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Là, dove il giorno e la notte si incontrano
In un abbraccio d’amore.
Là, dove il nulla primordiale
Si trasforma
E genera acqua ed alberi.
Là, dove i profumi danzano
Sulle note di una musica leggera..
Là, è lago e coste verdi
E scogliere ripide
E insenature nascoste
E vento dolce
E tempeste impetuose.

P

enso che ognuno di noi conservi, nella parte più segreta del proprio cuore, il ricordo delle estati
della propria infanzia.
Estati che, parevano lunghissime e che sembrava non arrivassero mai.
Estati trascorse in luoghi che restano cari alla memoria, perché rappresentavano il mondo nel quale
muoversi, sperimentare, crescere, il mondo che si voleva conoscere.
Per alcuni quei posti sono solo un dolce ricordo, per altri sono diventati il luogo dell’anima, il rifugio
dove trascorrere un po’ della propria vita, un pezzetto di ogni anno, i luoghi in cui tornare sempre con
immutato stupore, ma con la diversa consapevolezza che, anno dopo anno, la vita regala.
Ecco, il lago, a cui sono dedicati i servizi di questo numero, è il mio luogo dell’anima, così come lo
sono, per chi vi ha profuso tempo e amore, un giardino nella campagna piemontese, dove si festeggia
il compleanno di un bimbo che torna, quinta generazione, nella casa di famiglia per la sua festa e una
piccola casa immersa nel verde di un campo da golf, dove rifugiarsi dalle fatiche della quotidianità.
Ed infine Asolo, luogo di memorie storiche e ancora una volta, familiari: destinazione che vi suggeriamo
per un viaggio che sia dolce ed intimo al tempo stesso.

Angelo Garini
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di Roberto Calvi

V

iaggiare nella consapevolezza di farlo non è cosa da poco! Significa non perdere l’occasione di dare spazio
nella propria vita alla possibilità di abbracciare il mondo, conoscendolo più in profondità, gustandone
l’essenza fatta di tradizioni, di curiosità, di abitudini quotidiane, di modi di essere, di rappresentazioni artistiche
che comunicano emozioni, di una natura a volte ancora incontaminata che ha un’anima. E significa anche
non rinunciare a ritrovare se stessi, vivendo esperienze ricche di significati, simbolici e magici, stimolando la
nostra creatività. Viaggiare, e in particolare camminare per il mondo, come era consuetudine fare nei tempi
più antichi, è metafora di conoscenza.L’aveva intuito bene, già nel 700, un monaco francese, Etienne Bonnot,
scrivendo una fiaba che aveva per protagonista una statua che voleva farsi un’idea del mondo. Un dio le
regalò in un primo momento la vista e poi anche gli altri quattro sensi, ma per la statua il mondo rimase privo
di significato. Ecco che allora le venne concessa anche la possibilità di muoversi e solo così si aprirono degli
scenari nuovi e la statua finalmente iniziò a provare delle sensazioni che la portarono a conoscere il mondo.
E dopo di lui anche il filosofo trascendentalista Henry D. Thoreau parlò di chi nella propria vita ama essere
“camminatore” e desidera continuamente andare avanti perché questa è la sua ricchezza.
Ma forse nella loro saggezza il monaco e il filosofo intendevano un viaggiare in parallelo del corpo e della
mente. Noi turisti, oggi, spesso, seguiamo gli itinerari convenzionali e viaggiamo solo per arrivare….
Perdiamo così l’occasione di immergerci in una condizione di libertà assoluta, gustando semplicemente il
piacere di andare….
Buon viaggio!

Percorsi di lettura

Viaggi indimenticabili
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P

ino Cacucci “Camminando” ed. Feltrinelli, 1998

Non può non colpire l’esordio dello scrittore: “Da ogni viaggio sono tornato con il ricordo di qualcuno più che di qualcosa. Ho
una conoscenza dei luoghi attraverso i racconti di uomini e donne incontrati lungo il cammino, e, con gli occhi della memoria,
rivedo più facilmente le espressioni dei loro volti, anziché le bellezze di tanti paesaggi”. Viene mostrata la condizione di un
viaggiatore che può risultare anomala ai più; egli è mosso da uno spirito libero che lo porterà a ricordare ciò che ha visto
attraverso gli incontri avuti lungo il proprio itinerario, più che per aver visitato bellezze artistiche, attraversato città, o ammirato
panorami. Il suo viaggio diventerà un percorso fatto di volti, di racconti, di lingue diverse e lui si porrà in una dimensione di
ascolto e questo lo arricchirà. Ma alla fine perché tutto questo? Perché, secondo lo scrittore, solo così si conosce la vita. E la
dimostrazione di ciò sta nel fatto che, dopo aver raccontato di numerosi incontri avuti in giro per il mondo, ne avviene uno
importante proprio sotto casa sua e anche lì c’è qualcosa da ascoltare, imparare, gustare, anche lì è possibile abbracciare la
vita. Originale la galleria dei personaggi che vengono raccontati, tanti ritratti di tante realtà diverse che insieme compongono
l’umanità e fanno scoprire e amare “luoghi” lontano dai “luoghi comuni”.

W

illiam Least Heat-Moon “Strade blu” ed.
Einaudi Tascabili, 1997
William Least Heat-Moon, ad un certo punto della
sua vita, parte da Columbia, una cittadina nel
cuore del Missouri. Lo fa a seguito del fallimento
del suo matrimonio e dopo aver perso il lavoro di
insegnante di inglese presso un’università della zona.
La sua avventura inizia a bordo di un furgone che
percorrerà le strade blu, ovvero le strade secondarie
d’America, lontane dalle autostrade e dalle più
importanti direttrici, strade aperte, senza chiusure
intorno, che danno la possibilità di incontrare se
stessi attraverso l’incontro con l’altro. Coinvolgenti
gli incontri con i vari personaggi che si susseguono,
un ritratto dell’America dai mille volti. Belle e
suggestive le descrizioni dei paesaggi e dei luoghi
visitati. Appassionanti le parole del protagonista al
termine del suo viaggio: “Non potevo dire di aver
imparato nel viaggio ciò che volevo sapere, perché
non mi ero mai chiesto ciò che volevo sapere; in
compenso avevo imparato ciò che non sapevo di
voler sapere”.

H

enry David Thoreau “Camminare” ed. Oscar
Mondadori, 2009
Un libro che può sembrare anacronistico per chi
si accinge oggi a leggerne le pagine. Eppure si
tratta di un piccolo capolavoro del filosofo che ne è
l’autore. A riempire di contenuti questo saggio due
protagonisti: l’uomo e la natura. I due interagiscono
in una amabilissima e, talvolta, sconcertante
relazione. L’uomo individua nella natura selvaggia
il suo habitat ideale. La percorre, prediligendo i
sentieri tra i boschi e intraprende così un itinerario
non solo reale, ma anche interiore, di conoscenza
di se, ma soprattutto di elevazione spirituale. E’
l’esaltazione dell’essere “viandante”, del muoversi
senza una meta sicura in un rinnovato, intenso e
vivo rapporto con la natura.
24
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di Catia Iglesias

Ludwig Van Beethoven (2° parte)

Teplitz 6-7 luglio 1812
6 luglio di mattina

M

io angelo, mio tutto, mio me stesso, oggi solo qualche parola a matita (con la tua matita). La camera
me la potranno 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...
Ludwig

Epistolario Musicale

Antonie Brentano
“immortale amata” è svelata

Lunedì 6 luglio sera
Tu soffri, tu, l’essere a me più caro … 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.
Ludwig
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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

L’immortale amata Antonie Brentano e Beethoven.

O

gni lettera è di norme una testimonianza efficace per stabilire quale sia lo stato d’animo di chi la scrive e quali rapporti
intercorrono tra lui e la persona cui la lettera è diretta.
Nel caso di un artista del XIX secolo essa è l’unica testimonianza degli umori che egli prova in quel preciso momento. Occorre
anche, di volta in volta, operare un opportuno filtraggio tra ciò che è scritto e ciò che era lecito scrivere.
A volte chi scrive ha ben presente il proverbio latino che recita SCRIPTA MANENT e così prudentemente evita di dire cose di cui
si potrebbe pentire. Perciò, se la lettera è indirizzata ad una donna sposata della quale chi scrive conosce l’intera famiglia ed è il
miglior amico del marito, tutto diventa improponibile e quasi impossibile: Ludwig uomo di sani principi scrive una lettera che lascia
ogni riferimento nel vago per preservare l’anonimato di colei che ama.
Ed in più Ludwig amando Antonia Brentano (Toni per gli amici più intimi) nei giorni 6 e 7 Luglio 1812, vista l’impossibilità di
poter dar sfogo al proprio e al di lei sentimento con il rischio di dar vita ad uno enorme scandalo nella Vienna imperiale, si tira
indietro, frena, non copia la lettera in bella, non la spedisce. Però, proprio perché uomo di nobili sentimenti, non riesce nemmeno
a stracciarla perché stracciando quei fogli straccerebbe i propri pensieri più autentici, cancellerebbe le frasi d’amore appassionate
che forse non ha ancora avuto l’ardire di manifestare per iscritto per il timore di trascinare il proprio rapporto con Antonia ad
un punto di non ritorno e quindi di rottura per lei con la famiglia e la nobiltà viennese da cui proveniva. Così conserva la lettera
scritta con la matita che Lei gli aveva dato qualche giorno prima nell’incontro segreto di Praga e addirittura la porta con sé
come ricordo indelebile di quel suo sciagurato amore asociale ma, al tempo stesso, ricordo indelebile di emozioni vere, forti,
gratificanti, corroboranti, uniche e la richiude, una volta tornato a Vienna, nel cassettino segreto del suo scrittoio. Alla sua morte
il fidato Schindler ( alunno-segretario) troverà la lettera e da quel momento per più di 100 anni il giallo dell’ “Eterna amata”
riempirà le pagine di molte ed importanti biografie sul “genio di Bonn” , ed ognuno si arrogherà il diritto di almanaccare sui suoi
desideri, le sue debolezze, le sue fragilità… Antonie si innamora proprio dell’uomo Beethoven e dei suoi difetti soprattutto quelli
fisici e di comunicazione, ne difende l’immagine di gigante burbero ma buono, vede alcuni tratti del suo stesso carattere: schivo,
solitario, spesso scuro in volto, sofferente, malaticcio, incapace di seguire mode volgari e ridanciane della nobiltà e della gente
di quel ceto sociale borghese che andava affermandosi e che l’artista era costretto a frequentare, pena l’esclusione dei benefici
di tipo economico che erano necessari alla sopravvivenza di ogni artista. Antonie Brentano era orgogliosa della propria cultura e
venerava l’enorme potenza culturale che questo uomo dal “grugno” duro sprigionava con la musica e con le conversazioni: egli
era per Lei un SEMIDIO non bello fuori ma bellissimo dentro, anche se malato, scorbutico e sordo!
Nel secolo XIX un artista che soffriva aveva il dovere di soffrire e senza alcuna speranza di poter guarire né di poter lenire la propria
sofferenza se non attraverso la consolazione della propria arte, vera ed unica panacea di ogni male.
E così Beethoven prende la decisione di lasciare libera Antonie dall’imbarazzante amore per un uomo imbarazzante e si getta a
capofitto nella sua attività di compositore e negli anni tra il 1812 ed il 1827 sforna le opere più grandi ed enigmatiche : enigmatiche
perché ormai non comunica più con gli altri esseri umani, è praticamente chiuso nel suo laboratorio, sforna le ultime sonate, gli
ultimi quartetti, le ultime sinfonie, le variazioni op. 120 dedicando quest’ultime ad Antonia ormai divenuta sua “migliore” amica
con la quale riuscì a mantenere un rapporto epistolare senza dover rischiare di venire fisicamente anzi carnalmente coinvolto dal
desiderio. Essendo ogni scelta una rinuncia ed ogni rinuncia una scelta Ludwig sceglie di rinunciare a Lei per non dover rinunciare
a scegliere di concentrarsi sulla sua Arte... E noi, con il senno di poi, gliene siamo grati!
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La bellezza dei fiori

Scatole a sorpresa
T

ra la fine della primavera e l’inizio dell’estate, è questo il periodo dell’anno in cui fioriscono le peonie.
Fiori sontuosi, eleganti, romantici e apparentemente fragili, nelle tonalità del bianco, del rosa e del
fuxia, donano alle composizioni floreali di cui entrano a far parte, una indiscussa aria di raffinatezza.
Come nuvole di colore, morbidi piumini da cipria che evocano atmosfere d’altri tempi, le peonie sono
indiscusse protagoniste degli allestimenti che vi proponiamo.
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Difficile decidere a quali
colori e varietà poter
abbinare tanta bellezza,
certo le rose potrebbero
esserne degne compagne,
purchè dalle grandi corolle,
al massimo della fioritura,
quasi sul punto di disfarsi in
un eccesso di generosità; e
che dire del viburnum
palla di neve? Con le
sue infiorescenze timide
e delicate, che dal verde
virano lentamente verso
il bianco, aggiungono un
tocco di levità e sottolineano
ancor di più la bellezza
dell’insieme.
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DAL 16 GIUGNO AL 5 SETTEMBRE 2009
RITORNANO LE SERE D’ESTATE AL MUSEO DIOCESANO
Il Museo chiuderà di giorno per aprire le porte ai visitatori, esclusivamente dalle ore 19 alle ore 24.
Ogni sera vedrà protagonista un ricco happy hour fino alle ore 21 nello splendido chiostro, per poi proseguire
con diverse iniziative che spaziano dalla musica, al teatro, al cinema, all’arte.
Il programma delle attività culturali di Sere d’Estate quest’anno è particolarmente ricco. Ogni martedì
il Museo Diocesano sarà animato da sonorità jazz
e da momenti dedicati alla musica classica, con un
ciclo di concerti che vedrà alternarsi i migliori alunni
del Conservatorio “G. Verdi” di Milano Il giovedì
e il venerdì sarà protagonista l’improvvisazione
teatrale, verranno proposte le produzioni vecchie
e nuove della compagnia teatrale Teatribù, tutte
rigorosamente improvvisate e con la necessaria
partecipazione attiva del pubblico presente. Ogni
sabato per la rassegna Kings of comedy, ideata da
Esterni, verrà proiettato un film con i grandi attori
che hanno fatto la storia della commedia americana
dagli anni Quaranta ad oggi. Tra gli eventi speciali,
giovedì 18 e 25 giugno si segnala Liberare la ragione, un corso di fifillosofifia sulla
ll crisi
i i di pensiero
i dell’uomo
d ll’
contemporaneo, a cura di Francesca Bonicalzi e Gianfranco Dalmasso. Dall’1 al 5 settembre, inoltre, si
festeggeranno i 10 anni di Teatribù, 5 serate all’insegna della comicità, dell’improvvisazione teatrale e
del divertimento in compagnia di artisti provenienti da Zelig e dal mondo del teatro (spettacoli dalle ore 19,
ingresso gratuito).
Per quanto riguarda l’arte, nell’ambito di MuDi contemporanea, spazio del Museo dedicato all’arte del
nostro tempo, si terranno tre mostre temporanee. La principale vedrà protagonista Giuliano Collina (Intra,
1938). L’esposizione, dal titolo Il corpo è sacro, curata da Paolo Biscottini, raccoglierà 40 lavori, realizzati
dall’inizio degli anni ’90 fino a oggi, che appartengono alla tematica del Sacro, ampiamente esplorata
dall’artista comasco nel corso della carriera. Supersymmetric Partner è il titolo del progetto di Luca Pozzi
giovane artista milanese (1983), appositamente realizzato per il Museo Diocesano, che visualizza una tappa
fondamentale del processo di ricognizione delle Cene di Paolo Veronese attraverso un salto, che ha avuto
origine nel giugno 2007 di fronte alla Cena in casa di Simone, della Pinacoteca di Brera di Milano.
Sere d’Estate presenterà inoltre il video Xfiction dell’artista italo-argentino Raul Gabriel (Buenos Aires, 1966),
in cui l’immagine di un corpo, in lento movimento, nell’atto della crocifissione, è pervaso da un moto invisibile
che ne determina la vita temporale, fisica, pulsionale.
All’interno del Chiostro verrà allestito, inoltre, un angolo lettura dove sarà possibile rilassarsi sfogliando riviste
di arte, design, fotografia e architettura.
SERE D’ESTATE AL MUSEO • Museo Diocesano - Corso di Porta Ticinese, 95 - Milano
16 giugno – 5 settembre 2009 • www.museodiocesano.it

E come contenitori? Perché
non usare una serie di
vecchie scatole di latta? Un
tempo contenitori di biscotti
e caramelle, hanno forme
varie e decorazioni a volte
semplicemente colorate,
altre volte con scritte e
immagini pubblicitarie. Si
trasformano per l’occasione
da contenitori di dolcezze
in contenitori di bellezza.
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Scatole di Latta
La prima scatola che la mitologia
occidentale ricorda è il Vaso di
Pandora.
Per avere le scatole di latta
bisogna aspettare fino al 1810
quando De Heine e Peter
Durand brevettarono un sistema
di conservazione dei cibi che
prevedeva il loro utilizzo. Fino
ad allora la latta, una lamiera di
ferro sulla cui superficie viene
depositato un sottile strato di
stagno, conosciuta in Germania
fin dal 1321, veniva utilizzata
come materiale per creare
utensili da cucina, come piatti,
pentole e mestoli.
L’uso della latta per realizzare
scatole per contenere biscotti,
cioccolatini e caramelle passa
attraverso lo studio delle tecniche
di conservazione del cibo per
le campagne militari. Infatti nel
passato i soldati si alimentavano
razziando cibo nei territori che
attraversavano o conquistavano.
In Italia lo sviluppo della
produzione delle scatole di
latta iniziò in Liguria, tra il
diciannovesimo e il ventesimo
secolo, e poi si diffuse in altre parti
d’Italia. La latta era un materiale
che si prestava alla litografia.
Così venne adoperato per fare
delle insegne pubblicitarie
o per creare un imballaggio
che pubblicizzasse la società
produttrice del prodotto.
Negli anni ’20 arrivò anche in
Italia la moda inglese di costruire
con la latta dei giocattoli/
contenitori. Col passare del tempo
la latta per la conservazione degli
alimenti è stata sostituita con altri
materiali, ed oggi le scatole con i
loro decori liberty sono oggetto
da collezione.
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di Sara Giovanna Carletti
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U

na distesa immensa di verde separa dalla sagoma squadrata di un piccolo edificio in lontananza.
Camminando, lentamente, la sensazione è quella di avere dimenticato. Esiste solo la natura, e la
visione più nitida della sua potenza. Avvicinandosi, spogliati da sé stessi, si rivive nel melodioso
canto di uccelli, nell’intenso profumo di erba, nello scricchiolare timido della ghiaia sotto la suola delle
scarpe. Il caddy vicino casa e varcando la porta, al piano terra, il soggiorno e una piccola cucina.
Alle tonalità del beige si abbinano le personalità più forti del rosso lacca e marrone, con sfavillanti tocchi
di argento e oro.
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Nel soggiorno, i delicati colori del beige e dell’avorio
sono in elegante contrasto con gli oggetti e i complementi
d’arredo di gusto etnico dai tradizionali toni del rosso
lacca e del marrone scuro.
Scatole, barattoli, contenitori orientali con tipici decori
dorati sono accostati ad argenterie e ad elementi di
illuminazione più classici

La tavola apparecchiata suggerisce un’ imminente cenetta a due, probabilmente preparata con cibi speziati
e saporiti, in tema anche con la scelta delle stoviglie e degli accessori in precisa coerenza cromatica e di stile
della casa. La finestra, aperta sui campi da golf della campagna inglese, dipinge gli spazi con una macchia
di verde che si accosta armoniosamente al gusto etnico dell’ambiente; un contesto irresistibile quanto
unico. Soffici cuscini ecologici di pelo leopardato spiccano con gentile prepotenza tra tessuti damascati e
morbide coperte rosso-arancio adagiati sui comodi divani. A terra, in ricordo di un meraviglioso safari, una
inconfondibile pelle di zebra.
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Al piano superiore la camera da letto e il bagno, ammantati tra il beige, l’avorio e il bianco candido in una
raffinata prosecuzione del piano terra e poi una minuscola, incantevole terrazza ideale per una colazione
da consumare sul venire del giorno. I tendaggi ecrù, la coperta pregiata da tessuto zebrato e i molti dettagli
dorati e luccicanti conferiscono fascino e preziosità facendo trasparire cura e dedizione costanti negli anni.
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Un equilibrio assoluto nella casa: l’arredamento ricercato ma allo stesso tempo sobrio, gli accessori e i
complementi che ben si accompagnano e denunciano un certo spirito d’avventura. Il dialogo tra interno
ed esterno, tra uomo e natura è aperto.
Un dialogo nel rispetto della pace, della tranquillità, della bellezza.
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Rattan, vimini, ottone, peltro, argento,
metallo: posate, cestini, candelieri
in una varietà di forme e materiali
si combinano tra loro e vengono
utilizzati per abbellire la tavola.
Cuscini leopardati si accompagnano
ad altri sulle tonalità del rosso arancio
e ben si legano al tipo di ambiente
che li ospita. Sul pavimento, come
prezioso elemento decorativo, una
grande pelle di zebra
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Un discorso fatto di gesti e movimenti lievi e delicati, come sorseggiare una tazza di tè o mandare la palla
in buca, come un garbato sospiro o un esile sbuffo di vento. Riflessioni fatte tra le pagine di un buon libro
o nella concentrata ricerca del colpo perfetto, tra il rassicurante calar della sera e lo spegnersi dell’ultima
abat-jour.
La serenità interiore nasce anche dalla percezione dell’energia incontaminata della natura e fa, del genere
umano, un genere sempre migliore

Al piano superiore, la camera da letto si
affaccia sulla deliziosa, intima terrazza.
La scelta di colori chiari per illuminare la
stanza viene interrotta soltanto dai paralumi
neri collocati sugli immacolati comodini.
Il bagno padronale, bianco candido, gioca
con accessori e rubinetterie dorati.
Un grande specchio conferisce profondità
e rende più spazioso il locale
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La meravigliosa e interminabile distesa di verde che circonda l’abitazione;
un campo da golf della campagna inglese è la suggestiva e rara cornice
che rende ancora più affascinante e preziosa la piccola casetta
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di Angelo Garini
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D

a una parte del giardino,
un gruppo di pini si
allarga nelle grandi chiome ombreggianti, un boschetto di
cedri fa da quinta sullo sfondo
delle montagne, un maestoso
faggio fa da contraltare lasciando
intravedere il promontorio di
Santa Caterina, dove visse e
predicò il Beato Alberto Besozzi.
Da un’altra parte le magnolie, più
giù verso il lago e, ovunque, grandi
macchie di azalee e rododendri,
accompagnano lo sguardo verso
la dolcezza del lago.
In fondo le betulle e grandi mazzi
di bamboo, lasciano intravedere
la punta della Polidora, dove la
tradizione vuole che vivesse il
bandito Polidoro.

Sulla destra il Golfo delle Isole
Borromee, sulla sinistra il promontorio
di Santa Caterina, di fronte Stresa: è
lo scenario incantevole che si apre
come un sogno davanti al giardino
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Siamo sul lago Maggiore, luogo
affascinante, scintillante di vita
e mistico allo stesso tempo ed il
giardino, palcoscenico dove andrà
in scena una colazione d’estate,
sembra voler abbracciare la
magnificenza del panorama.
È un racconto che si snoda di
ramo in ramo, di fiore in fiore, da
pianta a pianta…
La giornata è splendente e l’aria,
che pare di cristallo, è in fermento
per la tramontana mattutina che
la muove tutta.
Le acque scorrono veloci da nord
verso sud e lambiscono le coste
che si fronteggiano, da sempre
rivali tra loro, per bellezza e
scorci panoramici.
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Sullo sfondo, dove il lago,
superate le isole Borromee,
sembra volersi inerpicare verso
le montagne, spiccano le cime
innevate dei ghiacciai più
alti,che furono padre e madre di
tanta magnificenza!
Tutto congiura affinché le ore
trascorse insieme siano soffuse
di dolcezza e serenità.
I bambini, gli adulti, un cagnolino
bianco e nero, compongono la
compagnia che oggi siederà
al grande tavolo allestito per
l’occasione, occupando per intero
la veranda ombreggiata e fresca.
I temi scelti per la decorazione non
possono che ispirarsi al lago ed
agli elementi della navigazione.
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Lagestroemie, oleandri, magnolie, ortensie,
sono alcune delle essenze che allietano il
giardino con le loro fioriture
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Sul tavolo coperto di lino ecrù, è stesa un’antica tela da
materasso, che, per l’occasione assurge al nobile rango di
tovaglia da pranzo.
I colori, bianco e rosso delle righe del tessuto, ispirano le
tonalità dei fiori, che nelle composizioni sferiche, simulano
le forme delle boe.
A completare l’insieme due coppie di remi da canottaggio
degli anni ’30, diventano anch’essi decoro della tavola.
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L’apparecchiatura si avvale di un servizio di piatti di
ceramica risalente alla fine dell’800, con piccoli fiorellini
dipinti. I bicchieri, tutti diversi, sono vecchi calici da
osteria, in vetro verde.
Una ghirlanda di foglie fa da corona ad ogni piatto.

Sulla tavola, coperta da un tessuto di lino, è stesa una vecchia tela
da materasso, trasformata per l’occasione in una vivace tovaglia
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È la festa della vita attorno a quel tavolo e la nonna, che
ospita nel suo giardino i partecipanti al convivio, abbraccia
con lo sguardo nipoti e pronipoti.
È la festa della vita in quel giardino, che è luogo dell’anima,
dove crescere, vivere e sempre tornare…
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I piatti in ceramica dell’800, sono circondati da una ghirlanda di foglie di Galaxy, i vasi con composizioni di Dianthus, sono
avvolti da scotte marinare, i remi da canottaggio, sono degli anni ‘30
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Il menù preparato per il pranzo
prevede: fagottino di crespella al pesce
persico ed erbe aromatiche, trancio di
salmone grigliato su parmantier di
zucchine, rotolo di vitello su crosta di
patate julienne, composizione di frutta,
mousse al profumo di gelsomino e
chicchi di ribes
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Statue, colonne, ferri battuti si mescolano alle
piante secolari e arricchiscono l’architettura
del giardino

61
C'e una
unafesta
festaininquel
quelgiardino.indd
giardino.indd 6161

27-06-2009 1:16:45

di Elisabetta Guida
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I

mmagina un amore travolgente, intenso, ma anche la passione che dura lo spazio di un mattino, pensa al
desiderio di parlare, guardare, ascoltare, rivedere quell’essere che in pochi secondi ti ha rapito l’anima.
Perché nell’immaginario collettivo lo spazio temporale dell’icontro, è dominio della notte?
La domanda s’impone, da quando il Giorno ha sfidato la Notte a chi tra i due fosse il più adatto ad ospitare
romantici rendez-vous tra innamorati.
Che il problema sia il desiderio di perfezione? E allora proprio di notte (quando il cielo indossa l’abito da
sera ed il mondo è illuminato dai bagliori perlacei della luna, quando i contorni si fanno indefiniti, sfumati, e
quello che si crede si confonde con quello che è) la bellezza assoluta, il perfettibile, diventa possibile.
Se questa è la ragione, il Giorno, per rendere appetibile le sue ore, non può prescindere da una barca e da
uno specchio d’acqua. Ma anche, con l’aiuto di una leggera brezza che spazzi ogni nuvola all’orizzonte, di
un cielo azzurro che si specchi nel lago. E in questo quadro pensa ad una barca che scivola sulla superficie
dell’acqua in universo blu. Sembrerà di essere lontani anni luce dal turbinio del mondo. Infatti due persone
sono già abbastanza “mondo”.

Una lancia da lago: la struttura lignea del fasciame e l’azzurro dei paglioli, sono lo sfondo su cui adagiare candidi cuscini
di seta e velluto
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La tavola è apparecchiata sulla panchetta del rematore: una tovaglia turchese di lino pesante, bordata da un antico pizzo,
accoglie ceramiche e vetri nelle stesse tonalità del tessuto

Un impasto di esseri, di cui ognuno, preso nella sua individualità, non sa neanche chi esattamente sia.
Quindi perché non sfruttare la luce del giorno? Permettere ai raggi del sole di definire la figura, illuminare i
lati oscuri? Non c’è motivo di rimanere ancorati all’oscurità. A volte mi chiedo cosa sia la bellezza, se segua
canoni soggettivi od oggettivi. Perché se esistono criteri per definire ciò che è bello, questi cambiano al
variare delle culture e delle epoche, e, a pensarci bene, non sono che la somma di quello che la maggioranza
delle persone ha considerato, o considera piacevole. Per caso, poi, qualcuno è a conoscenza di un solo caso in
cui un innamorato non consideri l’amato il depositario della bellezza dell’universo?!
Dunque quale può essere la carta vincente della Notte? Forse l’atmosfera? E se il Giorno ai fattori barca e
lago aggiungesse l’alba? Pensa al sorgere del sole, al chiarore lattiginoso di una vegetazione che si sveglia
lentamente. Oppure… si potrebbe affidare alle sue ore centrali, quando il sole splende alto nei cieli ed il
mattino lascia al pomeriggio le incombenze della giornata.
E proprio adesso è il momento di godere dell’ombra offerta da una tenda, bianca, civettuola, stesa come fosse
un elegante cappellino su di un angolo della lancia da lago.
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Il canneto, insieme flessuoso di forme naturali, è la
“quinta” perfetta sul cui sfondo inscenare il banchetto
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Il saluto della brezza avvolge il prezioso nido
d’amore che si lascia trasportare sul lago. A prua
svetta un fanale proveniente da un antico battello
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Rose ed ortensie appena arrivate da un giardino
rigoglioso e frutta adagiata sopra un vassoio, raccolta
dai rami di un albero che si protendono verso l’acqua
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Lo scenario d’acqua suggerisce che tutti gli elementi decorativi siano ispirati al tema lacustre. I tovaglioli sono legati da
corde colorate

Nel frattempo procedere lentamente, lasciandosi accarezzare dal tempo che passa. Chissà… magari se la
fortuna è con te, mentre navighi al limitare del canneto, potrebbe succedere che le cannucce da lago decidano
di suonare, dirette dal vento, la più romantica delle canzoni d’amore… magari raccontarti la storia del fiume
Toce, quando, complice una forte piena, mutò il punto di immissione nel lago. Si consumò un amore, lacrime,
grida e recriminazioni. Però poi l’antica foce incontrò le cannucce e fu colpo di fulmine. Allora per il punto
terminale del fiume, il lago tornò ad essere un angolo di paradiso.
Ora la Notte come risponderebbe? Con la solita cena a lume di candela? Oppure con un aperitivo in terrazza
al tramonto? Il giorno potrebbe rilanciare con una colazione. Poco importa che sia un petit dejeuner, o una
colazione nel senso proprio del termine. Il tempo per chi si ama è un concetto relativo; essi sono vittime
di un incantesimo, di uno stato di grazia che non ha uguali. E allora perché non decidere di circondarsi
delle cose più preziose, e fare di questa barca, un piccolo guscio romantico, la tua personalissima Arca?
Considerato anche che il punto di forza del giorno è proprio la luce e avrebbe dalla sua la bellezza di
ceramiche, antichi pizzi e velluti.
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Un comodo giaciglio è ombreggiato da un tendalino
candido che garantisce riparo dal sole

69

Immagina una tovaglia, di un lino pesante, di
quelli che quando l’accarezzi senti il ruvido del
tessuto scorrere tra le dita. Il colore potrebbe
essere un turchese, intenso. Poi il pizzo… creato
dalle mani di una sapiente signora di molti anni
fa. Qualcosa di così prezioso da mostrare tutta
l’incertezza dell’essere.
Che gioia per quella tovaglia poter essere stesa
al sole, e finalmente ammirata in tutti i suoi
particolari: è la protagonista della tavola. Non
sarebbe mortificante il crepuscolo? Anche i
piatti sembrerebbero non voler disturbare tanta
bellezza, e per l’occasione si tingerebbero dello
stessa medesima tonalità di turchese della
tovaglia. Persino le corde nautiche vorrebbero
rimanere abbracciate ai tovaglioli. Poi si
appoggerebbe un mazzo di fiori sulla tavola
quasi con non curanza, come fossero i fiori del
giardino di casa appena colti da una pianta che
protende i suoi rami sull’acqua, e un vassoio
colmo di frutta.. (la quale avrà il suo bel lavoro
da fare, se vorrà non far dimenticare la sua
dolcezza in questo sognante universo parallelo).
Cosa mancherebbe ancora? un tenero giaciglio?
Ma ecco spuntare morbidi cuscini, importanti
velluti. Questa volta sarà il colore della luce! Non
pensare però ad un’unica macchia cromatica,
immagina invece mille sfumature, grazie alle
cangianti tonalità di un velluto color sabbia, che
contrasta con il legno della barca ed il bianco
ottico dei cuscini. In fin dei conti la luminosità
di un colore si esalta affiancandogliene un altro
con caratteristiche opposte, o comunque con un
carattere diverso.
A questo punto pensa se i giurati di questa
fantastica sfida, salissero sulla barca e così si
lasciassero dondolare dal lago accomodati su
splendide sedute, e gustassero una ricca colazione.
Immagina su quanta bellezza si poserebbero i
loro occhi. Poi le risa, le chiacchiere, il rumore
dell’acqua mentre la lancia solca il lago. Quanta
allegria, quanta freschezza: quanta luce. Forse
nascosto tra gli importanti ospiti, si potrebbe
scorgere Cupido in persona.
E per finire il Giorno potrebbe contare sul
sapore della “novità”. La Notte è già stata letta,
vissuta, sperimentata… e la seduzione non è
mai amica della banalità. Allora perché non
sparigliare le carte?
Immagina un amore…, il tuo potrebbe somigliare
ad una romantica colazione in barca, per due?
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La piccola barca di legno è il
palcoscenico di un amore

71
Il piacere di allestire.indd 71

27-06-2009 0:15:55

di Sara Giovanna Carletti
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La tavola è apparecchiata utilizzando barattoli in latta di diversa forma e misura poi decorati con carta dai
grandi pois colorati. Una selezione di freschissime rose nelle sfumature dell’arancio e del giallo regalano
un tocco di solare vivacità all’allestimento. Stoviglie in carta, infrangibili e adatte ai più piccoli, vengono
disposte in un’alternanza armonica di colori. Le girandole, collocate nei vasi, conferiscono un allegro tocco di
inconfondibile sapore fanciullesco

D

a qualche parte, nel verde della collina astigiana, la tavola è già imbandita e la festa sta
per avere inizio. Le tenui sfumature di delicate rose arancioni e gialle, accomodate in
deliziosi barattoli di latta a pois, prevalgono sui toni pastello dell’azzurro e del verde che
si alternano in un girotondo di colori.
I piccoli ospiti affollano poco per volta il giardino di casa, si scambiano veloci saluti poi si uniscono
in gruppo per cominciare i loro giochi.
La felicità ha molte sfaccettature, mille profumi, sapori e aromi; ha infinite tinte, suoni, parole.
La felicità ha il profumo dolce di biscotti appena sfornati, la consistenza soffice dell’erba, il rumore
chiassoso di bambini divertiti che si rincorrono.
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Originali e unici sgabelli in legno realizzati
interamente a mano con esplicito riferimento
alla natura, si ispirano a fiori e a simpatiche
coccinelle portafortuna. Altri pezzi realizzati
a mano, le artigianali automobili, sempre in
legno, sparse nel giardino di casa e le barchette
e i cuori sospesi nell’aria saldamente legati ad
uno spago e poi appesi ai rami degli alberi
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Qua e là enormi coccinelle e giganteschi fiori si lasciano docilmente cavalcare da temerari cavalieri
e damine coraggiose che ritrovano in questi divertenti sgabelli, pezzi unici di una giocosa collezione
realizzata a mano, immaginari cavalli pronti a condurli verso nuove, fantastiche avventure.
Il giorno in cui si compiono due anni, la felicità ha la forma semplice della mamma, o quella
rotonda della torta di compleanno; ha la grandezza dell’orso appena scartato e si libra come un
palloncino nell’azzurro del cielo.
Lassù, troppo lontana per essere catturata, la più alta delle barchette in legno sfugge ad un insolito
arrembaggio tra gli alberi messo in atto dai piccoli pirati inoffensivi.
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La grande e golosa torta di compleanno, arricchita da un arcobaleno di candeline colorate che compongono la scritta “happy
birthday”, fa il suo scenografico ingresso sulla tavola per venire poi meravigliosamente… assaggiata dal festeggiato.
Ogni piccolo ospite riceve, in ricordo della festa, una piccola sorpresa racchiusa in un sacchetto di carta bianca personalizzato
con il nome di ciascun invitato
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Da bambini, felicità significa fare l’aeroplano tra le forti braccia del papà, aprire con irruenza fino
all’ultimo dei regali o affondare le dita nella glassa al cioccolato.
Ghirlande in carta sospese fra i rami, sagomate automobili artigianali in legno parcheggiate nel
prato e altre in miniatura sulla tavola, di zucchero colorato, partecipano ai festeggiamenti in
immobile attesa della torta. E, finalmente, eccola.
Birbanti sguardi, paroline sussurrate sottovoce, risatine complici; tutti i bambini sono pronti a
battere le mani e gridare con quanto più fiato in gola: “tanti auguri”.
Vicino ad un arcobaleno di girandole, l’originale segnaposto, un sacchetto di carta col nome,
nasconde una sorpresa per ogni invitato in ricordo di questa memorabile giornata che sta ormai
per concludersi.
Ma non certo prima che i piccoli, tenendosi per mano e formando un grande cerchio, comincino a
girare tutti insieme cantando: “giro giro tondo, casca il mondo, casca la terra…”
Non c’è dubbio: la felicità è senz’altro una bella festa di compleanno
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di Roberto Calvi
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Vaso da fiori con decorazione “ananas”.
Vetro opalino di colore blu cobalto (1845)

L

a prima volta che ho visto un vaso in vetro opalino ho pensato che fosse così bello
perché aveva una trasparenza non scontata. Era un oggetto che non si rivelava
subito…. Lo acquistai e, a poco a poco, imparai a conoscerlo e lo posizionai al
posto giusto perché ricevesse la luce più adatta. Iniziò così a rendersi intellegibile, a
mostrare delle trasparenze uniche, accompagnate a dei riflessi che variavano di volta in
volta a seconda dell’intensità della luce stessa, sprigionando un grande fascino. Era un
vaso azzurro dalle forme eleganti, con rotondità giocose sulle bordature e decorazioni in
rilievo di foglie e fiori sul resto della superficie: una composizione benaugurale.
Da allora, a quel vaso se ne sono aggiunti altri, ed è nata una piacevole collezione.
La storia di questi oggetti risale alla fine dell’epoca dei lumi, votata ai rigori della ricerca
scientifica, quando nacque l’epoca romantica, trionfo delle arti minori, del gusto del
ricevere, dello stare in compagnia.
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Gruppo di oggetti in vetro opalino blu celeste (metà 800)
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Il genio dell’era romantica oscillava tra la malinconia e
l’indeterminazione, ma ugualmente tra l’esaltazione e l’ottimismo,
ricorrendo al sogno, all’esotismo, alle meraviglie e a tutto quello che
parlava all’immaginazione. All’interno della decorazione romantica si
sviluppò l’arte di vivere atmosfere propizie alla lettura di poemi, di
romanzi e allo stesso tempo all’esecuzione di pezzi musicali.
Il salone rappresentava il luogo dove la compagnia organizzava la vita
in società. I mobili realizzati in palissandro, mogano e altri legni chiari,
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A sinistra vasetto a losanghe con collo svasato e ondulato. Vetro opalino
di colore blu cobalto (1845).
Qui sotto vaso da fiori decorato a motivi floreali. Vetro opalino di colore
violetto (1870)

si riempirono di una moltitudine
di oggetti che creavano un voluto
disordine. Raccolti con pazienza e
fantasia, questi oggetti evocavano
le atmosfere romantiche.
Parliamo oltre che di vasi anche
di altri oggetti decorativi e di
arredo per la tavola: bottiglie,
porta bon bon, alzatine, cachepot, candelieri, coppe, bicchieri,
porta-sale, contenitori per servire
le salse ecc. Ma arrivarono nelle
case anche altri oggetti con
forme e finalità diverse, come ad
esempio boccette per il profumo,
coppette porta anelli, servizi da
comodino per la notte ecc.
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Alzatine porta anelli in vetro opalino bianco
con cordone in oro (periodo Carlo X)

Servizio da comodino per la notte “opaline
savonaises” (1870)
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Vaso in vetro opalino dalla colorazione gialla, tra
le più rare (1855)
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Collezione di oggetti in vetro opalino bianco di uso quotidiano
raffiguranti animali. Venivano usati come porta patè, burro,
marmellata e, i più piccoli, come porta sale (metà 800)
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Coppia di vasi da fiori in vetro opalino bianco con decorazione
benaugurale raffigurante ghiande (metà 800)

Già nel XVI secolo a Venezia si fabbricavano vetri
definiti “lattimi” che, per la presenza di ossido metallico
nella loro fabbricazione, risultavano opalescenti.
Nel periodo dell’Impero in Francia e fino al 1835, le
tre principali cristallerie: Baccarat, Le Creusot, SaintLouis a cui si aggiunsero più tardi, nel periodo della
Restaurazione, quelle di Bercy e di Choisy-le-Roi,
realizzarono oggetti lussuosi in cristallo opalino, più
o meno traslucido, a seconda della intensità della
colorazione e densità della materia utilizzata.
Questi oggetti erano spesso rifiniti con applicazioni in
bronzo dorato poste sull’oggetto finito.
Nel periodo Carlo X (1835-38) si produsse il semicristallo d’opale, principalmente destinato ad essere
decorato tramite pittura.
Sotto Napoleone III nacquero oggetti che vennero
definiti veri e propri vetri “opaline”.
La fabbricazione del vetro, del cristallo e dell’opaline
poteva avvenire in tre modi.
1) La tecnica più antica (sviluppata dai vetrai a Murano)
che produceva il vetro soffiato, consisteva nella
soffiatura da parte del maestro vetraio attraverso una
lunga canna in una massa vetrosa ad alte temperature.
Questa lavorazione richiedeva grandi capacità da parte del maestro vetraio che si affinavano nel corso degli anni
e il prodotto finale era fragile e prezioso;
2) Soffiatura in uno stampo. La pasta vetrosa veniva inserita tramite una canna in uno stampo generalmente
in legno (dal 1835). Questi stampi si componevano di due parti incernierate tra loro, talvolta di tre o quattro
parti, e la pasta veniva soffiata con forza affinchè andasse ad aderire alle pareti dello stampo. Questa tecnica di
soffiatura permetteva di fabbricare un gran numero di pezzi in tempi brevi (generalmente pezzi a forma tonda con
le superfici lisce). Tale lavorazione consentiva di evitare che si vedessero le giunture tra i pezzi che componevano
l’oggetto;
3) Nel 1830 le cristallerie Saint-Louis importarono dall’America un brevetto per la produzione di vetro con
stampo a pressione costituito da due parti: una matrice inferiore decorata a sbalzo, concava, era la parte in cui
veniva versata la pasta di vetro, la matrice superiore pesante era quella che invece spingeva la pasta di vetro ad
aderire allo stampo. Questa produzione necessitava poi dell’assemblaggio dei due pezzi.
La prima fase di fabbricazione, che va dal 1810 al 1840, è sicuramente la più interessante, in quanto, gli oggetti
realizzati in quel periodo, sono di un’eleganza sobria e classica, come lo richiedeva l’epoca; dopo il 1840, nuovi
procedimenti meccanici di soffiaggio e di stampaggio, hanno trasformato le opaline in prodotti semi-industriali,
riducendo la qualità, appesantendo le forme, rendendo i colori più vivaci e le decorazioni più cariche. Tuttavia
anche gli oggetti prodotti in questa seconda fase sono oggi molto ricercati e sono entrati a far parte di piacevoli
collezioni private.
Interessante una definizione di Romanticismo nell’arte data da Baudelaire che a metà dell’800 scriveva:
“Chi dice Romanticismo dice arte moderna, cioè intimità, spiritualità, colore, aspirazione all’infinito, espressi con
tutti i mezzi delle arti”. Questo avvenne anche nelle cosiddette arti decorative minori, e i vetri opalini possono
tranquillamente essere inclusi in questa categoria. Non fosse altro perché erano oggetti utilizzati per la decorazione
e gli allestimenti nell’intimità delle abitazioni, oltre che per i bellissimi colori utilizzati nella loro realizzazione.
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Le diverse colorazioni variavano secondo gli elementi chimici che venivano inseriti.
I colori dei vetri opalini possono essere il bianco, detto anche pasta di riso, che non
presenta alcun riflesso colorato osservato in trasparenza; il rosa, che spesso è rifinito con
un profilo color verde o nero, oppure, se utilizzato per la realizzazione di coppe, presenta
il piede bianco e anche il rosa-violetto; il giallo, più raro, che può arrivare a tonalità
aranciate; il blu celeste che, nell’epoca Napoleone III, veniva denominato blu imperiale;
il verde, definito anch’esso imperiale, che può avere tonalità dette verde pappagallo o
verde foglia, ma si possono ritrovare anche altre gradazioni di colore: verde acqua e verde
oliva; infine, molto più rari, il grigio tortora e il nero. Una curiosità: tra il 1810 e il 1820
esisteva anche una colorazione molto sofisticata, denominata “gola di piccione”, colore
ottenuto da un cristallo, al quale venivano aggiunti dei sali d’oro.
Potrete trovare le opaline fotografate nelle pagine di questo servizio presso la Galleria
d’antiquariato IPPOGRIFO in Via S.Maurilio, 18 a Milano

Tre porta bon-bon con decorazione
a motivi geometrici e lattiera. Vetro
opalino bianco (metà 800)
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Gruppo di oggetti in vetro opalino verde,
tra le colorazioni più rare (metà 800)
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Gruppo di oggetti in vetro opalino rosa. Da
notare, coppia di mani cornucopie benaugurali.
In passato venivano poste a ornamento dei camini
presso le abitazioni (metà 800)

Flacone porta profumo a pagoda con bicchiere.
Entrambi in vetro opalino verde Decorazione
dorata “ramage” (metà 800)
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di Angelo Garini
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Uscendo attraverso la porta di Santa
Caterina, si incontra, a sinistra, un palazzo
cinquecentesco, già residenza dello scrittore
Robert Browning, poi casa della famiglia
Galanti ed ora Hotel Cipriani

La casa Longobarda, così detta dal suo
ideatore, Francesco Graziolo, architetto e
scultore, ai tempi di Caterina Cornaro, che
la realizzò in omaggio all’arte scultorea
ornamentale dei maestri comacini , della
cui scuola era un erede. Lavorò molto per
la Regina, specialmente per la residenza di
Altivole, ad Asolo costruì per se e per il figlio
questa “bizzarria architettonica”

A sinistra uno scorcio della via Browning,
costeggiata dal caratteristico porticato, che
riunisce in un unico percorso tutti i palazzi che
vi si affacciano
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A sinistra la facciata del palazzo che fu residenza di Eleonora Duse.
Sotto palazzo Beltramini De Mattia Filippin, che affaccia su un un vasto
giardino all’italiano posto sul retro, verso la pianura.
Al suo interno è noto un prezioso affresco trecentesco raffigurante la
Crocefissione
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Il “Fresco” di Casa Contarini. Questo elegante ed aggrazziato
edificio, collegato alla più importante ed imponente villa
Contarini, fu realizzato per garantire un luogo fresco ed
ombreggiato, essendo rivolto a nord, dove gli ospiti della
villa, rivolta a sud, potessero trascorrere in serenità le ore più
calde delle giornate estive
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A sinistra la Fontana Maggiore, nella piazza principale
di Asolo, conserva nella sua struttura, un tratto di colonna
romana ed il blasone del podestà, Giovanni Pisani che nel
1575, ne ordinò il rifacimento.
L’acqua proviene ancora oggi dall’acquedotto romano.
Nella foto grande, la Torre del Castello, una fortezza già
esistente nel X° secolo, passata ai Veneziani nel 1300.
Fu da loro trasformata in sede del consiglio e residenza del
podestà, fu ceduto a Caterina Cornaro nel 1489, che vi tenne
una corte colta e sfarzosa.
Della parte adibita a residenza della Regina, non resta oggi
che la torre centrale

99

Cà Bianchetti, un palazzo di fondazione cinquecentesca, fronteggia la piccola
chiesa di santa Caterina, che contiene lapidi dedicate alle memorie storiche di
questa famiglia. La facciata verso la strada, era in origine affrescata con festoni e
ghirlande di fiori, sotto alle finestre, come si vede nell’immagine d’epoca, mentre
oggi le line più semplici ne caratterizzano l’aspetto
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Casa Pasini, uno storico palazzo di
fondazione seicentesca dalle tipiche
linee che caratterizzano le ville
venete del periodo palladiana.
Si affaccia su un giardino a
terrazze, prospiciente la piazza
principale che sovrasta il percorso
dell’acquedotto romano

Sopra a sinistra, l’affresco “La
disfatta di Crasso contro i Parti” di
Antonio Contarini, risale al 1589
e decora la facciata del Palazzo
della
Loggia,
un’architettura
rinascimentale, per secoli centro
della vita cittadina.
Sopra, il cappello dogale affrescato
sulla facciata di un palazzo, un
tempo proprietà di una famiglia
a cui appartenne un doge di
Venezia
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In alto a sinistra l’Hotel Cipriani. Sopra la Tessoria
Asolana e la bottega antiquaria Brocante
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L’ingresso e i ricami della collezione della Scuola Asolana Antico Ricamo e Arazzo
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Tratto da: “Asolando, note inutili di viaggio” di
Giuseppe Valerio Bianchetti, Venezia, Tipografia
del tempo, 1881

D

etto, fatto si deliberò la gita; Asolo
venne scelto a luogo di convegno, e la
partenza fissata per il pomeriggio del
5 agosto.
E nessuno mancò, ci riunimmo nella piazza
di Asolo e fummo otto; un antiquario, un
banchiere, un ispettore forestale, un cacciatore,
due legali e due cani, e, come di metodo, anche
in codesta occasione le famiglie legale e canina
predominarono.
Scambiati i saluti d’uso, arrischiata qualche
celia sull’antichità di Asolo, antichità del resto
evidente così da rivelarsi da sé all’osservatore
esperto, consacrato un pensiero a Caterina
Cornaro ed uno sbadiglio agli Asolani del
Bembo, si salì in giardiniera e via alla volta
di Borso.
Le strade che da Asolo mettono ai piè del
colle vengono dette foresti, e se a te non piace
credere che così si chiamino perché aperte tra
foreste, chiedine al mio compagno antiquario
che te ne dirà delle belle.
Noi ne scendevamo una oltre ogni dire
pittoresca, fiancheggiata da robinie e da
castani, rallegrata da cascatelle d’acqua e dai
gorgheggi degli augelli, una vera via d’Arcadia
insomma, e tale da richiamarmi alla memoria i
versi del mio vecchio e buon maestro, il Toffoli:
e gli altri del Castelli.
È ben vero che mi frullava oziando per il capo
la chiusa di un sonetto del Dal Mistro, quando
a togliermi da tali fantasticherie poetiche surse
opportuno l’amico antiquario, il quale, quasi
fosse un compendio di storia municipale, così
riassunse quella d’Asolo.
Fu sede di popoli e di animali preistorici e ne
fanno fede gli avanzi di un mammuth, armi
ed utensili di pietra di recente scoperti; fu
colonia di Eneti, di Etruschi, e poi Municipio
romano, e lo dicono Plinio e Tolomeo, e
meglio di loro gli avanzi di costruzioni
etrusche, di anfiteatri, di terme, dell’arce,

poscia trasmutata in rocca, ed ora ahi!
Le terme dell’epoca romana furono combuste
e tosto riedificate da Publio Acilio, figlio di
Publio, curatore della republica , checchè in
contrario ne abbia scritto Mommsen, il quale
però, come vide il calco della lapide originale
che ricorda l’avvenimento, dovette ricredersi
e lo fece.
Nell’età di mezzo fu sogetta al conte della
Marca; signoreggiata per qualche tempo dagli
Ezzelini, che vi ebbero casa dominicale;
devastata dagli Ungari, oggi fratelli Magiari,
e per qualche tempo con proprie leggi e
magistrati si resse a sé.
Ottone I°, che non n’era padrone, la donò ai
Vescovi di Treviso, ai quali la tolsero i Carraresi;
ebbe una breve era di libertà, e sullo scorcio
del secolo XIV si diè spontanea a Venezia. Fu
uno dei primi esempi d’annessione.
Nella seconda metà del 1400. La Serenissima la
concesse in feudo vitalizio a Catterina Cornaro,
che vi tenne corte d’amore, feste, tornei.
Povera Caterina; spogliata di Cipro fu relegata
ad Asolo, e quivi asolando celebrò i riti di
Cipria, dei quali era Pontefice massimo, l’allora
Cardinale in fieri Pietro Bembo.
L’aspirazione alla sacra porpora non impedì
al futuro Eminentissimo di amare le più belle
donne de’ suoi dì, Caterina e Lucrezia; di
dettare per la prima e di dedicare alla seconda
que’ suoi noiosissimi Asolani; di intercalare
al canto fermo il gorgheggio dell’Arcade
innamorato.
Asolo, fino al decimo secolo ebbe vescovi
proprii; fino al 1600 un ghetto; ma in quel torno
i villici di un pago vicino, capitanati da certi
Parisotto, assalirono i giudei, incendiarono
le loro case, altri fugarono, né i cacciati più
riedettero.
In asolo vi erano quattro monasteri. un
accademia letteraria, vi era ed havvi un
acquedotto romano e nel 1797 gli Asolani,
nel luogo ove già sorgean le terme, piantarono
l’albero della libertà.
Il resto è istoria di ieri ed ognuno la
conosce…
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A

solo, cittadina dalla storia antica,
delicatamente appoggiata su una
sinfonia di colli, che compongono
un disegno allegro e quasi irreale, sorge
improvvisamente sulla pianura, sullo sfondo
delle Alpi. Da sempre luogo ambito e per
questo soggetto alla conquista di molti popoli,
già colonia e poi città romana, ha restituito agli
archeologi molti reperti di epoca preistorica. Fu
dominio di Ezelino da Romano, degli Scaligeri
e infine di Venezia.
Il sogno asolano e lo splendore che da allora
contraddistingue la città, comincia nel 1489
quando Caterina Cornaro, regina e vedova
del re di Cipro, Gerusalemme e Armenia, è
costretta a cedere il suo regno e in particolare
il dominio cipriota, in cambio della signoria

di Asolo. Il suo arrivo fu trionfale e seguito da
una corte di ottanta persone, dodici damigelle e
dodici paggi, a cui la Serenissima aggiunse un
presidio di cento soldati. La sua venuta catalizzò
l’attenzione di letterati colti e nobili illustri.
Memorabile la visita di Isabella Gonzaga,
marchesa di Mantova, che arrivò con un seguito
di duecento persone. Da allora fu un fiorire di
palazzi che trasformarono le vie principali della
piccola cittadina con una sequenza di facciate
dalle architetture ricche e raffinate, simili ai
palazzi che si affacciano sul Canal Grande.
Asolo è ancora oggi una realtà intatta e
cristallizzata che rispecchia il fasto dell’epoca
Rinascimentale e ne ripropone i ritmi di vita
dolci e rilassati, quelli di un’epoca che fece del
bel vivere una vera arte!

A

solo, da sempre al centro delle arti e
della cultura, è ancora oggi famosa
per la Tessoria Asolana e per la Scuola
Asolana Antico Ricamo e Arazzo. La prima,
fondata nel 1840, produce pregiati tessuti su
telai d’epoca, la seconda, disponendo di un
archivio di ricami e pizzi di grande valore,
realizza pregiatissimi capi di biancheria e
tessuti ricamati per la casa. Da non dimenticare
le piccole botteghe artigianali e d’antiquariato
dove comprare oggetti d’epoca
Tessoria Asolana
Via Canova, 317 - tel. 0423 952062
Scuola Asolana Antico Ricamo e Arazzo
Via Canova, 333 - tel. 0423 952906
Brocante
Via Dante, 19 - tel. 0423 950395

Caterina Cornaro, regina di Cipro, Gerusalemme e
Armenia, Signora di Asolo
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di Raffaella Poletti
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I

n principio fu il sole: rovente, implacabile. Per cercare riparo, qualcuno si rifugiò sotto la folta chioma di un albero. Dopo
un po’, ristorato dall’ombra, decise di riprendere il cammino. Ma la meta era lontana, e i raggi ardenti; strappò un ramo
frondoso dall’albero e, con quel riparo sulla testa, riprese il cammino...
Chissà se è andata veramente così. Tuttavia, di fronte a un sorprendente manufatto in fibra di cocco conservato
nel museo di Gignese, ho ritrovato echi di questa memoria vegetale, che mi ha riportata direttamente alle origini
dell’ombrello, erede oggi misconosciuto di un passato di fasti e di onori.

Il nome stesso, di origine latina, ci ricorda quella che senz’altro è stata la sua funzione primaria: una piccola ombra portatile.
Ma, fin dall’antichità, alla funzione utilitaria si affianca e prevale, a lungo, quella simbolica: da oggetto utile ad accessorio
distintivo di rango. In civiltà costituite da masse appiedate semoventi, la foglia gigante di banano usata come riparo svetta
tra la folla; sarà sostituita da una cupola di paglia o di tessuto, sorretta da una canna o da un’asta di legno. Nel tempo, si
metteranno a punto complessi sistemi decorativi a indicare il rango della persona preminente; schiavi, dignitari o seguaci
innalzeranno per lui le insegne d’onore.
In Cina, per decine di secoli (dal XII sec. a.C.), come in Birmania o tra gli Assiri, solo all’Imperatore e alla
sua famiglia era concesso l’uso dell’ombrello; in Egitto, più elasticamente, anche ai nobili.
L’ombrello è uno spicchio di cielo che ci accompagna, a mezza strada tra la volta celeste e l’uomo: Nut, dea
del Cielo nell’antico Egitto, si inarca a proteggere la Terra intera, parasole cosmico che consente lo sviluppo
della vita. Favorendo la vita, l’ombrello si tramuta in simbolo di fertilità, facendosi paradossalmente
portatore di pioggia: così diventa un attributo di Vishna in India, e nella più vicina Grecia, di Dioniso e
anche di Pallade, la cui statua veniva condotta in processione sotto parasoli retti dalle devote. Le quali, in onore della dea,
presero a innalzare il sacro attributo su di sé, facendone un accessorio femminile...
Dunque, se maschile è stato l’uso come status symbol, vivo ancora oggi nelle insegne papali con il parasole basilicale
(“l’ombrellino”), femminile (ma non esclusiva, come ci ricorda Carlo Goldoni ne “Le smanie per la villeggiatura”) è
l’introduzione del parasole nel sistema della moda, che ne fa un accessorio strategico per la dama elegante tra il XVIII e gli
inizi del XX secolo. E come accessorio di moda, l’ombrello segue le tappe dell’emancipazione della donna: compare quando,
sostenuta dai principi egalitari dell’Illuminismo, affronta le prima passeggiate, dopo secoli di confino tra le mura domestiche;
ne difende il Romantico pallore, intensificandone il fascino; ma cede il passo al definitivo affermarsi di un modello di libertà
femminile che non ha bisogno di un sostegno nelle passeggiate né di uno schermo contro i raggi solari, di pari passo al
diffondersi della pratica sportiva e dell’abbronzatura.
Pressoché sconosciuta è stata invece nell’antichità la funzione di protezione dalla pioggia, garantita prevalentemente
da cappucci e mantelle; solo a partire dal XVIII secolo il parapioggia di tela cerata si diffonde equamente tra i sessi e
conquista un ruolo insostituibile, pur tra le inevitabili oscillazioni del gusto. Entra come icona nella storia del costume
grazie all’ombrello nero, complemento indispensabile del City Gentleman londinese del XX secolo, ma anche magico
dispositivo di volo della governante Mary Poppins.
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Queste e molte altre le storie che
emergono dalle teche e dai pannelli del
Museo dell’ombrello e del parasole: e dove
non arriva la collezione, intervengono
le analitiche e appassionate indagini
storiche pubblicate a cura dell’Ecomuseo
del Cusio.
Unico nel suo genere (sorprende non
avere traccia di analoghe iniziative nel
mondo), il museo di Gignese, tra Stresa
e il Mottarone, avvicina a questo mondo
affascinante in cui convergono dimensioni
estetiche ed elementi di storia della civiltà,
documentando anche l’identità di un
territorio. Il paese è al centro dell’area del
Vergante, la fascia montana del Verbano
posta tra Arona e Baveno che per secoli,
a partire dal ‘700, è stata considerata la
patria degli ombrellai. Poche migliaia di
anime, un territorio povero che costringeva
all’emigrazione nella pianura; una nuova
possibilità di sopravvivenza grazie a un
mestiere, la riparazione e la costruzione di
ombrelli, appreso a Torino a contatto con
ambulanti francesi.
Il mestiere diventa attività prevalente,
tramandata di famiglia in famiglia; ne nasce
un linguaggio misterioso, il tarùsc, messo a
punto proprio in quella cerchia ristretta; nel
corso di poco più di due secoli, gli ombrellai
(lusciàt) del Vergante, da ambulanti si
trasformano in artigiani con bottega, quindi
in negozianti, emigrando in tutta Italia
e all’estero, da Chicago al Sud America
all’Australia. Una tradizione artigianale
di altissimo livello, ormai interrotta (gli
ombrellai sono scomparsi dalle nostre città),
che però ha lasciato una traccia significativa
raccolta proprio dal museo.
Nel museo, al piano superiore, sono raccolti gli strumenti di lavoro in una
ideale ricostruzione di povera bottega e alcune “barselle”, specie di gerle
di cuoio che gli ambulanti portavano a spalla e contenevano ombrelli e
pezzi di ricambio (nella pagina accanto)
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Tra Ottocento e Novecento, gli ombrellai giravano le città col
carrettino carico di attrezzi per riparare gli ombrelli, gridando per
le strade “Om-brellèee! Om-brellée!” Tornavano al paese una volta
all’anno, il primo gennaio, per reclutare un ragazzino che li seguisse
come apprendista cui lasciare, in seguito, il mestiere. Molti fecero
fortuna, aprendo negozi e laboratori in Italia e all’estero

Grazie alla iniziativa preveggente non di un ombrellaio, ma di un agronomo, Igino Ambrosini, figlio di un lusciàt
emigrato a Pavia, il Museo dell’ombrello e del parasole viene aperto nel 1939 con “un clamoroso successo di propaganda
ombrellaia, turistica e montanara”.
Oltre mille i pezzi conservati (di cui circa centocinquanta esposti) tra ombrelli, parasoli e impugnature, in una
collezione che si è arricchita nel tempo di nuove donazioni costituendo potenzialmente un formidabile strumento di
conoscenza. Fronteggiati i danni bellici, oggi, al settantesimo compleanno, il museo deve difendersi da un nemico ben
più insidioso: l’ingiuria del tempo, che rischia di distruggere i fragili reperti tessili. Meriterebbe un nuovo allestimento,
in grado di proteggere adeguatamente e allo stesso tempo di valorizzare una inestimabile collezione.
In Oriente, in anni recenti c’è stata una rivalutazione dell’ombrello, che ha portato innovazione e ricerca di nuovi
materiali, nuove funzioni, nuovo design; dal Giappone, un artista canadese dal nome italiano (John Di Cesare) spopola
con la sua versione moderna del parasole vittoriano.
Chissà che non sia erede di un lusciàt del Vergante
Il museo, rinnovato negli anni Settanta, si trova in un edificio che nella struttura ricorda tre ombrelli affiancati; dagli anni Novanta
fa parte del circuito dell’ecomuseo del Cusio. Oltre agli esemplari d’epoca presenta informazioni sulla storia e l’iconografia
dell’ombrello, documenti relativi alla produzione artigianale accanto a foto dei “pionieri” e dei loro primi negozi

111

Qui sopra e a destra, ombrelli dalla cupola a pagoda di ispirazione orientale, del
penultimo decennio del secolo XIX. I colori scuri della copertura sono frequenti, perché
ritenuti i più adatti a difendere dal sole

Ombrellino di forma pieghevole (brisé), dei primi decenni del XIX secolo: permette di orientare l’ombrello e ripararsi
nonostante le ridotte dimensioni della cupola
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Ombrello di seta dipinta con scene amorose, orlato di penne di marabù. Il manico è d’avorio

La collezione del museo, ricca di esemplari dai primi dell’Ottocento in poi, permette di tracciare
l’evoluzione delle mode che hanno caratterizzato questi accessori.
Si possono esaminare i materiali d’uso (trine, sete, taffetàs, cotone, materiali sintetici), le trasformazioni
delle strutture (dalle stecche e fusti ricavati dai denti di balena fino a quelli metallici), i mutamenti delle
dimensioni (dai parasole ai veri parapioggia), l’evoluzione delle decorazioni

Nella pagina a fianco, dettaglio della chiusura di un parasole in teffetà moiré foderato di chiffon e
parasole in merletto nero doppiata in taffetà albicocca
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Veri capolavori sono i coloratissimi
parasoli realizzati in panno Lenci,
che includono alcune sperimentazioni
Futuriste: erano usati solo in spiaggia,
quando l’abbronzatura femminile era
ormai diventata di moda, negli anni
1920-35

Della stessa epoca, in parallelo alla diffusione dei tessuti stampati
nell’abbigliamento, sono i modelli decorati da disegni geometrici.
Si diffonde anche l’uso di borse coordinate, per semplificare il trasporto
di ombrelli e parasoli
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L’alto livello delle tecniche artigianali è leggibile nella vasta raccolta di impugnature: dall’avorio al
legno intagliato, alla madreperla, all’osso, all’argento, allo smalto dipinto su ceramica di Sèvres, fino
alle moderne resine sintetiche
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di Laura Grisi

C

osa sarebbe l’estate se non esistesse
il pomodoro? Rosso.. con una pelle
liscia e sottilissima e un ricciolo verde
scuro, come picciolo.
Il suo profumo... se fossi capace di
ricostruire quell’odore metterei in un
alambicco l’odore acidulo, quello di erba
appena tagliata, e quel non so che di
pizzicante e stimolante insieme. Insomma
la promessa di fuga dalla banalità che si
avverte quando lo si annusa.
La sua polpa... soda e morbida...

Il piacere della tavola

Pomodori rossi
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Se penso pomodoro la mia mente
pensa a quelli appena raccolti nell’orto.
Poi al Gaspacho di “donne sull’orlo di
una crisi di nervi” e alla protagonista
che taglia, frulla e mischia alla polpa
di questo frutto, altri ortaggi. E se oggi
è imprescindibile, la sua presenza nella
nostre cucine comincia a farsi strada
solo tra il settecento e l’ottocento.
Prima di questo momento c’era chi
considerava il pomodoro velenoso, e
chi all’opposto, pur non ritenendolo
capace di uccidere, lo valutava inutile
sul piano nutrizionale.
Ma i francesi... loro lo chiamavano
pomme d’amour. Era considerato Un
frutto eccitante ed afrodisiaco. A Napoli
si cucinavano solo maccheroni in bianco,
per assaggiarli conditi con un sugo al
pomodoro bisogna aspettare il 1839.
In origine i pomodori erano gialli, ed è
per questo che si chiamano così. Solo
in italia però, perché in tutte le altre
lingue europee venne mantenuta, con
qualche variante linguistica, la sua
denominazione originaria “Tomatl”,
così come lo chiamavano gli aztechi.
Allora era grande come una ciliegia.
il pomodoro arrivò in Europa a seguito
dell’invasione spagnola delle americhe.
I colonizzatori raccontano che in
Messico i pomodori venivano consumati
sia con la carne che con il pesce. Nella
“Historia”, scritta da alcuni gesuiti, si
legge che al mercato di Tenochtitlan
veniva venduta una salsa a base di
pomodoro. Gli altri ingredienti erano
peperoncino, semi di zucca e ortaggi.
Ma ve la immaginate una Pepa azteca,
mentre prepara la sua pietanza a base
di pomodoro, cercando di dimenticare
Ivan, un incorreggibile rubacuori?
Lo ammetto sono pazza del pomodoro.
Un pomodoro contiene il 93% di acqua,
il 4% di glucidi, l’1% di protidi e... acidi
organici, carotenoidi, vitamine A e C.
Inoltre la sua versatilità consente di pensare
ad un pranzo completamente a base di
pomodoro, dall’antipasto al dolce.
Buon appetito!
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Ravioli farciti di pomodoro con fiocchi di ricotta di bufala
Per la pasta: farina 00 200 gr
sale 5 gr

latte 400 ml
grana padano grattato 60 gr

uova intere pz 2

Per il ripieno: pomodorini appesi pz 25
ricotta di bufala 25 gr
olio extravergine di oliva 20 gr

basilico 1 mazzetto
sale
pomodori ramati 500 gr

olio extravergine di oliva 20 gr
pepe

Ingredienti per 4 porzioni
Procedimento
Per la pasta lavorare gli ingredienti con una frusta sino a formare un impasto omogeneo. In una padella antiaderente
versare poco alla volta l’impasto sino ad ottenere delle sfoglie sottili. Lasciar raffreddare e tagliarle con un coppapasta
o con una rondella tagliapasta.
Per il ripieno: mondare i pomodorini, salarli e insaporirli con l’olio, indi riporli su di una placca e porli cuocere in forno
a 90 °C per 25 minuti. A termine dell’operazione sopra citata togliere la pelle ai pomodorini e lavorarli con un poco di
ricotta e farcire la pasta.
Condire con la ricotta di bufala passata leggermente in padella.
Scottare i pomodori ramati in acqua bollente e privarli della pelle e dei loro semi, indi metà occorrerà tagliarli a
brunoise e l’altra metà riporla nel frullatore ed emulsionare con olio extravergine di oliva.
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Costolette di agnello su pappa al pomodoro
e stracciatella alle olive taggiasche
Carrè di agnello parte costole kg 1,2
Per la camicia di olive nere
Pecorino toscano stagionato 60 gr
Olive nere di Arma di Taggia 150gr
Per la pappa al pomodoro:
Pomodori S. marzano 400 gr
Mollica di pane di grano duro 200 gr

Burro 100gr
Farina 00 100 gr
Un albume d’uovo
Timo 5 gr
Pomodori ramati
Cipollotto pz 1
Origano selvatico 5 gr

Ingredienti per 4 persone
Procedimento
Per la camicia di olive: tritare gli ingredienti sopra descritti al cutter
(si consiglia di utilizzare le olive denocciolate onde risparmiare
molto tempo). Scottare l’agnello a fuoco vivace dopo averlo
debitamente condito con sale ed un trito leggero di timo. Con
una spatola spalmare il composto delle olive sopra la carne sino
a formare una camicia protettiva. Cuocere a 180°C in forno per
12/15 minuti a seconda della cottura desiderata.
Per la pappa al pomodoro: tritare finemente il cipollotto e
porlo in una casseruola con del buon olio extravergine di oliva
toscano, farlo imbiondire ed aggiungervi i pomodori tagliate
grossolanamente. Cuocere i pomodori per cinque minuti ed
aggiungervi un paio di mestoli di brodo e la mollica di pane.
Portare a termine la cottura sino a quando il composto non
risulterà di buona consistenza. Passare il tutto al passaverdura e
regolare di sapore con dell’origano selvatico. Decorare con la
stracciatella di bufala al momento dell’uscita del piatto.
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Sorbetto di pomodoro e menta con veli
di manzo marinati ai fiori d’ arancio
Per la marinatura:
sale 60 gr
600 gr di entrecotte pulito
zucchero di canna 60 gr
fiori d’arancio 10 gr
pepe 1 gr
mezza scorza d’arancia grattata polpa di pomodoro fresco
300 gr
acqua 100 gr
zucchero 175 gr
menta fresca 15 gr
pepe 2 gr
Decorazioni: pasta phillo o pomodorini passiti o foglie di
menta
Procedimento
Per la marinatura: mescolare tutti gli ingredienti sopra
descritti, massaggiare in modo omogeneo la carne e mettere
il tutto su di una griglia con sotto una placca per contenere il
liquido che sviluppa la marinatura. Conservare in frigorifero
coperto per 24 ore. Una volta passato questo tempo togliere
la carne dalla griglia lavarla, asciugarla con un panno sterile
e conservarla nuovamente in frigorifero sino al momento
dell’utilizzo. Al momento di servire la carne tagliarla a fettine
sottilissime e disporla sul piatto.
Frullare la polpa di pomodoro privata dei semi con l’acqua
ed aggiungervi l’acqua, la menta tagliata a julienne e lo
zucchero, indi lavorare il composto nella sorbettiera sino a
che si sia rassodato.
Tenere in frizer sino al momento dell’utilizzo.
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Pomodoro glassato alla
vaniglia farcito di lamponi
Pomodori a grappolo 4 pz
Glucosio 50 gr
La scorza di mezzo limone
Acqua 50 gr
Vaniglia ½ stecca
Zucchero 50 gr
Anice stellato ½
Lamponi 250 gr
Menta 4 rametti
Ingredienti per 4 porzioni
Procedimento
Per i pomodori: scottare i pomodori
in acqua bollente per 10 secondi,
indi pelarli, svuotarli e porli su di una
placca con della carta forno.
A parte porre al fuoco un pentolino
con l’acqua, lo zucchero, il glucosio e
gli altri ingredienti, e far bollire per 7
minuti. Una volta ottenuto lo sciroppo
glassare i pomodori e porli a cuocere
al forno ad una temperatura di
70°C per 40 minuti, avendo cura di
spennellarli di tanto in tanto. Una
volta cotti i pomodori abbatterli di
temperatura e farcirli con i lamponi
freschi. Decorare come visualizzato
nella foto.

I piatti fotografati sono realizzati dagli
chef di Visconti Banqueting.
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di Elisabetta Guida
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M

i chiedo, come può una persona del gusto e
della sensibilità di Oscar Wilde affermare: “o
si è un opera d’arte o la si indossa”! Quanta
crudeltà verso diamanti, perle, oro… dopo secoli di
onorata carriera. Seguendo il suo ragionamento noi,
discendenti di Venere, dovremmo bandire questi oggetti
luccicanti dai nostri corpi.

Turchesi e cristalli swarovsky abbracciano cuori ricamati a mano
dove prendono vita mazzetti di fiori sapientemente riprodotti
a punto vapore su lini e sete grezze. Adorna un’antica spilla
liberty il cuore finemente ricamato su tela di canapa grezza il
tutto impreziosito da collana in corallo rosa
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Un pesce di turchesi nuota tra cuori innamorati del mare. Gabbiani ricamati volano su cieli e mari dipinti a mano su tele di
canapa fatte a telaio. A destra pizzi antichi ad intaglio fatti a mano coccolano timidi bouquet di fiori a punto vapore. Spille
smaltate e filigrana d’argento adornano le collane di cuori

Se così fosse, si provi ad immaginare ad esempio cosa sarebbe il ritratto della principessa Olga Orlava senza la lunga
collana di perle che si arrotola distrattamente in una mano, o “la moglie di Putiferre” senza bracciale e collier. La diretta
conseguenza è che la regola da seguire sia esattamente opposta: mai toglierli, qualunque possa essere il motivo.
Per molti anni però i gioielli sono stati realizzati con pietre dal taglio antico e comunissime fogge, all’insegna
del conformismo che ha infranto ogni loro aspirazione…. Quanta noia hanno dovuto sopportare?
Ma se oggi le cose sono cambiate è grazie a Mrs Bric.
Un progetto che vede impegnate una ricamatrice, Graziella Venturi, e una stilista, Brunella Bazzocchi. La
loro missione è lasciare che la vera essenza di un gioiello, prenda corpo, in modo che possa tornare a vivere e
respirare. Va da se, che di ogni creazione non può esistere che un solo esemplare; chi meglio del materiale che
si intende usare sa per cosa è fatto?
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A sinistra un tuffo in mare tra un susseguirsi di agate blu, coralli, madreperle, murrine; piccoli pesci ricamati trovano la giusta
via seguendo un timone d’argento anni 70. Sopra piccoli coralli guizzano tra pizzi,pelle,piume, fibre di cocco, tessuti cravatta
vintage. Antichi bottoni, madreperle, preziosi argenti e vecchi monili si intarsiano in un susseguirsi di pesci e stelle marine

Bracciale a pesce fatto di pelle con squame ricamate a mano.
Testa e coda in raffinata filigrana d’argento e corallo
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Non ci sono collane prodotte in forme seriali, perché può essere che così combinati alcuni materiali potrebbero
non riuscire ad esprimere la loro personalità e non essere felici. Graziella e Brunella lavorano allo stesso
modo del “demiurgo” di Platone, il divino artigiano che media tra il mondo delle idee e quello della materia.
Percepiscono la vera essenza di questi tesori.
Le penso mentre passeggiano tra i mercatini di antiquariato della Romagna, chiamate da pietre preziose e da
antichi monili. E non solo quelli, anche da pizzi, passamanerie, bottoni che desiderano essere considerati per
quelli che sono: gioielli.
Quando il tempo lo permette, le Mrs Bric creano le loro opere nel giardino di una casetta immersa nel verde,
allietate dal profumo di un roseto. E qui dalle loro mani, prendono vita splendide donne arrivate nel nostro
tempo direttamente dalla Belle Epoque. I ricami attraverso i quali queste figure sono rese sembrano cesellature,

A destra Mademoiselles appena arrivate dalla “belle epoque”
incorniciate da piume, jais, filigrane d’argento e onice
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Cammei.. ricamati su pizzo. Piccoli bouquet di rose su seta impreziositi da perle in corallo rosa.
Allegri girasoli con petali di corallo e turchesi, e.. viole che si aprono languide alla vita con cuore di turchese.
Rosette di corallo rosa fanno l’occhiolino ai sapienti ricami su tessuto maculato vintage

fisionomie sorte dalle pieghe dell’anima di ogni
materiale usato. Le guardo e mi sento a Parigi,
negli anni in cui Coco Chanel diventò il mito che
sarebbe stata. Queste signore sono così perfette..
che mi scopro ad osservare il colore del rossetto
o della matita che contorna le labbra.. e pensare
se potrebbe stare bene anche a me. Avvolte
in calde stoffe e morbidi velluti le si potrebbe
incontrare in un gelido pomeriggio invernale
a Place Des Vosges, mentre sorseggiano un te.
Di certo è che sicuramente sono appena uscite
dal parrucchiere da tanto le ciocche “ribelli”
spuntano ad arte dai loro cappelli alla moda.
Mentre d’estate le si potrebbe trovare strette nei
loro costumini da bagno in una spiaggia della
Costa Azzurra.
Basta indossare una di queste collane, o un
paio di orecchini, per illuminare il mondo con
un po’di art decò, quando tutto era un gioco di
curve e spirali.
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Nel giardino di Graziella e Brunella ci sono anche
i coralli innamorati che, dopo aver atteso anni
infilati in comuni girocolli, sono stati trovati dalle
Mrs Bric e finalmente, oggi, abbracciano un cuore
di madreperla. Invece le madreperle che si sentono
spiriti liberi, cuori temerari, prendono la forma di
una barca a vela spinta dal vento verso la scoperta
dell’infinito. Anche i granati riescono a mostrare
il loro lato passionale. La loro algida freddezza si
stempera accanto a pizzi antichi e vecchi monili.
Da parte loro i pizzi vedono, per la prima volta,
riconosciuto il loro valore. Sono considerati al
pari di una pietra preziosa. Graziella e Brunella
danno loro piena cittadinanza nel mondo dei
gioielli, riconoscono dignità alla stoffa, ai ricami,
al cotone, alla seta e alle lavorazioni artigianali.
Ma non tutti questi elementi hanno già avuto la
fortuna di incontrare le Mrs Bric…. Centinaia
di preziosi dettagli aspettano con pazienza nei
mercatini il magico incontro che li trasformerà in
preziosi gioielli
Per informazioni: Tel/fax 0547 318991
bruba.8@gmail.com
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Per a more della buona tavola.

di Francesca Garini

La ricetta dolce

Semifreddo variegato ai pistacchi e gianduia

Ingredienti:
100 gr. di cioccolato gianduia
100 gr. di pistacchi tritati
150 gr. di zucchero
5 uova
250 ml. di latte
10 gr. di gelatina in fogli
500 ml. di panna da montare
nocciole tritate per guarnire
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M

ontare i tuorli con lo zucchero, nel frattempo scaldare il latte portandolo al limite dell’ebollizione ed unirlo
poi, a filo, al composto di uova, rimettere il tutto sul fuoco e far addensare la crema finchè velerà il cucchiaio,
continuando a mescolare; a questo punto spegnere ed unire la gelatina, precedentemente ammorbidita in acqua
fredda e poi strizzata.

Dividere la crema in due parti uguali;
ad una aggiungere i pistacchi, all’altra
il cioccolato facendolo sciogliere bene.
Quando i due composti cominciano
a rassodare, montare la panna e
unirla, in parti uguali, alle creme.
A questo punto comporre il semifred-

do in bicchieri o coppette di vetro
trasparente, versare dapprima la
crema al gianduia poi quella di
pistacchi, sbattendo leggermente
per far uscire eventuali bolle d’aria.
Guarnire con le nocciole tostate e
qualche pistacchio intero.
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Helvetika.it

Siamo liberi di scegliere.
Ci aggiriamo per le vigne di Francia,
conosciamo i piccoli produttori d’eccellenza,
parliamo con loro, assaggiamo con loro.
Inﬁne presentiamo la nostra selezione,
condizionata da un solo pregiudizio:
la qualità nel bicchiere.

champagne

bordeaux

borgogna

chablis

provenza

La miglior selezione di Francia, dal contadino al web.

www.champagneonline.it

Silenziosi
assistenti

Personal Luxury

N

ata a Milano la prima
Associazione
Italiana
Maggiordomi.
L’Associazione,
formata oggi da professionisti di
vari settori, non ha fine di lucro
e si propone di promuovere
e valorizzare la figura e la
professione del maggiordomo.
L’Associazione svolgerà attività
di informazione e consulenza
agli Associati sui problemi
specifici della categoria, intende
promuovere incontri tematici e
corsi per l’aggiornamento degli
Associati e per la formazione di
nuovi professionisti nei settori
dell’ospitalità di alto livello e per
le residenze private.
Chiunque può richiedere di fare
parte di questa Associazione nata
con la promessa di rivalutare la
figura del maggiordomo in Italia,
meglio conosciuto come Butler
nel resto del mondo.
Una figura professionale che
si sta diffondendo ovunque e
sempre più richiesta all’interno
di case private, per eventi, per
vacanze, nelle navi o negli hotels
di gran lusso.
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Da oggi l’Italia si candida come seconda realtà, dopo il Regno Unito, a formare know how nel settore dei servizi di alta gamma
da esportare, per un’ampia diffusione della qualità nel settore dell’accoglienza e dell’ospitalità italiana nel mondo. Sempre più
hotels con un servizio pari alle a 6 e 7 stelle si stanno affacciando nel quadro dell’ospitalità mondiale e diverse sono le richieste
di butler qualificati per fornire il servizio di affiancamento al cliente del segmento lusso. Sempre più diffusa infatti la ricerca
di maggiordomi capaci e preparati, uomini o donne, in tutto il mondo, presso case private, hotels, navi e dimore storiche.
All’interno di una Casa di Lusso, ad esempio, ogni ospite può essere seguito da un Maggiordomo personale, che diventa per
l’ospite stesso o per i padroni di casa un efficiente Personal Assistant o un Direttore di Casa.
Il presidente dell’Associazione Italiana Maggiordomi, Arturo Visconti, si complimenta con il gruppo Town House per essere stati
il primo socio sostenitore di questa nuova iniziativa e auspica un grande successo anche oltre i confini europei: “Questa nostra
Associazione infatti si propone come aggregatore di figure simili al maggiordomo, che siano interessati a crescere e aumentare
la loro professionalità. La miglior qualificazione di questi professionisti dell’ospitalità potrà contribuire a rendere ancor più
attraente il sistema turistico milanese e lombardo verso i turisti stranieri, anche in prospettiva dell’EXPO 2015”.
La prima attività del 2009 di questa nuova Associazione è la promozione del Corso per Maggiordomi, con sede a Milano, in
partenza a breve. Questo corso, che prevede una parte teorica ed una parte pratica da svolgere presso i prestigiosi TOWN
HOUSE, è progettato in coerenza con gli obiettivi formativi della Regione Lombardia, che sostiene con il sistema della dote i
cittadini che accedono ai corsi professionali promossi da Enti accreditati.

All’interno di una Casa di Lusso ogni ospite può essere seguito da un Maggiordomo personale, che diventa per l’ospite stesso
o per i padroni di casa un efficiente Personal Assistant o un Direttore di Casa. Il Butler, uomo o donna, è anche un prezioso
Event Planner, per prenotare i migliori ristoranti o per organizzare un evento importante, per avere biglietti ed evitare lunghe
ore di attesa in musei ed opere d’arte. Per lo shopping esclusivo o per regali unici, per chi è troppo occupato e per chi ha
poco tempo da dedicarsi. I luoghi in cui un ottimo butler può inserirsi sono vari ed in ogni angolo del mondo: dalle navi che
solcano oceani alle barche a vela, dai castelli alle dimore storiche, dalle ville alle case private, dagli hotels alle vacanze e per
ogni giorno. Il Butler regala al Suo Ospite o al suo Padrone di Casa un’assistenza discreta, seria e mai invasiva, e mette a Sua
disposizione tempo e professionalità uniche. È sempre il Butler che si occupa degli animali domestici e che se ne prende cura, in
ogni dettaglio. È il Butler che prenota un elicottero per raggiungere i migliori porti per una gita in barca a vela, o per prenotare
un’auto di lusso verso luoghi incantati. Ogni Butler si distingue per la serietà nella propria organizzazione e per occuparsi del
proprio ospite e della propria casa nella più completa privacy.
Contatti: elisa@elisadalbosco.com, tel. 3496187963, www.maggiordomi.it
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Urban Nature:
la purezza della forma
Villeroy & Boch, Arti della Tavola
via S. Sandri 2, 20121 Milano
tel. 02 655 849.1

The chelsea cake shop

Tra sogni e chimere
di Gaia Lunard

Sweet Melissa Patisserie
di Catalina Man
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Londra Parigi New York

di Roberto Calvi

Londra

S

iamo tra le vie dell’elegante quartiere di Chelsea. E’ una di
quelle zone che i londinesi amano definire “village”, dove
si respira un’atmosfera di vivacità e di allegria e ci si trova in
un posto ideale per fare acquisti di ogni genere, dove si può
pensare di trascorrere una giornata anche solo guardandosi
attorno tra il variegato assortimento di piccoli negozi, spiando
le ultime mode, e osservando gli atteggiamenti della gente di
tutte le età che si ritrova nei numerosi locali e pub. Ma poi si
può scegliere anche un itinerario riposante osservando belle
case dai mattoni rossi, piccole vie tranquille, amabili aree
verdi, fino ad arrivare alla riva del Tamigi, poco distante.

Percorrendo una di queste vie, a ridosso di Sloane Square,
non potrete che essere catturati inizialmente da un piacevole
profumo e poi dalla vetrina di questa pasticceria, che non è
come tutte le altre, ma un vero e proprio laboratorio creativo
specializzato da quasi venticinque anni nella realizzazione
di torte artigianali. Da meravigliose torte di nozze a quelle
con orsacchiotti, bamboline, pianoforti, castelli o scarpe in
miniatura, spiagge con palme ecc., confezionate con glasse
di mille colori.
Un vero e proprio connubio di piacevolezza per il palato e
per la vista!
Le torte prodotte possono essere davvero un riflesso degli
hobby, interessi, passioni, desideri di chi le acquista.
THE CHELSEA CAKE SHOP
66 LOWER SLOANE STREET, LONDON SW 1 W 8BP
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ofisticata, divertente, insolita, curiosa. Questi solo quattro fra i tanti aggettivi con i quali si può definire la
deliziosa boutique francese “Madame des Vosges” che propone una vetrina (anche online) sia di oggetti
d’epoca che contemporanei in un percorso tra i tempi per offrire, attraverso l’attenta ricerca di prodotti di
qualità, originalità e ricercatezza mobili, articoli e complementi di sicuro interesse. “Madame des Vosges”
non è però solo una boutique ma è anche una Galleria d’Arte, un luogo dove artisti contemporanei trovano
spazio per esporre le loro singolari opere; un punto d’incontro tra fantasia e realtà. La domanda sorge
spontanea osservando una certa produzione artistica che ci ha colpito e fatto in particolar modo sorridere:
è il genere umano burlato ironicamente dal mondo animale o è quest’ultimo che assurge le parti di una
specie “teoricamente” superiore?
Certo, in un’epoca in cui cani, gatti e criceti hanno nomi come Gianni, Ambrogio, Marta, vestono abitini
griffati, dormono adagiati in confortevoli lettini e pranzano in scodelle di argento massiccio delle più
prestigiose firme orafe, viene da pensare che l’ipotesi più attendibile sia proprio la seconda.

In questo raccolto angolo di Parigi, ci piace dunque pensare che ad accoglierci vi sia un elegante ranocchio
con parrucca e colletto inamidato, che sia una micia austera (e tanto chic!) a illustrarci la produzione più
recente acquisita dalla Galleria e che cagnolini di diversa misura, tra pizzi e merletti, ci riservino premure e
attenzioni fra le più rare al fine di farci sentire a casa. Tra le fantasiose proposte, molte realizzate con la carta
pesta (papier maché, per dirla alla francese) e tutte provviste di certificato di autenticità fornito dall’artista,
non mancano di certo opere che sapranno stimolare la vostra curiosità e la vostra fantasia.
Nel cuore del quartiere parigino di “Le Marais”, situato sulla “rive droite” e zona fra le più alla moda della
città per la presenza di locali di tendenza e boutiques di giovani stilisti, “Madame des Vosges” rappresenta
senza dubbio valido motivo per una piacevole sosta e per apprezzare personalmente il gusto raffinato di
Madame Marie-Lorraine Benzacar. E… cave canem.
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14 RUE BIRAGUE, PARIS
www.madamedesvosges.com
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al 1998, Sweet Melissa Patisserie è un
indirizzo prezioso e da custodire gelosamente
per i palati più esigenti in fatto di dolci. Nello
storico quartiere di Cobble Hill, a Brooklyn, si
trova questo meraviglioso ed invitante regno
delle meraviglie culinarie. Entrare in questo luogo
significa essere avvolti da un ambiente caldo
ed invitante, pervaso dai profumi dei dolci che
vengono sfornati giornalmente.

È come ritornare bambini e ritrovare gli aromi delle
torte delle merende della nostra infanzia, senza
dimenticare che, se per caso decideste di sposarvi a
New York, qui potreste far realizzare una splendida
wedding cake!
Tutti i dolci sono realizzati artigianalmente secondo
le ricette della tradizione americana.
Sweet Melissa Patisserie
276 Court Street, Brooklyn, New York 11231
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di Laura Franzetti

L

’estate viene spesso associata all’idea di vacanza e di relax. Se si analizzano in modo approfondito
ed etimologico le parole, i significati si ampliano e le possibilità di benessere si moltiplicano.
Al contrario, se si semplifica e si riduce al senso comune, quella che potrebbe essere la stagione simbolo
del benessere, può invece assumere le forme della frustrazione, del disagio e del mal-essere.
Le radici latina e greca della parola “estate” riconducono a significati quali: calore, ardere, infiammare,
accendere e splendere. È infatti la stagione più calda dell’anno, almeno nel nostro emisfero; il momento
in cui si prepara il corpo e la mente ad essere più luminosi, ossia in forma e brillanti.

Percorso tra i significati

L’estate: un’occasione da non perdere
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Le temperature si alzano e i vestiti si fanno più leggeri e corti, quindi il corpo si
mostra nella sua umana bellezza. Anche in questo caso l’etimologia ci può essere
d’aiuto per non abbandonarci all’analisi dei difetti, all’autocommiserazione
per i chili di troppo o al senso di inadeguatezza che spesso ci pervade quando
ci confrontiamo con i modelli estetici che ci vengono proposti. Vogliamo essere
belli, ma non ne conosciamo il significato. Ci confrontiamo con l’esterno e
spesso solo con gli stereotipi: non guardiamo le persone che ci circondano,
ma le immagini dei cartelloni pubblicitari e della televisione, dimenticandoci
che esiste il fotoritocco, il trucco e l’uso strategico delle luci, nonché la naturale
eccezionale bellezza delle muse e di alcuni dei. Per inciso, le muse riconducono
di più all’Arte che all’immagine estetica e gli dei non sempre erano anche
“belli dentro”, basti solo a pensare alle scorrerie di Zeus.
Cosa significa allora bello? Dal latino benulus, benlus e quindi bellus, il cui
primo significato fu proprio confacente, comodo. Solo successivamente assunse
significati come armonioso, aggraziato e diede luogo ad un interessante ed
ampio dibattito filosofico. Il costrutto “bellezza” ha aspetti psicologici interni,
emotivi, affettivi e cognitivi, ma anche esterni, socio-relazionali e si modifica
in relazione al tempo, al costume, alla cultura. È un costrutto che cambia:
un processo dinamico in continua ristrutturazione e ridefinizione che vede coinvolti tutti noi. Un aspetto rimane
però costante, la sua radice etimologica che ci riporta al senso profondo e ci suggerisce la via perché non
diventiamo schiavi, ma attivi costruttori della nostra bellezza. Siamo, quindi, belli quando ci sentiamo tali e gli
altri ci riconoscono come tali, quando siamo comodi nel nostro essere fisico e psicologico, quando il nostro corpo
è confacente, ossia appropriato, al nostro modo di percepirsi e viceversa: quando riusciamo, quindi, a creare
un’armonia tra mente e corpo, ossia a ricordarci che sono un’Unità. L’estate può essere allora il momento di
ricerca del proprio equilibrio attraverso la cura del corpo e della mente per splendere di benessere e non più
rincorsa affannosa dell’omologazione estetica.
L’etimologia della parola estate, però, propone anche significati come infiammare ed accendere. È spesso, infatti,
la stagione delle passioni e degli amori che iniziano, finiscono, ardono e si consumano rapidamente, ma anche
– non dimentichiamolo – si rigenerano e proseguono con rinnovata passione e sentimento.
Pubblicità e cinema hanno spesso associato, e non a caso, caldo estivo ed emozioni. Le prime per sottolineare
soprattutto l’aspetto seduttivo, affettivo ed amoroso, il secondo per sottolineare la forza che il caldo può avere
nell’allentare i freni inibitori e dare sfogo a voluttà e passioni, come nel film di Billy Wilder “Quando la moglie è
in vacanza (The Seven Year Itch)”, in cui l’aria proveniente da una griglia d’aereazione solleva la gonna di Marilin
Monroe, ma anche a rabbia ed aggressività, come nei film di Spike Lee intitolati “Fa la cosa giusta” e “Summer of
Sam”, in cui il caldo ha il ruolo di protagonista non personificato, ma sempre presente.
L’aspetto emozionale ci suggerisce l’analisi della più diffusa e comune associazione con la parola estate, ossia le
vacanze. Anche in questo caso, siamo di fronte alla scelta tra malessere e benessere. Se lasciamo che prendano
il sopravvento l’ansia della scelta, l’impegno dell’organizzazione o la frustrazione di non poter fare il viaggio
desiderato, allora sarà il momento del disagio, dell’invidia, del rancore o della tristezza. Se, invece, andiamo ad
un livello più profondo, scopriamo che il termine vacanza deriva dal latino, nello specifico dal verbo vacare, che
significa essere vacuo, sgombro, libero, senza occupazioni. Chiudono, quindi, le scuole e le accademie, le aziende
ed i negozi, e ci si può dedicare al riposo, al divertimento ed all’ozio. Le città promuovono festival, iniziative,
feste, concerti; i tour operator propongono soggiorni di relax, scoperta o avventura; le associazioni organizzano
momenti culturali e ricreativi e così via.
L’essere liberi, senza occupazioni, implica spesso il cercare qualcosa da fare. La stessa parola “ozio”, dal latino
otium, indica l’astensione dalle attività, un meritato piacere che la persona può concedersi dopo un periodo di
fatica (labor), rinunciando per un certo periodo al negotium produttivo, che implichi cioè un guadagno. L’ozio è
una sosta per rigenerarsi, ricca di attività di piacere e assenza di profitto materiale: un momento di riflessione e
crescita personale e sociale.
L’estate e la vacanza, quindi, sono occasioni importanti per la conoscenza di sé e la costruzione del proprio
benessere, a condizione, però, che non si tradisca se stessi e non si deleghi all’esterno la responsabilità della
gestione di questo momento.
Scegliete quello che desiderate e desiderate quello che potete, allora vi rilasserete e scoprirete quanto ancora
potete stare bene.
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In treno agli inizi del novecento

Tratto da: “USI DELL’ALTA SOCIETÀ.
L’arte di ben comportarsi in tutte le circostanze della vita”

La casa di campagna

D

ove mi fermerò se non seguirò altro che l’adorazione per questo luogo? Non mi fermerò,
racconterò la storia di ogni sentiero, di ogni campo, di ogni albero, perché li conosco tutti
come loro conoscono me.
Se la terra intera dovesse sparire, da sempre mi sembra
che questo angolo sarà risparmiato per la sua primitiva
innocenza.
La più grande emozione, la più forte che abbia mai
ricevuto nella mia vita è stato di vedere questi luoghi
nel 1839 dopo cinque anni di assenza. Sapevo che
la casa ed i campi lì davanti erano stati venduti, che
appartenevano agli stranieri ma non avevo voluto
sapere di più.
Mi trovavo nelle vicinanze, mi azzardai a rivederla. Presi una vettura e mi feci condurre a
Certines. A un quarto di lega dalla casa, misi i piedi a terra, attraversai il piccolo boschetto che
mi ostruiva la vista. Avanzai sul bordo di un bosco ceduo in modo da riscoprire in pieno la cara
casa. Alzai gli occhi. Vidi un prato verde unito...
Tratto da: “Histoire d’un enfant” di Edgar Quinet, Parigi, Libreria Hachette, 1923
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Dall’Archivio

T

utti coloro che occupano lo stesso carrozzone si trovano per il fatto di aver pagato il
biglietto su uno stesso piede di eguaglianza. Per conseguenza non si saluta entrando nello
scompartimento. Nessuno può obbligare voi e voi non potete obbligare nessuno a cedere il
posto legittimamente occupato. Le signore che non hanno trovato posto non avevano che da
arrivare prima anziché lagnarsi della poca cavalleria degli uomini.
Ciò non esime dall’aiutare una persona sola a salire, metterle a posto le valigie e prestarle altri
piccoli servigi.
Non è usanza signorile mangiare in treno, salvo nel vagone-ristorante.
In ferrovia il mezzo migliore per riuscire gradito ai vicini è quello di non riuscir loro sgradito.
Restate quindi al vostro posto e non sforzatevi di attaccare
discorso a ogni costo coi viaggiatori. Se il discorso è
avviato, non intrufolatevi se non richiesto….
Chi occupa un posto d’angolo ha diritto di abbassare o
alzare il vetro: una persona educata terrà però sempre
conto delle preghiere dei viaggiatori…. In linea di
buona educazione se siete in uno scompartimento dove
vi è divieto di fumare, non chiedete un permesso che
potrebbe venirvi accordato per debolezza o timidezza;
se siete in uno scompartimento per fumatori e vi si trovano delle signore, chiedete l’unanime
consenso e non abusatene troppo.
Non state affacciati ingombrando lo sportello con tutta la persona né durante le fermate né in
corsa. Togliereste aria e impedireste la vista del paesaggio.
Non frastornate il capo ai vicini con continue esclamazioni ammirative sulla bellezza dei
panorami che si svolgono sotto i vostri occhi…

I

suoi oggetti mi sembravano riconoscibili
come se fossero appartenuti alla mia
famiglia e fossero invecchiati con noi, con
comoda familiarità: scatole di borotalco,
fiasche coniche, vasi di fiori di cotone,
lampade a gas e lattine d’olio, pentole,
vasetti, bottiglie e contenitori il cui uso non
era più riconoscibile. Appartenevano al suo
tempo o Morandi stesso aveva girovagato
per mercatini delle pulci per trovarli? Li
abbiamo sempre conosciuti ricoperti di
polvere. Giorgio Morandi era il pittore che
sapeva dipingere la polvere.
Con queste parole l’artista Tacita Dean
accompagna le immagini del film “Day for
Night” realizzato appositamente per “Still
Life - Nature morte”, la grande retrospettiva
allestita tra aprile e giugno nelle sale del
piano nobile di Palazzo Dugnani a Milano
grazie all’iniziativa della Fondazione
Nicola Trussardi in collaborazione con il
Comune di Milano. Per questa mostra
Tacita Dean, una delle voci più autorevoli
dell’arte contemporanea, ha avuto accesso
a un luogo straordinario: grazie alla
collaborazione con il Museo d’Arte Moderna
di Bologna, è potuta entrare nell’abitazione
bolognese del pittore Giorgio Morandi
e filmare gli spazi e gli arredi originali del

piccolo studio di via Fondazza dove Morandi
ha lavorato per più di 50 anni. Ne ha realizzato
due film che catturano le tracce lasciate
dal grande maestro e ne ricostruiscono la
ricerca ossessiva: in “Still Life” (2009), che dà
il titolo all’intera mostra, l’artista britannica
filma, come una cartografa alla ricerca del
tempo perduto, le linee disegnate sui fogli di
lavoro su cui Morandi imprimeva a matita
la posizione degli oggetti che dipingeva. In
“Day for Night” (2009) la Dean analizza con
una luce inusuale le condizioni originali dello
studio bolognese dell’artista di cui svela con
pose lunghissime i dettagli più sconosciuti, i
particolari nascosti e le mille storie rimaste
celate per decenni sotto la polvere.
Proprio quello studio, oggetto di una
attenta opera di restauro, sarà nuovamente
accessibile ai visitatori: dal prossimo
settembre la casa dovrebbe ospitare il
centro studi dedicato a Giorgio Morandi.
Così torneranno in via Fondazza i quadri
della collezione privata di Morandi, i suoi
libri, le lettere, gli arnesi da lavoro, fino
a oggi sparsi tra le tante sale, mostre,
esposizioni dedicate all’artista bolognese in
diversi luoghi della città.
Tacita Dean - Day for Night, 2009 - Still Life, 2009 - Film a colori in
16mm, muto, 10 - Foto di scena - Commissionato e prodotto da
Fondazione Nicola Trussardi, Milano - Courtesy l’artista - Fondazione
Nicola Trussardi, Milano - Marian Goodman Gallery, Parigi/New York
e Frith Street Gallery, Londra

Caterina Sforza “Signora della Romagna”

C

inquecento anni fa, nel maggio del 1509, moriva Caterina Sforza. Negli ultimi anni della sua vita aveva
percorso ogni via diplomatica nel tentativo di ritornare in possesso di quelle che considerava le “sue”
terre, la “sua” signoria: Forlì, Imola e le terre limitrofe. Con la sua scomparsa si chiudeva definitivamente
un’epoca storica la cui agonia era iniziata il 24 novembre 1499, con la resa di Imola a Cesare Borgia, Duca
di Valentinois, e si era conclusa il 12 gennaio del 1500, con la presa da parte del Duca, forte di 15.000
armati e delle artiglierie del Re di Francia, della Rocca di Forlì. In occasione del Cinquecentenario, il Comune
di Forlì ha programmato una serie di iniziative che interesseranno vari luoghi delle città e che saranno volte
ad investigare non tanto i tratti biografici di Caterina Sforza, ma soprattutto gli elementi che nei secoli hanno
contribuito a fare della Contessa una figura leggendaria. La Rocca di Ravaldino, ospiterà, a partire da luglio
2009, la mostra “Madonna è in Rocca”, dedicata alla sua struttura ed alla sua funzione nel quadro del sistema
difensivo quattrocentesco, agli avvenimenti dei quali fu testimone negli ultimi decenni del Quattrocento fino
al fatidico assedio del 1500, ai reperti rinvenuti nel fossato e nei siti limitrofi, reperti recentemente restaurati
che possono contribuire ad una nuova lettura delle vita che si svolgeva nella Rocca e nel palazzo fortificato
di Caterina. La mostra resterà visitabile fino al 31 ottobre 2009. A Palazzo Albertini saranno allestite due
esposizioni: una a piano terra, incentrata sulla città all’epoca di Caterina Sforza, ed una al primo piano,
“Agiografia di una Contessa”, dove verranno esposte testimonianze, in un percorso che partirà dalle cronache
e dai documenti contemporanei agli avvenimenti che videro Caterina protagonista per giungere fino alla
ricchissima produzione letteraria, artistica, cinematografica dei nostri giorni. Le mostre resteranno aperte dalla
fine di settembre 2009 fino ad inizio marzo 2010. Nel mese di novembre 2009 si terrà un Convegno, “Questa
illustre Madonna...”, nel corso del quale studiosi di rilievo nazionale illustreranno la figura politica di Caterina
Sforza ed il sistema difensivo delle rocche romagnole con particolare riguardo alla Rocca di Ravaldino.
Per informazioni: IAT Forlì – Tel. 0543 712435 – iat@comune.forli.fc.it
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Donna Brown
Food & Flowers - Electa, 2009

D

onna Brown, canadese di nascita, è oggi un nome di riferimento
in Italia nel “natural life style”. Vive da alcuni anni tra la Toscana
e Milano e ha fatto della passione per il “design dei fiori” uno stile di
vita. Questo volume nasce dall’attenzione creativa per il legame fra
natura e cibo. Per ciascuna stagione l’autrice presenta proposte di
menù in cui i bulbi e verdura diventano sia ingrediente principale dei
piatti che elemento decorativo della tavola. Il gusto, saper mangiare
e vivere bene, nel rispetto dei cicli naturali, passano anche attraverso
un piacere visivo. Piatti freschi e colorati, accattivanti e facili, sono
presentati in una cornice seducente dove convivono bellezza e
salute, semplicità dei prodotti e ricerca nelle composizioni.

Tricia Guild
Vestire la casa - Mondadori, 2009

F

amosa a livello internazionale per l’originalità delle sue
collezioni di stoffe e carte da parati, Tricia Guild è affermata
stilista e designer. Questo libro celebra le fantasie di forme e
colori delle sue varie collezioni, nella loro sorprendente varietà,
offrendo spunti e idee per valorizzare la propria casa.
L’ispirazione dell’autrice nasce dai tessuti, dalle tecniche, dai
motivi e dai moduli ornamentali di ogni parte del mondo e di
ogni epoca storica.
Tricia Guild sa interpretare con maestria la nuova tendenza
della decorazione di interni: dopo decenni dominati dal
minimalismo, il colore è tornato prepotentemente alla ribalta
tanto nei tessuti quanto nella carta da parati. La mano sapiente
con cui sa accostare moduli di piccolo e grande formato in
colorazioni, finiture e tessiture diverse può essere osservata nel
dettaglio negli spazi che la designer ha allestito appositamente
per illustrare questo volume.
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Sculture d’acqua

I

nge Bouwmeester nasce in Olanda dove da ragazzina scopre il suo talento nella bottega d’arte del pittore – scultore Erik
Visser. A 21 anni, inizia a viaggiare, abitare e lavorare tra mare e citta’ come Monaco, Zuerich,il Lago di Garda, Maui
(Hawaii), Milano e il Lago Maggiore.
Grazie alla sua passione per il mare, permeata dagli elementi della natura, decide di praticare nuove forme d’espressione.
Nel 1987 approda in Italia, luogo culto per ogni artista.
Le sue energie si concentrano nella sperimentazione di materie
naturali intorno al tema dell’arredamento con elementi che
fanno riscoprire il piacere di circondarsi di oggetti artistici
belli da vedere e da vivere, oggetti scultura dove funzionalità
e decorazione trovano il giusto equilibrio. Le creazioni di Inge
sono ispirate dalla passione per il vento ed il mare e sono
costituite da legni lavorati e levigati dagli elementi naturali in cui
alla componente casuale e di recupero si unisce la compostezza
ed un sapore prettamente nordico. Oggi i suoi meravigliosi
legni prendono forma nello studio panoramico in riva al Lago
Maggiore e a Milano.
www.ingebdesign.it

DOMANIMISPOSO GRANGALA

L

e Ville Ponti di Varese ospiteranno la quinta edizione di
DOMANIMISPOSO GRANGALA, prestigiosa manifestazione
dedicata al giorno del matrimonio e a tutti i suoi preparativi.
Completamente rinnovata, l’edizione di quest’anno si presenta
con una veste decisamente più glamour ed ispirata ed ambisce
a distinguersi fra le proposte espositive del settore puntando
a rappresentare, anche per il futuro, un punto di riferimento
e tendenza.
Interpretando l’esigenza dei futuri sposi, sempre più attenti
e fortemente motivati a individuare idee originali e di
qualità, DOMANIMISPOSO GRANGALA offre non solo un
percorso espositivo di grande fascino ma anche la concreta
possibilità di vivere un’esperienza in prima persona.
Il ricco programma di animazione ed eventi unitamente alle
proposte delle numerose e diverse categorie di espositori
saranno, infatti, gli ingredienti principali per la riuscita della
manifestazione.
Un importante contributo deriva dalla collaborazione di AWP –
Associazione Wedding Planners, presente all’evento con un ampio
spazio dedicato, nonché alla preziosa partecipazione di WHITE e
IMMAGINA, Media Partner di DOMANIMISPOSO GRANGALA.
Il programma dettagliato e completo della manifestazione verrà
pubblicato sul sito ufficiale: www.domanimisposograngala.it
Per informazioni:www.sunrisemedia.it – www.saragioweb.it
DOMANIMISPOSO GRANGALA
25,26,27 settembre 2009
VILLE PONTI di VARESE
Orari: Venerdi 18.00/24.00 – Sabato 10.00/24.00
Domenica 10.00/20.00
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Immagina di … imparare con noi

L

a decorazione di interni, l’allestimento della tavola, l’ideazione dei momenti di festa, la composizione floreale,
l’antiquariato ed il collezionismo, la realizzazione delle idee che possono arricchire il vostro spazio dell’abitare e della
convivialità, sono i temi che vi proponiamo nel percorso che ormai da alcuni mesi abbiamo intrapreso insieme a voi lettori,
con la presentazione dei diversi servizi ed articoli che compongono la nostra rivista.
A partire dal prossimo mese di ottobre “Immagina” proporrà anche, a tutti coloro che sono appassionati da questi temi,
una serie di corsi pratici e dimostrativi che ci permettano di condividere le nostre conoscenze e le esperienze dei nostri
collaboratori con chi lo desideri.
Il nostro programma prevede l’inizio dei corsi per il prossimo mese di ottobre con le seguenti proposte:
Allestimento e scenografia della tavola della durata di otto ore:
Aspettando il Natale, A tavola con gli angeli, Battuta di caccia, Alla Corte degli Sforza

Decorazione floreale della durata di otto ore:
Profumo di Natale, Poesie d’Autunno, Di muschi e di foglie, In porcellana

Piccolo collezionismo e antiquariato della durata di sei ore:
D’uso quotidiano, La bellezza del vivere

Per informazioni più specifiche su contenuti, date e costi di frequenza, potete inviare una mail alla nostra redazione
all’indirizzo:
redazione@immaginamagazine.com, specificando i temi di vostro interesse.
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