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iabesco, magico, unico, splendido, glorioso…
Quale di questi aggettivi vi piace di più per descrivere una situazione nella quale vorreste immergervi
totalmente?
Mi rendo conto che è difficile descrivere l’emozione che si prova facendo il mio lavoro, un’emozione che si
rinnova ad ogni sfida, ad ogni nuovo progetto…
Che sia la decorazione di uno spazio per la vita, che sia il design di uno spazio per celebrare, che si tratti di
mettere in scena uno show, di comporre un articolo, realizzando testi e set fotografici… tutto genera emozione.
Emozione è quindi la parola, un sostantivo, non un aggettivo, che meglio descrive il mondo Garini.
Un mondo che si è sviluppato e articolato nell’apertura dei nostri nuovi salotti in Italia, a cui si aggiungono la
storica sede parigina e, da poco, una nuova sede a Barcellona.
Non posso quindi che essere contento dei risultati, che, tutti insieme, stiamo raggiungendo e per questo voglio
ringraziare chi fa parte del mio team, un team che mi sembrerebbe quasi più giusto definire il mio stretto
gruppo di amici…
Tutti condividiamo il piacere di creare e vivere emozioni che siano fiabesche, magiche, uniche… il piacere
di vivere una favola quotidiana, fatta di sogni e concretezza insieme.
Sulla mia scrivania, una scrivania inglese, dell’800, acquistata a Londra e poi spedita in Italia, all’inizio della
mia carriera, quando, fresco di laurea in architettura giravo per docks a Londra, alla ricerca di mobili antichi,
ci sono tante cose diverse.
C’è il mio computer naturalmente, ma ci sono anche tante carte e disegni, le matite colorate, un pezzo di pietra
lavica preso a Catania, qualche pezzo di granito, raccolto in Sardegna, ricordi di momenti speciali e ci sono
poi, una coppia di tazze acquistate la scorsa estate nei pressi di Saint Tropez. Raffigurano due bimbi, uno è un
piccolo principe con tanto di corona, scettro e mantello decorato con i gigli borbonici, l’altro invece, indossa
abiti da giardiniere, grembiulone, cappello di paglia, secchio e rastrello.
Mi piace guardarli perché rappresentano due aspetti diversi della mia personalità e, in entrambi, mi ci sento
a mio agio. Mi sembra di rivedermi bambino pieno di sogni, in quelle due figure.
Sono la sintesi del mio carattere, ma sono anche la sintesi del mio lavoro, un lavoro fatto di grandi slanci verso
l’alto, per realizzare scenografie principesche da un lato e di grande solidità e concretezza dall’altro.
Grazie a tutti quelli che mi permettono di essere un principe e un giardiniere allo stesso tempo, con il loro
affetto, la loro amicizia, il loro sostegno e la loro stima.

Angelo Garini
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Marco Maraca
Le sue immagini,ricche di emozioni raccontano una passione antica per
la fotograﬁa,respirata da sempre in famiglia. Ha lavorato a progetti fotograﬁci di primo piano e ha al suo attivo collaborazioni in ambito televisivo e cinematograﬁco. Cura personalmente il reportage matrimoniale
perché crede che questo sia uno tra gli eventi più belli da fotografare. La
macchina fotograﬁca è una compagna di vita irrinunciabile, che gli consente di viaggiare, fare esperienze e incontri, raccontare storie inedite o
rielaborare vecchie narrazioni visive.

Roberto Calvi

ve-

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.
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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

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.

Alessandra Perfetto

ra granma d’arrdare la
irito con
rso prore estrentagiato
gni parian piampre più
o in ogni
che fordding la

Alessandra Perfetto, italiana,
vive a Londra, con il marito,
dove frequenta un master in
giornalismo ed è in attesa della
nascita di una bimba.
Ama molto viaggiare. Tra le sue
passioni anche l’arte, il teatro, la
lettura e il buon cibo. Seguendo
Angelo Garini nel suoi corsi e
nei suoi eventi ha imparato i segreti del wedding planner e ha
sviluppato la sua naturale curiosità andando alla ricerca di tutto
ciò che è bello.

Marilena Di Grazia
Leonardi

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.

Francesca Garini

Mister D

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.

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.

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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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.

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.

Marco Annunziata

Giulia Alemani

“Giovanissimo,nella sua professione si dedica in particolar
modo al reportage di matrimonio, raccontando emozioni
attraverso le immagini, cogliendo con discrezione espressioni, attimi e dettagli che esaltano la spontaneità dei soggetti. La passione per l’arte della fotograﬁa è il ﬁlo rosso
che collega tutti i suoi scatti di ricerca personale, rubati
alla città come ai paesaggi e alle civiltà di luoghi lontani.”

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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Cinzia Grillo
95121 Catania
Cell. +39 348 0087716



Anna Grisolia
Via Vidacilio 4
63100 Ascoli Piceno
Cell. +39 349 8013742
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Pasquale Esposito
C/O Hotel Royal Continental
Via Partenope, 38/44
80121 Napoli
Cell. +39 392 5585115



La creatività del mondo di angelo Garini e la professionalità
dei responsabili dei suoi salotti, per accogliere
le vostre richieste e realizzare un matrimonio glamour
in accordo con le vostre esigenze.

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



Raffaella Rimassa
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D

ue storie, due donne vissute in epoche diverse, una
nella belle époque e l’altra ai giorni nostri, che non
si incontreranno mai fisicamente, ma le loro vite daranno
luogo a due racconti paralleli ed intrecciati che le uniranno
profondamente. Questo è il file rouge che si potrà cogliere
attraverso le pagine di Michelle Gable, nel suo primo romanzo “Un favoloso appartamento a Parigi”, edito da Newton Compton Editori. L’autrice si è ispirata alla storia vera
di Marthe De Florian, amante e musa del pittore Giovanni
Boldini, che le dedicò diverse opere, tra cui quella attorno
a cui si incentra questo romanzo. La storia di Marthe viene
indagata e ripercorsa attraverso la lettura di alcuni suoi diari
e la scoperta di un appartamento a Parigi, appartenuto a
quest’ultima e lasciato chiuso per settanta anni, dall’esperta
di antiquariato April Vogt, arrivata da New York, lasciandosi alle spalle un matrimonio in crisi e dopo aver ricevuto
il compito di inventariare quanto è contenuto nell’appartamento stesso. April inizierà un viaggio a ritroso nel tempo e
la ricerca di Marthe De Florian la porterà poco alla volta a
riscoprire se stessa e a ricominciare a vivere.
Il suo romanzo racconta in parallelo la vita di due donne.
Queste vite sono così diverse e temporalmente distanti,
eppure sembrano legate da un doppio filo. Perché?
Ci sono due cose circa la vera vita di quell’appartamento
che hanno attirato la mia attenzione e due domande a cui
volevo dare una risposta anche se di fantasia. La prima era:
perché qualcuno avrebbe dovuto prendersi cura dell’appartamento e pagare l’affitto senza mai tornarci? La seconda
era: come sarebbe apparso dopo essere rimasto chiuso
per settanta anni? Sembrava più logico usare diverse voci
e periodi per esplorare questa questione. Fortunatamente il
8

tessuto della storia ne è uscito in maniera abbastanza organica. Le donne hanno storie molto diverse e appartengono
a secoli diversi, ma hanno così tanto in comune. Entrambe
vogliono essere le donne che non sono, o perlomeno non
ancora. E infine, entrambe vogliono essere amate.
Lei racconta di una Parigi dei giorni nostri e di una Parigi
dei primi del novecento. Ci traduce in una breve descrizione queste “due Parigi”?
La Parigi della belle époque era molto ricca: le feste, i saloni, le dorature nelle decorazioni d’interni. Una meravigliosa
epoca dove sembrava che le cose belle non dovessero mai
finire. Che magnifica arte e letteratura furono create durante quell’epoca, perché c’era tanta libertà! Nemmeno essere una “demimondaine” era una colpa! Queste cortigiane
d’alta classe erano considerate esempi di stile ed eleganza.
Nella Parigi di quei tempi era meno importante la storia di
una persona, rispetto al contributo che essa stessa poteva
dare a una cena o a una festa in termini di conversazione
e intrattenimento. Anche oggi Parigi offre una simile impressione, soprattutto quando la paragoni ad altre città del
mondo. Siamo molto lontani dall’epoca d’oro, ma i parigini sono famosi per essere “decadenti” in tanti piccoli modi,
come ad esempio nel loro approccio al cibo. Qualche volta
mentre sto cenando penso: “I parigini non lo avrebbero fatto così”. Naturalmente nella Parigi dei giorni nostri indugiano ancora gli effetti dell’epoca d’oro. Per esempio quando ti
siedi allo Champagne bar presso le Galeries Lafayette, puoi
dare un’occhiata verso l’alto, vedere la cupola e intravedere
quel periodo.
Molto spazio nella vicenda da lei raccontata è dato all’arte
e all’antiquariato. Che rapporto ha con queste due realtà?
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Non ho una grande conoscenza dell’antiquariato, a parte un apprezzamento generale e qualche corso di storia frequentato. Un
suggerimento convenzionale stabilisce: “Scrivi di ciò che sai” ma
io credo che possa essere: “Scrivi di ciò che vorresti sapere”. Sono
sempre stata affascinata dalle aste, così mi è piaciuto tuffarmi
in quel mondo. Molta gente mi chiede circa le ricerche che ho
fatto per gli aspetti storici della vicenda, ma ne ho dovute fare
altrettante per le parti ambientate ai giorni nostri. E’ stato così
emozionante perdersi in tutto questo.
Cosa è per lei la bellezza?
C’è la bellezza estetica naturalmente, ma anche quel qualcosa
che ti fa sentire o pensare o ti fa cambiare il tuo punto di vista sul
mondo. Letteratura o un brano musicale possono essere bellissimi anche se non puoi vedere queste cose dietro alle parole o alle
note su una pagina. Trovo il ritratto di Madame X di John Singer
Sargent meraviglioso, anche se molti criticarono il quadro al suo
debutto per il colore della pelle della donna, dove si intravedono
delle ombre viola. Tutto ciò che mi crea una emozione, un cambiamento, un ricordo a lungo sopito, questo per me è bello.
Il viaggio della protagonista dall’America a Parigi in realtà è
l’inizio di un viaggio personale alla ricerca di se stessa. Il viaggio diventa metafora di conoscenza?
Assolutamente! In un primo momento April usa Parigi come luogo
per nascondersi, come un ritiro. Ma l’energia della città del passato e del presente la rendono capace di andare avanti. Capendo
meglio Marthe, April capisce meglio le sue stesse scelte.
Il romanzo si ispira a una storia vera, quella di Marthe De Florian,
amante e musa del pittore Giovanni Boldini. Perché questa scelta?
Le fotograﬁe dell’appartamento abbandonato hanno colpito immediatamente la mia immaginazione. Naturalmente volevo sapere di più delle persone che un tempo abitarono quella casa,
anche se avrei dovuto riempire da sola molte lacune.
Quando vidi una particolare foto di una libreria disordinata, decisi che quelle carte erano il diario di Marthe De Florian. Con
questo pensiero in mente quella parte della storia ha preso il volo.
E’ stato divertente affrontare un personaggio veramente esistito e
per giunta una cortigiana. E siccome non si sa molto di Marthe De
Florian, ho avuto libertà nello scrivere. Ho preso ispirazione dal
diario di Liane de Pougy che fu anche lei una cortigiana, ﬁnchè
non divenne una principessa e poi una suora.
Ha già un’idea per il suo prossimo libro?
L’idea per il mio secondo libro è nata quando facevo ricerca per
“Un favoloso appartamento a Parigi”. Ho studiato tutte le persone
ritratte da Boldini e tra tutte una donna, Gladys Deacon, considerata una delle donne più belle mai esistite e di cui si diceva
che avrebbe potuto evitare la Prima Guerra Mondiale. Ebbe molti
amanti, fu amica di Marcel Proust, visse in maniera indipendente
a Parigi per poi sposare un duca all’età di quaranta anni.
Una volta sposata, si raccontava che portasse a tavola una pistola per tenere al suo posto il marito. In breve, il libro racconterà
la storia di un vecchio libro che unisce la vita di tre donne in tre
differenti periodi: una ragazza diplomatasi in Virginia nel 2001,
la coraggiosa ﬁdanzata di un soldato morto in Vietnam e la leggendaria duchessa di Marlborough che illuminò le sale di Parigi
durante la belle époque.
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edere con occhi
diversi, leggere tra
le righe, o meglio
leggere ciò che non appare
e interpretare ciò che
osserviamo. Sembra facile,
ma non è così.
Per poterlo fare, dobbiamo
spogliarci di tanti strati di
consapevolezza fuorviante.
Una consapevolezza che
ci dà la sicurezza di ciò
che è certo, ma che ci
impedisce di vedere ciò
che certo non è, fuorviandoci
dal cammino che la nostra
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mentre creativa, ci farebbe percorrere, se
lasciata libera di seguire e interpretare le
sue emozioni.
La mia ricerca, continua e fatta seguendo
temi che si delineano quasi da soli e
all’improvviso, mi porta a proporre due
temi, per la prossima stagione. Due temi
che, in maniera diversa l’uno dall’altro e,
chiaramente, con valenze decisamente
differenti tra di loro, vogliono suggerire
suggestioni decorative per i vostri eventi,
certamente, ma anche per i vostri special
moments o per la personalizzazione
dello spazio in cui vivete.
Da una parte dunque, ecco TEXTURE,
una ricerca di tutto ciò che attraverso il
segno grafico, il colore e la scansione
della forma, diventa decorazione.
E saranno quindi i disegni delle ombre su
un muro, le scarpe di un passante, le onde
del mare, i vetri di una bottiglia rotta per la
strada o, ancora un vecchio espositore di
cartoline, a diventare veri e propri pattern
inediti, spogliati dalla loro veridicità e letti
invece con gli occhi della fantasia.
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D

all’altra FOOD, un tema apparentemente lontano dall’intento decorativo, ma che
mi è piaciuto raccontare attraverso una serie d’immagini in cui l’estetica è sì, anche
nella presentazione del cibo, ma lo è soprattutto nella sua interpretazione come elemento e non come fine, come momento di vita che ci appare in una diversa chiave di lettura.
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Ed ecco allora che i carrelli della spesa fuori da un supermercato caprese,
diventano quasi un’installazione artistica, così come lo è una costruzione
di aglio e pomodori sulla riva di un
canale veneziano…

25

26

27

28

29

30

U

n borgo pugliese completamente coinvolto da
un matrimonio. Ecco cosa è successo in occasione di questo matrimonio che ha avuto come
tema conduttore l’amore degli sposi per la musica…
Tema non facile da raccontare quando si vuole dare
spazio anche a scenografie che rendano omaggio alle
tradizioni locali. Ecco dunque che il tema musicale
ha ispirato un logo, creato appositamente per gli sposi, in cui le note musicali hanno accompagnato i testi
dell’invito, del libretto per la cerimonia e del menù.
Il colore, nella frutta, nelle verdure e nei fiori e la
tradizione, nella scelta dei tessuti e delle ceramiche,
hanno guidato le scelte decorative.

31

32

Al centro del borgo, nel grande spazio trasformato in sala da pranzo, quattro lunghi tavoli contornavano un insieme
allegorico di bancarelle del mercato, antichi attrezzi, agricoli, cesti di erbe e fiori e cassette di frutta.
In questa corte, così ricreata, la musica, questa volta dal vivo, ha avuto finalmente il suo ruolo da protagonista…
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un piccolo orto, che alla vista sembra un giardino colorato e rigoglioso, dove i fiori, gli ortaggi e le erbe aromatiche convivono in perfetta
sintonia, quello di cui vorrei parlarvi.
Questo è un luogo di fatica e di diletto, in cui bisogna lavorare per ottenere dei buoni risultati, ma in
cui si godrà dei suoi frutti, dei suoi profumi, della sua
tranquillità. Perché qua il motto è: “Con la calma e la
pazienza si ottiene tutto”, infatti, ortaggi, frutti e fiori
hanno bisogno del loro tempo, e un bravo e paziente
giardiniere sa di essere complice e in qualche modo

amico, e artefice di questo luogo.
La padrona di casa ha creato un luogo ecosostenibile, per
questo ha voluto far convivere insieme a orticole e aromatiche anche i fiori; infatti, i fiori dai colori sgargianti
e profumati attirano api e farfalle che tengono lontani dai
“frutti” i parassiti. Tagete, zinnie, nasturzi, calendule e
tanaceti, sono i fiori consigliati e alcuni di essi, qui, sono
presenti in abbondanza.
Ci spostiamo di qualche passo e un angolo veramente
delizioso, si apre davanti a noi; un po’ di ghiaietto, due
tavolini e due seggioline di ferro, trovati in uno dei quei
mercatini tipici della Provenza, creano un luogo di riposo
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te per essere portate in cucina senza dover scendere
nell’orto, ma anche, così presentate, idea estiva per decorare la tavola. Anche i coperchi delle scatole di latta,
possono trovare un altro utilizzo e qui fungono da vassoio per il vasetto del sale aromatizzato col rosmarino e per
quello della marmellata di zucca.
Anche le fragole raccolte nell’orto sono presentate con
una violetta e un fiore di lavanda, tutto ben in armonia
di colore e così tra una tazza di tè al gelsomino, le fragole e quattro chiacchiere, la padrona di casa dispensa
consigli su come usare i fiori in cucina: così la lavanda
dolce, speziata e profumata dà un tocco in più a piatti
dolci e salati e riporta alla mente quei biscottini mangiadalle fatiche dell’orto.
Stivali di gomma, il vecchio annaffiatoio, zappetta e cesoie sono ora abbandonati per il meritato momento del
brunch…
Infatti, ecco ad attenderci, una deliziosa insalatina “creativa”, servita in una tazza da tè e arricchita con nocciole, viole e petali di garofanino; il garofano ha petali dolci
e un aroma profumato e la viola ha un delicato sapore di
menta, oltre a dare all’insalata un tocco raffinato e colorato, è ideale per diversi piatti a base di frutta.
Trovano posto nei barattoli di latta, che diventano simpatici, colorati e divertenti contenitori dal gusto vintage,
le officinali e le aromatiche facilmente coltivabili, pron-
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ti a Marsiglia, le “navette”.
Il tempo è volato tra consigli
botanici e curiosità culinarie,
la vista si è appagata a vedere
l’orto giardino, i fiori variopinti
e le farfalle che svolazzavano;
sicuramente l’orto è un buon
sistema per coltivare la pace interiore e chi, meglio di lei lo sa,
Anna Rouge, che non è la mia
ospite ma la sua affettuosa gatta che vive e sorveglia questo
ameno giardino.
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a consuetudine crea
la tradizione... e così
mi piace poter dire,
che è ormai un appuntamento di tradizione quello
che vede Villa Garini e Cà
Bianchetti diventare lo scenario magico per una notte
di festa, che si ripete ogni
anno all’inizio dell’estate.
E’ la notte in cui si festeggia il compleanno di Mila
Anufrieva, famosa influencer e socialite, ambasciatrice di tutto ciò che rappresenta il meglio secondo
un alto concetto dell’arte di
vivere. Concetto che condividiamo e che ci vede
partner nell’organizzazione
di eventi speciali che siano
vere e proprie “experience”
per chi si rivolge a noi.
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Non poteva quindi che essere la mia casa, il luogo
scelto da Mila per unire
la sua famiglia, tutti i suoi
amici e i clienti più affezionati. Gli ospiti sono arrivati
da tutte le parti del mondo,
per augurare un felice compleanno a Mila, e hanno
potuto godere dell’incomparabile panorama che li
ha abbracciati e immersi
in un’atmosfera da “gran
soireé” (sono di parte, lo so,
ma la bellezza del posto è
incomparabile).
L’allestimento, omaggio al
colore, alternava grandi
composizioni di fiori arancio, rosa e fuxia alla trasparenza dei vetri. Il banqueting a cura di “Eventi
catering” di Ravenna, ha
proposto una selezione di
portate a buffet realizzate
secondo la più antica tradizione emiliana.
A conclusione, l’immancabile torta, realizzata da Lalla bye Cake che ha creato
una vera e propria miniatura di un giardino fiorito
in zucchero, è stata servita
mentre il lago si accendeva
delle luci incredibili dello
spettacolo pirotecnico curato da Franco Pozzi, mio
omaggio personale a Mila
Anufrieva.
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destino della natura morta quello di rimanere un po’ in disparte. Fino dai tempi degli imperatori romani le
pitture murali (xenia) aventi per oggetto doni alimentari servivano per abbellire gli ambienti delle ville messe a
disposizione degli ospiti, in modo da far saltare subito all’occhio il potere e la benevolenza del padrone di casa.
Arte nata per la decorazione d’interni.
E così si è continuata a considerare nel corso degli anni, con una pausa a seguito delle invasioni barbariche e la caduta
dell’Impero Romano D’Occidente, per poi ritrovarsi, grazie a Giotto prima, e al rinascimento poi, nel primo 600 e arrivare
fino ad oggi, come importante espressione artistica.
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Proprio per questo motivo le nature morte
sono quadri fortunati; come si dice, nati con
la camicia. Fino dalla prima pennellata solo
la creatività ha guidato la loro mano. Questa è
arte senza pretese. Ed è esattamente la libertà
a fare la differenza: l’impasto di vita e leggerezza che si respira in ogni immagine.
Solo per dare un’idea ecco che dietro alla tela
dove Figino dipinge un piatto colmo di pesche (e che ricorda la Canestra Ambrosiana
dipinta quattro anni dopo da Caravaggio) è
stato scoperto un poemetto scritto di pugno
dall’autore, dedicato a questi frutti che non
marciranno mai. E ancora la scultura, ispirata all’Arcimboldo (una delle tre al mondo),
“il custode dell’orto”, fatta per i giardini di
una villa lombarda: un signore fatto di frutta e
verdura che avrebbe lanciato una maledizione a chi fosse entrato nell’orto e nei giardini
della villa con scopi poco leciti.

Un po’ come l’anatema per i tombaroli in Egitto
però in versione generosa perché dice: “Prendi
un frutto e vattene”. In seguito le traversie del
tempo hanno portato “il custode dell’orto” a soggiornare in un convento di suore le quali, non appena ne sono entrate in possesso, non ci hanno
pensato due volte ad evirarlo.
Ed il bello di tutto questo è la possibilità di confrontarsi e vedere come tutto nella vita sia relativo, ad esempio nel 1700 la bottarga ed ogni tipo
di cibo conservato era “da poveri”.
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I ricchi mangiavano solo alimenti
freschi. Così come magari, potremmo
trarre ispirazione da qualche trionfo
di frutta o verdura per le nostre tavole
invece di ricorrere alle usuali composizioni floreali. E se si è versati in
cucina… un quadro può suggerire
di provare a rifare il “casatiello” o
la “cassoeula” del 6/700. E sempre
per parlare di frutta e verdura si può
sorridere di una curiosa causalità: il
primo ritratto d’autore di una fiorentina, appartiene ad un collezionista
vegetariano.
Insomma niente è più vivo di una natura morta. In tutto questo, una parte fondamentale la gioca il fatto che
queste sono opere arzille, sfuggite
alla noiosa, grigia apatia museale.
Si tratta di colori, cornici e pietre che
si fanno assaggiare con uno sguardo.
La loro ragione d’essere è la passione.
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A Brescia, fino al 14 giugno 2015 a Palazzo Martinengo, Il cibo nell’arte. L’idea è mettere a confronto
la pittura con frutta, verdura, pesci, crostacei, carne
salumi formaggio, dolci, insomma tutto il mangiabile
dal 1600 a Wharol. Ed è da questo momento, che la
mostra allestita da Davide Dotti, inizia ed avvolge i
sensi. L’esposizione studiata in ogni minimo dettaglio
(le audioguide sono per metà sulla storia dell’arte e per
metà sul cibo e sulle origini delle ricette) si apre con
un’allegoria dei cinque sensi. Quindi dopo aver raccontato il viaggio del cibo, dai mercati, alle dispense,
fino ai cuochi senza dimenticare le pentole si snoda in
una serie di sale monotematiche suddivise per singole
categorie di cibi. Per finire con la piramide alimentare. Alcune opere presenti sono esposte per la prima
volta al pubblico.
http://amicimartinengo.it
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posarsi e festeggiare in un castello è
il sogno di moltissime spose; un sogno che si è realizzato in occasione
di questo matrimonio celebrato nella Basilica di S. Antonino e festeggiato poi, presso
il castello di Grazzano Visconti, residenza
estiva della famiglia Visconti e del grande
regista Luchino, che qui trascorreva lunghi
periodi di vacanza.

Un matrimonio di grande eleganza in cui,
come tradizione e con mio grande piacere, la
mamma della sposa ha avuto un ruolo fondamentale nell’organizzazione.
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Lo dico sempre, la presenza della mamma
della sposa, figura a cui un tempo era totalmente demandata l’organizzazione del matrimonio, è oggi, fonte di una collaborazione
stimolante e coinvolgente che dà, a tutto l’evento, un tono di grande raffinatezza. In questo caso, la mamma della sposa, arredatrice

invece, i tavoli per la cena, dall’inedita forma
ovale, formavano un equilibrato “unicum”
con i candelieri, realizzati appositamente
così come le tovaglie, confezionate con un
prezioso tessuto.
Firma stilistica di Garini, il tavolo scenografico allestito sotto le arcate del castello.

d’interni e donna di grande gusto estetico, ha
ispirato l’allestimento della Chiesa, che mescolava preziosi candelabri antichi, parte del
tesoro della cattedrale, ai fiori dalle tonalità
pastello composti in cascate e nuvole.
Lungo la navata un percorso di bianco assoluto era illuminato da una sequenza regolare
di antiche coppe ricolme di fiori. Al castello

Prima del taglio della torta ecco un’altra sorpresa, questa volta anche per gli sposi: uno
spettacolo esclusivo di danza aerea, appositamente creato per gli sposi,che, per alcuni
minuti, ha tenuto tutti con lo sguardo fisso al
cielo notturno. Gli abiti della sposa sono di
Alberta Ferretti e Carolina Herrera per Rebecca La Sposa.
55

56

57

58

C

onoscere nuove persone, a
volte viaggiando, a volte restando nella propria città, è
sempre un arricchimento personale,
quando poi, queste persone ti permettono di confrontarti con storia, tradizioni, credo religioso diverso dai tuoi
l’arricchimento è ancor più grande,
perché diventa anche spirituale.
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Bar mitzvah è il termine per indicare il momento in cui un bambino ebreo raggiunge l’età della maturità: tredici
anni più un giorno per i maschietti e dodici anni più un giorno per le bambine, diventando così responsabili per se
stessi nei confronti della Halakhah, la legge ebraica.
Una coppia di cari amici, conosciuti per l’organizzazione del matrimonio della figlia, si è rivolta ancora una volta a
noi per organizzare il Bar mitzvah del piccolo di casa, al raggiungimento appunto, dei tredici anni.
Ecco quindi che si è messa in moto la creatività di Angelo Garini per rappresentare al meglio questo importante
momento della vita di Jonathan, questo il nome del ragazzo, pensando ad una festa magnifica nel rispetto però delle
tradizioni ebraiche. Si va al circo, dunque!
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In un grande teatro milanese, è stato allestito un tendone aereo che potesse emulare
quello di un vero circo sotto il quale, dentro una forma circolare, si potessero esibire
gli artisti circensi.
Tutt’intorno grandi ed eteree strutture bianche accoglievano le scenografie: animali di
cartapesta, grosse tigri, placidi panda, dispettose scimmie; composizioni di vasi trasparenti e candelieri sospesi nell’aria; fiori
colorati, ghirlande di luci mentre nel cielo,
si dondolavano maestose farfalle multicolori e uccelli dalle svariate forme.
La regia della serata prevedeva una continua alternanza di momenti di spettacolo.
Ecco dunque i giocolieri, i funamboli, un
acrobata sospeso nell’aria che ha tenuto gli
ospiti con il fiato sospeso, i trampolieri, un
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mago che ha strabiliato il suo
pubblico facendo volare nell’aria un tavolino e poi gli interventi della band che ha accompagnato la serata con musiche
tradizionali e il “Garini Ballet”
che si è esibito in diversi momenti e con performance e
coreografie che hanno rubato
l’attenzione di tutti i presenti.
Momento culmine della serata
è la cerimonia delle candele.
Una grande costruzione, fatta di cubi di varie grandezze,
ospita sfere colme di fiori multicolori e tredici ceri.
Il festeggiato chiamerà, a sua
scelta, tredici persone a lui

care, fra parenti e amici che, in
questa particolare cerimonia,
accenderanno una per volta
tutte le candele.
La cena a buffet, è stata preparata rispettando il Kosher che è
ciò che è consentito mangiare
in base alla legge ebraica.
Il momento dell’arrivo della
torta, è stato sottolineato da
un’ovazione: diversi strati dai
colori più brillanti e dalle forme irregolari che ricordavano i
colori variegati del circo come
in una giostra in movimento,
alla cui sommità, troneggiava
un cappello a cilindro, auspicio di future e allegre magie.
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foto di Marco Annunziata

U

na doppia sfida
quella che abbiamo affrontato
nell’organizzazione dell’evento che vi racconto in
queste pagine.
Un doppio compleanno, infatti, quello di una mamma,
che festeggia un compleanno a cifra tonda e quello di
una figlia che festeggia il
raggiungimento della maggiore età.
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Madre e figlia, dunque, che hanno voluto festeggiare insieme unendo la famiglia e i loro amici per un’occasione davvero
glamour. Indiscutibile il forte legame tra le due, che ha dato, alla nostra collaborazione, un valore in più, quello di potersi
mettere a fianco di persone, belle, sensibili, unite da un grande e unico affetto.
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Così, dunque,quella che poteva diventare una serata in cui racchiudere due feste diverse, è stata invece un’unica grande
festa che ha unito età diverse e differenti esigenze, sconvolgendo i ruoli e creando una sola grande e allegrissima occasione per celebrare con gioia.
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Il tema della serata, “Il Grande Gatsby”,
comunicato agli ospiti nell’invito, ha fatto
si che in molti abbiamo voluto interpretare i meravigliosi anni ’20 con dettagli,
gioielli o, in alcuni casi mise complete,
come hanno fatto, naturalmente, le festeggiate perfette nei loro abiti guarniti di
piume, pailettes, jais, frange di cristalli.
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Rosso e arancio i colori proposti; caldi e ispirati ai preziosi saloni della villa che ha ospitato la seconda parte della festa,
dopo il cocktail servito in giardino.
Qui, una favolosa band parigina ha intrattenuto gli ospiti per ore, in un unico e interminabile ballo, interrotto solo dalla
performance del “Garini Ballet” che ha accompagnato l’uscita trionfale di due gigantesche torte.

In collaborazione con Noema Congressi Bologna
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di Angelo Garini

U

na creatività che si esprime in
maniera audace e con tecniche
inusuali quella di Giuseppe Loi,
giovane artista che ha la capacità di fondere l’espressione “decorativa ed estemporanea” che siamo soliti attribuire alla
“tela dipinta”con tecniche di rappresentazione che passano attraverso l’uso di
strumenti informatici.
Un nuovo modo di concepire l’arte dunque, che è frutto di ricerca e innovazione.
Un artista che ho avuto il piacere di “scoprire” e di seguire, in un percorso in continua evoluzione, da poco iniziato e che
riserverà sicuramente grandi sorprese per
il futuro. Ve lo racconto attraverso una
chiacchierata avuta con lui, che si è rivelata davvero interessante.

Giuseppe, a quando risale il tuo approccio all’arte e alla creatività?
Quando hai sentito che l’esperienza
artistica rappresentava per te qualcosa di più del semplice passatempo?
Da quando, alle scuole medie, disegnavo
figurini di moda, cosa per la quale, in molti, mi prendevano in giro, Mentre i miei
amici giocavano ad altro, io mi mettevo in
un angolo a disegnare. Anche la mia famiglia non capiva il mio desiderio e, proprio
per questo, m’indirizzarono a studi scientifici. In quegli anni, pur continuando a
disegnare figurini, cercavo di capire quale
fosse la mia strada.
Proprio in quel periodo iniziai ad avvicinarmi al colore e all’uso dei pennelli, sperimentando e dipingendo ovunque potessi.
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capitava tra le mani un materiale o un
oggetto che potessero prestarsi ad una
realizzazione creativa, mi ci sono sempre
buttato. Dalla carta all’alluminio, dai filati ai tessuti, dai pastelli a cera agli smalti
acrilici, con un occhio attento all’opera di
grandi maestri, come Maria Lai e Michelangelo Pistoletto, per citarne solo due,
che sono stati per me, fonte di grandissima esperienza. Per esempio, l’uso del
tessuto, che per me è uno dei prodotti
“sacri” per avere nuovi stimoli, è alla
base di molti miei lavori a partire dalla
tela stessa su cui dipingo. Uso, infatti,
quella che è conosciuta come tela “Costa Smeralda”, una varietà di tessuto nato
per l’arredamento, che io tratto con fondo
gesso, acrilici o cementiti e che poi tendo
sul muro o su pannelli di compensato per
ottenere superfici su cui intervenire.

Ricordo in particolare che mi dedica anche alla decorazione di una serie di
comunissimi vasi di plastica… tutto pur di poter dipingere.
Dopo un paio d’anni piuttosto sofferti, finalmente, ottenni dai miei genitori la
possibilità di trasferirmi al liceo artistico. Lì, un gruppo di professori di grandi
capacità mi hanno permesso di iniziare un percorso di sperimentazione di
grande respiro che dava un indirizzo alle mie passioni.
In quegli anni, che sono poi un passato molto recente, posso dire di aver maturato l’opinione che ogni esperienza ti può e ti deve insegnare qualcosa.
Da autodidatta, quale mi sento di definirmi perché, come ho detto, ben prima
che trovassi i miei “maestri” avevo iniziato a percorrere il cammino dell’arte,
posso dire che anche gli anni in cui sperimentavo senza alcuna formazione
specifica, mi sono serviti a costruire la mia personale identità.
Hai parlato di sperimentazioni, qual è il percorso che hai compiuto e attraverso quali diverse tecniche espressive sei passato per arrivare ad oggi?
In realtà non esiste un percorso ordinato e definito, perché non appena mi
72

Io credo che non si possa dare il titolo
di arte a tutto ciò che è creativo e originale, tu, che per la tua giovane età sei
sicuramente una persona aperta a nuovi stimoli e con un punto di vista ancora
libero da condizionamenti, come definisci quindi ciò che si può dire “arte”.
E’ arte tutto ciò che crea emozione e interesse, arte è quando qualcosa è bello al
di là dell’estetica, ma soprattutto ritengo
che si possa definire arte la produzione
di chi, prima di tutto, ha grandi capacità
tecniche ed espressive. Faccio l’esempio
di Picasso che, partendo da un periodo in
cui dipingeva con una mano Raffaelita, è
arrivato a realizzare opere totalmente diverse. Questo fa sì che anche una semplice linea, possa essere arte se per quella
linea l’autore è partito da grandi capacità
e competenze.
E’ ciò che vorrei fare io: imparare la tecnica, che in parole semplici vuol dire
saper disegnare e dipingere molto bene,
per poter poi essere libero di esprimersi senza i vincoli della rappresentazione
figurativa.
Ogni artista però, dopo aver imparato la
tecnica, intesa come padronanza degli
strumenti, deve sviluppare una sua propria tecnica personale, qualcosa che sia
un insieme tra competenze accademiche
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e avanguardia, ma soprattutto, ciò che secondo me crea arte è che qualunque cosa si faccia, indipendentemente dalla tecnica usata, la si faccia con sentimento. Quindi, anche una semplice linea diventa arte se fatta con passione e, lo ripeto, con
sentimento. Oggi purtroppo, questo principio non è assolutamente rispettato e, purtroppo, secondo la regola che il merito
non sempre è garanzia di successo, si vedono opere che non mi sentirei di definire arte, ma che sono invece riconosciute
come tali, semplicemente perché sono supportate da un’ottima comunicazione stampa, che le fa conoscere a grandi numeri
di persone.Mi sento però di dire anche che il giudizio che si esprime di fronte ad un‘opera, che magari vediamo per la prima
volta e che per ragioni varie, può apparirci priva di qualunque valore espressivo, deve essere supportato dalla conoscenza
dell’opera completa di quell’artista, che, ciò potrebbe darci una diversa chiave di lettura dell’opera in questione permettendoci di inserirla nel percorso completo dell’artista.
A questo punto è d’obbligo chiederti cosa significa per te la bellezza.
La bellezza è soggettiva. Questo concetto all’apparenza banale, trova, proprio nella sua ripetizione, il suo valore. Distinguerei tra bellezza e bellezza in genere, nell’arte la bellezza può nascere anche da opere che raffigurano o raccontano situazioni
che non sono belle. C’è bellezza in una crocefissione di Velasquez come c’è bellezza in una Giuditta di Klimt.
Come ti esprimi oggi?
Prima di tutto con la massima sincerità, soprattutto con me stesso. Sono una persona solare ma sento di avere un inconscio
artistico pessimista. Dopo un anno di studi presso l’Accademia di Belle arti, ho realizzato
di aver perso dimestichezza con il pennello, a favore di bombolette spray e di altri strumenti
di pittura. A questo punto sarei potuto ritornare sui miei passi, riavvicinandomi all’uso del
pennello, oppure, come ho fatto, seguendo la casualità della vita, decidere di fare un altro
pezzo di strada. Ho scelto questa seconda strada dedicandomi all’approfondimento dell’arte
digitale, attraverso il linguaggio dei pattern, e all’utilizzo della famosa tecnica novecentesca
dell’action painting, che consiste nell’uso di colature e di schizzi di colore.
Quali sono i tuoi sogni e cosa vedi nel tuo futuro?
Ti rispondo senza pormi limiti e con un po’ d’ironia: ambisco alla fama mondiale….
Rispondendo invece con maggiore razionalità, il mio desiderio è quello di cercare qualcosa di originale e innovativo. Attraverso i miei pattern esprimo una visione utopistica
del mondo in cui, partendo dall’idea che non può esistere bene senza male, né il contrario, immagino che l’eterna lotta tra bene e male avvenga con ordine e rispetto, con
un’espressione di amore e felicità, di una parte verso l’altra.
Mentre nel mondo reale, bene e male si scontrano come “nemici”, nel mio mondo ideale
vorrei che si scontrassero come “amici”. In estrema sintesi bene e male diventano i due
opposti che si attraggono. Potrei dire quasi che immagino un male che sia l’opposto del bene ma non un male cattivo. Nei
miei pattern rappresento la molteplicità e l’unicità degli esseri umani, ognuno come insieme dei due opposti citati, che convivono in combinazioni sempre diverse, con rispetto e attraverso un reciproco scambio di aiuto. Le forme che rappresento
sono quasi sempre in contatto tra loro, proprio perchè rappresentano il contatto benefico tra gli esseri umani.
Arte è anche e da sempre, lavoro, valore, investimento, come e a chi vuoi proporti o ti stai già proponendo, per
far crescere il tuo nome e far circolare e conoscere il tuo lavoro?
Al momento ho in corso una collaborazione attiva con i Beni Culturali della Sardegna, oltre a varie collaborazioni a livello
locale. Un progetto interessante al quale sto lavorando, è quello di produrre delle opere che leghino il mio lavoro al mondo
del vino, creando una stretta connessione tra il gusto, la bellezza e i pattern. Il vino, che è uno dei prodotti della mia terra,
esprime storia, natura, tradizioni; il mio lavoro lo vorrebbe raccontare con immagini a colori che ne trovino una nuova dimensione. Ma naturalmente i progetti e i sogni sono moltissimi e spero di poterli realizzare tutti, prima o poi, nel corso della
vita. Intanto, naturalmente, sono disponibile per tutti quelli che vorranno commissionarmi nuovi lavori.
Io l’ho già fatto, ed è stato l’inizio della nostra conoscenza. Ora, i tuoi primi lavori realizzati per me, sono nelle pareti di casa
mia, ma anch’io, come te, ho molti progetti e presto, ci confronteremo nuovamente su qualche nuovo tema legato ai miei
eventi o alle mie performance.
Facebook: Giuseppe Loi’s - Instagram: giuseppe.lois
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We are only colors, don’t hurt Noi siamo solo colori, non facciamo del male

Uomo o donna? Tutti ﬁori della Natura.
Tecnica mista su tela, 2014
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Man is the city, man is the world L’uomo è la città, L’uomo è il mondo

Good and bad love Buono e cattivo amore

The human ﬁsh and the riverbanks Il pesce umano e le rive del ﬁume

Untitled - Senza titolo

We are God, we are love because we are… Noi siamo dio, Noi siamo amore perch noi siamo…

Holy Union - Sacra unione
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Block of ignorance Blocchi di ignoranza

Attention please! Deadly disease Attenzione perfavore! Malattia mortale
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City on the river, the darkness is around the corner La città sulla riva del ﬁume, l’oscurità è dietro l’angolo

Human steps, to joy Passi umani, verso la gioia

Chiarissima.it
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Un incontro davvero piacevole quello
che ho avuto con Giulia Coman, creatrice di fiori di seta.

D

a dove inizia questa nuova
avventura? Come mai hai
deciso di dedicarti alla realizzazione di questi splendidi fiori di
seta?
Circa 8 anni fa, avevo visto alcuni fiori
di seta e mi sono detta che un giorno
avrei voluto provare a farli.... Il tempo
è passato e ho sempre rimandato l’inizio di questa arte per una ragione o per
un’altra, anche perché mi sono dedicata per circa sei anni ai fiori di zucchero. Poi,una sera di fine gennaio di
quest’anno,complice mia figlia, ho iniziato a fare dei fiori di nastro per i suoi
cerchietti. Da qui a fare il grande salto
è stato solo un attimo. Il ricordo dei fiori
di seta visti anni prima, si faceva sempre più forte, così come la mia voglia di
mettermi alla prova. È stata una bella
sfida con me stessa, iniziare a fare tutto da autodidatta e cercare di trasporre
un po’ dell’esperienza fatta con fiori di
zucchero con materia diversa: la seta.
Ho avuto un grandissimo sostegno anche da parte tua, Angelo, che hai saputo consigliarmi, hai dedicato tempo
a guardare i miei lavori e hai saputo far
venir fuori il meglio del mio talento.
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Come si arriva, partendo da un
semplice pezzo di seta alla creazione completa di un fiore?
Per realizzare un fiore di seta ci sono
vari passaggi. I più importanti sono la
colorazione e il taglio della seta.
Faccio tutto a mano, partendo dall’idea che: “la natura è perfetta, nella
sua imperfezione”.
Ogni petalo viene colorato e ritagliato
rigorosamente a mano. Viene trattato,
e poi unendosi agli altri petali e ai pistilli dà vita ad un fiore completo.
Per quali usi pensi si possano impiegare i tuoi fiori?
I miei fiori possono essere usati singolarmente come spille o per acconciature, per diversi tipi di bouquet, per abiti
da sposa, coroncine, polsiere, collane
e anche come delicati “cuscini” per le
fedi nel giorno delle nozze.
Possono essere anche un elegante centrotavola o anche, perché no, per decorare i bicchieri per gli sposi.
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Realizzi fiori su richiesta, ma sempre ispirandoti alla natura. In che
modo suggerisci di abbinare i fiori
all’acconciatura o all’abito?
Si possono usare in modo da esaltare
la bellezza naturale della sposa, senza
eccessi ma, in modo che possano attirare lo sguardo degli invitati.
Devono risaltare il lato romantico e
non si deve mai esagerare nel loro uso.
Dove si possono trovare i tuoi fiori?
Hai un sito o una pagina face book
dove i nostri lettori possano vedere
i tuoi lavori?
Per il momento si possono ammirare
sulla mia pagina Facebook Giulia Coman Couture. Sono già in lavorazione
il blog e il sito web.
Sarebbe bello insegnare anche ad
altri questa splendida arte, hai mai
pensato di proporre dei corsi?
I miei fiori sono sempre più richiesti e
ci sono tantissime persone che vogliono avvicinarsi a questa arte.
E si, i corsi fanno parte di un progetto
futuro, in collaborazione con la Maison Garini, na di questo vi daremo notizie più avanti…
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di Elisabetta Guida
foto di Paolo Soave
event designer Angelo Garini

N

on che il tempo passi senza lasciare traccia. Ad esempio a Milano c’è
la Società del Giardino, fondata nel 1783 da un gruppo di cittadini al
solo scopo di trovarsi uno spazio dove fare qualche partita a bocce e
poi diventata un club esclusivissimo. Ma ognuno ha il suo secolo. E la dolce
vita intorno agli anni del 1500 è stata ricca di scoperte.
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Dunque non bisogna stupirsi se
per festeggiare i cinquant’anni
di un uomo d’altri tempi, la sala
d’oro di Palazzo Spinola si sia
trasformata nell’ala del castello
dove gli Sforza davano le feste più
belle. I balli, i concerti, gli ospiti
illustri come Stendhal, Balzac e
Radetzky sono un futuro lontano.
Il presente è fatto del tempo di
Leonardo Da Vinci.
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Di Angelo Garini, a lui ispiratosi, l’intuizione di usare due leggiadre
nobildonne per annunciare con una breve poesia le portate che staranno per essere servite.
Anche se la vera scenografia è il giardino all’italiana fiorito, inaspettatamente sulle tovaglie, tra posate, bicchieri e piatti.
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Tralci verdi e siepi di fiori colorati
reclamano la scena come fossero
un misterioso teatro di verzura
dove la struttura sette/ottocentesca, i lampadari, la tribuna per
l’orchestra, i fregi e gli stucchi
sono solo decori. Qui il palcoscenico è tutto per gli ospiti.
Con questo guardate Valerie, la
nobildonna con l’abito color tortora, sembra una rosa appena sbocciata, Che sia davvero arrivata da
un magico giardino?
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C

ontaminazioni e
contrasti, dallo
stile più formale
ed elegante a quello che
vogliamo definire decisamente “urban”, il bianco, il rosa pastello, ma
anche un imprevedibile,
ma perfetta nota di rosso
brillante… questi sono
alcuni degli elementi che
vogliamo proporvi come
voce dominante delle
tendenze fashion 2016.
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Leggerezza dei tessuti come organza e tulle, eleganza delle trasparenze con pizzi chantilly o macramè, romantici long dress, gonne a ruota, sovrapposizione di tessuti, trasparenze che emanano femminilità, linee
morbide che rimandano al passato, dal reale pragmatismo ad abiti fiabeschi, quasi una donna di altri tempi
o meglio, una donna senza tempo e senza luogo.
Ma anche couture sperimentale con collane in plexiglass, gorgiere rivisitate e frontini voluminosi.
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Dunque è una donna glamour e di tendenza, semplice ed elegante, chic e raffinata, quella che vi proponiamo
e, allo stesso tempo, una donna che ama osare, che non si prende troppo sul serio e che sicuramente, non
ama passare inosservata, con la voglia di indossare la magia dell’incanto, l’incanto della sua moda.
Modelli: Valentina Di Palma e Luigi Brizio
Make up: Eleonora Arancino
Abiti di Lucia Posillipo e Miriana Ricci
Consulenza d’immagine: Salvatore Colasanto - Giovanni Maione
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Un ringraziamento per l’accoglienza e la disponibilità alla città di Pomigliano d’Arco

a cura di Giulia Bolla Garini Immagina Eventi Verona

E

d eccoci nella città, decantata
per antonomasia da scrittori e poeti come città dell’amore: Verona.
Giulia Bolla, responsabile del Salotto Garini Immagina Eventi del Veneto, ci ha
condotti in un palazzo storico per festeggiare il matrimonio di due sposi veronesi.
Siamo in una dimora patrizia del ‘700
che lega il suo nome alla nobile famiglia
Verità-Poeta.
Meravigliosi affreschi e arredi d’epoca
perfettamente conservati hanno contribuito non poco alla realizzazione di un
evento che spicca per eleganza e vivacità
di colori.
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Ogni sala possiede una propria storia e caratteristiche che rendono particolare la sua unicità.
Il progetto di allestimento ha giocato sapientemente con un contrasto di colori trend nell’anno
2015: arancio, rosa e fuxia, che hanno valorizzato il gusto classico del palazzo.
Grandi torchon di verdi e fiori colorati guidavano gli ospiti nelle ricche sale.
Argenti e cristalli sui tavoli dove padroneggiavano alti candelieri bianchi dialogavano con gli
specchi su cui si rifletteva la luce delle candele.
Al termine del raffinato momento dedicato alla cena, gli ospiti hanno raggiunto il giardino,
prezioso cuore verde nascosto nel cuore storico della città…
Lì li attendeva la torta per suggellare il momento culminante del ricevimento.
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C

’è un bimbo in
arrivo!!!
Un garden party
tra amiche per festeggiare l’arrivo di una cicogna del cuore blu!
Il bucato del bebè
tra le due colonne in
pietra un filo di lana
accoglie un piccolo bucato: calzine, bavaglino,
body, culotte e un dou
dou per il nascituro.

Sulla tavola del giardino
Coloratissimi fiori di
campo e delicate farfalle liberty in vecchie
bottiglie da whisky,
ghirlande di lavanda,
vecchi piatti in porcellana e forchettine in legno. Come cadeaux piccole marmellate ai frutti
di bosco confezionate
in sacchettini legati da
raphia.
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Coroncine di fiori intrecciati a
ghirlanda con nastri colorati, poi
tagliate e indossate per dare inizio al party.
Tra i regali piu’ apprezzati un vecchio e autentico cavallo a dondolo
in legno di un artista italiano, regalato da un nonno premuroso.
La torta di pannolini
Mini pannolini racchiusi e sviluppati a piani con nastro in raso
a pois, le prime scarpine del
bebè come “cake topper” . Pop
corn confezionati e…ready to
pop…aforisma sulla pancia della
mamma!
Buffet
Su una tovaglia gipsy alzate con
ciambelle glassate, frutta fresca,
biscotti glassati mischiati a candelabri in vetro, argento e angeli in
ottone, vecchi libri, fagioli, mele,
animali di terracotta dipinta.

La festa si è conclusa con l’apertura della scatola che racchiudeva
l’annuncio del nome del nascituro,
scritto su un body… naturalmente il primo che verrà indossato dal
bambino una volta nato.
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on queste tre importanti menzioni si apre
e si chiuderà il discorso del titolare della
IPC Italia, festeggiando il trentennale della
sua attività.
Nel lontano 1971, seguendo il sogno americano di
molti giovani, si trasferisce in America e qui, dopo
un’intensa gavetta lavorando nel supermercato dei
parenti, ebbe il suo primo contatto in quel mondo
che poi sarebbe diventato il suo. Conobbe Alan
Shure, proprietario di ICC, fornitore di motori elettrici e il suo socio Jim Gaza. Entrambi credettero in
questo giovane, talentuoso italiano, dandogli questa grande opportunità. Chance che tutti i titolari
di aziende dovrebbero dare ai giovani che chiedono
possibilità di lavoro.
La storia procede con un’altra importante svolta nel
1980, quando gli fu chiesto di trasferirsi in Germania, nella sede europea della ICC.
Anche qui si ripete la stessa fiducia accordatagli
in America, da parte di Rudy Zoeller, facendogli
accomunare il senso del business americano e la
precisione tedesca.
In Germania incontra la donna che diverrà sua
moglie, partner importante della sua vita privata e
lavorativa. Nel 1984, ancora un trasferimento, gli
viene chiesto di rientrare in Italia dove,dopo essersi
sposato, apre la ICC Italia.
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Nel 1986, a completare la loro bella esistenza, nasce la figlia Caterina che, seguendo le orme dei genitori, ha creduto nei loro valori, facendoli suoi.

Certo l’avvio di ICC non fu facile, niente ufficio, lavoravano a casa dove un enorme fax suonava a tutte
le ore e, ricorda sempre il titolare, dovette coprire
con una coperta per consentire il sonno alla bimba.
Nel 1995 ICC diventa IPC, ed ora, trascorsi 30 anni
di duro lavoro, la gioia di poterli festeggiare in una
adatta cornice che è Villa d’Este, con la consapevolezza di lasciare il testimone a Caterina che farà
suoi i valori dei genitori; non c’è business per IPC
senza: onestà, lealtà, passione.
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l Salotto leccese di Garini Immagina Eventi, di cui
Iaia Giangrande è la responsabile per il territorio
di Puglia e Basilicata, ha messo in scena un magic
wedding salentino presso la Masseria Cristo.
Un luogo pieno di fascino in cui la semplicità di un’antica vita contadina, si è fusa alla ricercatezza di un
evento glamour, trasformandosi in un elegante ambiente da favola.
La zona adibita all’aperitivo, arricchita da ceramiche
locali, cesti di erbe aromatiche, candelieri e tessuti
d’ispirazione naturale, ha accolto gli ospiti nel migliore dei modi, unione equilibrata di ricercatezza e lusso
in un ambiente che sa di casa.
L’angolo dei pani spandeva il suo profumo tra i tavoli
allestiti elegantemente con candelieri antichi e cristalli e il pozzo sapientemente illuminato e straripante
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di fiori e candele, hanno creato un ambiente caldo e
accogliente.
Ogni muro della Masseria è stato evidenziato da un
pregevole lavoro d’illuminazione.
In omaggio alla particolarità architettonica della masseria e firma distintiva degli allestimenti firmati Garini,
un’aia rotonda, un tempo usata per le attività agricole,
accoglieva infine, il tavolo scenografico: un’originale
combinazione di fiori e fasci di erbe, composti in coppe di ceramica leccese e candelieri antichi.
A conclusione, come in ogni matrimonio che si rispetti
ecco il momento del taglio della torta nuziale, immersa in una nuvola di gipsophila e rose bianche e posta
al centro del tavolo scenografico, mentre dagli alberi,
sparsi tutt’intorno si diffondeva tenue, la luce delle
candele sospese ai rami.
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È

un pomeriggio di quelli in cui il sole riscalda
ancora e i bimbi hanno voglia di giocare all’aperto,
l’occasione giusta, quindi, per
trascorrere del tempo tra prati
verdi, fiori colorati e sotto l’azzurro del cielo limpido...

L’allestimento è in perfetto
stile country: tavolo e panche
di legno, tovaglia in tessuto vichy, cesti con lavanda e
margherite, candele in barattoli rivestiti con merletti antichi e dolci fatti in casa per la
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merenda, annaffiatoio, ruote di
carri antichi e il colore rosso
che predomina in ogni dove.
Sul prato invece, ecco un angolo dedicato solo ai bambini
con cuscini colorati, giochi e
caramelle. Sui loro volti la felicità di chi vive la libertà, la

novità che ha lo stesso sapore
antico di quando si gioiva per
le piccole cose.
Un pomeriggio dal sapore
genuino, fatto di spensieratezza, amicizia e buon gusto,
fatto di storie raccontate dai
nonni, ricordi, passeggiate,

un pomeriggio inaspettato con
la semplicità di attimi eterni
che ti lascia la voglia di riviverli ancora e ancora…
Arredi di Pasquale Saggese
Allestimenti
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di Cinzia Grillo
Garini Immagina Eventi Catania

T

utto era pronto per andare in scena sotto gli occhi
attenti e vigili di Angelo Garini che controllavano
la perfezione di ogni dettaglio, il profumo di zagara
ed il cuore che batteva forte...
Inizia così l’avventura della sede di Catania, tanti amici,
tanti ospiti pronti a complimentarsi per la bellezza delle
scenografie, molti dei quali provenivano dall’ estero.
Quale emozione più grande nel vedere gli occhi dei visitatori illuminarsi?!

114

hi
no
ra

ci,
le

a-

È stato un weekend intenso, dove lavoro ed emozione si mescolavano alla
stanchezza ed alla soddisfazione.
Sono fiera di aver scelto palazzo Biscari come
sede per la nostra inaugurazione, la vicinanza e
l’aiuto di Angelo sono stati
provvidenziali. È sempre
bellissimo lavorare vicino
a lui; ti permette di vedere
le cose da prospettive diverse, ti arricchisce e stupisce il suo genio e la sua
creatività.
Catania ha accolto con
entusiasmo la nostra presenza, molti gli incontri e
tanti i progetti a cui lavorare. La nostra presenza
offrirà alla città ed a tutta
la regione delle nuove opportunità, per tutti coloro
i quali vorranno dare al
loro evento lo stile unico
e la classe inimitabile del
brand Garini, ambasciatore di bellezza nel mondo.
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È

una leggerezza che crea la regalità. Un mazzo di margherite, uno sciame di farfalle che si sollevano in volo, poi il bianco: terso, luminoso,
spalancato al giorno. La sensazione deve essere quella di trovarsi di
fronte ad una bellezza senza sbavature, così sofisticata da sembrare la cosa più
naturale del mondo.
E se andate cercando un matrimonio di questo tipo, inutile preoccuparsi di creare allestimenti e intrattenimenti complicati, quando c’è un luogo unico e dall’impareggiabile vista a vostra disposizione.
Tanto meno preoccuparsi di gridare al mondo il proprio amore, che farà da sé.
Non divide forse la stessa natura magica e fragile dell’uovo nascosto nelle segrete di Castel dell’Ovo da Virgilio, il poeta latino di cui, nel medioevo, si scoprì
anche l’attività di anche mago?
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Da solo, quell’uovo, tiene in piedi
l’intera fortezza e previene rovinose
catastrofi in tutta la città di Napoli.
Dunque meglio concentrarsi sull’obbiettivo, vale a dire raggiungere la
regale perfezione. La faccenda sembrerà complicata (bisogna passare
dalla secessione viennese, dall’idea di opera d’arte totale e da Gio
Ponti) ma appena si arriva al Royal
Continental di Napoli, la semplicità
prende il sopravvento. Basta guardarsi attorno. Il lusso ha la semplicità di un fiore appena sbocciato.
Prendete la piscina sul tetto dell’edificio, disegnata da Ponti con i bordi irregolari per ricordare un piccolo lago e immaginate la torta nuziale
servita quassù, il seguito di amici e
parenti avvolto in una pace romantica e rarefatta. Come il panorama,
anche se dieci piani più giù, Napoli
è sempre pulsante di vita. Che dire
di più, sia che decidiate di organizzare qui il vostro matrimonio,
sia che vogliate celebrare un qualunque momento di festa, il Royal
Continental sarà luogo e spunto per
sviluppare qualunque idea vi giri in
testa e dunque potremo dire:” che
la grazia sia con voi”.
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o scrittore Samuel Johnson diceva: “Quando un uomo è stanco di Londra, è stanco anche di vivere;
perché Londra offre tutto ciò che la vita può offrire”. Mai parole furono così azzeccate, vivere a
Londra ti dà ogni giorno un obiettivo nuovo e una finestra speciale su tanti mondi differenti.
Aprendo la finestra del mondo delle mostre ecco che si spalanca: Wedding dresses 1775-2014, una fantastica esposizione di abiti da sposa disposta su due piani nel più grande museo di arte e design del mondo,
il Victoria and Albert museum a South Kensington.
Il panorama si affaccia su due secoli di moda con gli stilisti Charles Frederick Worth, Norman Hartnell,
Charles James, John Galliano, Christian Lacroix, Vivienne Westwood e Vera Wang. Un viaggio che parte
dai vestiti classici fino alle recenti acquisizioni del vestito viola che Dita Von Teese ha indossato nel 2005
per il suo matrimonio con Marilyn Manson e quello di Gwen Stefani e Gavin Rossdale.
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La mostra si apre con un abito del 1780
indossato per un matrimonio country in
cui la sposa, Jane Bailey, indossa un vestito di seta e broccato con un cappellino
ornato di fiori e scarpette di seta e pelle
per convolare a nozze con James Wickam
un proprietario terriero dell’Hampshire
che rievoca nelle menti dei più romantici
i romanzi di Jane Austen. All’epoca per
i matrimoni aristocratici le spose preferivano seta o tessuti d’oro e d’argento,
invece la maggior parte delle spose sceglieva dei vestiti a fiori anche colorati
che potevano essere indossati nuovamente dopo il matrimonio. Nel diciannovesimo secolo bianco diventa di moda
grazie alla decisione della regina Vittoria
di indossare un abito bianco per sposare
il principe Alberto nel 1840. Questo fu
un momento di grande importanza nella
storia degli abiti da sposa, ha iniziato una
tradizione durata duecento anni.
All’inizio del diciannovesimo secolo
molti matrimoni venivano celebrati alle
8 del mattino, le donne in chiesa doveva-
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no avere braccia e testa coperte,
ma le famiglie di alto rango avevano la possibilità di scegliere
orari e luoghi così le ragazze
preferivano di sposarsi in casa
per vestirsi come volevano. Caratteristica di questo periodo è
l’introduzione di ventagli e coroncine di fiori.
Tra il 1840 e il 1900 i vestiti
venivano decorati con fiori freschi. Henrietta Woodcock indossa per il suo matrimonio con
John Bell uno splendido vestito
di seta e mussola con fiori di
arancio, mentre Eliza Clay nel
1860 per sposare Joseph Bright
sceglie il raso bianco per il
suo abito abbellito con pizzi
e merletti, scarpe a stivaletto
con rose di seta e velo di pizzo. Nel 1890 Cara Rogers una
ricca ereditiera compra il suo
abito da sposa da Stern Brothers a New York, si tratta di
un vestito copia di un modello
parigino di crepe di seta, con
applicazioni in velluto e perline di vetro e metallo.
Durante il periodo eduardiano
e dopo la prima guerra mondiale gli abiti da sposa prendevano ispirazione dai vestiti
da sera, i colori pastello e metallo diventavano alternative
fashion, ma il bianco rima-
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neva sempre un must. Troviamo qui esposto anche un abito
del negozio Liberty in Regent
street a Londra che era molto
conosciuto per la sua offerta di
costumi pittoreschi ispirati a
vestiti storici o di stili contemporanei ispirati alla moda parigina. Questo abito da sposa di
seta e raso del 1908 con camicetta e stringhe di pizzo ricorda
molto gli abiti medievali.
Nel 1920 il lamé, il pizzo e il
dorato diventano di moda sia
per le spose che per gli abiti da
sera mentre il velluto diventa
imprescindibile per gli abiti da

sposa invernali infatti Maud
Cecile per il suo matrimonio
con Greville Steel nel 1927
indossa un abito di velluto
dorato con il corpetto ricamato con perline. Quando Erica
Fergusoon invece si fidanza
con Herbert Barker ordina il
suo vestito da sposa a Londra
da Debenham e il suo strascico semi trasparente diventa
di gran moda. Meraviglioso
lo strascico dell’abito di seta
disegnato da Norman Hartnell nel 1933 per Margaret,
Duchessa di Argyll. Nel 1938
Monica Maurice azzarda con
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classico abito bianco, John Galliano disegna per Francesca Oddi un vestito molto
diverso: uno strato di organza, chiffon e rose
di seta. Il look degli anni ’90 cambia con il
mutare dei wedding party, in questo periodo
infatti dopo il matrimonio iniziano anche le
feste un po’ più scatenate e le spose vogliono dei vestiti adatti all’occasione. Iniziano
le prime spalle scoperte, scollature pronunciate e corsetti che pian piano vengono
anche accettati in chiesa. La duchessa d’inghilterra Catherine Rayner per il suo matrimonio nel 1996 indossa un vestito audace
un abito da sposa rosso per dimostrare la
sua indipendenza: sottoveste di seta sintetica, abito in mussola di seta e cintura.
Durante la seconda guerra mondiale bisognava risparmiare, le spose dovevano
essere più pratiche, si sposavano con vestiti prestati o a noleggio, alcuni vestiti venivano fatti con le tende o con la seta dei
paracadute.
Nel 1947 Christian Dior debutta con la
sua collezione femminile e lussuosa, una
rivoluzione tutto cambia. Dopo la seconda guerra mondiale cambia la prospettiva
si disegnano abiti da stili innovativi per

stringe per il sospiro del ‘si’ e il fruscio
della seta durante il primo ballo con il
marito in una sala gremita di gente che
altro non fa che ammirare la gioia della
sposa nel suo splendido abito.

e sexy con il corsetto. La finestra si chiude
con la parte della mostra dedicata agli stilisti più famosi come Christian Lacroix che
ha disegnato abiti da sposa per molte celebrità come per esempio Christina Aguilera.
Troviamo anche Vivienne Westwood e Vera
Wang. Spero che avervi condotto per mano
in questo viaggio meraviglioso vi abbia fatto sentire il rumore dello strascico mentre
la sposa percorre la navata, il corsetto che

accattivare la clientela più giovane. Dal
1960 si introduce come alternativa fashion
al velo il cappello: Catharina Oescheger
sposa Thames Ditton indossa un cappello a falda morbida e un vestito dalla linea
elegante e sobria disegnato dallo stilista
Geoffrey Beene per il quale la ragazza aveva lavorato come modella.
Nel 1980 la maggior parte delle spose
cercava l’interpretazione più originale del
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Ingredienti per 8 persone
250 gr di riso originario
100 gr di mandorle pelate
100 gr di zucchero
1 limone non trattato
1 l di latte
4 uova
zucchero a velo
un pizzico di sale
Per la salsa Mou:
100 gr di zucchero
e 300 ml di panna.
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ollire il latte con la scorza del limone, metà
dello zucchero e un pizzico di sale.
Versare il riso e farlo cuocere a ﬁamma bassa per circa 20’, mescolando spesso. Spegnere il fuoco, togliere la scorza e fare raffreddare.
Tostare le mandorle in un padellino antiaderente,

ﬁno a doratura; una volta fredde tritarle con lo zucchero rimasto e unirle al riso
insieme alle uova. Versare l’impasto in uno stampo di 20cm di diametro ben imburrato, cuocere a 180° per 40’. Servire la torta fredda, spolverizzata di zucchero a velo e accompagnata da una “colata” di salsa Mou preparata cuocendo lo
zucchero con un cucchiaio di acqua a fuoco moderato, ﬁno a dorare. Aggiungere, fuori dal fuoco, a ﬁlo, la panna; riscaldare velocemente di nuovo il tutto!

ale
Mou:
chero
anna.
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A

rchetipo di eleganza,
per il suo colore nitido e puro, la compostezza
del colletto chiuso ad accogliere o meno la cravatta, la camicia bianca sta
al guardaroba maschile
come il tubino nero sta
a quello femminile. Impossibile non averne una.
Inizialmente utilizzata per
creare un look formale ed
elegante, ora questo indumento, ci accompagna
dall’ufﬁcio alle spiagge
ed è un “quattro stagioni”,
Non averne una nuova
nel proprio guardaroba
provocherebbe
diversi
infarti ai professionisti nel
mondo della moda e, naturalmente uno anche a
me! Tutto ciò che a prima
vista sembra banale può
rivelarsi una sorpresa, in
alcuni casi, un vero e proprio passepartout.
Ma la camicia bianca
non è più una certezza,
indossarla potrebbe rivelarsi un’arma a doppio taglio pronta a far crollare il
vostro sex appeal oltre al
vostro outﬁt... Per evitare
tutto questo basterà tenere a mente qualche piccola “regola di stile” per
essere impeccabili!
Più volte guardandovi intorno, sopratutto d’estate,
vi sarà balenata l’idea di
indossare la vostra bella
camicia sbottonata ﬁno
all’ombelico... bene! Non
fatelo! Seppur vi sembrerà di dare un tocco più
fresco al vostro look è
meglio non lasciarsi trasportare troppo e cercate
di mantenere i piedi per
terra evitando cadute di
stile: i bottoni, eccetto che
i primi due (più quello del
colletto) devono rimanere
rigorosamente allacciati!
Inﬁlatela nei jeans solo
quando si indossa una
cintura altrimenti è meglio
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lasciarla fuori creando un
mood “giovane ribelle”.
Evitate come la peste
le magliette colorate o
fantasia sotto la camicia
bianca, dal momento che
questo capo generalmente, lascia sempre trasparire ciò che è al di sotto
di essa, inevitabilmente,
sembrereste usciti con
una parte del pigiama
sotto alla camicia.
Date fuoco alle camicie
con stampata su di essa
un enorme Griffe. Il bianco e’ un colore fresco e
luminoso ed ogni cosa
stampata su di essa attira
immediatamente l’attenzione. Anche se sei un fan
sfrenato di qualche ﬁrma,
evita per favore di avere quel marchio in bella
mostra sulla tua camicia
bianca, non sembrerà più
“fashion” ma solamente
un po’ squallida.
La stessa sorte spetta alle camicie bianche con
taschino.A meno che
quest’ultimo non sia perfettamente proporzionato
alla camicia stessa non
guardatele neanche e se
proprio l’avete acquistata
non pensate di metterci
tutti i vostri effetti personali. Che si tratti di una
penna, di un fazzoletto,
degli occhiali da sole o di
qualche moneta... non dimenticate che la camicia
bianca è trasparente! Tutti
quanti vedrebbero (senza esserne interessati) ciò
che avete in tasca che, oltretutto, non farebbe altro
che rovinare la forma del
capo e la vostra.
Con questi semplici accorgimenti sfrutterete la
vostra camicia a vostro
vantaggio in modo da
esaltare la sua e la vostra
bellezza senza correre alcun rischio, se non quello
di …macchiarvi…

G

ioielleria Benetti: il punto di riferimento per chi, a Verona, ama i preziosi, gli argenti, gli
orologi e l’ottica, un’azienda che marcia al passo con i tempi e che sa interpretare e proporre stili e tendenze di ieri e di oggi, marchi prestigiosi e ricercati in grado di soddisfare
una clientela eterogenea e raffinata.
Elisabetta Benetti ci accompagna, attraverso una piacevole chiacchierata nel mondo degli argenti,
protagonisti da sempre, soprattutto quando si parla di ciò che entra a far parte della storia di una
famiglia, ancor di più nel momento del matrimonio.

Com’è cambiano l’acquisto e l’approccio agli argenti negli anni?
In passato, l’argento era concepito come oggetto di lusso e, in quanto tale, poco utilizzabile e di non
facile accesso. In questi ultimi anni, invece, la percezione degli oggetti in argento è cambiata. Un
po’ perché è cambiato il modo di utilizzare il materiale stesso, che si è evoluto, un po’ perché gli
oggetti in argento, prevedono la presenza anche di altri materiali, come gli smalti. Oggi si utilizza
l’argento 925 che presenta una ridotta ossidazione, mantiene la brillantezza ed è facile da pulire.
Gli oggetti in argento, quindi, in qualità di elementi di decorazione della casa, sono entrati a pieno
titolo nella vita quotidiana della famiglia.
Gli argenti continuano ad essere oggetti che durano nel tempo?
Certo, il fatto che siano entrati nell’uso quotidiano, non significa che abbiamo perso quel loro calore di oggetti di famiglia. Un prodotto in argento resta e si tramanda di generazione in generazione.
Le posate, i candelabri, il vassoio possono diventare oggetti dal grande valore affettivo, importanti
non solo per la preziosità del materiale di cui sono fatti. Allo stesso tempo mantengono quel sapore
di casa e continuano a rappresentare un importante investimento.

128

Chi si sposa, continua ad inserire nella liste nozze oggetti in argento?
Sì, anzi, sempre più spesso, visto che gli sposi, di solito, hanno già buona parte di ciò che serve per
la casa. Tuttavia, per il quotidiano scelgono l’argento per segnare con un oggetto prezioso un passo
importante nel percorso della loro vita. A seconda di ciò che si sceglie gli argenti diventano anche
elementi di decorazione, se mixati con smalti, vetri soffiati o cristalli. Poi c’è sempre la possibilità
di personalizzare gli oggetti. Dalla bomboniera ai pezzi importanti, è possibile rendere ogni argento
unico, con fregi ed incisioni ad hoc che realizziamo nel nostro laboratorio specializzato. Il nostro
servizio, naturalmente, in tutta Italia
C’è ancora chi ama lo Sheffield e l’argento antico?
È una passione che non è per nulla in crisi. Il nostro punto vendita vanta Sheffield e oggetti in argento antico assolutamente certificati, sia per quanto riguarda la provenienza che le date impresse
sui punzoni. Siamo specializzati in questo tipo di oggetti, conosciamo bene il prodotto e andiamo
a ricercarlo nelle più importanti aste del mondo dedicato all’argento. In questo modo offriamo agli
appassionati la certezza di acquistare o regalare argenti antichi e prodotti di altissimo livello.
So che Benetti propone anche icone russe in argento?
Certo, un altro plus del nostro punto vendita è la possibilità di vedere e acquistare bellissime icone
russe. Pezzi rarissimi e ricercati, le icone russe sono gli argenti preferiti da chi vuole fare un regalo
importante e dal grandissimo pregio artistico.
Come riuscite ad essere sempre aggiornati su novità e tendenze?
Una delle nostre attitudini e delle nostre passioni è quella di andare alle fiere dedicate all’argento per
carpirne le nuove tendenze. Da Parigi, Milano, Londra torniamo con le novità che sappiamo piacere
alla nostra clientela. Noi crediamo molto in questo prodotto, perché gli argenti sono pezzi che sanno
di famiglia, che danno sapore di casa e fanno sentire a casa. È la qualità che li contraddistingue.
La stessa che contraddistingue Benetti anche in altri ambiti?
Sì, la stessa ricerca di bellezza che appassiona la nostra famiglia da tre generazioni e che si ritrova
nella nostra selezione di gioielli, di orologi o di occhiali.
gioielleriabenetti.com
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L

a fila fuori la Saatchi gallery a Sloane
Square è lunghissima, il tipico e paziente
serpentone inglese, tre ore se tutto
va bene, ma per fortuna il mio pancione mi
salva da questo supplizio e nel giro di cinque
minuti guadagno l’ingresso prioritario per le
mamme in dolce attesa. Le numerose guardie
fanno da contorno a tutto il labirinto esterno da
percorrere prima di entrare nel vivo e i giardini
della galleria sprigionano un profumo di fiori e
foglie che solo una piacevole serata autunnale
sa regalare. L’ambiente entrando è tanto magico
quanto caotico, tanta l’affluenza delle persone
alla mostra divisa in tre parti: “Liberty”, valore
che Coco difese per tutta la sua vita, “Boy
Capel” l’amore della sua vita.
Boy era un industriale di Newcastle che
esportava carbone. Fu lui che la incoraggiò e
finanziò il suo lavoro permettendole di aprire la
sua boutique al 31 Rue Cambon a Parigi.
Non si sposarono mai a causa del divario
sociale, Coco era un’orfana di incerte origini e
Capel un alto borghese.
Infine la terza parte: “Leo” il suo segno
astrologico. Divisa in tre piani la mostra è un
omaggio a Gabrielle Bonheur Chanel (Coco
era il suo pseudonimo) voluto e ideato dallo
stilista Karl Lagerfeld. Al primo piano troviamo
una collezione di cappelli di paglia bianca e le
scatole per contenerli con il famoso motivo del
nero e bianco e del disegno a strisce orizzontali.
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Continuando la passeggiata incontriamo la
bottiglietta di profumo più famosa al mondo:
chanel N° 5. Uscito per la prima volta sul
mercato nel 1921 e realizzato con l’aiuto del
profumiere Ernest Beaux figlio del profumiere
dello Zar, emigrato in Francia a causa della
rivoluzione russa. Il nome di N°5 viene fuori
perché corrispondeva alla quinta essenza
scelta da Coco, ma si dice che il cinque fosse
il suo numero preferito.
Nella sala successiva rimango a bocca aperta:
trovo davanti a me un giardino allestito
espressamente per la mostra su modello del
giardino della stilista atto a sottolineare il suo
amore per la natura.
L’ambiente che mi accoglie al secondo
piano è completamente buio, al centro della
sala una pedana con i vestiti e i gioielli di
diamanti indossati da star del calibro di Keira
Knightley, Kirsten Stewart, Joanne Moore,
Vanessa Paradis, Lily-Rose Melody Depp e
Geraldine Chaplin.
Uno stuolo di guardie ci “suggerisce” di
camminare più lontano possibile dalla
passerella a causa dell’allarme che circonda
l’esposizione dei preziosi gioielli, ma quasi
nessuno li ascolta, sono tutti rapiti da quel
luccichio così vicino che fa sognare. Scorriamo
ordinatamente in fila indiana fino a una
saletta in cui viene proiettata l’intervista
all’attrice Geraldine Chaplin che interpreta
Mademoiselle Coco nel cortometraggio
“Reincarnation” di Karl Lagerfeld.
Il nostro viaggio termina all’ultimo piano con la
collezione di slot-machines a marchio Chanel
che simboleggiano la passione della stilista
per questo gioco. Il corridoio di slot conduce
in una sala in cui si ha la possibilità di
partecipare a workshops di ricamo di Lesage e
Lemarié su come creare fiori ricamati, anche
le famose camelie amatissime da Chanel da
quando la ricevette in dono per la prima volta
dal suo grande amore, Boy Capel.
Lascio la mostra con gli occhi pieni di cose
belle, ma con una consapevolezza in più,
come diceva Mademoieselle Coco: “per essere
insostituibili bisogna essere unici”.
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d ecco uno spazio dedicato al
Natale, un inserto che abbiamo voluto dedicare a questa
festa così importante e coinvolgente.
Un invito a condividere con noi la
gioia di sedersi intorno ad un tavolo
al quale abbiamo dedicato, pensieri,
attenzioni, tempo.
Pagine che vi accompagneranno
anche nei mesi prossimi, quando il
Natale sarà ormai alle spalle, come
se fossero foto di famiglia da tenere
sempre in vista, come un caro ricordo
di momenti davvero unici...

Th
Th
Bu
To
Wh
An

Th
To
Wi
Be
Go
An

My
Th
Im
Wi
Bu
Wh

Lo
Th
Sw
Mo
Lo
Da

Ne
Til
An
Wi
All
All

Th
All
Th
All

Al

All
As
“C
Til
rin

Fo
Wh
o’e
Go
His

Sh
Wh
Tre
To
Hi
He

132

al
ata
e.
la
lo
ri,

no
il
me
re
do

Breath from Heaven
I have traveled many moonless nights,
Cold and weary with a babe inside,
And I wonder what I’ve done.
Holy father you have come,
And chosen me now to carry your son.
I am waiting in a silent prayer.
I am frightened by the load I bear.
In a world as cold as stone,
Must I walk this path alone?
Be with me now.
Be with me now.

Breath of heaven,
Hold me together,
Be forever near me,
Breath of heaven.
Breath of heaven,
Lighten my darkness,
Pour over me your holiness,
For you are holy.
Breath of heaven.
Do you wonder as you watch my face,
If a wiser one should have had my place,
But I offer all I am
For the mercy of your plan.
Help me be strong.

Help me be.
Help me.
Breath of heaven,
Hold me together,
Be forever near me,
Breath of heaven.
Breath of heaven,
Lighten my darkness,
Pour over me your holiness,
For you are holy.

Breath of heaven,
Hold me together,
Be forever near me,
Breath of heaven.
Breath of heaven,
Lighten my darkness,
Pour over me your holiness,
For you are holy.
Breath of heaven.
Breath of heaven.
Breath of heaven

A Christmas Carol

A Boy is Born in Bethlehem!

The shepherds had an angel,
The wise men had a star;
But what have I, a little child,
To guide me home from far,
Where glad stars sing together,
And singing angels are?

A Boy is Born in Bethlehem!
Allelujah! Allelujah!
And joy is in Jerusalem,
Allelujah! Allelujah!
And there He lay in manger poor,
Allelujah! Allelujah!
Whose rein shall last for ever-more,
Allelujah! Allelujah!

The Wise Men left their country
To journey morn by morn,
With gold and frankincense and myrrh,
Because the Lord was born:
God sent a star to guide them,
And sent a dream to warn.

The ass and ox and all the heard,
Allelujah! Allelujah!
Knew well that Boy to be the Lord!
Allelujah! Allelujah!

My life is like their journey,
Their star is like God’s book.
I must be like these good Wise Men,
With heav’n-ward heart and look:
But shall I give no gifts to God?
What precious gifts they took

And kings from out the East there were,
Allelujah! Allelujah!
With gold and frankincense and myrrh
Allelujah! Allelujah!
He lived like us in form and dress,
Allelujah! Allelujah!
Without our taint of wickedness.
Allelujah! Allelujah!

Lord, I will give my love to Thee,
Than gold much costlier.
Sweeter to Thee than frankincense,
More prized than the choicest myrrh,
Lord, make me dearer day by day,
Day by day holier; (Day by day holier.).

He came our souls to purify,
Allelujah! Allelujah!
And bring us safe to bliss on high
Allelujah! Allelujah!

Nearer and dearer day by day,
Till I my voice unite
And sing “Glory, glory”
With angels clad in white;
All “Glory, glory” given to Thee,
All “Glory, glory” given to Thee.

Therefore let us with one accord,
Allelujah! Allelujah!
On this His Birthday praise the Lord!
Allelujah! Allelujah!

Through all the heav’nly height.
All “Glory, glory.”
Through all the heav’nly height.
All “Glory, glory.” given to Thee

All my heart rejoices this night
All my heart this night rejoices,
As I hear, far and near, sweetest angel voices;
“Christ is born,” their choirs are singing,
Till the air, everywhere, now their joy is
ringing.
Forth today the Conqueror goeth,
Who the foe, sin and woe, death and hell,
o’erthroweth.
God is man, man to deliver;
His dear Son now is one with our blood forever.
Shall we still dread God’s displeasure,
Who, to save, freely gave His most cherished
Treasure?
To redeem us, He hath given
His own Son from the throne of His might in
Heaven.

Should He who Himself imparted
Aught withhold from the fold, leave us broken
hearted?
Should the Son of God not love us,
Who, to cheer sufferers here, left His throne
above us?

For it dawns, the promised morrow
Of His birth, Who the earth rescues from her
sorrow.
God to wear our form descendeth;
Of His grace to our race here His Son He
sendeth.

If our blessed Lord and Maker
Hated men, would He then be of flesh partaker?
If He in our woe delighted,
Would He bear all the care of our race
benighted?

Hark! a voice from yonder manger,
Soft and sweet, doth entreat, “Flee from woe
and danger;
Brethren, come; from all that grieves you
You are freed; all you need I will surely give
you.”

He becomes the Lamb that taketh
Sin away and for aye full atonement maketh.
For our life His own He tenders
And our race, by His grace, meet for glory
renders.

Come, then, let us hasten yonder;
Here let all, great and small, kneel in awe and
wonder,
Love Him Who with love is yearning;

Hail the star that from far bright with hope is
burning.
Blessed Savior, let me find Thee!
Keep Thou me close to Thee, cast me not
behind Thee!
Life of life, my heart Thou stillest,
Calm I rest on Thy breast, all this void Thou
fillest.
Thee, dear Lord, with heed I’ll cherish;
Live to Thee and with Thee, dying, shall not
perish;
But shall dwell with Thee for ever,
Far on high, in the joy that can alter never
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