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l nostro cammino insieme è cominciato con una grande festa durante la quale abbiamo
presentato “Immagina” alle tantissime persone che sono intervenute: più di mille!
Davvero non ci aspettavamo un’affluenza simile e per questo, con tutta la redazione,
vi ringrazio per aver voluto essere con noi, dimostrandoci fiducia e stima.
Ha suscitato grande apprezzamento ed entusiasmo, lo spettacolo continuo, che ha visto
alternarsi un’orchestra da camera, un duo di lirici contemporanei, un gruppo di canto e
ballo flamenco, un ensemble di danza moderna, un gruppo di suonatori tzigani, in un
avvicendamento di suoni e rappresentazioni artistiche, culminato nella proiezione del video
che ha presentato “Immagina” e che potrete visionare sul nostro sito.

Ad ospitarci per una serata così importante, gli splendidi spazi della “Fonderia Napoleonica” antica fabbrica per la
produzione di statue e campane in bronzo, fondata nel 1806 durante il periodo di dominazione francese e chiamata
“Eugenia” in onore di Eugenio di Beauharnais, viceré del regno d’Italia. Da poco trasformata in esclusiva location, nel cuore
del quartiere “Isola”, mantiene intatti atmosfera e sapore d’altri tempi ed è un esempio unico di architettura industriale del
primo ‘800 a Milano. Di particolare effetto anche gli allestimenti scenografici e la magistrale regia illuminotecnica, mentre
le tavole erano un omaggio al bianco e al verde acqua, i nostri colori, e alternavano installazioni contemporanee ed eteree
a suggestioni barocche o campestri.
A completare sontuosamente l’insieme era la sofisticata selezione di dolci, proposta da Visconti Banqueting,
impeccabilmente presentati e serviti dal loro staff al gran completo.
Il nostro cammino insieme ci ha portato all’edizione del secondo numero, con il quale cercheremo di raggiungervi sempre
più numerosi. La Pasqua troverà degna celebrazione in una casetta di legno, tra uccellini multicolori, pecorelle, galline e
antichi portauovo da collezione, mentre una casa milanese ispirata al gusto francese vedrà l’oro ed il lilla come temi
dominanti della sua decorazione e degli allestimenti per festeggiarne l’inaugurazione. Oggetti d’uso quotidiano in latta
smaltata e tulipani in uno sfavillio di colori, saranno per i collezionisti e per gli amanti dei fiori, un omaggio al colore nello
spirito eclettico che ci contraddistingue. Su tutto dominerà lo sfarzo spettacolare della tavola barocca, nello scenario intatto
e quasi rarefatto di un loft milanese, un esplosione di colori, tessuti e oggetti straordinari, un invito a mescolare per contrasti
e stratificazioni nel gioco divertente della composizione che ci piacerebbe immaginare con voi.

Angelo Garini

P.S.: Un sincero ringraziamento a tutti i nostri nuovi abbonati, un gruppo sempre più folto, che cresce tutti i giorni, dandoci
grande entusiasmo e soddisfazione!
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Francesca Garini
Roberto Calvi

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

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

Esperta di grafica e packaging, in
questa avventura editoriale, di cui
ha vissuto la genesi, si è impegnata
a dar forma e immagine alla Testata.
Con passione di art director segue lo
sviluppo del progetto grafico della rivista e ne coordina la realizzazione
e l’immagine.

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

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

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

collaboratori

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

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

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.

Laura Franzetti
Psicologa e Psicoterapeuta, svolge
attività di Promozione del Benessere
in ambito personale, aziendale e
scolastico. Ci guiderà a cogliere gli
aspetti psicologici dello spazio per
l’abitare e per la convivialità.

Claudio Orsenigo
Gaia Lunard
Da diversi anni vive a Parigi dove
si è laureata. È un’amante della moda, di cui conosce tutti i segreti, e
ci guida alla scoperta degli indirizzi più fashion ed esclusivi di Parigi
e Londra.
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Esperto di tecniche di produzione
di stampa, è consulente per molte
aziende per l'individuazione dei
supporti legati alle strategie di comunicazione. Per la rivista, si occupa di tutti i processi di stampa e
distribuzione.
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È primavera, un tiepido pomeriggio di
sole nel quale la luce sembra palpabile
ed in movimento tra le foglie appena
spuntate.
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Per il collezionista

Un mondo pieno di colori, oggetti che
danno alle case che li ospitano un tocco
di allegria, vivacità, ironia, ma anche
tanto romanticismo.
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Tra Cognac e Bordeaux

È là che vorrei andare
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Piove. Adoro la pioggia.. è tutto così
lucido, intenso, vivo. È difficile distinguere
la linea di demarcazione tra cielo e terra..
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Quando e come nasce Giulia Battino
artista? La vocazione artistica è qualcosa
che nasce con me. La mia difficoltà a
esprimere sentimenti ed emozioni, ha
trovato sfogo nelle espressioni d’arte in
tutte le sue forme.
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Storie di case...
di Roberto Calvi

Percorsi di lettura

Percosi di lettura.qxp

Q

uesta volta i libri che vi proponiamo sono accompagnati, non a caso, da illustrazioni di tante
porte. Potremmo davvero dire che ogni libro è una porta che si apre su un universo sconosciuto
conducendo il lettore appassionato attraverso un viaggio nell’immaginazione.
Ecco allora aprirsi queste porte per offrire al lettore la possibilità di entrare, attraverso le vicende
narrate nei tre libri che presentiamo, in alcune case, di epoche storiche diverse e appartenenti a
mondi molto differenti tra loro, in Francia, Inghilterra e Italia.
L’invito è quello di lasciarsi condurre nell’immaginario per scrutare la vita che si dispiegava all’interno
di queste case, per cogliere i profumi, ammirare i colori, gli stili, gli arredi, ammirare il contesto
naturale tutto intorno, percepire i suoni e i rumori.
23
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S

ebastiano Vassalli “Cuore di pietra” ed. Einaudi, 1996

Protagonista di questo romanzo che ci accompagna per un lungo
pezzo della nostra storia italiana, dall’Unità fino ai giorni nostri, è
una grande casa. Una villa in stile neoclassico e progettata da un
architetto che aveva già realizzato nella città, mai nominata, la
Cupola del Santo. L’architetto volle realizzare la sua opera su una
collina prospiciente la città, in modo che la sontuosa casa a tre piani,
la cui facciata era anche impreziosita da un colonnato dorico,
eguagliasse in magnificenza la Cupola del Santo.
Questa grande casa diviene teatro di tanti accadimenti e ospiterà
nel corso del tempo molti personaggi che si avvicenderanno. Nessuno
di loro prenderà il sopravvento nella narrazione, ma ciascuno offrirà
qualche elemento importante per leggere la nostra storia, le ideologie
che si sono susseguite, gli usi, i costumi che di volta in volta hanno
caratterizzato il nostro paese. Ciò che si intravede è sicuramente un
interessante spaccato sociologico di una realtà che cambia e a nulla
valgono gli sforzi degli uomini per essere artefici del loro tempo.
Rimangono gli dei, di cui si parla all’inizio e alla fine della vicenda,
a continuare a sorridere... gli uomini non ci saranno più, loro
continueranno ad esserci...

T

racy Chevalier “La dama e l’unicorno” ed. Neri Pozza, 2003

Sullo sfondo una bella casa nei pressi di Saint-Germain-des-Prés
a Parigi. Siamo alla fine del 1400. Al celebre pittore Nicolas des
Innocents viene commissionata da Jean Le Viste, proprietario della
casa, la realizzazione di arazzi per una sala, spoglia di arredi e di
abbellimenti, di cui viene descritto solo il soffitto a cassettoni finemente
intagliato. Gli arazzi che dovevano coprire tutte le pareti della stanza
e, nello stesso tempo, dimostrare la potenza della famiglia che li
stava commissionando, dovevano raffigurare la battaglia di Nancy,
dando ampio spazio a scene di guerra. Ma ecco entrare in scena
Geneviéve de Nanterre che chiede di non rappresentare quanto
voluto dal marito, bensì scene di dame e unicorni, simboli della
seduzione, della giovinezza e dell’amore. Saranno i sentimenti a
far intraprendere questa via all’artista, affascinato da Claude, figlia
dei committenti “una bellissima fanciulla dall’incarnato pallido, la
fronte alta, il naso affilato e i capelli color miele”.
Un romanzo elegante e coinvolgente dove arte e sentimenti si
coniugano e risvegliano i sensi del lettore.

D

iane Setterfield “La tredicesima storia” ed. Mondadori, 2007

Margaret Lea, una giovane che lavora presso la libreria del padre e che vive con la passione della
lettura, un giorno riceve una misteriosa lettera scritta di pugno dalla scrittrice Vida Winter che, al termine
della sua vita, decide di svelare tutti i segreti del suo passato e di investire dell’importante compito di
raccolta delle sue memorie la giovane libraia, invitandola nella sua affascinante tenuta nella nebbiosa
e verde brughiera dello Yorkshire. Il primo incontro tra le due protagoniste di questo romanzo avviene
nella biblioteca di questa antica residenza: “Le librerie, che dalle pareti si dipartivano verso il centro,
formavano altrettante insenature; in ogni recesso, un tavolino con sopra una lampada dalla luce
ambrata. Quell’unica luce, a parte il fuoco al capo opposto della stanza, creava morbide, calde pozze
di illuminazione a margine delle quali le file di libri si fondevano nell’oscurità”.
Ecco così iniziare un appassionato racconto sulle vicende legate alla vita dell’anziana scrittrice, tra
misteri e colpi di scena, che renderanno emozionante la lettura di queste pagine.
24
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Lettere di W. A. Mozart
di Catia Iglesias

“La musica di Mozart è così pura e bella, che per me rappresenta l’intima bellezza dell’universo”
Albert Einstein

C

arissima sorella!
Puoi facilmente immaginarti come mi abbia dolorosamente colpito la triste notizia del repentino decesso
del nostro carissimo padre, perché la perdita per noi è la stessa. Dato che mi è impossibile lasciare Vienna:
/ cosa che farei piuttosto per il piacere di abbracciarti non ne varrebbe infatti quasi la pena per quel che
riguarda l’eredità del nostro povero padre: / ti confermo che sono completamente d’accordo con te su un’asta
pubblica. Aspetto però prima l’inventario per poter fare qualche scelta: se però, come scrive il signor d’Yppold,
esiste una “dispositio paterna inter liberos” è necessario che io la conosca per potermi regolare di conseguenza.
Dunque attendo una sua precisa copia, e dopo averla esaminata ti comunicherò immediatamente il mio
parere. Ti prego di consegnare questa lettera sigillata nelle mani del nostro sincero e buon amico signor Von
d’Yppold: dato che già in moltissimi casi si è dimostrato un amico verso la nostra famiglia spero che vorrà
provare anche a me la sua amicizia e in caso di necessità prendere “le mie parti”_ Addio carissima sorella!
Eternamente tuo devoto fratello
W .A. Mozart

I

l contenuto affettivo della lettera è tutto nella prima frase, il “decesso” del padre non fu affatto repentino,
anzi, da una lettera del 4 aprile si evince chiaramente che Leopold era da tempo malato, così malato da
aver preparato il figlio alla sua dipartita.Il resto della missiva poi è di un realismo asciutto, senza passione
e senza alcun minimo pensiero affettuoso per i suoi cari e per gli oggetti che appartenevano ai ricordi della
famiglia Mozart.Né si può dare credito al suo desiderio di riabbracciare la sorella. Da tempo Wolfgang non
le scriveva più, e dal 2 giugno 1787 non sentì nemmeno il bisogno di rincontrarla anche se ne ebbe
l’occasione durante un suo viaggio a Francoforte. Per di più l’unica cosa che lo preoccupava era di affidare
ad un “caro” amico il compito di prendere le sue proprie parti per fare i propri interessi (un lettore malizioso
potrebbe perfino insinuare che si fidava più di questo amico che della propria sorella…). Nannerl e Wolfgang
avevano studiato, giocato,suonato insieme davanti a tutti i regnanti ed i cortigiani d’Europa, avevano ottenuto
successi e trofei fino a che egli si trasferì definitivamente a Vienna per tentare l’impresa assai ardua di veder
realizzato ciò che era il suo “ imperativo categorico” in musica: comporre e rappresentare opere liriche.
E così da quando il nostro lascia la famiglia per Vienna tutto il suo amore di figlio e di fratello si limita ad
un epistolario col padre (quasi esclusivamente per problemi di lavoro) e con gli amici sostenitori cui sempre
si rivolgeva per cercare prestiti. Mai restituiti, anzi spesso reiterati.

Epistolario Musicale

_ Epistolario musicale
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Perciò il fatto che un fratello si rivolga alla “ diletta” sorella con
un linguaggio da funzionario pubblico è un segno di quanto
poco egli fosse legato alla sua propria famiglia. A testimonianza
di quanto appena asserito, riportiamo qui sotto una poesia scritta
il 4 giugno da Mozart che tornato in studio trovò morto il suo
storno (l’uccellino a cui era tanto affezionato e che cantava così
bene da avergli ispirato il tema del Rondò del Concerto k 453
in sol maggiore per pianoforte e orchestra) quasi a far pensare
che soffrisse più per sua morte che per quella del padre.
Hier ruht ein lieber Narr,
Ein Vogel Staar.
Noch in den besten Jahren
Musst er erfahren
Des Todes bittern Schmerz.
Mi blu’t das Herz,
Wenn ich daran gedenke.
O Leser! Schenke
Auch du ein etwas munter,
Doch auch mitunter
Ein lieber loser Schalk,
Und drum kein Dalk.
Ich wett, er ist schon oben
Um mich zu loben
Fur diesen Freundeschaftdienst
Ohne Gewinnst.
Denn wie er unvermuthet
Sich hat verblutet,
Dacht er nicht an den Mann,
Der so schon reimen kann.
Den 4. Juni 1787
Mozart
28

(Qui riposa un caro mattacchione/ uno storno. / Ancora nel fiore
degli anni / dovette conoscere/ l’amaro dolore della morte./ Mi
sanguina il cuore/ quando ci penso. / Lettore! Versagli / tu pure
una lacrimuccia ./ Non era cattivo, / era solo un po’ vivace/
qualche volta anche un bel birbante/ quindi non un tontolone./
Ci scommetto che è già lassù/ a cantarmi le lodi / per questo
servizio da amico / del tutto disinteressato. / Perché quando
inaspettatamente / si è dissanguato / non ha pensato a quest’uomo
/ che sa fare delle rime così belle).
Purtroppo Wolfgang Amadeus Mozart, uno dei più grandi geni di
tutti i tempi (universalmente riconosciuto da tutto il globo) si
appassionava di più alla trama delle sue opere, ai contenuti delle
sue arie, ai temi delle sue composizioni, agli svolgimenti dei suoi
sviluppi strumentali e all’intreccio polifonico delle sue cantate che
agli esseri umani. Abituato sin da piccolo ad avere intorno a se
l’umanità intera che lo osannava,non era riuscito a sviluppare alcun
affetto oltre alla sua musica. Un’altra sola cosa lo interessava: i
“fiorini”, ma non per accumularli bensì per goderne i frutti .
La domanda da porsi è una soltanto “ è possibile che un uomo
nella sua genialità intuisca che non gli resta abbastanza tempo da
vivere?”… chissà se un’entità superiore, che non ci è dato di
comprendere, non gli abbia detto in un sogno “ ricorda Amadeus
che non ti è dato d’invecchiare come tutti gli altri mortali. Nonostante
tutto il tuo compito sarà questo: componi più che puoi, avrai in
dono la capacità di scrivere subito tutto in bella copia affinché anche
questo ti porterà a scrivere il più possibile,finchè ne avrai la forza,senza
correzioni!”… se fosse così potremmo capire che non aveva senso
preoccuparsi di mettere da parte denaro, di pensare a delle cose
materiali e perfino di avere legami affettivi… Ecco perchè oggi
dobbiamo perdonarlo se in questa lettera liquida così freddamente
la figura di suo padre. Leopold pur essendo un valente violinista e
compositore presso la Corte del Cardinale Colloredo di Salisburgo,
aveva sacrificato la sua stessa vita per guidare il figlio passo passo
fin dall’infanzia, a sviluppare il suo immenso talento. E così ci basta
ascoltare uno qualunque del 170 cd contenenti la sua produzione
musicale ( più di 626 brani scritti in meno di 30 anni) per rasserenarci
se siamo agitati, gioire se siamo infelici, addormentarci fra le braccia
di Morfeo se soffriamo d’insonnia…

10-02-2009

19:11

Pagina 31

La bellezza dei fiori

STRUTT tulipani

Tutti tulipani
Flower decoration Angelo Garini

31

STRUTT tulipani

8-02-2009

10:54

Pagina 32

A

rancio, rosa, giallo, melanzana, colori caldi, delicati,
squillanti o cupi, che nella sericità dei petali dei tulipani,
assumono riflessi e trasparenze incomparabili e ne suggeriscono
un uso ricco e libero da forme composite predefinite, che
possa invadere ogni angolo della casa, con sontuosa
abbondanza. Un insieme di vasi in vetro e cristalli di origini
ed epoche diverse, candelieri, coppe portafrutta e alzate
portadolci del 1800, alcune bomboniere veneziane degli anni
’30, saliere inglesi degli anni ’20; diventa lo spunto per creare
degli insiemi armonici ed equilibrati, dove le trasparenze del
materiale che li contengono, si coniuga all’intensità dei diversi
toni dei tulipani lì contenuti.
Antiche stampe che ritraggono austeri personaggi storici,
cornici barocche in legno dorato, specchi patinati dal tempo,
preziosi libri d’epoca, sono i complementi che arricchiscono
e definiscono ogni insieme e ne fanno risaltare il tono di colore
dominante. Per giungere poi, in un crescendo di sfumature,
ad un allestimento policromo che sia insieme di chiari e scuri,
di luce e trasparenze, di nuovo e di antico su cui si appoggiano,
molli e romantici, i fiori di tulipano.
Si ringrazia il Centro Internazionale dei Bulbi da Fiore
Via Fatebenefratelli, 19 - Milano

I tulipani nascono spontaneamente in Persia, sulle
montagne del Ten Sian e sugli altopiani del Pamir.. una
leggenda narra che un giorno una bellissima fanciulla, di
nome Ferhad, folle d’amore per Shirin, sfidò il deserto per ritrovare l’amante, che da parecchi giorni era lontano dal villaggio
in cui vivevano. Spossata dalla fatica e dal dolore cadde sopra
alcune pietre appuntite che la ferirono. Le lacrime ed il sangue di
Ferhad diventarono così rossi tulipani. Ancora oggi in Iran gli innamorati si scambiano tulipani, e lo stesso fanno gli amanti nelle “mille e una notte”. La diffusione in Turchia avvenne durante
la dinastia dei sovrani Osmanidi, i quali li coltivarono sia come
ornamento, nei giardini dove usavano dare sontuose feste, sia
come fiore prediletto dell’harem. Il sovrano sceglieva la favorita
della notte gettandole un tulipano. Tulipano deriva dal turco “dulbend” o “tuliban” che significa turbante. In inglese furono soprannominati anche “berretti turchi”. Ma il vero nome di questo
fiore era Lale, in assonanza con Allah.
Nel 1554 l’ambasciatore austriaco portò a Vienna i primi tulipani.
Da quel momento i Tulipani stregarono l’Europa. Grande uso se
ne fece soprattutto alla corte di Luigi XIV, le dame facevano tingere i loro sontuosi abiti da sera nelle stesse tinte sfumate dei fiori con i quali si adornavano le acconciature. Le ricche tavole ne
erano ricolme e per essi iniziò una produzione speciale di coppe, alzate e trionfi, in porcellana , detti appunto “tulipaniere”. In
breve tempo, Il loro valore economico divenne altissimo: in
Olanda si creò il “perit”, una nuova unità di peso destinata a misurare i bulbi di questo prezioso fiore, ed uno solo di loro poteva costituire la dote di una giovane. Si pensi che il termine attuale “borsa”, per intendere il mercato azionario, prende origine
dal nome del mercante, Van Der Burse, nel cui palazzo
si commerciavano i tulipani.
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SCELTA

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

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

ITALIANA

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

PROGRAMMA BENESSERE
FINO AL 31 DICEMBRE 2009

RITROVA IL TUO BENESSERE
SCEGLI IL DESIGN CHATEAU D’AX
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su ggestioni d ’at mosfera

Il Fiocco di Neve
Interior design Angelo Garini
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Nella pagina precedente alcuni scorci
dell’antico villaggio di Zuoz, in Engadina

La zona conversazione è caratterizzata dalla presenza di un tavolino in cuoio il cui piano è
decorato con un grande fiocco di neve dipinto a mano. Una antica cassa contadina in
legno, diventa il piano d’appoggio per un vassoio ed una lampada. A destra il tavolo da
pranzo su cui è stesa una preziosa tovaglia d’inizio secolo, esempio dell’artigianato valligiano

P

ercorrete la strada che
da St. Moritz, passando
per Celerina, scende verso la valle, costeggiate boschi
incontaminati che salgono verso
le cime delle montagne circostanti, ad un certo punto abbandonate la strada principale e
salite a mezza costa, sul versante
che volge a sud.
Raggiungerete in breve il villaggio di Zuoz, ricco di storia e contraddistinto da un’affascinante
atmosfera.
Nel corso dei secoli, sempre al
centro di importanti battaglie e
luogo di scambi economici e
culturali, vede risalire la sua
fondazione all’inizio dell’XI
secolo con le prime testimonianze
circa una vecchia taverna come
posto di ristoro per la zona.
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La parete sopra uno dei divani è arricchita, da una collezione
di ricami a punto croce, proveniente da varie parti d’Europa,
passione della padrona di casa che ne è un’abile esecutrice

Da allora in un susseguirsi di importanti
eventi, si sviluppò sempre più con la
costruzione, intorno alla piazza principale,
di case borghesi e di imponenti palazzi
patrizi, che ne testimoniano i fasti passati.
Proprio su questa piazza e fino alla fine del
XIX secolo, si teneva l’assemblea regionale
dell’Alta Engadina.
Percorretene le strade ed ammirate la Chiesa
di Santa Luzi, dall’altissimo campanile, la
torre del paese e la Chesa Planta, osservate
la varietà di decori pittorici che ne abbelliscono le facciate e osservate la varietà di
forme diverse con cui sono realizzate porte,
portoni e finestre.
Prendete la strada che dal centro abitato,
scende verso la valle e, quando le case
cominciano a diradarsi per lasciare irrompere tra di loro scorci sorprendenti delle
montagne lì intorno, sarete arrivati. Entrate
in una di queste case e, all’ultimo piano
troverete l’appartamento che vi illustriamo.
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All’interno, dominano i colori chiari dei
legni che costituiscono la struttura del tetto,
che rivestono i pavimenti e con cui è
realizzata la scala interna, che collega i due
livelli su cui si sviluppa l’abitazione. La
prima decisione presa in fase di divisione
degli spazi interni, è quella di dedicare ai
tre figli dei padroni di casa il piano superiore,
lasciando al piano d’ingresso la zona giorno
e le altre camere da letto.
Dall’ingresso, un corridoio conduce all’ampio
salone, qui, nella zona dedicata alla
conversazione, si fronteggiano due grandi
divani, divisi da un originale tavolo realizzato
in cuoio ed il cui piano è decorato a mano,
con il disegno di un enorme fiocco di neve.
La parete più bassa, è completata da due
mobili angolari, realizzati come molti arredi
della casa, utilizzando legni vecchi e secondo
i tipici modelli del cantone.
In un angolo, una vecchia cassa contadina
diventa il piano d’appoggio per un vassoio
su cui è posta una lampada con abat-jours
in pelliccia.

Alcuni dettagli del soggiorno e, in alto a sinistra, un’immagine
che mostra la zona pranzo e la sovrastante zona dedicata ai
giochi dei bimbi in affaccio sul soggiorno
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Sulle pareti, spicca una
collezione di antichi ricami
a punto croce, provengono
dalla Francia, dall’Inghilterra ed anche dagli Stati
Uniti, ricordi di viaggio che
si mescolano alle realizzazioni contemporanee
opera della padrona di casa,
appassionata collezionista
ed esecutrice di quest’arte.
I colori scelti per la decorazione della casa, si ispirano ai toni caldi delle
cortecce dei pini, al verde
degli abeti e all’azzurro
delle genziane e creano un
ambiente armonico nel
quale gli scorci panoramici
entrano con forza ad arricchire lo spazio interno. La
cucina, realizzata anch’essa con legni antichi e piani
in pietra nera, affaccia
sull’angolo pranzo, arredato
con un tipico tavolo valligiano, circondato da sedie
tra loro diverse.
Lungo il corridoio affacciano i bagni, la camera
padronale e la camera degli
ospiti.
Nella prima, su un antico
letto in legno intagliato sono
appoggiate vecchie coperte
da montagna in feltro, che
un tempo accompagnavano
i pastori negli alpeggi più
alti, di fronte un curioso
comò, rivestito in pelliccia
e, sulla parete soprastante,
è disposto un insieme di
cornici in legno e metallo
a forma di cuore.

Nella camera per gli ospiti un
originale mobile libreria si apre
rivelando, al suo interno, un piano
a ribalta che diventa un comodo
scrittoio per lo studio e la lettura
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Nella camera padronale si mescolano elementi d’epoca
trovati dagli antiquari della zona, come il comodino ed il
letto ed arredi decisamente contemporanei ed inusuali
come il comò rivestito di pelliccia

Nella seconda, utilizzata anche come studio,
un mobile libreria si apre, rivelando al suo
interno un piano d’appoggio che lo trasforma
in uno scrittoio, sui ripiani una serie di
antichi mortai in legno.
Dal soggiorno parte la scala che conduce
al piano superiore; caratteristica è la balaustra realizzata in legno con una tornitura
che riprende la forma di un candelabro
trovato da un rigattiere della zona.
Si raggiunge dapprima un piccolo salotto
che affaccia sul piano superiore,è uno spazio
intimo e luminoso, grazie ai grandi lucernari
inseriti nel soffitto, dedicato alla musica,
alla televisione e ai giochi dei bambini, da
qui si entra nella grande camera da letto
dedicata esclusivamente a loro.
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Le pareti sono rivestite con una boiserie a
fasce orizzontali in cui si inseriscono vecchi
pannelli decorati a trafori con motivi alpestri.
I tre letti sono invece delimitati da vecchie
travi poste ad altezze diverse che definiscono
i volumi degli armadi e delle cassettiere.
Vicino alla finestra, da cui si gode uno
splendido panorama sul villaggio, un tavolo
ed una poltroncina trovati da antiquari della
valle, creano un angolo per lo studio e la
scrittura. Anche qui i colori sono quelli
della natura e creano uno spazio accogliente
e caldo nel quale la visione dell’esterno
entra con grande impatto.
Scendete le scale della casa, chiudete
dolcemente la porta alle vostre spalle e
riprendete la via che vi porta alla valle,
conserverete di Zuoz un dolce ricordo.

In alto, uno scorcio del bagno e del soppalco. Sotto a sinistra,
la vista che si gode da una delle camere da letto. Qui sotto,
uno dei ricami realizzati dalla padrona di casa
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La camera da letto dei bambini, realizzata nel 2°
piano dell’abitazione, è caratterizzata da una
boiserie che include fasce lignee lavorate a traforo
con motivi di mucche e pastorelli
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c’è una festa in quella casa

Omaggio a Parigi
Interior design Angelo Garini
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Nel salone, esposto su tre lati, le grandi finestre sono
decorate con ricchi tendoni in taffetas con montatura
a vela. L’imponente scalone d’ingresso è uno scenografico
accesso all’appartamento
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S

iamo nel cuore di Milano, in quella parte
della città, costruita tra la fine dell’800 e
l’inizio del 900, dove il decorativismo e la
ricchezza stilistica del passato, si coniugano con
la modernità dei concetti urbanistici che allora
facevano la prima comparsa nella progettazione
del tessuto urbano.

Nel salone una libreria che emula linee e decori provenzali, nasconde
al suo interno una cucina completamente attrezzata. Di fronte, il tavolo
per la prima colazione completa questa zona, delimitata dal resto del
locale da un muretto in velluti, borchie e marmo “rosso Francia”
A destra, il divano in stile Napoleone III, diventa un elemento ironico
che sdrammatizza, in un gioco di colori, la generosità dei volumi nei
quali è stato realizzato
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Un divano dalle misure “extra large” riprende le linee tipiche
del periodo Napoleone III, ma è reso attuale e divertente per
l’uso dei colori che gioca con il contrasto del lilla e del fuxia
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Le facciate dei palazzi sono sempre importanti e
dal disegno regolare, contraddistinte da bugnato,
ricchi fregi alle finestre, imponenti logge al piano
nobile e sorgono lungo ampi viali alberati.
Pur mantenendo le caratteristiche dei colori e dei
materiali più tipicamente italiani, potrebbe
sembrare di trovarsi in un angolo di Parigi, ed
ancor di più è questa la sensazione che si prova
percorrendo l’ampio scalone in marmo che conduce
ai piani superiori di questi palazzi.

Un tavolino in rovere scuro dalle linee moderne, un comò Luigi XV ed una
tela contemporanea in una sequenza di stili ed epoche che si alternano
tra di loro in un divertente gioco di eclettismo

A destra, nel soggiorno, originariamente diviso in due locali, affacciano
due porte simmetriche che conducono al lungo corridoio. La boiserie e le
librerie sono decorate a mano con una finitura anticata in bianco e oro
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È qui che si trova l’appartamento abitato da una giovane coppia di miei amici di cui ho seguito
il progetto di ristrutturazione e di decorazione e del quale abbiamo festeggiato insieme l’inaugurazione.
Tra committenti e progettista, è nata subito una divertente sfida. I padroni di casa, provengono
da abitazioni realizzate all’insegna del design contemporaneo; personalmente,invece, privilegio
da sempre il gusto per l’antico e per una decorazione eclettica e ricca.
La prima richiesta è stata quindi quella di coniugare la struttura d’epoca dell’appartamento con
arredi puramente di design; la mia idea, invece, è stata da subito quella di enfatizzare la ricchezza
della casa, sviluppandone i temi decorativi, talvolta anche con dettagli ironici e con l’uso di colori
dal forte impatto visivo.
L’accordo è presto trovato ed il primo intervento è quello che vede la realizzazione di una boiserie
decorata a mano, in bianco e oro nella zona giorno e nei toni del grigio nella zona notte, la gamma
dei colori è quella dei rosa e dei lilla, tonalità privilegiata dai padroni di casa, a cui fanno da
contrappunto note di fuxia e di azzurro polvere.

Contrasti di colore nei velluti con lavorazione capitonnè
per il divano e con finiture borchiate per il muretto divisorio
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Una inedita fotografia di Marilyn Monroe risalta nell’ingresso,
sullo sfondo della boiserie
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In una camera da letto ancora una volta i colori giocano tra di loro.
La trapunta color lilla si accompagna al disegno a fragoline del tessuto
della struttura, di fronte un bordeaux veneziano laccato in verde e oro
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Nell’ampio soggiorno con triplo affaccio, un mobile
libreria che riprende motivi e forme settecentesche,
si apre, rivelando sorprendentemente al suo interno,
la presenza di una cucina.
Una parete in velluti, borchie e marmo rosso
Francia, divide questo spazio dall’area dedicata
al pranzo prima e dalla zona conversazione poi.
Qui un divano dalle misure “extra large” riprende
le linee tipiche del periodo Napoleone III, ma è
reso attuale e divertente per l’uso dei colori che
gioca con il contrasto del lilla e del fuxia.
Anche nelle camere sono distribuiti importanti
pezzi del 700 e dell’800 francese mentre la
decorazione delle pareti è lasciata ad alcune opere
d’arte contemporanea che unite ad una collezione
di vetri di design, rende omaggio al primo amore
dei miei committenti che ha ceduto il posto alla
nuova passione per l’arte antica.
Ed ecco che è arrivato il momento di aprire le
porte della nuova casa agli amici con cui festeggiare
l’inaugurazione.
Ori, cristalli, candele, rose nella tonalità dei lilla
e grandi mazzi di tulipani pappagallo in tutte le
sfumature dei rosa, accompagnano il cocktail dove
ogni elemento è curato nella preparazione e nella
scelta dei colori che devono armonizzare con quelli
della casa.
È una serata di festa per una nuova casa e, come
sempre, l’inizio di una nuova storia.

Le boiserie di tutta la casa sono realizzate
artigianalmente seguendo le proporzioni e le
modanature delle pannellature esistenti negli
imbotti delle finestre. I rilievi e gli esecutivi tecnici
sono stati realizzati a cura di Maurizio Grassi,
che ne ha coordinato la produzione.
La decorazione e la finitura delle boiserie e di
tutti gli arredi in legno è stata realizzata in loco,
secondo le antiche tecniche di coloritura che
prevedevano sul posto la presenza dell’artista
decoratore, e sono opera di Letizia Eulate.
Gli allestimenti floreali vedono, nella loro composizione, la presenza di rose “acqua “, tulipani
“angelique“, pitosforo variegato e fresie composti in forme sferiche appoggiate a strutture realizzate su disegno, in ferro dorato con applicazioni di gocce e puntali di cristallo, provenienti
dallo smontaggio di un vecchio lampadario.
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La casa deve essere intesa come
un luogo intimo e personale e,
come tale, in evoluzione continua
lungo il corso della vita di chi ci
abita. Saranno i viaggi, le ricorrenze, la nascita di nuove collezioni ad arricchire gli spazi
dell’abitare di ciascuno, o addirittura, anche solo l’alternarsi
delle stagioni potrà essere spunto
per trasformare la propria casa.
Ecco dunque, che come accadeva alla reggia di Versailles, e
secondo la moda che lì aveva
origine, in tutti i palazzi nobiliari,
si cambiavano i rivestimenti di
poltrone e divani ed i ricchi
tendaggi. Colori più caldi e tessuti
più importanti durante l’inverno,
cedevano il posto alle sete ricamate a pallidi motivi floreali
durante l’estate.
E così accade nella casa che vi
abbiamo illustrato. Terminiamo
il nostro racconto con le immagini
che illustrano i tendaggi in
broccato liserè dal caldo colore
rosso rubino rigato in oro e nero,
versione invernale calda e avvolgente che trasforma magicamente
l’atmosfera del grande salone.
E le due specchiere? Francesi,
1700, in legno intagliato e dorato.
Saranno l’inizio di una nuova
collezione…?
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il piacere di allestire

Convivio b arocco

di Françoise de Saintclaire
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B

arocco: termine utilizzato
per indicare un movimento
culturale nella letteratura,
nell’arte, nella musica, nella
filosofia, legato alle manifestazioni
artistiche di questo periodo, particolarmente a quelle più vicine
all’estrosità e alla fantasia.
La realtà e la natura diventano vere
e proprie rappresentazioni in cui
lo spettatore è personaggio attivo
del racconto. La decorazione della
tavola raggiunge nel ‘600 il massimo
dell’invenzione scenografica.
Il cuoco, il pasticcere, il maestro
di tavola, acquistano sempre più
importanza non solo nella preparazione dei banchetti, ma anche
nel modo e nell’ordine di servire i
cibi e la loro disposizione.
Un moderno studio fotografico diventa, per qualche ora, il set dove allestire una ricca
tavola barocca. Le moderne lampade sospese, il candore delle pareti e scorci di fotografie
sono la cornice di questo convivio
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L’abbellimento della tavola con
decorazioni floreali, animali e frutta
di zucchero, ha il suo maggiore
trionfo nei centro tavola, traboccanti
di frutta di ogni genere, in particolare
mele ed uva, e si inizia a dare una
particolare importanza al tovagliolo
disposto in maniera artistica, per
forma e colori.
Barocco è oggi sinonimo di tutto
ciò che, nel suo allestimento, raggiunge una ricchezza al limite della
ridondanza, ed è spunto e motivo
d’ispirazione per realizzare una
scenografia ironica e divertente.
Mescolare, sovrapporre, contrapporre, aggiungere: queste le regole
da seguire come imperativi irrinunciabili.
Il rosso, il viola, il porpora e, su
tutto, oro a profusione per accendere
di luce e riflessi la tavola alla quale
sedere per un convivio principesco.
E tutto questo avrà luogo in uno spazio
nitido e profuso di candore, uno spazio
sofisticato che, come fosse una tela
su cui dipingere, si trasformerà per

Un tavolo laccato, una poltrona in
velluto capitonnè, vasi e candelabri a
cui si mescolano i colori delle sete con
cui sono realizzati gli album fotografici
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un po’ in un palcoscenico sul quale
mettere in scena la commedia del
banchetto. Il moderno studio fotografico
del nostro collaboratore Massimiliano
Morlotti, sarà per qualche ora il set
per allestire una ricca tavola dove i
broccati e le sete, i velluti ed i lampassi
accoglieranno nelle loro pieghe i piatti
ed i calici, le coppe e le alzate, i vasi
ed i candelabri.
Arance, mele e limoni saranno composti in forme coniche da cui spunteranno, qua e là le loro foglie, le
coppe saranno ricolme di rose, viburno e tralci d’edera, una coppia
di alari da camino si trasformerà,
per l’occasione, in trionfi floreali.
Un antico candelabro sosterrà un
piatto da cui far scendere nastri
multicolori e cascate di antiche
passamanerie in filo d’oro. Vasi di
ceramica, cornici e specchi, cuscini
e cristalli e tutto ciò che fantasia
e creatività ci vorranno suggerire,
completeranno l’insieme.
La tavola barocca è pronta ed il
clavicembalo comincia a suonare…
Da una coppa “ Medici “ in ghisa, spunta
una cornice in oro, si tratta di una
realizzazione moderna, in polistirolo,
che replica modelli d’epoca. Poltrona
in velluto, cornice e vasi in oro di “ Jstudio
“ Via S. Marta, 14 Milano
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Per la decorazione floreale si sono utilizzate
rose di tre diverse tonalità di colore, alcune
mescolate alla frutta nelle alzate, altre invece,
composte in combinazione con nastri degli
stessi colori,sono state inserite in uova di
polistirolo dipinte in oro,
seguendo motivi a
spirale.
I tulipani, anch’essi
di colore rosso
semplicemente legati a
fascio, ricadono morbidamente dalle coppe e dai
vasi in oro.

I tovaglioli sono legati con nastri in seta e antiche passamanerie,
le stesse che escono da una coppa e si distribuiscono morbidamente
tra i tessuti ed i candelabri, alcuni del 600, altri del 700, in bronzo
ed ottone dorato. Un gruppo di calici argentati è appoggiato su
una mensolina ottocentesca, in legno intagliato. Candelabri, alari
e mensolina di Ennio Emanuele Trogu Via S. Maurilio, 14 Milano
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Sete, broccati, velluti e lampassi rivestono la tavola barocca su cui si innalzano trionfi di
fiori e frutta. A destra un alare da camino del 700 in bronzo diventa un elemento decorativo
che si mescola allo splendore dei fiori
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ed è festa anche qui

In casetta per la pasqua
di Arcangelo della Polidora
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Tutto è pronto nella casetta di legno, le vecchie porcellane ricolme
di dolci, il servizio da tè azzurro in ceramica di Laveno, i fiori di
campo disposti nei cesti

È

primavera, un tiepido pomeriggio di sole nel
quale la luce sembra palpabile ed in movimento
tra le foglie appena spuntate.
Le azalee sono in fiore, i prati sono punteggiati da migliaia
di margherite e le campanule, bianche e azzurre, si
muovono alla brezza leggera che le accarezza.
La natura in trionfo inneggia alla pasqua e celebra la
primavera; è l’atmosfera giusta per godere dell’aria, che
comincia a scaldarsi ed una casetta di legno, nascosta tra
cedri “deodara” ed alberi da frutto, è lo scenario ideale
per un momento di intimità e riposo.
Monica, appassionata di tessuti ed esperta nel loro
disegno, ha deciso di trasformare il capanno degli attrezzi
di un poeta-giardiniere, nel magico luogo dove ospitare
suo marito Fabio ed i loro amici più cari.

Pasqua.qxp

8-02-2009

11:23

Pagina 80

Pasqua.qxp

8-02-2009

11:23

Pagina 81

Al centro della tavola, le candele riprendono il colore delle tazze ed una
serie di vecchi portauovo in ceramica, accolgono uova di cioccolato
decorate, uova naturali e piccoli mazzolini di pratoline, sotto lo sguardo
di una coppia di galline bianche
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All’esterno della casetta, su un ciliegio in fiore, uno stormo di uccellini
colorati ha fatto il nido; all’interno invece, quadri, specchiere, cuscini
rendolo l’ambiente caldo e accogliente, mescolandosi ai vasi ed agli
attrezzi da giardino

Monica ha disposto in un vecchio cesto, preso in prestito dal
giardiniere, un gruppo di uova pasquali avvolte in canovacci di lino,
da lei stessa disegnati, espressione di come da un semplice strofinaccio
si possa ottenere un regalo utile e divertente
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Ecco dunque che, sugli scaffali, tra vasi di terracotta,
innaffiatoi di latta e vasi smaltati, spiccano i colori dei
fiori appena raccolti e disposti naturalmente in contenitori
di paglia. Dal soffitto pendono i cesti usati per la raccolta
della frutta e della verdura del giardino.
Due specchiere degli anni’50, un quadro con una
composizione di fiori secchi ed una serie di cuscini
rendono l’ambiente accogliente e fanno da cornice al
tavolo allestito per l’occasione.
Qui è il colore azzurro che domina su tutto: un servizio da
tè di ceramica di Laveno si sposa perfettamente al colore
delle candele, una serie di piatti dell’800 con motivi di
puttini accoglie i biscotti decorati con piccoli fiori di
zucchero in bianco e azzurro. Un’alzata dello stesso
servizio, presenta invece una ciambella glassata e dipinta
a mano, con ingenui motivi turchesi.
Al centro della tavola, un gruppo di porta-uovo decorati
con piccoli mazzi di margherite di campo e uova di
cioccolato, sono sorvegliati da una coppia di divertenti
galline in ceramica e, su tutto, nascoste qua e là per
indurre ad una piacevole ricerca, compaiono minuscole
pecorelle realizzate a mano con lana grezza.

Un’alzata, nel colore azzurro che diventa il tema conduttore della
decorazione, presenta una ciambella rustica decorata in glassa e
dipinta poi con ingenui motivi manuali
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È il periodo delle fioriture primaverili, ed alcuni rami
di azalea bianca contrastano piacevolmente con la
tonalità azzurra del vaso che li contiene
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Una serie di portauovo in ceramica e porcellana
decorati a mano o con motivi a decalcomania, colorati
o semplicemente filettati in oro, sono lo spunto per una
divertente ed eterogenea collezione
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Secchi ed innaffiatoi in latta smaltata, vasi in cotto,
cesti di vimini, e qua e là mazzi di fiori di campo,
sono gli spunti decorativi che trasformano il
capanno degli attrezzi nel luogo accogliente dove
trascorrere un tempo felice
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Ad attendere gli ospiti c’è un grande
cesto ricolmo di uova pasquali, decorate
per l’occasione da Monica, utilizzando
una serie di strofinacci da cucina di cui
ha realizzato il disegno.
Fuori dalla finestra, su un albero di
ciliegie, si è posato e ha fatto il nido, uno
stormo di uccellini colorati, pronti a
salutare cinguettando gli amici di Monica
e Fabio, invitati per l’occasione.
Per tutti loro c’è ancora una sorpresa…
una collezione di porta-uovo in ceramica
e porcellana, dipinti a mano o decorati
con decalcomanie, colorati o solo spruzzati
d’oro, dell’800 e di inizio ‘900, ogni ospite
ne riceverà uno e sarà il felice ricordo di
un pomeriggio trascorso insieme.

Un biglietto augurale dei primi del ‘900
proveniete dall’Inghilterra
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per il collezionista

D'uso quotidiano
di Roberto Calvi
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U

n mondo pieno di colori, oggetti che danno alle case che li ospitano
un tocco di allegria, vivacità, ironia, ma anche tanto romanticismo.
Stiamo parlando di una collezione che tiene compagnia per le
emozioni che suscita, i profumi che evoca, i ricordi che riporta alla mente,
i paesaggi che lascia immaginare.
Vi stiamo per raccontare l’universo delle latte smaltate: caffettiere, bollitori,
teiere, portacandele.
Un variegato insieme di colori rendono questi manufatti desiderabili:
azzurro, rosa antico, verde acqua, rosso fuoco, crema, blu notte.
Alcuni pezzi sono spesso segnati dal tempo: qualche crepa, macchie di
ruggine, il segno lasciato dal fuoco; tutto ciò ne esalta la bellezza e dona
anche un tocco di personalità.

Nella pagina a fianco caffettiera modello “parisienne”. Si chiamano così le caffettiere
munite di un filtro con il manico. Il filtro richiama le stesse decorazioni della
caffettiera. Marchio CNEB, produzione belga (primi novecento)

Questi simpatici oggetti una volta arredavano le cucine di molti paesi
d’Europa caratterizzandone gli ambienti.
Indimenticabili alcune immagini raccontate nei libri o viste nei film di
un bollitore appoggiato su una stufa o di una caffettiera adagiata sulla
fascina di legna scoppiettante in un camino e così pure l’immagine del
portacandele sul comodino accanto al letto, per accompagnare le letture
notturne, o al centro di una tavola, per accogliere i momenti di vita familiare
durante la condivisione del cibo e dei racconti della giornata. La comparsa
dei primi prodotti smaltati, in particolare delle caffettiere che ne sono la
tipologia più rappresentativa, è da collocarsi in Francia agli inizi del 1800.
Sopra, a sinistra, due caffettiere modello “Du Nord”. Sono munite di un filtro amovibile
senza manico. A destra un bollitore e una caffettiera modello “à servir”
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In questo periodo inizia la produzione
industriale con il procedimento
denominato “stozzatura a freddo”. Con
le cesoie si ritagliavano dalle lamiere
di ferro dei dischi che poi venivano
stozzati meccanicamente con l’impiego
di un mandrino e di una matrice per
ottenere la forma dell’oggetto. La
lamiera a causa della stozzatura
diventava un po’ fragile e perdeva di
flessibilità che però si recuperava con
una cottura in forno. Il calore provocava
sulla superficie dei pezzi stozzati la
formazione di uno strato di ossido, che
veniva poi pulito immergendolo in un
bagno acido e strofinandolo con sabbia.
Si passava poi alla levigazione per far
scomparire le irregolarità sulla superficie
che si formavano durante la stozzatura.
Ed ecco giungere la fase della smaltatura.
Sugli articoli si applicava dapprima un
liquido gommoso sul quale si cospargeva
polvere molto fine di smalto. Dopo
l’essicazione in stufa, lo smalto rimaneva
fissato alla gomma e successivamente
il pezzo veniva introdotto in forno
scaldato ad alta temperatura, in modo
che la gomma bruciasse e la polvere di
smalto fondesse creando uno strato o
pellicola inattaccabile e omogenea sulla
superficie dell’oggetto.
Infine avveniva la decorazione, che
aprì le porte a una vera e propria arte
popolare, alimentata da tanti artisti
anonimi. All’inizio i decoratori
cercarono di imitare gli oggetti di
porcellana, permettendo così anche
alla gente più umile di accedere a
rappresentazioni grafiche fino a quel
momento riservate alle classi agiate.

Due caffettiere modello “à servir”.
Non possono filtrare il caffè in quanto non
dotate di filtro. Servono solo per il servizio.
In alto caffettiera con decorazioni
geometriche di colore rosso e coperchio
fissato con una cerniera; in basso caffettiera
di colore rosa con marchio DE SAINTSERVAIS, produzione belga (primi
novecento)
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Venivano dipinti soggetti ispirati dalla
natura, tante varietà di fiori, dalle rose
ai fiori campestri, e poi tanti diversi
uccelli, farfalle e più raramente
paesaggi, tra i più raffigurati quello
olandese con velieri e mulini a vento,
i monumenti di Parigi e soggetti di
ispirazione orientale.
Gli articoli più antichi venivano dipinti
a mano, ottenendo decorazioni in
rilievo per mezzo di una piuma d’oca,
mentre i tratti fini venivano disegnati
con un pennello.
All’inizio del 900 venne messo a punto
il procedimento della “litocromia”.
Consisteva nel far aderire sugli oggetti,
con uno speciale collante, un pezzo
di seta su cui veniva impresso il motivo
decorativo partendo da una placca di
rame o da una pietra litografica.
Eliminato con una cottura il collante
e tolto il foglio, si cospargeva con
colorante vetrificabile la superficie
così trattata.
Un’altra tecnica usata per le grandi
serie di articoli era quella della “decalcomania”. Un disegno con colori
vetrificabili spalmato su un foglio,
dopo essere stato abbondantemente
inumidito, veniva trasferito sul pezzo
da decorare.
La smaltatura adottò anche la tecnica
della decorazione a “pochoir”
(mascherina). Si spargeva il colorante
sull’oggetto attraverso una mascherina
tagliata secondo la forma della decorazione. Per ogni colore veniva usata
una mascherina diversa.
Infine veniva utilizzata anche la tecnica
della “aerografia”, attraverso l’impiego

Due caffettiere modello “à servir” con filetto
dorato che è di contorno alle rispettive
colorazioni verde e rossa.
Marchio DE SAINT-SERVAIS, produzione
belga (primi novecento)
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Due caffettiere modello “parisienne” di fabbricazione francese.
La caffettiera in alto presenta una
interessante decorazione monocroma di fiori blu. Marchio JAPY
FRÈRES ET CIE (1855-1928).
A destra un bollitore modello
“bombée” (primi novecento)
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di uno strumento detto aerografo che funzionava ad aria compressa. Sempre attraverso l’utilizzo di mascherine,
il colore vetrificabile veniva spruzzato attraverso i vari vuoti. Potevano essere applicati diversi colori con sfumature
sulle parti alte e basse dell’articolo e si produceva un effetto chiaroscuro di colorazioni che si fondevano.
Se il nostro viaggio attraverso questa collezione un po’ insolita vi ha appassionato, sappiate che esiste ancora
oggi la possibilità di trovare questi oggetti in giro per i vari mercatini dell’antiquariato del nord Europa; se poi
doveste trovarvi a Parigi esistono alcuni negozi che potranno soddisfare le vostre ricerche e curiosità:
• CUSINOPHILIE
28, Rue De Bourg Tibourg - Parigi
• EW
21, Rue St Paul - Parigi.

In alto una piccola teiera azzurra con coperchio a cerniera, in basso
una teiera decorata modello “emboutie” (primi novecento). Nella pagina
a fianco un gruppo di portacandele di fabbricazione francese. In origine
chiamati “bougeoir” (primi novecento)
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È LÀ CHE VORREI ANDARE

Tra Cognac e Bordeaux

di Elisabetta Guida
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P

iove. Adoro la pioggia.. è tutto così
lucido, intenso, vivo. E’ difficile
distinguere la linea di demarcazione
tra cielo e terra.. lo sguardo si perde tra la
nebbia che sale per il battere delle gocce di
pioggia sul terreno, e le nuvole d’acqua che
solleva chi mi precede lungo la strada.
Immagino sia la via per entrare in un altro
universo.. magico.. non penso a nulla, e mi
lascio trasportare da un turbine di sensazioni..
Oggi sarebbe il giorno ideale per andare a
correre.. lasciarsi bagnare.. sentirsi addosso
la libertà.. forse è quello che provano gli
uccelli quando volano.
Il caso vuole che le Chateau de Mirambeau,
hotel che mi ospiterà, abbia un parco di 8
ettari, segno del destino!
Sono nella Charente Maritime, circondata
dalle vigne di Bordeaux e Cognac.
Improvvisamente, eccolo.. sono travolta
dall’immagine di Chateau de Mirambeau: il
tetto di ardesia che contrasta con il bianco
delle pareti, il parco che si stende a perdita
d’occhio. Un inno alla leggerezza e alla gioia
di vivere. Già mi sento la reincarnazione di
Madame de Pompadour.

Un’interno dei saloni del castello, sotto la piazza di Saint Emilion
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Il salone dedicato alla degustazione dei cognac

Una visione notturna del castello di Mirambeau
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Il castello, ricostruito in stile
neogotico intorno al 1820 sulle
fondamenta, ancora visibili, di
un antica fortezza medievale, fatto
edificare da Arthaud de Mirambel
nell’XI sec., era conosciuto con
il nome Mirambellum, perché
dalle sue mura si potevano
ammirare da una parte il comune
di Pons, e dall’altra l’estuario della
Gironda e le colline del Médoc.
Ai cultori del cognac le Chateau
de Mirambeau dedica un ambiente,
pensato per gli amanti delle
atmosfere raccolte, giocate sui
bagliori di un camino acceso e del
crepitio della legna che arde. Ma
le parole non rendono: aprite una
bottiglia di Cognac e annusate il
profumo, ecco, questa è esattamente
l’atmosfera che si respira. Qui, si
fanno le degustazioni di questo
liquore nato per caso: gli abitanti
del Charent vivevano di commercio,
ed il cognac fu il risultato di una
tecnica per il trasporto e conservazione del vino.
È possibile visitare le cantine dei
maggiori produttori di cognac.
Vedo i vitigni lungo le rive del
fiume, l’autunno ha colorato le
foglie di rosso e di giallo, tanto
che da lontano sembrano prati
pieni di fiori.
Decido di passare il pomeriggio a
Sant Emilion, questa volta sulle
colline del Médoc, dove si fa il
bordeaux, passeggio per la cittadina medievale. E come sempre,
sono colpita dai tetti. Non so perché.
Rimango incantata dalle tegole,
sembrano la trama di un tessuto,
vorrei poterci far scorrere le dita.

A sinistra uno dei saloni del castello e la sala da pranzo, ovunque arredi d’epoca, importanti
lampadari e tessuti che riproducono motivi settecentesci
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Forse... un gigante potrebbe
accarezzarle per me!
Vado a visitare anche la città
sotterranea, le catacombe, e la
chiesa monolitica, scavate nella
roccia calcarea, oltre alla collezione
di vasellame gallo/romano
custodita nel sottosuolo.
Desidero tornare in superficie, ho
voglia di respirare.. risalgo e colgo
l’occasione di visitare le vigne più
importanti di Sant Emilion con
un trenino, che offre l’opportunità
di godere della vista dall’alto della
cittadina e di tutta la valle della
Dordogna. S’è fatta l’ora di tornare
nel “mio” castello. Mentre raggiungo la camera, ognuna arredata
con stili e colori diversi, passando
dal salone principale con il suo
splendido lampadario a gocce,
immagino che i miei jeans e
maglione, si siano trasformati in
un abito settecentesco.. tutto seta
e crinoline.. che frusciano per le
scale ed i corridoi..
In fondo basta non guardarsi.. e
godere dell’arredo e dell’ atmosfera
del castello. Entro in camera.. l’ho
potuta scegliere arredata con colori
chiari.. è tutta sul color panna,
ravvivata con degli accenni al lilla,
al verde e al giallo, ci sono tessuti
preziosi, ricchi decori, un caminetto, sul tavolino un mazzo di rose
rosse accanto ad un busto in stile
neoclassico.. L’impressione è che
da un momento all’altro potrebbe
bussare alla porta Re Luigi XV°
(a proposito.. i fiori me li avrà
mandati lui?).. in bagno torno nel
XX secolo; esattamente nella belle
epoque! I sanitari sono bianchi, i
muri crema, le piastrelle bianche
con delle greche blu.. ma i miei
occhi si posano sull’oggetto del
desiderio: la vasca da bagno “con
i piedini”! Favolosa.

Alcuni scorci della campagna del
Medoc. A destra gli interni delle
sontuose camere per gli ospiti
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Alcuni dettagli del castello e della spa

Pranzo a Chateu de Mirambeau. Mi colpisce l’attenzione e
la cura dei particolari nella preparazione della tavola. Sono
colpita dal candelabro, ornato da uno splendido pappagallo
che dona freschezza ed un pizzico di allegria alla tavola. Il
tutto perfettamente in linea con l’ambiente, luminoso e caldo
nello stesso tempo. Mi sento a casa, perfettamente a mio agio.
Tutto è curato con amore ed attenzione, nulla è lasciato al
caso. Se la serata fosse stata tiepida avrei potuto pranzare in
terrazza ed ammirare lo splendido giardino, vedere gli alberi,
che con l’arrivo della notte diventano macchie scure, mentre
il castello con il suo bianco e le sue luci splende.
Passo la serata a Bordeaux, città inglese dal XII al XV sec.,
diventata francese si apre alle rotte atlantiche e diventa il
primo porto del regno. Dal finestrino del taxi, che mi porta
al famoso locale “dame the shangay”, situato nella zona
marittima, dove i vecchi hangar sono stati ristrutturati e
diventati bar, discoteche, ristoranti, osservo passarmi accanto
il Grand Theatre che ispirò Garnier per l’Operà si Parigi.
Rientro a Chateau de Mirambeau, dormo divinamente,
purtroppo.. perché tutto è talmente bello che in queste
occasioni non sarebbe male soffrire d’insonnia. Dalle finestre
filtra qualche raggio di sole. Questa mattina mi aspetta un
bel massaggio nel fitness center dell’hotel, e dopo la prima
colazione, destinazione La Rochelle, famosa per la coltivazione
delle ostriche. Passeggio per il vecchio porto, poi per le strade
ad arcate. Posso scegliere di visitare le torri ( poste nei
principali porti con l’antico compito di proteggere la città
dagli attacchi che provenivano dal mare), gli edifici religiosi,
vari musei. Noleggio una bicicletta e mi spingo fino alla
spiaggia di Chef de Baie… chissà che non torni con una
bella collana perle?.. ma nulla.. neppure un paio di orecchini!
Comunque sono stata brava, ho pedalato e camminato, mi è
venuta fame e non posso non ricordare lo splendido dolce al
cioccolato che mi hanno servito al castello, ieri sera! Questa,
per me, sarà l’ultima notte a Chateau de Mirambeu, ma prima
di tornare al castello e indugiare, per l’ultima volta, tra le sue
stanze, il parco ed i giardini, desidero visitare il Jardins du
monde a Royan. Questa splendida tenuta di più di 7 ettari,
contiene tra l’altro, la più grande serra di coltivazione
permanente di orchidee, il labirinto di bamboo, giardini in
stile inglese e giapponese. Di recente è stato aperto un
padiglione che ospita diverse specie di farfalle che volano
in libertà e si possono posare sui visitatori. Poi.. i bonsai. Mi
chiedo spesso se siano felici, secondo voi lo sono?
Chateaux de Mirambeau, 1
Avenue du Comte Duchatel 17150 Mirambeau
Tel +33 (0)5 46 04 91 20 - Fax +33 (0)5 46 04 26 72
www.baglionihotels.com
A destra, scorci di La Rochelle, di Bordeaux
e di Chef de Baie, sulla costa atlantica
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Intrecci di fili
di Raffaella Poletti
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V

ioletta Valery che spira sul palcoscenico; i Carabinieri che sfilano col pennacchio; il Papa benedicente dall’auto; un’opera
dell’artista Enrico Baj… Immagini eterogenee, legate tuttavia da un affascinante intreccio di fili, d’oro d’argento o del
colore dei sogni, che guarnisce come frange il sipario calante su Violetta morente, che impreziosisce lo scialle caduto
dalle spalle, che sotto forma di gallone dichiara con solennità il grado nella tenuta da parata; come bordura conferisce maestosità
alla vettura e alle vesti del Pontefice, o disegna le Dame e i Generali dell’ironico artista milanese: è l’iridescente universo della
passamaneria, l’arte antichissima che ha tradotto in manufatti tessili il complesso linguaggio della decorazione. Fin dalle prime
manifestazioni di civiltà, bordure, frange, cordoni, nappe, fiocchi, ruches, galloni hanno dato vita a un linguaggio di segni, in cui
la grammatica (gli elementi), la sintassi (l’uso combinato), il colore e lo stile erano codificati da regole precise legate all’epoca, allo
status sociale ed economico, al sesso, alle occasioni della vita e della giornata; come d’altra parte, nelle sontuose dimore patrizie
e altoborghesi o nei teatri, era la scelta dell’elemento tessile e delle finiture a tradurre compiutamente il progetto dell’architetto.
Uno squarcio di questo mondo è ancora a disposizione, a pochi chilometri da Torino. Come tutte le cose preziose, occorre un certo
impegno per raggiungere il museo della Passamaneria: non troverete cartelli a indicarvi il sito a Pianezza, tuttavia con un po’di
fortuna riuscirete a individuare lungo la riva della Dora l’ex deposito che ospita il museo, a due passi dall’antichissima Pieve di
San Pietro, un tempo affacciata sulla via Francigena, una delle più importanti vie romane. Ma abbandonate l’idea di trovarvi tra
reperti polverosi: si tratta di un museo sui generis, dove le macchine, rigorosamente d’epoca, sono restaurate e mantenute con
amore per continuare a fare ciò per cui sono state costruite: chi frange, chi galloni, chi cordoni, chi tessuti… Sono telai, orditoi e
accessori risalenti alla fine del ‘700 e telai Jacquard di fine ‘800, azionati dalle mani esperte dei Massia, da più di sei generazioni
dediti alla produzione di passamaneria in quel di Torino (dove ancora oggi difendono la storica bottega artigiana in via Barbaroux
n.20, nel cuore della città). Dal 1843 infatti la “Antica Fabbrica Passamanerie Massia Vittorio” attraversa la storia d'Italia, fin dai
tempi in cui era fornitrice di passamanerie militari per il Regio Esercito nelle Guerre d'Indipendenza. Sopravvissuta anche al
bombardamento della fabbrica durante il secondo conflitto mondiale, l’azienda ha ripreso l’attività nel dopoguerra con una più
marcata specializzazione nella passamaneria d'arredamento e una particolare attenzione al restauro e al rifacimento delle
passamanerie teatrali: una scelta sostenuta anche dal patrimonio “tecnologico” d’epoca mai abbandonato e finalmente radunato
nella sede di Pianezza una decina di anni fa.
Un laboratorio-museo insomma, che svolge una duplice funzione, produttiva e didattica. L’una alimenta l’altra: le richieste di
restauro e di rifacimenti tessili, che gli appassionati Massia (qui Vittorio e il figlio Massimiliano, ma in Torino è ancora attivo il
signor Giovanni, classe 1921) continuano a esaudire valendosi di lavorazioni per lo più manuali ormai scomparse da tempo,
consentono loro di sostenere, difendere e diffondere un inestimabile patrimonio di saperi, oltre che di tecnologie, avvicinando gli
ignari contemporanei all’amore per quest’arte nobile e antica.
Museo della passamaneria
Pianezza, Lungo Dora Maria Bricca 20
www.passamaneriamassia1843.it
113

Per Conoscere.qxp

8-02-2009

14:28

Pagina 114

Di notevole interesse sono i campionari di passamaneria d'arredamento e tessuti che coprono l'arco
di trecento anni
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Alla pagina successiva
Nella parte espositiva, storica e bibliografica è possibile consultare una piccola preziosa biblioteca con testi che vanno dal 1843
a oggi inerenti la tessitura in genere e la merceologia, in particolare delle fibre pregiate, e tutti i libri dedicati alla passamaneria
pubblicati sinora
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Alla pagina precedente
Una ampia zona è dedicata alla tecnica e alla produzione: qui si offre la possibilità di assistere alle varie fasi di fabbricazione
manuale di tessitura, cordoneria e lavorazioni al banco, affidate alla precisione di giovani addette. Di particolare interesse il
susseguirsi di telai manuali da passamaneria e da stoffa in ordine cronologico e con le successive tipologie di tessitura secondo
l'evoluzione tecnologica dell'Ottocento.
Nella foto, un telaio a mano per stoffe del 1880 sormontato da una macchina Jacquard del 1900.
Il cartone forato collocato sul piano da cui escono gli aghi seleziona l’uscita soltanto di quelli che servono a creare il disegno
bloccando gli altri; cambiando cartone si può cambiare disegno. Questa applicazione, brevettata nel 1801, ha rivoluzionato
l’arte della tessitura, meccanizzando la produzione di stoffe operate e consentendo a un solo addetto di compiere il lavoro prima
svolto da tre (o cinque) persone. Il medesimo principio è alla base del primo elaboratore elettromeccanico

Negli anni l’“Antica Fabbrica Passamanerie Massia Vittorio” ha ricostruito i manufatti tessili per importanti musei metropolitani
come il Museo Egizio, l’Armeria Reale, il Museo dell’Ammobiliamento della Palazzina di Caccia di Stupinigi, Palazzo Madama,
dimore sabaude, castelli e abitazioni private. Di particolare rilievo l’intervento in teatri storici come La Fenice di Venezia, l’Opera
di Roma, il Bellini di Napoli, il Metastasio di Prato. Nella foto, sipario con galloni del Teatro alla Scala di Milano
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La nostra visita ha potuto valersi dell’avvio dei lavori relativi ai manufatti tessili
del Teatro Carignano di Torino per illustrare la complessità dei prodotti e le fasi
della lavorazione.
Nella pagina a fronte, Vittorio Massia esegue la torcitura manuale del cordone.
Qui accanto, il figlio Massimiliano realizza i galloni per il sipario del Teatro
Carignano.
I vecchi telai recuperati lavorano meno prodotto (al massimo otto metri per
lavorante in una giornata lavorativa), ma con una precisione nettamente superiore
a quelli moderni
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Sua maestà
il cioccolato
di Laura Grisi

I

l cioccolato? Che passione! Nessuno
veramente può rimanere immune al fascino
intrigante e seduttivo del cioccolato e una cosa
è certa! Il cioccolato ti guarda, ti aspetta, ti ammicca.
In tutte le sue forme… più o meno curiose, più o meno
intriganti… Con fascino ti seduce, aspettando paziente
che tu cada nella sua rete. È impossibile aprire una scatola
in cui esso sia riposto senza rimanere storditi dal suo inebriante
profumo. E scartare un cioccolatino? Il suo inconfondibile rumore
ti parla già di lui. Vista, gusto, olfatto, tatto, udito…Tutti i sensi
sono coinvolti dalla sua indiscutibile "ars amatoria".
Il cioccolato seduttore
Il cioccolato rende felici e, come tutte le cose belle, lo sono tanto di più,
quanto di più sono fugaci. Il cioccolato nasce nel sud del Messico, intorno al
1.500 a.C., ma nonostante fu conosciuto da Colombo è solo con Cortes che
viene avviata la vera importazione e diffusione in Europa.
È fondamentale sapere che esso ha nobili origini. Infatti era usato solo dai re Aztechi,
dagli alti funzionari dell'impero e dai sacerdoti. Si ritiene che il divieto imposto alla
popolazione non nobile di utilizzare tale bevanda, fosse dovuto al ricco contenuto di
grassi e proteine, costituenti alimentari preziosi per quei popoli la cui dieta era prevalentemente
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basata sul mais con poche proteine animali e pochi grassi.
Ciò era indubbiamente funzionale alle dinamiche organizzative
del gruppo sociale. Non a caso le classi dirigenti si assicuravano
la bevanda per garantirsi gli apporti nutrizionali ed il benessere
psicofisico. Inoltre, grazie al cacao, gli Aztechi riuscivano ad
innalzare il livello di serotonina con il conseguente aumento
del buonumore. Ciò consentiva lo svolgimento delle mansioni
istituzionali con maggiore vigore.
È la presenza di queste sostanze che spiega ancor oggi la
dimostrata efficacia del cioccolato nel contrastare stati di ansietà
e di depressione e nell'induzione di sensazioni di piacere,
benessere fisico e psichico oltre che nell’ aumento della capacità
lavorativa. Carlo V confermava che il cacao fosse una "bevanda
divina, che dà resistenza e che combatte la fatica".
Non a caso il cioccolato viene comunemente definito il "cibo
degli dei", la cui paternità del nome viene attribuita, da alcuni
storiografi, ad un anonimo messicano nel 1400, da altri a
Linneo nel 1700. Un dato è certo. Questo cibo, dalle mille
sfaccettature, padre dell'estasi e del tormento, arma di seduzione
con un fascino ammaliante, ha un nome originario che la dice
lunga sulla sua essenza e dunque sulla equivalente influenza
sociale.Il cioccolato, all'anagrafe THEOBROMA, significa, per
l'appunto, (Theo = Dio + Broma = Cibo), "cibo degli dei". Da
qui si può affermare, senza paura di essere smentiti, che il
rapporto tra il cioccolato e l'uomo è sin dalla sua origine
"prezioso, esclusivo e ricercato". Da nutrimento di pochi eletti,
le classi nobili ed il clero, a nutrimento prelibato e di tutti con
conseguente abbattimento delle barriere sociali e dei divieti
imposti dalla classe eletta divenendo cibo delizioso per tutti. Il
cioccolato che per l'uomo amerindo era rito, sacralità e segno
di distinzione di casta; per i conquistatori spagnoli dolce,
ritemprante riposo dalle fatiche guerresche; per i re ed i nobili
europei piacere, ma anche squisita medicina oltre che segno
di riconoscimento di gruppi sociali che facevano della lentezza
della degustazione segno di distinzione, per noi, diventa qualcosa
che deve essere di facile reperibilità, alla portata di tutti e rapido
da consumarsi. Non più degustazione, ma nutrizione.
Nel 1779 l’Anfossi scriveva: “Gli dei bevono ambrosia, gli
uomini cioccolata”. Il nostro invito è quello di voler degustare
un menù completamente a base di cioccolato per riscoprire
insieme il piacere profondo di questo alimento.

Tagliatelle al cioccolato con mozzarella
350 g di farina bianca
2 cucchiai di semolino
24 foglie di salvia fresca
Sale e pepe rosa

50 g di cacao amaro
3 uova
150 g di burro
12 bocconcini di mozzarella

Dosi per 4 persone.
Preparazione: 50 minuti Cottura: 10 minuti. Difficoltà: **
Setacciate a fontana la farina, il cacao e un pizzico di sale su
un piano da lavoro, meglio se di legno, e formate un buco
al centro.
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Versatevi le uova leggermente sbattute e incorporatele
gradualmente alla farina con la punta delle dita senza rompere
le pareti dell’incavo per evitare che le uova fuoriescano.
Lavorate l’impasto per 20 minuti, fino ad ottenere una pasta
liscia e setosa. Avvolgetela nella pellicola trasparente e lasciatela
riposare per 30 minuti. Suddividetela in tre parti e passatela
nella macchina per la sfoglia, regolata allo spessore massimo.
Ripetete il passaggio più volte, diminuendo di una tacca per
volta fino a raggiungere uno spessore medio.
Spolverizzate la pasta con il semolino e copritela con un telo
pulito e asciutto. Impostare la macchina in modo da ottenere
tagliatelle larghe 5 mm, e passate un po’ di pasta alla volta.
Lasciate asciugare la pasta almeno 30 minuti.
Versate le tagliatelle in abbondante acqua bollente salata.
Mentre la pasta cuoce, fate fondere il burro in un tegamino
con la salvia. Scolate la pasta al dente e mescolatela
delicatamente al burro e alla salvia.
Con un forchettone avvolgete 1/4 della pasta in modo da
formare un nido e disponete su un piatto.
Mettete 3 mozzarelline al centro del nido e spolverizzate con
il pepe rosa. Ripetete l’impiattamento per il resto delle tagliatelle
e servite.

Filetto saporito
1 kg di filetto di manzo
1 spicchio d’aglio
1,25 dl di vino bianco secco
2 cucchiai di prezzemolo tritato

30 g di burro
1 cipolla piccola
30 g di cioccolato fondente
Sale e pepe nero

Dosi per 4-6 persone.
Preparazione: 15 minuti. Cottura: 30 minuti. Difficoltà: *
Salate e pepate abbondantemente la carne.
Rosolatela in una padella capiente con il burro, a fiamma
vivace. Unite la cipolla e l’aglio tritati finemente e fate cuocere
a fuoco medio finché la cipolla si sarà ammorbidita.
Aggiungete 2,5 dl di acqua e vino, coprite la padella e fate
cuocere a fuoco basso per 15 minuti.
Incorporate il cioccolato spezzettato e proseguite la cottura per
altri 10 minuti. Tagliate il filetto a fette sottili, cospargetelo con
il prezzemolo tritato e servitelo con la salsa.
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Gamberoni con salsa al cioccolato
12 gamberoni di circa
1,8 dl di olio extra vergine d’oliva
1 rametto di timo
1 kg di pomodori maturi
1 osso di prosciutto crudo

50 g ciascuno senza teste
2 cipolle
1 mazzetto di prezzemolo
3 spicchi d’aglio
Sale e pepe nero

100 gr di cioccolato
1 foglia d’alloro
1 osso di prosciutto crudo
50 g di mandorle tostate

Dosi per 4 persone.
Preparazione: 50 minuti. Cottura: 10 minuti. Difficoltà: **
In una casseruola fate soffriggere con 2 cucchiai di olio le cipolle tritate, l’alloro, il timo, il prezzemolo tritato grossolanamente
e l’osso di prosciutto.
Aggiungete i pomodori tagliati a dadini, abbassate la fiamma e lasciate cuocere a pentola coperta per qualche minuto.
Unite anche 1 litro d’acqua e fate cuocere a fuoco lento finché il sugo non si sarà ridotto e poi filtratelo. Condite i gamberi
con sale e pepe a piacere e fateli cuocere in una padella con l’olio rimasto. Toglieteli dal fuoco, disponeteli in un tegame
di coccio e ricopriteli con la salsa preparata. Fate un battuto d’aglio, mandorle e cioccolato, scioglietelo con un po’ d’olio
di cottura e versatelo sui gamberi.
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Mousse al cioccolato e papaya (o mango)
300 g di cioccolato fondente
4 cucchiai di zucchero al velo

6 uova grosse
4 pezzi di papaya (o mango)

2,5 dl di panna fresca
Scaglie di cioccolato

Dosi per 4-6 persone. Preparazione: 30 minuti. Raffreddare per 12 ore. Difficoltà: **
Fate fondere il cioccolato a bagnomaria, con l’acqua che sobbolle appena e mettetelo da parte
finché sarà tiepido.
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Riapre al pubblico “Il V Piano”,
ristorante esclusivo che
domina la prestigiosa struttura
del Grand Visconti Palace,
Hotel in Viale Isonzo, 14 A
Milano. Visconti Banqueting,
la società di catering, ideata
e gestita da Piero Camussone,
che si occuperà del ristorante
e che ha realizzato i piatti
fotografati nel nostro servizio,
ha come desiderio quello di
dare nuovo lustro e nuova
linfa al ristorante dell’hotel
partendo da una nuova
identità culinaria che in
sinergia con un progetto di
restyling a cura di Angelo
Garini punta ad un servizio
di alta qualità in un ambiente
di charme con vista sui tetti di
Milano. Lo staff di cucina è
guidato da Daniele Armila,
giovane chef dalla consolidata
esperienza in realtà italiane
ed internazionali accanto a
chef della portata di Giacomo Gallina. La carta sarà
caratterizzata da un menu
ricercato, dal taglio creativo
ed internazionale, affiancato
ad un menu caratteristico con
un percorso culinario attraverso le regioni italiane.
Sbattete i tuorli con lo zucchero al velo in una terrina di media grandezza con un frullatore
elettrico ad alta velocità fino a ottenere una crema chiara. Unite il cioccolato fuso e riscaldate
di nuovo il tutto per qualche minuto, continuando a mescolare. Infine lasciate raffreddare.
Montate gli albumi a neve e incorporateli delicatamente al composto. Montate la panna e
unitela agli altri ingredienti. Distribuite la mousse in 4 o 6 ciotoline e lasciatela raffreddare in
frigorifero per almeno 12 ore. Preparate una dadolata di papaya (o mango) e cospargete la
mousse di scaglie di cioccolato e della dadolata.
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La pittura dell’amore
di Roberto Calvi
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Quando e come nasce Giulia Battino
artista?
La vocazione artistica è qualcosa che nasce
con me. La mia difficoltà a esprimere
sentimenti ed emozioni, ha trovato sfogo
nelle espressioni d’arte in tutte le sue forme.
Rappresento quel che vedo e quel che sento;
dipingo e scolpisco i miei sentimenti.
È un’esigenza che esplode improvvisa,
istintiva e spontanea, necessità primaria di
esprimere le mie emozioni interiori.

L’artista Giulia Battino

A sinistra, Tuttuno - acrilico su tela - 2006
Sotto, Autoritratto - acquarello - 1998

Partiamo dalla tua idea di arte “non la
semplice conseguenza del figurare ma
piuttosto l’espressione del proprio sentire”.
Vuoi dirci qualcosa del tuo sentire e quindi
della tua arte?
È certo più immediato e accettato produrre
opere oniriche e fantastiche, più piacevoli da
guardarsi se contemplano anche una buona
capacità tecnica. Arduo è invece esprimere ciò
che mi appare e raccontarlo, la visione di una
società distorta e priva di valori.
Denunciare una realtà temibile e crudele se non
addirittura macabra è certamente impopolare.
Ma l’arte non deve avere paura di offendere, né
di denunciare e provocare reazioni, anzi! Proprio
perché non è solo l’arte del figurare ma un
linguaggio universale, suo compito è riportare,
denunciare e sottolineare realtà, idee e translarle
in visioni futuribili ideali, sublimi, aspirazionali.
Il mio sentire vorrebbe avvolgere, trasformare e
ricreare producendo speranza.
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Lo stupro - acrilico su tela - 2008
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L’amore - carboncino su tela - 2008
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Colpiscono i tuoi tratti a volte estremamente decisi e a volte
molto morbidi, le creature a volte bestiali e a volte quasi
angeliche. Due momenti del tuo sentire che si fondono e
ti fanno essere in sintonia con il creato, oppure due
rappresentazioni della realtà che creano in te smarrimento?
Si, due rappresentazioni della realtà che creano in me smarrimento.
La drammatica violenza di alcune mie composizioni non
rappresenta che la realtà che tutti noi vediamo così come le
opere oniriche e angeliche non sono solo utopiche. Amare è
per me al centro della vita, della speranza e dei sogni. È l’unica
cosa di cui sono certa. Rappresento la dicotomia delle cose:
male e bene, sacro e profano, luce e buio. Solo la presenza degli
opposti fa tendere il mondo all’equilibrio. Resi nelle forme e
nei colori, uomini e cose si fondono e confondono, creando
dimensioni il cui tempo è cadenzato dalla luce: tenue o suffusa,
calda o violenta.
Nella “Natività” e nell’ “Attesa” sembra emergere un
desiderio profondo di vita ma nel primo caso il neonato
sembra essere partorito già morto e nel secondo caso c’è
un leggero alone di luce ma prevalgono i tratti scuri che
tendono a separare la partoriente da ogni forma di vita…
Come mai?
Nella Natività l’amore diviene passione, sofferenza, ma mai
abbandono di un uomo il cui destino è già segnato dalla nascita.
È facile amare il putto paffuto e bello. Molto meno un neonato
deformato. L’amore va oltre, deve vedere la luce che c’è in
ciascuno di noi; tutta la luce della bellezza vera.
L’Attesa è sempre nell’ombra…l’Attesa è solitudine, silenzio.
È concentrazione, speranza e preghiera.
L’ “Amore” rappresenta invece la celebrazione della vita…
Giusto, la celebrazione della vita. Perché la vita deve essere
celebrata. Nel mio concetto d’amore due corpi allacciati non
sono altro che uno dei modi per comunicare l’amore. L’Amore
è ascesa, dedizione, trascendenza.
Nelle tue rappresentazioni pittoriche si alternano elementi
di espressionismo, futurismo e neoclassicismo nelle forme,
ad esempio nei nudi. A quale di queste correnti artistiche
ti senti più vicina?
Mi appartiene l’espressionismo moderno e il futurismo per la
dinamicità delle forme. Ricorro al neoclassico nei nudi per non
dimenticare le nostre origini. Considerando che tra non molto
saremo, anzi sarete, umanoidi.
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Natività - olio su tela - 2005

Tu hai realizzato anche alcune opere
scultoree…
Amo la scultura, ne accarezzo le forme, mi
da il senso di solidità e concretezza. Non
lascia spazio ai ripensamenti. E se la guardo
da angolazioni diverse assume significati
complessi e prismatici. Posso girarci intorno,
guardarla dall’alto, dal basso, dai lati. Cambi
prospettiva, cambia la percezione la
sensazione. Diversi punti di vista per un’idea
unica e molteplice del tutto. Come la vita.
In sintesi quale messaggio vuole esprimere
Giulia Battino attraverso la propria arte?
È una ricerca, un’analisi dura e dolorosa, a
volte crudele che non risparmia alcun aspetto
della realtà, è una testimonianza di isteria
collettiva e personale ma è anche un invito
a non demordere, a tendere la mano a chi
cerca aiuto, alla solidarietà. Senza altruismo
disinteressato per il prossimo è impensabile
raggiungere il senso della vita. L’opera onirica
e fantastica è una scelta narrativa per
raccontare ciò che vedo e denunciare ciò
che penso possa essere cambiato. Nel mio
realismo narrativo c’è sempre l’idea del
rinnovamento, la luce della comprensione,
la sottaciuta speranza che tutto potrebbe
cambiare se davvero lo volessimo.
La casa - olii su tavola - 2003
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Fusione - acquarelli - 1996
L’orizzonte - acquarelli - 1996

Nascita - acquarelli - 1996
Famiglia - acquarelli - 1996

Sirene
acrilico su tavola - 2007
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Oltre la vittoria
acrilico su tavola - 2008

Prossimi appuntamenti in mostra
per il tuo pubblico?
Dipende dal mio pubblico. Se mi
apprezzerà io ci sarò, ben lieta di
esserci.

Attesa - carboncino
e acrilico su tavola - 2008
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Inondazione
acrilico su tela - 2006

La contesa - acrilico
su tavola - 2007

Il plagio - olio su tela - 2006

Madri
olio su tela - 2005
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Flute allo yogurt
con torrone
e cioccolato

La ricetta dolce

di Francesca Garini

Ingredienti per 6 persone:
100 gr. di torrone
200 gr. di yogurt naturale
500 ml. di panna liquida fresca
70 gr. di zucchero
2 tuorli
4 gr. di colla di pesce
80 gr. di cioccolato fondente
6 fragoline
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I

n una terrina montate con la frusta elettrica
lo zucchero con i tuorli, finchè diventano
gonfi e spumosi; a questi aggiungete lentamente
lo yogurt. Nel frattempo ammollate la colla
di pesce in acqua fredda per circa dieci minuti.

In un pentolino scaldate 100 ml. di panna e
scioglietevi dentro il torrone precedentemente
tritato; unitevi poi la colla di pesce scolata e
strizzata, sciogliete bene e aggiungetela
velocemente al composto di yogurt e uova.
Montate la panna rimasta e unitela delicatamente
mescolando dal basso verso l’alto.

Versate il tutto in 6 flute della forma che
preferite, decorate con riccioli di cioccolato
e fragoline e riponete in frigorifero per due
ore circa.
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Luci di Zingara
di Ekisabetta Guida

A

l mondo esiste chi
“libertà va cercando, ch' é si cara
come sa, chi per lei la
vita rifiuta”, (come scrive Dante), e chi, invece, libero ci nasce.
Come le zingare.
La parola zingaro
deriva, dal greco
Atzinganoi, che significa intoccabili.
Pare, secondo alcuni
studiosi, che siano
originari di una regione tra il Pakistan e
l’India, e che siano
fuggiti da quelle terre
intorno all’anno 1000,
per scappare dalle
invasioni dell’emiro di
Ghazna, desideroso
di conquistare nuove
terre. Mentre per altri
le radici di questa
popolazione risalgono
ad anni ancora precedenti.
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Variamente perseguitati nel corso della
storia, la loro casa è il mondo, la loro
cultura ha attraversato i continenti.
Ma “zingara” è chi si sente tale. Poco
importa se è lo stato di grazia di un giorno,
o di una vita. E’ chi passeggia per le vie
del centro come se cavalcasse un destriero
in una spiaggia isolata ai confini del
mondo. Chi balla tutta la notte nel locale
più alla moda della città come se danzasse
a piedi nudi ad una festa zigana. È chi è
libera, libera dentro, e si libbra nel mondo
bella come un cielo senza nuvole.

Per chi si sente una zingara ed oggi
uscirà di casa alla ricerca di qualcosa
che renda personale il suo desiderio
di lusso, qualcosa che nella preziosità
dell’oro e delle pietre racchiuda lo
spirito tzigano e che completi il
proprio abbigliamento ecco nascere
una collezione unica.
“Zingara”, questa è la parola magica
per entrare in un mondo dove le
collane attraverso giochi di luci e
riflessi indotti dal movimento, valorizzano il viso ed esaltano la personalità di chi li indossa.
Un antico detto gitano dice “Noi
zingari siamo come erba che si
spiega al vento e che si rialza appena
la tempesta è passata”.
CUSI
Via Montenapoleone 21/A, Milano
Calata Marconi, Portofino

L’eccellenza è un punto fermo. Anche nelle immagini in movimento.
Ecco perché alla nuova D90 non manca proprio nulla. Ad esempio il sensore CMOS in formato DX da 12,3 megapixel
con il sistema di riduzione della polvere integrato, il sistema di elaborazione delle immagini EXPEED, la funzione
Live View con autofocus sul monitor LCD da 3 pollici e 920.000 punti con angolo di visione di 170° e il D-Lighting
attivo. E ancora: il sistema di riconoscimento scena e rilevamento volti, le funzioni di ritocco e sviluppo Raw incorporate e, ovviamente, l’esclusiva funzione di registrazione ﬁlmati HD*.

Nikon D90: molto più di una fotocamera.
* Tre diversi formati MPEG: 320 x 216 pixel, 640 x 424 pixel e HD720p, ossia1280 x 720 pixel.

Nital Card assicura 3 anni di garanzia* e assistenza più accurata con ricambi originali. Infoline 199.124.172
*Per estendere la garanzia a 3 anni è necessario registrare il prodotto via web alle condizioni riportate all’interno della confezione o su www.nital.it
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John Sandoe Books
di Roberto Calvi

The Little Shop
di Gaia Lunard

Le Labo
di Catalina Man

Londra Parigi NewYork
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N

el cuore di Chelsea,
partendo da Sloane
Square e percorrendo King’s
Road, incontrerete quasi
subito questa tipica libreria
inglese. Entrando vi si aprirà
un mondo e non potrete che
essere d’accordo con chi una
volta, a proposito di una
libreria, ha scritto: “L’anima
di questa libreria è immensa”.
Il negozio occupa tre piani
di un piccolo edificio del XVIII
secolo, dove si trovano stipati
negli scaffali e accatastati
sulle strette e ripide scale di
legno, circa 25.000 libri
provenienti da tutto il mondo
e di diverse epoche.
Se dedicherete qualche momento a questa visita avrete
la possibilità di sentirvi un
po’ più vicini all’atmosfera
di Londra, incontrando tanti
clienti abituali che rappresentano le varie anime del
quartiere.

Londra
Per gli appassionati e i collezionisti sarà un’occasione
per respirare l’odore della
vecchia carta e toccare le
diverse copertine realizzate
con i materiali più disparati,
potendo così concludere che
ogni libro ha una sua nota
individuale.
John Sandoe Books
Ltd 10 Blacklands Terrace,
Chelsea, London Sw 3 - 2 Sr
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A

ridosso della graziosa Place Des Vosges, nel Marais, un quartiere situato sulla rive droite della Senna a nord
dell’Ile Saint-Louis, si trova questo singolare negozio creato dall’architetto italiano Marco Simioni. Se siete alla
ricerca di una consulenza sulla scelta dei colori o delle decorazioni per la vostra casa, vi consigliamo di fermarvi in
questo luogo dove la professionalità, il buon gusto e la creatività vengono messe al servizio del cliente. Entrando
sarete circondati da una gamma sconfinata di vernici da scegliere per rendere sempre più accoglienti le vostre case,
ma la vera novità è nel fatto che avrete la possibilità di personalizzare i vostri colori se nessuno di quelli proposti sarà
di vostro gradimento. Potrete anche acquistare dei simpatici rulli con delle originali decorazioni pre-stampate per la
lavorazione artistica delle pareti, in sostituzione della carta da parati tradizionale.

E non mancano le idee per un regalo del tutto originale: belle scatole con all’interno
delle selezioni di colori davvero invitanti. Infine date un’occhiata nel locale
sottostante, un ambiente dove vengono raccolti alcuni mobili antichi e di
modernariato che il cliente può scegliere di acquistare abbinando all’arredo il
colore giusto, tornando a casa doppiamente soddisfatto perché con l’oggetto
desiderato e con un tocco di colore in più.
The Little Shop
1 Rue de Jarente, 75004 Paris
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ntrate nel negozio Labo e sarete circondati da centinaia di essenze, forti e delicate, dolci e amare, di gusto più
maschile o più femminile. Provatene alcune, fino a che, con pazienza individuerete quelle che vi sono più affini
e che preferite. Il vostro assistente profumiere prenderà quindi le essenze selezionate e le miscelerà in una soluzione
alcolica per creare la vostra profumazione personale. Tutto questo sarà realizzato alla vostra presenza e sarà
confezionato in un flacone etichettato con il vostro nome e la data di produzione per garantirne l’estrema freschezza.
Le Labo - New York, Grasse
223 Elizabeth Street, New York, NY 10012

New York
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L’azienda nasce per volontà di Silvano
Buccolini e di sua moglie Giuliana Papa
(da cui l’acronimo SI e GI),
appassionati ricercatori di frutti
dimenticati e custodi di ricette
marchigiane che nel 1996 decidono di
creare il primo laboratorio di antiche
specialità gastronomiche nel rispetto
delle originali tecniche di lavorazione,
metodi e ingredienti.
La ricerca e il recupero di frutti ormai
dimenticati, la coltivazione biologica
per garantire la purezza delle materie
prime, un metodo di lavorazione semplice
e naturale nel pieno rispetto dei cicli
stagionali: questi sono i criteri che guidano
la preparazione di confetture e gelatine
(senza pectina), verdure sott’olio (senza
stabilizzanti), salse di frutta e condimenti,
tutte specialità realizzate integralmente
a mano, attraverso l’utilizzo di strumenti
semplici e metodi di cottura tradizionali.
Tutto questo è SI.GI. che ha riportato in vita
ricette e lavorazioni, frutti antichi, la Sapa, le Visciole al sole (unica produzione italiana
esistente), la Gelatina di mele rosa, i Morici (gelso nero a frutto intero), le Brugnolette, i
Fichi bianchi, il Vino di Visciola e, dopo otto anni di sperimentazioni e prove,
“il Giuggiolone“, bevanda aromatizzata a base di vino, dolce da dessert, 11% volumi di
gradazione alcolica, il proverbiale “brodo di giuggiole” originale.
Questa è la forza di un’azienda agricola
che è capace di restituire oggi la ricchezza
dei sapori, degli aromi, dei colori di
ieri, grazie alle minuziose tecniche di
conservazione che prevedono
il totale rifiuto di elementi
chimici per garantire le originali
caratteristiche nutrizionali;
forza che si traduce in un
costante impegno a rispettare
le esigenze di un life-style
di alta qualità.

C.da Acquevive, 25
62100 Macerata
Tel. 0733.281462
Cell. 335.1253830
Fax 0733.283164
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Alchimia del sentire
di Laura Franzetti

L

a ricerca scientifica prosegue il dibattito su quali
siano le emozioni fondamentali, ossia il rosso,
il giallo ed il blu della nostra complessità emotiva,
che darebbero origine a quella moltitudine di
sensazioni, reazioni fisiologiche, comportamenti,
azioni, interpretazioni e pensieri che tutti noi
sperimentiamo nel quotidiano. Le emozioni, però
non sono solo motori del pensare e dell’agire, infatti
sono spesso evocate da pensieri ed azioni.
Contemporaneamente – o alternativamente – scintille,
fuoco e brace.
Un aneddoto può aiutare ad esemplificare e può
essere un modo diverso per avvicinarci a quest’argomento. Nel 1938 Orson Welles, durante una
trasmissione radiofonica, mandò in onda una finta
“invasione aliena di New York in diretta”. Molti dei
radioascoltatori collegatisi in ritardo considerarono
la finzione come notizia e la trattarono come reale.
Il panico cominciò a diffondersi.
Il giorno successivo, tra l’altro, vi fu lo sciopero della
stampa e quindi non vi erano ulteriori notizie con
cui confrontarsi e che avrebbero consentito di
arginare il diffondersi del panico.
Il terrore e l’angoscia si impossessarono di circa un
milione di americani, alimentando la diffusione di
dicerie terribili ed emozioni forti e devastanti. Molti
intasarono il centralino telefonico della polizia, altri
si rinchiusero in casa, altri ancora fuggirono in auto.
Come è potuto accadere che migliaia di cittadini
americani di buon senso potessero confondere un
finto notiziario con uno vero?
La capacità comunicativa ed espressiva di Welles
ha certamente contribuito a dare questa idea di
credibilità. L’immaginazione ha potuto prendere il
via e costruire una nuova verità narrativa, soprattutto
perché nella mente degli ascoltatori erano presenti
credenze ed elementi (anche non definiti e di cui
non avevano piena consapevolezza) che rendevano
plausibile tale eventualità. Si è sviluppata, quindi,
una verità narrativa tanto potente da essere
assimilabile alla realtà. Il notiziario radiofonico
aveva la stessa struttura narrativa del linguaggio
degli ascoltatori, condivideva gli stessi schemi emotivi
e di attribuzione di significato e valori, per dirla in
breve: presentava la finzione come avrebbe
presentato la verità e come l’avrebbe vissuta un
americano di quel tempo.

Percorso tra i significati
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In questo caso, come in altri più semplici e quotidiani, per
esempio nel pettegolezzo o anche nel tanto amato
corteggiamento, le parole sono portatrici di mondi che possono
trasformarsi in verità, se presenti anche nell’universo simbolico
di chi le riceve. Il corteggiatore sa bene che le parole hanno
senso se riescono a entrare nel cuore dell’amata e le sue
poetiche narrazioni sono tali solo se accolte e sentite così
dall’altra. Solo allora la verità narrativa dei suoi sogni e delle
sue fantasie amorose assume la forza e la consistenza di
verità oggettiva e si apre la possibilità alla storia e alla relazione
amorosa.
Come collochiamo le emozioni in contesti così diversi: sono
causa o conseguenza? Di quali emozioni si tratta, quali
implicazioni hanno e, soprattutto, cosa sono?
L’esimio Prof. A. Salvini afferma: “per dirla in modo un po’
sbrigativo, è mia convinzione che ciò che va sotto il nome di
emozioni appartenga di più ai discorsi che le producono che
all’automatismo secretivo di un ‘organismo psichico’.”
La ricerca scientifica, infatti, ha evidenziato correlati fisiologici
implicati nelle emozioni, per esempio nella paura, ma non
spiega il processo di elaborazione soggettiva che porta
all’attribuzione di significato dello stimolo.
Non ci spiega come mai percepiamo quell’oggetto/soggetto
pericoloso, comico o sexy. Quindi, non possiamo ridurre tutto
alla chimica e alla fisiologia.
Se le emozioni, invece, fossero “della natura”? Se per esempio,
fossero istintive? In questo modo si risolverebbe il problema
della soggettività, ma ulteriori studi in merito hanno dato
risultati che non consentono di spiegare il mondo delle emozioni
solo secondo questo modello. Appare evidente che le emozioni,
mediate cognitivamente, emergono all’interno di una relazione,
ovvero di un’attribuzione di significati e di uno scambio
comunicativo interattivo, interpersonale o intrapersonale.
Quindi sono processi e non fatti.
Ecco perché le parole non esprimono mai a pieno ciò che
sentiamo e perché i discorsi sulle emozioni sono così difficili,
perché i nomi sono per i “fatti”, che sono percepiti fermi, fissi,
immutabili (noi diciamo oggettivi). Le emozioni invece sono
processi, delicati e impalpabili, ma dal sentire forte, violento
oppure soave. Forse l’unico modo per parlarne e di avventurarsi
alla loro conoscenza è l’uso della metafora.
Gran parte delle emozioni e dei sentimenti sono vissuti e
rappresentati metaforicamente: per esempio la percezione
olfattiva dà sostanza alla metafora, crea il legame con
l’esperienza emotiva vissuta.
Chi non ricorda il profumo dei cassetti della nonna? E quando
lo risente, non torna un po’ a quei giorni?
Se ciò che chiamiamo emozioni e sentimenti appartengono
alla sfera del simbolico, mediato da schemi discorsivi e
metafore, allora non si possono rinchiudere in “cose” o “nomi”.
Non ci resta che viverle nella loro intensità ricordandoci che
il significato, la valutazione ed il senso di quell’esperienza
emotiva nasce e vive nel processo interattivo: nell’incontro
con l’altro.
154
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Messer Tulipano 2009
ome ogni anno, nel parco del Castello di
Pralormo, nel cuore del Piemonte, gli
appassionati potranno ammirare la straordinaria
fioritura di tantissime varietà di tulipani,
nell’ambito della manifestazione “Messer
Tulipano” dal 28 marzo al 3 maggio 2009.
Oltre 75.000 tulipani coloreranno il parco
all’inglese regalando una atmosfera magica in
un contesto dove bellezze artistiche e naturalistiche
aiuteranno a celebrare nel migliore dei modi
l’arrivo della primavera, regalando un piacevole
incontro con i colori, i profumi, la storia.
Quest’anno verrà celebrato il decennale di
questa manifestazione e, come nelle edizioni
passate, verrà lasciato ampio spazio a tante
proposte, informazioni, curiosità legate a un
tema particolare. Nel 2007 era cominciato un
percorso per i visitatori con iniziative dedicate
ai cinque sensi che quest’anno proseguirà e
toccherà il tema del “gusto”. Il parco storico si
trasformerà in un “giardino goloso”, ospitando
diverse iniziative tra cui: la realizzazione di una
torta di fiori di 3 mt. di diametro, di fiori di
zucchero e di confetti, degustazioni di tè e tisane,
il mercato delle spezie, lezioni per cucinare con
i fiori, dimostrazioni per insegnare i segreti delle
erbe aromatiche, inoltre presentazioni di diversi
libri a tema.

La mostra sarà aperta tutti i giorni con i seguenti
orari: 10 - 18 dal lunedì al venerdì e 10 - 19
sabato, domenica e festivi.
Per informazioni: Tel. 011 884870
www.contessapralormo.com

Museo della cipria

A

ll’interno dell’Olfattorio di Torino, dove i raffinati intenditori di profumi possono imbattersi in oltre
duecento essenze di nicchia e scoprirne gli aromi attraverso la “degustazione” olfattiva, si trova il museo
della cipria. La cipria comparve in Europa a partire dal XV secolo e inizialmente veniva utilizzata per dare
luminosità alle acconciature delle nobildonne che desideravano dare ai propri capelli o alle parrucche che
indossavano sfumature dorate. Dal XVII secolo divenne uno dei prodotti di cosmesi più diffusi. Presso il
museo potrete ammirare centoventi esemplari storici di ciprie impreziosite dalle proprie confezioni originali
in una atmosfera magica grazie agli allestimenti e ai giochi di luce che accompagneranno la vostra visita.
OLFATTORIO
Piazza Bodoni 4/F - Torino - Tel. 011 8394596

Dall’archivio
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Canovacci per la pasqua

A

telier della Casa tratta tutto ciò che serve a vestire
il letto, il bagno e la tavola con proposte e stili
molto diversi tra loro. Proprio da questo concetto
nasce la filosofia di Atelier della Casa: dare la possibilità
di mescolare tra di loro stili diversi col fine di crearne
uno proprio del tutto personalizzato. L’altra caratteristica
fondamentale del negozio è la ricerca… In ogni
momento infatti la giovane proprietaria si impegna
a proporre marchi sconosciuti italiani e non che
offrano un prodotto originale ma sempre di qualità
al fine di ampliare la gamma di articoli del negozio.
L’obiettivo è quello di coinvolgere sempre di più la
clientela nel desiderio di rinnovare l’aspetto della
propria casa inserendo nuovi elementi ad ogni
stagione. Per la Pasqua la proposta divertente è quella
di avvolgere le uova pasquali nei colorati tessuti con
cui sono realizzati canovacci e piccole tovaglie.
ATELIER DELLA CASA
Piazza Martiri della Libertà, 19
Borgomanero (NO) - Tel. 0322 831341

In San Maurilio…

È

uno dei quartieri più antichi di Milano, le cui
strade ricordano, attraverso i loro nomi, atmosfere
medievali. Qui si trovano botteghe e gallerie
d’antiquariato e tra queste una in particolare colpisce
per l’eterogeneità delle sue proposte: una mescolanza
di oggetti e arredi diversi accumunati dal forte impatto
decorativo.
A fianco di una poltroncina dorata della fine del
‘700 troverete una selezione di tessuti in lino e di
tele da materasso dei primi del ‘900; accanto a un
cagnolino in ceramica con gli occhi di vetro di inizio
secolo potrete ammirare una serie di tempere su
tela o cartone, disegni preparatori per la realizzazione
delle tappezzerie aubusson di inizio XIX secolo.
Candelabri, ricche cimase, splendidi tavoli completano
la proposta della galleria.
ENNIO EMANUELE TROGU
ANTICHITÀ
Via S.Maurilio, 14 - Milano
Tel. 02 97376006
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Aspettando
la primavera
La ghirlanda, elemento presente nella
simbologia pasquale, come ricordo
della corona di spine di Gesù ed in
quella natalizia, come simbolo
dell’infinito e dell’eterno, è spesso
utilizzata anche nell’iconografia
pittorica, dove appare legata ai temi
dell’amore e della giovinezza ed in
quella architettonica, dove, talvolta,
assurge a simbolo araldico.
La nostra proposta per accogliere la
primavera, è quella di anticiparne la
dolcezza, decorando le porte della
vostra casa con ghirlande fiorite, di
ogni genere e colore, intrecciando
legni, bacche, fiori ed essenze che si
trasformino in simbolo beneaugurale
e di benvenuto...
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C’è

un
vino che si è

aggiudicato il
massimo dei punteggi

sulle quattro guide dei
vini più importanti d’Italia
2004
BAROLO
VIGNA LA ROSA

TRE BICCHIERI

Ora
non ci
resta che berlo

ECCELLENZA

CINQUE GRAPPOLI

Cantina e Villa Reale aperte per voi a Serralunga d’Alba
Prenotate la vostra visita: tel. 0173 626191/184/136 primavoi@fontanafredda.it
FONTANAFREDDA Via Alba, 15 - Serralunga d’Alba - www.fontanafredda.it

TRE STELLE
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