile narrativo mira a raccontare
una situazione vissuta, senza interferire nella realtà.
Discrezione e capacità di anticipare gli eventi sono le
caratteristiche. Coglie, attraverso le immagini, emozioni, sensazioni che danno significato alle fotografie.

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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Iaia Giangrande
Palazzo Tamborino Cezzi
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Via Vidacilio 4
63100 Ascoli Piceno
Cell. +39 349 8013742
Cell. +39 347 8596683

Ascol P ceno

Giulia Bolla
Via 4 Spade,18
37121 Verona
Cell. +39 348 2209211
Pag na 7
Verona

Raffaella Rimassa
Piazza Raffaele Rossetti, 2
16129 Genova
Tel. +39 010 582270

Genova

P

er conoscere a fondo una città, bisogna avere la pazienza di ascoltarla. Giovanna Ferrante, da sempre mossa
da un grande senso di appartenenza e da un amore verso
la propria città, ha deciso di farlo anche attraverso la scrittura. Con la casa editrice Àncora ha pubblicato diversi romanzi, tra cui: “La dama di ferro. Il romanzo di Teodolinda,
regina dei Longobardi”, “Piazza del Verzaro. La Milano di
Carlo Porta”, “El risott del Carlo Porta. Viaggio gastronomico
nella Milano del Poeta”, “Giuseppe, Il falegname di Nazareth”, “Quei giorni di libertà. Le Cinque Giornate di Milano”,
“Com’era dolce il Natale a Milano”, “I Magi in Piazza Duomo”. E se è vero che una città “esiste in virtù dell’immaginario che suscita”, come ha scritto l’antropologo francese Marc
Augé, questa autrice ha il grande merito di continuare far
rivivere nell’animo dei lettori la sua Milano, piena di storia e
di bellezze non scontate.
In una presentazione che fa di se stessa parla di “devozione” a Milano e in particolare alla sua storia. Cosa vuol
dire esattamente?
Sono felice e grata alla sorte d’essere milanese, amo profondamente questa città e per quanto riguarda la mia “devozione” è il sentimento che mi spinge a raccontarla nei miei libri,
una sorta d’omaggio continuo.
Quali sono gli aspetti di Milano che più ha a cuore e che desidera far conoscere attraverso i suoi libri e le sue conferenze?
Il passato, gli edifici e le storie di coloro che li abitarono,
perchè sono convinta che nel passato di Milano si conservino
le nostre radici, l’orgoglio che dobbiamo rinnovare d’essere
milanesi.
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Nel suo libro “Il sogno e la città”, Milano fa da sfondo ad
un percorso amoroso e romantico. Questa città ci può
davvero stupire da questo punto di vista?
Certo, Milano è stata troppo spesso definita “città dell’economia, del lavoro, della finanza”. Ma Milano è anche
straordinaria città d’arte e l’arte genera emozione, sentimento e quindi, perchè no?, amore. Non dimentichiamo
che in questa città s’innamorarono Foscolo e Stendhal, abitò
Giacomo Puccini, il gran conoscitore dell’animo femminile
e dei palpiti del cuore.
Parla anche di zone segrete di Milano, dalle intense atmosfere. Ne racconta una tra le tante?
Pensiamo a piazza S.Fedele, piccola in fondo, se rapportata
a piazze ben più vaste; eppure quanta storia. L’atmosfera di
guerra, il rumore d’armi e la disfatta dei Torriani, l’ingresso
di Palazzo Marino che dava su questa piazza alla nascita
di Marianna, la futura Monaca di Monza e il suo destino
denso di ombre, la furia del linciaggio del ministro Prina.
Però anche il gusto lieto d’andare a teatro, perchè era qui la
prima sede di quello che diventerà il Teatro Manzoni. Sono
queste, e molte altre, le sensazioni che le diverse anime di
Milano ci trasmettono.
In altri suoi libri “Come era dolce il Natale a Milano”
o “Zafferano”, è forte l’aggancio con la tradizione
culinaria milanese: “Dalla cucina del Castello sale
il fragrante profumo del panettone …” e ancora:
“Getto qualche pizzico di zafferano – la mia polvere magica – nella pentola del risotto …”. Ci parla
di qualche piatto dell’autentica cucina meneghina?
In questa stagione inevitabile la fondina fumante di cassoeula, fra verze, zampetto, salsiccia, costine e cotenne di
maiale. Gustata anche da Goldoni quando arrivava a Milano in fuga dalla sua città, rincorso com’era da creditori e
mariti traditi...
Ne “La dama di ferro”, dedicato a Teodolinda, la prima
regina Longobarda, emerge il ritratto di una donna forte
che “vuole esistere” e “decidere le sorti della sua breve
e fragile vita”. E’ questa determinazione che la porterà a
dire: “Sarò regina accanto a un re … sarò donna accanto
a un uomo da me scelto, da me voluto”. Sono queste le
premesse, oltre a una straordinaria intelligenza politica,
che la porteranno a diventare protagonista della scena
politica, culturale e religiosa dell’Europa a cavallo tra il
500 e il 600?
Si, inevitabilmente. La determinazione di una donna d’essere non solo padrona ma anche artefice della propria
storia personale, che nel suo caso diventa storia di un
popolo.
Ci vuole fare qualche anticipazione sul suo prossimo libro?
Un intreccio fra storia e moda, uscirà per EXPO e spero che i lettori
siano amichevoli anche in occasione di queste nuove pagine.
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C

’è moda e moda…quella del Lettering è la
moda che il nostro architetto dei sogni, Angelo Garini, vuole proporci anche in uno dei
momenti più “particolari” della nostra vita, quale è
il matrimonio. Un modo per comunicare il proprio
pensiero, la propria filosofia, il proprio gusto, attraverso scritte, parole, simboli, riprendendo anche quel
piacere della scrittura a mano. In un mondo in cui
la comunicazione verbale è quasi superflua, perché
si scrive di continuo: dall’sms alla mail, dai post ai
Tweet, WhatsApp incluso, questa tendenza è sempre
più frequente.
E così tutti noi contagiati dalla filosofia di Angelo, andremo alla ricerca dell’accessorio o il complemento
d’arredo con la scritta o la parola che meglio ci rappresenta, o meglio rappresenta ciò che vogliamo dire a
chi lo riceverà come regalo; soprattutto se sarà il nostro
futuro marito, moglie, testimone, damigella…
Come disse qualcuno “le parole sono importanti” e
10

tornando al matrimonio la parola protagonista resta sempre: love, amore,
amour che fornisce quell’aiuto necessario per dire per iscritto, magari
impresso sulla spiaggia prima che l’onda se la porti via, I LOVE YOU.
Perché con la scrittura tutto si può…anche organizzare un perfetto matrimonio e così possiamo dire “WE LOVE LETTERING”.
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n tocco, la leggerezza, la delicatezza, i colori pastello, i tessuti morbidi preziosi e
soffici al tatto: tutto questo è la tendenza
Immagina Matrimonio che ha come filo conduttore:
“Amore, Sogno e Goia”.
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Soft touch è la proposta di Angelo Garini per gli eventi della prossima stagione,
dove il suo suggerimento è quello di utilizzare tutto ciò che è morbido e avvolgente,
per la realizzazione delle scenografie dei
vostri matrimoni ed eventi. Dress code?
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floreali che ci portano come per magia in un
luogo lontano da qui e ci fanno sognare.
La delicatezza di quadri creati con nastri di
tessuto e fili di lana, che uniscono frasi e lettere impresse o disegnate su cartoncini preziosi: un’ idea da copiare per una decorazione
all’insegna del romanticismo.
E infine, il dolcissimo Pettirosso - qui simpaticamente realizzato con tessuti a fantasia o
con il classico feltro rosso - ci porta in punta
di piedi dall’inverno verso la primavera. Questo piccolo e tenero uccellino canoro potrebbe anche essere il protagonista perfetto, non
solo delle feste di Natale ma di un matrimonio che chiuda l’inverno e ci preannunci la
stagione più dolce, all’insegna di quel “tocco
delicato” ma raffinato di colore rosso che è
per eccellenza simbolo dell’ Amore.
E mi raccomando, come suggerisce Angelo,
soft touch anche per la prossima estate…
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L

di Rossella Magnani

asciarsi avvolgere, sognare e stupire dal tepore invernale di un oggetto semplice e delicato, innamorarsi del suo tocco soffice e perdersi nel suo abbraccio. C’è qualcosa di sensuale nel calore di una coperta, un istinto magico
che trasporta i sensi e li esalta. E’ un oggetto qualunque, che spesso non consideriamo, ma quante storie potrebbe raccontare, quanti segreti riesce a custodire?
Ognuna ha la sua origine, il suo perché. Gli indiani d’America le utilizzavano durante
i riti sacri, con colori e geometrie forti e decise, i popoli del nord per coprirsi dal grigio inverno, i Masai per abbellire le loro vesti, gli aborigeni australiani per onorare la
terra madre e gli europei per esaltare i loro desideri. Molti significati e diversi utilizzi,
spumeggianti colori e stravaganti tessuti, perfette per l’inverno, ma cult tutto l’anno
con morbidezze e stili differenti. Osservavo una ragazza sulla spiaggia di Malibù camminava assorta con un leggero scialle color bruno, sinuosamente decorato con tratti
spigolosi e decisi, la sua leggerezza mi colpiva passo dopo passo, osservava il mare
accarezzare la sabbia e pensava, non rideva, pensava, ma lo sguardo sereno e tranquillo la rendevano bella ed elegante. Intorno la semplicità del paesaggio, la brezza di
un tiepido inverno californiano. Lei era lì, con la sua coperta
scivolata sul corpo che aspettava, forse un abbraccio, forse un
uomo o forse semplicemente la consapevolezza di sé stessa.
L’acqua di tanto in tanto le sfiorava i piedi nudi e lei li ritraeva,
l’Oceano è gelido in inverno, ma lei era lì ancora ad aspettare
per gioire di quel momento unico e disincantato. Ho visto una
storia è l’ho raccontata. Una giovane donna con la sua coperta
in un tiepido inverno californiano.
21

interior designer Angelo Garini
foto Gabriele Basilico

U

n appartamento nel cuore di Milano, un pied-à-terre per una coppia
in continuo movimento per motivi
professionali, uno spazio anonimo da trasformare in una vera casa, intima e accogliente dove, i proprietari, seppure solo di
passaggio e mai per lunghi periodi, possano sentirsi veramente a loro agio.
Questo il tema dell’intervento di interior
design da me realizzato e che vi racconto
in queste pagine.
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Sono partito dalla proposta dei colori, che
considero fondamentali nella realizzazione di ogni mio progetto: tortora, bronzo,
rosa con la presenza di una nota di contrasto rappresentata dal rosso corallo.
Gli arredi sono stati realizzati su mio dise-

24

gno: il letto, il divano, i tavolini, le librerie
sospese, i complementi del bagno, ma non
poteva mancare un pezzo d’epoca acquistato a Parigi e un originale tavolo contemporaneo in acciaio e vetro, in netto contrasto con tutto il resto dell’arredamento.
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Le tende, altro importante dettaglio irrinunciabile nei miei interventi, sono state
realizzate con forme e tessuti diversi: organza bianca drappeggiata sui vetri per
creare una luminosa intimità e un tessuto
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rigato, raccolto lateralmente e morbidamente appoggiato a terra, per dare un tocco
di teatralità alle stanze. Per finire colori e
contrasti anche nella scelta dei quadri e dei
complementi. L’obiettivo è stato raggiunto!
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P

rendete la chiesa di San
Marco a Milano, uniteci la
Società del Giardino, storico
circolo fondato nel 1783 e fatene lo
scenario per un matrimonio…
Questo l’impegno che abbiamo affrontato per la messa in scena di un
evento all’insegna della tradizione e
del bon ton.
Con la collaborazione di Alessandra Pirola, coordinatrice eventi per
“Garini Immagina Eventi-Maison”
abbiamo affrontato le richieste degli
sposi, che volevano un matrimonio,
assolutamente “molto milanese”.
Non potevo far altro che proporre un
luogo storico, come la Società del
Giardino e di cui, ricordo i racconti che da bambino, mi faceva la mia
bisnonna, che lo frequentava e che
partecipava agli eventi che vi venivano organizzati. Tra gli sposi e la location è stato amore a prima vista…
Per il progetto, partendo dalla chiesa e rispettando la richiesta di usare
solo fiori bianchi, ho proposto una
decorazione che mettesse in risalto
l’ampio spazio su cui è posto l’altare
e sul quale stanno gli sposi, racchiudendoli in un abbraccio di intrecci
di essenze verdi e fiori.
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Per la Società del Giardino, invece, abbiamo optato per il bianco dei fiori e per l’oro delle coppe
medicee, in accordo con l’imponente decorazione
della sala delle colonne.
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Q

uando la magia passa attraverso le mani di un artista
nascono forme dalle mille
sfumature, profumi penetranti e sinuosità assolute. Chiara racconta la
sua arte con passione ed emozione,
con allegria ed entusiasmo per farla arrivare dritta al cuore di chi l’ascolta. Non servono immagini per
scoprire le intense tonalità delle sue
creazioni perché, pur usando colori
tenui e delicati, lei sprigiona energia. L’arte di Chiara è racchiusa nei
fiori, ma non fiori qualsiasi, fiori unici, introvabili, di sua fantasia.
Al telefono mi ha detto “fiori come
citazioni della natura”, questa è emozione, questo è sentimento!
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Quando questa giovane donna, piena di sogni e creatività crea nel suo laboratorio, lo fa per amore del bello. Non ripropone immagini classiche, ma nuove
entità ricche di dettagli e scelte cromatiche inusuali. Lei evoca racconti che
assomigliano a fiori dipinti, di colori scoperti in natura, lei cerca la bellezza del
vero da trasformare in una tavolozza di allegorie ed espressioni.
Per Chiara prati, boschi e campi fioriti sono fucina d’ispirazione, per lei è sufficiente osservare e raccogliere nella mente per produrre poi giochi di movimento. Un cespuglio, un rampicante o il vecchio tronco di una quercia solitaria
possono suggerire storie da interpretare per creare nuovi spunti e nuove realtà.
Fiori d’artificio è un’entità dove ci si stupisce ancora, dove si può fare esperienza di cosa sia l’evoluzione di una forma, dove un progetto può trasformarsi in un
pezzo d’arte unico e introvabile. La spontaneità di Chiara la si ritrova nelle sue
creazioni, nei sui guizzi fantasiosi, non ci si aspetta mai nulla di banale perché
non vi è monotonia, ma semplice ideazione.
I suoi lavori nascono dal movimento delle mani che cercano nella memoria
delle sue osservazioni intimi suggerimenti e profonde sensazioni. Unisce i materiali più diversi per ottenere risposte frizzanti, dall’alluminio all’ottone, dal
rame alle stoffe più diverse per creare petali di splendide emozioni.
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elicatissimo e prezioso cimelio
di famiglia, custodita come il
più prezioso dei tesori, arrivata
a vestire la terza generazione. In leggera
e trasparente organza di seta ricamata a
mano, nata dalle abili mani della bisnonna Maria, corredata da cuscino con lo
stesso ricamo e realizzata per il battesimo
di mia mamma, Nonna Milli, oggi madrina di mio figlio, emozionata nell’immaginarsi il giorno del proprio battesimo tra le
braccia della sua adorata mamma.
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Risalente al 1500, dedicata all’Assunzione di Maria Santissima, all’epoca costruita per i fedeli del paese, oggi piccola
frazione, e da sempre luogo di culto della famiglia padronale,
ha accolto il rito del battesimo allestita a festa con il corredo in puro lino bianco e pizzi antichi raffiguranti gli emblemi della spiga di grano e del grappolo d’uva: simboli di
rinascita, speranza, futuro, vita, abbondanza e fertilità. Sulle
balaustre risaltano alzate in ceramica avorio che accolgono
come tradizione vuole, bianchi fiori: lysianthus, rose, fresie
e alstromeria con edera cascante; A contrasto candelabri in
legno decapato con moccoli artigianali color panna.
Sull’altare delicati cuscini in piena fioritura alternati da preziosi candelieri e reliquie argento risalenti all’epoca della
chiesa. Come sedute le panche originali e alcune successive
costruite dal vecchio falegname della cascina, ad uniformare
tutto candidi cuscini bianchi.
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Intima e solenne, tra il calore di
parenti e amici commossi dalle
belle parole del celebrante che ha
saputo toccare il cuore di ciascuno
spiegando passo passo il significato di ogni gesto rituale compiuto,

coinvolgendoci. Come sottofondo
le ninne nanna di Mozart, Shubert
e Brahms. A sancire il termine
della cerimonia la campana della
chiesa suonata a mano da nonno
Emilio e papà Alberto.

43

Nel giardino curato con pazienza e dedizione dal nonno paterno
Emilio, padrino di mio figlio, che
ha saputo valorizzare ogni angolo,
regalando a Ludovico una splendida cornice verde e un curatissimo
ghiaietto rosso Verona nel quale
avevamo disposto poltroncine in
ferro battuto forgiato in stile liberty attorno a tavolini decorati con
vecchie zuppiere della collezione
privata di Angelo Garini ricolme
di fiori profumati richiamanti gli
allestimenti in chiesa.

Sulla bouvette beverage un’alzata in legno bianco di cinque piani
con bicchierini di rose avalanche
e candele bianche, vecchi candelabri in ferro micaceo intrecciati
d’edera…la firma Garini della
stagione 2014!
La merenda a buffet, curata dalla
maestria della Chef Ambra Romani che ha saputo deliziare con
prelibatezze dolci e salate tutti gli
ospiti: Naked cake al mango, panne cotte ai mirtilli, biscotti glassati, mini muffin e altre leccornie.
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Sotto il gazebo allestito con ceste in vimini ricolme di camomilla, su tovaglie in fiandra bianca ricamata a mano, regalo
di nonna Maddi, spiccano coloratissimi macaron, confetti, dragees, marshmallow, meringhe ed una superba millefoglie
con fragoline di bosco e riccioli di cioccolato bianco; Deliziose e originali le scarpine decorative in pasta di zucchero.

Raffinati sacchettini in piquet di cotone celeste racchiudono fiori di lavanda biologica, chiusi da un bottone in gesso, personalizzato con nome e data di nascita,
infiocchettate da nastro in raso bianco e azzurro, tutto
rigorosamente “home made”.

Tra le fronde di un grande tiglio una
capanna naturale con dondoli in legno a misura di bambino e ballon di
carta velina colorata, il posto magico
per una fiaba. Organizzare il battesimo del proprio figlio è per i genitori
motivo di orgoglio e grande emozione, sin dal mattino nella nostra casa
vi era un’atmosfera nuova e Ludovico
seppur neonato, era sereno e sorridente come avesse colto l’aria di festa
e di gioia tutta per lui e per la sua prima cerimonia. Nel mio cuore ricolmo
di amore puro il ricordo di quella che
è stata una giornata meravigliosa.
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a qualche mese ormai e dopo anni di felice collaborazione con Angelo Garini, rappresento il
brand Garini per la Liguria. La sposa che si è
rivolta a noi, desiderava una scenografia che fosse curata
da Angelo e ha voluto affidarci l’intera realizzazione del
suo matrimonio, naturalmente è stata accontentata nei
suoi desideri. Io mi sono occupata di tutta l’organizzazione, seguendo la sposa in tutte le sue scelte, Angelo si è
invece occupato di tutta la creatività e della realizzazione
del progetto.
Elementi guida sono stati i toni delle stoffe, dal bianco al
colore naturale e i fiori, dall’avorio al rosa chiaro delle peonie, al cipria delle rose. Il contesto è quello della nostra
villa, l’Esedra di Santo Stefano, di Sestri Levante, con un
grande parco dove è stato allestito il ricevimento. La chiesa, d’epoca barocca, arredata con vasi medicei e candelieri

era decorata con gli stessi fiori e impreziosita da sfere di
gypsophila sia sulle balaustre che sulle panche. All’esterno parallelepipedi bianchi sostenevano strutture in ferro
battuto sempre decorate con gypsophila.
Gli arredi in raso naturale: l’inginocchiatoio, le sedute per
gli sposi e i testimoni e le panche completavano il tutto.
Entrare in chiesa significava respirare un’atmosfera intima
e raffinata come ci avevano chiesto gli sposi.
Ultimi, ma importantissimi dettagli, il bouquet di peonie
rosa chiarissimo, mescolate ad un’inattesa nota di giallo
crema delle rose e le bottoniere realizzate con l’elegantissimo fiore della gardenia. In villa l’aperitivo si snodava nel
giardino tra isole a tema, cucina a vista, buffet con i prodotti della tenuta con la degustazione dell’olio, il pesto e
tutte le eccellenze del territorio che fanno, tutte insieme il
profumo della Liguria.
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Per il ricevimento si è deciso di concentrare le decorazioni floreali sui
tavoli, rotondi per gli invitati e imperiale per gli sposi con le loro famiglie
e con i testimoni, e sul tavolo scenografico, un vero capolavoro.
Il tema era sempre il bianco antico
degli oggetti delle collezioni Garini,
acceso da un accenno di oro.
Brocche antiche, moccoli, alzate in
vetro, piccole tortine di confetti nuziali, lanterne, lumini, completavano
la ricca scenografia. Per il taglio della torta nuziale, il progetto ha previsto l’uso del giardino all’italiana: una
stradina romantica con ai bordi tante candeline li ha portati alla torta,
un’alzata a più piani decorata con ricami di zucchero, rose e peonie, tanti
bicchierini con le candeline sul tavolo e luci scenografiche dorate a creare grande suggestione. Dopo la torta
si sono aperte le danze con open bar
e tavolo dei dolci: fondant, mentine,
praline, confetti nuziali tutto suo toni
preferiti dagli sposi. Un allestimento
in puro stile Garini.
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a plastica è Hippy. E
come tutti i figli dei fiori
ha per scopo quello di far
scoprire la bellezza dell’universo
a chi incrocia la sua strada.
Ci voleva Valentina Dotta. Se la
sua mente pragmatica non si fosse posata sulla costosa necessità
di cambiare borsa in base all’occasione, al vestito, alla scarpa
ed al momento della giornata,
ancora brancoleremmo nel buio,
dando tutto per scontato.
Dunque Peace & Love nelle
vostre case, in giardino o a qualunque cocktails, cerimonia,
routine od occasione speciale
che necessiterà di borse, svuota
tasche o tovagliette. La plastica,
attraverso la collezione PvChic
firmata Valentina Dotta, ha risposto alla chiamata, e zaino in
spalla vi farà scoprire l’amore,
l’originalità e il divertimento.
Immaginate ogni giorno una borsa diversa. Bella (lontana anni
luce dalla produzione in serie,
fatte una per una da Valentina,
vale a dire, con attenzione vera
al particolare e passione per
quello che si sta creando) e fatta
con un accorgimento geniale: la
shopper e la borsa da spiaggia
sono allacciate lateralmente. Un
trucco per “disfarla” e piegarla
come fosse un fazzoletto di stoffa. E non è solo questo. Avrete
tra le mani accessori capaci di
per sé di vestire e dare glamour
con la loro presenza nel vostro
outfiti di tutti i giorni.
D’altra parte sono hippy. Quindi
non bisogna stupirsi se capiterà di incontrare la linea PvChic
nei mercatini di hobbystica ed
artigianato, dove la borsa più
costosa è venduta ad un prezzo
davvero interessante a cui non
si potrà dir di no, esposta in un
banco allestito in modo sempre
diverso da Valentina.
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Tra l’altro ce n’è anche per l’universo uomo. Non poteva essere altrimenti. Ora anche gli
uomini si sono emancipati e la ricerca dell’originalità nella costruzione del proprio look
non è più solo appannaggio femminile. Anche loro hanno quindi, troveranno, nella linea
PvChic borse a tracolla dove mettere i loro averi, magari coordinando la con un papillon in
pvc. In tutto questo, rimane da chiedersi come ha fatto Valentina Dotta a riuscire a vedere
quello a cui nessuno bada? La risposta è in due parole: una mente libera.
L’avventura iniziò con l’idea di fare di un cartellone pubblicitario una borsa. Poi una volta
imparato a costruire postine, clutch, shopper e borse da spiaggia è nata PvChic e le sue collezioni che si ispirano alla pop art, alla filosofia hipster, piuttosto che ad un tipo di eleganza
più classica. Ed eccole girare per il mondo a trasmettere il loro verbo “All you need is Love”.
valentina.dotta@hotmail.it - www.facebook.com/pvchiccollection - instagram: pvchiccollection
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illa Garini e
Cà Bianchetti,
ospita la festa
di Mila Anufrieva.
Personaggio noto a livello internazionale, una
vera trend setter, scopritrice di talenti nel
mondo della moda, del
design, dell’arte di vivere, Mila ha scelto la mia
villa sul lago per festeggiare il suo compleanno. E’ stata per me una
vera gioia dunque, poter
aprire le porte di casa
mia ad un’amica così
speciale e poter rendere
unico e magico un momento così intimo…
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Una notte di giugno sul lago, la luce calda e rosata del
tramonto, il riflesso dell’acqua sullo sfondo e quella
tipica brezza serale che muove acqua e foglie, questo lo scenario in cui andare in scena con il progetto della festa.
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Tende bianche, divani e cuscini bianchi, fiori coloratissimi, candele disseminate nel parco,
e poi un tavolo che sembra preso da un ricevimento barocco, dove i damaschi si intrecciano
alle fantasie degli antichi tessuti, illuminati da
girandolle francesi, scintillanti di candele e cristalli. I decori sono intrecci di fiori, foglie, frutta,
come si usava in epoca barocca, traboccanti da
coppe dorate. La musica è quella di un concerto
da camera offerto dal maestro Maxim Beitan, in
omaggio a Mila. Splendida la cena, preparata da
Alessandro Ruzzenenti e Davide Milanesi e superba la torta, di Lallabye cake, una cappelliera
di zucchero al cui interno, disposta come se fosse un drappo di seta bianca, si presagiva la dolcezza del contenuto.
Infine, su tutto, le note delicate e intense al tempo stesso, del profumo creato per Mila: “The
one, l’Amour”… un’armonia di rose persiane
che si mescolano alle essenze del cuoio e alle
suggestioni di terre d’oriente.
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Che dire di più… grazie a Mila Anufrieva per avermi
chiesto di mettere in scena una vera e propria notte di
bellezza, musica e magia…
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U

n tempo i giochi spesso
prendevano il via anche
attraverso la fantasia,
utilizzando cose semplici, quello
che c’era a disposizione nella quotidianità, nell’immaginario spontaneo di un bambino che iniziava un
nuovo giorno tenendo magari tra le
mani un oggetto divertente come, ad
esempio, una scodella. La scodella di
latte prima della scuola, era un rito
quotidiano e non mancano fotografie
di vita reale che ritraggono bambini con le scodelle tra le ginocchia o
all’aperto, in qualche vicolo di
campagna, seduti
sui gradini o su
seggiole impagliate e con le scodelle
tra le mani. Ma oltre
ad essere un gioco a
disposizione dei bambini, le scodelle sono
state a servizio anche
dei più grandi. Per apparecchiare la tavola, le
famiglie più umili, le usavano oltre ai piatti, ed erano generalmente utilizzate
per contenere il brodo. Pezzi
importanti del vasellame quotidiano, le scodelle in ceramica
esistevano già nel XVIII secolo, con forme più somiglianti a
ciotole. Ma l’epoca nella quale
diventano tra gli oggetti più ammirati della prima colazione e si
vengono a trovare in molte case è a
partire dalla fine del XIX secolo.
Quelle in ceramica si trovavano nelle
case di campagna o in quelle delle
famiglie modeste, mentre presso le
famiglie della borghesia, erano preferibilmente di porcellana.
Una delle principali caratteristiche,
che è anche quella che le ha fatte
risultare da sempre un oggetto divertente, è la vivacità delle colorazioni
e delle decorazioni: rosse, blu, verdi
o gialle, rigate, a pallini, a scacchi, a
quadrettini o, ancora, con motivi floreali (la regina è la rosa), ghirlande di
frutti, con animali o personaggi. Era-

no dipinte a mano o attraverso l’ausilio dell’aerografo. Alcune decorazioni, sono state riprodotte
anche su zuccheriere, tazze da latte o caffè, piatti
e ciò ha permesso di realizzare servizi completi
per la prima colazione. Le dimensioni delle scodelle non sono tutte uguali, anche se vengono
prodotte in serie. Sono principalmente tre: le più
piccole misurano dieci centimetri di diametro e
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venivano utilizzate al posto delle attuali tazzine da caffè, intorno ai quindici centimetri erano
realizzate per contenere la cioccolata o il caffè latte del mattino, e infine, le più grosse, con
circa diciassette centimetri di
diametro e tredici centimetri di
altezza, venivano piuttosto utilizzate per la zuppa o il brodo.
Queste scodelle piene di fascino sono state prodotte in diverse
parti d’Europa, ma quelle più
belle sono legate alle tradizioni
francese e italiana.
In Francia sono conosciute
quelle riconducibili ai marchi
Gien, Lunéville, Creil e Montereau, Digoin e Sarreguemines,
che prende il nome da un paese
francese ed è stato un famoso
distretto per la produzione di
ceramica e maiolica.
Caratteristica di questa produzione è una ceramica robusta,
pesante, detta anche “terraglia
forte”; la stessa che ha contribuito a rendere importante in tutto
il mondo il marchio italiano Società Ceramica di Laveno e cha
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ha prodotto bellissime scodelle
di ogni genere, ancora oggi visibili all’interno del Museo della
Ceramica a Cerro di Laveno, sul
lago Maggiore.
La produzione francese permette di identificare la loro provenienza in base al materiale e
alla decorazione usata. Quelle
in terraglia verniciata proven-

gono dall’Alsazia, quelle in gres
sono della Normandia e sono
usate anche per servire il sidro.
Quelle smaltate di giallo o verde
sono Provenzali. Dal XX secolo
nasce la moda della personalizzazione, con l’applicazione
a mano o a decalcomania, del
nome del proprietario.
Si possono ancora trovare sco-

riato, nei quali, alcuni
di noi, sono soliti fare
una passeggiata di tanto
in tanto. Magari capita di
ritrovarle vecchie e sbeccate,
quando si è più fortunati, anche in ottimo stato e con i colori
ancora lucenti, in ogni caso tutte
hanno carattere e qualcosa da
raccontare …

delle Bretoni in ceramica di
Quimper, arricchite con personaggi folcloristici, che si
distinguono sempre con un
nome. Negli anni sessanta,
proprio a seguito della popolarizzazione di questi oggetti,
tanto cari ai bambini, accanto a
questi modelli più tradizionali,
ne sono stati introdotti altri con

l’effige di bambini dell’epoca
e realizzate in melamina, una
sostanza considerata rivoluzionaria, in quanto infrangibile. Quasi a voler continuare a
incoraggiare il gioco all’inizio
di un nuovo giorno! Oggi non
è difficile ritrovare il sapore di
questa giocosità, forse un po’
retrò, nei mercatini d’antiqua-
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Allestimento realizzato daAtelier DEscartes
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Allestimento a cura di Angelo Garini

Allestimento a cura di Le petit dèco
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Abito di Peter Langner

Installazione a cura di Luca Cassine
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Acquerelli di Barbara B na

Torta di Lallabye Cake

M

y dear friends,
è con orgoglio e grande piacere che vi invito ad entrare nel mondo onirico
e suggestivo che ho creato in occasione della prima edizione di
“Immagina il matrimonio”.
Attraversate il romantico parco
di Villa Erba ed entrate nei saloni che hanno accolto l’infanzia e
i sogni di Luchino Visconti.
Varcate quella soglia e lasciatevi avvolgere da una dimensione
nuova, fatta di leggerezza, eleganza, serenità.
Il percorso vi condurrà a scoprire inattese espressioni di bellezza, realizzate nella moda, nella
gioielleria, nei fiori, nell’arte,
nella fotografia.
Entrate nella camera di una sposa che si sveglia il mattino delle
sue nozze, l’abito è pronto e lei si
attarda nel suo letto, facendo colazione, sfogliando un libro, circondata da cose belle e preziose.
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Decorazione a cura di Luca Mandorino
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Giuseppe Loi’s

IS Redesign

Arredi a cura di Arosio Interiors

Il Cappellaio Matto e Spallanzani Jewels
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Attraversate una sala da pranzo, dove un incredibile tavolo
dall’andamento morbido e sinuoso attende gli ospiti per il
ricevimento. Attardatevi a scegliere un gioiello prezioso con
il quale comunicare un’idea, un
pensiero, una parola… Scegliete l’acconciatura più originale
e ricercata per partecipare alla
festa, ammirate un volo di farfalle che prendono vita da antichi
libri, perdetevi in una cascata di
fiori e foglie che trasformano il
salone principale in un giardino
fiabesco su cui si librano in volo
leggerissime libellule…
E ancora… acquarelli che raccontano storie, tavole che si
ispirano ai castelli, fiori, giochi
di bimbi, abiti preziosi, viaggi,
torte fantastiche, fotografie e immagini video… tutto questo per
aiutarvi a comporre il matrimonio dei vostri sogni…
Pasticceria Ladurée
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Infine, partecipate alla magia del
Glamour Show, uno spettacolo, dove
moda, danza, musica, arte creativa
in genere, si mescolano per realizzare qualcosa di unico che avvince
sempre e sempre di più, i fortunati
partecipanti. Vi è piaciuto il percorso che ho condiviso con voi?
Spero proprio di sì. Ci vediamo alla
prossima edizione.

Si ringrazia
Pasquale Esposito
Angelo Parisi
Gli stilisti dell’Accademia della Moda
di Napoli:
Antonella Sciopero
Carmen Spiezia
Zummeya Mosquera Rhenals
Assia Climaco
Gaetano Achille
Alessandro De Pasquale
Miriana Ricci
Lucia Posillipo
Claudia Attianese
Lucia Annunziata
Giuliano Teodonno
Marialaura Cuozzo
Eleonora Michelini
Stanislao Celato
Carlotta Cardillo
Bruna Caione
Amelia Mascia
Antonio Mello
Ilaria Grieco
Patrizia Sorrentino
Vincenzo Napolitano
Dominga Petrillo
Adele Tessitore
Rita Mauriello
Silvia Filosa
Marika Cicatelli
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M

ele, cavoli e candele... si
sono dati appuntamento
per la realizzazione di
un angolo di pura intimità. Sembra
una scena tratta da qualche fiaba
di un tempo, dove i rocchetti di
spago diventano portafiori, le mele
sembrano gemme preziose, illuminate dalle candele al loro interno, i
cavoli, nella loro perfetta “tessitura” sembrano opere fantastiche di
qualche designer contemporaneo.
Il segreto, come sempre, è quello
di lasciar correre la fantasia e fare
in modo che tutto si trasformi in
qualcosa di nuovo e di diverso da
ciò che appare alla prima occhiata
o da ciò che siamo abituati a vedere e considerare.
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Lo stesso discorso vale per i contenitori, un secchio di zinco può decisamente competere con una coppa
realizzata nel più prezioso argento e
alcune bottiglie possono essere raffinate come vasi di cristallo.
Quando si parla di decorazione floreale, ricordatevi che non ci sono
regole, se non quelle del raggiungimento dell’armonia e dell’equilibrio
con tutto ciò che userete per le vostre composizioni.
Buon lavoro!
Si ringrazia
Osteria La Corte Spoltore - PE
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n tranquillo angolo di una vecchia fattoria in
campagna, può diventare il posto ideale per
organizzare un tè con le amiche più care.
La mattinata scorre felicemente preparando i muffin
più golosi, dolcetti appetitosi e dessert da fare invidia
al più raffinato pasticcere. Nello spiazzo antistante
alla casa si apparecchia un tavolo basso, ci si servirà
stando seduti a terra su morbidi cuscini, altre comodità sono bandite! Il tavolo si trova proprio sotto un
grinzoso ramo che si tende curioso, lasciando penzolare dalle sue nocche, lunghi nastri cui sono appesi
sacchetti pieni di confetti, dolcetti vari e decori di
carta che si dondolano spinti da una leggera brezza.

Da uno di questi nastri pende un’alzata bianca carica dei ghiotti muffin, che abbiamo appena sfornato.
Una vecchia teiera sbuffa, già pronta a versare il suo
caldo liquido dorato; una gallinella di paglia accoglie alcune uova di cioccolata che attirano, inevitabilmente, la curiosità di una vera chioccia, rispedita
immediatamente al suo pollaio. In una vecchia lanterna la candela ha ceduto il suo posto a un mazzetto
di violette turche, all’imbrunire c’è tempo!
Per ora l’importante è godere gli ultimi raggi di sole
chiacchierando allegramente con le amiche di sempre, in un posto così vero, concordando un appuntamento per la prossima volta: a prestissimo!
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’abito resta ancora l’abbigliamento più elegante per
un uomo,sempre che linea,colore e tessuto siano
quelli giusti,ovvero appropriati all’occasione,all’ora
della giornata,alla stagione e al clima.Non si tratta di un ordine casuale,perchè la linea è davvero il fattore più importante. Un abito di buon taglio e di stoffa mediocre andrebbe
preferito a un taglio peggiore ma di tessuto migliore,anche
se per quanto concerne l’abito non si dovrebbe scendere
a compromessi.Con “buon taglio” intendiamo quella linea
base utilizzata a partire dagli anni Trenta e ancora oggi considerata standard internazionale da ogni sartoria e casa di
confezioni di qualità.La linea di un buon abito dovrebbe essere “naturale”,ovvero risaltare al meglio la figura di chi lo
indossa ed essere modificata solo in caso di reali problemi
estetici. Per un uomo di costituzione magra e dalla figura
sottile è più indicato un abito aderente privo di imbottitura
sulle spalle,revers stretti e un pantalone attilato.Anche nel
caso di un uomo altletico e dalle spalle larghe non occorrerà imbottire le spalle e l’abito dovrà essere adattato alle
proporzioni naturali della corporatura.E per quanto riguarda una costituzione robusta bisognerebbe evitare il più
possibile che la linea dell’abito ingrossi la figura. I colori
tradizionali dell’abito sono blu scuro,il grigio scuro o chiarissimo e il nero.Un abito verde o marrone andrebbe indossato solamente nel fine settimana o in occasioni sportive.
Dopo aver usato tanto diffusamente il termine abito,forse
sarà il caso di accennare alla sua definizione:l’abito è un indumento che si compone di giacca e pantaloni dello stesso
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tessuto. Potrà sembrare un luogo comune,ma in realtà è una
precisazione necessaria,perchè fino alla fine dell’ottocento
l’uomo indossava il frac,la finanziera e,più tardi,la giacca a
coda di rondine con panciotto e calzoni di tessuto diverso.
La nostra presentazione dell’abito non sarebbe completa
senza qualche cenno geografico.Patria dell’abito,come di
tutta la moda maschile moderna,è l’inghilterra,dove negli
anni Venti furono realizzati i modelli base che ancora oggi
vengono copiati e rielaborati in tutto il mondo.Fino alla
seconda guerra mondiale,Londra era capitale incontrastata della moda maschile,ma grazie ai sarti italiani questo
monopolio è ormai cosa superata,nonostante l’inghilterra
continui a rappresentare la sartoria di miglior livello,e non
condivida la concezione tutta italiana di eleganza secondo
la quale il tessuto,il colore e la linea vengono scelti in base
a criteri estetici invece di osservare le ferree leggi in materia di abbigliamento dettate dal ceto dirigente.
L’uomo anglossassone vuole affermare la propria appartenenza a un determinato ceto sociale,a un grande
gruppo:”noi,che portiamo abiti di Savile Row;noi che sap-

piamo distinguere ciò che è giusto in materia
di moda,di stile di vita,di politica e religione”.
In quanto membro di un gruppo,l’inglese non
può certo portare un abito improntato a uno
stile troppo personale,ma dee piuttosto adattarsi alle regole tramandate,per somigliare
a suo padre come a suo nonno.
L’uomo italiano,invece vuole far mostra di
sè,della propria individualità e della propria importanza,di cui è pienamente consapevole.Il suo abito deve mettere in evidenza la sua unicità,che per l’inglese non
ha alcuna importanza in quanto gli basta
sentire di essere vestito nel modo giusto.
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C

ome ogni numero, vi aspetto su questa rubrica per parlare dei colori di stagione.
Vediamo insieme cosa ci propongono gli stilisti,
ma soprattutto impariamo a riconoscere e ad abbinare le nuance che meglio ci valorizzano.
Ecco la palette per questo autunno/ inverno
2014/15…
RADIANT ORCHID
Reduce da un’estate di successo, ritroviamo anche
per l’inverno il radiant orchid, non a caso colore
dell’anno 2014!
E’ una nuance di fuxia dalla forte componente violacea, che esalta i colori delle donne olivastre alla Penelope Cruz.
Nelle sfumature più tenui e delicate, ha viceversa un bellissimo effetto sull’incarnato chiaro del-
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le bionde più algide. A chi dona di più in assoluto? Alle donne more con occhi di gemma. Alcuni esempi? Katy Perry, Liv Tyler, Eva Green. Quando evitarlo? State alla larga da questa nuance se
avete capelli castani dal sottotono caldo oppure
biondo dorato. Star di riferimento: Drew Barrymore, Kate Hudson, Vittoria Puccini.
(Nella foto cartella colori con tre sfumature di radiant orchid).
ALUMINIUM
Come evoca il nome stesso, si tratta di un grigio
silver. E’ una cromia elegante e sofisticata, che ritroviamo ricorrentemente nelle collezioni di Brunello Cucinelli. Purtroppo non e’ il massimo accostata al viso e dona davvero a poche persone.
Solo se vi riconoscete nei colori freddi e delicati di

Michelle Hunziker, potrete portarlo con disinvoltura. Ma se avete colori forti e mediterranei, sappiate che questa tonalita’ non vi rende giustizia.
Un escamotage e’ abbinarlo sempre a colori più
vivaci, magari con accessori fuxia oppure con un
foulard giallo.
(Nella foto abito Hervé Léger e borsa Hermes modello Kelly)
SANGRIA
E’ un colore forte e vibrante, come la famosa bevanda di cui porta il nome. E’ una cromia che dona moltissimo alle more dai colori mediterranei,
alla Elisabetta Canalis. Risulta particolarmente
piacevole accostato al viso, quando incontra un
forte contrasto tra pelle di porcellana e capelli scuri. L’esempio più calzante e’ Dita Von Teese, che si
“accende” con il color sangria.
Divertitevi a creare forti contrasti, abbinandolo a
colori molto vivaci come il giallo limone. Oppure
esaltatelo con un raffinato blu navy o un vibrante
blu elettrico. (Nella foto cartella colori con tre sfumature di sangria).

Il rosso aurora e’ particolarmente luminoso e ha
un effetto energetico anche in pieno inverno!
Abbinatelo ad accessori silver oppure al fuxia per
un effetto più shocking!
(Nella foto foulard Hermes con diverse sfumature
di aurora red).
COGNAC
Un classico della palette autunnale, il cognac risulta molto bello e particolarmente ricco per i capi in
pelle o suede. Le caratteristiche cromatiche ideali
sono quelle di Julia Roberts e di tutte le donne castane dal sottotono caldo. Se avete colori freddi,
assicuratevi di tenerlo lontano dal viso o comunque abbinatelo a colori più forti e contrastanti.
Una valida alternativa al solito nero, e’ un colore
versatile e intramontabile.
(Nella foto collo di pelliccia Malo).
MISTED YELLOW
Avete presente “La ragazza con l’orecchino di perla”? Il quadro rende perfettamente questo raffinato punto di giallo. Come tutti i colori polverosi, di-

CYPRESS
“Chi di verde si veste della sua beltà si fida” recita
un vecchio proverbio.
Ma tutto dipende dalla tonalita’ che scegliamo!
Se i nostri colori personali sono caldi e ambrati,
come quelli della castana Belen Rodriguez o della
bionda Serena Autieri o della rossa Julianne Moore, sarà perfetto il verde cipresso. Meglio optare
per un intenso verde smeraldo, freddo e brillante,
se invece abbiamo la carnagione olivastra di Maria Grazia Cucinotta o Afef Tronchetti Provera.
(Nella foto cartella colori con tre sfumature di
cypress).

venta difficile accostarlo al viso. Ma se avete capelli castani, caramello o rossi non potete non avere un pezzo di questo colore nel vostro guardaroba… Regala un effetto fantastico inserito in una
palette di colori caldi: dal verde foresta al terracotta, dal caramello all’ottanio. Sceglietelo per gli accessori e ricordate di abbinarlo al bronzo o all’oro rosa.
(Nella foto piccolo foulard Hermes allacciato alla borsa).
Per saperne di più sull’Analisi del Colore e scoprire la vostra palette personale, visitate il sito www.
rm-style.com.

AURORA RED
Fantastico per le scelte beauty: rossetto e smalto
di questa nuance sono un classico intramontabile.

Rossella Migliaccio
Consulente di Immagine
www.rm-style.com
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di Marilena Di Grazia Leonardi
foto di Franco Milani
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Villa Garini e Cà
Bianchetti oggi, nello splendido scenario
del lago Maggiore, si è aperta
una finestra che guarda all’Oriente. Una coppia di sposi,
provenienti dalla Cina, ha
celebrato le proprie nozze, in
presenza di un sacerdote anglicano, in uno spazio molto
intimo del giardino della villa.
E’ seguito un pranzo con parenti e amici, che hanno goduto la splendida posizione dei
giardini della villa che declinano sul lago. Gli sposi hanno
poi voluto omaggiare le antiche tradizioni orientali, con la
celebrazione della cerimonia
nuziale cinese, la cerimonia
del tè, che comprende rituali
molto formali, sia da parte della sposa che dello sposo.
I genitori aspettano, seduti,
che la coppia si genufletta
davanti a loro,con il tè, servendoli per primi; seguiranno
poi i nonni, gli zii ed i fratelli
maggiori.
Il Kung Fu Cha è una procedura che nasce in alcune regioni nordiche cinesi, ma oggi
la sua pratica è estremamente
diffusa in tutta la Cina.
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Un antico detto cinese recita che: “L’acqua è la madre
del tè, la teiera suo padre e il
fuoco, il suo maestro”. Fondamentale è la scelta dei materiali, l’acqua non deve mai
toccare il metallo ma soltanto
ceramica o legno di bamboò.
La sposa ha indossato quattro
bellissimi abiti, uno per ogni
momento delle due cerimonie,
del pranzo e della cena. Tra
questi un abito rosso, come

tradizione cinese vuole.
E’ seguita quindi una grande
festa con musiche e balli, infine il momento spettacolare
e commovente della torta nuziale che avvicina, piacevolmente, la tradizione orientale
a quella occidentale.
I fiori usati per le varie fasi
delle nozze, coloratissimi e
brillanti, ricordavano quelli
magnifici e laccati che ornano
le pagode cinesi.
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V

illa Cicchi ad Ascoli Piceno, è denominata
“Il luogo della semplicità”, infatti, in un ambiente che ricorda i posti frequentati dalla
borghesia di un tempo, per trascorrere le vacanze,
tutto è all’insegna del naturale e genuino e del vivere
n sobrietà.
Lambiente che vogliamo descrivere è la cucina, da
sempre luogo di convivialità, dove la famiglia si riunisce in un momento davvero magico della giornata
lavorativa. Vecchi mestoli di latta, appesi alle pareti,
brillano alla luce intima di una lampada da tavolo,
dirimpettai di pentole di alluminio che, con le loro
ammaccature, raccontano la loro storia, fatta di tanti
capitoli diversi. Una serie di caffettiere, di varia misura, fanno bella mostra di sé dietro un’antica stadera
dai pesi arrugginiti. Accanto al tavolo grandi contenitori di vetro mostrano le erbe aromatiche raccolte
nell’orto, ormai essiccate e pronte all’uso.
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Scendendo al piano di sotto un altro ambiente altrettanto affascinante: la cantina; vecchie botti perfettamente allineate
pronte alla degustazione di un vino, che non sarà certamente
prodotto in grosse quantità, ma sicuramente ottimo e genuino.
Ed è così che ci viene da pensare che vivere in questi ambienti, semplicemente raffinati, anche per una breve vacanza, riconduce a un genere di vita cui non siamo più abituati
permettendo di “tirare un po’ il fiato” per riprendere rilassati,
là dove av vamo interrotto la nostra fatica…
Villa Cicchi
Salaria Superiore, 137 – 63100 Abbazia di Rosara AP
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N

ella chiesetta romanica di Ceresolo, sul
lago Maggiore, si è svolto un matrimonio
di fine estate.
Gli allestimenti floreali hanno le gradazioni
dell’arancio e sfumature di rosso, presi in prestito dai colori degli affreschi sull’altare maggiore, all’esterno una nicchia per l’acqua santa
ospita una composizione di rose, fresie e bacche nella stessa tonalità.
Sulle panche il libretto della messa sfoggia, sul-
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la copertina, un acquerello che riproduce la facciata della chiesa e il suo campanile.
Le gradazioni dei fiori ci dicono che ormai l’autunno è alle porte, ma quest’ottobre, per fortuna, ci regala ancora una giornata tiepida e
luminosissima.
La sposa è raggiante ed elegantissima, fa il suo
ingresso al braccio di un commosso papà e gli
ospiti, puntualissimi, sono già in chiesa ad attenderla.

Il rito si svolge serenamente e alla fine della
messa, all’uscita dalla chiesa, gli sposi sono
investiti da un’allegra pioggia di riso benaugurante. Grandi coppe d’argento straripano di fiori sempre nella stessa sfumatura di quelli che
hanno addobbato la chiesa, adornano i tavoli per
l’aperitivo, attorniati da grandi divani bianchi,
mentre una gradevole musica fa da sottofondo.
I tavoli dove sarà servito il pranzo hanno le stesse guarnizioni ma in coppe di smalto bianco.

In un angolo molto suggestivo del giardino è stato allestito un tavolo scenografico per la degustazione dei confetti e, dulcis in fundo: il taglio
della torta.
La giornata è bellissima, si conclude nel migliore dei modi, sposi e ospiti lasciano questo
posto incantato soddisfatti e felici, mentre il
lago fa da sfondo, sornione, a questo evento che
porta a compimento un altro successo di Garini
Immagina Eventi.
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i apre la sede pugliese di Garini Immagina Eventi. Il nuovo salotto, all’interno del meraviglioso Palazzo Tamborino Cezzi già
sede della Fondazione Rosso Pompeiano ha dato vita ad una se-

rata di grande suggestione, grazie al meraviglioso scenario del palazzo
stesso, nel cuore barocco di Lecce. Iaia Giangrande, responsabile per
le regioni Puglia e Basilicata ha dato così il via, con Angelo Garini,

all’attività della nuova sede. Immancabile protagonista della serata, un
allestimento firmato, dove i fiori, le candele, i tessuti, le porcellane,
hanno dato vita ad una scenografia unica.
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C

osa c’è di più magico e romantico di una notte a Parigi per festeggiare insieme l’arrivo
del Natale? Amo moltissimo questa città e
tornarci è ogni volta una gioia. Per fortuna ho l’occasione di farlo spesso e mi piace dire, con un pizzico
di simpatico snobismo, che vivo tra Milano e Parigi… L’occasione, questa volta, è la presentazione
della nuova linea di gioielli creati dalla mia amica
Gaia Spallanzani Lunard, in occasione di un super
party, che ho organizzato per lei nella sua bellissima
casa. Gaia, responsabile della sede Garini Immagina Eventi di Parigi è erede dello storico marchio di
gioielleria Spallanzani noto a Milano, ma non solo,
dalla fine dell’800.
Oggi Gaia, rilancia quindi il marchio di famiglia
mescolando la sua creatività e il suo spirito innovativo alle storiche linee del brand. La serata sarà,
quindi, una sorta di private preview per gli amici
più stretti. Tra questi artisti come Geronimo e Richard Orlinski, il più giovane senatore di Francia,
Alberic De Mongolfier, Christophe Helain, che
gira il mondo per fare kitesurf, Guillame Guichard,
Emilie Pineau Valencienne e molti altri…
Una sfida imperdibile per me, quella di organizzare
un evento che si prospetta glamour e divertente al
tempo stesso. Bellissima la casa, come dicevo, molte le sale e i salotti, che si susseguono l’uno dopo
l’altro, molti i camini che suggeriscono temi decorativi tradizionali.
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Per una serata all’insegna dello scintillio delle pietre preziose, anche gli allestimenti non possono che essere scintillanti. Candidi cristalli illuminati da
micro lucine ricoprono il tavolo nella sala da pranzo e le mensole in marmo di
alcuni camini, candelieri d’argento e di vetro soffiato, si mescolano tra di loro
con note di luce. Ghirlande di candide piume e fili di lana si alternano ad altre
più tradizionali in abete. Fiori bianchi, bacche verdi e ancora abete, compongono profumati bouquet nei vasi di vetro sparsi un po’ dappertutto.
Gaia, perfetta padrona di casa, ha preparato con le sue mani ( se non lo avessi
visto personalmente non ci avrei mai creduto…) due splendidi tacchini ripieni,
zucca dolce cotta al forno, tortelli di vario genere. Naturalmente non possono
mancare i salumi italiani e meravigliose coppe piene di mozzarella di bufala.
Ovunque brilla la luce delle centinaia di candele, immancabili in ogni evento
che si rispetti, che si mescola a quella dei….diamanti, che compongono ironiche scritte nei bracciali di nuova creazione, protagonisti della scintillante
serata. Ecco quindi che l’intramontabile braccialetto only you, must have della
gioielleria Spallanzani è declinato oggi con gli ori e le pietre più disparate.
L’iscrizione, come un prezioso tatuaggio, è personalizzabile in funzione della
propria storia, dei propri amori.
E così Gaia, dopo aver tolto il grembiule e i guanti da forno,con cui si è dedicata alla preparazione della cena per i sessanta ospiti in arrivo, indossa i suoi
bracciali e diventa principessa per una notte.
La scritta Rockstar, si mescola a quelle con i nomi dei suoi figli e tutto racconta
una storia… Inizia la festa, sarà un successo!
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ed è festa in campagna

e Rino Cordella

è

un caldo pomeriggio assolato, in cui
la campagna salentina sembra dormire,
avvolta nel profumo
della terra e cullata
dallo stormire degli
ulivi che si muovono
al vento. Villa Zaira
sarà il palcoscenico
sul quale il Salotto Garini Immagina Eventi di Lecce,
metterà in scena un
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matrimonio speciale.
Mentre dunque, sembra che tutto sia fermo e in attesa, nelle
zone più ombreggiate
del parco fervono i
preparativi per il ricevimento. La proposta è quella di seguire
temi e allestimenti
diversi, per rendere
tutto più particolare e
indimenticabile. Alcuni tavoli seguiranno quindi, ispirazioni

dettate dai temi della
campagna circostante, altri invece, seguiranno i temi dettati
dalla preziosità della
villa. Il bosco di lecci,
la passeggiata delle
glicini, il padiglione
del tè, l’imponente
facciata della villa,
saranno le scenografie sullo sfondo delle
quali si snoderanno i
vari momenti dell’evento… Colori, forme,

materiali, fiori, si alternano in un voluto contrasto
che fa di ogni allestimento Garini una vera festa
fatta di emozioni e atmo-

sfere davvero speciali.
Villa Zaira
Tenuta Le Franite
Muro Leccese-Maglie (Le)
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Ecco un prezioso suggerimento per
tutti i golosi e per tutti quelli che devono organizzare un festa, un cocktail o una riunione tra amici, dalle
parti di Napoli.
“Sweet Bakery” è un piccolo negozio, arredato con gusto di ispirazione francese e in cui basta entrare per aver voglia di assaggiare
qualcosa. Si va dai dolci della tradizione americana, come cupcakes, popcakes, brownies… per citarne solo alcuni, alla realizzazione di wedding cake e torte per ogni
occasione.
Non mancano, naturalmente, le
tradizionali proposte salate della cucina partenopea, come pizze,
rustici, cornetti salati.
Da provare assolutamente è il roccobabà, un babà ripieno di crema
di cioccolato e panna.
Sweet bakery realizza piccoli servizi catering con portate dolci e salate. Una ragione in più per trovare l’occasione giusta per festeggiare in compagnia…
Sweet Bakery Via F. Cavallotti, 36
Pomigliano d’Arco (Napoli)
Fb sweet bakery 36
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apienti mani danno forma e
vita a questi adorabili amici
....uccellini, gufetti, gattini, piccole papere realizzate interamente a
mano con preziose stoffe rigorosamente naturali al 100% .
Figli della fantasia e dell’amore e
firmati Rose Rosa dalla Florist Ascolana Ramona Biancacci saranno
doni benauguranti da regalare ad
amici, parenti, oppure complementi di decoro per gli allestimenti
di feste e matrimoni.
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Palazzo Personè
Nel centro barocco di Lecce, a 40
metri dalla Basilica di Santa Croce, potete ammirare una elegante
struttura che deve il suo nome al
musicista Diego Personè.
Le camere, soltanto sei, occupano
una ex Sinagoga del 1400 e offrono a chi le ospita, un ambiente di
classe che coniuga materiali d’epoca come il vetro, la pietra ed il ferro
battuto, con ogni confort moderno.
Via Umberto I°, 1- 73100 Lecce
Casa dei conti di Lecce
In un antico cortile di una residenza
che fu dei duchi di Lecce, si affaccia
un appartamento che può ospitare
poche persone ma in un ambiente che sa di storia e arredato con
un’eleganza particolare per rendere confortevole al massimo il soggiorno dei suoi ospiti.
Via Del palazzo dei Conti di Lecce,
2/A e 4 – 73100 Lecce
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F

iskars è una multinazionale finlandese, leader nella produzione di articoli per la casa, il giardinaggio e la vita all’aria aperta.
Celebra quest’anno i suoi “primi”
365 anni, affermandosi tra le multinazionali più antiche al mondo
(è stata in assoluto la prima azienda finlandese); i suoi prodotti sono
stati pensati per facilitare e rendere più piacevoli le attività della vita
quotidiana, grazie alla loro affidabilità, qualità e design.
I prodotti Fiskars sono molto imitati, e sono esposti nei musei di tutto
il mondo - fanno parte, ad esempio, della collezione permanente del
MoMa di New York.

P

er tutti gli amanti dei fiori, che, nel periodo invernale devono limitarsi a sognare i colori, le forme e la
bellezza di tutto quanto farà risplendere i loro giardini, ecco un’idea assolutamente divertente: trasformare in fiori i vasi... da fiori, che, in questo modo, diventano così belli che possono vivere di vita propria
senza preoccuparsi di ciò che conterranno. In tutti i negozi Anthropologie di New York e Londra.
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