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È

bello vivere l’alternanza delle stagioni. È la ricchezza del nostro clima, che al di là
di tutte le trasformazioni possibili e reali, ci regala aspetti così diversi tra loro degli
stessi luoghi, dove la natura compie il suo incessante corso.
È bello quando, dopo un’estate vissuta pienamente nel fiorire di una natura sempre
sorprendente, si scivola dolcemente verso l’autunno, più fresco e venato di quella leggera
malinconia che ne è motivo di fascino.
Noi abbiamo scelto di accompagnarvi verso i piaceri della stagione, condividendo con voi
lo scenario splendido delle vigne nel momento della vendemmia, che si trasformano per
l’occasione nel luogo dove celebrarne i frutti, realizzando una tavola che è connubio di
semplice e di sofisticato, di argenti e di ceramiche, di fiori e di frutta.
Vi accoglieremo, come ospiti silenziosi, ad un banchetto a due organizzato sotto le maestose
volte di Rocca Brivio, dove la musica di un pianoforte allieterà il romantico incontro e lo
scenario magico di luci e cristalli.
Infine e soprattutto, novità che ci accompagnerà da ora in poi, parteciperemo insieme alla
messa in scena di un matrimonio, ogni volta unico, emozionante e ricco di spunti creativi
per chi vorrà trarne ispirazione.

Angelo Garini
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Dolce inquietudine

Percorsi di lettura

di Roberto Calvi

I

n un caldo pomeriggio di agosto ho avuto il piacere di incontrare nella sua splendida casa di Capri la
scrittrice Annamaria Panzera. È stato un incontro appassionante, caratterizzato da un atteggiamento
alquanto aggraziato, dolce, lieve con cui la signora è riuscita a far trasparire tutta la sua “gioia intima
che ricava scrivendo”.
Annamaria Panzera nasce a Caserta, ha studiato lingue e letterature straniere all’Università Orientale
di Napoli e per alcuni anni ha insegnato inglese.
Vive a Milano dal 1990, è sposata, ha due figlie e da poco è anche nonna.
Ha scritto undici libri gialli di cui due sono stati pubblicati: “Ultima estate a Capri” e “Il gemello inatteso”;
inoltre un testo di racconti introspettivi, anch’esso pubblicato: “Dal profondo”. Attualmente è coinvolta
come sceneggiatrice e regista nella trasposizione in film di un altro suo libro: “L’affare Bonnard”.
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Quando e perché nasce Annamaria Panzera scrittrice?
Nel 1999 con la pubblicazione del primo giallo “Ultima estate a Capri”.
Fino a quel momento avevo fatto la moglie, la madre e l’insegnante. Dal
punto di vista familiare mi sentivo e mi sento pienamente realizzata, non da
quello professionale. Avvertivo che mi mancava qualcosa, avevo un grande
desiderio di esprimermi. E per scoprirlo non sono dovuta andare molto
lontano, ho sempre amato molto la lettura, soprattutto narrativa e saggi.
Perché spesso i suoi libri sono ambientati a Capri? Che cosa significa per
lei quest’isola?
Al di là della sua innegabile bellezza, Capri mi ha sempre suscitato un senso
d’inquietudine. Si tratta chiaramente di un modo di vedere e sentire lontano
dal punto di vista del turista. Non so bene perché, forse la sua conformazione
morfologica, con le rocce altissime a strapiombo sul mare; o la storia che
si respira ad ogni passo e che ha lasciato tracce indelebili, basti pensare
all’Imperatore romano Tiberio, di cui si dice che buttasse giù i suoi nemici
dalla rupe di Villa Jovis o al barone Fersen che si è suicidato con l’oppio
presso la sua casa, Villa Lysis; o forse il carattere degli isolani che intuisco
cupo dietro la sorridente maschera estiva, infatti, i capresi sono lacerati da
un amore/odio verso la loro isola. Da una parte la amano smisuratamente
e quando sono lontani vogliono tornare; dall’altra la odiano e vogliono
fuggire dallo “scoglio solitario” perché si respira una grande solitudine.
Per questi motivi e forse per altri di cui non sono consapevole, per me Capri
è fonte d’ispirazione.
Come mai ha scritto fino ad ora prevalentemente libri gialli?
I gialli ambientati a Capri sono la diretta conseguenza di questa inquietudine.
È come se l’isola fosse il palcoscenico ideale per il lato oscuro che c’è in
ognuno di noi.
Quale il messaggio principale di “Ultima estate a Capri” e “Il gemello
inatteso”?
Che spesso la verità non sta in quello che appare.
Ad un certo punto del suo percorso letterario ha deciso di sperimentare
come autrice il racconto introspettivo con “Dal profondo”…
È come se la mia personalità di scrittrice si fosse divisa a metà, da un lato
mi ha sempre divertito scrivere gialli, lo faccio da dieci anni e continuerò a
farlo, dall’altro ho sentito il bisogno più profondo di esprimere me stessa
senza paraventi, parlando anche di sofferenza, solitudine, amore tradito...
Ma non solo, all’interno della raccolta hanno trovato spazio anche un
racconto satirico sui politici e una filastrocca. È una miscellanea!
Il giallo, invece, ha le sue regole che devono essere assolutamente seguite
nella stesura del racconto, lo schema è piuttosto rigido. Inoltre i personaggi
stessi sono lontani dalla mia realtà, possono esserci dei richiami e delle
somiglianze in alcuni di loro, ma niente più.
Ora è alle prese con una nuova avventura artistica: un suo scritto inedito
“L’affare Bonnard” è stato scelto per la sceneggiatura di un film…
L’idea è nata dal desiderio di sperimentare i vari linguaggi artistici.
La mia è una ricerca stilistica oltre che di significati. Ma forse sono solo
una persona curiosa.
Può dare qualche anticipazione sul film che probabilmente vedremo
nelle sale cinematografiche nella prossima primavera?
La storia ruota attorno ad un intrigo internazionale e ha come sfondo
Capri, Napoli e Istanbul. È un film d’azione ma con un tocco letterario. La
vicenda è raccontata attraverso tante zone di luci e ombre, abbracciando
così un’alea davvero misteriosa.
• “ULTIMA ESTATE A CAPRI” Ed. LE MANI MICROART’S, 1999
•“IL GEMELLO INATTESO” Ed. SPERLING & KUPFER, 2003
• “DAL PROFONDO” Ed. IL FILO, 2006
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Una nuova manifestazione: giovane, motivata, frizzante.
DOMANIMISPOSO GRANGALA si presenta quest’anno con
una rinnovata edizione dedicata ai futuri sposi che ambisce a collocarsi di diritto tra le più autorevoli e glamour rassegne di settore.
Una quinta edizione, quella del 2009, che trova nella direzione artistica di Sara Giovanna Carletti – giornalista e designer di matrimoni ed
eventi – una guida competente e ispirata.
“Credo che uno degli elementi fondamentali che distingue questa
edizione di DOMANIMISPOSO GRANGALA” – dice il direttore
artistico - “sia il fatto che non è una manifestazione pensata semplicemente per fare business ma, piuttosto, per tracciare una linea, un
margine di definizione tra quelli che sono i meri contenitori di attività
commerciali e, invece, ciò che è insieme armonico di progetti e idee.
Lo sforzo principale per me, per Fabrizio Pizzullo e Michele Marocco,
titolari di SUNRISE MEDIA e organizzatori della rassegna, è stato
quello, infatti, di comporre un programma espositivo e di animazione coerente con la tipologia di pubblico a cui DOMANIMISPOSO
GRANGALA si rivolge, ovvero futuri sposi alla ricerca di raffinatezza, originalità e qualità”. Non una fiera, dunque, ma un percorso
espositivo distribuito tra le affascinanti Location delle Ville Ponti di
Varese, ampi spazi che accoglieranno circa 50 attività dedicate ai futuri sposi e nelle quali verranno organizzati i diversi momenti di animazione: incontri, dimostrazioni, degustazioni, interviste, proiezioni,
corsi e tanto altro. “Alla base del progetto di DOMANIMISPOSO
GRANGALA c’è un cuore pulsante, una sensibilità e un’attenzione
verso le esigenze sia di chi opera nel settore dei matrimoni e degli
eventi che di chi intende realizzare un matrimonio che abbia una certa classe e personalità. Il che non vuol dire assolutamente lusso, anzi;
a volte le cose più semplici sono le più preziose e le più ricercate”.
Un invito, perciò, a visitare DOMANIMISPOSO GRANGALA
per conoscere, scoprire, scegliere. Tanti i nomi autorevoli del settore
“wedding” che verranno coinvolti e che saranno a disposizione per
dispensare consigli e idee. Un ampio e diversificato programma di
animazione aperto alla libera partecipazione di tutti i partecipanti.
“Le novità di quest’anno” – conclude Sara Giovanna Carletti, titolare di Saragiò – “sono senz’altro tante: dalla “Fashion Gallery” alla
“Cine Wedding Room” e al “The wedding book” . Motivo di grande
orgoglio sono le nostre collaborazioni: quella con WHITE SPOSA
e IMMAGINA come Media Partner e con l’Associazione Wedding
Planners di Milano”.
Il programma dettagliato e tutte le informazioni su:
www.domanimisposograngala.it
Info: SUNRISE MEDIA – Tel/Fax: 0332/220028

di Catia Iglesias

Robert Shumann

A Clara, 13 agosto 1837

È

ancora fedele e sicura? La mia fede in Lei è incrollabile, ma anche il più forte coraggio può vacillare, se non
ode più nulla dell’essere che ama sopra ogni cosa al mondo. E tale è Lei per me. Ho riflettuto mille volte, e tutto
mi dice: «Dovrà avvenire, se noi lo vorremo e se agiremo!» Mi scriva un semplice «sì», se Lei accetta di consegnare
a Suo padre, per l’appunto nel giorno del Suo compleanno, il 13 settembre, una mia lettera. Egli è ora ben
disposto verso di me e forse non mi respingerà, se Lei gli parla in mio favore. Mentre Le scrivo, spunta l’aurora. Se
un’altra sola aurora ci separasse ancora! Ad ogni modo si aggrappi a questo pensiero: «Dovrà avvenire, se noi lo
vorremo e se agiremo.» Non parli a nessuno di questa lettera; altrimenti tutto verrebbe guastato. Non dimentichi il
«sì», allora. Devo avere anzitutto questa certezza per poi poter pensare ad altro. Le dico ciò con tutta l’anima mia,
così come l’ho scritto qui, e lo firmo col mio nome
Robert Schumann

Aggiunge sulla busta: «Dopo lunghe giornate di silenzio, di speranza e di disperazione, vorrei che queste righe
fossero accolte con l’antico affetto. Se esso è scomparso, prego che mi si rimandi la lettera senza aprirla.
Clara apre la lettera, e risponde due giorni dopo:

Epistolario Musicale

Robert e Clara

Clara a Robert, Lipsia, 15 agosto 1837
Lei non chiede che un semplice “sì”? Come potrebbe un cuore, pieno d’indicibile amore quale il mio, non
pronunciare con tutta l’anima una parola così piccola, ma tanto importante? Io lo faccio, e tutto il mio essere glielo
sussurra in eterno! Potrei descriverLe i dolori del mio cuore, le lacrime sparse. Oh, no! Forse il destino vorrà che noi
ci parliamo tra breve; allora... Il Suo progetto mi sembra arrischiato, ma un cuore amante non bada al pericolo.
Ancora una volta Le dico: “Sì!” Vorrà Dio tramutare il mio diciottesimo compleanno in un giorno di dolore? Oh, no!
sarebbe troppo crudele! Anch’io sentivo da lungo tempo che “deve avvenire”. Nulla al mondo potrà distogliermi,
e io mostrerò a mio padre che un giovane cuore può essere risoluto. Molto in fretta.
La Sua Clara
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I

l giovane Robert aveva sofferto
di molte passioni sin dalla sua
adolescenza.
Il teatro lo aveva affascinato da subito e
con esso la narrativa e così il romanzo,
i racconti, le storie fantastiche (fiabe
comprese) di Hoffman, di Jean Paul
...fino poi ad approdare, grazie
all’ascolto di alcuni Lieder di Schubert
su testo di poeti tedeschi, a quella che
sarebbe divenuta la sua più grande ed
insostituibile compagna: la MUSICA.
Per Robert la musica era tutto. Noi lo
sappiamo grazie ai suoi scritti di critica
musicale che uscivano regolarmente
sull’“ Algeheine Musikalische Zeitung”
unica rivista tedesca specializzata nel
proporre le novità che sbocciavano
quotidianamente in tutta Europa.
Il carattere di Robert era passionale
ed intimamente riservato allo stesso
tempo. In lui, come e più che in ogni
altro essere umano, convivevano
due nature contrapposte ma anche
complementari: Florestano, l’anima
inquieta, nevrotica,a tratti aggressiva
e un po’ fanatica ed Eusebio, la
natura dolce, delicata, fanciullesca e
sempre sognante. Tanto era attivo ed
esasperato Florestano, tanto era gentile
e intimamente raccolto e pensoso
Eusebio. E Clara? Chi era questa
giovane donna cui Robert rivolse il suo
sconfinato amore per tutta la vita?
Clara Wieck, figlia di un musicista
tedesco, come musicista era il più
grande talento femminile d’Europa,
soprattutto nel suonare il pianoforte.
Già: quel pianoforte che pur amato
da Robert gli aveva procurato tanti
malanni al punto che, dopo essere
partito con l’idea di diventare un grande
concertista, dopo molti e appassionati
(e fanatici) tentativi di studio, dovette
in qualche modo ridimensionare e
usarlo esclusivamente per comporre.
Lei, Clara, concertista acclamata in
tutta Europa e lui Robert incapace di
preparare un programma da concerto.
Per cui l’uno si innamora dell’altra che
rappresenta l’anima complementare,
colei sarebbe divenuta la voce della
sua stessa vena compositiva. A lei infatti
furono affidate le prime esecuzioni
delle opere più importanti del genio

di Zwickau. A lei dedicò gran parte
della sua vita di musicista e di marito
senza mai avere il benché minimo
ripensamento. Così come aveva
intentato causa al padre di lei per
ottenere soddisfazione dal tribunale
alle sue richieste di matrimonio che
papà Wieck respingeva con forza.
Finalmente, costretto a sottoscrivere
un documento col quale s’impegnava
davanti alla legge di procacciare il
denaro sufficiente per mantenerla, potè
sposarla… e l’ironia della sorte fu che
lei guadagnò bene con gli innumerevoli
concerti dati dappertutto e lui continuò
a stentare economicamente perché i
suoi contemporanei non lo gradivano
eccessivamente. La sua musica non
indulgeva alle mode dell’epoca, anzi...
andava nella direzione opposta,
spesso non orecchiabile e di non
facile comprensione, ma sempre più
chiusa in un mondo fantastico ed
allucinato. Per di più, se si confrontano
le composizioni di Robert con quelle di
Clara si arguisce che il loro è amore
cementato dal medesimo anelito, di
far sì che la musica esprima le infinite
sfumature del nostro essere.
Essa diviene lo specchio della nostra
anima e tramite di essa è possibile
sfogare, meglio, sviscerare tutte le
emozioni che la vita ci costringe spesso
a contenere dentro di noi. E in tale
direzione la formazione culturale dei
due amanti è combaciante.
Clara nelle sue pagine pianistiche
subisce, in senso buono,l’influenza
del prorompente carattere di RobertFlorestano e allo stesso tempo, nelle
pagine più delicate e poetiche ed
intime ed introverse della musica di
Robert, si sente l’ispirazione che la
dolce Clara riesce a stimolare nel suo
compagno-Eusebio.
Nel 2010 saranno duecento anni che
Robert Schumann nacque. Saranno
duecento anni anche per Chopin.
Mai nessuno più di loro riuscì a rendere
la profondità del movimento romantico
e la fantastica creatività dell’uomo
divenuto “centro dell’universo” e della
donna non più ispiratrice formale ma
compagna d’avventura responsabile
e solidale.
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di Elisabetta Guida

In un abbraccio di
cortecce, che realizzano il contenitore,
le dalie rosa e lilla
si mescolano alle
bacche di mora

La bellezza dei fiori

Profumo d’infinito

O

ggi si celebra la bellezza. È la notte delle stelle. Le Star sono le composizioni floreali che
irradieranno la loro bellezza nel nostro mondo. Rappresenteranno l’assoluto, l’estasi.
Insomma la bellezza vera, quella al cui cospetto, ci si può inebriare di un istante di eternità.
Qui il tempo sembra essersi fermato, è sospeso.. perché una bellezza inesorabile…, immobile,
permea qualunque cosa si presenti alla vista. Pare di respirarla.
Un ciclamino spunta a fatica tra edere e felci per stendere i suoi petali al sole. Le foglioline d’edera
si arrampicano sulla pietra dei gradini insinuandosi tra le rientranze dei sassi sconnessi.
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Le foglie frastagliate delle felci
brillano diffondendo uno splendore
brioso, allegro. Poi il muschio. Il più
voluttuoso, oltre il velluto, più simile
ad un drappo di seta opaca lasciato
scivolare sugli scalini.
Improvvisamente comincia l’incanto
in una girandola di dalie rosa,
bordeaux, lilla.. strette da un legatura
di verdissime foglie. Poi arrivano
le dalie arancio, edera, rose rosse
e bianche in una composizione
asimmetrica che sembra essere fatta
apposta per salire quella scalinata.
C’è anche una composizione
sbarazzina fatta di bacche, dalie e
una peonia bianca… che sembra
lottare per liberarsi da un fascio di
muschio che la stringe e poter far
deflagrare tutta la sua bellezza.
Ancora dalie rosa ma adesso
assolutamente a loro agio con
l’ortensia e le rose, beatamente
avvolte da elegantissimi rami d’edera
pendenti soavemente nel vuoto.

In alto: un contenitore rivestito di muschio è ricolmo di dalie e bacche di rosa canina.
In basso: foglie di galaxy abbracciano dalie ed astri
32

Rose dai colori pastello, dalie, ortensie
dai toni autunnali e tralci di edera
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In un vaso realizzato con foglie di magnolia,
dalie, rose a grappolo e rami fioriti di bignonia
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Per un attimo dimentico di essere
mortale. In india si crede che godere
della bellezza permetta di accedere
a uno stato, simile a quello mistico: il
tempo si ferma, lo spazio si annulla.
Anche la causalità è sospesa e
con essa il ciclo delle rinascite,
interrompendo per qualche momento
la monotonia del quotidiano. Un po’
come se si fosse rapiti dal Nirvana, il
puro godimento.
Ma cos’ è la “bellezza”? Forse è
armonia?
È impossibile comprendere la sua
essenza, richiederebbe un’esperienza
d’infinito. Può essere che, come
pensava Platone, tra 10.000
reincarnazioni, quando vivremo nel
mondo delle idee, il suo segreto ci
sarà svelato.
E forse riusciremo a comprenderne
l’essenza, oggi, gelosamente custodita
nel pensiero intimo di ogni fiore.

In alto: dalie e girasoli in un cilindro realizzato con foglie intrecciate di palma.
In basso: rami d’abete avvolgono e si inseriscono nella composizione di rose, dalie e
bacche di rosa canina
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Cortecce di pino e rami d’edera avvolgono i tre bouquet di dalie, rose, meline ornamentali e ribes
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suggestioni d’atmosfera

di Angelo Garini
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S

iamo nel cuore più antico di Milano, in quella
parte della città dove i nomi delle vie ricordano,
alcuni i fasti dell’epoca romana ed altri le
antiche contrade medioevali, le cui botteghe artigiane
ne caratterizzavano l’aspetto.
Lo sviluppo della città ha continuato incessante il suo
corso ed ora è possibile vedere, in un’alternanza di
palazzi del ‘700 e dell’800, costruiti dalle più antiche
famiglie milanesi, scorci di rovine romane, che appaiono
inaspettatamente, come pietre preziose incastonate in un
diadema di mura che raccontano la storia.
Lungo una di queste strade, stretta e dal percorso
curvilineo, ancora una volta memoria dell’origine storica,
all’interno di un cortile silenzioso, quadrilatero di archi
e colonne, si trova questa casa, realizzata all’insegna
dell’amore per il cuore come simbolo decorativo.
Nel soggiorno, un letto a barca trasformato in un divano, due poltroncine
a pozzetto e due comodi divani tessili, creano un’accogliente zona
conversazione a cui si aggiunge la sorpresa di un camino.
Nella parte soppalcata un angolo relax, per la lettura e la televisione
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Il cuore, disegnato, dipinto, ricamato, intagliato o realizzato nella
fluorescenza del neon, è sparso ovunque ed è filo conduttore lungo
un percorso che si dipana nei diversi livelli in cui si sviluppa
l’appartamento.
Nel soggiorno, caratterizzato da una comoda ed ampia zona
dedicata alla conversazione che ruota intorno al camino, un letto a
barca trasformato in divano e due poltroncine a pozzetto, rivestite
da uno splendido velluto cangiante, fanno quadrato, con altri due
morbidi divani, intorno al tavolo.

I tessuti, passione della padrona di casa, rivestono divani, cuscini e poltrone,
con sontuosa preziosità. Il bagno per gli ospiti è moderno e funzionale

40
Suggestioni d'atmosfera.indd 40

15-09-2009 16:38:34

Nella camera degli ospiti, intima ed accogliente, il letto è
inserito in un’alcova luminosa

A sinistra: la scala a sbalzo che conduce alla zona relax,
che si affaccia sul soggiorno
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Nella sala da pranzo,
raggiungibile tramite
una moderna scala
in lamiera, il soffitto
è a volte ed il tavolo
vittoriano è circondato
da sedie moderne

Una rustica credenza
si contrappone ad un
moderno mobile laccato,
ovunque preziose stampe
d’epoca

I tessuti, sofisticati, inusuali e preziosi, sono un altro grande amore della padrona di
casa, che arreda i suoi spazi, come se fossero in procinto di sfilare su una passerella
d’alta moda.
Una scala conduce ad una zona soppalcata, comoda e riservata, dedicata al relax,
alla lettura ed alla televisione. Più avanti, un’altra scala conduce alla sala da pranzo,
arredata con un tavolo vittoriano, l’ambiente, intimo e raccolto, è caratterizzato da
un soffitto a volte; da qui, un’ampia porta a vetri, si apre sulla cucina, efficiente ed
attrezzata con le più moderne tecnologie.
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Un altro spazio consacrato alla modernità è invece quello riservato all’area fitness,
dove, coppe ed attrezzi ginnici si alternano in un poliedrico connubio.
Cuori e tessuti ritornano nella zona notte, che prevede uno spazio dedicato agli ospiti
ed uno riservato alla padrona di casa.
Quest’ultimo, ancora una volta diviso su due livelli, si declina in un piccolo salottino che
precede una modernissima sala da bagno e, attraverso una scala, nella vera e propria
camera da letto. Un ultimo spazio nascosto in questa casa “labirinto”: una comoda
cabina armadio, super accessoriata, in cui trionfa l’amore per la moda di chi ne fa uso.

44
Suggestioni d'atmosfera.indd 44

15-09-2009 16:39:00

Il cuore, filo conduttore della decorazione della casa è interpretato nei più
svariati modi, anche in tubo fluorescente

45
Suggestioni d'atmosfera.indd 45

15-09-2009 16:39:04

Il bagno padronale nasconde,
dietro ad uno specchio, l’erogazione
dell’acqua, che sgorga come una
piccola cascata.
Nella cabina armadio, una preziosa
collezione di foulard d’alta moda,
ordinatamente conservati nelle loro
scatole
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La camera da letto, sospesa sul piccolo salottino sottostante, è una suite
indipendente in cui troneggiano gli immancabili cuori
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Nell’area fitness, coppe, attrezzi sportivi e macchine per la ginnastica, sapientemente celate dietro le ante a specchio

Nel cuore della città, nel cuore della casa, nel cuore dei cuori, che sono ovunque,
questa è una casa intima e calda che fa sentire avvolti come da un morbido abbraccio,
fuori c’è Milano, ma chi lo direbbe in mezzo a tanta tranquillità?
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c’è una festa in quella terrazza

Una sera all’imbrunire
di Elisabetta Guida
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Q

ualche raggio di sole filtra dalle
persiane, la camera è avvolta
da una luce morbida, soffusa...
di velluto. Anche se la parola
“camera” non rende bene l’idea del luogo
in cui mi trovo.

La suite Decò, così chiamata per i preziosi
pezzi che l’arredano, tutti rigorosamente in
stile Art Decò, è allestita per l’occasione con
fragranti composizioni di peonie e rose
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Forse è meglio parlare di piccolo
mondo a parte.
Fuori la città è sveglia da
molte ore, le strade stanno
vivendo uno dei loro momenti
di maggiore attività. Mentre sto
indugiando tra fresche lenzuola
di lino che avvolgono i miei
pensieri, immagino il movimento
incessante al di fuori delle
mie finestre e le fatiche di chi
corre ai numerosi impegni che
dovrà assolvere durante quello
che rimane di questa giornata,
come fosse una sorta di mantra.
È da così tanto tempo che non
assaporo la lentezza delle prime
ore del pomeriggio... anche
l’inesorabile scorrere del tempo
sembra rallentare... affaticato
dagli impegni mattutini, come
se mi fossi trasformato in un ape
che in una calda giornata estiva
vola pigramente attorno alla
corolla di un fiore...
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La ricca colazione, il bagno illuminato da candele, gli
splendidi fiori: tutto è pensato per trasformare in un sogno,
questo piccolo angolo di mondo

In fondo alla camera, sul comò che come tutti i pezzi
dell’arredo è un capolavoro dell’Art Decò, vedo
spuntare una scultura, raffigura un atleta nell’istante
in cui punta a terra l’asta, si piega sulle ginocchia e
si libbra nel vuoto. È così che mi sento: la mia mente
vaga, è lontana da ogni legame che possa tenerla su
questa terra.
Sono all’hotel Baglioni!
Mi stropiccio gli occhi e pregusto la magnifica giornata
che mi si sta aprendo.
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Intanto una sala da bagno in marmo, mi invita ad entrare, e mi accoglie con i suoi intarsi e decori neri esaltati dalle
porcellane bianchissime.
Ovunque fiori, i miei preferiti le peonie asiatiche, una moltitudine di rose e tante, tante, candele profumate che mi
fanno pensare di essere in un giardino; ... magari segreto... in un bosco incantato! Riempio la vasca con dell’acqua
tiepida e mi lascio avvolgere... da una cascata di petali di rosa. Il profumo della mia essenza preferita si diffonde
nell’aria... penso che se fossi un profumo vorrei essere proprio quello.... Sarà il calore dell’acqua, il profumo,
l’atmosfera creata dalle candele, ma in questo momento nulla riuscirebbe a turbarmi minimamente, sono immune
a qualunque fastidio, almeno per oggi e qui.
Nel frattempo il servizio in camera mi chiede se possono servire il tè.
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Avvolto in un accappatoio morbidissimo, mi siedo al tavolo; ancora una peonia
ad illuminare di luce la mia colazione. L’atmosfera è quella elegante e raffinata
degli anni’30, Art Deco’!
Estrema la cura dei particolari. L’appartamento è arredato con gusto classico,
le linee essenziali, i colori predominanti chiari: si va dal bianco alle varie
sfumature del beige e del crema dei pregiati legni con cui sono realizzati i
preziosi mobili d’epoca.

Quadri e tappeti accarezzano
lo sguardo armonizzando il
contrasto con il colore dell’arredo.
Una opulenta peonia vermiglia
della esatta tonalità dei decori
dipinti sul piatto mi chiede di
assaggiare qualche pasticcino.
La spremuta è profumata, il tè è
in infusione... e io posso lasciarmi
vivere, così, semplicemente.
Tra poco vedrò i miei amici
di sempre, e non desidero
sovrastrutture. Quanti ricordi,
quanti giorni vissuti insieme.
Non potrei pensare alla mia vita
senza di loro. A proposito, chissà
cosa staranno facendo ... credo
potrei provare ad indovinare....
Vedo che ore sono!?! Non ho
più tempo per crogiolarmi, mi
devo preparare; probabilmente
qualcuno sarà già arrivato.

La terrazza, una sorpresa inattesa, sui tetti
di Milano, allestita per l’occasione con fiori
e candele, regala momenti di serenità a tutti
gli invitati
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Mi avvio, per i corridoi ed i saloni di questo magico hotel. Quando arrivo in
terrazza la luce del giorno illumina, ancora, questo spazio lieve e impalpabile.
Un gazebo che pare un antico padiglione delle feste, filtra la luce dando una
sensazione di ovattata intimità . Intorno a me, poltrone da giardino, morbide
imbottiture bianche appoggiate ad una struttura creata intrecciando fibre
naturali. Quindi piante e fiori a profusione. Ma soprattutto loro, i miei amici.
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Ancora una volta ci ritroviamo
a festeggiare questo incredibile
sentimento che rende leggera
la vita. Scende la sera, il cielo
lentamente si cambia d’abito
e indossa un vestito da sera
punteggiato delle stelle più
scintillanti che abbia mai visto.
Ormai anche lui è uno di noi, e
chissà che tra poco, tentato da
un appetitosissima torta tutta
fragole e panna, non scenda per
reclamarne una fetta?

Per celebrare in allegria la
bellezza
dell’amicizia,
una
grande torta di panna e fragole,
invita le stelle a scendere dal
cielo per partecipare,come ospiti
luminose, alla festa in terrazza

Si ringrazia l’Hotel Baglioni per
l’ospitalità concessa nella Decò
Suite e nella splendida terrazza
sui tetti di Milano.
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di Sara Giovanna Carletti
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Particolari della tavola dai quali spiccano i
materiali tipicamente utilizzati nella vendemmia,
assortiti con accessori più ricercati: le tinozze di
legno accolgono un’ esplosione di ortensie dai toni
autunnali, le chiare tonalità dei cesti contrastano
con il colore bluastro dell’uva, così come la
coppa di vetro scuro fa risaltare le delicate tinte
rosa dei fiori gentilmente accomodati.
Un romantico cestino d’argento è pronto per
offrire una degustazione di grappoli d’uva nera
appena colta
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N

elle vicinanze di Bergamo,
sulla collina di Carobbio,
in un punto che domina
la pianura e consente una visione
panoramica fino all’Appennino,
in un contesto dal grande valore
storico esistente almeno dal 1039, il
castello medievale di S. Stefano degli
Angeli è un ambiente suggestivo ed
emotivamente coinvolgente.
Una storia molto ben documentata
ne racconta le diverse appartenenze,
dalla famiglia dei Grumelli a quella
ghibellina dei Lanzi, fino al 1475
quando i Frati Carmelitani Calzati,
ricevuto in dono da Riccardo Lanzi
il castello con l’annessa Chiesa
di Santa Maria, vi fondarono un
convento che ressero fino al 1770,
epoca della sua soppressione.
Oggi, dopo il succedersi di ancora
tre famiglie e una recente opera
di restauro a cura dell’attuale
proprietario, il castello di S. Stefano
degli Angeli è divenuto luogo
di ospitalità aperto e conviviale;
un ambiente raffinato circondato
da straordinarie bellezze e dalla
natura, un esclusivo Bed&Breakfast
ideale per quanti vogliano ritrovare
riservatezza, senza rinunciare a
comfort e comodità.

Sulla tavola le classiche bottiglie verdi
e marroni, ancora impolverate perché
rubate dalla cantina, sono disposte in
numero dispari e utilizzate come insoliti
vasi floreali; sistemati proprio accanto
alle bottiglie, i contenitori di vetro e le
brocche da osteria contengono del buon
vino rosso pronto per essere consumato.
I tovaglioli bianchi sono delicatamente
legati in fiocchi di organza color
vinaccia e i bicchieri, per l’acqua e per
il vino, si alternano nelle intonate cromie
del verde e del viola. Sugli strofinacci
sono rappresentati dei grappoli di uva
nera che si ravvivano con la vicinanza
delle verdi foglie di vite. Sullo sfondo,
il meraviglioso vitigno conferisce
autenticità all’allestimento e lo rende in
perfetta coerenza con la natura
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In questo luogo di pace e benessere, riprendendo l’attività a suo tempo avviata dai Frati Carmelitani, il castello di
S. Stefano degli Angeli recupera la produzione di un vino che già nel ‘700 era considerato di rara ed eccezionale
finezza. E così, se nell’intimità degli spazi interni, in un rituale di contemplativo silenzio ed immobile attesa lo
spirito si alimenta di un sentire mistico e retrospettivo, all’esterno si prospetta uno scenario completamente diverso
e viene coltivato ben altro “spirito”.
Ecco quindi, nel periodo più congeniale dell’anno, l’irrinunciabile proposta di un allestimento realizzato accanto ai
vigneti, nel bel mezzo di una rigogliosa, abbondante e festosa vendemmia.
In armonia con i luoghi, la tavola viene preparata in modo semplice ma comunque ricercato, pensato, armonizzato:
la scelta dei colori, delle proporzioni e degli oggetti, seppur all’apparenza quasi casuale, è il risultato di una
progettualità spontanea e di una più globale visione d’insieme.
I tovagliati a quadretti bianchi e verdi, tipici dei pranzi all’aperto e delle tavole più rustiche, vengono accompagnati
da una selezione di accessori e stoviglie in tinta e in tema con la vera protagonista del momento: l’uva.
Ceramiche decorate con rigogliosi tralci di vite e grappoli invitanti, nel colore delle foglie sul fondo avorio, cestini
in scheffield ricolmi dei succosi frutti, un gran tino trabbocante di ortensie negli splendidi colori di fine estate, i
tovaglioli legati con nastri nel colore del mosto e per finire una serie di vecchi bottiglioni e qua e là la delicatezza
delle rose appena raccolte dai cespugli, che sempre accompagnano come una benedizione, i filari di vite. Mentre
esperti contadini e neofiti appassionati vendemmiano, fra un bicchiere di vino ristoratore e qualche simpatica
battuta, l’atmosfera si fa sempre più amichevole e distesa e l’appetito cresce: la tavola è pronta ad accogliere e
rifocillare i meritevoli lavoratori e gli ospiti attesi per il convivio dedicato a Bacco. Nella ricerca del “vino perfetto”,
esigenza primaria per la piena soddisfazione del produttore, la perfetta tavola è degno coronamento per una giornata
dedicata alla terra, che soddisfi pienamente l’agreste ospite. Insomma: un luogo speciale per frequentare e incontrare
lo spirito, anche se potrebbe non essere soltanto il vostro
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Il dettaglio dei piatti in ceramica mostra un bellissimo decoro verde con rappresentati
ramoscelli e grappoli d’uva. Il perfetto abbinamento dei colori bianco e verde dei piatti
e delle tovaglie, così come il tema del soggetto raffigurato, suggeriscono e dimostrano
come nulla nell’allestimento di questa tavola sia effettivamente lasciato al caso
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Le mani esperte dei contadini
si occupano di raccogliere con
pazienza ed estrema delicatezza i
grappoli maturi delle viti. La fase di
raccolta è estremamente importante
e rappresenta un momento di vera
gioia e soddisfazione per coloro che
vivono questa realtà e che attendono
con ansia i frutti del vitigno e del
loro lavoro. Un periodo, quello della
vendemmia, che richiede sforzo,
tempo e attenzione ma che consente
di vivere un’esperienza unica, in
totale sintonia con la natura e di
grande impatto emotivo. Soprattutto
per chi non vi è abituato
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I

mmaginate il sogno di una giovane coppia di ragazzi parigini, che pensano a Venezia come al palcoscenico ideale
sul quale celebrare il proprio matrimonio. Immaginate l’emozione, l’apprensione e i desideri che li muovono alla
ricerca del luogo più adatto nel quale rendere reale il loro sogno. Immaginate i loro pensieri, che vengono affidati a
chi li aiuterà a trasformarli nella realtà di un giorno unico.
Wedding designer Angelo Garini

Scatole in seta per i confetti, ventagli con le iniziali degli sposi e lanterne scintillanti di candele, attendono l’arrivo dei primi ospiti

La luce, che da sempre, fa di Venezia l’ambito soggetto per la pittura di ogni artista, gli scintillii delle acque della laguna,
i colori dei saloni del nobile palazzo, che ospiteranno il ricevimento, i costumi storici del periodo in cui Venezia rifulgeva
del suo massimo splendore, tutto è fonte di ispirazione per il Wedding Designer che realizzerà il progetto dell’evento.
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Sopra un gazebo inghirlandato di rose, i giovani sposi si scambiano le loro promesse d’amore
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Antiche gondole e costumi d’epoca, sono un omaggio ai fasti della Serenissima
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Un’orchestra d’archi accompagna e scandisce i momenti solenni della cerimonia
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Scatole in seta e vasi che si ispirano ai turbanti piumati dei mori veneziani, anch’essi in seta, ricolmi di rose giallo tenue e rosa pallido
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La cerimonia avrà luogo nel giardino del palazzo, piccolo e chiuso da mura
in mattoni, come è tipico dei giardini veneziani, accoglierà gli ospiti, arrivati
da Parigi, dalla Francia e da tutto il mondo, attorno ad un romantico gazebo,
rivestito di fiori splendidi.
La sposa, entrando a palazzo dalla riva d’acqua, camminerà su un’antica
passatoia di lino bianco tessuta a telaio, un’orchestra d’archi accompagnerà il
suo percorso, segnato da un’interminabile sequenza di sfere di fiori, sorrette da
strutture ispirate alle “paline de casada”, i legni dipinti nei colori della famiglia,
a cui approdano le gondole. Dopo la cerimonia, nel “portego” del palazzo, su
cui affacciano i “magazzini”, che un tempo custodivano le preziose merci in
arrivo dall’oriente, avrà luogo l’aperitivo. Per l’occasione le antiche gondole
saranno tirate a “lustro fino” e le tipiche barche della laguna, inalbereranno le
loro preziose vele dipinte da parata.
Sarà invece il piano nobile che accoglierà gli ospiti per la raffinata cena,
ispirata ai sapori della Serenissima. Gli innumerevoli tavoli si vestiranno di
seta cangiante, nelle delicate tonalità del verde e dell’oro, si abbiglieranno di
grandi scatole in seta e di vasi ispirati ai turbanti piumati dei mori veneziani,
in una calda tonalità d’arancio, ricolmi di rose giallo tenue e rosa pallido, si
illumineranno della luce di infiniti candelabri in legno e cristalli, saranno poi
impreziositi da una pioggia incessante di petali di rosa.
Sarà una notte di magia e Venezia, incantata, ne sarà testimone ed una fantastica
torta di mille e mille rose, ne suggellerà la celebrazione romantica
Fotografie di Massimiliano Morlotti

76
Segno eterno di alleanza.indd 76

15-09-2009 16:45:11

Migliaia di rose per comporre una torta che celebra l’amore romantico

77
Segno eterno di alleanza.indd 77

15-09-2009 16:45:26

di Roberto Calvi
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L

à dove gli orizzonti appaiono
sconfinati e le distese di prato
e di coltivazioni seguono
andature regolari, quasi evocando
una piacevole monotonia, dove
l’osservatore prova un senso di riposo
nello scrutare un panorama che non
richiede fatica nell’essere esplorato,
ma che si regala senza riserve e con
gratuità, non nascondendo nulla, sta
per avvenire un incontro…
A far da cornice la splendida Rocca
Brivio che nasce agli inizi del 1200
come baluardo eretto nel cuore della
Pianura Padana, a sud di Milano, nei
pressi di Melegnano.
Una roccaforte che, dopo circa due
secoli, dismettendo i ranghi militari,
diviene, a seguito di numerose modifiche
strutturali, la residenza di campagna di
una delle più importanti famiglie nobili
dell’epoca: la famiglia Brivio.
Ci troviamo sotto un imponente porticato
lastricato in granito, che si affaccia sulla
corte interna del palazzo, caratterizzato
da numerose sale nobili su entrambi i
piani. Poco distante un grande giardino,
delimitato da mura monumentali,
una scuderia con volte a vela sorrette
da quattro colonne in granito, fregi,
decorazioni, statue e cancellate
settecentesche in ferro battuto.
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All’imbrunire di una tiepida giornata quasi estiva,
fervono i preparativi per allestire una tavola dove una
coppia di innamorati potrà gustare cibi deliziosi e
discutere di amabili pensieri.
La natura intorno è lussureggiante e il canto di
usignoli e passerotti accompagna la messa in scena.

A fianco uno scorcio della
facciata di Rocca Brivio.
In alto particolari della tavola
allestita: un angioletto di
ceramica decorato con una
nappa, una scatola di seta
a forma di cuore, sottopiatti
con decorazioni in oro e
avorio e una nappa con
cristalli
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L’ingresso alla Rocca avviene attraverso una cancellata settecentesca
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Particolare della tovaglia di
pizzo antico e di due cuscini
arricchiti con delle gocce di
cristallo sullo sfondo di grandi
mazzi di peonie e rose
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La tavola si caratterizza, i pezzi che la compongono la rendono alquanto fantasiosa:
una tovaglia di pizzo antico ospita sottopiatti decorati a mano in oro e avorio; alcuni
angioletti di ceramica, testimoni silenziosi del romantico convivio; una scatola di seta
rosa a forma di cuore che nasconde una piacevole sorpresa per l’invitata; nappe con
cristalli adagiate che riproducono morbidi disegni e adorabili riflessi che si fondono
con le luci delle candele e poi vasi stracolmi di peonie e rose. La scenografia è quasi
ultimata, manca un tocco di raffinatezza finale: mazzi di piume sospese con ghirlande
di cristalli, per rendere l’atmosfera pervasa di fantastica allegria.
È arrivato il momento dell’incontro, lo scenario è di rara bellezza, si sentono le
prime note di un pianoforte che in breve riempirà l’atmosfera: Beethoven, Albeniz,
Liszt saranno gli unici invitati per celebrare un amore

Il movimento delle mani del pianista crea,
come per magia, le melodie più dolci
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Si ringrazia l’Associazione Roccabrivio per
l’ospitalità concessa.
Ogni anno l’Associazione organizza una stagione
concertistica “Note d’Estate” nei mesi di maggio
e giugno.
Per informazioni e visite guidate alla Rocca:
tel. 02 9834149 – e-mail arbrivio@tiscali.it

Legno, corde e tasti che
compongono il pianoforte:
un insieme di elementi che
danno vita alla musica
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Nappe di piume danzano nell’aria
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di Roberto Calvi
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Cioccolatiera in rame e ottone. La parte bassa contiene le braci che tengono in caldo l’acqua che a sua volta mantiene
a temperatura i contenuti nei cilindri superiori. Il pezzo proviene da una nave da crociera

M

i piace pensare di partire dall’immagine
tratta da questo dipinto dell’artista
Diego Velàsquez, dove è ritratto
Vulcano, il dio del fuoco, che si appresta a
realizzare un’opera, in questo caso una corazza.
Siamo nella sua fucina, luogo di creazione,
lavorazione e forgiatura, dove le masse di metallo
prendono forma e acquistano colore, come nel
caso del rame.
Il rame appunto, con quelle sue colorazioni che
assumono diverse sfumature, a volte più opache,
altre volte di notevole lucentezza a seconda del
trattamento che gli viene riservato.
Proprio del rame parleremo, in particolare di
tutti quegli oggetti che hanno fatto parte di un
uso comune in passato nelle cucine di molte case
e castelli e che oggi sono entrati a far parte di
tante collezioni private.

“La fucina di Vulcano” di Diego Velàzquez, olio su tela, dipinto
nel 1630 e conservato al Museo del Prado di Madrid
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La comparsa della lavorazione del rame
è molto arcaica, basti pensare che è il
primo metallo lavorato dall’uomo, si
parla di una tradizione iniziata tremila
anni prima di Cristo.
È affascinante pensare che collegati al
rame e ai manufatti di sua derivazione
esistano molti aspetti legati alla storia e
al costume di diversi popoli.
Prima di tutto dobbiamo dire che
il rame contribuì allo sviluppo di
grandi civiltà. Un esempio? Quella
Etrusca che, grazie all’estrazione
presso le proprie miniere, iniziò a
barattarlo con le ricchezze e i prodotti
di altre popolazioni più opulente come
quella greca e fenicia. Questi scambi
portarono prosperità materiale e
soprattutto culturale.
E poi non possiamo non accennare al
fatto che all’origine della divulgazione
delle varie tecniche di lavorazione
ci sia stato il mondo gitano. Si
ipotizza che i nostri primi ramai
abbiano imparato il mestiere proprio
da popolazioni nomadi, specialiste
nella stagnatura, che tramandavano
queste antiche lavorazioni e un gergo
specifico sulla lavorazione del rame.
Si trattava di ambulanti calderai e
stagnini che vendevano, ma soprattutto
aggiustavano, i rami logorati delle
popolazioni locali. In alcuni casi
questi ambulanti finivano anche con
il fermarsi, insegnando agli indigeni le
lavorazioni, in altri casi il loro era solo
un passaggio presso paesi e città e gli
insegnamenti avvenivano all’interno
delle loro discendenze, continuando
ad essere ramai per il mondo.

A sinistra due paioli della seconda metà
dell’ottocento con lavorazione a sbalzo.
A destra un paiolo dei primi novecento
con lavorazione ad incisione.
Sotto una caffettiera a sinistra e una
teiera di origine gitana a destra
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La lavorazione del rame avviene
attraverso la battitura di una lastra
ottenuta tramite fusione del metallo
stesso. L’oggetto viene modellato
sull’incudine o su stampi di legno
(imbutitura). Il passaggio della lamina
battuta sul fuoco fino a cinquecento
gradi e il successivo raffreddamento in
acqua rende il metallo estremamente
malleabile e lo fa essere uno dei
materiali più facili per la lavorazione a
freddo. Alla battitura, che può servire
anche per conferire all’oggetto una
determinata lavorazione, fa seguito
la pulizia e la lucidatura un tempo
ottenuta con sfregamento di salnitro
sciolto in acqua, più anticamente si
utilizzava la cenere. Ultimo importante
passaggio per un uso alimentare
dell’oggetto è la stagnatura che
consiste nel rivestire l’interno di un
sottile strato di stagno per evitare che
si formino sostanze nocive al contatto
del rame con gli alimenti. Si ottiene
mediante stesura dello stagno fuso su
Una serie di caraffe per l’acqua risalenti ai primi del novecento

tutto il pezzo con del cotone. L’ oggetto
può essere ulteriormente impreziosito
tramite cesellatura che permette la
realizzazione di decori anche molto
complessi sulle sue superfici.
Vasto l’elenco dei manufatti in rame
realizzati fin dalle origini: oggetti
appartenenti alla categoria del vasellame
come pentole, padelle, mestoli,
secchi, paioli, budiniere, alambicchi,
cioccolatiere, caffettiere, bigonce, caldaie
e oggetti più specifici per l’arredamento
come candelieri, coppe, portavasi,
centrotavola, vassoi, lampade ad olio,
cassapanche rivestite, caminetti.
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Questi oggetti si sono diffusi in tutte le
classi sociali avendo la caratteristica
di essere prevalentemente ad uso
quotidiano e quindi necessari strumenti
di vita in tutti gli ambiti domestici, si
pensi soprattutto a quelli predisposti
per la cottura dei cibi, molto diffusi per
la caratteristica del rame di scaldare
velocemente e altrettanto velocemente
raffreddare le pietanze. Abbiamo
poi tutta una serie di manufatti più
lavorati attraverso accurate e pregevoli
decorazioni che entrarono a far parte
degli arredi dei castelli e dei monasteri
medioevali. Per quanto riguarda i
castelli, alcune testimonianze parlano
di ambienti quasi completamente
abitati da questi oggetti che hanno
contribuito sicuramente a rivelare la
segreta quotidianità della vita delle
cucine reali. Pensate che alcune
cucine avevano in dotazione centinaia
di pezzi in rame, dalle grandi pesciere
agli stampi per dolci e biscotti, ma
anche forni, spiedi e tanti altri originali
In alto due stampi per dolci del settecento. Sotto un bracere

oggetti. A proposito, invece, dei
monasteri e degli ambienti ecclesiastici
in genere, una curiosità: essi furono tra
i committenti primari dei ramai. Nel
settecento alcune fonti, a dimostrazione
di quanto il rame fosse entrato a far parte
della storia e della vita delle famiglie,
parlano di manufatti che rientrano
nei testamenti a lascito e raccontano
che batterie di tegami e casseruole
costituivano la dote delle spose più
umili che venivano orgogliosamente
esposte nelle cucine delle nuove
case, inoltre diversi oggetti lavorati,
e quindi più preziosi, entravano a far
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A sinistra un colapasta, sotto una brocca
per l’acqua
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Sopra un bollitore per l’acqua. A destra
e a sinistra una serie di stampi da budino
del settecento
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parte delle doti delle fanciulle più nobili
insieme a tessuti, porcellane, gioielli
e altre ricchezze. Importanti civiltà,
folclore gitano, magnificenza e sontuosità
dei castelli, spiritualità e austerità di
monasteri e conventi, romanticismo dei
banchetti nuziali: le creazioni in rame sono
filo conduttore di una storia che cambia
e che assume diversi volti in epoche
che si susseguono. La piacevolezza di
collezionare oggetti in rame non è solo il
fatto di possedere qualcosa che ci è piaciuto
e ha catturato la nostra attenzione per la
sua bellezza, nonché un nuovo elemento
decorativo e di arredo per la propria casa,
ma la consapevolezza di aver acquisito un
pezzo che testimonia la capacità umana
di trasformare un semplice metallo in un
oggetto d’arte
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Se siete appassionati agli oggetti in
rame o desiderate avvicinarvi a questo
mondo, vi consigliamo una visita al
Museo Collezione Navarini di Ravina
di Trento (tel.0461 923330). È il più
grande museo del rame al mondo con
circa tremila manufatti, i più antichi
sono del cinquecento (bigonce per
il vino, alambicchi per distillare la
grappa, lavabi e vasconi, lanterne ecc.)
disposti tra volti cinquecenteschi in un
percorso museale di sette sale. Accanto
si trova una bottega artigiana in attività,
dove ancora oggi il rame prende vita
secondo i segreti e le tradizioni derivate
dalle antiche tecniche di lavorazione.
Il museo è visitabile su appuntamento.
Per informazioni è possibile visitare il
sito: www.navarinirame.com

A sinistra e in alto ancora una serie di
stampi da budino del settecento. Sotto
una leccarda del settecento che serviva
per raccogliere i grassi di cottura delle
carni allo spiedo
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di Grazia Lavrano
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È

la fine dell’estate, già le serate si accorciano, si
sente ogni tanto nell’aria un moto di malinconia
che fa presagire l’autunno ma io voglio contrastare
il tempo e sogno ancora spiagge assolate, brezze marine
ed il sapore che solo l’eterna giovinezza degli dei può dare
alle mie giornate. Desidero partire e lasciare che il sogno
universale di una vacanza senza fine si realizzi in un
luogo che sia la celebrazione della natura, dell’arte e della
storia, parto per le isole Cicladi, parto per una vacanza
che ancora, nonostante la stagione volga all’autunno, mi
regali momenti profondi di incontaminata bellezza.

Sopra, Delos, museo archeologico a cielo aperto. A destra,
Alessandro il Grandeda Delos esposta oggi al Louvre. Qui
sotto, a Casa di Hermes
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È là, nell’arcipelago cicladico, che posso trovare isole remote e sconosciute, dove ancora si respirano antiche
tradizioni e la vita scorre tranquilla, alternate ad altre, isole molto animate e vivaci, quasi trasgressive.
Alcune verdi e fertili che contrastano con le spiagge dorate che le circondano sono un’armonia di colori tenui e
delicati, altre rocciose e vulcaniche con un carattere più forte espresso dai colori più intensi, quasi lunari , ma
tutte, indistintamente, sono punteggiate come se fossero fiori sbocciati dalle rocce,da piccole casette bianche, dalle
tipiche finestre dipinte di blu, arroccate su promontori o adagiate ad anfiteatro in riva al mare, quasi in segno di
benvenuto. Per rappresentare tanta atmosfera e per viverne tutti gli aspetti più intensi, voglio che il mio viaggio mi
porti a conoscere tre isole: Delos per l’arte e la storia, Folegandros per le tradizioni e Milos per le sue acque azzurre.
L’isola di Delos È un isola molto piccola e disabitata,un sogno ,quasi un esercizio di bravura della natura, che ha
dato vita al luogo nel quale voglio essere per rendere omaggio alla celebrazione dell’arte che da secoli vi ha luogo.

Mosaici di Delos

Via dei Leoni

98
E' la che vorrei andare.indd 98

15-09-2009 17:03:40

Si trova di fronte a Mykonos e da qui
partirò per raggiungerla dal mare. »
considerato il secondo sito archeologico
di tutta la Grecia; un vero museo all’
aperto con mosaici, rovine di marmo e
statue, in primavera quando la natura
esplode, questi luoghi sono circondati
da fiori selvatici, in un’atmosfera
magica che sembra far rivivere gli
splendori di un lontano passato.
Secondo la mitologia Latona diede qui
alla luce Artemide e Apollo, e fu l’inizio
della gloria di Delos che per circa un
millennio, divenne il centro politico e
religioso dell’Egeo. Il sito archeologico
si estende per quasi tutta la grandezza
dell’isola, dagli scavi emerse un’area
sacra e un areacivile:dall’antico porto
sacro una maestosa via, anch’essa
sacra, conduceva al Santuario di
Apollo che comprendeva templi, altari,
edifici; nell’angolo nord ovest è situato
il piccolo santuario di Artemide, con
il tempio ionico della dea, e la Tomba
delle due Vergini iperboree. Più a nord,
c’è la zona del lago sacro con il famoso
Viale dei Leoni, simbolo dell’isola.

Tempio di Apollo e Artemide
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Più a sud nelle Cicladi meridionali, raggiungendo
Folegandros,troverò invece il luogo sacro alla natura,
che ne sia la più alta espressione e che dia risposta
al mio desiderio di eterna estate. Imponenti scogliere
a picco sul mare, si alternano a paesaggi rocciosi,
insenature con spiagge a mezzaluna sono sovrastate
da paesini arroccati con minuscole case bianche che
spuntano dal rosso della terra.
Dalla vicina Santorini la raggiungerò ancora una volta
attraverso il mare, come novello espolratore di tanta
magnificenza. Conserva intatta la sua selvaggia bellezza,
che da sempre attira gli artisti.
La Chòra, a 300 metri di altezza, È spettacolare. Si
divide nella zona del Kastro fortificato e nella Chòra,
o villaggio principale. Un insieme di viuzze, piazzette,
case cubiche bianche, fiori colorati ovunque e qua e
là, fuori dalle porte, sedie dipinte in tanti colori che
invitano al riposo e alle chiacchere confidenziali che
durino la notte intera, qui mi fermerò a riposare e so che
troverò l’atmosfera che cerco.

A destra la spiaggia di Folegandros. Qui sotto, i muli da
trasporto - Folegandros
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Trascorrerò la serata passeggiando nelle quattro piazze del centro tra le vivaci taverne,le botteghe dell’artigianato. Il
tramonto, romantico e glorioso, sarà un premio per l’attesa di una giornata trascorsa sull’emozione del mare.
Di fronte a Folegandros, orgogliosa con i suoi bellissimi faraglioni, c’è l’isola di Milos Qui renderò omaggio alla
bellezza del mare, qui, in quest’isola, ondulata con le coste frastagliate,di origine vulcanica a forma di semicerchio
mi immergerò nel colore profondo della freschezza, mi tufferò nelle acque che la lambiscono e che hanno formato
un bacino nel cratere sommerso.
Testimonianza di storia e arte per le uniche catacombe cristiane in Grecia, qui si trovano chiese e monasteri; ma è
indubbiamente, il suo mare azzurro con acque caleidoscopiche e rese calde grazie ad alcune sorgenti del sottosuolo
marino che mi accoglieranno come in un abbraccio nella mia vacanza di estate che non c’è.
Ecco, questa sarà la mia vacanza, là, tra l’arte più raffinata, la natura più profumata e la carezza del sole riprendo
il respiro della vacanza che sogno
Grazia Lavrano
Personal Travel Agent - Via Lupetta 12 - Milano 20123 - Tel. +39 349 39 84 073

Milos
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Faraglioni di Milos
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di Raffaella Poletti
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Lo stendardo della S.A.V.

Q

uanti bambini, nel secolo scorso, hanno dato la caccia alle bottiglie di gazzosa per estrarne
la biglia di vetro con cui sfidare gli amici in gare interminabili?
In pochi sapranno però che gran parte di quelle bottiglie che hanno arricchito la loro infanzia
tra il XIX e il XX secolo è uscita dalle fornaci delle vetrerie di Altare, un piccolo centro sui
colli del Savonese che vanta tradizioni antichissime legate proprio alla lavorazione del vetro.
Bottiglie, ma non solo... da quelle fornaci sono usciti oggetti di vetro per ogni necessità, acquasantiere
e ganci per salumi, acchiappamosche e galleggianti per pesci, tiralatte e beverini per uccelli; e poi
bicchieri di tutte le fogge (anche per ammalati), vasi di ogni dimensione (di oltre 130 cm), provette
per ogni esperimento: vetri utilitaristici “di ogni sorta e maniera” ma anche esemplari di alta arte
vetraria, prodotti da generazioni di abilissimi maestri vetrai. Un museo, di recente insediato negli
spazi liberty di Villa Rosa, raccoglie esemplari di quella produzione e con un nuovo, elegante e
accurato catalogo, ripercorre le vicende della tradizione vetraria di Altare, risalenti addirittura al
XII secolo, quando nel centro sul crinale tra Alpi e Appennini confluisco i primi maestri, forse
benedettini, che vi diffondono i segreti della lavorazione. Se le origini restano ancora misteriose,
di certo dal XIII secolo Altare fa fronte a richieste crescenti di manufatti vitrei (principalmente
oggetti d’uso), favorita da una certa autonomia politico amministrativa e dalla posizione geografica.
Il progressivo ampliamento dei mercati porta i maestri vetrai di Altare, come già da tempo i colleghi
muranesi, a organizzarsi in corporazione intorno alla metà del XV secolo, dando vita all’Università
dell’Arte Vitrea. Ma mentre quelli erano regolati da norme chiuse (era fatto loro esplicito divieto
di esercitare al di fuori dei territori della Serenissima), la comunità altarese stabilisce regole tanto
per l’accesso alla struttura operativa locale da parte di artigiani forestieri, quanto per l’esercizio
stagionale dell’attività da parte delle proprie maestranze al di fuori dei confini territoriali. Nel
corso dei secoli questa sorta di nomadismo professionale si definisce come la cifra caratteristica di
Altare, i cui maestri vetrai, fornitori di maestranze in tutta Europa, raggiungono la fama proprio con
l’emigrazione. Flussi importanti si registrano dal XVI secolo in poi soprattutto verso la Francia, che
concede la naturalizzazione d’ufficio e privilegi fiscali a molte famiglie d’artieri immigrate. Eclettici e
inventivi, gli Altaresi danno prova i sé nei nuovi contesti, sviluppando lavorazioni di pregio. Valgono
per tutte le vicende di due maestri vetrai attivi all’estero verso alla metà del sec. XVII, entrambi al
A fianco, Uno degli oggetti più antichi conservati nel museo, una acquasantiera prodotta nella
seconda metà XVIII secolo
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centro di querelles che oggi diremmo di copyright: Bernardo Perrotto, geniale inventore
di paste vitree attivo a Orléans, che ottiene un privilegio da re Luigi XIV per usare
in esclusiva alcune sue invenzioni, tra cui la anticipatrice tecnica della colatura con
cui ricava lastre in vetro piano di grandi dimensioni, un metodo di cui perde presto
l’esclusiva, poi usato fino agli inizi del Novecento, e Giacomo Da Costa, emigrato nei
pressi di Londra, che è all’origine dell’invenzione del vetro flint o cristallo, un vetro di
straordinaria brillantezza, commercializzato e registrato però dal direttore della fornace,
l’inglese George Ravenscroft.
Verso la fine del XVIII secolo la crisi economica determina una fase di recessione
dell’intera attività vetraria; l’avvento della rivoluzione industriale porterà all’abolizione
delle corporazioni di mestiere, quindi allo scioglimento nel 1823 dell’Università
dell’Arte Vitrea. La crisi determina nuove migrazioni, questa volta distribuite verso il
territorio nazionale, dove vanno a costituire le basi dell’industria vetraria nazionale (un
nome tra tutti: Bormioli, in origine una delle più antiche famiglie di artieri altaresi).
Proprio in un momento di grave difficoltà dell’economia locale i vetrai altaresi hanno
saputo mettere in campo un’altra strategia innovatrice per l’epoca: la cooperazione. La
notte di Natale del 1856, ottantaquattro maestri vetrai danno vita alla S.A.V., la Società
Artistica Vetraria, primo esempio in Italia di “autogestione” operaia. La S.A.V., conquista
una posizione di rilievo tra l’industria nazionale del settore, e tra gli anni ‘10-’30 del
Novecento conosce il momento di maggiore espansione con la produzione di articoli di
uso comune e per laboratori chimico farmaceutici, affiancata da lavorazioni più pregiate
condotte da maestri abilissimi; l’alto livello delle produzioni riscuote riconoscimenti alle
principali esposizioni del tempo, come il Gran Premio all’Esposizione Internazionale
dell’Industria e del Lavoro di Torino nel 1911. Ma nel 1978, dopo oltre 120 anni di
attività, la cooperativa chiuderà, stroncata da crescenti difficoltà di ordine finanziario e
strutturale: sarà “non soltanto la fine di una azienda, ma di una antichissima comunità
che ha scritto la storia del vetro”. Oggi possiamo apprezzare il lavoro dei migliori
maestri vetrai della S.A.V. grazie alla magnifica collezione del museo che, animato
dall’Istituto per la Storia del Vetro e dell’Arte Vetraria, ci aiuta a conoscere la ricchezza
e la complessità della tradizione vetraria di Altare
Museo dell’Arte Vetraria Altarese
Piazza Consolato 4
17041 Altare SV
Tel 019584734
www.museodelvetro.org
Il Museo dell’arte vetraria di Altare, a cura di Mariateresa Chirico, Albenga,
Stampa Litografia Bacchetta, 2009

Panorama di Altare agli inizi del ‘900. Sullo sfondo villa Rosa, attuale sede del museo
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La produzione della Società Artistico Vetraria includeva oggetti per ogni
necessità. A sinistra, bottiglia per gassosa prodotta tra il 1914-1938.
Sotto, galleggiante per pesca; gancio per carni o salami; bicchiere per
ammalati; acchiappapesci; beverini per uccellini; presse-papier prodotti
intorno alla fine del XIX secolo; acchiappamosche prodotti tra la fine del
XIX e gli inizi del XX secolo
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La vasta produzione della S.A.V. era realizzata completamente a mano, con l’utilizzo di stampi, ma avvalendosi
di un’organizzazione di tipo industriale. Gli oggetti, frutto di un’elaborazione comune, sono spesso veri e propri
esempi di design anonimo.
A sinistra coppia di bicchieri in vetro blu soffiato, presentati alla sesta triennale di Milano del 1936.
A destra caraffa con manico a serpentina della fine del XIX secolo
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A sinistra e in questa pagina,
alcuni vetri progettati per
la S.A.V. dall’architetto
altarese Teobaldo Rossigno
tra il 1954 e 1955. Si tratta
di una serie di oggetti dalle
forme morbide e innovative,
eseguite dai maestri della
vetreria in vetro opal
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Accanto alla produzione del vetro d’uso non va dimenticata
una seconda anima della produzione altarese, che ha
portato alla realizzazione di pregevolissimi pezzi unici.
Qui sopra, Anfora con coperchio, realizzata intorno al
1920 da Cimbro Bormioli, che aveva messo a punto
un vetro a imitazione della maiolica, secondo una
composizione rimasta sconosciuta.
A destra, Vaso con lucertola e Fruttiera in vetro bianco
soffiato con incisione alla ruota realizzata negli anni
Trenta da Attilio Saroldi

112
Per Conoscere.indd 112

15-09-2009 17:35:24

Di Costantino Bormioli è la caraffa con manico a doppio
anello, eseguita tra il 1925 e il 1930 in vetro soffiato giallo
limone. Questo materiale, composto con triossido di uranio
che dà la caratteristica fluorescenza verde, è dicroico,
vale a dire che la luce viene scomposta in giallo per la
trasparenza e in verde chiaro per la riflessione.
I diversi colori sono ottenuti aggiungendo al vetro opportune
impurezze metalliche, simulando ciò che avviene naturalmente
nelle pietre preziose: per esempio i composti del rame e del
cobalto rendono il vetro azzurro, quelli del cromo lo rendono
verde e quelli del ferro lo rendono ambrato

Risalgono agli anni Quaranta la caraffa e la coppa a
campana di Isidoro Bormioli
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È dei primi anni Trenta la coppa con bordo intagliato a pizzo realizzata
da Costantino Bormioli

Risente della lezione Art Nouveau la vaschetta degli inizi del XX secolo dalla sofisticata decorazione con fili di avventurina
e rosso cremisi

114
Per Conoscere.indd 114

15-09-2009 17:35:40

Non è difficile pensare che questo monumentale portaombrelli in vetro
rosso rubino molato alla ruota a punta di diamante sia stato insignito
del Primo Premio all’Esposizione Universale di Parigi del 1937
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Da noi per la vendemmia
U

na grande festa all’ aria aperta, da vivere insieme nel verde, è l’ occasione per scoprire nuove
ricette: e per ritrovarsi intorno ad una tavola un po’ diversa, con il sapore delle cose di una
volta. Lo scenario sarà dunque la vigna, e tutto quello che la circonda dall’ acino, al mosto per finire
al nostro vino. La storia della vite come quella dell’ ulivo e del fico , essendo fra le prime specie
coltivate dall’ uomo, si identifica con buona parte della storia dell’ umanità. Anche se la leggenda la
vuole legata a Bacco, figlio di Giove e Semele e dio del vino per l’appunto. Dioniso venne allevato
dalle ninfe, che lo nascosero in una grotta e lo nutrirono con il miele; fu proprio in quella sede, il
monte Elicona che secondo la leggenda Dioniso, trovata una vite, inventò il vino.

Il piacere della tavola

di Laura Grisi
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Da adulto, poi, secondo la leggenda ,viaggiò per il mondo ,conquistò e fondò numerose città nelle quali diffuse la cultura
del vino , divenendo così simbolo di colui che libera dalle preoccupazioni mondane e simbolo della gioia di vivere e della
festa. Il vino sarebbe stato dunque un ‘invenzione greca? Secondo i testi antichi, proprio a causa di particolari condizioni
ambientali, le prime vendemmie sono invece da attribuire a popolazioni che vivevano a ridosso di pendici montuose, sulle
quali il vitigno selvatico cresceva spontaneo. Da qui si diffuse rapidamente tramite mercanti all’ Egitto prima e poi alla Grecia
e in tutto il bacino mediterraneo, fino a Roma. Con la stessa rapidità si divulgò ad oriente in India e in Persia. Sono gli stessi
ritrovamenti archeologici che lo dimostrano; utensili e orci impiegati nella produzione e nella conservazione del vino risalgono
al IV – V millennio a.C. Testimonianze di attività vinicole si trovano anche nei geroglifici egiziani fin dal IV millennio, a.C. Fu
invece la cultura di Micene e la sua civiltà che fecero da ponte tra Egitto e Grecia.
Ormai nella seconda metà del II secolo a. C. la coltivazione della vite era diffusa in tutta la Grecia , in buona parte dell’
Egeo, e nel bacino del Mediterraneo, in particolar modo in Sicilia , Italia e Francia. E se da sempre il vino è utilizzato come
nutrimento e come fonte di piacere , è altrettanto importante il suo ruolo di bevanda collegata ai riti e alla religione, da
una parte e di bevanda medicinale dall’ altro. Già nella Bibbia si parla di sostegno per chi è sfinito nel deserto, mentre
Alceo, poeta greco ne parla come di miglior medicinale , e Ippocrate cita la massima: “il vino è una cosa meravigliosa,
appropriata all’ uomo, sia in salute che in malattia, purchè assunto nella giusta dose e secondo la costituzione individuale”.La
caratteristica del vino come bevanda piacevole e al tempo stesso salutare, si diffonde insieme al prestigio e alla coltivazione
in tutta Italia: i greci definiscono in tal senso l’Italia meridionale Enotria, terra del vino.
Alcuni dei più famosi storici , letterati e medici dedicano interi capitoli delle loro opere alle proprietà intrinseche del vino;
Plinio il Vecchio, in parte delle sue “Historiae” narra dei benefici effetti di una buona bevuta,” …riattiva lo stomaco, fa
bene ai nervi, favorisce il sonno…”. Plutarco riferisce che Cesare distribuì ai suoi soldati vino per curare difficili malattie
negli accampamenti militari. Celso nel I secolo d.C. suggerisce l’ uso di vino passito per le persone debilitate e prepara
pomate per gli occhi e tinture per la cura delle tonsille. Galeno invece, illustre medico greco trasferendosi a Roma seguì le
orme di Ippocrate e ne suggerì l’ uso per i gladiatori e per disinfettare gli intestini, mentre il medico personale di Nerone
distingue le proprietà terapeutiche in base al tipo di vino, giovane, invecchiato, dolce o secco. Ed è proprio sotto il regno
di questo imperatore che Pompei diventa la sede più importante per il commercio di vini che si diffuse poi in tutta Italia in
modo sempre più cospicuo , anche dopo la distruzione della città, fino alla fine dell’ Impero romano. Nonostante il difficile
periodo che seguì il famoso “sacco di Roma” del 410 d. C. la coltivazione della vite sopravvisse e l’ uso terapeutico rifiorì
nei monasteri, centri in quel periodo di riferimento per la cultura medica e la ricerca. Solo con il fiorire delle Repubbliche
marinare e di Firenze si assiste ad un nuovo impulso dell’ attività e della commercializzazione vitivinicola su ampia scala.
Si cominciano a questo punto a produrre vini di alta qualità prima sotto la spinta dell’ ordine dei Circestensi, fondati da
Bernardo, ex Benedettino, soprattutto in Borgogna. In questa fase storica , in Francia soprattutto, ha grande importanza la
rivalità fra le abbazie nella crescita della qualità di viti e di vini, via via fino ai primi dell’ 800. Solo Bordeaux costituisce un
caso a sé in quanto rimane sottratta al potere del clero e si lega commercialmente all’ Inghilterra. Di nuovo all’ inizio del
Rinascimento ritornano echi del potere benefico del nostro vino, nel “liber de Viniis” di Arnaldo de Villanova, in Paracelso
che mischiò ferro al vino per le anemie, fino a Voltaire che afferma che “il piacere del vino è sia corporale che spirituale”.l’
800 resta invece il periodo legato alle grandi scoperte scientifiche, ma non per questo le qualità intime del vino vengono
dimenticate.. Lo stesso Pasteur afferma essere la più igienica delle bevande. D’altra parte è proprio da questo momento in
poi che l’ economia nazionale di molti paesi si basa sulla produzione di vino. La stessa farmacologia, agli albori, utilizza
come base per molte ricette mediche il vino, confondendo in parte l’ azione di quest’ ultimo con l’ alcool, che solo più recenti
studi hanno sfatato, ma che nel buon senso popolare rimarrà ancora a lungo.

Ancora nel 1919 la farmacopea americana riporta ben dodici vini medicinali. D’ altra parte proprio nel periodo del
proibizionismo assistiamo, soprattutto durante le festività , a picchi di vendita di tali prodotti da banco…
Dopo la fine della seconda guerra mondiale fino ai giorni nostri grande impulso vien dato a studi epidemiologici sul
rapporto tra comportamenti alimentari e salute , i quali hanno sottolineato come il vino, elemento compreso nel più ampio
concetto di “ dieta mediterranea”, non sia solo alcool ma contenga molte sostanze capaci di ridurre il rischio di malattie
cardiovascolari e neurologiche.
Quindi che il vino sia piacevole è noto a tutti, ma che il suo consumo moderato sia anche salutare, è davvero una gioia.
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Scaloppa dì foie gras alla batida con mostarda dì melone e finocchi
Ingredienti:
n 4 scaloppe di foie gras
gr 100 mostarda di melone

gr 120 batida al cocco
gr 250 finocchi

gr 15 sale

Procedimento
Lasciare a bagno 6 ore le scaloppe nella batida e sale,successivamente asciugare bene. Passare il foie nella farina 00 e
scottare in una padella rovente.
Servire accompagnato dai finocchi tagliati fini e la mostarda di melone.
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Tagliolino con aglio olio e barbabietola servito con persico croccante
Ingredienti:
gr 400 tagliolino fresco
gr 140 olio extra
gr 100 farina 00

gr 60 aglio a spicchi
gr 10 peperoncino fresco

gr 150 purea barbabietola
gr 100 persico

Procedimento
Procedere come classico aglio, olio e peperoncino rosolando nell’olio gli ingredienti precedentemente scritti e nel momento
che soffrigge incorporare la barbabietola frullata, aggiungere dell’acqua di cottura fino ad ottenere una crema ben legata.
Cuocere la pasta al dente e saltarla nel sughetto. Servire con i filetti di persico infarinati e fritti.
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Maialino glassato al miele dì rosa con uva passita e porcini
Ingredienti:
gr 700 maialino da latte con cotenna
n 1 spicchio d’aglio
gr 300 uva nera

gr 100 miele di rosa
gr 60 olio extra
gr 250 fondo di maiale

gr 400 porcini gelo
gr 80 vino bianco
gr 500 brodo vegetale

Procedimento
Pulire e tagliare a pezzi il maialino in bocconcini da 4 cm scottarlo in un filo di olio e aglio fino ad ottenere un colore
brulè,successivamente bagnare con del vino bianco e cuocere per 30 minuti circa(se asciuga aggiungere del brodo), infine
aggiungere il miele e glassare il maialino.
Saltare i porcini e aggiustare di sale e pepe, passare per 2 ore a 100 gradi l’uva in forno.
Servire con del fondo di maiale.
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Cramble dì mele e mandorlai
Ingredienti:
cramble
gr 100 farina di mandorla

gr 100 burro
gr 100 farina 00

gr 100 zucchero canna

gr 200 burro
gr 5 baking

gr 180 zucchero
gr 200 mele mele a cubetti

Procedimento
Miscelare tutto e cuocere a 170 ° per 18 minuti.
Ingredienti:
focaccina alla mela
gr 140 farina 00
n 2 uova

Procedimento
Miscelare gli ingredienti e cuocere in uno stampo imburrato per 22 minuti a 180°.
Cuocere le 2 masse e tenendo la base di focaccina e sopra il cramble sbriciolato.

I piatti fotografati sono realizzati dagli chef di Visconti Banqueting.
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di Sara Giovanna Carletti

Impilati sui gradini delle
scale in legno, decine
di piatti decorati sono
pronti ad essere esibiti
al momento giusto e
fungere da campione
per consentire di poter
meglio apprezzare
e valutare le tante
possibilità di scelta
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C

i

reare significa dialogare apertamente con le proprie
emozioni, pensieri e aspirazioni traducendoli in pezzi
unici, spesso funzionali e con la praticità degli oggetti di
uso quotidiano.
Questo, almeno, si può dire della produzione artistica del
Laboratorio di Ceramiche Paravicini, ormai ventennale realtà
manifatturiera che nel tempo ha letteralmente “sfornato” decine,
centinaia, migliaia di pezzi in ceramica, decorati interamente a
mano con grande raffinatezza e maestria, commissionati dalle
più antiche famiglie italiane ed europee, da architetti, interior
designer e dai più esclusivi negozi internazionali.
Servizi per la tavola, da tè e da caffè; vasi, cache-pots, candelieri
e centri tavola in sottile e pregiata ceramica interamente lavorata
a mano, simile nell’impasto a quella inglese resistente e leggera,
decorata a pennello, a stampa o incisa sottovetrina con decori
ispirati all’antica tradizione lombarda del settecento per soddisfare
la voglia di ritrovare il sapore dei “vecchi piatti” di casa.

Una panoramica del laboratorio che lascia ben percepire il fermento
creativo e produttivo: esempi di decoro fanno bella mostra di sé nei
piatti appesi con precisione sulla parete e ordinati sugli scaffali.
Ogni spazio utile viene occupato da prodotti o da attrezzi, strumenti
e materiali necessari per la realizzazione dei pezzi: pennelli, colori,
disegni, libri, riviste, carta, barattoli, forbici, nastri adesivi
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Esempi di decori floreali, stemmi,
monogrammi, paesaggi, figure
orientali e scene dedicati al colore
blu in una preziosa colonna di
piatti dai quali trarre ispirazione
per una nuova produzione del
tutto personale
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Tazzina da caffè realizzata, come il servizio completo,
con un decoro di bordi a nastro nella tonalità del rosso
con monogramma e con rami di foglie e fiori gialli.
Da notare che, a seconda del tipo di pezzi del
servizio, il motivo decorativo del bordo è sviluppato in
orizzontale o in verticale
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Alzi la mano chi non ha mai desiderato possedere un servizio da tavola o da tè
personalizzato magari con lo stemma di famiglia, con le proprie cifre o con il decoro
agreste raffigurante la passione per la campagna!
Questo il motivo per cui, con Benedetta e Costanza Paravicini, nel 1991 tutto ha avuto
inizio: il desiderio, appunto, di realizzare i propri personali servizi di piatti decorati.
Oggi questa attività continua con Costanza e con Aline Calvi Parisetti che, in un
defilato ma ben noto laboratorio tra i cortili milanesi, propongono ceramiche seguendo
i principi delle scuole di Milano e Lodi, un tempo sedi di rinomate fabbriche di
ceramica artistica famose in tutta Europa.
I prodotti del laboratorio Paravicini non sono semplicemente “stoviglie” ma piuttosto
pezzi che vivono di vita propria; una vita che interagisce materialmente e fisicamente
con quella dei proprietari e che si nutre delle suggestioni e delle atmosfere più private
e domestiche. Possedere un servizio di piatti realizzato su richiesta e personalizzato
include implicitamente, infatti, il bisogno di amarlo, averne cura, trattarlo con attenzione e
ammirazione riservandogli contesti speciali affinché ogni apparizione sia un nuovo trionfo
e un’esplosione di orgoglio e di gioia.
(Senza rinunciare, però, alla comodità di allineare ordinatamente in lavastoviglie e in
totale serenità le care zuppiere e i preziosi piatti con piattini e annesse tazzine).
Costanza e Aline dipingono a mano motivi ornamentali, paesaggi, frutti e ghirlande,
cifre e monogrammi, stemmi, case e ville, fiori, insetti, geometrie e bordi con l’intento
di conferire modernità e contemporaneità all’antica maiolica milanese e lodigiana,
esempi d’eccellenza manifatturiera del settecento.

Un primo piano di un disegno realizzato armonizzando note di blu con note di rosso
lacca per il decoro di un motivo dal sapore orientale, nel quale emergono diversi elementi
quali le cifre centrali, gli insetti, i fiori, le foglie e particolari di piccole costruzioni
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Il dettaglio di tazze e piattini ancora grezzi, ovvero
in attesa della decorazione e del procedimento di
seconda cottura detto “a gran fuoco” che fissa il
disegno in maniera permanente e ad altissima
temperatura, consentendo un uso quotidiano e il
lavaggio in lavastoviglie dei pezzi
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Ma non solo decori d’altri tempi: il laboratorio realizza
qualunque genere di disegno possa rendersi necessario
per ricomporre il tanto amato servizio di famiglia al quale
mancano due piatti o quello da caffè prediletto regalato
dalla nonna di cui, durante il trasloco, si è persa la
zuccheriera.
Eseguiti soltanto su ordinazione, dal pezzo unico sino
al servizio di numerosi pezzi e in un tempo di lavoro
indicativo di venti giorni, la tecnica utilizzata per rendere
permanenti i decori è totalmente artigianale e viene
denominata “a gran fuoco”: i piatti, dopo una prima
cottura, vengono decorati su una base ancora grezza
che verrà cotta con un secondo passaggio ad altissima
temperatura.
I prezzi, su richiesta, dipendono sia dalla quantità dei
pezzi che dalla complessità del decoro ma, in assoluto,
concedersi questo piacere è accessibile ed estremamente
gratificante.
Blu e rosso fra i colori più utilizzati, mentre tra i motivi
più richiesti resiste il decoro personalizzato classico; per
gli amanti della caccia (ma non solo!) non può mancare
il servizio da tè raffigurante undici tazze con i cani
all’inseguimento e, solo nella dodicesima, la volpe
Laboratorio Paravicini
Via Nerino, 8 - 20123 Milano
Tel./Fax 02 72021006
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C’è

un
vino che si è

aggiudicato il
massimo dei punteggi

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

TRE BICCHIERI

Ora
non ci
resta che berlo

ECCELLENZA

CINQUE GRAPPOLI

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

TRE STELLE

Panna cotta al profumo di provenza
di Francesca Garini

La ricetta dolce

Ingredienti per 10 persone:
500 ml. di latte
500 ml. di panna
6 cucchiai di zucchero
12 gr. di colla di pesce
Fiori freschi di lavanda
Albume d’uovo
Cioccolato bianco
Zucchero per i fiori
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A

mmollare la colla di pesce in
acqua fredda, nel frattempo
preparare la lavanda.
Scegliere i fiori più belli, staccare
i gambi, passarli nell’albume
d’uovo e poi nello zucchero,
quindi metterli in freezer.
Portare ad ebollizione sul fuoco,
la panna con lo zucchero e il
latte, spegnere e incorporarvi la
colla di pesce, ben strizzata.

Mescolare bene finchè è completamente sciolta. Distribuire il composto in piccoli stampi
monoporzione, far raffredare leggermente, quindi porre in frigorifero per almeno 8 ore.

Al momento di servire, rovesciare
ogni panna su un piatto da
dessert e guarnire con i fiori
di lavanda brinati e riccioli di
cioccolato bianco.
Per rendere la preparazione
ancor più profumata, sbriciolare
qualche fiore fresco sul dolce,
prima di servirlo.
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gfc – foto g.baronchelli

TENUTA MONTE DELMA DI BERARDI P.&P.
VALENZANO 23, 25050 PASSIRANO - BRESCIA - ITALIA
TEL. E FAX +39 030 6546161
WWW . MONTEDELMA . IT / INFO @ MONTEDELMA . IT

VIA

CAPRISSIMO
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B

oiserie di rovere nero. Piccole
tracce di luce azzurrata, squarci di
cielo che preludono a olii essenziali, a
percorsi del corpo e terapie dell’anima.
La Wunderkammer al profumo di rosa
che Terme di Saturnia ha collocato sopra
la struttura ottagonale delle terme è una
porta che si apre sull’edonismo puro.
La stanza delle meraviglie, dei massaggi
d’oro alla guisa di Clepoatra, delle
alchimie in polvere di diamante. 300 metri
quadri per far librare corpo e spirito.
Black, nero. Simbolico, sacrale. Esclusivo.
Suites di rovere scavato, scuro, avvolgente,
denso di profumi e risuonante di melodie
per rigenerare i sensi.
L’ideale di bellezza aristotelico realizzato
tra splendore e armonia.

Personal Luxury

The Black rose
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La rosa nera di saturnia rappresenta la Black
Label del trattamento, un concetto che fino
a oggi nessuno aveva applicato al mondo
delle Spa.
Un passo oltre la soglia del “normale”
per spingersi nell’onirico, nella selezione
suprema dei trattamenti di rigenerazione.
Tra il nero india dei pavimenti, le lastre di
pietra sui muri eburnei invasi da nicchie di
blu profondo, spiccano i bagliori adamantini
dei massaggi, le polveri dorate che rendono
omaggio a tradizioni antiche riportate
all’estetica contemporanea.
Piccoli sentieri azzurrognoli di luce solcano i
muri, dando il respiro di un cielo accennato
sui soffitti, sopra le strutture lineari dei lettini.
I percorsi mutuano i riti termali: aspersioni
di olii, terapie di massaggio, trattamenti di
pura bellezza.
Ogni volta, la purificazione del corpo nelle
docce dagli ampi spazi, che riportano il senso
centrale dell’acronimo Salus per Aquam.
Epilogo nella Relaxation Room, alveo di
tranquillità che si affaccia sul patio interno.
Lettini propedeutici al risveglio, piccole isole
felici dove riemergere dal sogno, nella
musica e nella luce.
Esperienze da vivere. In solitaria o in coppia.
Nelle Jacuzzi delle suite, poste a filo sulla
pietra indiana.
www.termedisaturnia.it
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Tobias and the angel

Carta, penna e calamaio
di Gaia Lunard

nydesignroom
di Catalina Man

Londra Parigi New York

di Roberto Calvi
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Londra

C

i troviamo a Barnes, un quartiere
situato nella parte sud occidentale della
città. Sulle guide la zona è identificata con
“southwest London”, un’area residenziale
tranquilla, immersa nel verde che arriva fino
a lambire il Tamigi. La dimensione è quella

di un villaggio. Londra è proprio la città dei
“tanti villaggi” e nessuno di essi sembra
rispettare i confini di qualcosa. È il fascino di
Londra! Che si scopre solo abbandonando
gli itinerari più conosciuti. Se vi farete guidare
dalla vostra curiosità e dal vostro estro non
potrete non imbattervi in questa città nella
città con le sue case caratteristiche, i graziosi
cottages, i ristoranti, i pubs tradizionali e
molti negozi. Tobias and the Angel è un

negozio nato negli anni ottanta nel quale la
maggior parte degli articoli in vendita sono
progettati e realizzati dai proprietari e poi
presentati in un ambiente accogliente. Potrete
ammirare scaffali in abete ricolmi di tessuti di
ogni genere e tipo, dai rigati che ricordano
le vecchie tele dei materassi, ai quadrettati
di gusto più francese, ai quilt scozzesi che
vengono proposti per la realizzazione di
poltrone e divani. Interessanti gli animali

di tessuto proposti come ferma porta o
paraspifferi; originali e divertenti le lampade
i cui paralumi sono realizzati con un insieme
di oggetti multiformi: bottoni, spille, sassi
e legni colorati. Imperdibili le tovaglie
realizzate con tessuti stampati a telaio.
Tobias And Tha Angel
68 White Hart Lane, Barnes, London Sw 13 0pz
Londra Parigi NY.indd 145
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Parigi

l Marais, un angolo poliedrico e divertente, a metà strada tra la meta turistica ed il quartiere
residenziale, è un connubio di artisti, creativi, studenti di varie età ed anche di cultori dello spirito
vero della città, che qui si manifesta nei bistrot più affollati, nelle boutique più animate, ma anche e
soprattutto, nei negozi di fiori che espongono le loro splendide creazioni, nelle panetterie che spandono
profumi invitanti, nelle rappresentazioni degli artisti di strada, che attraggono l’attenzione dei passanti.
Passeggiando tra queste vie, raggiungete il “Village St Paul”, zona di antiquari e botteghe artistiche,
e incontrerete un negozio davvero particolare ed invitante. Un insieme di oggetti eterogenei che, ad
alcuni farà fare un tuffo nell’infanzia, ad altri darà la sensazione di trovarsi in una cucina di inizio
secolo, ad altri ancora farà venire voglia di iniziare una collezione inusuale.
In questa bottega, nascosta in fondo ad
una via tranquilla, troverete quaderni,
album da disegno, matite e tutto quanto
poteva far parte del corredo di un
piccolo studente di qualche decennio fa.
Troverete libri con figurine da ritagliare
e montare, giocattoli di plastica per la
spiaggia che accompagnavano quegli
stessi bambini nelle loro vacanze.
Trottole, piccoli animali in miniatura,
bamboline. Completa l’insieme una
grande varietà di caffettiere di latta
smaltata, utensili da cucina, scodelle per
il latte dalle decorazioni più colorate, a
volte semplici, a volte elaborate, ma
sempre estremamente piacevoli.
Au Petit Bonheur – La Chance
13, Rue St Paul – 75004 - Parigi
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New York

N

el quartiere di Brooklyn, al di là del famoso ponte, dove l’incessante opera di ristrutturazione e
riqualificazione sta cambiando l’aspetto di questo quartiere giorno per giorno, è facile imbattersi
in botteghe artigiane e laboratori creativi, che stanno trasformando questa zona in una fucina di novità.
Nydesign room ne è uno splendido esempio, un insieme di artisti, architetti e designers, si sono riuniti per
dare una risposta sempre unica ed originale alle richieste dei loro clienti, spaziando dalla moda al design,
alla decorazione. Anonimi mobili degli anni 50 diventano pezzi unici dal forte impatto decorativo, abiti dalle
tinte sgargianti sembrano installazioni poste in ordine cromatico alle pareti, una serie di vecchie cornici si
alterna ad un vecchio espositore di rocchetti di filo multicolori. Tutto contribuisce a creare un’atmosfera di
estrema vivacità che testimonia il riuscito connubio di tante, diverse menti creative.
339 Bedford Avenue, Brooklyn NY 11211
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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.
148

di Laura Franzetti

L

’estate è ormai terminata, o comunque lo sono le vacanze, e la quotidianità torna ad avere il
sopravvento con i suoi impegni, le scadenze, il lavoro. Un ritorno anche piacevole, ma da cui,
talvolta, ci si sente quasi schiacciati. Ecco allora riproporsi la parola nefasta: lo stress.
Tutti ne parlano, molti lo avvertono e qualcuno se ne preoccupa, pochi però sanno di cosa si tratta.
Facciamo un po’ di chiarezza e togliamo i veli neri che spesso lo vestono anche impropriamente.
Stress significa “pressione, sollecitazione, sforzo” ed è una normale funzione dell’organismo vivente. Non
è uno stato, una condizione ineluttabile e pervasiva, ma un processo: è una condizione mutevole che
viviamo e percepiamo, ma che non ci condanna. Lo stress, infatti, è una normale risposta di adattamento
generale all’ambiente; un processo che si affronta durante il passaggio da una condizione di omeostasi,
o equilibrio, a quella successiva attraverso la gestione del cambiamento; un’azione integrata che vede
coinvolti aspetti psicologici, fisiologici e comportamentali con l’obiettivo di ristabilire un bilanciamento.
L’essere umano tende all’equilibrio, seppur dinamico, sia psicologicamente che fisiologicamente ed ogni
cambiamento induce attivazione, allerta o ansia, a seconda dei significati e possibilità di scelta associati,
quindi attiva processi di autoregolazione.
Dal momento che i cambiamenti, piccoli o grandi, sono inevitabili, lo stress è parte integrante della vita
di ognuno di noi.
Nessun allarmismo! Si tratta di un processo soggettivo che comporta innanzitutto la valutazione
dell’evento o degli eventi che lo attivano (stressor). Lo stressor può essere fisiologico, psicologico,
cognitivo, emozionale, comportamentale, situazionale, relazionale o di contesto.

Percorso tra i significati

Ritorno alla quotidianità:
che stress!
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Può essere sia piacevole che spiacevole, dipende da come viene riletto, dalle risorse personali e sociali a
disposizione, dalle strategie di gestione del cambiamento (coping) che riusciamo a mettere in campo, dalla
durata e dall’intensità. Lo stress e ciò che lo avvia, quindi, sono soggettivi. Ciò che viene definito come stressante
da una persona può non esserlo per un’altra, la cui valutazione potrebbe portare a definire il medesimo evento
come stimolante. Lo stress, infatti, non è necessariamente negativo. Si parla di stress positivo (Eustress) quando
la persona valuta lo stimolo, si rende conto che è in grado di affrontare e gestire il processo di cambiamento
innescato e quindi agisce per creare un nuovo equilibrio.
Forse un esempio può aiutare a comprendere meglio.
Immaginiamo un gatto. Nella condizione di equilibrio è tranquillo a sonnecchiare. Sente un rumore che turba la
sua quiete e intravede un topolino. Istintivamente diventa vigile, nella posizione tipica della caccia con muscoli tesi
e sensi allertati. Quando il topolino passerà, il gatto avrà elevate probabilità di concludere positivamente la sua
caccia. Se rimanesse a sonnecchiare, invece, la possibilità di successo sarebbe notevolmente ridotta.
Pensiamo ora a noi; non è molto differente. Davanti ad una prova o un evento importante che riteniamo di
poter affrontare, anche se con difficoltà, siamo più vigili e attenti, così facendo aumentiamo la performance e
la possibilità di riuscita. Se sottovalutiamo il problema o lo affrontiamo in modo troppo rilassato, invece, è più
probabile che non cogliamo dettagli e sfumature e riduciamo la nostra efficacia.
Lo stress, quindi, può essere positivo e funzionale, quasi persino auspicabile.
Quando è negativo?
Torniamo all’esempio del gatto, sempre vigile, in attesa del passaggio del topolino. Passano i minuti ed il nostro
micio attende mentre la fame cresce. Ipotizziamo che passino le ore e il gatto non demorda; la muscolatura si
irrigidisce ed i sensi cominciano a non funzionare al meglio e quando il topo passerà, probabilmente il nostro
gatto avrà perso la lucidità necessaria per portare a termine la sua caccia. In questo caso il tempo è stato
eccessivo e si parla di Distress, o stress negativo.
Il tempo non è però l’unica variabile importante. Se il topolino si accorge di essere individuato come potenziale
preda, potrebbe attivare delle strategie per gestire la criticità, come spesso fa il topo Jerry per sfuggire a Tom. Per
esempio, lo sovrastimola: mette in campo parecchi topi meccanici, quindi sceglie un tragitto denso di ostacoli, si
fa rincorrere fino alla cuccia del cane, infine lo inganna con un gioco di specchi.
Molti cambiamenti, intensi e difficili da gestire, con frequenza sostenuta, trasformano l’Eustress in Distress e così Jerry
è salvo e Tom dovrà ripiegare su una ciotola di latte, sempre che Jerry non abbia fatto ricadere su di lui la colpa della
rottura di un vaso o un vetro, in quel caso dovrà saltare la cena ed aumenterà il livello di stress negativo.
Per noi esseri umani è molto simile, ma vi è un’altra variabile che non troviamo negli animali: la valutazione
complessa che ci permette di dire – a torto o ragione – se siamo in grado di affrontare o meno il cambiamento
o la situazione che ci si presenta. Se sentiamo o crediamo di non avere gli strumenti per gestire la richiesta, non
abbiamo o non chiediamo aiuto, il sovraccarico qualitativo e/o quantitativo percepito dura troppo a lungo,
ecco allora che ci sentiamo stressati. Al cambiamento si sommano ulteriori cambiamenti in un potenziale circolo
vizioso disfunzionale al ristabilirsi dell’omeostasi. Lo stress, sia esso positivo o negativo, infatti, è correlato ad una
serie di modificazioni a livello fisiologico, psicologico e comportamentale, che possono divenire patogene in caso
di Distress.
Esistono strategie, strumenti, modi per gestire lo stress?
La risposta è SI! Innanzitutto con azioni preventive, o meglio, coltivando e promuovendo il nostro Benessere psicofisico e relazionale.

Nel n°3 di Immagina, abbiamo presentato alcune tecniche non convenzionali
che sono già un ottimo strumento, come la ricerca scientifica ha evidenziato.
Esistono anche altri “trucchi” utili, e li affronteremo nel prossimo numero.
Il primo e fondamentale passo rimane, però, ricordarsi che lo stress è inevitabile
e “normale”: è un processo e non una malattia o una condizione definitiva.
Lo stress, se gestito, serve: ci permette di cambiare ed evolverci, migliorarci e
sentirci appagati.
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Rue Saint-Honoré
a giornata era tiepida e tranquilla. S’udiva battere il martello di un fabbro
che aveva bottega in quel breve tratto della via Argenteuil che passa
proprio dietro all’abside e congiunge la via des Pyramides con la via SaintRoch; dal vicino mercato di Saint-Honoré venivano le voci come canti dei
venditori di verdure. Il mercato era stato costruito pochi anni addietro, nel
1850, ed attirava non soltanto le donnicciuole del vecchio quartiere raccolto intorno alla chiesa, ma
anche molte persone di servizio e signore dei vicini quartieri eleganti; quello della piazza Vendome,
dell’Opèra e della Madeleine. Nella strettissima via Saint-Roch, fiancheggiante la chiesa, v’erano
botteghe d’artigiani: sellai, falegnami, doratori, cartolai e venditori d’arredi sacri. Umile e vecchio era
già il quartiere anche ai tempi in cui si svolge la nostra istoria. Le sue case che s’allineavano basse e
annerite lungo le viuzze intersecantesi, resistevano ai secoli già d’allora, molte povere, in deperimento,
qualcuna rabberciata, poche ammodernate e specialmente quelle che si affacciavano sulle vie più
larghe: la via Saint-Honoré e la via des Pyramides. Eppure, forse perché non vasto, il quartiere non
poteva, allora, considerarsi popolare. Vi abitavano gli artigiani delle botteghe, ma anche piccoli
impiegati dei Ministeri vicini e non pochi signori decaduti: questi in palazzotti del tempo del Re Sole,
serbanti all’esterno tracce e sagome di stile barocco, all’interno belle sale e anche saloni a volta, porte
dorate, pareti e soffitti affrescati. Per accedere a questi palazzi si entrava in portoni bassi, ma dai begli
stipiti fregiati di stucchi e di rosoni; si passava in esigui cortili su cui si affacciavano i retrobottega degli
artigiani e in cui sostavano carriole, casse, cassette, ordigni di lavoro; da un cortile si passava in un
altro, si salivano due o tre scalini, si voltava in un corridoietto scuro, si pigliavan scale dalle ringhiere di
ferro battuto, una di marmo, l’altra dai gradini di mattoni smozzicati, s’arrivava a pianerottoli angusti,
a ripiani vasti, quasi anticamere abbandonate, tra arcate signorili, adorne di lampadari polverosi.
Tratto da “Ottocento la nostra passione”, Salvator Gotta, Baldini & Castoldi, Milano 8 gennaio 1942

le bellezze di NEW YORK…
L

e trasformazioni cui ho assistito nel corso della mia vita sono talmente fantastiche che stento a
credere che il mondo dello scorso fine-secolo sia lo stesso in cui si vive oggi. Londra ha perduto
il suo splendore e si è fatta misera e trasandata, mentre New York è una metropoli colossale, fatta
di strade enormi e profonde di edifici scintillanti che sembrano penzolare dalla volta stellata. La
prima volta che la visitai c’era un solo palazzo di dieci piani, i marciapiedi erano fangosi e le donne
incredibilmente sciamannate; oggi, invece, sono estremamente chic… ecco una delle più fantastiche
trasformazioni: le donne…
Nell’ottanta e nel novanta esse erano tali quali Dio le aveva fatte. Se avevano
brutta carnagione, labbra viole e nasi lucidi, se li tenevano così fino al giorno
del trapasso. Le donne belle erano così rare, che a Londra la folla dei giardini
si arrampicava sulle panchine per veder passare Lily Langtry, e io a New
York feci furore; mentre invece al giorno d’oggi posso fare il giro di tutta la
città senza che nessuno si volti a guardarmi due volte. Chissà perché, ero
cresciuta nella convinzione che l’America fosse letale per la carnagione di
una giovane – questa è una delle tante idee sbagliate che si hanno a volte
sui paesi stranieri – ma comunque non mi persi di coraggio. Alla sera mi
sono sempre strofinata la faccia col lardo, e la mattina me la sgrassavo con
impacchi caldi. A New York ripetei l’operazione anche durante il giorno,
e tuttavia avevo sempre l’incubo di apparire pallida e flaccida. Allora mi ricordai di quello che mi
aveva detto Fracassa all’epoca in cui faceva il garzone di scuderia: ai cavalli, per migliorare il mantello,
somministravano delle piccole dosi di antimonio. Mi precipitai di corsa in una farmacia e ne comprai
una busta. Sparsi un pizzico di polvere sul lardo e feci la prova, ma quando mi accorsi che cominciavano
a spuntarmi sul viso delle strane macchie, sospesi la cura e mi guardai bene dal riprenderla.
Tratto da Jhon Drummond “ La terribile signora Thornton “, Cino Del Duca Editore, Milano giugno 1953
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Concerto alla Scala
P

er celebrare i primi 10 anni di attività dell’Associazione
Children in Crisis Italy Onlus, lunedì 19 ottobre 2009 il Teatro
alla Scala di Milano ospiterà per la prima volta la Sinfónica de
la Juventud Venezolana Simón Bolívar guidata, nell’unica data
italiana della sua tournée europea, da Gustavo Dudamel, il più
richiesto direttore d’orchestra della nuova generazione.
La Sinfónica de la Juventud Venezolana Simón Bolívar riunisce
200 tra i migliori giovani musicisti della nazione ed è l’organo
centrale del Sistema Nacional de Orquestas Juveniles e Infantiles
de Venezuela fondato nel 1975 dal Maestro José Antonio Abreu,
musicista ed ex ministro della cultura che ha creato una rete d’istruzione musicale che coinvolge 250 mila ragazzi, la
maggior parte proveniente da famiglie disagiate. Grazie a questo progetto oggi la musica, in Venezuela, rappresenta una
via di riscatto esistenziale per i ragazzi dei barrios più degradati e miseri. 28 anni, venezuelano, Gustavo “l’impe-tuoso” è il
fenomeno della musica d’oggi, il risultato più pregiato di questo sistema musicale e di recupero sociale senza confronti nel
mondo: da Milano a Dresda, da Londra a Los Angeles, Dudamel mostra sul podio la sua incontenibile passione. Il giovane
ed acclamato Maestro venezuelano torna ora ospite del Teatro alla Scala per dirigere la “sua” orchestra di giovanissimi
talenti nell’esecuzione di musica latino-americana e della Sinfonia n. 4 di Pëtr Il’ič Čajkovskij.
Al Concerto Straordinario, voluto dalla Presidente di Children in Crisis Italy Barbara Bianchi Bonomi e dal Sindaco di Milano
Letizia Moratti, parteciperà la Duchessa di York Sarah Ferguson – Presidente Onorario di Children in Crisis. Un appuntamento
unico per la città di Milano, gli amanti della musica e i giovani. Un’occasione
irrinunciabile per poter assistere alla magia di un concerto che rappresenta
un grande progetto di riscatto sociale attraverso la musica.
Children in Crisis Italy è un’associazione non profit, ONLUS, nata in Italia nel
1999 su iniziativa della Duchessa di York, Sarah Ferguson. L’Associazione
è attiva in diversi Paesi per offrire ai bambini più indifesi le opportunità
d’istruzione necessarie per migliorare le loro condizioni di vita.
L’istruzione è uno strumento fondamentale per lo sviluppo di un Paese e
un’arma essenziale per il riscatto dalla povertà. Dall’Afghanistan alla Sierra
Leone, dalla RD del Congo all’Ecuador, da dieci anni Children in Crisis Italy
offre ai bambini nei contesti più disagiati la possibilità di frequentare la scuola
e di sviluppare il proprio potenziale per contribuire al futuro proprio e della
comunità di appartenenza.
Con i fondi raccolti dal Concerto, Children in Crisis supporterà i suoi progetti
e promuoverà anche in Italia l’avvio di un programma di integrazione sociale
che porti alla creazione di un’orchestra giovanile nella città di Milano.
Associazione Children in Crisis Italy Onlus
Viale E. Stefini 2 - 20125 Milano
Tel 02 67479243 - Fax 02 37050577
info@childrenincrisis.it
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... esserci ...

Villa Principe Leopoldo:
lusso d’altri tempi
e benessere in una
location da favola
V

illa Principe Leopoldo Hotel & SPA, sita in cima alla “Collina d’Oro” di Lugano, deve il proprio nome a Federico
Leopoldo, discendente della famosa dinastia degli Hoenzollern. La villa, eretta dal padre del principe, diventa Hotel
solo nel 1986, offrendo ai suoi ospiti una ricercata eleganza d’altri tempi che, insieme alla magnifica vista sul lago e sulle
montagne circostanti, le consentono di ottenere negli anni 90 il riconoscimento di membro dei Relais & Châteaux.
La Villa offre agli amanti del benessere, oltre alla piscina esterna riscaldata, la nuovissima ed esclusiva Kiso Spa che,
rielaborando prodotti cosmetici naturali con formule high tech, crea la propria linea, celebrando la bellezza nei sontuosi
ambienti di questo Hotel da fiaba.
VILLA PRINCIPE LEOPOLDO HOTEL & SPA
Membro di Relais & Châteaux - Via Montalbano, 5 - 6900 Lugano (Svizzera) - Tel. +41 (0)91 9858855
www.leopoldohotel.com

... leggere ...

Le Case del tè - Electa, 2009
U

n percorso storico e documentario che guiderà il lettore alla conoscenza delle
tradizionali case e giardini per la cerimonia del tè concepiti e realizzati da maestri
giapponesi a partire dal XV secolo. Luoghi straordinari per la meditazione, sono tra le
più importanti fonti dell’estetica giapponese medievale e moderna. In quel periodo, quella
a
che fino allora era una piacevole consuetudine introdotta dalla Cina, nella dimensione dello zen e dei samurai, diviene un’arte
e una cerimonia di grande fascino.
I maestri del tè in quest’epoca erano consiglieri politici, monaci, mercanti, guerrieri o una combinazione di queste categorie. Lo
spazio del tè continua ad essere anche per i maestri del tè-samurai uno spazio dell’utopia o della fuga dalla realtà quotidiana
o uno spazio sociale all’interno dei circoli di potere.
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... visitare ...

Boldini nella parigi degli impressionisti
N

ell’autunno del 2009 Palazzo dei Diamanti ospiterà una mostra dedicata a
Giovanni Boldini. A differenza dalle precedenti rassegne dedicate all’artista,
tutte antologiche, questa volta sarà studiato un solo fondamentale capitolo
della sua carriera, quello del primo periodo parigino, dal 1871 al 1886. La
mostra indagherà l’evoluzione della sua pittura in quegli anni decisivi e getterà
nuova luce su una fase per lui determinante ma ancora oggi poco studiata.
Prima di diventare il ritrattista del bel mondo parigino, Boldini fu soprattutto pittore
di Parigi. In quel primo e cruciale quindicennio che vi trascorse e che coincise con
l’esplosione della rivoluzione impressionista, egli ne ritrasse ogni angolo, ogni
palpito di vita, traducendo l’energia della metropoli e le sue atmosfere in pennellate
scattanti, nervose, talvolta travolgenti. Autore di quadri di ogni tipo - dalle scene di
genere alle vedute di città, dai paesaggi agli interni d’atelier, dai nudi ai ritratti Boldini fu un artista poliedrico che, al pari dei colleghi impressionisti, ma con uno
stile diverso e personalissimo, seppe restituire la vita pulsante della ville lumière.
Ordinate in sezioni tematiche, circa un centinaio di opere provenienti dalle più
prestigiose collezioni pubbliche e private d’Europa e d’America illustreranno
la varietà di generi e soggetti trattati da Boldini in questi anni di intensa
sperimentazione. Opere frutto di una straordinaria capacità di osservare,
indagare e restituire, con uno stile via via sempre più personale e inconfondibile,
la brulicante vita della città moderna.
Boldini nella parigi degli impressionisti
Ferrara, Palazzo dei Diamanti
Dal 20 settembre 2009 al 10 gennaio 2010

... decorare ...

Alta moda per la casa
S

pina è la creazione di un duo di dinamici designer, Robbie Spina e Joe Zito. Le loro
esperienze complementari nell’ambito dell’arte e della moda si fondono perfettamente,
dando vita a un’ispirata collezione di lussuosi accessori, mobili e luci.
Robbie e Joe, nel loro atelier londinese, hanno prodotto sontuosi accessori e decorazioni per
la casa, dando nuova linfa alla tradizione artigianale della passamaneria, ma hanno anche
introdotto una grande varietà di combinazioni di materiali diversi, realizzando concept mai
visti prima nel mondo degli accessori. Selezionando sempre la migliore qualità di tessuti, cristalli, pietre e addobbi e combinandoli
con uno stile totalmente unico, Spina ha così rafforzato la propria immagine di ‘couturier di accessori per arredamento di classe’.
Oltre ad elementi unici come le nappe e le frange, che ne rappresentano ormai la firma,la produzione di Spina include nuovi
concept di pouffes, drappi e luci.
L’approccio è innovativo e piacevole e, grazie all’utilizzo di materiali inusuali e semi-preziosi (come corallo, perle, sete giapponesi
e Alcantara), il risultato finale è sempre un’asserzione di lusso. I due giovani stilisti colgono ispirazione da tutto ciò che li circonda:
dalle sfilate alle esposizioni di design, viaggiando negli angoli più remoti della terra, ogni esperienza aiuta ad alimentare il loro.
Immagina ha realizzato il servizio di pagina 78 utilizzando i preziosi prodotti di Spina.
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... conoscere ...

Una riserva protetta per talenti
T

ra le iniziative che si prefiggono di scoprire i creativi
di domani, ce ne è una che si è ritagliata un ruolo
del tutto particolare: si tratta di ITS, International
Talent Support, la manifestazione creata nel 2000 e
sviluppata a Trieste da EVE come evento per raccogliere
il meglio della giovane creatività internazionale. Vero
catalizzatore di energie, nel corso di otto edizioni si è
andata definendo come una piattaforma in grado di
offrire ai giovani nuove e concrete opportunità: visibilità,
premi in denaro, opportunità di lavoro e contatti con i
marchi più importanti nel campo della moda e della
fotografia di oggi. Una intensa rete di relazioni, tre premi
(moda, accessori, fotografia) assegnati in collaborazione
con Diesel, YKK e MINI, coronano un instancabile lavoro
di scouting rivolto alle più interessanti scuole di design
internazionali. Tra i giovani selezionati da ITS sono
numerosi quelli che lavorano oggi per maison famose o
che hanno avviato un proprio marchio nel campo della
moda, dell’accessorio e della fotografia.
In quasi dieci anni di vita ITS ha sedimentato un archivio
unico, in cui si ritrovano abiti, borse, scarpe, gioielli,
cappelli, ma anche le immagini e le foto che hanno
ispirato la creazione, campioni di tessuti e materiali,
schizzi e disegni tecnici in cui tutti gli elementi pian
piano prendono forma... Un archivio vivo, aperto ad
abbracciare sempre nuove forme d’arte. Un altro modo
per aiutare a mettere in circolo la creatività, collegando
ciò che è stato creato con quello che lo sarà domani.
www.itsweb.org

... farci un salto ...

Le botteghe di via Boni
N

asce una nuova associazione fra i negozianti di via Boni con l’obbiettivo di far conoscere a
tutti un piccolo angolo di Milano, quasi un borgo, pronto ad accogliere l’amico, il visitatore, il
cliente. Un angolo della città dove si cura ogni aspetto del vivere in una via che e’ una piazza, in un
quartiere che e’ un paese, dove tutti si conoscono e dove prevale l’attitudine alla clientela, il tutto
ispirato al gusto per la riscoperta delle vecchie botteghe di una volta. L’impegno quotidiano di tutti
coloro che dedicano le loro giornate alla cura dei propri negozi è infatti sempre ispirato al gusto
per le atmosfere di un tempo, che facevano delle botteghe un luogo di incontro e di scambio, dove
si intrecciavano vite, sentimenti e passioni.
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Innamorati
del colore su

www.maybelline.it

Emily Di Donato indossa la nuance n°547.

NUOVO ROSSETTO

come la prima volta
COLORE PIÙ VIVO grazie ai pigmenti puri.
SENSAZIONE PIÙ CREMOSA grazie al nettare di miele.
Colore ricco, supremo... sensazionale!

In 32 nuances magnetiche.
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