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M

ilano capitale indiscussa della moda, titolo che il mondo le riconosce, è città
visitata e frequentata da chiunque abbia interessi in questo campo, ma oltre
a questo, è anche capitale del design, e per più di una settimana, durante il
mese di aprile, si trasforma nel centro universale della creatività nell’ambito
dell’arredamento, del complemento, dell’illuminazione.
Giovani creativi, affermati professionisti, designer, architetti, studenti e cultori
dell’estetica, dello spazio dell’abitare, si danno appuntamento qui e trasformano, per
qualche giorno, la città in un’unica, seppur multiforme, officina del design attraverso
una continua celebrazione dell’innovazione e della creatività.
Il salone del mobile, nel quale confluiscono le ultime proposte delle aziende di tutto
il mondo, gli eventi “fuori salone” che propongono la summa creativa dei giovani
profeti del design, tutto contribuisce a rendere effervescente ed unica l’atmosfera che
si respira in città in questo periodo, che è unico e che mi riporta ad un passato ancora
recente, quando studente presso il politecnico di Milano aspettavamo, i miei amici ed
io, di poterci buttare nel flusso eterogeneo di coloro che passavano da un evento
all’altro, da una festa all’altra, forse, allora, più attratti dallo spirito festaiolo degli
eventi che dal desiderio di confrontarsi con il resto del mondo.
Ecco, ancora oggi il periodo del salone è un momento di emozione ed ora, come allora,
i miei amici ed io ci ritroviamo per viverla insieme.
Ma, oltre a questo, aprile è anche il mese dei primi profumi che, a Milano, sorprendono
in alcuni angoli, in alcune strade, con una generosità che risalta ancor di più per il
contrasto con la città.
Conosco alcuni punti, lungo i miei percorsi abituali, che a primavera, mi regalano
l’emozione di una fioritura di gelsomino, più avanti di gardenie e poi di caprifoglio e,
ogni anno, aspetto il momento in cui mi arriverà il loro profumo.
Milano, capitale della moda, capitale del design è anche la città dei profumi nascosti
che si svelano a chi, della città, vuol conoscere l’anima.

Angelo Garini
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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
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Autrice di diversi testi nell'ambito
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Laura Franzetti
Psicologa e Psicoterapeuta, svolge
attività di Promozione del Benessere
in ambito personale, aziendale e
scolastico. Ci guiderà a cogliere gli
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Gaia Lunard
Da diversi anni vive a Parigi dove
si è laureata. È un’amante della moda, di cui conosce tutti i segreti, e
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Voce di casa
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È l’ora che segue il mezzogiorno, il
sole, nello splendore di una giornata
trasparente, sembra fondersi nella luce
che cola sul paesaggio.
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Nasce a Malta nel 1862 il primo Polo
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Laghi… d’emozione
di Roberto Calvi

I

l lago: un crocevia di emozioni, che lascia spazio a un amore sconsiderato verso queste terre con
i colori che le appartengono e i profumi che si propagano, ma nello stesso tempo anche al
disamore che deriva da un senso di mestizia e di malinconia verso questi luoghi assorti e talvolta
fuori dal tempo, dove i ritmi sono pacati e la vita è vissuta con semplicità.
Qualcuno ha scritto: “Sulle acque tortuose ed incassate tra i monti ristagnano gli aromi versati dagli
antichi parchi, il tiglio, l’olea fragrans, la gardenia, la magnolia, il giglio… quei parchi si esibiscono
come tappezzerie sui muri, essendo quasi privi di spazi piani, inerpicati sui pendii”.
La natura è rigogliosa e accompagnata dalla luce del sole che si rispecchia nel lago creando con
i suoi riflessi una sorta di cornice che ne esalta i colori e, verso sera, i tramonti sono uno spettacolo,
rendendo rosa le acque che seguono le varie direzioni del lago attorniate dalle montagne e si
perdono nell’infinito.
E infine i tanti villaggi che si susseguono collegati dai battelli che fanno la spola tra una sponda e
l’altra, i porticcioli, le ville eleganti, le darsene e poi, a spuntare fra i tetti o fra le chiome degli alberi,
i tanti campanili delle chiesette di cui ogni tanto si sente l’echeggiare del suono delle campane a
risvegliare il lago e le sue genti e a ricordare che qui c’è vita…
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P

iero Chiara “La spartizione” ed. Mondatori, 1964

Il libro è ben articolato da un punto di vista narrativo, lasciando un certo spazio alla descrizione del contesto in cui è
ambientata la vicenda, ovvero la riva lombarda del Lago Maggiore e ai personaggi, presentati con dovizia di particolari
tanto da generarne nel lettore l’esatta fotografia. Siamo in piena epoca fascista, e tutta la vicenda ruota attorno a tre
sorelle: Fortunata, Tarsilla e Camilla, ormai adulte, rimaste sole dopo la morte del padre, avendo a disposizione un buon
patrimonio economico e a Emerenziano Paronzini, impiegato statale, che riesce ad entrare nella vita delle tre sorelle
assai brutte e da sempre inserite negli ambienti parrocchiali del paese, sposandone una e divenendo l’amante delle altre
due. È una descrizione a tratti grottesca delle caratteristiche salienti dei personaggi e nello stesso tempo una ricostruzione
scoppiettante della vita quotidiana di provincia.

A

ndrea Vitali “Un amore di zitella” ed. Garzanti, 2004

La vicenda, che vede protagonista Iole Vergara, zitella del paese e impiegata presso il comune come dattilografa, è ambientata
a Bellano sul lago di Como. Viene descritta la sua vita abitudinaria e, almeno apparentemente, collegata solo a quella della
collega Iride, con la quale non è stretto alcun vincolo d’amicizia, bensì un rapporto a volte di solidarietà ma molto più spesso
di velata competizione. A far ruotare il loro rapporto nell’una o nell’altra direzione sembra contribuire la presenza del loro
capo, il segretario comunale, a volte oggetto di pettegolezzo e derisione tra le due, ma altre volte causa di malcontento e
rivalità, in quanto burbero nei loro confronti, ma con una particolare propensione verso Iole, considerata più ligia al proprio
dovere. Nella solitaria vita di Iole rimane solo spazio per una vecchia parente che ogni tanto arriva a farle visita improvvisamente.
È la vita di provincia fatta di ritualità e ritmi lenti ma animata dalle caricature dei personaggi e da una serie di avvenimenti
e intrighi ben congegnati dall’autore, sullo sfondo di un paesaggio appassionante degli anni sessanta.

J

ames Patterson “A Jennifer con amore” ed. Corbaccio, 2004

Dopo la perdita del marito, Jennifer si trasferisce a casa della nonna sul lago Michigan per assisterla in quanto è ammalata
e ricoverata in ospedale. Ritrova la casa proprio come quando era bambina e ci era cresciuta: “Il vecchio pavimento di
legno lucido, fissato con i chiodi dalla testa quadrata… l’ammasso caotico di piante sul davanzale della sala da pranzo…
quadri raffiguranti gli alberi tondi e rosati che popolavano la riva del lago…”. Anche la sua camera con vista sul lago è
rimasta intatta. La sapienza legata alla sua esperienza di vita e l’amore per Jennifer avevano indotto la nonna a scrivere
delle lettere, raccontando alla nipote la propria vita più intima, per consolarla della grave perdita parlando dell’importanza
“delle seconde e perfino delle terze occasioni”. Sono le lettere che Jennifer trova accatastate nella sua stanza e che, prima
di ogni altra cosa, comincia a leggere. “Jennifer, so quanto ancora soffri per Danny. Lo capisco, per quanto si possa
comprendere un dolore del genere… Ma voglio dirti una cosa importante Jennifer. Non escludere l’amore dalla tua vita per
sempre... È per questo motivo che ti scrivo queste lettere”. Un romanzo classico, per gli amanti del genere, dove i sentimenti
vengono raccontati con semplicità e le pagine scorrono via, per concludersi con un inno alla vita: Jennifer imparerà a credere
in una seconda opportunità e ricomincerà a vivere.
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L’immortale amata

“Il bello è l’aspetto sensibile del bene”
Ludwig van Beethoven
Teplitz 6-7 luglio 1812
6 luglio di mattina
io angelo, mio tutto, mio me stesso, oggi solo qualche parola a matita (con la tua matita). La camera me la potranno
M
fissare soltanto domani, quanto tempo sprecato per simili inezie! Perché questo dolore profondo, dal momento che
è necessario? Può il nostro amore esistere altrimenti, se non legato ai sacrifici e alla rinuncia a pretendere tutto? Che si
può fare, se non sei interamente mia, se non sono interamente tuo? O Dio guarda quanto è bella la natura e non ti
turbare per ciò che deve essere. L'amore esige tutto e con piena ragione, così è di me con te e di te con me. Dimentichi
così facilmente che debbo vivere per me e per te, se fossimo interamente riuniti né tu né io proveremmo questo dolore.
Il mio viaggio è stato tremendo, sono arrivato qui ieri alle quattro di mattina, mancavano i cavalli così la posta ha dovuto
cambiare itinerario, ma che orribile strada, all'ultima stazione mi avevano sconsigliato di viaggiare di notte, di guardarmi
dall'attraversare un certo bosco, ma ciò mi aveva invece stuzzicato e ho avuto torto, con tutti quei sobbalzi su un fondo
appena sterrato, la carrozza avrebbe potuto non farcela e con due postiglioni meno abili dei miei, sarei rimasto bloccato
a metà strada. A Esterhazi non è andata meglio sulla strada normale, con i suoi otto cavalli contro i miei quattro. Anzi,
io mi sono persino divertito come mi accade sempre in caso di scampato pericolo, ma torniamo in fretta dalle cose
esterne a quelle interne, ci rivedremo presto; anche oggi non posso comunicarti le osservazioni che ho fatto in questi
ultimi giorni a proposito della mia vita, se i nostri cuori fossero sempre vicini l'uno all'altro, non mi sarebbero certamente
venute in mente. Ho il cuore che scoppia di cose da dirti. Ah, ogni tanto penso che le parole non siano in grado di
esprimere nulla - sii serena, continua ad essere il mio fedele, unico tesoro, il mio tutto, come io lo sono per te; il resto,
quello che ci potrà e ci dovrà accadere, saranno gli dei a deciderlo.
Il tuo fedele Ludwig
Lunedì 6 luglio sera
Tu soffri, tu, l'essere a me più caro. In questo momento m'informano che le lettere devono essere consegnate molto presto
al mattino. Lunedì, giovedì, gli unici due giorni in cui la posta parte di qui per K. Tu soffri! Ah, dove sono io, ci sei anche
tu con me, parlo con me e con te, faccio come se potessi vivere con te, che vita! !!! Così!!!! Senza di te! Perseguitato qua
e là dalla bontà degli uomini che credo così poco di voler meritare e che merito così poco. L'umiltà dell'uomo verso l'uomo
mi fa male e se mi considero nel quadro dell'universo, che cosa sono e che cosa è colui che chiamano il più grande? E
tuttavia, anche qui c'è il divino dell'uomo. Mi viene da piangere al pensiero che tu riceverai le mie notizie probabilmente
non prima di sabato. Per quanto tu mi possa amare, il mio amore per te è ancora più forte, e mai starmi nascosta. Buona
notte. Come frequentatore dei bagni devo ora andare a dormire. Vai tu pure, vai tu pure. O Dio, così vicini! Così lontani!
Non è forse un vero edificio celeste il nostro amore, ma anche solido come la volta del cielo.
Ludwig
Buon giorno 7 Luglio
A letto i miei pensieri sono già rivolti a te, mia amata immortale, ora lieti, ora di nuovo tristi, nell'attesa che il destino
esaudisca i nostri desideri. Posso vivere soltanto unito strettamente a te, non altrimenti. Sì, ho deciso di errare lontano
finché non potrò volare nelle tue braccia e sentirmi perfettamente a casa accanto a te e lasciando che la mia anima,
circondata dal tuo essere, entri nel regno degli spiriti. Purtroppo così deve essere: ti rassegnerai, tanto più conoscendo la
mia fedeltà verso di te. Nessuna altra donna potrà mai possedere il mio cuore, mai, mai! O Dio perché doversi allontanare
dall'oggetto di tanto amore? La mia vita a V. è ora miserevole: il tuo amore ha fatto di me il più felice e nello stesso tempo
il più infelice degli uomini; alla mia età avrei bisogno di vivere in modo uniforme senza scosse, ma è ciò possibile nella
nostra situazione? Angelo mio, mi dicono ora che la posta funziona tutti i giorni, quindi chiudo affinché tu possa ricevere
la lettera al più presto. Sii calma, solo contemplando con serenità la nostra esistenza potremo raggiungere il no-stro scopo
di vivere insieme, sii calma. Amami, oggi, ieri. Quanta nostalgia, quanto rimpianto di te, di te di te! Mia vita, mio tutto,
addio! Ti prego continua ad amarmi, non smentire mai il cuore fedelissimo del tuo amato
Ludwig
Eternamente tuo. Eternamente mia. Eternamente nostri

Epistolario Musicale

di Catia Iglesias
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lla morte di L.v. Beethoven si ritrovò quella che
A
rimane la sua unica lettera appassionata scritta
a una donna.
Ma per sapere chi fosse l’Immortale Amata del
grande compositore tedesco ci sono voluti più di
100 anni di indagini e… ancor oggi qualche dubbio
resta. Perché mai? Perché la estrema discrezione
dei due amanti aveva cancellato ogni traccia o
quasi…
La lettera, scritta con la matita che la stessa Amata
aveva dato al Nostro non porta nè data, né luogo,
né destinazione. Fortunatamente si sa che il 6 luglio
era un lunedì e quindi che poteva naturalmente
essere o il 1801 o il 1807 o il 1812 o il 1818 e che
Beethoven era solito passare le vacanze estive senza
allontanarsi troppo da Vienna. Solo in un paio di
occasioni Egli decise di recarsi, su ordine del suo
medico, alle terme di Boemia: nel 1811 e nel 1812.
Stabilito l’anno e, di conseguenza la località in cui
Beethoven soggiornò (Tepliz) e leggendo attentamente
il testo della sua lettera, fatti i debiti controlli con gli
uffici postali, i registri degli alberghi e quelli della
polizia Boema , si è potuto constatare che l’Immortale
Amore del genio di Bonn soggiornò negli stessi giorni
a Karlsbad (per inciso dopo aver terminato le cure
termali Beethoven raggiunse ufficialmente Lei, il
marito e la famiglia per trascorrere con loro un mese
intero di vacanze).

L’estrema discrezione dei due amanti si spiega molto
bene se si pensa che Egli era un importantissimo
personaggio pubblico ed Ella, nobile di origini, era
sposa di un famoso commerciante e banchiere
tedesco e per giunta madre di 4 figli (senza dire
poi che Beethoven era il loro migliore amico).
L’Immortale Amata aveva casualmente conosciuto
il Maestro nel 1806 durante una visita che la cognata
Bettina aveva fatto, portandola con se. Da quel
maggio 1806 i due cominciarono a frequentarsi
affettuosamente. Non si sa quando l’ affetto si
trasformò in passione, ma si sa che quando l’amata
veniva lasciata sola dal marito per i frequenti viaggi
di lavoro ( che lo portavano via per settimane)
Beethoven le teneva spesso compagnia. Ma non
divaghiamo, ricostruiamo insieme quel 6 luglio
1812 in base ai dati incontrovertibili che abbiamo:
Beethoven partì in carrozza da Vienna tra il 28 e il
29 giugno direzione Tepliz . Il 2 luglio si fermò a
Praga, là, dopo un incontro d’affari e un
programmato incontro per la sera successiva con
un suo caro amico, che Egli stesso annullò, potè
incontrare la sua Immortale Amata (entrambi erano
a Praga in quei giorni ed entrambi partirono da
Praga e si diressero Beethoven verso Tepliz e Lei
verso Karlsbad).
Da Praga Beethoven partì il 4 luglio e dopo un
viaggio terribile (la strada era impraticabile, causa
un nubifragio che tra il 30 giugno e il 3 luglio aveva
creato danni in tutta la regione) raggiunse Tepliz
così tardi (alle 4 di mattina del giorno 5) che dovette
sistemarsi in qualche modo fino a che trovò un
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albergo in grado di riceverlo solo dal giorno 6.
Appena gli fu possibile scrisse la prima parte delle
lettera a “matita”. Si accorse d’essere in ritardo (gli
orari ufficiali della posta prevedevano la partenza
per Karlsbad della stessa solo il lunedì e il giovedì)
e quindi la trattenne.
Come si evince dalla lettura della terza parte datata
7 luglio, Egli fece l’errore di non leggere una postilla
che era sulla tabella degli orari dell’ufficio postale
che spiegava che dal 15 Maggio fino a Settembre
entrava in vigore l’orario estivo ( tutta la posta veniva
recapitata tutti i giorni per tutte le località dell’Impero).
Questi continui contrattempi lo fecero riflettere e
prendere la decisione di non spedirla mai più.
Beethoven nella sua vita aveva “amato” molte donne
ma mai era stato ricambiato, pur essendo riconosciuto
un grande compositore, non era né brillante, né
facile di carattere; non riusciva a vedere il lato
superficiale delle cose, era quello che oggi si direbbe
un “orso”, un uomo di poche parole, soprattutto
non interessato alle cose mondane, alla “bella vita”
, al divertimento…. Per di più non era bello, era
malaticcio e incupito dalla sordità galoppante che
dai 30 anni di età lo stava costringendo richiudersi
nella sua solitudine. L’Immortale Amata si innamorò
di Lui a tal punto che il 26 gennaio 1811 Ella scrisse
a un amico che le aveva inviato una cantata da
musicare: metterò l’originale nelle sante mani di
beethoven , che io venero profondamente .. Egli si
muove fra i mortali come un dio, il suo attegiamento
altero verso il basso mondo e la sua cattiva digestione
lo opprimono solo momentaneamente, poiche’ la
musa lo abbraccia e lo stringe al suo caldo seno.
Nell’ottobre di quello stesso anno Beethoven le
donò i tre canti op.83, la trascrizione per pianoforte
dell’oratorio “Cristo sul monte degli ulivi” op.85 e,
quel che più conta , il Lied “An die geliebte” (all’amata)
che testimonia la trasformazione della venerazione
in amore appassionato. E lei stessa, molti anni dopo,
alla fine della sua vita, confidò al musicologo Otto
Jahn che solamente una persona a Vienna era stata
in grado di consolarla nei momenti di maggior
desolazione. Infatti quando era costretta a passare
lunghi periodi di malattia chiusa in camera,
sfuggendo la compagnia degli amici, l’unico che
poteva avvicinarla era Beethoven.
“...Veniva a trovarmi regolarmente... si sedeva al
pianoforte nella mia anticamera, senza dire una
parola, e improvvisava. Quando aveva terminato
di dirmi tutto e darmi conforto, se ne andava così
come era venuto”.
In un’altra lettera del 1810 l’Eterna Amata scrisse
al padre spirituale, il vescovo J.Michael Sailer:
”Questa grande, eccellente persona è più grande
come essere umano che come artista. Egli ha un
cuore tenero, un animo ardente… ed è naturale,
semplice, saggio e le sue intenzioni sono pure”. Ecco
perché Beethoven, per salvaguardare l’immagine
pubblica sua, dei suoi 4 figli e del suo “povero” ricco
marito decise di rinunciare materialmente a Lei e
finì col tuffarsi ancor più appassionatamente nella
propria Arte. Le dedicherà, pochi anni prima di
morire, nel 1823, uno dei suoi più importanti e
monumentali capolavori: le 33 Variazioni su tema
di un valzer di Diabelli op.120.
to be continued…

Le donne amate da Beethowen
Tra loro si nasconde anche l’immortale Amata
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In porcellana
Flower decoration Studio Immagina

T

azze da tè, tazzine da caffè, piatti porta dolci e perfino una zuppiera in porcellana, oggetti con decori
a fiori policromi, realizzati a mano o a decalcomania, talvolta arricchiti da bordure dorate, tutti possono
trasformarsi in originalissimi contenitori per la realizzazione di piccole e grandi composizioni floreali.
La primavera, periodo felice per gli amanti dei fiori, offre ricchissime fioriture e suggerisce l’uso di diverse
essenze da cogliere e mescolare con mano sapiente in composizioni armoniche e fantasiose.
E’ il periodo delle piante bulbose, tulipani, ranuncoli, giacinti e narcisi che sbocciano abbondanti in molti
giardini e che nelle tonalità del bianco, del blu, del lilla e del viola, sono i protagonisti dell’allestimento
che vi proponiamo. Riempite le tazze di morbide corolle di candidi ranuncoli, magari usatene una coppia
ed accostatele l’una all’altra.
Realizzate dei profumati bouquet di fresie e giacinti e appoggiateli su un piatto colmando gli spazi tra fiore
e fiore con ciuffi di muschio.
Utilizzate le porcellane più delicate giocando sui contrasti ed armonie tra fiori e decori e trasformate un
insieme di vecchie tazze preziose o anche solo allegre e colorate in tante piccole aiuole fiorite.
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Apollo amava Giacinto, e spesso lasciava il santuario di Delfi, per passare qualche ora
con il principe spartano. Un pomeriggio assolato, i due, decisero di sfidarsi al lancio del
disco. Così Apollo lanciò il piatto, Giacinto lo rincorse cercando di afferrarlo al volo, ma il disco
cadde a terra, e rimbalzò colpendolo a morte. Ora, Non è dato sapere se questo decesso fosse stato
una tragica fatalità o, come sussurrano alcuni, causa della gelosia del vento Zefiro che deviò il percorso del
disco per liberarsi del rivale! Di sicuro è che, secondo la mitologia greca, il fiore ebbe origine dal sangue di
Giacinto. Solo il sangue però; perché il suo corpo, risorto, venne trasportato nell’Olimpo da Atena ed altri
dei. Per questo nel periodo in cui il fiore sbocciava si usavano celebrare le Giacinzie; tre giorni in cui si
festeggiava la nascita e la resurrezione del bellissimo principe. Tali onori, oltre alla resurrezione, hanno fatto
pensare, ad alcuni studiosi, che Giacinto fosse una divinità preellenica. A conferma di questa teoria, si porta
il ritrovamento, a Taranto, di varie teste di terracotta ornate da questo fiore. (Anche se è bello pensare fosse
solo un grande amore.. esiste una leggenda secondo cui Apollo avrebbe creato una pietra preziosa, una
varietà arancione dello zircone). In Europa il Giacinto arrivò solo nel 1570, grazie ad un ambasciatore
Austriaco che ne portò alcuni bulbi a Vienna, poi da lì nei Paesi Bassi e via, via in tutta Europa. Prima di quel
momento veniva coltivato dagli arabi e dai popoli turchi. Tanto che la denominazione botanica è quella
di: Hyacinthus Orientalis. Inoltre ad Instambul come nella Grecia antica si celebravano feste in
occasione della sua fioritura. Per gli orientali Giacinto significava “Amore Ricambiato”.
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di Angelo Garini
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Nel salone si scorge sulla destra un dipinto
ottocentesco che raffigura il golfo di Napoli,
mentre sullo sfondo, ai lati del camino spicca
una coppia di colonne dorate del ‘700

41

Suggestioni d'atmosfera.qxp

9-04-2009

20:09

Pagina 42

È

l’ora che segue il
mezzogiorno, il sole,
nello splendore di
una giornata trasparente,
sembra fondersi nella luce
che cola sul paesaggio.
Scivola sui pini marittimi,
si adagia dolcemente sulle
colline dorate, scende verso
il mare inondandolo di
schegge di luce.
La campagna, che si affaccia
sulla baia di Pamplonne, alle
spalle di Saint Tropez,
risuona del frinire costante
delle cicale.
Una villa, costruita alla fine
degli anni quaranta, sorge
maestosa in tanta bellezza.
L’esterno, circondato da un
giardino mediterraneo, è una
nota di ocra, grigio ed avorio
attorno a cui il verde dei pini
fa cornice.

Nella sala da pranzo, arredata con
mobili in stile Impero, la tavola è
apparecchiata con porcellane di
famiglia. Nel piccolo studio una
scrivania degli anni ‘40 e sul soffitto
un dipinto della stessa epoca che
raffigura un fondale marino, opera
di Buffoni
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Ma è l’interno che si racconta
ed appare nelle nostre pagine.
È un interno intimo e fresco,
celato al forte abbaglio del
sole, dalle persiane di legno,
bianche. Queste, socchiuse,
filtrano e rendono magica la
luce ed il riverbero, che sale
dal mare, disegnando fondi
marini sui soffitti.
La casa sembra in silenzio,
ma lasciate che il vostro
udito si affini e osservando
queste immagini, sentirete
gli scricchiolii dei legni nei
mobili, nelle scale, nei
pavimenti delle camere.
E se ascoltate con attenzione,
potrete sentire anche lo
sciabordio delle onde che,
in un contrappunto musicale,
duetta con il frinire delle
cicale, frangendosi sulla
spiaggia vicina.

In alto un albarello, antico vaso da
farmacia, ed un piccolo trumeaux
veneto. In basso piatti in porcellana
di Fornasetti, degli anni ‘60
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Nella camera azzurra il letto è “Old
America“, mentre il comò ‘700 e la
specchiera coeva sono Italiani. Sul
comò ancora una coppia di antichi
albarelli da farmacia
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Nell’angolo dedicato alla lettura
risalta una libreria francese “Luigi
XVI, in legno laccato e dorato, ai lati
sono poste due consolle con intagli
a forma di cigno in puro stile Impero“
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Nella camera rossa, antiche carte geografiche ed il modello di un veliero raccontano di esplorazioni e
scoperte di un tempo

Se riuscirete ad immergervi in questa atmosfera potrete sentire la frescura del pavimento
del salone, realizzato con intarsi di preziosi marmi italiani ed il calore del sole che entra e
fasci sottili tra le fessure delle persiane.
Una veduta del Golfo di Napoli, vi rimanderà al calore del sud e una coppia di preziose
colonne in legno dorato vi suggerirà atmosfere sontuose, fermatevi per un momento su una
poltrona e chiudete gli occhi.
Ecco, ora potrete sentire anche il profumo della casa: pino, lavanda e chiodi di garofano,
è l’aroma intenso che esce dalle ante degli armadi e dai cassetti che, curiosi avete voluto
aprire. Passate da un ambiente all’altro, attraversate il salone e sedete al tavolo da pranzo,
girasoli e bacche d’edera immersi nelle porcellane di famiglia vi accoglieranno con gioia.
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Salite le scale entrate in una
camera e poi in un’altra ed
in un’altra ancora, attraversate la camera azzurra,
un antico letto proveniente
dall’America vi suggerirà
lunghe ore di riposo sereno
e la libreria sullo sfondo,
francese Luigi XVI, vi offrirà
buone letture; sedete sulla
poltrona della camera rossa,
il modello di un veliero
ottocentesco vi accompagnerà nei viaggi della
vostra fantasia; entrate infine
nella camera verde, un
prezioso monetiere vi racconterà di antichi tesori
nascosti nei suoi molti
scomparti. Salite e scendete
le scale troverete il luogo a
voi più adatto, sedetevi ed
ascoltate ancora, la casa vi
racconta la sua storia

Nella camera verde un monetiere
d’epoca “ Impero” si apre su una
serie di cassetti, sportelli e segreti di
varie dimensioni. Nell’angolo una
finestra dalla curiosa forma ad oblò
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I trasporti pubblici e postali nell’Inghilterra
del ‘700 e dell’800 sono il soggetto di
questa serie di stampe acquistate ad
un’asta nella città di Londra
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Progetto architettonico Annalisa Gaffuri Bianchetti
Interior design Angelo Garini
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Una visione esterna della villa, insieme di linee moderne e materiali tradizionali,
le facciate risaltano sui dettagli in legno per il colore azzurro con cui sono dipinte.
Sopra e a sinistra: una visione del soggiorno e della sala da pranzo
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C

i troviamo in un quartiere residenziale immerso nel verde in un piccolo centro urbano. L’area ricorda
le scene che siamo abituati a vedere nei film americani ed è caratterizzata da un’alternanza di ville
e villette circondate da giardini, campi sportivi, aree verdi e viali tranquilli percorsi dalle biciclette.

Tutti gli ambienti sono tinteggiati in un caldo color tortora, su cui sono dipinti a mano motivi decorativi nei toni del bianco
e dell’oro. Il tavolo è inglese, d’epoca regency, le sedie, ‘700, sono lucchesi
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Qui, un’architettura particolare, spicca tra le altre, per il colore azzurro cielo con cui sono dipinte le facciate
esterne, una casa abitata da una famiglia con tre figli e un cane. Un insieme armonico di elementi che si
rifanno alla tradizione classica (come gli ampi portici realizzati con strutture in legno, le ante, sempre in
Una parete realizzata in legno a doghe orizzontali, nasconde una serie di armadi e la cucina. Una parte di questa, infatti,
si può aprire mettendo in comunicazione il soggiorno e la cucina e realizzando un unico grande ambiente
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Una collezione di opaline francesi dell’800, ha suggerito
il colore bianco usato nella decorazione pittorica delle
pareti. Le tende, realizzate con “anelli vela”, sono in
taffetas e accostano pannelli di colori diversi
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legno, alle finestre, il movimento
dei tetti in coppi a diverse altezze)
mescolati ad altri di sapore
decisamente più moderno ( come
il bugnato grigio che taglia
verticalmente una facciata, il
taglio orizzontale che chiude in
vetro una parete del soggiorno
realizzando un inserto di luce,
il pavimento in vetro e la struttura
in ferro a vista del pianerottolo
del primo piano).
Intorno, il giardino, seppur non di
grandi dimensioni, si confonde
con una quinta d’alberi preesistenti
che dà la sensazione di essere
immersi nella natura.
All’interno i volumi si articolano
su quattro livelli: garage, locali di
servizio ed un ampio spazio giochi
occupano il piano seminterrato.
Al piano terra, invece, un grande
soggiorno e la zona pranzo
sopraelevata si fondono con
l’ingresso a tutt’altezza, su cui
affacciano le camere del primo
piano. Per rispondere alla richiesta
dei padroni di casa, la cucina,
seppur di grandi dimensioni, può
essere ulteriormente ampliata,

Nella camera padronale è ancora il colore azzurro che
rende l’atmosfera evanescente, filtrando la luce dalle
finestre. Le porte sono dipinte a mano e trattate con un
procedimento che le fa apparire patinate dal tempo
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aprendosi sul soggiorno. L’intervento di interior design, ha previsto, infatti, la realizzazione di una grande
parete a doghe orizzontali in legno naturale trattato a cera che in parte è adibita ad armadi e in parte,
scorrendo su binari, si apre completamente creando un unico grande ambiente. I pavimenti, anch’essi in
La balaustra del primo piano è realizzata con sagome in legno ispirate da modelli veneti del ‘700, mentre quella che sale
verso la mansarda è in ferro battuto

56

C'è una festa in quella casa.qxp

9-04-2009

21:18

Pagina 57

legno trattato con cere naturali, la pittura ed il sistema di riscaldamento perimetrale sono tra le caratteristiche
di eco sostenibilità con cui è realizzata la casa. Le scelte decorative hanno previsto un unico colore caldo
ed avvolgente per tutti gli ambienti su cui si è fatto un intervento decorativo, realizzato a mano nei toni del

La camera dei bambini e la mansarda: sono ampi spazi dove giocare, leggere, stare in compagnia
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bianco e dell’oro. Il colore bianco
segue il suggerimento proposto
da una collezione di opaline
bianche della fine dell’800,
disposte su mensole geometriche.
Un ampio divano si contrappone
ad un divanetto decapato intorno
ad un tavolo decorato anch’esso
a mano.
Alcuni pezzi d’epoca, tra cui un
importante tavolo inglese Regency,
circondato da sedie lucchesi,
caratterizzano l’ambiente.

Sul mobile che divide la sala da pranzo dallo spazio dedicato
alla conversazione, ci sono due lampade realizzate con fregi
decorativi settecenteschi. Ovunque coppe di amaryllis bianchi
e giacinti azzurri
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Il soggiorno è aperto da ogni parte
sul giardino, con grandi vetrate;
il desiderio di lasciare aperta la
vista sull’esterno durante il giorno
e di poter realizzare un ambiente
più intimo, nelle ore serali, ha
suggerito la scelta di ricche tende
in taffetàs, declinate nelle tonalità
del lavanda, del bronzo e del
melanzana, montate su binari in
acciaio che ne consentono un
facile scorrimento ed una diversa
sistemazione nelle diverse ore
del giorno. Al primo piano si
trovano le camere da letto
accessibili da un disimpegno
pavimentato in vetro che crea un
pozzo di luce verso l’ingresso.
Le balaustre, in contrasto con vetro
e acciaio sono realizzate con
sagome di legno dipinte a mano
ispirate a modelli veneti del ‘700.
La camera padronale, ampia e
luminosa gioca le sue note di
colore, declinando la tonalità
azzurro lavanda delle tende, con
le tonalità tortora e avorio del
letto, su cui risaltano i colori vivi
di un arazzo dei primi del ‘900,
raffigurante una madonna.
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Uno spazio dedicato al guardaroba
conduce al bagno, realizzato con
pietra lavica nera e piastrelle
bianche e sanitari di design
moderno. Ai tre figli è destinato
un vasto ed unico locale, già
predisposto per essere suddiviso
in più camere, quando gli
occupanti saranno più grandi.
Colori chiari e letti posti ad altezze
diverse, creano uno spazio
armonico e accogliente per i
momenti di gioco e di studio. Il
bagno annesso è realizzato con un
rivestimento di forte impatto visivo,
a fasce orizzontali blu e bianche,
gli arredi sono in rovere scuro.
Salendo una scala in legno,
chiusa da una balaustra in ferro
battuto, si arriva all’ultimo piano,
la mansarda; spazio dove regna
il camino, attorno ad un vecchio
baule che funge da tavolo, ci
sono alcune poltroncine in legno
e paglia.
Il soffitto in legno a vista ed il
pavimento, realizzato secondo
un disegno a corsie parallele,
rendono l’ambiente caldo e

È quasi l’ora di cena, i piccoli di casa si divertono ad accendere
le candele in attesa degli ospiti. La sala da pranzo è pronta per
accogliere a sedere i genitori, in cucina è pronta invece la tavola
che ospiterà bimbi e ragazzini. Anche il cane di casa, Blu,
partecipa all’euforia del momento
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accogliente, e se la stagione
calda vedrà il portico diventare
il fulcro della vita famigliare, la
mansarda sarà degno contraltare
nei mesi invernali per accogliere
gli amici intorno al camino.
Ampi spazi luminosi, movimento
di volumi posti a diverse altezze
e interventi decorativi di forte
impatto, creano nell’insieme una
casa accogliente che invoglia a
condividerne lo spazio… ecco
allora che si organizza una serata
di festa!
Due tavoli distinti, da una parte
ci saranno i genitori con i loro
amici, seduti ad un’elegante tavola
su cui è stesa un’antica tovaglia
di pizzo e dove brillano i bicchieri
Baccarat del primo ‘900, in cucina
ci sarà invece la tavola di bimbi
e ragazzini, a loro è riservata
un’allegra apparecchiatura con
decori naif, a correre da un tavolo
all’altro per ricevere coccole e
complimenti ci sarà il cane di casa,
un golden-retriver di nome Blu

Rose crema orlate di fucsia, tulipani rosa e tulipani viola,
sono un'esplosione di colore in una coppa d'argento
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di Elisabetta Guida
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Nel giardino, sotto la grande magnolia, tutto è pronto per la merenda delle fate. Coppe, alzate e vasi di cristallo, ricolmi di
dolci e frutta sono disposte su una piccola etagere, i tavoli sono rivestiti con tovaglie in lino stinto dal sole e vecchi damaschi

I

fiori dell’albero di magnolia si stavano stiracchiando, crogiolandosi al sole. Dopo tanto freddo finalmente era
arrivata l’estate. Improvvisamente, il tintinnio delle chicchere di porcellana li destò dai loro pensieri: nel
giardino incantato era arrivato il momento della merenda. Fra poco, le fate, richiamate dal profumo, che l’albero
diffondeva nell’aria, sarebbero arrivate a bersi una cioccolata.
Il giardino era già stato allestito. Erano tutti pronti: i biscotti, le caramelle, i confetti, la macchina per fare la
cioccolata, la frutta, le chicchere, splendide tovaglie... Mancavano solo loro.
A questo proposito bisogna sapere che le fate, quando sono sul nostro pianeta, e temono di essere viste, prendono
la forma di farfalle colorate. La fogliolina più alta dell’albero, come tutti i pomeriggi, si prese il compito, appena
le avesse avvistate, di avvertire la macchina per la cioccolata, in modo che si accendesse subito.
Era un pomeriggio molto piacevole e l’attesa non infastidiva nessuno. Persino le ortensie, che di solito non
sopportavano di essere tolte dall’acqua, sentivano con piacere i raggi di sole che lentamente asciugavano i loro
gambi e scaldavano i fiori.
Le campanelle e le rose, con le quali di solito si lamentavano, si accorsero subito della novità! Una volta, se non
fossero intervenuti i confetti, sarebbe finita in un litigio. Tutto perché le ortensie, essendo gli unici fiori fuori
dall’acqua avevano l’impressione di essere poco apprezzate. Così ogni provocazione era buona per un bisticcio. In
realtà, proprio perché erano le più belle, le fate avevano fatto loro una magia: sarebbero sopravvissute anche recise
e senz’acqua! Ma questa situazione, a volte, le faceva percepire come “scontate”. Tra l’altro la stessa sorte era
capitata ai dolci della merenda. I biscotti, le caramelle ed i confetti, da quando con un colpo di bacchetta magica
una fata decise che non avrebbero più fatto ingrassare, avevano perso molta della loro attrattiva.
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Ciambelline zuccherose, morbide caramelle colorate, piccole pere raccolte in giardino, si alternano ai generosi mazzi d’ortensie,
rose e bignonie
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Era compito delle ortensie decorare la macchina
per fare la cioccolata; lo strumento più prezioso
di tutti. Assomigliava al castello della bella
addormentata e al suo interno abitava il mago
del cioccolato, che ci viveva con una bellissima
principessa. In questa giornata, con il sole che
filtrava dalle foglie del mandorlo, in un’atmosfera
che sembrava quasi crepuscolare, il colore del
rame e i raffinati decori, intagliati alla base
della macchina per la cioccolata, davano il
meglio di loro. Non abbastanza, però, da mettere
in ombra il pizzo della tovaglia di lino.
Lei e le altre tovaglie della merenda dopo avere
passato tutto l’inverno nel cassetto di una
credenza, assaporavano ogni secondo di
quell’uscita pomeridiana. Amavano stare distese
al sole, mentre la brezza accarezzava i lembi
di stoffa che ricadevano dal piano del tavolo.
E poi era da così tanto tempo che non salutavano
le formiche, che faticosamente si arrampicavano
su di loro per raccogliere qualche briciola di
un gustoso biscotto.
Anche i biscotti erano appena arrivati dalla
pasticceria, e un pò di tempo all’aria aperta
non poteva che fargli bene. Sicuramente non
avrebbero perso la loro fragranza.
Intanto la frutta, adagiata sopra alzate di cristallo,
approfittò per fare quattro chiacchiere con il
mandorlo. Le pere e le prugne raccontarono
che nei loro prati, la molta pioggia caduta dal
cielo in quei mesi, aveva permesso loro di non
soffrire la sete neanche per un giorno!
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I cucchiaini approfittavano dell’attesa per fare
un pisolino al sole.
Le chicchere erano le uniche ad essere
insofferenti a quel magnifico pomeriggio.
Più che insofferenti si sentivano sulle spine…
insomma stavano friggendo! Perché loro non
desideravano altro che essere riempite di
cioccolata… immerse nel suo profumo.
Amavano la cioccolata. Usavano passare tutta
la mattinata a farsi belle per quel momento.
Anche se a dire il vero erano nate per il te...
ma era così noioooso... questo liquido sempre
fermo... mai un biscotto inzuppato o un giro di
cucchiaino per movimentare la merenda… al
massimo un po’ di latte.
Ma proprio un cucchiaino, mentre stava ancora
stropicciandosi gli occhi, vide, nonostante non
spirasse neppure un refolo d’aria, la fogliolina
del mandorlo agitarsi convulsamente... Le fate
stavano arrivando. Una nuvola di farfalle colorate
si stava avvicinando sempre più al giardino
incantato.
Il mago della cioccolata si mise all’opera. Il
ricco allestimento si svegliò dal torpore e la
calda bevanda cominciò a fluire dai beccucci
della grande cioccolatiera sposando il suo dolce
aroma al profumo della magnolia...

Sulla tavola sono disposte le tazze in ceramica ed un originalissimo
servizio di bicchieri, francese, in porcellana, che raffigura auto
d’epoca. I tovaglioli sono fermati da chiusure in lino su cui sono
ricamati fiori di varietà e colori diversi, provengono da un
mercatino dell’antiquariato di Londra
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Indiscutibilmente, il pezzo che
domina su tutto è un’antica macchina
per la cioccolata, realizzata in rame
sbalzato ed ottone. Su una base che
contiene le braci ardenti è posto il
contenitore dell’acqua che, scaldandosi, mantiene a temperatura
la cioccolata, nei due contenitori con
beccuccio ed il latte nel bricco
centrale. Faceva parte degli arredi
di una nave e risale ai primi anni
del ’900
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N

asce a Malta nel 1862 il primo Polo
Club europeo, fondato dagli ufficiali
del X reggimento Ussari, che sulla via
del ritorno dall’India, sostarono sull’isola.
Proprio in India, infatti, gli Inglesi, che ne
furono poi ambasciatori nel mondo occidentale,
avevano conosciuto questo sport le cui origini si
perdono lungo percorsi infiniti che portano alla
Cina, al Tibet e, ancor più indietro nel tempo,
alla Persia dove già nel VII secolo a.c. si
descrivevano e si illustravano partite di polo
giocate dai membri della nobiltà.
In origine il polo era considerato un metodo
per tenere in allenamento l’esercito persiano,
considerando che tutti i colpi che ogni
giocatore può realizzare altro non sono che
fendenti di sciabola.

Sullo sfondo del campo da polo è pronta la tavola che
accoglierà i giocatori per brindare ai vincitori. Coperte
da cavallo con i colori di un’antica scuderia sono
diventate per l’occasione le tovaglie su cui disporre
l’allestimento per il cocktail

77

Ed è festa anche qui_Polo.qxp

78

9-04-2009

21:32

Pagina 78

Ed è festa anche qui_Polo.qxp

9-04-2009

21:32

Pagina 79

Anche a questo si deve la sua
rapida diffusione in molti paesi
dell’estremo oriente nel corso
dei secoli, ma fu solo nella
seconda metà dell’800 che il
mondo occidentale fece la
conoscenza di questo sport con
la partecipazione degli ufficiali
inglesi ai tornei organizzati
presso la corte dei Maharaja a
Manipur e Lahore. Sempre in
India nacquero i primi club a
Chocar, Sichar, Calcutta e
Pershavar fondati dagli inglesi.
Sempre nel 1862 si disputò ad
Hounslow la prima partita in
territorio britannico tra una
squadra del X reggimento Ussari
ed una del IX reggimento Lancieri.
Velocemente si diffuse la moda del
nuovo gioco, soprattutto presso gli
aristocratici, che ne fecero un
modo per affermare il proprio
status e ad esso collegarono da
subito un’immagine di estrema
esclusività.
Nel 1869 nacque il primo club il
“Mounmouthshire”, le prime
regole vennero invece codificate
dal club che tuttora dà il nome
alla federazione inglese: “The
Hurlingham Polo Association”.
Negli anni a seguire il polo si
diffuse nel resto d’Europa, prima
in Spagna, poi in Germania,
infine in Italia ed in Francia
dove si disputarono le prime
partite nei primi anni del ‘900.

I tovaglioli sono legati con nastri che simulano le
coccarde, solitamente usate come simbolo della vittoria
nelle gare equestri. Le mazze sono realizzate in bambù
ed hanno lunghezze diverse a seconda dell’altezza del
cavallo dal quale vengono usate, la palla può essere
di legno o di plastica
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Nel 1876 il polo fece la sua comparsa
negli Stati Uniti grazie a James Gordon
Bennet, proprietario del “New York
Herald” che fondò il primo club a
Westchester.
Fu nel 1879 che l’inglese Tom Preston
approdò in Argentina dove, nel 1882,
fondò il Buenos Aires Club. Da allora
proprio questo paese assistette ad
un’enorme diffusione di questa attività
sportiva, e proprio in Argentina ci sono
oggi i giocatori più quotati e gli allevamenti
più famosi per i cavalli da polo.
Le regole del gioco prevedono un campo
lungo 275 metri e largo 180 metri.
L’idea di base di questo sport è molto
simile a quella del calcio e consiste nel
far entrare la palla nella porta
dell’avversario costituita da due pali
distanti fra loro 7,30 metri.
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La palla, di legno o plastica dura, viene
colpita con una mazza di bambù
denominata stecca, la cui lunghezza
dipende dall’altezza del cavallo.
Vengono normalmente utilizzati cavalli
da polo allevati in Argentina, molto
veloci, scattanti, in grado di cambiare
repentinamente direzione. La gara è
giudicata da due arbitri a cavallo ed
uno in torretta. Una partita di polo dura
da quattro a otto tempi denominati
“chukker”, ogni chukker dura sette
minuti effettivi.

Piccoli bicchierini in vetro, ricolmi di cruditeè, minuscole
bavaresi ai frutti di bosco e alla rosa canina, mousse al tè
verde, al basilico e alla menta, servite in miniature di
porcellana, sono parte del menù offerto per l’occasione
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La squadra è composta da quattro
giocatori, ognuno di loro porta un
numero sulla maglia che corrisponde ad
una posizione sul campo.
L’abilità del giocatore è valutata in base
all’handicap che parte da -2 per i
principianti per arrivare a 10.
L’handicap viene attribuito da una
commissione sulla base del rendimento
del giocatore nell’arco dell’anno ed è dato
dalla somma dell’handicap dei singoli
componenti della squadra. Se le squadre
che si incontrano hanno handicap
differenti, quella meno quotata godrà di
un vantaggio in termini di goal sin
dall’inizio della partita
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L’allestimento floreale della
tavola è realizzato con contenitori cilindrici rivestiti con
carta da pacco su cui sono
fissati nastri di cotone di
diverso colore. Questi sono
chiusi da fiocchi a coccarda
che simulano quelle usate
abitualmente per le premiazioni nelle gare equestri.
La coccarda, che è il premio
riservato al cavallo e viene
fissato sulle briglie, all’altezza
del collo del cavallo, diventa
in questo caso l’elemento
decorativo usato, oltre che
per decorare i vasi, anche
per chiudere i tovaglioli.
Le composizioni sono realizzate con rose, delphinium e
camomilla e si ispirano ai
colori delle coperte stese sul
tavolo. Anche una vecchia
valigia di cuoio si trasforma
per l’occasione, riempiendosi di mazzi di camomilla.
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di Roberto Calvi
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C’

era una volta, nel décor della tavola, la ceramica
“barbotine” con cui venivano realizzati servizi
di piatti che mostravano una fantasia creativa
molto apprezzata in quei tempi, quando il ricevimento e
la convivialità esigevano un adeguato cerimoniale.
Oggi le ceramiche “barbotine” diventano lo spunto per
una collezione e possono essere l’elemento decorativo
per una parete o per la piattaia di una casa di campagna.
Possiamo considerare il 1800 come la fase di maggiore
sviluppo nella produzione di questi articoli.
Inizialmente il termine “barbotine” era in uso solo in
Francia, il paese dove è stata più considerevole la
realizzazione di questi piacevolissimi oggetti e dove ancora
oggi è più facile acquistarli presso la bottega di qualche
antiquario o in qualche mercatino. Anche altri paesi come
Inghillterra, Austria, Germania, Belgio, Olanda e Italia
hanno realizzato queste lavorazioni che, nell’immaginario
collettivo sono denominate “barbotine”, ma che in passato
venivano chiamate semplicemente maioliche.
L’origine del nome deriva dalla parola francese “barboter”
che significa letteralmente “frugare, scavare nel fango”.
In effetti la barbotina non è altro che un impasto di argilla
ed acqua, ovvero un fango in sospensione di acqua, usato
per realizzare, tramite il procedimento della colata, pezzi
aventi forme, talvolta anche complesse e articolate. Questa
tecnica permetteva di ottenere superfici più fini e sottili
di quelle dei pezzi stampati in quanto per la colata venivano
utilizzati stampi di gesso e, poiché una parte di acqua
veniva assorbita dal gesso, il manufatto seccandosi si
restringeva e, tra l’altro, poteva essere facilmente staccato
dallo stampo.
Il pregio e la bellezza di questi oggetti è sicuramente nel
particolare tipo di lavorazione che abbiamo sinteticamente
spiegato e che evidenzia decorazioni a bassorilievo che
vengono a loro volta impreziosite dai colori.
Le colorazioni a smalto seguono delle tecniche particolari.
Per i pezzi più pregiati lo smalto viene applicato
manualmente con il pennello, mentre per quelli più comuni
si fa uso di mascherine e di apparecchiature simili
all’aerografo. Le decorazioni avvengono usando colori
uniformi, ma la vera particolarità è il risultato che si
ottiene: un gioco di ombre che diverte e appassiona lo
sguardo dell’amatore.
Barbotine classiche con decorazione tipica che si ritrova
frequentemente: fiori e frutti disposti a triangolo (quella con le
pesche di Choisy-le-Roi)
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Due piatti di ispirazione giapponese: uno
raffigurante crisantemi e l’altro fiori e farfalle
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Piatti da dessert di alcune delle numerosissime serie prodotte da Sarreguemines.
Vengono ripetute le raffigurazioni dei frutti, ma cambia lo sfondo di fogliame in
genere differente per la tipologia delle foglie e per la tonalità del colore
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Barbotine a bordi festonati. Su sfondo turchese, rami di ciliegio e pappagallini
appollaiati. Tipica decorazione ispirata alla visione contemplativa giapponese.
Il piatto di sinistra è di fabbricazione tedesca
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Raffigurazioni di margherite, tulipani e papaveri
di produzione Saint-Clément

Lo smalto si oscura nelle cavità mentre i rilievi appaiono
più chiari. L’alternarsi delle cavità e dei rilievi mette
in risalto il motivo in chiaroscuro, giocando sui più
svariati colori.
La tipologia delle decorazioni è molto varia: paesaggi,
scene, stemmi gentilizi, animali, ma soprattutto vegetali
e frutti quali ad esempio pere, ciliegie, uva, ribes,
prugne, limoni, mele cotogne, olive, asparagi, carciofi,
tutti centrati sul fondo dei piatti, le cui bordure possono
essere traforate, intrecciate o semplicemente modellate.
I colori sono vivaci, freschi e si presentano in una vasta
gamma di verdi, blu, pervinca, turchese, marrone con
varie tonalità, dal color miele alla testa di moro ecc.
Le decorazioni si sono ispirate nel corso dei tempi
essenzialmente ai temi del periodo rinascimentale, del
Giappone contemplativo e della romantica bellezza dei
fiori. Un esempio di modelli ispirati al Rinascimento
sono le decorazioni di fogliame in composizioni
simmetriche, radianti intorno al centro del piatto, si
tratta di decorazioni realizzate con cura dai rilievi
marcati e colorati con precisione; nei modelli ispirati
al Giappone le decorazioni sono invece espresse in
composizioni asimmetriche e mettono ad esempio in risalto
rami di ciliegi in fiore, uccelli appollaiati su gracili rami,
foglie di felce, di edera, di rose, evidenziando disegni
caratteristici della visione che si aveva in quei tempi della
vita in Estremo Oriente; infine i modelli più diffusi, quelli
con decorazioni più semplici come i fiori e i frutti.
Caratteristici sono i piatti che rappresentano un grosso
fiore sbocciato, come ad esempio una margherita o un
girasole. Altrettanto interessanti quelli che mostrano una
disposizione triangolare delle decorazioni, dove fiori e
frutti sono disposti ai vertici di un ipotetico triangolo nella
parte centrale del piatto con un sottofondo di fogliame.
Si evidenzia quindi come la produzione “barbotine” sia
caratterizzata sempre da disegni semplici, sia pure di
ispirazione diversa, ma vivacemente colorati e sempre
di forte impatto visivo. Si tratta di una collezione inusuale
e di non facilissima realizzazione in quanto i pezzi non
sono reperibili ovunque. Dedicate alle ceramiche
“barbotine” una stanza della vostra casa e otterrete una
composizione unica e onirica
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Esempi di barbotine con bordura traforata

Tipico esempio di piatto a forma di grosso fiore
sbocciato, uno dei temi più classici della barbotina
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di Elisabetta Guida
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C

hi vive in provincia ha carattere.
O almeno così diceva Stendhal
ne “il rosso e il nero”.
Ma in questo caso, ad avere personalità
da vendere è il Cotswolds; per essere
precisa la zona delle colline dell’Inghilterra
centrale tra le contee di Oxfordshire,
Glouchestershire, Wiltschire, Somerset,
Worwickshire, Worcestershire.
Da quando ho lasciato la strada principale
e mi sono addentrata nelle vie della
campagna inglese, questa frase non vuole
lasciare la mia mente, continua a girare
nei miei pensieri. Il Cotswolds mi
rapisce, non posso pensare ad altro che
a quello che vedo. Sarà colpo di fulmine,
o sono solo al cospetto di una grande
individualità?
In realtà è tutto così delicato e fiabesco
che dovrei riferirmi al Cotswolds al
femminile. Più che un principe azzurro
sembra una di quelle fotografie, sbiadite
dal tempo, di una nonna da giovane.

Scorci di Bibury con le tipiche case un tempo
abitate dai tessitori della zona
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Oppure potrebbe essere il luogo dove vivono i nanetti da giardino!
Ecco forse quest’ultima è l’immagine più calzante.
Si pensi a Bibury, è così incantato che sarebbe impossibile definirlo
semplicemente “paesino”, perché questo ne implicherebbe
l’attribuzione di categorie mentali che inevitabilmente andrebbero
sgretolandosi davanti alla realtà. La giusta definizione è “Villaggio”,
con le sue casette di pietra, i muri a secco, le stradine, il verde
rigoglioso dei prati, i fiori...

Angoli fioriti di Bibury. Sotto l’Hotel Bibury Court
realizzato in un castello costruito nel 1633
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La strada principale è Arlington Road, una
piccola via con tanto di comitato d’accoglienza
incorporato: un gruppo di cottage costruiti nel
XVII secolo dai tessitori locali, di fronte al
fiume Coln, sembra proprio che diano il
benvenuto. Le finestre, le porte, i tetti, sorridono.
Quasi come se venissero ad accogliere un’amica
che non vedono da tempo. Sono bellissime, il
color miele della pietra, a contrasto con i filari
di rose, l’erba verdissima, e gli alberi, si mostra
in tutta la sua pienezza cromatica.
La pietra calcarea è caratteristica del Cotswolds,
ed era usata per costruire anche i muretti a
secco che fungevano da recinzione per le pecore.
Sicuramente la roccia calcarea e la filatura della
lana ne rappresentano l’essenza: in inglese
arcaico, “cot” significa recinto per le pecore,
e “wold” collina dal pendio gentile. Nel
medioevo, parte del denaro ricavato dalla vendita
della lana venne destinato alla edificazione di
chiese, qui come altrove.
A Bibury , la chiesa, leggermente discosta dal
villaggio, risalente al periodo sassone, è
circondata dalla quiete di un piccolo cimitero.
Dalla riva del fiume Coln vedo le papere nuotare,
ed è tutto così perfetto che pare strano che sotto
l’erba ci sia la terra, sembra di essere sospesi
su una nuvola.
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Così, mentre sbriciolo un pezzettino di pane per le anatre penso che forse si è fermato anche il tempo, oppure può
essere che mi trovi in universo parallelo!
Tutta questa bellezza irreale si ripropone a Castel Combe, il fiume, i cottage, la chiesa medievale con accanto un
antico mercato, dove si vendevano lana e panno, ormai in disuso. Oggi è davvero un villaggio minuscolo, ma nel
medioevo era un importante centro per l’industria della lana. Se chiudo gli occhi, sento la presenza di Castel Combe,
come se di fronte a me ci fosse una persona. Il suo carattere impone un confronto da pari a pari, lo scorrere della
mia vita e la sua, antica di millenni. Pare che già nel neolitico fosse presente un insediamento umano. Sopra il
villaggio, dove oggi si trova un campo da golf, un tempo si trovava un castello costruito dai normanni. L’ultimo torrione
venne abbattuto nel 1950.

Castle Combe, nella zona sud del Cotswold
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Nella via principale di Burford, le case
in pietra seguono il dislivello della
strada appoggiandosi le une alle altre

Sono luoghi da visitare in due,
mano nella mano, magari in
compagnia di un caro amico.
E passeggiare per queste stradine,
intravedere da una finestra
socchiusa un’antica brocca
appoggiata su un davanzale...
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A Chipping Campden, unico luogo in tutta l’area, le
case hanno la caratteristica di essere realizzate con tetti
in paglia, spesso con una lavorazione a motivi geometrici

Potevo farmi mancare Bourton On The Water, la Venezia
Inglese? Rivoli d’acqua scorrono per il villaggio e le diverse
parti del borgo medievale sono collegati da ponti.
Che non si pensi al romanticismo stucchevole, al luogo
comune. Niente è più lontano, la banalità è bandita da
questi luoghi, c’è posto solo per l’essere.
Per questo è bene soggiornarci con lo spirito di chi desidera
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ritrovare se stesso immergendosi nella calma
tranquillità di questa campagna incontaminata.
A Chipping Campden, è forte il desiderio di
incontrare un personaggio d’epoca. Potrebbe
essere al mercato coperto, costruito al centro
della città nel 1627, per dare riparo ai mercanti
che vendevano burro formaggi e pollame, ed
ancora oggi funzionante. Oppure lo si potrebbe
incontrare, semplicemente, passeggiando per
le vie di questo borgo, mentre si osservano i
cottage con i caratteristici tetti di paglia. Sono
così spioventi e le pareti dei muri talmente
coperte di fiori e piante, che sembrano
ammiccare furtivamente ai passanti. Saranno
dei cottage “timidi”!
E se il nostro personaggio immaginario fosse
un appassionato di fiori e giardini?
Nelle giornate di festa, le case private si
aprono ai visitatori, ed usano premiare il
giardino più bello. Verso Chipping Campden
mi sono sorprendentemente imbattuta in un
campo di lavanda, il blu così intenso, diverso
da quello delle coltivazioni provenzali, si sposa
al verde smeraldino deilla campagna, dove,

qua e là, risalta il candore delle pecore sparse.
Gli appassionati di antiquariato, non si
dimentichino che il Cotswolds ne è la patria.
Ed il villaggio dove si possono trovare più
negozi di antichità è Tetbury, pare, in materia,
secondo solo a Londra.
Mi colpisce Burford con i suoi negozietti che

si affacciano sulle strade “in discesa”, non
comperare nulla è un delitto. Immersa nella
campagna inglese, con tutti i miei sacchetti,
viaggio verso Cirencester, la capitale putativa
del Cotswolds che vanta origini romane.
Si è fatta l’ora del tramonto, torno verso
Bibury, dove anatre e cigni mi attendono per
un saluto serale. Dove trascorrerò la notte?
Al Swan Bibury, ex locanda per la sosta delle
carrozze, costruita alla confluenza di due
canali, lungo la strada principale o al Bibury
Court, antico maniero nobiliare trasformato
in un accogliente hotel

Campi di lavanda, pecore al pascolo e un germano
sul muretto che costeggia il fiume Coln a Bibury: sono
immagini tipiche del Cotswold
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Mobili come autobiografia
di Raffaella Poletti
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Qui sopra, anta di Angolo antico con armatura, nuova versione del paravento Angolo antico con Eva, modificata in seguito alle
richieste di un grande magazzino americano che trovava la figura di Eva troppo osé. Nella pagina accanto, Piero Fornasetti con
il vassoio Occhi, anni ottanta

T

utti, consapevoli o meno, riflettiamo la nostra personalità nell’habitat domestico. La casa consegna al
nostro sguardo, a quello dei visitatori, la fotografia di chi la abita, a volte con la calcolata compostezza
di una foto in posa; altre con la arruffata vitalità delle istantanee.
Pochi, spesso impegnati nel progetto di una vita, arrivano a fare della míse-en-scène della propria casa un’opera
creativa, se non addirittura artistica: “Casa come me”, titolava lo scrittore Curzio Malaparte la sua villa sulla
rupe di Capo Massullo a Capri.
Ma, sembra, una sola persona ha potuto affermare senza timore di smentita “Io sono i miei mobili e loro sono
la mia biografia personale”. Quell’uomo, in totale identificazione del mondo fantastico che riversava negli
oggetti, era Piero Fornasetti. Scomparso da poco più di venti anni, oggetto di culto per i suoi estimatori, very
fan anche all’estero, Fornasetti torna in questi giorni alla ribalta grazie a due avvenimenti quasi contemporanei:
una in forma di anticipazione tematica, la nuova mostra sul Design Italiano presso il Museo della Triennale
incentrata sul rapporto grande serie/ fuori serie; l’altra, destinata a segnare una tappa importante nelle vicende
fornasettiane, la pubblicazione in forma sistematica della sua attività, a cura del figlio Barnaba.
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Piero Fornasetti con il trumeau Architettura negli anni cinquanta. Un trumeau analogo a questo è stato aggiudicato in asta
da Christie’s a New York nel 1983 per la cifra, ai tempi record, di quindicimila dollari. Accanto, Gran Coromandel, comò
curvo su fondo spugnato color cuoio, fine degli anni cinquanta

La mostra alla Triennale induce a riconsiderare con interesse diverso, dopo un oblio di decenni, la produzione
ad alto contenuto artigianale, segnalandola come una possibile soluzione anche agli attuali problemi dei mercati:
ecco allora tornare in esposizione Fornasetti, proprio in quelle sale che in tante occasioni avevano ospitato
suoi lavori, maxime negli anni ’50.
Ma soprattutto il libro (in due tomi poderosi), in concomitanza con l’apertura di un nuovo spazio milanese
dedicato alla presentazione della produzione dell’atelier, oggi condotta dal figlio, induce a rileggere con interesse
le vicende di questo versatile artista.
I piedi saldamente piantati nella natia Milano, dove entra in contatto con gli artisti più interessanti dell’epoca,
la testa sollecitata dai venti di eclettiche tendenze (cultura dell’antico, surrealismo, japanisme, gusto
enciclopedico...), in una onnivora curiosità, Piero Fornasetti ha dedicato la sua vita a conformare l’habitat, a
partire da quello personale, a misura delle sue incalcolabili fantasie. Una passione che si rivela fin in da
giovane, quando decide di affrescare la sua stanza con mongolfiere e macchine volanti, ma anche finte finestre,
muri e trompe l’oeil. E che poi, favorito dall’avere trascorso la vita nella casa paterna in Città Studi, riversa
sull’intera casa (e successivamente sulla casa di vacanze a Varenna), concepita “come un incastro esatto di
tinte e disegni, mobili e tappezzerie, personali invenzioni e pezzi d’affezione”, che amplia e taglia “a esatta
misura di sé, intervenendo sul disegno esterno e interno, improntandone il décor con il suo senso dello spazio
e dell’ordine, con il suo culto delle immagini e degli oggetti, con il suo gusto per le raccolte e le articolazioni
tematiche, traendone infine significative ed esemplari liaisons di architettura e decorazione, stile personale e
umore epocale”.
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Base a cubo Sole angolare, foglia
d’oro su rosso, con schizzi per diverse
soluzioni d’uso, anni sessanta
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Ma il suo ribollire creativo è strabordato oltre gli ambiti più privati per riversarsi in interventi professionali.
Il sodalizio che si instaura verso la fine degli anni ’30 con Gio Ponti si traduce a partire dagli anni ’50 in una
miriade di occasioni professionali congiunte in cui i suoi disegni “trasfigurano, amplificano, interpretano,
vestono, riscaldano lo spazio, aprendo varchi, porte e finestre su mondi e dimensioni fantasiosamente virtuali”.
Fornasetti “compendia e completa le idee progettuali di Ponti” in arredi privati, allestimenti di uffici, negozi
e casinò, navi... Proprio le navi, pensate e concepite all’epoca come “architetture galleggianti” in grado di
offrire “eleganza, cultura, massimo comfort e intrattenimento agli epigoni del turismo moderno”, diventano le
vere ambasciatrici dello stile italiano nel mondo, status symbol ante litteram: come la turbonave Andrea Doria,
una delle prime grandi unità destinate al servizio di linea Genova-New York, in cui era necessario prenotare
con molto anticipo l’ambitissima suite Zodiac, dove la razionalità delle soluzioni dell’arredo pontiano è potenziata
dall’intervento cromatico e decorativo di Fornasetti.
Le esperienze nel campo dell’arredo fatte con Gio Ponti, concepite inizialmente come pezzi unici legati alle
specifiche occasioni progettuali, danno vita a partire dagli anni ’60 a una piccola produzione in cui le forme
ripensate e rese astratte da Fornasetti vengono tradotte in mobili grazie alla collaborazione con un magistrale
e fedele artigiano, Giancarlo Parogli: inizialmente trumeau, poi sedie, tavoli, paraventi, armadi, sgabelli ecc,
tutti inconfondibilmente caratterizzati dalle immagini fornasettiane finite a lacca lucida. Comincia a delinearsi
quel paesaggio delle “meraviglie domestiche” che nel tempo si arricchirà di portaombrelli, portariviste, secchielli
per il ghiaccio, fruttiere, portagioie, ma anche lampade, lampadari, appendiabiti, porta dischi... e poi piatti,
tazzine, bicchieri; piastrelle, e tessuti..., tra un ricordo del Gesamtkunstwerk alla Van de Velde e una anticipazione
del Total Look contemporaneo, senza distinzioni di grado. Per Fornasetti, “piccolo e imponente si fondono per
dare vita a una paesaggio irreale nella cornice dell’habitat: ‘La sproporzione tra gli ambienti dove gli oggetti
vengono posti crea nuove, surreali atmosfere, per cui una lampada è importante come un edificio, uno spargisale
come una torre, un piano di tavola come una piazza”.
L’importante è che ogni oggetto sia portatore di “una piccola storia, un racconto breve, un tentativo di poesia”
FORNASETTI, a cura di Barnaba Fornasetti, testi di Mariuccia Casadio, Electa, Milano 2009
Triennale Design Museum, Milano
Serie Fuori Serie
dal 21.03.2009
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Fornasetti esplora e sperimenta molti aspetti del design
della sedia, inizialmente con la spinta di Gio Ponti che
gli commissiona decorazioni sia nella parte tessile
dell’imbottitura sia dell’intera struttura. In seguito, acquisita
l’esperienza, passa alla progettazione di modelli che si
prestino appieno alla sua filosofia decorativa. Nasce
così una scocca in legno multistrato curvato a caldo con
forma ergonomica che, ritagliata in diverse sagome, si
adatta perfettamente all’applicazione di differenti decori
molto fantasiosi. Uguali nella forma di base, grazie al
decoro assumono sembianze e significati completamente
diversi. La sedia Sole, una delle più famose, diventa
un’icona dell’arte fornasettiana. Il profilo ergonomico
della scocca mostra come per Fornasetti fosse importante
la funzione dell’oggetto, nonostante la decorazione
assumesse un ruolo preponderante

Bozzetto preliminare per la sedia Moro, fine degli
anni cinquanta
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Greca, vaso con coperchio, dipinto a mano in oro zecchino, anni cinquanta

Sole, piatto con incastro decentrato per tazza da tè. Questo particolare sole fu largamente utilizzato anche come insegna di
vetrine ed esposizioni e per packaging aziendale
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Portacarte Mani, con set di vassoi
quadrati in ceramica con vaschette
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Mani con farfalle, bozzetto eseguito da Fornasetti
e vaso realizzato da Salir, 1940
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Piero Fornasetti con il gilet Architetto in un montaggio fotografico di Manfredi Bellati
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Fiori in cucina
di Laura Grisi

P

rima ancora di essere un ornamento di giardini e parchi e quindi coltivati dall'uomo per una
pura funzione decorativa , i fiori come le erbe crescevano spontaneamente in natura. Fin dal
Medioevo esisteva una classificazione precisa delle erbe aromatiche, dei fiori eduli e delle bacche
selvatiche. Soprattutto all' ombra dei monasteri, luoghi protetti e culla della cultura medioevale,
venivano coltivate le erbe più utili: grazie a questo paziente lavoro di ricerca e classificazione,
ancora oggi si possono ritrovare erbe e fiori che in natura sono scomparsi da tempo in quanto
l'uso di pesticidi e sostanze chimiche li hanno fatti sparire. Ognuno ha in mente il classico fiore
di zucca, il più comune e di conseguenza il più usato, così come sono note le erbe più popolari
dal rosmarino all' origano e al timo. Mentre non tutti sanno che in ogni paese e in ogni tradizione
la scelta dei fiori è vastissima. Le cucine più attente hanno iniziate ad utilizzarli sempre più
frequentemente e di conseguenza sono nati vivai destinati ai fiori per il loro uso in cucina. A casa,
ognuno di noi può imparare a conoscere i fiori eduli e sperimentarli in fantasiosi piatti, con l'unica
avvertenza di acquistare quelli privi di pesticidi e non trattati dai prodotti chimici. Un consiglio:
sempre meglio togliere il pistillo che ha un sapore amarognolo e utilizzare i fiori nel periodo della
loro massima fioritura, o alternativamente farli essicare e conservarli in un luogo fresco. L'aroma
e il sapore che forniscono alle varie pietanze varia a seconda della qualità e del tipo, mielato,
fruttato o speziato di volta in volta adatto ad insalate, zuppe, dolci, frutta ma anche tisane e infusi.

Il piacere della tavola
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I fiori più comuni e utilizzati sono: Rosa, usata per tutto, dolci,
marmellate, gelati, petali cristallizati; Viola, Ottima in insalate e
per dar profumo allozucchero e da cristallizzare; Sambuco, da
friggere in pastella dolce; Peonia, cambiano sapore a seconda
del colore: si utilizzano petali lessati o aggiunti freschi alla carne
e ai ripieni in generale; Gelsomino, dall'aroma molto intenso
adatto a dolci e macedonie; Acacia, fritta in tempura soffice o
nei ripieni e per mieli speciali; Petunia, adatta ai piatti vegetariani
e alle zuppe di verdura; Begonia, dal sapore particolare, piuttosto
aspro adatto ai risotti alle minestre e alle insalate. Camomilla,
infusi, mieli, liquori, digestivi; Erica, si presta per pesci, carni e
selvaggina; Margherita, minestre di verdura e insalate.
Alcune idee simpatiche e veloci da realizzare con i fiori
in cucina
Petali cristallizzati: sbattere un bianco d' uovo a neve, passare i
petali nell' albume e poi nello zucchero e mettere nel forno a 100
gradi per 20 min lasciando forno aperto.
Burro alla rosa dolce o all' aglio odoroso salato: tagliate il burro
in fette spesse e ricoprite le fette di petali di rosa lavati e asciugati.
Ricomponete il panetto e mettetelo in uno stampo da plum cake
lasciandolo qualche ora a raffreddare. Otterremo un burro dolce
a strati ideale per un te' all'inglese.
Per un aperitivo o un cocktail: scegliere petali di aglio odoroso
da mescolare con dell' erba cipollina.
Zucchero aromatico: per aromatizzare lo zucchero chiuderlo in
un barattolo ermetico con petali di rosa o lavanda o violetta
(profumi più intensi) e lasciare qualche giorno a riposare. Per
dare un tocco in più colorate gli stessi zuccheri con coloranti
alimentari rosa, viola, azzurri.
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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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Risotto ai petali di rosa e the al mirtillo
Bacche di rosa canina 20 gr
Riso carnaroli 240 gr
The al mirtillo 15 gr
Arancia 1
Grana padano grattato 30 gr
Burro 50gr
Olio extravergine di oliva 25 gr
Sale
Brodo 750cl (la quantità di brodo può variare a seconda del tipo di riso impiegato e del suo grado di assorbimento)
Procedimento: per il risotto procedere secondo l’uso e dopo aver tostato il riso bagnare con del buon brodo ed aggiungervi
le bacche di rosa canina, il the al mirtillo, il succo d’arancia e portare a termine la cottura. A cottura ultimata mantecare
per un paio di minuti con il burro, il grana e l’olio extravergine di oliva.
Note: per un miglior risultato occorre tener presente il tempo di mantecatura onde non scuocere il riso.
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Filetto di lavarello al vapore di lavanda
servito con mimosa di ricotta
fiori di lavanda 20 gr
ricotta di pecora 150 gr
erba cipollina 10 gr
menta 10 gr
maggiorana 10 gr
uova 4
acciughe 30 gr
olio extravergine di oliva 10 cl
zafferano 1 bustina
pan grattato 150 gr
fumetto di pesce 5 cl
spicchio d’aglio 1
aceto rosso di vino 3 cl
filetto di lavarello 70 gr pulito a persona (se si acquista del lavarello
intero tenere presente che per ottenere il filetto pulito occorre
calcolare un 70% di scarto)
Dosi per 4 persone
Procedimento: pulire e filettare il lavarello avendo cura di togliere
le spine. Dopo aver ottenuto un filetto compatto e ben pulito, salarlo,
arrotolarlo su se stesso e passarlo nei fiori di lavanda (per far sì
che il filetto tenga la forma legarlo con dello spago da cucina fine).
Cuocere in forno a 90 ° C con umidità al 90% per 6 minuti. (qualora
non si disponesse di un forno dotato di sistema di rilevazione sia
calorica che igronometrica, utilizzare una semplice vaporiera).
Per la mimosa di ricotta: lavorare la ricotta con l’erba cipollina,
la maggiorana e la menta, precedentemente tritate finemente,
indi aggiungervi l’olio extravergine di oliva e regolare di sale. A
parte far bollire le uova per 7 minuti in acqua bollente, lasciarle
raffreddare e passare i tuorli al setaccio ed aggiungervi il pan
grattato saltato in padella con la noce di burro e lo zafferano.
Con l’impasto di ricotta, precedentemente lavorato, formare delle
piccole palline e passarle nella panure sopra citata.
Per la salsa alla lavanda: utilizzare 5 cl di buon fumetto di pesce,
regolare di sale, aggiungervi qualche fiore di lavanda ed emulsionarlo
con olio extravergine di oliva.
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Per la salsa all’uovo: sciogliere con un poco di olio e uno spicchio
d’aglio intero (che successivamente verrà tolto) i filetti di acciuga;
una volta sciolti sfumare con l’aceto di vino ed unirvi i bianchi d’uovo
sodi, frullare il tutto ed emulsionare con olio extravergine di oliva.
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Filetto di vitello in crosta di mandorle
e petali d’arancio
Mandorle a filetti 100gr [2]
Grana padano 35 gr [1]
Burro 40 gr [1]
Sale 4 gr [1]
Olio extravergine di oliva 25 gr
Petali d’arancio 10 gr

Farina tipo 00 40 gr [1]
Albume d’uovo 40 gr [1]
Timo (tritato) 10 gr [1]
Filetto di vitello 600 gr
Fondo bruno 150 gr

Procedimento: per la crosta: porre gli ingredienti denominati con la
voce [1] nel cutter sino ad ottenere un impasto omogeneo, togliere
dal cutter e riporre in una bastardella indi aggiungervi le mandorle a
filetti. Una volta ottenuto l’impasto stendere su di un foglio di carta
trasparente per alimenti e formare dei cerchi. Tenere in parte sino al
momento dell’utilizzo.
Per il filetto: parare il filetto e tagliarlo a medaglioni (per ottenere una
forma precisa legarli singolarmente con dello spago fine da cucina).
Salare i filetti e condirli con un filo di olio extravergine di oliva, quindi
scottarli in una padella antiaderente ben calda da tutti i lati sino a che
non si sia formata una leggera crosticina di colore ambrato. Una volta
scottati i medaglioni ricoprirli con la pasta precedentemente preparata
e cuocerli in forno a 180°C per 9 min ( il tempo può variare a seconda
del forno utilizzato). A parte in un pentolino far bollire il fondo bruno
con i petali d’arancio, cuocere per un paio di minuti e togliere dal
fuoco, regolare di sale ed emulsionare con una frusta con l’olio
extravergine di oliva.

Mousse alla violetta e cioccolato bianco
Per la mousse
Panna liquida 65 gr
Colla di pesce 1 foglio
Per la salsa
Panna 75 gr
Zucchero semolato 40 gr

Cioccolato bianco125 gr
Violette candite 50 gr

Panna liquida 160 gr

Latte intero 75 gr
Vaniglia bourbon 1/2 stecca

Tuorlo d’uovo fresco 40 gr
Violette candite 30 gr

Procedimento: Per la mousse: bollire la panna liquida con le violette, sciogliervi la colla di pesce precedentemente ammorbidita,
versare sopra il cioccolato tritato. Far raffreddare fino alla temperatura di 30°C ed aggiungere la panna semi-montata.
Per la salsa: sbattere i tuorli con lo zucchero, indi aggiungervi le violette e la vaniglia (per dare un gusto più deciso è preferibile
tagliare la stecca di vaniglia verticalmente e grattarla con uno spilucchino onde estrarne la polpa). Versare il latte e la panna
bollente e portare il tutto a 85°C. Lasciare raffreddare e servire con la mousse.

I piatti fotografati sono realizzati dagli chef di Visconti Banqueting.
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Alcuni scorci della struttura industriale
dimessa, e poi riqualificata, che ospita
le Officine creative a Barasso (Va)
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FG interior design è una realtà che propone la ceramica come forma d’espressione, sperimentando tecniche e materiali
sempre sempre nuovi, abbinando plexiglas e ferro nella produzione dei pezzi più importanti

A

ll’origine era una filanda, poi una fabbrica di pipe e, ancora, un’industria plastica. Oggi, alle porte di
Varese, per una fortunata combinazione, continua a manifestarsi un fenomeno di aggregazione che dà
origine, ad un complesso definito “la Cittadella degli Artisti”.
Una realtà che abbiamo scelto di accostare a quello che si può definire “l’Evento” per eccellenza in materia
di design, che registra ad ogni edizione un numero sempre crescente di presenze e di proposte e che detta
legge sulle nuove tendenze e sul trend del mercato di settore: il Salone Internazionale del Mobile.
Giunto alla sua 48a edizione il Salone, con i suoi effervescenti ed imperdibili “Fuori Salone” (ai quali partecipa
anche Immagina), si conferma uno straordinario polo di attrazione in grado di smuovere migliaia di persone
provenienti da ogni dove.
E se Milano si rinnova palcoscenico di uno dei più significativi eventi non solo mondani di questo periodo, a
pochi chilometri di distanza, lontano dalla “pazza folla” e in un contesto dalle ben diverse proporzioni, si sta
affermando una struttura dove la sola dimensione che conta è quella umana.
Si tratta delle “Officine Creative”, un numeroso insieme di artigiani e artisti e che si sono silenziosamente
appropriati, nel tempo e con modalità casuali, di un’area industriale dismessa.
Coinquilini insoliti, accomunati da pulsioni artistiche, da passioni artigianali, dall’irrinunciabile urgenza di
non soccombere all’incedere incalzante delle logiche industriali e dei ritmi compulsivi della quotidianità.
Uomini e donne che nella propria vita non possono proprio fare a meno di nutrirsi di quella linfa creativa che
li rende strumenti a disposizione dell’arte, alla ricerca (forse) inconsapevole dell’eterno.
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E così, in questa spaziosa area sempre più
abitata, tra labirintici percorsi di scale e di
corridoi, stanzette, laboratori, botteghe e
capannoni sapientemente adattatati alle nuove
esigenze, prendono vita oggetti, sculture,
quadri, mosaici, complementi d’arredo e di
design di generi diversi e di grande fascino
ed interesse.
Pittori, scultori, fabbri, decoratori, restauratori,
fotografi, orafi, mosaicisti, artisti del feltro,
della ceramica, del ferro, del raku e del legno
prestano la loro quotidiana opera nella speranza
che il loro fervore creativo possa continuare
ad invadere sempre più spazi, altri luoghi,
nuove menti
OFFICINE CREATIVE
Via Rossi, 43
Barasso (Varese)

Tra PARIGI e NEW YORK passando per BARASSO

S

coprire che da un laboratorio di un piccolo paese di periferia nascono opere destinate a conoscere il mondo
genera, chissà perché, sempre un po’ di stupore. Ma è dalla silenziosa e solitaria capacità di ascoltarsi che
le idee si fanno sentire, e potenti.
L’arte è così; non conosce confini, né spazi, né tempo ma soltanto il richiamo impetuoso di una mente ispirata.
Esattamente com’è successo circa dieci anni fa a Francesco Faravelli, nella cui vita la ceramica è entrata a
far parte in maniera imprevedibile e quasi violenta; una sorta di folgorazione che ha cambiato il corso della
sua esistenza.
Da allora la sua evoluzione lo ha portato a sperimentare nuove tecniche e altri materiali, e se da principio la
ceramica e il raku hanno contraddistinto la produzione di Francesco, nel tempo il suo repertorio si è arricchito
di pezzi imponenti realizzati con il plexiglass o con il ferro.
Con Paolo Guadalupi, Architetto d’Interni e Designer nonché socio di Francesco da circa tre anni, nasce la
“FG Interior Design” e arrivano le grandi soddisfazioni: incontrato per lo studio della realizzazione dello Stand
della prestigiosa fiera parigina “Maison & Objet” alla quale Francesco si preparava a partecipare, Paolo ha
rappresentato un nuovo e determinante impulso per lo sviluppo dei progetti artistici di Francesco.
E se Parigi costituisce una vetrina di indiscusso interesse, la sfida più straordinaria è stata vinta nel 2007 con
la partecipazione alla “ICFF – International Contemporary Furniture Fair” di New York dove le sculture sospese
in plexiglass presentate da “FG Interior Design” sono state selezionate e successivamente esposte a Manhattan
nel 2008 ottenendo un grandissimo successo di critica e di pubblico.

130

La creatività.qxp

9-04-2009

22:02

Pagina 131

131

La creatività.qxp

132

9-04-2009

22:02

Pagina 132

La creatività.qxp

9-04-2009

22:02

Pagina 133

(Altro interessante esempio di scultura “aerea”
in plexiglass è senz’altro l’installazione
luminosa ambientata in uno degli StarsHotel
di Milano).
Eppure Francesco e Paolo, due persone
semplici e disponibili, continuano a trascorrere
molto del loro tempo nel piccolo laboratorio
di Barasso (sta per nascere un ampio showroom
in prossimità di Varese, ndr) dove tra forni,
pezzi da produrre e pezzi prodotti, progetti,
riviste e scrivanie invase da carte e quant’altro,
mi confessano l’ingrediente segreto del loro
crescente successo: il cuore
www.fginteriordesign.com
Il laboratorio creativo di Manufacto e alcune realizzazioni che mostrano il
perfetto connubio tra estetica e fruibilità del prodotto

Il lontano richiamo delle origini

Q

uando incontro il signor Giorgio Caporali di Manufacto, mi sorprendono contemporaneamente la sua
modestia e il suo valore artistico. Una piccola azienda con una storia ventennale, specializzata nella
realizzazione di modelli per l’architettura in legno che, rifacendosi alla tradizione rinascimentale, vengono
ancora oggi effettuati quasi esclusivamente a mano facendo eccezione soltanto per quei macchinari - anch’essi
manuali - indispensabili per il taglio, la rifilatura o la piallatura.
I maggiori e più noti architetti italiani ed europei si sono rivolti alla Manufacto per la realizzazione di modelli
e, successivamente, gli stessi modelli utilizzati per progettazione o concorsi, hanno trovato anche una collocazione
in ambito museale riproducendo in scala edifici o progetti architettonici di rilevanza e carattere storico.
Giorgio Caporali non finisce di sorprendere quando racconta di avere iniziato casualmente questo mestiere;
cresciuto in una numerosa famiglia di falegnami, in qualche modo questa passione e questa attitudine devono
averlo inconsapevolmente contagiato.
Manufacto oggi produce complementi d’arredo, pezzi unici e interamente realizzati a mano, nei quali convivono
situazioni particolari in termini di materiali e di design e per i quali al risultato estetico, ben commisurato alla
fruibilità del pezzo, viene dedicata un’attenzione molto particolare.
In una storia più recente, Manufacto si è proposta anche come realtà capace di dialogare con il cliente privato
pensando, studiando e realizzando insieme a lui soluzioni d’arredo per le quali i mobili tradizionali o di design
non troverebbero collocazione.
Meritano di essere ricordati gli straordinari pavimenti ideati, realizzati e posati da Manufacto che, in base a
combinazioni di equazioni e formule matematiche, ripetono all’infinito delle forme geometriche consentendo
di raggiungere obiettivi di grande effetto ed efficacia.
Giorgio Caporali e Livia Cornaggia, titolari e soci di Manufacto, condividendo la passione per il bello, offrono
pezzi di grande qualità e valore artistico che non subiscono il logorio del tempo e, anzi, restano attuali nonostante
il trascorrere degli anni e il succedersi, sempre più incalzante, delle mode
www.manufacto.com
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Alice è stata qui

V

errebbe da immaginarli così: in fila ordinata e in silenziosa attesa fuori dalla porta de “I Mikrì”. Maghi
golosi e fate cicciottelle, galline a pois e draghi in calzamaglia, fiorelloni giganti e alberi stracolmi di
frutta che aspettano pazientemente di poter varcare la porta ed essere “pennellati” chi su un mobile, chi in un
quadro, in un oggetto d‘arredamento o addirittura sul muro. Ma non è così che funziona, in effetti.
Entrando nello studio di decorazione di Cristina Pennati, la prima degli artisti ad approdare alle Officine
Creative di Barasso circa dieci anni fa, viene però da pensare che il Paese delle Meraviglie non debba essere
troppo lontano da questo laboratorio, dove i ricordi d’infanzia si mischiano ai sogni, dove l’immaginazione
viene risvegliata e ti costringe a visitare i luoghi fiabeschi e fantastici della nostra fantasia.
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Cristina Pennati, diplomata allo IED,
Istituto Europeo di Design, con indirizzo
“Illustrazione”, dopo una carriera di
collaborazioni nel mondo dell’editoria,
dal 2001 si occupa di Decorazione con
il suo laboratorio “I Mikrì”, realizzando
allestimenti e scenografie e occupandosi
di corsi per grandi e piccoli.
Ambientare le creazioni di Cristina
significa convivere con una parte di
favola e di dolcezza.
Personaggi colorati e divertenti, buffi
animaletti e fiori di tutte le forme e
misure, scenari e paesaggi visti e
conosciuti nei libri dei bambini o nelle
cartoline. Ma Cristina non realizza solo
pezzi per i più piccoli, anzi.
Il suo stile, romantico e fantasioso,
propone anche scorci di realtà riprodotti
su trompe l’oeil dei più diversi generi e
la sua arte ben si adatta alle differenti
richieste ed esigenze di decorazione,
regalando vita nuova a vecchi mobili o
realizzandone altri tutti poi da reinventare
e personalizzare.
Non mancano, poi, i veri e propri pezzi
d’arte, dove il talento di Cristina si
esprime per dare vita a un linguaggio
artistico personale. Cristina Pennati è
presente ad alcune Mostre Collettive fra
le quali “CORPOANIMA” alle Officine
Creative, “RIFLET-ti amo” allo Spazio
Porta Romana di Milano, al Caffè
Letterario di Novara e, in concomitanza
con il Salone Internazionale del Mobile,
a “NODO”
cristina.pennati@yahoo.com

Lo studio di decorazione di Cristina Pennati
è uno spazio magico dove i ricordi d’infanzia
si mescolano ai sogni e ci si sente trasportati
in luoghi fiabeschi e fantastici
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Ingredienti:
250 gr. di biscotti secchi
150 gr. di burro
4 uova
120 gr. di zucchero
300 gr. di grano cotto (in lattina)
250 gr. di ricotta
8 gr. di gelatina in fogli
Frutta candita a scelta
Scorzette al cioccolato
Mezzo limone
700 ml. di panna fresca

La ricetta dolce

Ricetta dolce.qxp

Bisquit alla crema di grano cotto
di Francesca Garini
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P

reparare la base del bisquit: tritare
finissimi i biscotti, nel frattempo sciogliere
il burro in un pentolino; foderare con i due
ingredienti 6 o 8 stampini da crostata,
amalgamandoli molto bene e pressandoli
sul fondo; riporre in frigorifero a solidificare.

Preparare la crema: in una terrina a sponde
alte, montare i tuorli delle uova con lo
zucchero finchè diventano gonfi e spumosi
(il composto dovrà “scrivere“, ovvero se
sollevato con un cucchiaio, cadrà a “nastro”
senza amalgamarsi immediatamente al
resto nella terrina); a questo punto unire
alle uova la ricotta e mescolare benissimo
affinché e non rimangano grumi; aggiungere infine il grano, la frutta candita ed il
succo di mezzo limone.
In un pentolino sciogliere, a fuoco bassissimo, i fogli di gelatina, precedentemente
ammollati in acqua fredda e ben strizzati;
unire al composto di uova e grano, mescolando velocemente per far sì che la gelatina
si amalgami perfettamente. Attendere a
questo punto che il composto cominci a
compattarsi e a “tirare“.
Montare la panna e unirla alla crema di
grano, mescolando delicatamente dal basso
verso l’alto. Riempire con la mousse gli
stampini precedentemente preparati.
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Viaggiare con stile

L

a storia della ditta Franzi
inizia più di un secolo fa,
quando, nel 1840, Rocco
Franzi decide di stabilirsi a
Milano dove avvia una piccola
impresa specializzata nella
creazione di borse e valigie a
due passi dal Duomo.
Sono gli anni in cui, accanto
al piacere di viaggiare, si
vanno sempre più affermando
i viaggi d’affari alla ricerca di
nuovi mercati ed opportunità
di sviluppo.
Il settore della valigeria aveva
dunque un futuro sicuro, ma
fu Felice a cogliere appieno
le potenzialità e a trasformare
la fortunata intuizione del
padre in un’impresa di
altissimo livello con l’ideazione
della valigia Franzi, destinata
a diventare famosa per i nuovo
criteri di presentazione e
fabbricazione.

Personal Luxury

Personal Luxury.qxp
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Il rapido successo lo spinse ad aprire un vero e proprio
stabilimento non solo per la produzione di bauli e valigie, ma
di ogni genere di pelletteria, cercando di soddisfare una sempre
più esigente e sofisticata clientela.
Esperti pellettieri arrivarono da Austria e Francia; lavorando
nella fabbrica Franzi, contribuirono a formare artigiani altamente
specializzati, che furono i protagonisti dello sviluppo dell’arte
della lavorazione del pellame nel Novecento. Fra gli altri
ricordiamo Guccio Gucci che proprio qui apprese a selezionare
pelli pregiate, a tingerle ed a confezionarle in raffinati manufatti.
Felice Franzi aprì un primo negozio a Milano in Via Manzoni,
cui seguirono aperture a Roma, Genova e Vienna.
Nel 1890 entra nell’azienda di famiglia il figlio di Felice, Oreste.
Degno interprete dello spirito imprenditoriale dei suoi
predecessori, intuisce che per garantire un alto standard di
qualità dei prodotti, occorreva controllare l’intero ciclo produttivo,
acquistando una propria carpenteria ed una conceria.

Il nipote di Oreste Franzi, omonimo
del nonno, inizia ad esplorare il
campo del design e con l’architetto
Cini Boeri produce una valigia in
resina sintetica, ABS.
Il materiale, innovativo per l’epoca,
la forma minimalistica e la futuribile
funzionalità hanno fatto sì che
quest’opera sia tuttora in mostra
permanente al Museum of Modern
Art di New York.
Oggi, lo studio dell’archivio storico
della ditta e di vecchi modelli guida
il team stilistico alla produzione di
nuove linee ispirate alla ricchezza
del design del ‘900 mescolando il
cuoio Franzi a materiali e tecnologie
all’avanguardia, ma sempre nel
rispetto dell’alta artigianalità del
prodotto, produzione che sarà
contraddistinta dal rinnovato
marchio Franzi 1864.
Restiamo dunque in attesa di scoprire
quali meraviglie ci riserverà la nuova
collezione, la cui presentazione è
prevista per la primavera-estate di
quest’anno.
www.franzi1864.eu

142

Il tartan degli avvolgi
abiti e delle borse di fine ‘800
e’ lo spunto per la creazione della
nuova linea SIGNATURE: borse in
canvas monogram plastificato. Il motivo
tartan è stato rielaborato graficamente,
partendo dalla scomposizione
geometrica della F rovesciata del logo,
che ricreando il gioco prospettico
dell’antico scozzese, gli conferisce
maggiore profondità e leggerezza.

Urban Nature:
la purezza della forma
Villeroy & Boch, Arti della Tavola
via S. Sandri 2, 20121 Milano
tel. 02 655 849.1
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The Chelsea Gardener

L’Epicerie Ile Saint-Louis
di Gaia Lunard

La cioccolata azteca
di Catalina Man
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Londra Parigi NewYork

di Roberto Calvi
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A

ttraversando il quartiere di Chelsea e appena
lasciata King’s Road, ci si immerge nelle vie
più tranquille della città su cui affacciano case
georgiane e vittoriane, quasi tutte attorniate da
giardini, dove le varietà di piante e di fiori si
mischiano, apparentemente in modo disordinato,
ma in realtà secondo la sapienza inglese, e offrono
ai passanti delle macchie di colore variegate, dai
profumi intensi e indefiniti.
All’interno di questo scenario potrete incontrare
un negozio che offre una varietà incredibile di
prodotti per l’allestimento e la cura di terrazze e
giardini. Per vivere il proprio spazio verde come
il più accogliente possibile, una zona della casa
dove abitare, trascorrere il tempo nei momenti di
relax e convivialità.
Il negozio comprende un grande vivaio attraversando il quale, grazie alla varietà di piante presenti
e agli scorci che si possono intravedere, sembra
di essere nel parco di una villa di campagna e
non nel cuore di Londra.

Ricchissima l’offerta di bulbi; all’avanguardia la
proposta di concimi e di prodotti in genere per
la coltivazione di piante e fiori; di qualità i set
da giardinaggio provvisti di strumenti di ogni
genere e accompagnati anche da un vestiario
originalissimo dove tute, grembiuli, cappelli e
guanti, una volta indossati, vi faranno credere
di essere dei perfetti giardinieri!
Anche l’area dedicata agli arredi esterni è molto
varia: sedie, parasoli, lanterne, vasi colorati,
fontane, formelle in terracotta da appendere alle
pareti, ma anche tutto il necessario per allestire
la vostra tavola, come piatti, bicchieri e tovaglie,
e creare una piacevole atmosfera durante le
colazioni da godere immersi nella natura.
THE CHELSEA GARDENER
125 SYDNEY STREET, KINGS ROAD, LONDON
SW3 6NR
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C

i troviamo nel grazioso quartiere dell’Ile Saint-Louis ricco di bei palazzi
del seicento e del settecento, un luogo tranquillo e silenzioso dove
ancora è possibile passeggiare e godere di una magnifica vista su Parigi
e sulla Senna che scorre attorno a questa piccola isola.
Proprio qui esiste un negozio minuscolo ma che offre un vasto assortimento
di prelibatezze gastronomiche.
I proprietari sono anche i produttori dei cibi che vengono messi in vendita
e usano i loro laboratori ad Angers, nella Francia occidentale, per elaborare
prodotti artigianali con ingredienti molto particolari, in alcuni casi addirittura
inusuali, ma il risultato è ottimo.

Parigi
Si possono trovare novanta qualità di marmellate,
settanta tipi di mostarde, curiosa quella a base
di cioccolato e miele, ma anche quella al cognac,
allo champagne, ai tartufi; e poi confezioni di
zuccheri aromatizzati, varietà di cioccolato in
polvere, assortimenti di the, miele e biscotti;
erbe aromatiche, oli di oliva e aceti aromatizzati;
caviale, foie gras.
L’EPICERIE ILE ST-LOUIS
51, RUE ST LOUIS-EN-L’ILE
PARIS
146
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aribelle è un luogo ben conosciuto
per le sue famose cioccolate calde
e per i fantasiosi cioccolatini. Dopo aver
fatto shopping a SoHo, infatti, se
desiderate trovare un luogo dallo stile
decadente ma affascinante, questo è il
posto giusto per voi.
Qui potrete riposare e gustare una
bevanda calda e ottimi dolci. Il cocoa
bar e la sala da tè,vi accoglieranno e
vi avvolgeranno nelle loro atmosfere
retrò mentre berrete calde cioccolate
calde, preparate secondo antiche ricette
azteche, una tazza di tè e cioccolatini
che altro non sono che vere e proprie
opere d'arte.
THE CACAO BAR
484 BROOME STREET, NEW YORK

New York
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Benessere e meditazioni:
un’alchimia magica
di Laura Franzetti

I

l Benessere, a cui tutti tendiamo, non è una “cosa”, un
tratto della personalità, un qualcosa che l’individuo ha
dalla nascita o ottiene e perde passivamente, ma un obiettivo
e uno stato, quindi un processo personale e sociale che si
ha la responsabilità di costruire, modellare e coltivare.
Sempre più spesso sentiamo parlare di Benessere e centri,
attività, hammam, stili di vita ed esercizi che dovrebbero
contribuire a svilupparlo e sostenerlo. Conoscere alcune
tecniche e la loro efficacia può essere utile per orientarsi nella
moltitudine ed eterogeneità delle proposte che ci vengono
presentate.
La psicologia olistica, in particolare, propone validi strumenti
di promozione del benessere che nascono dall’integrazione
tra psicologia e discipline non convenzionali, e fa riferimento
anche alle numerose ricerche che hanno evidenziato sia
l’interconnessione tra mente e corpo sia la rilevante influenza
delle emozioni nello stato di salute psicofisica della persona.
La meditazione, nelle sue diverse forme, risulta essere uno
degli strumenti principali che possono avere un ruolo
determinante nel ripristino ed incremento dello stato di
benessere dell’individuo.
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Che cosa significa, però, “meditare”?
Nella tradizione cristiana per meditazione si intende la riflessione su idee e/o concetti oppure l’esercizio di
un’attività intellettuale finalizzata. S.Francesco di Sales nel “Teotimo” descrisse la meditazione come un esercizio
ordinato essenzialmente al perfezionamento di se stessi, con l'impegno di tutte le qualità interiori e S.Agostino
in “Le confessioni” definì la meditazione come l’occhio dell’anima che rende capaci di vedere “la luce che
non cambia”: tipo di preghiera mentale in cui l’anima si riflette nella mente e indirizza la volontà al bene e
al fervore della vita spirituale. Nelle tradizioni orientali, invece, la meditazione può essere concepita come
pratica religiosa oppure come pratica spirituale che consente l'autoconsapevolezza. In ambito psicologico e
terapeutico ci si riferisce a questa seconda concezione, quindi possiamo definire la meditazione come un
esercizio mentale da svolgere con costanza, un metodo per interrompere il lavoro incessante della mente in
modo da rilassarsi, essere più concentrati, più consapevoli e più presenti a sé stessi.
Inizialmente la tecnica meditativa lavora con i processi di pensiero e le tecniche utilizzate più spesso sono
basate sulla concentrazione sul flusso del respiro, allo scopo di sviluppare la concentrazione, la tranquillità
o la quiete, qualità che divengono irraggiungibili proprio quando le si insegue. L’attività del pensiero non
viene ridotta, ma lasciata fluire; si accetta quello che accade nella mente senza attribuirgli un giudizio di
valore. Si assume, quindi, un atteggiamento di apertura verso tutto ciò che si presenta alla mente, cercando
contemporaneamente di non lasciarsi coinvolgere e di mantenere una sorta di distacco.
L’immensa quantità di pensieri che normalmente, travolti dal caos della quotidianità, non riusciamo a
focalizzare, si presenta nella quiete meditativa.
Per molti è sorprendente scoprire che gran parte del nostro pensiero è noioso, ripetitivo, vago. Siamo abituati
a connotare il pensiero positivamente, mentre con la meditazione si ha l’occasione di accorgersi di quanto
possa essere limitante, di come esso possa isolare, escludere, imprigionare. Nella meditazione, invece di
essere impegnati nei pensieri, continuiamo a riconoscerli. Durante la pratica, l’individuo prende coscienza
di un nuovo modo di percepire e mediante la consapevolezza dei suoi punti deboli, acquisisce la comprensione
e la capacità di liberarsene. Alla completezza non si perviene aggiungendo pezzo su pezzo, ma abbandonando
l’idea di perfezione. C’è differenza tra accumulare conoscenze e scoprire la saggezza, che appare proprio
nel vuoto che si riesce a costruire meditando.
Una variante interessante sono le tecniche di meditazione sul respiro associate a pratiche di visualizzazione.
Questi tipi di tecniche richiedono essenzialmente quattro condizioni: (1) un ambiente tranquillo e pulito,
preferibilmente in penombra; (2) un oggetto di riferimento, come un suono, un’immagine o il respiro stesso;
(3) un atteggiamento di osservazione con distacco, già descritto in precedenza; (4) una posizione comoda,
che permetta di rilassare il corpo e quindi consenta alla mente di non preoccuparsi della tensione muscolare
o di altre reazioni fisiologiche (esistono tutta una serie di indicazioni specifiche in merito).
Gli effetti psicologici sono quindi evidenti ed ad essi si associano importanti cambiamenti anche a livello
fisico. La meditazione corrisponde ad uno stato fisiologico particolare che, se pur differente dal sonno e dalla
veglia, presenta caratteristiche comuni ad entrambi, infatti il corpo è in uno stato di rilassamento simile al
sonno, mentre la mente è in uno stato di attenzione e vigilanza come durante la veglia. Le variazioni fisiologiche
sono molte quali, per esempio, il calo significativo della pressione sanguigna (sistolica e distolica) e della
frequenza delle pulsazioni, la riduzione della frequenza del respiro si e la marcata diminuzione del consumo
globale di ossigeno e del metabolismo.
Tutti questi dati scientifici, hanno consentito di rilevare la significante importanza che la meditazione può
avere nella promozione del benessere, sia in condizione di salute, che in casi di malessere psico-fisico.
L’impiego di tecniche meditative, di matrice orientale, ma adatte al contesto culturale e simbolico occidentale,
in campo psicoterapeutico e medico ha dato risultati importanti sul piano della riduzione dei tempi e
dell’incremento dell’efficacia del trattamento. Vengono utilizzate, associate alle cure ed ai trattamenti
convenzionali, con patologie cardiovascolari, oncologiche e dermatologiche, nonché nel far fronte a disagi
quali ansia, attacchi di panico, disturbi del sonno, somatizzazioni, e si rileva particolarmente efficace nella
gestione dello stress, aspetto che vale la pena approfondire e che riprenderemo nel prossimo numero.
La meditazione, però, non è una magia e richiede costanza e applicazione perché possa dare risultati
significativi sia per la cura, associata a farmaci e/o psicoterapia, sia per la promozione del benessere,
l’incremento della concentrazione e delle performance. Un piacevole impegno non convenzionale, ma, come
afferma un detto orientale ‘chi non ha tempo, prenda tempo’ e, aggiungo, respiri.
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Love stories - Erased classic

I

tappeti di Jùrgen Dahlmanns vengono disegnati a Berlino e tessuti a mano con lane
dell’Himalaya, nella sua manifattura a Bhaktapur in Nepal. Jurgen trascorre lunghi
periodi in nepal dove, con le sue maestranze, studia la tessitura, l’alternanza di lana e
seta, gli accostamenti di colore, per tradurre in tappeti le sue creazioni.
L’artista presenta quest’anno la collezione Love Stories, una serie di tappeti dedicati al tema
dell’amore, intesi come esplosione cromatica delle lettere che compongono le parole.
Fra questi spiccano un gruppo caratterizzati dalle scritte pittoriche
“ I love You”, ”All you need is love”, ”Open up your hearth”.
Jan kath, propone invece, una serie di tappeti ispirati dalle atmosfere rarefatte dei tessuti
antichi giapponesi Boro, e dai broccati rinascimentali Roma, Verona, Ferrara e Milano,
presentati con diversi tipi di “cancellature” , evocando le erosioni naturali degli affreschi
o la patina che il tempo conferisce ai tessili antichi.
I materiali adottati spaziano dalle setose lane himalayane, fino alla seta, sapientemente
miscelate con filati innovativi come la foglia d’ortica e la canapa , in una gamma cromatica
che predilige gli accostamenti soffusi delle tonalità pastello, spesso “corrosi” da tinte acide
e contrastanti.
Alberto Levi Gallery
Via San Maurilio 24, Milano
Dal 22 aprile al 9 maggio 2009
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La Milano del Benessere

L

a riscoperta di Milano, un nuovo modo di
provare piacere, un concetto più territoriale
di benessere.
Al Magna Pars di via Tortona, in occasione del
Fuori Salone 2009, uno straordinario appuntamento
per conoscere le nuove frontiere del benessere
nell’ultimo concept di “SPA Meneghina”.

Una concezione innovativa e molto mirata nel mondo del wellness quella proposta nella quarta edizione di “Salus
per Aquam”, sempre curata dall’Architetto Carla Baratelli di Studio Asia con il supporto di un team scientifico.
Il presupposto rivoluzionario nasce proprio dalla volontà di rendere territoriale anche il concetto di relax, riportando
all’attenzione particolari spesso trascurati e valorizzando maggiormente la cultura dell’ambiente in cui si vive.
Una location di 500 mq nel cuore di zona Tortona per ambientare una vera e propria wellness attrezzata con materiali
e tecnologie all’avanguardia dove, anche dal punto di vista progettuale, il concept di “SPA Meneghina” – attuabile su
richiesta poi anche in altre location italiane – si concretizza in totale armonia con l’ambiente nel quale si inserisce.
E così, la “SPA dei fiori” in omaggio alla primavera che fiorisce nei parchi e nei cortili dei palazzi milanesi, quella
del “gusto” dedicata al valore della buona tavola e all’arte culinaria; “l’acqua” come elemento territoriale imprescindibile
per la presenza dei Navigli, la “SPA dell’apparire” per rievocare una città sempre di tendenza oggi capitale della
moda e del design.
Info: www.salusperaquamexhibit.com
Immagina è presente a “Salus per
Aquam” dal 22 al 27 aprile 2009
Magna Pars - via Tortona 15 via Forcella 6 - 20144 Milano
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Al V Piano

R

osso, arancio, oro in contrasto
con le calde tonalità del bronzo,
in un guscio color avorio. Ecco la
sinfonia cromatica che caratterizza
la nuova ambientazione del ristorante
“Al V Piano“, all’interno del prestigioso
“Grand Visconti Palace Hotel”. Un
ambiente intimo, sospeso sui tetti di
Milano, dove potrete gustare le
fantasiose creazioni dello Chef Daniele
Armila, maestro nel rivisitare, con un
tocco contemporaneo, ingredienti e
sapori tradizionali, amalgamandoli
sapientemente con la creatività delle
composizioni. Impeccabile il servizio
e l’attenzione agli ospiti nel rispetto
della filosofia del ricevere del Patron
Piero Camussone.
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“La petite four lingerie” di Jennipie

I

mmagina di indossare un baby doll dal gusto retrò-chic con lo
stesso piacere con cui affondi le labbra su un bon-bon ripieno
di crema chantilly…
Cioccolatini al cioccolato bianco e al cioccolato fondente, biscottini
ricoperti di glassa colorata, aromi caramellati e golosi pasticcini
ripieni di crema. Tessuti morbidi, leggeri, impalpabili riportano
alla mente i profumi delle cialde appena sfornate. I colori sono
caldi, delicati, gustosi, in un mix di sensazioni dove palato e pelle
si fondono in un solo sapore. Dolcetti, pasticcini, cioccolatini
retrò, riportati in vita dalla narrazione. Il piacere affonda nel
gusto, la sensualità si riscopre, in un gioco di zuccheri vanigliati
e cremosa leggerezza.
Shabby Jennipie
Il mondo jennipie è anche piccoli complementi d’arredo. Mobiletti,
specchiere, morbidi puffettini ricoperti di zuccheri filati e impreziositi
da gocce di cristalli Swarovski , rivisitano i vecchi sapori di una
volta, in un gioco di seduzioni romantiche in chiave Shabby chic.
Il giovane brand Jennipie lancia “la Petite four lingerie”.
www.jennipie.it - info@jennipie.it
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Centro Internazionale dei Bulbi da Fiore

È

la stagione della fioritura delle piante bulbose: tulipani, giacinti, narcisi, anemoni e ranuncoli iniziano a
profumare le nostre case e arricchire i giardini che ci circondano. Se volete saperne di più, rivolgetevi al Centro
Internazionale dei Bulbi da Fiore, una associazione no profit che rappresenta i principali coltivatori di bulbose
olandesi. Fondato nel 1925, propone il fiore come uno stile di vita quotidiano, seguendo l’esempio dei paesi del
Nord, dove i fiori da bulbo sono uno degli elementi più utilizzati per rinnovare la casa con un tocco di stile, colore
e vitalità oppure proporre il fiore come accessorio o complemento scenografico per la decorazione della tavola.
Centro Internazionale dei Bulbi da Fiore
Via Fatebenefratelli, 19
Milano
www.tuttobulbi.it
www.floweryourlife.com

Napoleone in mostra

D

a sempre amato oppure odiato, esaltato o disprezzato,
Napoleone è in ogni caso universalmente riconosciuto
come un grande della storia. Amante dell'arte, di cui fece
razzia in tutti i paesi conquistati, fu fautore della nascita
di un nuovo stile in cui far confluire arredamento,
decorazione, scultura e pittura del tempo, magnificando
la gloria sua e della Francia.
La mostra "Napoleone e i Napoleonici riunisce, oltre ad
alcuni ritratti dell'Imperatore, ed a rari cimeli commemorativi,
un'ampia e significativa raccolta di oggetti di quell'epoca.
Nella foto una statua in bronzo raffigurante Napoleone,
firmata Emile Coriolan Hyppolyte Guillemin.
19 marzo -16 maggio 2009
Galleria Neoclassica
Via San Maurilo 20, Milano
www.neoclassica.it
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Amax, Charles Williams, 2008

Amax indoor / outdoor.
Troppo grande per passare inosservata
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