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mmagina compie un anno! Sembra scontato doverlo
dire, ma davvero, siamo arrivati a questo traguardo,
quasi senza accorgercene, spinti dall’entusiasmo che
ci proietta sempre avanti, da un numero all’altro, senza
renderci conto del tempo che passa.
Abbiamo condiviso questo percorso con i sempre più
numerosi lettori che ci seguono con passione, con gli
abbonati, che aumentano costantemente, con le moltissime
persone che seguono gli eventi che proponiamo con la
nostra newsletter.
Allo stesso tempo anche la nostra redazione ha visto
crescere il numero dei suoi collaboratori, permettendoci di
offrire punti di vista sempre più vari. Abbiamo raggiunto
le edicole e le librerie, con una distribuzione che, per
l’anno prossimo prevediamo essere a livello nazionale.

Insomma, abbiamo lavorato tanto e continuiamo a farlo con grande passione, ne abbiamo ricevuto una grande soddisfazione,
che, seppure in un momento così difficile, è la spinta ad andare sempre avanti con ottimismo.
Il nostro intento è quello di suggerire situazioni, allestimenti, ambienti, che invoglino i nostri lettori a ricercare uno stile di
vita che sappia emozionare ed ecco allora, che per il Natale, proponiamo la ricchezza di una cena ambientata in un palazzo
storico, sfavillante d’oro e di specchi, ma anche il calore di una casa, protagonista e centro della vita di una famiglia che vi si
riunisce per festeggiare un momento di tradizioni e poi anche una tavola magica, di fronte ad un antico camino, che si anima
di fantastici folletti e, per finire, un matrimonio la cui decorazione si ispira all’inverno e ai boschi di montagna.
È passato già un anno ed è con grande gioia, che ringrazio tutti coloro che ci hanno permesso di arrivare fin qui, la
redazione che svolge un lavoro prezioso e costante ed i lettori che ci seguono dimostrandoci sempre di più il loro
apprezzamento. Per voi lettori, abbiamo pensato ad un regalo, un racconto di Natale, inedito e scritto da un nostro
giovanissimo collaboratore di soli 14 anni, Umberto, che possiate leggere da soli o ai piccoli di casa e che sia la favola
del nostro Natale insieme.
Un ringraziamento speciale, infine a Sarah, Duchessa di York, che ci ha concesso l’onore di un’intervista, in qualità di
fondatrice dell’associazione Children in Crisis, ma anche di amica che segue e apprezza il nostro lavoro.

Angelo Garini
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I bambini, le vere celebrità del mondo
di Angelo Garini

I

iù
gli
me
la

n occasione del decimo anno dalla fondazione di Children in crisis, Italia, il presidente dell’associazione, Barbara Bianchi
Bonomi, con Letizia Moratti, sindaco di Milano, ha organizzato il concerto eccezionale, tenutosi al Teatro alla Scala, con
l’orchestra Simon Bolivar, diretta dal maestro Gustavo Dudamel. In quest’occasione incontro Sarah Ferguson, Duchessa
di York, fondatrice e presidente onorario di Children in crisis, a Milano per condividere questa giornata:
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Quale è stato il primo paese dove lei è intervenuta con l’associazione Children in Crisis ?
È stato in Polonia: non potrò mai dimenticare l’immagine del primo bambino che abbiamo aiutato e che mi ha spinto a creare
l’associazione, ci trovavamo in una zona ad altissimo tasso d’inquinamento che causa la morte di moltissimi bambini, abbiamo
quindi creato una sorta di villaggio per ospitare bambini di quell’area in una località dall’aria particolarmente salubre. Venti
giorni di aria buona, possono garantire un prolungamento di vita di due anni.
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Come riesce a coordinare l’essere madre, gli impegni per Children in Crisis e tutte le attività di cui si occupa?
L’impegno per i bambini è prioritario, loro sono le vere celebrità ed io non mi stancherò mai di dare voce al loro appello silenzioso.
Continuerò a parlare affinché chiunque possa ascoltare la mia voce, se oggi siamo qui insieme è perché le mie parole possano
arrivare, attraverso il suo giornale, a chi si interessa a ciò che dico. Io parlo con la voce del cuore e non mi stancherò mai di farlo.
Alla fine di ogni giornata è importante poter dire che anche in quel giorno è stato fatto qualcosa per i bambini. Spesso si pensa che
se una persona è ben vestita sia uno stilista, se è ben truccata sia un make – up artist, in realtà si possono avere molti ruoli e fare
molte cose allo stesso tempo. Frequentemente, però, non si viene capiti, è una questione di sensibilità.
Sono d’accordo, la sensibilità ti permette di essere ciò che sei, in molti modi.
Si soffre di più ma si vive anche più intensamente. È vero mi piace occuparmi di attività sempre diverse cercando sempre
nuovi spunti e nuovi impegni, senza mai togliermi dalla mente i bambini che soffrono; come diceva San Francesco d’Assisi,
“non chiedere ma dai, non aspettare ma agisci, dona amore sempre”.
Ultimamente lei si è dedicata all’attività di produttrice cinematografica, come mai questo interesse?
È da molti anni che coltivo il desiderio di realizzare un film, in particolare sulla giovinezza della Regina Vittoria e sulla sua
storia d’amore. Ho ricevuto molte proposte ma alla fine ho deciso di realizzarlo da sola. Sono davvero orgogliosa di questo
progetto e quando vedo i cartelloni pubblicitari del film, senza togliere niente alla bravura degli attori e all’impegno di tutti,
penso che quella è la realizzazione di una mia idea e ne sono davvero felice.
È il primo di una serie di film che hanno come soggetto la storia?
In realtà mi interessa molto, parlare dell’amore, l’amore è ciò che dà senso alla vita, quindi in futuro potrebbero esserci
storie d’amore del passato ma anche storie contemporanee. Inoltre sto realizzando una serie di documentari per il National
Geographic.
Insomma, anche a lei, come a me, piace sempre inventare nuove sfide, l’ultima in ordine di tempo la pubblicazione
di Immagina per cui la sto intervistando.
Sì, è vero, mi piace cogliere tutte le opportunità che la vita offre e trarne spunti creativi.
Lei è anche una brava fotografa, ha pubblicato “ Moments” a favore dell’associazione.
Sì, è un’altra delle mie passioni, in effetti sto lavorando alla realizzazione di un altro libro, sempre per Children in Crisis e per
questo porto sempre con me la mia macchina fotografica, così posso cogliere ogni momento, ogni situazione, ogni istante e
catturare un’immagine che sia un ricordo. La vita è fatta di momenti speciali.
Quelli che io chiamo “momenti gloriosi”.
Sì, infatti i momenti gloriosi. Oggi per esempio, qui a Milano, ho ricevuto la visita di un’amica che è passata davanti alla porta
del mio albergo, solo per un saluto. Ero appena arrivata nella hall, ho buttata la mia borsa su una poltrona, e sono uscita di
corsa solo per dirle ciao, quello è stato un momento speciale, un momento glorioso.
Posso regalarle una copia del mio libro? Ha due figlie e se dovesse aver bisogno per organizzare il loro matrimonio, sarò felice
di aiutarla…
Associazione Children in Crisis Italy Onlus - Tel. 02/67479243 - www.childrenincrisis.it
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Raffaella Poletti

Francesca Garini

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

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

Roberto Calvi
Massimiliano Morlotti e
Vincenzo Santarella

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

Fotografi professionisti con studio a
Milano, lavorano in Italia e all’estero.
Realizzano per la rivista i servizi
fotografici che la illustrano.

Gaia Lunard

Marilena Leonardi

Da diversi anni vive a Parigi dove si è laureata. è
un’amante della moda, di cui conosce tutti i segreti,
e ci guida alla scoperta degli indirizzi più fashion ed
esclusivi di Parigi e Londra. Si occupa della sede
francese di Garini Immagina per le progettazione
di interni, matrimoni ed eventi.

Siciliana d’origine, vive in
Lombardia da un decennio.
Nonna di due splendidi nipotini,
segue con passione le molteplici
attività di Angelo Garini, mettendo
a disposizione la sua manualità ed
inventiva, realizzando molti dei
suggerimenti creativi che la rivista
propone.

Elisabetta Guida
Sara Giovanni Carletti
Giornalista con numerose esperienze alla conduzione
di testate collabora alla realizzazione di servizi
tematici per Immagina, fornendo contributi e proposte
redazionali. Creativa ed esperta di comunicazione si
occupa dell’organizzazione di eventi, in prima persona
ed anche in collaborazione con Garini Immagina.

Autrice di racconti e novelle, appassionata di ricerche bibliografiche, si
occupa per la rivista di approfondimenti e indagini storiche e scrive
per noi alcuni articoli.

collaboratori

Laura Grisi

Claudia Santos Fernandes

Chiara Besana

Portoghese, guida la compagnia Live
& Tell, che si occupa di eventi speciali e matrimoni, basata sul modello appreso nell’ambito del wedding design
da Angelo Garini con cui porta avanti
una collaborazione in partnership nella città di Lisbona. Esperta di comunicazione e relazioni pubbliche segnala
le novità e le tendenze dal Portogallo.

Giornalista, scrive su diverse testate occupandosi per lo più di
interviste a personaggi famosi.
Ideatrice del blog Oggi sposi sul
sito di Tgcom, dove racconta le ultime tendenze in fatto di matrimoni. Appassionata di arte, danza e
teatro, collabora alla realizzazione
di alcuni pezzi per Immagina.

Esperta conoscitrice di cibo e
di vino, opera da molti anni nel
campo del catering per l’organizzazione di eventi pubblici e privati. Grazie ad un continuo lavoro
di ricerca, in collaborazione con
Visconti Banqueting, propone
sulla rivista menù sempre nuovi
e di estrema raffinatezza.
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Catia Iglesias
Pianista, diplomata al Conservatorio di Piacenza, svolge attività
concertistica a cui affianca la direzione artistica di eventi musicali.
Per la rivista cura la rubrica “Epistolario musicale”.

Laura Franzetti

Giulia Alemani

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

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

ph Carlo Ninchi
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Ci sono momenti speciali da celebrare nei baglioni hotels

Situati nel centro storico delle principali città italiane, a Londra e in incantevoli località
della Francia, gli hotel della Baglioni Collection rappresentano la destinazione ideale
per vivere momenti indimenticabili in un’atmosfera intima e raffinata, in puro stile
italiano. Che si tratti di un’occasione speciale, del tuo matrimonio o delle festività natalizie, regalati il sogno di celebrare con stile in uno dei Baglioni Hotels.
Camere e suite arredate con pezzi unici, servizi altamente personalizzati, saloni per
ricevimenti e ristoranti guidati da rinomati Chef ti attendono per rendere memorabili
i più bei momenti della tua vita.

PROMOZIONE SPECIALE PER I LETTORI DI IMMAGINA

10% di sconto sui soggiorni nei Baglioni Hotels
contattando vip@baglionihotels.com e indicando nell’oggetto della richiesta: IMMAGINA
Offerta valida fino al 31 giugno 2010

THE COLLECTION: ITALIA, FRANCIA, UK

Ama e sorridi
H

o sentito parlare per la prima volta di Federica Bosco da un amico che, qualche anno fa, aveva
trovato in un suo libro, una piacevole sorpresa in un momento della vita tra quelli che non si possono
definire più felici. Durante una vacanza da solo, a Ibiza, si era lasciato accompagnare da un romanzo
della scrittrice comprato per caso all’aeroporto e aveva ricominciato a sorridere.
Federica Bosco “nasce un 25 settembre della prima metà degli anni settanta a Milano”, come racconta
lei stessa in maniera alquanto divertente, a quattro anni si trasferisce a Firenze dove cresce e scriverà poi
il suo primo romanzo. Attualmente vive a Roma.
Arrivata già al suo settimo libro, con grande piacere incontriamo la scrittrice che ha raccontato tante storie
in cui le vite dei personaggi vengono descritte con leggerezza, intelligenza e una sana ironia.
Cosa l’ha spinta a intraprendere il percorso di scrittrice?
Credo che tutti noi abbiamo un talento nascosto che aspetta solo di essere ascoltato. La scrittura per me
è arrivata tardi, prima prediligevo altre forme artistiche. Avevo studiato musica, danza e recitazione, ma
non riuscivo mai a esprimere la mia voce interiore, avevo un bisogno immenso di mettere nero su bianco
storie che mi avrebbero portato a scavare dentro me stessa e capire da che parte doveva andare la mia
vita che, fino ad allora, era stato un continuo tentativo volto più che altro a fare contenti gli altri.
Nelle vicende che racconta c’è qualche cosa di autobiografico?
Quando si scrive un romanzo c’è sempre qualcosa di personale, un episodio o un’idea in cui si crede
fermamente e a cui si vuol dare vita. Il resto però lo fa la fantasia, altrimenti tutti i romanzi non sarebbero
altro che diari segreti!
La cosa che più colpisce leggendo i suoi libri è l’ironia con cui descrive la realtà dei suoi personaggi.
Un’ironia che poi risulta essere anche la chiave di svolta nelle vicende amorose più complesse,
nell’accettazione di se stessi, nelle relazioni in genere…. Cosa rappresenta per lei l’ironia? Può
essere davvero una importante e valida compagna di vita?
L’ironia è la capacità di sdrammatizzare le situazioni più impensabili, è il non
prendersi troppo sul serio, è il credere che si può ricominciare in qualunque
momento anche se tutto sembra remarci contro. Sul frigo ho una calamita
con scritto “tutto andrà bene alla fine, se non va bene non è la fine”.
Se quando il tuo capo ti fa un cazziatone e te lo immagini ìnudo, perde molto
del suo potere e ti senti meno vulnerabile! L’ironia salva davvero la vita.

Percorsi di lettura

di Roberto Calvi

I suoi personaggi sono tutti coinvolti in appassionanti vicende alla ricerca
dell’amore. Di quell’amore che tarda ad arrivare e ti costringe a imbatterti in
tanti incontri, a volte imbarazzanti, altre volte poco gratificanti e deludenti.
Vuole dire che secondo lei tante giovani adulte sognatrici sono sfortunate
negli incontri amorosi o più incapaci di riconoscere l’amore vero?
Credo che la sfortuna c’entri poco, siamo in un’epoca storica particolarmente
sfavorevole per quanto riguarda le relazioni umane: una generazione fragile
e senza punti di riferimento. Noi donne in particolare essendo “programmate”
per accudire, come madri potenziali siamo disposte a perdonare all’infinito,
per questo, spesso e volentieri, anche quando ci rendiamo perfettamente
conto che la persona con cui stiamo non è giusta per noi, continuiamo a
dargli infinite possibilità e la riprendiamo anche dopo tradimenti e bassezze.
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La solitudine fa il resto, a volte ci accontentiamo proprio perché crediamo che
stare con qualcuno sia meglio che stare soli, ma così facendo apriamo la porta
all’infelicità entrando in un circolo vizioso da cui è sempre molto doloroso e
difficile uscire.
Monica, la protagonista della trilogia “Mi piaci da morire” – “L’amore non fa
per me” – “L’amore mi perseguita”, alla fine trova inaspettatamente l’amore.
Secondo lei non esistono schemi precisi e l’amore arriva quando arriva, anche
attraverso percorsi di vita non lineari e decisamente insoliti?
Il primo amore che bisogna imparare è quello verso sé stessi, sembra scontato,
ma alla base di tante relazioni infelici c’è proprio la scarsa autostima, e l’idea
(sbagliata) di valere poco. Per questo poi crediamo di avere sfortuna, perché
volendoci poco bene attiriamo determinate tipologie di uomini solitamente insicuri,
prevaricatori e arroganti con cui intrecciamo rapporti complicati e malsani che
confermeranno la nostra idea di non meritare amore. Solo quando si è stabili e
non disposte ad accontentarci delle briciole troveremo (se vogliamo) una persona
al nostro livello.
Ad un certo punto ha scritto anche un manuale di sopravvivenza per giovani
donne “101 modi per riconoscere il tuo principe azzurro (senza dover baciare
tutti rospi)”. Ma il mondo è davvero popolato solo da spregiudicati avventurieri
oppure da individui problematici che, per questa ragione, sono ancora liberi
in un’età “quasi avanzata”?
Mi sono limitata a descrivere tipologie di uomini immaturi, narcisisti e manipolatori
da cui occorre scappare a gambe levate ai primi segnali che, ahimè, quando ci
innamoriamo tendiamo a voler ignorare.
È una guida semiseria basata su esperienze reali che fa ridere e riflettere. Se si
cerca un uomo dolce, affettuoso e senza grilli per la testa con cui costruire un
futuro solido mattoncino per mattoncino, inutile sperare di farlo con un aspirante
tronista o con uno sposato con figli!
Molte sue storie sono ambientate in splendidi posti come ad esempio New York
e la Scozia. Cosa rappresentano per lei questi e altri luoghi che descrive?
Ho un debole per i paesi anglosassoni, mi ci trasferirei domattina! E poi non
dimentichiamo che la parte del sogno è indispensabile, basti guardare quanti film
sono ambientati a New York! È più bello sognare con un contorno che esce dalla
nostra quotidianità,così hai davvero l’idea di entrare in una fiaba.
In passato si è parlato di un progetto di trasposizione cinematografica di uno
dei suoi romanzi. A che punto è l’iniziativa?
Il progetto è sempre in piedi, anche se al momento non saprei dire di più.
Cosa ci può dire del suo ultimo libro “S.O.S. Amore”?
È la storia di Chiara trentacinquenne tenera e ironica che ha all’attivo solo storie
sentimentali catastrofiche e per non farsi mancare niente ha una relazione
clandestina col suo capo che le promette di lasciare la moglie.
Ogni settimana racconta un capitolo della sua vita al suo analista (Dott. Folli) che
la aiuterà a ricucire la sua autostima attraverso un lungo percorso e molti colpi
di scena.
I libri di Federica Bosco sono editi da Newton Compton Editori:
Mi piaci da morire (2005)
Cercasi amore disperatamente (2006)
L’amore non fa per me (2007)
101 Modi per riconoscere il tuo principe azzurro - senza dover baciare tutti i rospi
(2007)
L’amore mi perseguita (2008)
101 Modi per dimenticare il tuo ex e trovarne subito un altro (2009)
S.O.S. Amore (2009)
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di Catia Iglesias

Luglio 1877 (lettera a Nadezhda Filaretovna von Meck)

P

er amor di Dio, mi perdoni se non le ho scritto prima. Ecco in breve il racconto di tutto quanto mi è
accaduto in questi ultimi tempi. Alla fine di marzo, inaspettatamente, mi trovai fidanzato. Accadde
così: un giorno mi arrivò una lettera da una ragazza che avevo conosciuto di sfuggita qualche tempo
prima. Da quelle righe risultava che da un gran pezzo era innamorata di me. L’accento di quella lettera era
così sincero che mi decisi a rispondere, cosa che fino allora, in casi simili, avevo sempre evitato di fare.
Sebbene la mia risposta non desse a quella persona alcuna speranza di esser ricambiata, lo scambio di
lettere non s’interruppe. Si andrebbe troppo per le lunghe se le dovessi raccontare per filo e per segno
questa corrispondenza, basterà che le dica che alla fine cedetti alle sue preghiere e andai a trovarla.
Perché lo feci? Ripensandoci adesso, mi sembra che una forza misteriosa mi spingesse verso quella ragazza.
Nel nostro incontro tornai a ripeterle che potevo ricambiare il suo amore soltanto con la gratitudine
e la simpatia. Ma poi cominciai a riflettere sull’inconsulta leggerezza della mia condotta. Mi andavo
chiedendo: «Dato che non l’amo, dato che non voglio far nascere in lei alcuna speranza, perché sono
andato a trovarla?».

Epistolario Musicale

Tchaikovsky...
essere o dover
apparire...
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Come sarebbe finito tutto questo? Dalla lettera successiva a quella visita compresi che mi ero spinto troppo lontano e che se avessi
abbandonata quella giovane tutto ad un tratto, l’avrei resa infelice e forse spinta a una tragica risoluzione. Mi vidi così posto dinnanzi a
un grave, dilemma: o serbare la mia libertà a prezzo di una vita umana (non sono parole vuote, essa mi ama davvero sconfinatamente),
oppure sposarmi. Era dunque soltanto questa la scelta possibile. Mi dava forza a decidermi per il matrimonio il pensiero di mio padre,
che ha ormai ottant’anni, e di tutti i miei cari, sempre desiderosi ch’io mi sposassi.
Mi recai dunque una sera dalla mia futura sposa e le confessai apertamente che non l’amavo, ma che intendevo esser per lei un grato,
devoto amico. Le descrissi con assoluta franchezza il mio carattere, le dissi quanto fossi irritabile, poco socievole, le parlai infine della mia
situazione economica. Solo allora le domandai se voleva diventare mia moglie. Com’era da prevedere, rispose affermativamente.
Gli spaventosi tormenti che ho sofferto a partire da quella sera non si possono descrivere. È comprensibile: arrivare a trentasette anni con
un’innata avversione per il matrimonio e trovarsi poi tutt’a un tratto nella condizione di fidanzato, per colpa delle circostanze e senza neppure
amare lontanamente la propria sposa, è terribile. La ragazza si chiama Antonina Ivanovna Miljukova, ha ventott’anni, è assai carina e il suo
nome è immacolato. Per amore d’indipendenza vive da sola, sebbene abbia una madre che le vuol molto bene. È assolutamente sprovvista
di beni di fortuna, ha una cultura appena mediocre, un carattere apparentemente adattabile e un gran buon cuore.
Le mie nozze avranno luogo nei prossimi giorni. Dio solo sa quello che avverrà poi.
Il suo P.Tchaikovsky
P.S. Dia alla sua piccola Miloska un bacetto da parte mia.

P

iotr Ilijc Tchaikovsky, è stato un vero e proprio “enigma” nel panorama della musica classica: a tutt’oggi è il più acclamato
compositore russo di tutti i tempi, ed è anche il più eseguito, specie se si considerano i suoi “balletti”. Egli scrisse Opere ( tra tutte
l’Eugene Oneghin e la Dama di Picche), Sinfonie ( sei, di cui la più celebre è la sesta detta “Patetica”, scritta quasi in punto di morte ),
Concerti per pianoforte ( il Si bemolle op.23 è eseguito centinaia di volte all’anno in tutti i più importanti festivals e teatri del globo), il
Concerto per violino, molta musica da Camera e soprattutto Balletti che non mancano mai nelle programmazioni dei grandi Enti Lirici
(ricordiamo, tra tutti, Lo Schiaccianoci, Il Lago dei cigni e La Bella Addormentata).
Grazie al grandissimo successo ottenuto già in vita potè sostenere un agiatissimo “modus vivendi” che gli consentì di mantenere anche
il fratello Modest e il nipote Bob. Tuttavia poiché spendeva più di quanto guadagnasse aveva sempre bisogno di soldi. Ecco perché
nel 1877 la vedova del magnate Von Meck, ingegnere costruttore e proprietario delle prime due ferrovie russe, decise di aiutarlo
economicamente con una dote annua molto consistente atta a sollevarlo comunque da ogni preoccupazione finanziaria. Oltre all’aiuto
finanziario Nadezhda Filaretovna von Meck iniziò con il suo beneficiario un lungo e fitto rapporto epistolare dal quale si evince quanto
Lei gli fosse legata, quanto amasse la musica e quanto egli fosse capace di contraccambiarla affettivamente. I due non si incontrarono
mai fisicamente. Una sola volta, nella città di Firenze, Lei gli chiese di passare sotto le finestre della propria abitazione per poterlo
vedere …ma, senza essere vista. Dopo tredici anni di questo intenso rapporto ( più di mille lettere) Nadezhda decise inspiegabilmente
di interrompere ogni contatto con Piotr. Questo non è l’unico mistero che avvolge l’esistenza privata del nostro compositore.
Ancor oggi non conosciamo nulla di preciso sulla causa della sua morte. Sappiamo della sua “particolare” inclinazione per il proprio
sesso (a quei tempi punita ufficialmente dalla legge con l’esilio forzato in Siberia , che era ufficiosamente tollerata solo se si era in grado
di occultarla agli occhi della collettività).
Ken Russell , il grande regista britannico, nel 1971, dedicò al MISTERO della vita di P.I. Tchaikovsky, un film che in Italia approdò col
titolo “L’ALTRA FACCIA dell’AMORE”; una storia cruda e violenta, ben lontana dal raffinato formalismo del carteggio tra il compositore
e la von Meck. Forse Lei decise di troncare drasticamente sia la dote che l’amicizia perché da più parti era venuta a conoscenza
della omosessualità del grande Maestro e questo per una donna della sua posizione sociale era intollerabile. Aveva sopportato
il convenzionale matrimonio tra Pyotr e una sconosciuta, per altro di modesta estrazione culturale, ma non poteva sopportare di
comunicare anche solo epistolarmente con un “diverso”. Nel 1893 accadde l’irreparabile, quando il conte Stenbok-Fermor saputo
della relazione del figlio con il “nostro” decise di denunciarlo allo Zar. Un “jury” d’onore composto da sette alti personaggi della corte
imperiale propose di accettare come soluzione onorevole per sé, per il giovane, per lo Zar e per la Santa Madre Russia che come
musicista rappresentava in tutto il mondo, di darsi la morte assumendo un veleno.
E così, come nel luglio 1877, pur di non rendere manifesta la propria condizione, scelse la via dell’annullamento. E ancor oggi tutti si
chiedono se la sua morte fosse stata provocata dal colera, come ufficialmente si disse, o no. Tchaikovsky: l’altra faccia di un uomo così
concentrato nell’arte dei suoni da risultare sordo ai problemi della vita reale, che possiamo ritrovare nella sua ultima opera, la Sinfonia
“PATETICA” vero e proprio testamento di chi è vissuto angosciosamente tra il poter essere e il dover comunque apparire.
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Urban Nature:
la purezza della forma
Villeroy & Boch, Arti della Tavola
via S. Sandri 2, 20121 Milano
tel. 02 655 849.1
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Racconto di Natale

❄

Il Cavallino Magico
di Umberto Garini

E

ra basso ma snello. Aveva i capelli biondi e gli occhi azzurri. Poteva avere al massimo quarant’anni. Indossava una camicia
di cotone azzurra e sopra portava una giacchetta, a sua volta coperta dal cappotto.Le scarpe nere erano state appena
lucidate con estrema precisione. I pantaloni erano di un colore tendente all’indaco. Tutto ciò gli conferiva un aspetto di
serietà e nello stesso momento di originalità. Era italiano e si trovava a Parigi per fare visita a un caro amico, nel periodo natalizio,
come sua consuetudine. Camminava velocemente lungo Rue de Grenelle; una strada stretta sulla quale si affacciavano numerosi
“atelier”. Doveva arrivare al numero 27. Sorpassò con noncuranza i numeri 7 e 9; come se sapesse già dove stesse andando.
Era quasi la fine di novembre e i Parigini giravano con cappello e cappotto. Ormai la gente iniziava a nominare la parola “Natale”
sempre più frequentemente.Arrivò al numero 15 e si fermò. Qualcosa aveva attirato la sua attenzione. Si era fermato proprio
all’inizio di un vicolo. Era talmente piccolo che non aveva nè il nome nè l’illuminazione. Era in anticipo. Poteva concedersi
un giro, non ci avrebbe messo molto. Entrò nel vicolo che, come poté vedere dopo, non era molto lungo, proprio alla fine c’era
un’insegna con scritto: “Atelier de jouets”. Esitò un poco; poi vi entrò. Non sapeva che cosa lo avesse spinto ad entrare, ma lo fece.
-Buongiorno- salutò Ambrogio. -Buongiorno, monsieur- rispose il negoziante. Il negoziante era anziano. Aveva i capelli e i baffi
bianchi e portava piccoli occhiali. Un gilet, a scacchi verdone, gli teneva caldo. Per ultimo indossava dei pantaloni marroni: stava
controllando un registro dei conti e, dopo aver alzato la testa per salutare, ritornò al suo lavoro. L’attenzione di Ambrogio fu subito
attirata da un cavallino di peluche che stava sull’ultimo scaffale del negozio. Era tutto impolverato, ma ciò nonostante si vedeva che
l’animale, alzato sulle zampe posteriori, aveva uno sguardo molto fiero. Quanto costa quello? chiese al negoziante. Quel cavallino
fece il negoziante mentre prendeva una scala per arrivare allo scaffale. Si trova su quello scaffale dall’apertura del negozio; nessuno
lo ha mai voluto. Se lo vuole comprare, glielo lascio per pochi soldi.
Qualcosa di magico in quel cavallino attirava Ambrogio; così decise di comprarlo e chiese al venditore di incartarglielo.
Suo figlio minore aveva 9 anni e adorava i cavalli. Decise che glielo avrebbe regalato per Natale. Dopo aver pagato uscì dal negozio
e si diresse al numero 27 di Rue de Grenelle.
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Ambrogio scese dal treno che lo riportava in Italia. Aveva una gran voglia di ritornare a casa. Dopo un breve tragitto uscì dalla
stazione che erano le tre e prese un taxi. Dove la porto?, chiese quello. Ambrogio diede il suo indirizzo di casa. E mentre Ambrogio
era assorto nei suoi pensieri il taxi si avvicinava a casa, dopo poco si addormentò. Si risvegliò poco prima di arrivare. Guardò
l’orologio; erano le tre e mezza; non aveva dormito molto. Guardò le vetrine che erano addobbate; era stato a Parigi una settimana
e dicembre era già iniziato. Le illuminazioni natalizie, che erano appese sopra la strada erano accese e di svariati colori. Un Babbo
Natale stava fuori da un negozio di giochi augurando buon Natale a tutti; e regalando caramelle ai bambini. Si fermi pure qui, disse
Ambrogio scendendo dal taxi a pochi passi da casa. Iniziò a camminare. Fin da quando era bambino gli era piaciuto camminare.
E così mentre ripensava a quando era bambino, arrivò davanti al grande portone di cedro di casa sua. Suonò il campanello e
gli aprirono. Salì le scale. Terzo piano a destra e poi ecco sulla porta sua moglie e i suoi tre figli, Jacopo, Costanza e Marco, ad
aspettarlo. Salutato e abbracciato ogni componente della famiglia, dopo essersi seduti tutti davanti a una tazza di tè, Ambrogio
iniziò a raccontare del viaggio. I giorni passavano, il Natale si avvicinava sempre di più. Poi, tutto d’un colpo, arrivò la Vigilia di
Natale e tutta la famiglia con grande emozione, si addormentò con fatica.
La mattina Ambrogio si svegliò prima degli altri e, di nascosto e senza fare rumore, andò a prendere il cavallino di peluche e altri
regali, che aveva precedentemente nascosto. Si diresse in salone dove, al centro della stanza, stava l’albero di Natale. L’albero,
un abete alto 3 metri, era decorato con bocce color oro e rosso e grandi fiocchi bianchi. In cima vi stava un angioletto. Accanto ad
esso, su una mensola, c’era il presepe. Era un presepe napoletano antico e di valore. Era bellissimo. Pastori, mugnai, macellai e
lavandaie si dirigevano verso la grotta di Gesù Bambino. Riparato da una teca di vetro, restava dove era per tutto l’anno.
Ambrogio nascose i regali tra i tanti già portati da Babbo Natale e poi si rimise a letto. La sveglia dei ragazzi suonò alle otto della
mattina e tutti si svegliarono. Dopo essersi radunata, l’allegra famigliola cominciò a scartare i regali. Quando Marco prese in mano
il pacchetto del cavallo di peluche Ambrogio trattene il fiato per un momento. Non sapeva perché, ma quel cavallo significava molto
per lui, come se lo avesse avuto da sempre. Marco restò estasiato dal regalo. Decise di mettere il cavallino sopra una mensola, per
renderlo più visibile. Marco ogni settimana lo spolverava, ci giocava e lo trattava come se il pupazzo fosse vivo.
Passarono gli anni, Marco diventava più grande e iniziò a disinteressarsi del pupazzo, il cavallino, seppur non ricevendo più
attenzioni particolari, era ancora sulla mensola. Stava arrivando ancora Natale. Un giorno della metà di dicembre Marco si ricordò
di un suo caro amico, aveva 95 anni, ma era ancora in ottima forma. Era un amico a cui voleva molto bene e voleva regalargli
qualcosa per Natale, qualcosa che avesse per lui anche un valore affettivo. Si sdraiò sul letto per pensare, quando il suo sguardo fu
attirato dal cavallo di peluche sulla mensola. Quel cavallo era molto carino, lui ormai non se ne interessava più, e aveva anche un
28

grande significato! Suo nonno diceva infatti che se ti fanno un regalo e poi lo stesso regalo lo dai ad un’ altra persona, quelle persone
sono unite da un legame speciale e magico. Trovò l’idea del regalo ottima e così decise di portarglielo, proprio il giorno della Vigilia.
Il 24 dicembre, dopo aver impacchettato il regalo, si diresse a piedi verso la casa del suo amico. Come è bello il Natale, diceva tra
sé e sé. Le lucine, gli addobbi, quell’atmosfera di serenità e di unità. Tutto ciò era quello che gli piaceva del Natale.
Era proprio curioso di vedere come il suo amico aveva addobbato casa sua. E così pensando si avviò per le strade della città, che
erano addobbate con mille decorazioni diverse. Arrivato al cancello di un palazzo rosa suonò e gli aprirono il cancello. Sul cancello
era appesa una ghirlanda di pino. Il signor Piol abitava al primo piano in un piccolo appartamento.
Marco salutò il suo amico ed entrò in casa. Mentre Marco sedeva, l’amico andò in cucina a preparare un tè. Il signor Piol si
chiamava Carlo. Era canuto e portava un paio di occhiali dalla montatura in oro. Nonostante l’età avanzata era completamente
autonomo. Si ricordava molto bene il passato, ma meno precisamente il presente. Portava le pantofole e indossava calzoni beige e
un maglione bordeaux. Era veramente bravo a raccontare, a dipingere e a inventare storie.
Marco notò il presepe nel salone. Davanti al divano, su un grande tavolino, Carlo aveva sistemato come tutti gli anni il suo Presepe:
quello che aveva fatto lui; proprio tutto lo aveva fatto, persino le statuine, le strade, le case e tutte le cose che c’erano, era un paesino
che stava sul cucuzzolo di una montagna. Le lucine del Presepe accendendosi e spegnendosi davano la sensazione che le statuine
e tutte le altre cose si muovessero, sembrava quasi che il forno di quel simpatico pizzaiolo fosse acceso… sembrava quasi che la
lavandaia stesse piegando i panni che erano stesi… sembrava quasi che il venditore di aglio, scamorze e peperoncini si stesse
dando da fare per sistemare il suo banco… c’era molta gente in piena attività. Sembrava che si stessero preparando per una festa.
E poi c’erano le pecorelle che brucavano la tenera erbetta. Oh, ma era proprio carino quel paese dove la gente sembrava simpatica
e anche un po’ buffa. Un uomo nero, nero forse era africano aveva una bancarella di piatti e stoviglie varie: c’erano molte cose
strane su quella bancarella. Tutti erano diretti verso un’unica direzione, dalla quale proveniva una forte luce. Ognuno aveva in
mano qualche cosa: chi mazzolini di fiori, chi un fiasco di vino, chi ceste di pane. C’era una grotta che assomigliava a quelle dove
si metteva il bestiame e, infatti, c’erano un asinello e un bue. C’era anche un uomo con un mantello marrone vicino a una giovane
donna vestita d’azzurro che aveva in braccio un bimbo appena nato. Quello era Gesù in braccio alla sua mamma!!!
Dopo aver bevuto il tè, Il signor Piol e Marco parlarono di molte cose, i ricordi di entrambi, l’arte, la loro passione per le collezioni
di monete e francobolli, ma soprattutto parlarono del Natale, che a tutti e due regalava tanta gioia e felicità. Fu allora che Marco tirò
fuori dal suo zaino il regalo. Nel vederlo Carlo, per poco non scoppiò a piangere, commosso. Posò il cavallo di peluche su uno scaffale.
Si sentiva un po’ in colpa per non aver fatto un regalo a Marco. Continuarono a parlare fino a quando non si fece notte e così i due,
scambiati gli auguri di Natale, si salutarono. Il signor Piol pensò a dove mettere il cavallo. Non trovando un posto decise di metterlo in
soffitta fino alla fine del Natale, per poi metterlo sul tavolino dove ora stava il Presepe. Ma si sa, la memoria delle persone anziane non
fa scintille e così ben presto Carlo si dimenticò del cavallo. Passarono alcuni anni e il cavallino non si mosse dalla soffitta.
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Si avvicinava il Natale di un altro anno e il piccolo Gianluca doveva trovare dei vestiti per la recita della scuola. Così decise di
andare con la sua compagna Simona dal nonno Carlo. Nella soffitta del nonno erano custodite con cura delle vecchie cose che
magari un giorno sarebbero state utili. Sugli scaffali vi erano bottoni, scatole, scarpe, barattoli di ogni tipo. Mentre spostava un
barattolo Gianluca notò una chiave di metallo che fece scivolare nella tasca dei pantaloni. Dopo aver scelto dei vestiti adatti alla
recita i due iniziarono a provarli. Fu allora che Gianluca notò una piccola porta. Guarda disse a Simona mentre spingeva la porta.
Se c’è una serratura ci vuole una chiave e io credo proprio di averla! e così dicendo prese la chiave dalla tasca e aprì la porta. Dentro
era tutto buio e i due bambini si presero per mano prima di entrare in quel nascondiglio che puzzava di muffa. Al centro della stanza
c’era un baule. I due lo aprirono. Dentro vi erano cappelli, giacche, panciotti. Felicissimi li provarono tutti dimenticandosi dello
scopo della loro visita in soffitta. Iniziò a farsi buio e i due amici scelsero i vestiti per la recita mettendo nel baule gli altri. Prima di
andare Gianluca diede un’occhiata dentro al baule e con molta sorpresa vide che dentro vi era un tenero cavallino di peluche. Lo
prese e corsero via tutti e due dal nonno di Gianluca. Gianluca sentiva già di volere molto bene a quel cavallino. Aiutato da Simona
gli fece un bagnetto per pulirlo dalla polvere e poi gli mise un grande fiocco al collo. Lo chiamò Aldo. Scese la sera e Simona tornò
a casa con i suoi genitori. Gianluca invece volle rimanere a dormire dal nonno. Stava facendo un pisolino prima di cenare quando
sentì che qualcuno stava tirandogli la maglietta. Ma che succede? Chi mi sta tirando la maglietta?… è Aldo, ma cosa sta cercando
di dirmi? Lo prese in braccio e Aldo cominciò a parlare. Erano molti anni che vivevo in quella soffitta da solo, senza neanche un
gioco a farmi compagnia! Oggi è un grande giorno; ho trovato un nuovo amico e sono molto felice, sarò se vuoi, il tuo “cavallinoamico”, ma non svelare a nessuno questo segreto.
Più tardi il nonno andò da Gianluca a dargli la buona notte e vide Aldo sul suo comodino. Si ricordò di Marco, che nel frattempo
era cresciuto, e ripensava a quei bei momenti, ma non disse niente a Gianluca che poco dopo si addormentò.
Non si sa per quanto sia stato con Gianluca ma si sa che il “cavallino del Natale” continua a girare di mano in mano e cambia
proprietario solo quando il Natale si avvicina perché è davvero magico. Qualcuno dice che sia un dono di Babbo Natale che cadde
dalla sua slitta in una notte di molti anni fa; altri dicono che è proprio uno dei cavalli che, insieme alle renne, traina la slitta di
Babbo Natale.
Ognuno lo tratterà a modo suo; chi bene e chi meno bene, ma Aldo è in cerca di amici veri e non si sa quando smetterà di cambiare
proprietario. Mi raccomando se mai Aldo dovesse esservi regalato per Natale trattatelo bene perché è un vero amico
29
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Jardin d’Ulysse

B

ellezza per tutti. Così si potrebbe definire la marca
di decorazione JARDIN D’ULYSSE. Una firma che
unisce con maestria l’estetica e l’emozione che l’hanno
saputa legare al cuore dei suoi consumatori. Per questo,
non c’ è da stupirsi che al giorno d’oggi sia divenuta una
delle firme più amate nel mondo della decorazione.
Però cos’ha JARDIN D’ULYSSE che la rende tanto speciale?
Questa marca di origine francese ha saputo creare uno
stile di decorazione che mescola, con molta fantasia,
caratteristiche del passato e del presente. Differisce dagli
stereotipi e dalle mode però, di volta in volta, controlla le
tendenze per offrirne una sua particolare visione. D’altro
canto, il costante rinnovo delle sue collezioni, il rispetto
per il “savoir faire” e la sua forte personalità, si adeguano
perfettamente con tutti gli stili. Il risultato è quanto meno
squisito. E si, nonostante il prodotto sia indirizzato a un
pubblico medio-alto, i prezzi sono accessibili.
Dal 6 marzo 2009, quindi possiamo trovare JARDIN
D’ULYSSE, nel centralissimo Corso Magenta a due passi
dal Duomo.
Nella suggestiva cornice di un palazzo storico “Casa
Rossi” datato 1860, al numero dodici possiamo
immergerci nel mondo di questa marca che presenta
negli oltre 180 mq. di questo splendido locale la sua
collezione primavera-estate 2009 con le innumerevoli
proposte dedicate a: Charme, Natura, Bambini, Loft.
Non ci sono dubbi: è un luogo ideale per gli innamorati
della decorazione e della casa in generale che desiderano
trovare idee sempre nuove ed al passo con i tempi.
Jarden d’Ulyssse
Corso Magenta, 14 - 20123 Milano
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Gli acquarelli
dell’arcangelo

“L

Etta antiquariato

O

ggetti di piccolo antiquariato, bigiotteria americana, ceramiche del novecento, vetri italiani e
francesi, porcellane d’autore del secolo scorso, quadri
di varie epoche, argenti, lampade e lampadari.

’arcangelo“ di Emiliana
Dameno è un piccolo,
magico atelier di via Gian
Giacomo Mora a Milano che offre
una reale alternativa al regalo di
Natale. Tutto è personalizzato,
ogni riga manoscritta, ogni
dipinto all’acquerellato e, ogni
oggetto, non sono mai banali.
Qui sarete ascoltati ed aiutati nella
realizzazione di doni originali che
risultino assolutamente vostri.
L’Arcangelo
Via Gian Giacomo Mora, 7
20123 Milano

Etta antiquariato
Via Anfossi, 8 - 20135 Milano
Orario apertura continuato: da martedì a sabato
10.30 - 19.00
Cell. 338 5000543

Antico per antico

A
Cose che parlano

A

ll’inizio di via San Maurilio, c’è un negozio che,
già dalla vetrina, immerge il visitatore in un
mondo fatto di “ cose di casa”.
Le sorelle Pecchio ti accolgono con molta gentilezza e
ti offrono una vasta gamma di oggetti, seguendo le
richieste dei clienti, ed interpretandone i gusti.
Piatti dal sapore antico, tazze dai colori tenui, che
ricordano i the presi a casa della nonna, tutto su disegni
originali e personalizzati, scatole e cuori con su scritto un
pensiero, una massima, il ritornello di una canzone.
Cose che parlano
Via San Maurilio, 4 – 20123 Milano

ntichità, oggetti curiosi e da collezione, ceramiche e
porcellane, vetri, giocattoli d’epoca, piccolo modernariato,
soprammobili, ninnoli e statuette, bronzi, quadretti, lampade,
sculture... La passione del titolare per ogni oggetto che mantiene
il profumo dell’antico, il sapore del passato, il ricordo del già
vissuto, ma anche l’elegante dimensione degli oggetti del
tempo che fu, unici per cura nella realizzazione e nella scelta dei
materiali, l’arte ritrovata negli oggetti d’uso quotidiano delle case
del secondo ottocento,
il particolare e il curioso
che rendono un’idea
regalo personalizzata
e mai banale, l’oggetto
da collezione curato nel
dettaglio e nel design,
tutto questo è ciò che
troverete da “antico per
antico”, un negozietto-luogo dove già solo entrare vuol dire
avere voglia di curiosare in mezzo a ciò che il proprietario della
bottega riesce a scovare per offrirlo agli appassionati con cui
condvidere i suoi molti interessi.
Via Boni, 25 - 20144 Milano
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Le jardin et la campagne

S

e passeggiate tra le rumorose e grigie vie di Milano,
magari pensando al momento in cui verrà la neve
per recarvi in montagna, non potete non passare e
fermarvi in un piccolo ed accogliente chalet di montagna
sito in Largo V Alpini. Sì, proprio a Milano, troverete
ad accogliervi un ambiente caldo e suggestivo creato
da Mariacarla Sambaldi, fantastica arredatrice con la
capacità di trasmettervi l’amore per le cose che con tanta
passione cerca e trova nelle Alpi. Candele, piatti, tavoli,
lampade, coperte, decori e piccoli oggetti adatti a tante
occasioni sono una parte di tutto ciò che Mariacarla vi
proporrà per arredare o per fare sicuri graditi regali.
Se vi accomoderete sul divano davanti al caminetto,
dimenticherete di essere a Milano e la vostra mente
andrà lontano lontano....
Le jardin et la campagne
Largo V Alpini, - 20121 Milano
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Fabbrica del cioccolato

P

er una clientela esigente alla ricerca di un cioccolato di eccellenza
l’antica fabbrica di cioccolato napoletana ha aperto a Milano
nel cuore della città, un nuovo punto vendita in via San Giovanni sul
Muro, 19.L’affermato marchio Gay Odin è noto sin dagli inizi del 900
quando i “bombonati” della storica fabbrica venivano richiesti da tutte
le corti europee. Tra le altre specialità: il cioccolato “Foresta”, tronchetti
realizzati con foglie di cioccolato a latte; i “Fruttini” (“ghiande” e “noci”)
che racchiudono cioccolato e pasta di mandorle in un croccante
involucro di wafer; le scorzette d’arancia ricoperte di cioccolato; e
l’immancabile “Vesuvietto”, un cioccolatino a forma di vulcano ripieno
di crema di mandorle, nocciole e zucchero. Per Natale Gay Odin
ha pensato ai palati milanesi proponendo un panettone artigianale
speciale, ricoperto di un duplice strato di cioccolato: quello fondente e
quello “foresta” a scaglie. Le ricette sono quelle antiche, le lavorazioni
rispettano i processi produttivi di una volta, e le materie prime sono
sempre di primissima scelta, a partire dai chicchi di caca importati
dal Venezuela e tutt’ora tostati a legna. Il risultato così ottenuto e
largamente riconosciuto è di un prodotto di altissima qualità.
Gay Ordin
Milano Via San Giovanni sul Muro, 19 20121- Tel. 02 39669509
Napoli Via Vetriera, 12 80132 - Tel. 081 41 78 43
Roma Via Stoppani, 9 00197 - Tel. 06 80693023
www.gayodin.it
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Borling City

E

ffetti intensi basati su speciali combinazioni di principi
attivi e naturali.
In uno spazio raffinato di corso Como, 2 nel cuore
della Manhattan milanese, Borlind City Spa è un centro
esclusivo, gestito da personale specializzato sui protocolli
di un noto brand tedesco, Annemarie Borlind, pioniere
della new generation di bio – cosmetology.
Antesignana di un progetto che prevede uno sviluppo,
nei prossimi cinque anni, nelle più importanti capitali
europee, a Tokio e New York, la Borlind City Spa di Corso
Como,2 a Milano rappresenta il punto di partenza di una
strategia legata al marchio di cosmesi naturale tedesco.
Efficacia del prodotto, benessere e cura del se: questi i
capisaldi che il format milanese vuole trasferire, seguendo
la naturale evoluzione di distribuzione selettiva realizzata
da Intertrade Europe.
Borling City
Corso Como, 2 - 20121 Milano
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di Silvia Lora Ronco

La bellezza dei fiori

Fiori bianchi fiori d’oro
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B

rrr..che freddo …che emozione …che
trepidazione …è la notte di Natale …la
notte piu’ magica…
…dunque al lavoro, ogni angolo della casa
deve avere un sapore speciale… a volte un’idea
semplice può trasformare ogni dettaglio in
qualcosa di veramente unico… sì, perchè per
questa notte la casa si trasforma e si prepara a
vivere l’emozione del Natale….
Ed ecco allora la scala che porta al tepore
delle stanze da letto accoglie grandi mazzi di
fiori naturali e leggeri avvolti in un abbraccio
di velluto caldo e prezioso, giochi di luce
accompagnano sfumature cangianti in un
girotondo immaginario di lucciole capricciose
ed impazienti…
la scala di casa può diventare così l’angolo
più magico che ci sia… è Natale, insomma…
lasciamoci andare…
lasciamoci andare alla voglia di buono, di
famiglia, di calore, alla voglia di addobbare,
esagerare, vestire, la nostra casa come il focolare
più magico e romantico che ci sia… scoviamo
drappi, pizzi, nastri, utilizziamo tonalità calde
ed avvolgenti….
Andiamo a risvegliare la nostra creatività e
fantasia sfruttando vecchi oggetti dimenticati e
trasformandoli in preziosi decori con la complicità
di “piccoli gioielli” come un bottone dorato, uno
scampolo di seta,un antico cristallo….

Lasciamoci andare al desiderio di dare il benvenuto ai nostri ospiti con la luce e la fastosità di una ghirlanda dorata,
nuovamente impreziosita da una caduta di nastri in velluto, lasciamoci andare a golosità e dolciumi dorati, biscotti che
hanno il sapore di una volta e che decorano insolitamente porte e finestre.
L’atmosfera ovattata che sapremo creare all’interno delle nostre case sarà rotta solo dall’entusiasmo e dall’allegria della
mattina di natale…ed allora, a voi…
…un consiglio …quella mattina, con la vostra famiglia, fate volare le note di Mozart nell’aria, preparate una colazione
speciale, magari improvvisate un pic-nic sotto l’albero …aprite i doni e godetevi la sorpresa, lo stupore, ma soprattutto:
la serenità di questo Santo giorno!
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“Vorrei poter mettere lo spirito del Natale
all ’interno di un barattolo e poterlo tirare fuori mese
per mese, poco alla volta”

(Harlan Miller)

“Non vi è nulla di più triste che svegliarsi la mattina
di Natale e scoprire di non essere un bambino”
(Erma Bombeck)

“Il Natale, bambini, non è una data. è uno stato
d’animo.”

(Mary Ellen Chase)

“Onnipotente fondatore era egli stesso un bambino.. ”
(C. Dickens)

“.. è bene tornar bambini qualche volta e non
vi è miglior tempo che il Natale, allorché il suo
onnipotente fondatore era egli stesso un bambino.. ”
(C. Dickens)

Silvia Lora Ronco, per tutti ormai Silviadeifiori è la flower designer che ha
realizzato questo servizio, crea allestimenti per piccoli e grandi eventi è maestra
d’arte floreale ed è sempre alla ricerca di nuove ispirazioni. Nei suoi laboratori si
respira creatività pura, definisce i suoi corsi come percorsi stimolanti che devono
dare soddisfazione e scatenare la curiosità di chi li segue, secondo lei “basta
aprire gli occhi, osservare il modo che ci circonda, capovolgere il significato delle
cose, sperimentare…qualsiasi oggetto, sensazione, profumo può essere fonte di
ispirazione il mondo è pieno di stimoli e, anche sgranandoli, i nostri occhi on
saranno mai abbastanza grandi per coglierli tutti…”
www.silviadeifiori.com
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di Chiara Besana
Interior design di Alessandra D’Alberti Fassbender
44

I

n una metropoli sempre più grigia e moderna, in cui si pensa a giardini verticali per “dare respiro” alla città,
stupisce scoprire qualche raro palazzo milanese “vestito” di foglie.
Una fitta trama di rami e fogliame intrappola un’abitazione, regalandole un sapore surreale quasi da favola,
come fosse il castello della Bella Addormentata. In questa casa, le foglie di vite del Canada rivestono la facciata,
rendendone irriconoscibili le pareti esterne, e regalando all’abitazione quel tocco naturale ed incontaminato,
quasi selvaggio, atipico per una città come Milano. Foglie che con le piogge autunnali e quella lieve brezza di
novembre diventano rossastre, lasciando alle spalle quel colore smeraldo brillante dell’estate. Una casa che
all’esterno muta col passare delle stagioni e che per questo sembra sempre più vitale e rigogliosa. Una muraglia
fatta di foglie che pulsano e vivono il susseguirsi del tempo come una melodia di Vivaldi.
Ma quel verde così rigoglioso avvinghiato alle pareti della facciata sembra quasi penetrare attraverso i muri e
contaminare dei suoi colori anche la sala da pranzo di questo appartamento nel cuore della città. Le pareti verde
acido, moderne e allo stesso tempo rilassanti, si mescolano coi toni caldi del rosso e del mattone in un connubio
di emozioni forti e dal grande impatto visivo.
Ed il verde e il rosso sono anche i colori scelti per questa tavola imbandita. Una tovaglia bianca di prezioso lino
ricamato ad intaglio e bordato di piccoli punti su cui sono disposti piatti semplici e bicchieri verdi.

Le facciate della casa sono morbidamente rivestite da un intreccio di rami e foglie che cambia colore al variare delle
stagioni. All’interno note di colore verde e rosso, dominano la sala da pranzo e sono riprese nelle stesse tonalità dei fiori
e dei vetri che spiccano sulla tovaglia bianca in pizzo antico

A rimarcare il binomio rosso-verde i centrotavola, piccoli vasi di vetro di Venezia con boccioli di rose rosse i cui
petali sono sparsi casualmente su tutto il tavolo. Alle pareti preziose cornici dorate, lasciate prive di tele al loro
interno, quasi a voler concedere ai commensali il privilegio di poter vedere ciò che più desiderano.
In cucina moderno ed antico si mescolano, non senza un forte contrasto visivo. Il piano di lavoro e la cappa
rigorosamente moderni. La freddezza dell’acciaio e la minimalista linea dell’angolo cottura sembrano scontrarsi
con il calore di un tempo passato dei mobili scelti per completare l’arredamento. Una credenza che sembra
riportarci d’un tratto alle vecchie case d’un tempo e un tavolo di legno che sembra raccontare tutto ciò che ha
visto negli anni.
All’interno della credenza maioliche, vasellame per tutti i giorni e raffinate confetture di frutta. La natura c’è
anche qui con due piccole piante ai lati del mobile, quasi a ricordare il legame di questa casa con il verde.
È la sobrietà a prevalere in questo angolo dedicato alla preparazione dei cibi, una semplicità nelle scelte
d’arredamento che a tratti potrebbe sembrare addirittura austero.
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Ad illuminare il tutto i sei bracci di un lampadario in vetro a gocce, vero
protagonista della stanza. Ed ecco svelato il mistero. Quella leggiadra
musica che allieta l’ospite dal momento del suo ingresso nell’appartamento
proviene dal soggiorno, dove la padrona di casa si diletta a suonare il
pianoforte con la passione che l’accompagna da sempre.
Un bel pianoforte a coda dal quale escono note suadenti e trascinanti e che
sembrano vibrare ancor di più grazie alla vista della natura selvaggia al di
là della finestra. È la musica la regina di questa casa, in cui tutto parla di
lei: libri, quadri e oggetti. Non c’è bisogno di nient’altro.

In cucina il contrasto voluto tra la modernità dell’area tecnica ed il calore dei
mobili d’epoca, crea un ambiente dalla forte personalità, su cui brilla la luce di
un lampadario a gocce

È solo la musica a rendere magico questo luogo. Il rigore di alcuni angoli si
ammorbidisce grazie alle note di qualche opera lirica. Moderno e antico si
mescolano in una sinfonia carica di emozioni e di sentimento.
È la cura dei dettagli a rendere questo appartamento un vero gioiello.
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Mobili decapati, quasi a voler sottolineare lo scorrere del tempo. Alle pareti
i bozzetti e gli schizzi degli abiti di scena e delle scenografie di opere teatrali
scaligere. Qua e là i cartelloni del Teatro della Scala per l’appunto, ricordi
di emozioni pronte a rivivere al solo suono di qualche nota al pianoforte.
E ancora cornici di legno prive di tela. Sparse per il soggiorno poltrone e
divani per creare angoli dove conversare al suono della musica.
Un corridoio conduce allo spazio dedicato alla notte,annunciato da una
sofisticata nota art-decò, preambolo di un piccolo guardaroba, vezzosamente
celato da una tenda. Nella camera padronale, dove pervade il rigore minimalista

Una stanza si apre sull’altra, come è tipico degli ambienti d’epoca, sullo sfondo
dello scenario verde che appare dalle finestre si staglia la sagoma di un romantico
pianoforte a coda

del bianco e dove i giochi di luce creano un’atmosfera rilassante e di estrema
calma, posto di fronte al letto, ancora una volta un mobile decapato, che
sembra invecchiare e scolorire col tempo portando con sé ricordi ed emozioni.
Alle pareti le tonalità morbide di una sanguigna e di alcuni acquarelli che
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ritraggono figure femminili. Ed ecco infine il bagno, fiore all’occhiello
dell’abitazione e, come già la sala da pranzo all’inizio del nostro percorso,
spazio studiato con il gusto della sorpresa teatrale. Là verde e rosso, qui un
tripudio di colori, dal rosso all’arancio, che emoziona il cuore portandolo in
un’atmosfera parigina dal sapore liberty ma allo stesso tempo bohemienne.

Mobili decapati, tessuti naturali, note di colore nei divani e una preziosa serie di
bozzetti per scenografie teatrali sono i punti di forza di questa casa…
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Un piccolo guardaroba, sofisticate note art decò, una sanguigna e acquarelli che
ritraggono figure femminili, punteggiano gli spazi dedicati alla notte e la camera
padronale

Una lunga boiserie bianca incornicia il perimetro della stanza.
Lunghe tende di shantung, mobili antichi appena lucidati ed un lampadario da
salone delle feste completano l’arredamento della stanza da bagno.
Lasciamo quelle stanze accompagnati dalle struggenti note di un pianoforte, la
padrona di casa suona Chopin…
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Sorpresa teatrale, alla fine del percorso di visita alla casa, è
il bagno padronale, esplosione di colore in cui si mescolano
la morbidezza dei legni d’epoca e lo scintillio di un grande
lampadario da salone delle feste
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di Angelo Garini
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La sala da pranzo, calda, accogliente e ricca della presenza di tutta la famiglia, sembra sorridere per tutta la gioia che
contiene. Lo spirito del Natale è dappertutto, sul tavolo, sul camino e accoglie gli ospiti all’ingresso in un percorso di
candele scintillanti

È

il venticinque dicembre, la giornata volge quasi al termine. L’aria è fresca ma il sole ed il clima mite
ci permettono una lunga passeggiata, a piedi, attraverso i boschi, prima di rientrare verso casa, per
festeggiare il Natale al crepuscolo della giornata, così come si faceva un tempo nella tradizione delle
famiglie milanesi. Festeggiare il Natale nella casa di famiglia, una casa che racconta di generazioni che si
sono succedute, di bambini che sono nati e cresciuti tra quelle mura, hanno giocato in quel giardino, salito
quelle scale, riso in quelle stanze per poi diventare grandi e tornare in quella casa con i loro piccoli.
Una nuova generazione che si aggiunge alle precedenti, che diventano quelle dei nonni e dei genitori.

È una casa intima, calda accogliente e per raggiungerla si varca una
cancellata bianca nascosta da un albero secolare che la fa apparire
poco per volta.
È una bellezza pacata e dolce che accoglie l’ospite con riservatezza
invitandolo a percorrerne il vialetto d’accesso, e se da un lato è il
bosco ad avvolgere la casa, e a rivelarla a poco a poco, è il lato opposto
che si apre, inaspettatamente, su uno scenario che lascia senza fiato,
ammiratori silenti di tanta magnificenza.
Ci si trova d’improvviso sospesi sullo spettacolo del lago laggiù in
fondo mentre quassù in alto si è circondati dall’abbraccio delle Alpi.
Su tutto, il cielo terso e trasparente è attraversato dalle vibrazioni
dell’ultimo sole.
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In uno scenario incantevole fervono i preparativi, le candele
sono accese, gli ultimi fiori sono decorati e sistemati nei punti
prescelti, presepe ed albero sono pronti
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Le ortensie, dipinte di bianco, si mescolano armoniosamente
alle bacche di nandina e di agrifoglio, l’albero risplende della
luce delle candeline
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Alle finestre sono accese le candele che
spiccano sulle ultime fioriture dell’anno,
il clima è mite e regala ancora qualche
fiore. Le scale che conducono all’ingresso
sono illuminate da gruppi di moccoli
rossi, la porta è aperta ed invita ad
entrare, l’albero è allestito nell’ingresso,
le decorazioni sono quelle di sempre, che
fanno parte della tradizione di famiglia
e che si tramandano di madre in figlia,
le candele sono vere e vengono accese al
momento dello scambio degli auguri.
Unico tocco innovativo: le molte ortensie
che per l’occasione sono state spruzzate
di bianco ed ora, sparse sull’abete
tradizionale lo decorano con originalità.
Sui gradini della scala, illuminati dalle
molte lanterne, è sistemato un antico
presepe di ceramica, un’originalissima
versione della tradizionale natività,
qui sistemata a formare una piccola
scenografia teatrale.

Dall’ingresso le note delle musiche natalizie ci guidano alla sala a pranzo, che è allestita per una ricca
merenda, la mensola del camino è piena delle ortensie bianche che già decorano l’albero e che mescolate a
bacche di agrifoglio e di nandina riempiono il centro del tavolo. Una tovaglia di pizzo, le porcellane per il tè,
il panettone con la crema al profumo di limone, biscotti di ogni genere, un dolce alla frutta, tutto è disposto al
meglio e su tutto troneggia un’alzata ricolma di prelibatezze.
Lo sguardo scorre su tazze, piattini, posate, lini, porcellane e argenterie, si posa sui fiori e sulle candele,
e poi, impossibile trattenerlo, corre all’esterno verso le cime delle montagne, verso il lago e sulle luci dei
paesini sparsi. È d’obbligo pensare di essere parte di un unico infinito presepe e ci si sente al centro di questo
miracolo che è il Natale: Tutti a tavola ora! I nonni che amano quella casa da tutta una vita, osservano la
famiglia che si raduna intorno a loro, brillano i sorrisi di tutti alla luce delle candele, i profumi dei dolci si
mescolano e anche la casa sorride tra le sue pietre più nascoste.
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Il cuore della casa batte più forte
quando si riunisce tutta la famiglia,
nonni, genitori, nipoti ed anche
il gatto sono felici e condividono
momenti sereni ed unici
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È la festa di Natale, sì, ma è anche una
gran festa per la casa che, come una
presenza cara nella vita di tutte queste
persone, grandi e piccole è là, su quel
colle, ( forse da sempre?) e si rianima,
prende vita e torna a far battere il
suo cuore, ogni volta che, emozioni,
sentimenti, passioni, entrano dalla sua
porta, salgono per le scale, scivolano di
stanza in stanza.
La casa che ha accolto tanta vita è ora
come una novella capanna che rinnova
la gioia della natività, il calore è quello
dei camini accesi, le luci sono quelle
delle candele, i suoni sono quelli delle
risa, dei racconti, delle musiche, non
ci sono le pecorelle, ma un gatto, amata
presenza che partecipa al momento come
immancabile ospite.
La casa, felice e piena di gioia, stringe tutti
gli abitanti in un abbraccio protettivo.
Fuori scende già la notte…
Porcellane, argenti, lini antichi, creme e dolci tradizionali per festeggiare
insieme la tradizione del Natale

Per realizzare le decorazioni natalizie più originali, possiamo servirci di tutto ciò che la
natura intorno a noi, ci offre. Foglie, rami, bacche, possono diventare elementi di grande
impatto se mescolati e trattati con gusto e fantasia.
In un giardino sul lago, non mancheranno certo gli spunti. Tra i molti abbiamo scelto i fiori
di ortensia, che, tagliati alla fine di settembre e lasciati seccare in un ambiente ventilato e
luminoso, sono pronti per essere spruzzati con una vernice di colore bianco.
È importante non coprire completamente il colore naturale, che deve invece mescolarsi con
il bianco creando effetti di trasparenze e sovrapposizioni.
I fiori, mescolati a rami d’agrifoglio e a bacche di nandina, sono sistemati sul camino, sul
tavolo e tra le tradizionali decorazioni dell’albero di Natale.
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di Elisabetta Guida

Una fata dopo aver volato tutta la notte si riposa sul bordo di una lanterna. Un’altra creatura magica
osserva ammirata, da sopra una gerla contadina piena di regali, un carro emiliano del 1600
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I

l problema è l’aspettativa.
Tutto ruota attorno ad un
punto: avere l’intuizione
giusta per trasformare un
invito a pranzo in una serata
indimenticabile. Si vorrebbe
che l’indomani, gli ospiti non
desiderassero altro che ricevere
un nuovo invito. Allora eccoci a
pensare: quale servizio di piatti
sfoggiare, quali bicchieri, quale
mise en place? Per poi passare in
rassegna per mille volte ogni più
piccolo particolare immaginato
per la serata. Ma questa notte è
speciale e non avverrà nulla di
tutto questo. La padrona di casa
potrà fare quello che più le piace,
penseranno a tutto loro. Sarà
sufficiente che i tavoli, le sedie,
la sala da pranzo e il camino in
pietra, indossino la leggerezza,
perché tra poco, un mondo
magico abitato da fate e folletti
entrerà in questo ambiente.
Le tovaglie, nel cassetto, stanno
vivendo la febbrile attesa delle
grandi occasioni, ognuna di loro
desidera essere perfetta, in modo
da sfolgorare bellezza al primo
sguardo. Sembra che il tavolo, a
cui spetterà la scelta, non avrà
vita facile, in realtà la decisione
non è mai stata tanto semplice:
questa sera desidera solo essere
se stesso, non avrà voglia di
stupire; giocherà con stili, colori
e decori in un’altra occasione.
La carta da pacchi, lo spago, i nastri ed i biglietti augurali scesi dal condotto del camino,
e ancora infreddoliti, si scaldano al calore di un’antica stufa e della legna che arde

Le fiandre, i pizzi antichi, i pregiati ricami, oggi potranno riposare, perché basterà una tovaglia, la più semplice,
ed insieme la più preziosa. Il colore sarà quello naturale dei tanti fili di lino intessuti a mano. Il sottile ornamento
bianco, a contrasto, avrà il compito di interpellare i tovaglioli, invece, di bicchieri, piatti e posate si occuperà
direttamente la tovaglia. Tra loro non ci saranno calici o coppe create con particolari fogge, niente sovrastrutture.
La forma dei bicchieri sarà quella capace di riflettere la magia del liquido più prezioso ed unico dell’universo:
l’acqua. Trasparente, luminosa, accessibile. In questo momento i piatti staranno già uscendo dalla credenza e
andando a disporsi sulla tavola. I colori dei decori potranno esaltarsi con il chiarore della tovaglia e con la
madreperla e l’argento delle posate.
Dalla cucina arriveranno gli echi di un allegra attività; l’eccitazione della dispensa, le pentole che vanno a mettersi
sui fuochi, gli strumenti da lavoro che escono dai cassetti...
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Lampade e lampadari trasformati con un colpo
di bacchetta magica in meravigliose candele
approfittano dell’occasione per creare atmosfere
fatate ed irradiare magia…
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Mentre le candele danzano a mezz’aria,
spinte dalle note di una musica celestiale,
la tovaglia, i piatti, i bicchieri e… le
posate in argento (arrivate all’ultimo
momento dalla lucidatura), sono andate
a disporsi sulla tavola
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Al fascino del maestoso camino in pietra nessuno è immune…
tutta la sala da pranzo non ha occhi che per lui…
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Per ora le pigne che per l’occasione indossano l’abito da sera,
un nastro arancione donato dal sole e fatto dai suoi raggi,
sono abbracciate ai tovaglioli. Ma l’agrifoglio sta aspettando il
momento giusto per farsi avanti…
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La magia è qualcosa di così lontano dalla materia… è impossibile fotografarla…
è un idea, un pensiero, un energia… ma se si guarda con attenzione…
non si vedono, forse, una bambina ed il camino aprire le danze?

La stufa in ferro elegantemente intagliata,
illuminata dal bagliore delle candele
mostra al mondo la sua vera natura; quella
di essere una splendida principessa…

La luce lancerà un incantesimo sopra lampade e
lampadari trasformandoli in candele e lanterne.
E mentre i rami di agrifoglio busseranno alla porta,
un magnifico vaso di rame è già pronto per ospitarli,
e il pavimento si solleverà per andare ad accoglierli,
si vedrà l’atmosfera discutere fitto, fitto con il
camino, il suo, è il ruolo più importante, dal condotto
pioveranno i regali che queste creature magiche
porteranno sulla terra.
Anche se, a dire il vero, fate e folletti regalano
idee, emozioni, progetti.. ma queste a contatto con
l’atmosfera terrestre si rivestono di materia e diventano
il simbolo di quello che si desidera. Così la carta da
pacco e lo spago si saranno già arrampicati sul tetto,
pronti a mettersi al lavoro.
Intanto le ore ed i minuti si staranno chiedendo
quando arriveranno gli ospiti. Fuori, i fiocchi di neve
scendono lievi e ricoprono velocemente le impronte
delle persone che incessantemente si avviano verso
l’ingresso di questa casa. L’intarsio sopra il camino
proietterà il suo sguardo all’esterno in attesa dell’arrivo
degli ospiti. Ogni persona è la benvenuta, ma non tutti
riescono a vedere. Molti varcata la soglia penseranno
di avere sbagliato indirizzo.
Gli inviti portati dal vento hanno raggiunto qualunque
continente conosciuto e sconosciuto. L’unico requisito
richiesto è essere come “cieli azzurri”, questa serata è
per chi sa stupirsi, chi non ha dimenticato che la vita
è già, di per se, una magia.
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Vivere cos’altro è se non un viaggio? Forse
bisognerebbe tornare bambini, lasciarsi affascinare
da quello che ci circonda, abbandonando proprio
l’aspettativa, allora si vivrà una serata frizzante come
un fuoco d’artificio. Le porte faranno gli onori di casa e
le seggiole avvertiranno la cucina che gli invitati sono
arrivati. I piatti, i bicchieri e le posate si trasformeranno
in un orchestra con centinaia di elementi, una musica
soave avvolgerà ogni molecola di aria. Una bambina
aprirà le danze: ballerà con l’imponente camino di
pietra che per l’occasione sembrerà avere acquistato
la leggerezza di una piuma. Di seguito tutto l’arredo
della sala da pranzo si muoverà a tempo di musica,
fluttuando nell’aria con la grazia di una ballerina. Le
candele si dondoleranno a mezz’aria illuminando la
sala da pranzo di mille riflessi. Nel frattempo il sole,
avvertito dalla luna, sarà sceso dal cielo per venire a
vedere cosa sta succedendo sulla terra, e affascinato
da tutta questa magia, deciderà di regalare alla serata
qualche raggio. Così Improvvisamente, questi lampi di
luce si andranno a trasformare in nastri arancione che
abbracceranno i tovaglioli. Altri invece preferiranno
sostenere le lanterne. I cibi serviti saranno quelli
preferiti da ciascun invitato, le portate voleranno
sulla tavola senza un ordine preciso ma in base al
desiderio di ciascuno. A un certo punto si sentirà
un gran trambusto provenire dal camino.. tutto per
un istante si fermerà per la sorpresa.. sono arrivati i
regali e con loro fate e folletti.
La serata sarà ancora lunga, torneranno nel loro mondo
solo al comparire della nebbia del mattino

A cosa starà pensando questa
fata? È così assorta…!

Una misteriosa busta di velluto aspetta
di essere aperta da un invitato…
fino ad allora I piatti, il bicchiere,
l’acqua ed il tovagliolo manterranno
il segreto sul suo contenuto…

Qualunque ambiente può prestarsi ad essere
trasformato in un luogo dall’atmosfera unica e
piena di suggestioni. La nostra tavola è realizzata
sotto ad un portico, luogo nato per il deposito
degli attrezzi agricoli, dove un grande camino
serviva a riscaldare i momenti di lavoro, ma anche
di convivialità dei contadini. Per l’allestimento
abbiamo usato piatti, posate, bicchieri e tazze
di “Jardin d’Ulysse”, che ci ha fornito anche le
bustine in velluto per il regalo segnaposto.
A questo abbiamo mescolato piattini in porcellana
dell’800 e piccoli quaderni con la copertina di
corteccia, su cui ogni ospite troverà pensieri e
auguri a lui dedicati. Sul tavolo pende una serie
di vecchi barattoli in vetro per le conserve, sono
francesi dei primi del’900 e si trovano facilmente
in molti mercatini di campagna.
I folletti sono realizzati artigianalmente e con
un processo che mescola magicamente cotone,
zucchero ed acqua da Angela Borzino.
Jardin d’Ulysse, corso Magenta, 12 - Milano
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di Marilena Leonardi
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Piccoli di tralci di vite essiccati, formano la struttura di questi originali alberi, da cui
sbocciano bianchi tulipani, fiore principe dell’inverno. Lanterne dorate e ghirlande
dove palpitano fiammelle di candele. Dolcissimi daini incuriositi, sbirciano tra candele
e tortine dorate alla cui sommità trionfano piccoli bouquet di ranuncoli bianchi
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V

enezia, la città più magica del mondo; i canali, i palazzi antichi, le calli uniche nel loro genere, tutto a
Natale si veste ancor più di magia e di romanticismo. Le luci, che di solito, riflesse sull’acqua si moltiplicano
all’infinito, in questo periodo sono un unico scintillio multicolore, nelle case, gli specchi riflettono la luce
delle candele, rendendo la città un enorme caleidoscopio di colori.
Le finestre che si aprono sui canali sono scorci sull’intimità delle abitazioni riccamente decorate per il Natale e creano
un’atmosfera indescrivibile, fatta non solo di sensazioni visive ma soprattutto di emozioni intime.

La luce calda del camino irradia un tepore che crea un’atmosfera di suadente serenità che persuade, lusinga e coinvolge
piacevolmente gli ospiti. Sulla tavola spicca un’alzata dorata colma di rami di abete che, insieme ai fiori, crea una sinergia
di profumi così delicata che non contrasta affatto con il profumo del cibo

Una gondola ci porta a palazzo, improvvisamente dai vapori del canale, ci immergiamo nella calda atmosfera di una
casa settecentesca che ci accoglie in un abbraccio dorato. Sì, proprio l’oro che ne caratterizza gli ambienti diventa il
tema di tutte le decorazioni natalizie, che ne hanno le più morbide tonalità, a cominciare dalla cornice di una enorme
specchiera che ci accoglie all’ingresso. Il palazzo è stato sapientemente ristrutturato, mantenendo strutture e decori
originali, che trasportano piacevolmente nelle atmosfere nostalgiche e malinconiche tipiche dell’epoca, mobili in stile,
quadri, porcellane tutto rigorosamente in linea con la classicità del secolo di appartenenza.
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Gli ospiti conversano amabilmente a tavola, hanno gradito moltissimo i fregi antichi di cui i padroni di casa hanno voluto far loro
omaggio, si abbandonano a gesti amorevoli, brindano amichevolmente e attorniati dalla fresca presenza dei bambini, si concedono un
momento di pausa per concludere: sì è proprio una splendida serata
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Uno sguardo attento al tavolo che occupa uno dei saloni dove si nota l’accuratezza con cui sono stati scelti e sistemati gli
oggetti che lo compongono: magiche lanterne che rammentano antiche fiabe orientali, ghirlande che vibrano assieme al
tremolio delle candele, originalissimi alberi di Natale nati dalla fantasia che la natura stessa alimenta
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L’abbraccio accogliente dei padroni di casa, ci avvolge e ci guida fino alla sala da pranzo dove un tavolo riccamente allestito, ricorda
gli antichi tavoli barocchi, traboccanti di fiori, trionfi di frutta e candelabri. Al centro, una sequenza ininterrotta di preziose alzate
dorate, ricolme di rami di abete che si mescolano a bianchi narcisi e a rose candide.
L’odore fresco della resina si mescola con quello dolce dei fiori e, insieme, impregnano l’aria dell’essenza più raffinata. Alcuni piccoli
daini rincorrono allegre le alci, superbe per il loro manto dorato, ed alzano i loro musetti verso la luce calda delle candele spingendosi
alla sommità delle tortine, anch’esse dorate, su cui spiccano piccoli bouquet di ranuncoli bianchi.

Momenti di allegra convivialità che solo i bambini sanno suscitare con la loro fresca spensieratezza

Il primo gesto che accompagna il sedersi a tavola, è quello di poggiare sulle ginocchia il tovagliolo, qui arrotolato con un bianco
fiocco di seta, alla cui sommità si poggia una nappina che ne chiude il nodo.
Come segnaposto fanno bella mostra di sé frammenti di antichi fregi di legno dorato, adagiati sul piatto, saranno un elegante e gradito
regalo per ogni ospite, che troverà il proprio nome indicato in una minuscola cornice d’argento.
Ma la serata volge al termine, l’approssimarsi della mezzanotte, rende tutti particolarmente eccitati, soprattutto i bambini, in
spasmodica attesa del momento in cui potranno aprire i regali, lo stupore già pervade i loro occhi, sarà Babbo Natale a portarli?
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Alcuni cristalli di neve si dondolano pigramente, mossi dal calore delle candele e ci ricordano che fuori c’è freddo, mentre qui, al caldo,
ci si abbandona ad ammirare ancora una volta i particolari che imbandiscono la tavola: nastri di seta bianca che avvolgono i tovaglioli
e fregi antichi. Lo sguardo si sofferma poi sul fiore che ci accompagna per tutta la stagione invernale: sua maestà il tulipano
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Oppure saranno i daini e le alci
che troneggiavano un momento
prima sul tavolo a spiccare il volo
per guidare una magica gondola in
compagnia delle fate di Venezia?
Questa dolce intimità, generata
da ospiti che godono insieme
delle cose belle, sottolineata da
un lieve ma importante sottofondo
musicale, l’opportunità di passare
una serata in compagnia di cari
amici, l’atmosfera surreale del
Natale, il chiacchierio argentino e
le risate dei bimbi, circondati da
oggetti di gusto raffinato, rendono lo
scorrere delle ore gradevoli ,si resta
seduti piacevolmente, propensi
alle chiacchiere e alle confidenze
con tutti gli invitati , l’ora di alzarsi
non dovrebbe arrivare mai, ma le
gondole aspettano alla porta e le fate
di Venezia stanno per arrivare…

Si ringrazia “Residenza Il Vignale”
via Toti, 2 Milano

Le tortine dorate decorate con piccoli bouquet di ranuncoli bianchi, fanno da
contorno a piccole cornici d’argento su cui è segnato il nome dei commensali,
mentre il faccino rubicondo di un angioletto, ammicca da un piatto, soddisfatto e
felice di aver fatto compagnia a chi ha pienamente goduto di questa festa
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Wedding designer Angelo Garini

Una scala è sempre uno spazio che suggerisce grandi spunti scenografici. Su ogni gradino si sono posati i cristalli di neve dai quali
emergono le lucine delle molte candele. Qua e là le composizioni di abete, rami e fiori bianchi, simulano le forme dei pacchetti regalo.
L’oro e il bianco sono i due colori che si rincorrono nel gioco della decorazione, rose e amarillys, bacche di brunia, alzate dorate ricolme
di confetti e coni di zucchero decorano i tavoli sparsi nei saloni

È

il periodo fiabesco che precede il Natale, è il periodo delle notti fantastiche dove tutto è sogno, è il periodo in cui
celebrare un’unione che brilli della magia dell’amore.
Gli sposi, una coppia unita dalla passione per la montagna, la neve e l’inverno, ha scelto questo periodo per
festeggiare il proprio matrimonio e mi ha chiesto di trasformare, per l’occasione, un lussuoso albergo del centro di Milano
in un ambiente magico che riporti ad atmosfere fatate dove il Natale sia sì tema conduttore, ma non unico protagonista,
per non togliere spazio alla fastosità degli allestimenti e della decorazione pensata per il matrimonio.
Abete, bacche di montagna, pigne faranno così da contrappunto alla sinfonia dell’oro e del bianco che si declineranno nei
vari ambienti. I fiori candidi, quasi ghiacciati, spiccheranno quindi sul calore dell’oro.
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I vetri soffiati, eterei, come fiocchi di neve, troveranno compagnia nei cristalli di ghiaccio. Grandi spirali di rami di abete
intrecciati, saranno celati allo sguardo da cascate di tulle. L’aperitivo servito nelle sale più antiche, rischiarate dalla luce
del grande camino, farà da preambolo alla sontuosa cena che avrà luogo nel salone delle feste.
Sui tavoli, grandi alberi in filo d’oro fioriranno magicamente e reggeranno sui rami candide sfere di gipsophila. A tutti
gli ospiti darà il benvenuto a tavola un piccolo sacchettino d’organza dorata, ricolmo di confetti. Grande sorpresa finale,
premiata dallo stupore di tutti, sarà infine la Wedding Cake, magicamente sommersa da una nevicata di panna e zucchero
con gli sposi sulla sommità, nelle vesti di due sciatori, pronti a buttarsi in un’emozionante discesa

Gli sposi ed i loro amici più cari sono accolti ad un unico tavolo, grande, ma reso intimo dalla decorazione curata in ogni dettaglio.
Alberi realizzati in filo d’oro sembrano nascere dagli specchi ricoperti di petali, dai rami pendono, come palle di natale, piccole sfere di
gipsofila. Ogni ospite troverà al suo posto un sacchetto in organza pieno di confetti
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Gli specchi moltiplicano all’infinito le luci calde della splendida sala da ballo che ospita la cena.
Negli spazi dedicati al ricevimento sono distribuiti spirali di abete su cui il tulle compone forme morbide e trasparenze inaspettate
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La torta appare agli ospiti attraverso una morbida cortina di tulle.
Sui cinque piani che la compongono è calata una spessa nevicata zuccherina su cui scivolano gli sposini sciatori
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Il matrimonio illustrato nell’articolo ha avuto luogo a Milano nei saloni dell’Hotel Four Seasons
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di Roberto Calvi
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rasi, pensieri, dolci parole
… cartoline messaggere
di cortesie di un tempo
attraverso fili colorati e ricamati
con cura.
Sono state conservate come
ricordo di affetti e testimonianze
di celebrazioni di amori passati.
Sono venute alla luce avvolte in
fogli di carta velina e chiusi con
nastri colorati, ospiti di qualche
vecchio cassetto o di qualche
scatola decorata dimenticata
in soffitta. E ora eccole qui a
proporsi di entrare a far parte di
una collezione originale figlia di
una vera e propria arte popolare
molto diffusa agli inizi del
ventesimo secolo.
Pare che i primi esemplari di
cartoline ricamate abbiano avuto
un certo successo in Svizzera,
dove erano realizzate soprattutto
per lasciare ai turisti un ricordo
delle montagne e dei villaggi
visitati. Ma la loro diffusione
crebbe agli inizi della Prima
Guerra Mondiale, dove esse
divennero un importante veicolo
di comunicazione, attraverso
messaggi semplici, delicati e
premurosi, tra i soldati al fronte e
le loro famiglie. Una significativa
produzione coinvolse Francia,
Gran
Bretagna,
Germania,
Spagna e durò sino alla fine degli
anni cinquanta. Si intrecciarono
contemporaneamente due diversi
filoni di produzione: quello delle
fabbriche tessili che realizzavano
le cartoline in serie e quello, assai
più originale, della lavorazione
a mano grazie a tante sarte che
lavoravano a domicilio.
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A conferma di ciò il fatto che spesso ritroviamo cartoline che riportano
le stesse decorazioni, ma dove risulta evidente una maggiore o minore
qualità nell’opera, frutto, probabilmente, di abilità ed esperienze diverse
delle ricamatrici. In entrambi i casi all’origine di queste lavorazioni
c’erano sempre gli editori dell’epoca che commissionavano gli ordini
mostrando un modello da riprodurre. Tra i più importanti: L.A. pensée,
Gloria, Visé Paris, N.C. Paris…. Inizialmente le cartoline, soprattutto
quelle svizzere, erano direttamente ricamate sul cartoncino e sulla prima
pagina si dividevano lo spazio i motivi decorati e la corrispondenza,
lasciando sul retro l’indirizzo del destinatario. Si tratta di pezzi assai rari
e oggi più difficili da trovare. Poi i motivi iniziarono a essere ricamati
su supporti di seta, garza e cotone; sulla pagina iniziale era lasciata solo
l’illustrazione ricamata, che vedeva aumentare le proprie dimensioni,
mentre sul retro c’era lo spazio per l’indirizzo e la corrispondenza.

Alcune cartoline erano ornate con
una cornice lavorata ad imitazione
di un pizzo. Tale lavorazione
conferiva loro sicuramente una
maggiore qualità e, in certi casi,
ci è utile per datare la produzione,
grazie ai soggetti proposti.
Per quanto riguarda le decorazioni
aggiungiamo che esse erano
ricamate prevalentemente con
fili di seta o di cotone ma ogni
tanto anche con filo metallico o
di argento o di lana.
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Raramente per le decorazioni si usavano anche paillettes o perle.
Scopo principale di queste particolari cartoline era quello di comunicare
messaggi teneri e benaugurali che risultano oggi pieni di fascino del
passato per chi ne vorrà fare una collezione.
Uno dei soggetti che più è stato utilizzato è il fiore, che rivelava i
sentimenti di chi inviava la cartolina, in questa categoria particolare
diffusione hanno avuto le decorazioni di viole del pensiero, fiordalisi,
non ti scordar di me; e poi le rondini, portatrici di buone notizie; i
nomi, utilizzati in occasione dell’Onomastico del destinatario; non
mancavano le feste: la Pasqua con i suoi simboli (l’uovo, la campana,
il coniglio), il Natale, San Silvestro e il 1° Aprile che era una bella
occasione per inviare un messaggio di speranza, di solito attraverso
raffigurazioni di pesci, era la festa con cui si festeggiava l’arrivo della
primavera e il pesce che guizza era anche il simbolo della fertilità

Si ringraziano Porto Lascio Antiquariato,
Via del cairo, 35, Varese.
Massimo Delpero, commerciante
in cartoline antiche.
Gli appassionati e i collezionisti lo
potranno trovare presso i seguenti
mercatini d’antiquariato mensili:
• Torino – Piazza Carlo Felice:
1 domenica
• Carmagnola (TO): 2 domenica
• Borgo D’ale (VC): 3 domenica
• Asti: 4 domenica
Per contatti: 349 2511743
massimo.delpero@alice.it
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Voi, mia elegante lettrice, direte, con
un moto sprezzante del vostro labbro
sdegnosetto: “Biglietti d’augurio?
Li mandano i soldati alle serve”.
Certo è meglio fare un ricco e
squisito dono, per questa festa;
è meglio dare dei cioccolatini,
idealmente gustosi; è meglio dare
dei fiori freschi; è perfino meglio
fare un telegramma di augurio,
non costa molto anche con le
nuove tariffe.
Ma, pensateci elegante lettrice,
che questo biglietto d’augurio, di
cartoncino lucido, e carta ricamata,
con una fantastica decalcomania
sopra, questo biglietto che porta
dei fiori impressi, o un cuore,
o le colombelle, o un ramoscello
di biancospino, o un bambinetta
bionda incappucciata di bianco,
questo biglietto d’augurio, di mille
forme, ingenuamente sentimentali
e talvolta anche comiche, è una
gran risorsa, in questi giorni.
(Matilde Serao “Saper vivere”, 1924)
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di Clàudia Santos Fernandes
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C

on l’arrivo dell’autunno una luce particolare splende in alcuni posti davvero speciali.
Sintra è uno di questi posti, un villaggio unico nelle vicinanze di Lisbona, un luogo delizioso durante tutto
l’anno ma che brilla di quella magica luce proprio in questa stagione.

Ed è in questo periodo infatti, che io non posso resistere alla magia che si fa sentire in tutti i suoi angoli più
nascosti, e come me molti Lisbonesi alla ricerca dei luoghi più ricercati scelgono questa stagione per trascorrere
qui momenti piacevoli e di grande emozione.
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Sintra è senza dubbio una delle capitali del
romanticismo ed è per tutti noi un vero e
proprio luogo di fuga, una di quelle mete a
cui è bello ritornare nel tempo e da cullare
nella mente come uno spazio prezioso.
Con il tepore che il tardo autunno ancora
regala, Sintra ha molti luoghi dove l’ombra,
piacevole, ci protegge dal sole ancora
caldo, potremo scoprirne molti percorrendo
i numerosi sentieri che attraversano i
giardini distribuiti in ogni parte della città,
ne seguo uno, a caso senza sapere dove mi
condurrà, ma ovunque sarà, potrò visitare
i molti splendidi palazzi e ammirare le
meravigliose fontane che distribuiscono
acqua in tutto il villaggio conoscendo una
una storia deliziosamente romantica.
Lo splendore di Sintra è strettamente
connesso all’atmosfera di pace e di
famigliarità che la caratterizza. Siamo in
una città dalla storia ricchissima e variegata
che risale all’epoca della dominazione dei
mori e che si snoda attraverso i secoli fino
all’epoca che segnò la fine della monarchia
in Portogallo.

Parco di Quinta Da Regaleira, la fontana dell’Hibiscus
e la fontana dell’abbondanza
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Alcuni dettagli delle caratteristiche
case del centro storico: un insieme
eclettico di stili
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Capitello, archi, colonne, statue
sparsi nei molti giardini della città
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Sinora infatti fu eletta dai reali a luogo dove
trascorrere il periodo estivo e a questo si
deve la presenza dei numerosi, fantastici
castelli. Ovunque poi, i palazzi conservano
tracce della storia e dello splendore che li
hanno caratterizzati, ovunque si percepisce
un legame che ha spinto gli artisti del
passato a lavorare qui, mossi da un unico
spirito, nella progettazione di un palazzo o
nella creazione di un giardino.
Camminare lungo le sue strade permette
dunque di ammirare infiniti, preziosi
dettagli del suo passato.
Sintra ci affascina per i suoi ritmi calmi
che ci inducono al riposo, alla riflessione
ed alla riscoperta di un diverso modo di
vivere, godendo della sua aria, sempre
fresca e frizzante, conoscendo l’originalità e
la qualità dell’artigianato locale, visitando
i suoi splendidi castelli o percorrendone le
strade sia a piedi che in carrozza.
Durante questo periodo dell’anno, poi,
quando soffia la brezza che rinfresca la
città si sente il desiderio di raggiungere
il vecchio centro, che ci accoglie come
un abbraccio, facendoci sentire avvolti da
un’atmosfera di casa.
Seguendo una delle molte vie che ne
tracciano la trama, la magia ci conduce al
magnifico Lawrence Hotel, il più vecchio
della penisola iberica che ha ispirato le
menti più brillanti, Anche Lord Byron vi
trascorse un periodo durante uno dei suoi
viaggi in giro per l’Europa e proprio qui
trovò pace e ristoro.
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Porte, portoni, portoncini e una cabina
telefonica arrivata dall’Inghilterra
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Certamente sono notevoli le sue camere
accoglienti e personalizzate, arredate
con gusto seppur con semplicità, ma è
specialmente il suo straordinario giardino
che ci accoglie e ci fa cadere in una favola.
Di altissimo livello anche la cucina, se
siete appassionati buongustai, quindi
potrete addirittura prenotare la speciale
camera che affaccia proprio sul ristorante,
altrimenti potrete scegliere uno dei tavoli
d’angolo dove gustare in intimità, i piatti
della tradizione portoghese accompagnati
da risate e buona conversazione
Sintra è un luogo davvero speciale, dove
possiamo rilassarci e recuperare le nostre
forze sempre in mezzo alla natura ed alla
cultura, ma immersi un un’atmosfera che
fa sentire chiunque come se si fosse a
casa propria.
Cala la sera, dalle locande lungo le strade
escono le note di canzoni d’amore, la città
si trasforma per la notte ed io torno sui
miei passi, ancora una volta grata a questo
luogo che mi ha ridato serenità. Venite a
Sintra, trascorrete qui qualche giorno,
vi arricchirete di un ricordo che non vi
abbandonerà più
Lawrence Hotel
rua Consiglieri Pedroso, 38/40
Sintra 2710/550 Portogallo

Palazzo da Pena Castello dos Mouros
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di Raffaella Poletti

Giochi e altre storie
L’uomo è un inguaribile
ragazzo e il gioco, dalla
guerra allo scopone,
la sua occupazione
preferita.
Alberto Savinio

A Como e a Palermo, agli estremi della penisola, due luoghi di diversa
magia creati dalla medesima passione per i giocattoli storici.
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Al trotto con Tornese

I

l lungo edificio rosso in cui ha sede il museo del Cavallo Giocattolo conserva, nelle proporzioni, la memoria del
suo passato. Qui c’era l’infermeria del prestigioso allevamento di cavalli della famiglia Manzoni, il Portichetto:
qui, più di mezzo secolo fa, nasceva Tornese, “il Sauro Volante”, destinato a inanellare una serie incredibile
di successi. Piero Catelli, fondatore e presidente, fino alla sua morte nel 2006, della Artsana Chicco, dell’infanzia
e dei suoi sogni doveva essere un gran conoscitore, non solo come produttore di giochi per i più piccini. Trent’anni
prima aveva acquistato i terreni di quell’allevamento di cavalli per costruirvi lo stabilimento. Al volgere dei suoi
ottanta anni, decise di regalare, a sé e agli altri bambini, un museo del giocattolo: ma non uno qualunque. “Mi è
venuto un senso di colpa per aver demolito quasi tutta la scuderia”, scriverà, “e ora voglio riportare dei cavalli
giocattolo là dove era nato Tornese”.
Nacque così nel 2000 il museo da un primo nucleo di pezzi acquisiti da un collezionista, via via arricchito da nuovi
esemplari, dono di amici e sostenitori. Oggi il museo vanta una “scuderia” di oltre 560 elementi, unica per varietà,
quantità e qualità dei pezzi che la compongono, un’esauriente panoramica dell’evoluzione e delle varianti di questo
oggetto nel mondo, dal tardo Settecento agli anni Settanta del Novecento. I pezzi collezionati testimoniano non solo
del loro valore estetico, evocativo e materiale ma, soprattutto, di quello affettivo. Ogni cavallino, dagli esemplari
più antichi o preziosi, a quelli più poveri o pieni di ferite salvati dall’oblio di soffitte e cantine, racconta una storia,
a partire dal nome: Camilla, Garibaldo, Fortunato, Medea, Max, Tirvo, Tornese, Pepè, Celestina, storie di amici
fedeli, compagni di giochi e di avventure.
L’unico cavallo che gran parte dei bambini prende per le briglie oggi è quello giocattolo. Eppure questo non
impedisce loro di spiccare voli fantastici: non per niente Pegaso ha sempre fatto la spola tra quaggiù e il cielo

Museo del Cavallo Giocattolo
via Tornese 10 - Grandate (CO)
tel. 031 382038; 031 382250
www.museodelcavallogiocattolo.it

Il servizio fotografico sul museo è di Marco Zanta
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Alla pagina precedente, in alto
L’edificio che accoglie il museo, recentemente ampliato e completamente
rinnovato.
In basso
Accoglie i visitatori Roberto, il gigantesco cavallo a dondolo creato dal
maestro Filomeno Crisarà per il film Pinocchio. Lungo 7,30 metri e alto
5,30, è realizzato in ferro e resina secondo modelli inglesi georgiani del
secondo Ottocento.
In questa pagina
All’ingresso un ritratto di Piero Catelli opera della pittrice Wanda Broggi,
autrice anche dei dipinti a olio raffiguranti cavalli giocattolo e giostre
disseminate nelle sale del museo.
A fianco
Uno degli esemplari più rari, un cavallino stilizzato di matrice futurista, in
legno rosso e con meccanismo a doppia oscillazione, una vera e propria
scultura moderna

112
Per Conoscere.indd 112

11-11-2009 15:05:46

Nelle sale del museo gli esemplari si avvicendano al di fuori d’ogni
cronologia, in un percorso immaginifico, su dischi, mensole, o
altri piani d’appoggio senza vetri o barriere per creare subito un
rapporto divertente e interattivo con il pubblico.
Epoche diverse, materiali diversi dal legno, cartapesta, plastica di
tutte le epoche; legni pregiati e rivestiti a volte con vera pelle di
cavallino, code di crine e selle di cuoio, dondolanti, deambulanti
o statici: una fornitissima ed eterogenea “scuderia”.
Attraverso il cavallo giocattolo si ripercorrono strade legate alla
storia e alle diverse culture.
Nel 2000, a pochi mesi dall’apertura, al Museo è stato riconosciuto
il Premio Guggenheim Impresa e Cultura per il progetto culturale
comunicato più efficacemente
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Le regole del gioco
P

erché nasce una collezione antiquaria? A quali impulsi risponde? Per molti “veri” collezionisti, Freud
in primis, è una indagine e una celebrazione del passato, un esercizio di piacere estetico, una ricerca
di eccellenza, un ricordo di viaggi immaginari, un catalogo di desideri, un autoritratto... Nel caso di
Piero Piraino Papoff, collezionista di giocattoli antichi in Palermo, penso possano valere tutti, con l’aggiunta di
un sentimento di rivalsa nei confronti di una infanzia repentinamente svuotata di balocchi, ma non di giochi
(quelli non si possono sottrarre...), e il suggello di passioni e competenze professionali.
“Inquieto e insoddisfatto bambino-uomo”, dichiara egli stesso, “ritrovo nei giocattoli, negli oggetti di antiquariato,
nei presepi e nell’arte, l’identità perduta, idealizzata e ricavata dalla società romantica che ha prodotto quegli
oggetti, indispensabili alla crescita del bambino rimasto in me. Da qui il recupero, spesso affannoso, di una grande
quantità di oggetti creati per il trastullo dei più piccini e destinati, dopo il restauro, allo studio e alla conservazione
perché i bambini, e non, del futuro, non ne smarrissero testimonianza e memoria”. Ma Piero Piraino è anche uno
degli ultimi esperti di un’arte antichissima e pressoché scomparsa, l’arte della ceroplastica o della modellazione
in cera, produttrice nei secoli di immagini scultoree, sacre o profane, tra cui statue, ex voto, modelli scientifici,
bambole... Nel suo laboratorio, dopo anni di impegnata ricerca, è giunto al quasi totale recupero delle vecchie
tecniche di lavorazione della cera.
Nel 1994, assieme alle figlie Laila e Lucilla, crea una Associazione no-profit per la trasformazione delle sue collezioni
di giocattoli e di “cere” in un museo stabile con sede a Palermo, che nel 2004, a seguito di una convenzione con
il Comune, si trasferisce a Bagheria, al piano nobile di una splendida villa settecentesca affrescata dal fiammingo
Guglielmo Borremans.
Oltrepassata la soglia, ci si sente catapultati a ritroso nel tempo: in un’atmosfera ovattata e irreale, i 1000 giocattoli
e le 100 teche con opere in cera della raccolta hanno trovato una collocazione quasi naturale, raccontando di un
mondo in cui la fantasia ispirava ancora i giochi e i sogni dei bambini. I giocattoli sono esposti in vetrine illuminate
che ben si ambientano in un contesto, forse un po’ decadente, ma di grande impatto emotivo, visti i mobili, i
tendaggi e gli arredi d’epoca.
Notizia sorprendente, il museo è anche punto di aggregazione per i ragazzi di tutte le scuole d’ordine e grado che
ne sono abituali frequentatori: come sarebbe bello allora che disponesse di spazi da riservare ai giocattoli di nuova
generazione, di spazi per la sperimentazione dei nuovi giocattoli, di una scuola di ceroplastica per tentare di salvare
quest’arte del tutto dimenticata...
Ma, principalmente, l’auspicio è che il museo diventi una scuola per reinsegnare a giocare a quanti, adulti, hanno
dimenticato di essere stati bambini. “Il gioco consiste nella necessità di trovare, d’inventare immediatamente una
risposta che è libera nei limiti delle regole”, diceva Roger Caillos: è un tema su cui riflettere, non solo a Palermo
Museo del Giocatolo Pietro Piraino
via Consolare, 105 - Bagheria (PA)
Tel. 091 943801; 091 580008
www.museodelgiocattolo.org
Villa Aragona Cutò, sede del museo
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La collezione raccoglie oggetti che coprono l’arco temporale compreso tra il 1700 e il 1900, tra cui bambole,
automi, case di bambole, giocattoli etnici e della civiltà contadina, manufatti in cera legati alla tradizione sia sacra
che profana del meridione d’Italia. È stata posta sotto vincolo dalla Regione Siciliana, in quanto dichiarata di
enorme valore demo-etno-antropologico.
Particolarmente interessanti le miniature di case e interni realizzate in Sicilia, tra Ottocento e Novecento: dai mobili
umbertini in legno di noce, destinati a una camera da letto, al credenzone in pino, corredato di perfette ceramiche
inglesi, alla casa di bambole risalente agli anni Venti del secolo scorso.
Spesso concepiti anche per un pubblico adulto, questi oggetti costituiscono documenti fondamentali per la
conoscenza delta storia sociale dei secoli scorsi
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Oltre alle case di bambola in miniatura,
anche gli automi conservati nel museo
testimoniano l’evoluzione del giocattolo, che
dal XVIII secolo diventa un oggetto raffinato
e prezioso. Qui un Arrotino automa ad
acqua italiano dell’Ottocento e due Room
box che presentano ambienti di lavoro:
Lavanderia (Francia), e Cucina (Germania),
dei primi del Novecento
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L’ABC del suo futuro
comincia da una matita.

72 milioni di bambini al mondo non possono andare a scuola, ma le basi
per una vita più libera e dignitosa cominciano proprio dall’istruzione.
Children in Crisis è l’associazione non profit che lavora per garantire ai
bambini più indifesi al mondo un’educazione: il miglior investimento per il
loro futuro.
Sostieni l’istruzione. Aiuta un bambino a sperare in un futuro migliore.

Istruzione per i bambini più indifesi al mondo

www.childrenincrisis.it

Bonifico Bancario presso Banca Popolare di Milano, Ag. 0350
IBAN IT81T0558401661000000002594 a favore di Children in Crisis Italy Onlus
Conto Corrente Postale n. 32400244 a favore di Children in Crisis Italy Onlus

Menù di stili

Il piacere della tavola

di Marilena Leonardi
Interior design Angelo Garini
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I

n un angolo tranquillo del centro di Milano, quasi nascosto
e per questo ancor più prezioso, si trova uno storico
ristorante che da qualche anno è sotto la guida di Nicola
Colella, chef e patròn del ricercato locale, chiamato, molto
romanticamente, “ Il Mosto Selvatico”.
Il locale è arredato con gusto e ricercatezza di particolari e si
distingue per una caratteristica unica, quella di proporre ai
suoi ospiti ambienti diversi per decorazione e stile.
Entrando abbiamo un primo assaggio di quello che sarà
un “menù di stili” che accompagnerà il ricco e raffinato
menù culinario. Specchi alle pareti che rendono più ampio
l’ingresso e danno luce a due grandi pouff rivestiti in velluto
capitonné, riflettono il bancone bar, anch’esso riccamente
rivestito in tessuto, mentre un importante mobile a piani è
utilizzato per la presentazione di alcune vivande e contornato
da due antichi specchi che riflettono la luce di due vecchi
fanali da carrozza.

A sinistra: uno scorcio della sala Napoleone III dove importanti
tendaggi di colori contrastanti fra loro, ben si fondono con l’oro
delle sedie, dei quadri lignei e dei sottopiatti, anch´essi dorati.
A destra: Nicola Colella, patron e chef del ristorante Il Mosto
Selvatico.
Sotto: un ambiente di sapore provenzale, mobili bianchi e nelle
tonalità dei grigi, a tavola il chiarore delle candele esalta le antiche
caffettiere di peltro.
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A sinistra: una serie di piatti di porcellana, una vecchia lanterna di carrozza, piatti in legno dipinti a mano, tutti elementi che
riescono a creare una atmosfera di casa e di calda ospitalità.
Sotto: uno scorcio sulla sala arredata con elementi più moderni a cui si alternano decorazioni pittoriche alle pareti.
A destra: la presentazione a tavola dei cibi è raffinata e si avvale, a volte di accessori inusuali, come una scatola dove occhieggia una
mousse di cioccolato. Ai fornelli per un momento che è sempre molto suggestivo e di grande effetto: Il flambeè
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Una delle sale, la più grande, è in stile
Napoleone III, con grandi e ricchi tendaggi
alle finestre, che si diversificano nei colori,
dal viola, all’arancio, al fuxia, in perfetta
sintonia tra loro e ben armonizzati con il
colore dorato delle tovaglie e dei riquadri
alle pareti, impreziositi da motivi dipinti
a mano, che riprendono linee d’epoca
rivisitate, su tutto domina un gruppo di
ricchi lampadari francesi in stile impero.
Accanto ai tavoli, ad affiancare le sedie
dorate, accoglienti divanetti in velluto
rosso capitonné, e a completare questo
sofisticato arredamento, una parete che
mette in mostra originali vasi d’epoca,
perfettamente allineati su mensole di
legno dorato, l’ultima delle quali termina
con una nappina, ironicamente dipinta
sul muro. Cambiamo completamente
stile, spostandoci nella sala dal design più
moderno: sedie lineari in pelle marrone,
sottopiatti anch’essi in pelle, impianti luce
minimalisti e, lievemente in contrasto, ma
perfettamente amalgamate all’ambiente,
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ricche cornici di legno intarsiato che,
una dentro l’altra, lasciano immaginare
paesaggi di natura diversa, elaborati
dalla fantasia di ognuno. Alle pareti di
fronte, rettangoli e piatti, dipinti a mano,
che riproducono sagome di stoviglie e
di centrotavola dovuti alla fantasiosa
realizzazione di una pittrice spagnola.
Stessa pulizia di linee nei mobili che
accolgono vini d’annata e nelle pareti di
legno marrone che affiancano i tavoli;
modernissime tende in seta a righe
beige e marrone filtrano mollemente la
luce esterna. Un altro ambiente, che si
ispira alla Provenza e ai suoi tipici colori,
le pareti infatti sono color lavanda e le
credenze nelle tonalità dei grigi e dei
bianchi, ci accoglie con una caratteristica
che fa sentire atmosfere di casa,
vecchie caffettiere in peltro, rischiarate da
candele di varie forme, ornano la tavola,
e alle pareti una serie di piatti antichi,
porcellane di tanti anni fa, diversi tra loro
ma che hanno un denominatore comune:
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la testimonianza di tavole riccamente
imbandite. Un salto in cucina è doveroso:
qui in un ordine quasi maniacale in cui
tutti i migliori chef amano lavorare, si apre
un mondo di odori e sapori che vanno
dai piatti tipici della nostra tradizione, a
menù rivisitati, che pur mantenendo una
base di autentici sapori, non mancano di
creatività e gusto personale soprattutto
nella presentazione, raffinata e ricercata
negli accostamenti. Una considerevole
varietà di frutti di mare, di crostacei, di
pesce freschissimo, non fa assolutamente
rimpiangere la lontananza dal mare, ma
anzi fa maggiormente apprezzare le scelte
dello chef che, per i suoi piatti prelibati,
predilige l’ottima qualità delle materie prime.
Una calda accoglienza, la qualità del cibo
sapientemente cucinato e servito, assieme
ad una cantina fornita dei più rinomati vini
italiani ed europei, una squisita varietà di
dolci al cucchiaio, creano la giusta sinergia
perché “ Il mosto Selvatico “ sia annoverato
tra i ristoranti cult di Milano.
Il Mosto Selvatico
Via San Calocero, angolo Via Cesare da Sesto, Milano - tel. 02 8940 6172
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di Sara Giovanna Carletti
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C

osa determini l’origine o la
nascita di un talento, in senso
generico, non è esattamente
facile da comprendere. Più facile,
forse, è riconoscerlo nel momento in
cui capita di incrociarlo.
Così, almeno, è stato nel caso di
Annagemma Lascari, stilista e direttore
del Master di Fashion Management di
Domus Academy, dal 2008 Creative
Consultant per Vogue Sposa.
Quando la incontriamo è in pieno
fermento mediatico, al centro di un
interesse decisamente contemporaneo,
figlio di un’epoca di reality e
spettacolarizzazione del tutto.
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Saper comunicare ed essere visibili
diventano parole chiave indispensabili
oggi per avere successo, e su questo
concetto si basa anche “Dress Your
Talent” il primo corso intensivo di
Domus Academy per stilisti, stylist,
creativi e communication manager di
cui Annagemma è Project Leader.
Un proposito ambizioso e innovativo,
con cui la stilista vuol far comprendere
che fare moda è, prima di tutto,
comunicare il proprio progetto,
riuscendo in questo ad essere
ancor più convincente attraverso lo
strategico coinvolgimento in questo
percorso dell’artista che senza dubbio
meglio rappresenta oggi questa teoria:
Marco Castoldi, in arte Morgan, alla
ribalta televisiva con la trasmissione
di grande successo “X Factor”.
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E se è indiscutibile che le qualità, la tenacia e la preparazione professionale
di Annagemma Lascari la stanno proiettando in una dimensione di
rinnovato successo e visibilità, a noi di Immagina piace sottolineare di lei
la sfaccettatura più romantica e femminile.
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Avverare sogni per mestiere: una
missione improbabile ma non
impossibile, soprattutto se questa
comincia con l’esaudire per primo il
proprio sogno di bambina.
Annagemma, che per temperamento
avrebbe potuto fare qualunque cosa
le fosse interessato fare, fin dall’età
di cinque anni voleva diventare
una stilista. Aveva scelto senza
esitazione di frequentare il mondo
della moda, attratta fortemente e
in maniera sempre più compiuta
dal richiamo preciso della stilistaartista che era in lei.

133
La Creativita.indd
Creativita .indd 133
133

11-11-2009 15:08:58

Nel 1991, dunque, arriva il debutto nell’Alta Moda a Roma e subito iniziano le collaborazioni con Dior, Ferrè,
Capucci. La sua ambizione la porta ad occuparsi ancora di sogni, quelli che la maggior parte delle giovani
donne fanno almeno una volta nella vita: possedere un abito da sposa da favola.
La sua filosofia è vincente: “vestiti perfetti da sembrare disegnati sul corpo”; anche per la sposa, alla quale

si dedica dal 1993 continuando la sua costante sperimentazione sartoriale con l’apertura del primo studio in
Italia per “l’Abito Unico” nel quale Annagemma non presenta collezioni di abiti già pronti ma, piuttosto, si
dedica alla costruzione di ogni abito attraverso l’analisi del corpo e la valorizzazione della figura, disegnando
per spose raffinate e ricercate.
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Avremmo voluto vederla scarabocchiare, tagliuzzare, disegnare; fare quello che nei suoi quindici anni di esperienza
come stilista e artista ha fatto tante e tante volte. Avremmo voluto che lei, dolce e volitiva, intraprendente e decisa,
capace attraverso i suoi grandi occhi di guardare il mondo, la vita o più semplicemente il corpo, avesse sintetizzato
per noi i suoi pensieri in un bozzetto in grado di esprimere nei tratti la complessità di un lungo discorso.

Ma lei ci sorprende ugualmente dicendo: “Per una donna, il massimo dell’essere creativite è fare dei figli.
Quella è la cosa più bella che io abbia mai fatto ed è la cosa più meravigliosa che ogni donna possa continuare
a fare”. Ora dobbiamo salutarci: i talenti nascenti stanno aspettando, e con loro, i loro sogni da esaudire.
Buon lavoro, Annagemma...
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Ingredienti per 8 persone
Per la mousse:
350 gr di cioccolato fondente
6 uova grandi
4 cucchiai di zucchero a velo
300 ml di panna fresca

Mousse di cioccolato
fondente con briciole di
castagnaccio e pistacchi

La ricetta dolce

Per il castagnaccio:
350 gr farina di castagne
250 ml di latte
250 ml di acqua
1 pizzico di sale
olio
50 gr di uvetta
50 gr di pinoli

di Francesca Garini
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P

reparare mescolando bene la
farina prima con il latte, poi con
l’acqua e il pizzico di sale. Versare
il composto in una teglia di 28 cm
unta con l’olio, cospargere con le
uvette e i pinoli, infornare poi a
180° per circa 35 – 40 minuti.

S

ciogliere a bagnomaria il cioccolato, poi fare intiepidire. Montare i tuorli con lo
zucchero a velo fino ad ottenere una crema chiara. A parte montare anche gli
albumi a neve. Unire il cioccolato fuso al composto di tuorli e riscaldare di nuovo
il tutto per qualche minuto. Incorporare delicatamente anche gli albumi. Montare
la panna e unirla agli altri ingredienti. Distribuire la mousse in 8 bicchieri di vetro,
guarnire con cubetti di castagnaccio e pistacchi tritati, a piacere con ciuffetti di
panna montata. Riporre in frigorifero per almeno 12 ore.
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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

“Per noi il lusso non è ostentazione della ricchezza ma anticonformismo. Oggetti personali e
personalizzabili realizzati con materiali carichi di tecnologia lavorati dalle sapienti mani di artigiani
italiani. Così tradizione e innovazione si fondono in prodotti dal design esclusivo realizzati in piccola serie.
Design, tecnologia, qualità e cura dei dettagli sono elementi fondanti della nostra produzione.”

L

a lavorazione artigiana della pelle è un patrimonio italiano che ha radici profonde.
Un’arte antica che si caratterizza da sempre per la realizzazione di prodotti preziosi e raffinati con
una selezione accurata dei materiali e una particolare attenzione alle lavorazioni. Queste caratteristiche
rendono i prodotti del made in Italy noti in tutto il mondo.
Con la carbon business collection Aznom vuole fondere tradizione e innovazione: materiali tecnologici
come il carbonio aeronautico, con pellami selezionati. Passato e futuro si fondono in un oggetto di
design dai forti contenuti tecnici.

Personal Luxury

Tecnologica eleganza
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I prodotti della linea carbon business
sono realizzati utilizzando sottili
lamine di fibra di carbonio che
vengono realizzate con un apposito
stampo, con il medesimo processo
produttivo utilizzato per le macchine
di formula uno.
La ricerca di Aznom si è orientata alla
sperimentazione di un nuovo utilizzo
della fibra di carbonio: non solo a
fini estetici come spesso avviene nel
settore della pelletteria ma in virtù
delle caratteristiche tecniche del
materiale.
Le lastre di fibra di carbono vengono
utilizzate non per la loro rigidità
ma per l’elasticità e resistenza alla
flessione. Il particolare processo
produttivo messo a punto, unito
allo studio degli spessori e delle
resine hanno permesso di ottenere
una lamina elastica e resistente alla
flessione e agli urti. Il risultato è un
prodotto tecnicamente evoluto in cui
il carbonio diventa un telaio leggero,
in grado di dare rigidità alla struttura
ma che allo stesso tempo garantisce
elasticità e quindi confort. Le lamine in
fibra di carbonio vengono poi cucite
alla pelle utilizzando un filo di kevlar
che assicura una resistenza al taglio e
una perfetta tenuta dei componenti.
i componenti metallici vengono
ricavati partendo da un unico blocco
di alluminio. Le minuterie vengono
poi fissate alla struttura della borsa
con vite e bullone, un dettaglio che
accentua la natura tecnica delle
borse e la stretta connessione con i
componenti meccanici e tecnici del
mondo delle corse. Caratteristica
distintiva degli interni delle borse
realizzate da Aznom è il tessuto
tecnico viola che assicura una elevata
resistenza all’abrasione. Le zip di
chiusura esterne sono spalmate in
gomma idrorepellente con cursore
rovesciato per la massima efficacia
nell’impermeabilizzazione.
Tutto questo crea un’unione
irresistibile ed unica di design e
tecnologia.
AZNOM, www.aznom.it
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Giovani,
motivati, energici e fantasiosi, attivi in Italia e all’estero; un team di professionisti affiatati e competenti.

 La cura del più piccolo dettaglio: ricercatezza del menù, raffinatezza degli ambienti, eleganza degli allestimenti.
La cucina basata sull’utilizzo di materie prime di altissimoSUHJLR
minimamente trattate per garantire la freschezza e conservare al meglio i gusti di origine.
La conoscenza e la valorizzazione delle più innovative tecniche di cottura per il massimo della salubrità .Un occhio
attento alle nuove tendenze e alle presentazioni, lo scambio continuo di informazioni con i più titolati Maestri della
Cucina Internazionale e la continua ricerca, gratificano la nostra arte culinaria e la pongono giustamente in cima
alle nostre priorità.
Un prodotto di altissimo livello, da veri gourmet.
Papillon Ricevimenti é la garanzia data da l’efficienza, la professionalità e l’esperienza.
Papillon Ricevimenti srl
Via Ferrara 7, 20099 - Sesto San Giovanni (MI)
Tel +39.02.26.26.30.82 – Fax +39.02.26.26.13.67
www.papillonricevimenti.it – info@papillonricevimenti.it

Acquisti country

Cere profumate
di Gaia Lunard

L’antico garage
di Catalina Man

Londra Parigi New York

di Roberto Calvi
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L

Londra

A

vete presente l’atmosfera romantica
dei cottage che animano la
campagna inglese? Chi di voi avrà avuto
modo di soggiornare in uno di essi non
potrà non aver osservato con quanta
cura, creatività e attenzione al particolare,
sia stato arredato e reso accogliente.
Ora ci troviamo in tutt’altra situazione e
precisamente in Fulham Road, una strada
oggi tra le più frequentate per lo shopping,
i ritrovi negli antichi pub, locali notturni
o ristoranti alla moda e che attraversa
quartieri abbastanza ricercati, a carattere
prevalentemente residenziale.

Ma proprio qui è possibile trovare
molti spunti per allestire la vostra casa
di campagna. The Country Shop è un
negozio in grado di regalarvi diverse
idee originali che non mancheranno di
incuriosirvi.
Nello stile tipicamente inglese, attento
anche ai luoghi esterni alla casa, vi
saranno proposti arredi da giardino come
vecchie sdraio o sgabelli, che potranno
essere arricchiti da cuscinetti di varie
forme e dimensioni con divertenti scritte
ricamate, fantasie scozzesi o a quadretti.

E poi quilt multicolori per le serate davanti
al camino, oggetti in latta smaltata e
decorati a decoupage, papier paint dipinti
a tempera, attrezzi per la pulizia della casa
rivisitati in forma ironica ed elegante.

The Country Shop
Fulham Road (across Moore Park Road)
Londra
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Parigi

P

aris toujours Paris, per citare una frase molto usuale, ma per chi arriva in questa città il detto, se pur comune, rispecchia
esattamente le sensazioni di piacere e di continua novità che si respirano. Spingersi poi nelle sue strade più interne,
respirare l’aria dei “parigini” abbandonando quindi i percorsi più noti, ti fa scoprire gli angoli più intimi, i negozi più strani e
più antichi della città. Saint-Germain-des-Prés, una volta centro catalizzatore della vita intellettuale e culturale della città, ma
ancora oggi frequentata da intellettuali ed artisti di ogni genere, è il posto dove puoi scoprire alcuni negozi che hanno resistito
al passare del tempo e delle mode. Uno di questi è Sir Trudon: entri e sei improvvisamente immerso in un caldo profumo
emanato dalle candele di sua creazione, e non solo candele, ma le bugie per contenerle, lumini, fiaccole per gli interni delle
case o da usare per i giardini o le terrazze fra i magnifici tetti di Parigi. È proprio qui che nel 1643 Claude Trudon arrivò e, con
l’aiuto di alcune persone prestigiose della corte di Luigi XIV, creò la sua prima piccola manifattura familiare, e solo nel 1687,
agevolato dalla regina Maria Teresa, ottenne il titolo di farmacista distillatore.
Oggi, a distanza di secoli, riesce ad attirare l’attenzione dei suoi clienti, con una moltitudine di modelli, misure ed essenze che
scandiscono, come profumazioni, il ritmo delle stagioni, abbinandole di volta in volta agli eventi per cui sono state concepite.
Ma la cosa che maggiormente affascina è saper che le più grandi case produttrici di candele e profumi, si rivolgono a questa
azienda per creare le magiche profumazioni che tanto amiamo utilizzando solo le essenze naturali.
Cir - 78, Rue de Seine - 75006 Parigi
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N

New York

ew York, la città dai mille volti, regala sempre e inaspettatamente, un’infinità
di sorprese a chi voglia andare alla ricerca dei suoi angoli più veri. Se avrete
voglia di percorrere a piedi le strade meno affollate, troverete un’atmosfera
accogliente e rassicurante che vi farà sentire come se foste, non in una delle città
più grandi del mondo, ma in un villaggio di campagna o in una piccola cittadina
di provincia, dove tutti si conoscono. Il quartiere di Soho è sicuramente una delle
zone della città, dove, più che altrove, potrete sentirvi così.
Piccole botteghe artigiane, negozi di moda e vintage, spazi dedicati al design si
alternano ai vecchi tradizionali negozi di alimentari. Qui, dopo aver passeggiato
senza meta, potrete fermarvi in un ristorante dal sapore decisamente unico.
Si tratta di un vecchio garage autofficina, da qui il nome del locale, che, mantenendo
all’esterno quella che era la sua originale conformazione, è stato trasformato
all’interno in un ambiente unico e davvero accogliente, con una miscellanea di
arredi: poltrone, tavoli, lampadari che ne fanno un posto all’avanguardia senza
che ciò penalizzi l’intimo calore.
Al centro del locale c’è un grande tavolo attorno al quale vengono organizzate
le molte cene celebrative per compleanni o per qualunque altra ricorrenza che
coinvolgeranno poi tutto il locale in un’unica grande festa.
Antique garage - 41 Mercer Street New York N.Y. - www.aitiquegaragesoho.com
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di Laura Franzetti

N

ello scorso numero di Immagina abbiamo cercato di fare un po’ di chiarezza rispetto a cosa sia lo
stress e abbiamo cercato di darne una definizione più appropriata, rompendo lo stereotipo che
lo riconduce ad aspetti esclusivamente negativi e facendo, invece, emergere gli elementi di normalità
ad esso correlati. Abbiamo, infatti, affermato che lo stress è una normale risposta di adattamento
ai cambiamenti: un processo che vede coinvolti aspetti psicologici, fisiologici e comportamentali.
Partiamo da qui.
Se lo stress è inevitabile, perché inevitabili sono i cambiamenti, il problema si colloca in un’ottica
differente: non si tratta di evitarlo, ma di gestirlo, quindi di lavorare sui significati dei cambiamenti e
delle loro implicazioni, quindi sviluppare strategie funzionali (coping).
Non essendo una malattia di per sé, non si cura, ma si affronta o, meglio ancora, si fa in modo di
avere a disposizione le risorse per amministrare i cambiamenti che ci si presentano nel corso della
nostra vita e che ci propongono anche piacevoli imprevisti.
La strategia principe è la cura e l’attenzione quotidiana per il nostro Benessere. Nel n°3 di Immagina
avevamo affrontato il significato di Benessere ed indicato le tecniche non convenzionali di rilassamento
e meditazione come uno degli strumenti elettivi per coltivarlo perché agiscono contemporaneamente
a livello psicologico, fisiologico e comportamentale. Gli effetti dell’utilizzo di queste tecniche sono
stati studiati scientificamente – e continuano ad esserlo – ed è emerso chiaramente che sono opposti
a quelli dello stress, in particolare dello stress negativo (distress). Per esempio, in condizione di stress
la pressione cardiaca aumenta, nella meditazione e nel rilassamento si abbassa; la difficoltà a
concentrarsi, che sperimentiamo nei periodi di sovraccarico, viene ridotta grazie al vuoto mentale che
si riesce a creare durante la pratica meditativa; sotto forte pressione le nostre azioni rischiano di essere
disorganizzate e una pausa di relax serve per recuperare lucidità.

Percorso tra i significati

Lo stress:
un processo
gestibile

151
Percorso tra i significati.indd 151

11-11-2009 15:12:20

Altre strategie e tecniche di promozione del Benessere hanno, invece, una correlazione diretta con i principali fattori
di rischio distress, che sono: comunicazione, relazione, ambiente, coerenza tra responsabilità e ruolo ed ecologia
personale. Nei processi comunicativi sono coinvolti differenti aspetti che possono incrementare o ridurre l’efficacia
della trasmissione dei messaggi: le parole che vengono utilizzate (componenti verbali), il linguaggio del corpo e la
mimica che li accompagnano (comunicazione non-verbale), l’utilizzo della voce, del volume e del tono (componenti
paraverbali), le modalità ed il contesto in cui si svolgono, i diversi interlocutori. Per ridurre il rischio di vivere esperienze
prolungate di distress è importante imparare a comunicare efficacemente, cercando di parlare (con voce e corpo) il
linguaggio dell’interlocutore. Questo implica anche la riduzione del tempo impegnato per trasmettere il messaggio
e un notevole risparmio di energie che altrimenti dovremmo dedicare a chiarimenti, scuse e nervosismo. Un altro
fattore importante per il nostro benessere psicofisico sono le relazioni interpersonali, le modalità con cui si gestiscono,
i contesti in cui si svolgono e le persone coinvolte. E’ l’aspetto probabilmente più poliedrico e mutevole, ma anche
un’incredibile risorsa per affrontare le criticità e vivere meglio. La mancanza di tempo ed i ritmi caotici della quotidianità
non dovrebbero mai intaccare in toto lo spazio e le energie dedicate all’incontro con l’altro, in ogni ambito. L’idea
di risparmiare tempo e di fare meglio se si fa da soli è spesso un autoinganno dato, in primis, dalla mancanza di
un reale ed aperto confronto. La mancanza di competenze relazionali o il ritiro dall’interazione sono infatti una delle
maggiori cause di distress e disturbi correlati. E’ vero che dedicarsi alle relazioni richiede energie, il che, se si fa una
valutazione a corto termine, potrebbe apparire troppo dispendioso, tuttavia in questo modo si pongono le basi per
successivi incontri (con le stesse persone o altre) e si acquisiscono competenze socio affettive che a medio e lungo
termine possono cambiare radicalmente in meglio la nostra vita. Non secondaria è la rilevanza dell’ambiente, inteso
sia dal punto di vista fisico sia dal punto di vista del clima relazionale, sulla nostra esposizione al rischio distress. Un
contesto ben illuminato, con un basso grado di rumorosità, percepito come confortevole e in cui si riscontra un clima
gradevole e caldo, certamente aiuta a sentirsi meglio che un posto sporco e caotico. Questo non significa che chi
vive in una metropoli sia necessariamente più stressato di chi vive in ambienti rurali, perché i criteri di gradevolezza
implicano comunque una valutazione soggettiva.

Nella promozione del benessere sono implicati anche aspetti attinenti alla coerenza tra responsabilità e ruolo: un
bambino non può e non deve avere le stesse responsabilità di un adulto (e viceversa) perché le risorse disponibili ed
il grado di consapevolezza sono molto differenti, così pure una segretaria non dovrebbe avere le stesse responsabilità
del direttore. Percepirsi adeguati al proprio ruolo e riconosciuti come tali aiuta il benessere individuale e relazionale. In
ultimo, il fattore ecologia personale include la possibilità di conciliare i diversi ruoli e compiti che una stessa persona è
chiamata a rivestire, a partire dalla dimensione privata (essere contemporaneamente genitore, amico o amica, partner,
etc) sino a quella professionale (essere anche architetto, docente, etc). La difficoltà a conciliarli ed armonizzarli può
ridurre lo stato di benessere percepito ed attingere alla condivisione delle risorse o al supporto di qualcuno potrebbe
essere un modo per tutelarlo. Tutti i suggerimenti presentati sin qui sono importanti sia in fase di prevenzione sia in
condizione di stress negativo. E se non fossero sufficienti e ci sentissimo comunque sotto pressione e tesi?
Sappiamo che lo stress è correlato al cambiamento, quindi variazioni repentine di stile e ritmi di vita non lo riducono.
Dopo un periodo prolungato di lavoro intenso, per esempio, non è molto indicato passare il week end in poltrona:
meglio fare un’attività gratificante con ritmi più moderati, come una passeggiata o una gita. Quando ci si sente
sovraccarichi e il tempo sembra non essere mai abbastanza per fare tutto, allora è meglio fermarsi, fare il punto della
situazione e stabilire le priorità. “Chi non ha tempo, prenda tempo”, afferma un detto orientale. Conviene seguirlo,
perché il tempo che dedicherete a rilassarvi sarà certamente inferiore a quello che spendereste a recuperare gli errori
fatti o gli oggetti persi e, comunque, sarà certamente più gradevole.
E qualora anche tutto questo non bastasse, ricordatevi che lo stress è un processo, quindi non siete condannati a viverlo:
cercate quel piccolo o grande aspetto positivo – c’è sempre – e troverete nuove energie per affrontarlo. Non si tratta di
negare i problemi, questo aumenterebbe lo stato di disagio, ma di cercare un “luogo” dove ricaricarsi, uno spiraglio che
indichi un nuovo modo di considerare la situazione e sviluppare un nuovo equilibrio e quindi il Benessere.
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Anni ’30… come ci pettiniamo?
a pettinatura ideale è per ciascuna donna quella capace di correggere i difetti di proporzione.
Il viso è il quadro. La capigliatura è la cornice. Come accade in arte, qualche volta è la cornice
che fa valere il quadro. Ad ogni modo le donne hanno in ciò una immensa superiorità sugli uomini.
Per riconoscere quale sia la pettinatura che meglio si adatta al volto, bisogna mettersi coraggiosamente
davanti allo specchio e gettare tutti i capelli indietro legandoli con un nastro a coda di cavallo.
Così possiamo apprezzare con esattezza la forma del volto e della testa e ci saranno altresì rivelate
alcune imperfezioni. Le signore devono quindi sapersi acconciare. Del resto esse sanno farlo
benissimo e non tocca a noi insegnarlo a loro. Noi ci contenteremo modestamente di dare alcuni
consigli d’indole generale. Bisogna pettinarsi secondo la propria età, secondo il colore dei capelli e
la forma del viso. Se i capelli naturali non sono sufficienti, bisogna farsi fare dei toupets e dei frontini
impiegando i capelli che rimangono nel pettine, accuratamente raccolti e passati al parrucchiere.
La capigliatura alla bebè o alla Giovanna d’Arco, messa di moda
da alcune signore poco capellute, è tollerabile solo per le persone
di statura sotto la media: una gigantesca coi capelli corti sarebbe
orribile. La capigliatura alla bebè si adatta solo a poche fisionomie
graziose e maliziose e generalmente si addice assai più alle bionde
che alle brune, a meno che queste ultime non abbiano i capelli molto
ricciuti. Le signore troppo alte o non più giovani o non più esili faranno
bene a resistere alle suggestioni correnti e conservare i loro capelli.
Osserveremo incidentalmente che i capelli corti per riuscire graziosi
devono essere tenuti con la massima cura e quindi richiedono l’opera assidua del parrucchiere.
La pettinatura alta conviene alle donne di statura media, un po’ robuste.
La pettinatura piatta è adatta alle donne giovani e slanciate. I riccioli laterali formano l’ornamento
di un viso allegro, sano, giovane, dalla pelle chiara, moderatamente e graziosamente paffuto.
I bandeaux sono l’accompagnamento armonico dei visi di color pallido ma a tratti regolari e un
po’ forti. La capigliatura scarmigliata si accorda ai lineamenti ordinari e un po’ scorretti. I capelli
ondulati si adattano meglio alle giovani signore che alle fanciulle. Le signore in età ricorreranno con
discrezione a tutti gli artifici della pettinatura che meglio loro convengono.
I capelli neri stanno bene anche lisci, in larghe trecce o bande lucide. I capelli rossi devono essere
arricciati e scarmigliati, separati gli uni dagli altri: in tal modo il colore si addolcisce. I capelli biondi
stanno bene lisci o in nimbo, secondo il carattere del viso e la morbidezza del profilo. I capelli bianchi
stanno meglio arricciati. Le signore anziane stanno benissimo con pizzi e ornamenti nei capelli.
Tratto da: “La toeletta del viso – l’arte di farsi il viso rivelata alle signore” Istituto Hermes Editore - Milano

È capodanno, nel 1895
A

l capo d’anno le signore ricevono gli amici, ma non vanno a far
visite alle amiche o a conoscenti: le avranno fatte negli ultimi
quindici giorni di dicembre. Gli uomini invece devono portare i propri
auguri ai superiori, alle signore delle quali frequentano le riunioni, agli
amici, a coloro dai quali avessero ricevuto dei favori.
Alle persone che non si vanno a visitare si manderà la carta da visita.
Fra i doni di capo d’anno si distinguono: buoni e bei libri bene rilegati,
acquarelli di fiori o di paesaggi, ventagli dipinti, bozzetti, statuine,
dolci chiusi in piccole cornucopie, almanacchi e lunari artistici, porta
ritratti, gingilli e gioielli.

Tratto da: Camilla Buffoni-Zappa “Come si vive nella buona società: brevi norme del ben vivere” –
Trevisini, Milano, 1895

154

Dall’Archivio

L

di...
Fischietti a cavallo

T

utti e ciascuno, in qualche modo o a modo loro, hanno
fischiato, fischiano e fischieranno. È il senso ludico e
festoso del fischietto, con le sue ricche, ancorché rustiche, e
varie figurazioni. I fischietti sono oggetti di argilla cotta che
suona, che vive come per magia al soffio di un fiato. Oggi
stanno perdendo la funzione di giocattolo, come ne sono
scomparsi ormai i connotati tradizionali, di richiamo o rituali
nelle cerimonie, mentre sono approdati al collezionismo e
persino alle vetrine dei musei: piccoli - grandi oggetti che
rivelano la cultura di un popolo con un rapporto costante
con leggende, favole e tradizioni interpretate dalla fantasia
di chi li ha modellati. Rubricati come arte popolare, quale
che sia la figura plasmata che può variare per stile, tecnica
e temi, spesso sono personaggi visti con ironia, ma qui tutti
quelli esposti sono “a cavallo’’.
Museo del Cavallo Giocattolo
Via Tornese 10, Grandate (CO)
www.museodelcavallogiocattolo.it
dal 13 Novembre al 28 febbraio 2010

... visitare ...
Lo stile plasma la tecnica
Esponente di un’eccentrica élite di protagonisti della vita artistica e
culturale torinese, interprete del gusto di un’agiata classe sociale,
«sciatore appassionato dall’estetica perfetta di curve mirabolanti»,
nonché abile fotografo e audace sperimentatore in più campi, Carlo
Mollino, oltre che di architettura, si interessò di aviazione, di design
e di moda, senza escludere dalla sua ricerca anche il cinema, la
scenografia e la letteratura. A partire dagli anni trenta del Novecento
sarà soprattutto l’interesse per la montagna e per lo sci a fare da
sfondo alla sua attività professionale. Questa sua passione lo porterà
a concepire originali progetti architettonici e a pubblicare nel 1950 il
libro Introduzione al discesismo con 212 disegni originali dell’autore
e 200 fotografie. Il libro, letto al suo apparire come l’eterno sogno
dell’uomo di sfidare la natura, viene ora ristampato nella sua forma
originale.
Carlo Mollino
Introduzione al discesismo
Tecnica e stili. Agonismo. Discesa e slalom.
Storia - Didattica. Equipaggiamento
Electa, 2009

... leggere ...
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di...

Il destino
di una principessa

U

n’eccezionale mostra dedicata alla leggendaria
Principessa presso la Fondazione Memmo
un’esposizione unica che ne traccia un ritratto
completo attraverso il suo guardaroba, i suoi gioielli,
le lettere corrisposte con i più famosi personaggi e la
borsa Kelly, diventata celebre proprio per lei.
Roma Fondazione Memmo fino al 2 Febbraio 2010

Luxus il piacere
della vita nella
Roma imperiale

L

a mostra racconta la cultura del lusso come
aspirazione costante alla bellezza e come capacità
di godere delle manifestazione della mente e dei
sensi per avvicinarsi ai piaceri della vita senza tempo
e senza limiti.
Museo di Antichità, Torino, fino al 31 Gennaio 2010

... visitare ...

Altezza Reale

Edward Hopper

L

P

a Venaria reale presenta una nuova tappa nel suo
percorso di riscoperta degli usi, degli oggetti e delle
tradizioni sabaude. Accanto a questi ci sono i gioielli
“civili” che la devozione del popolo, dell’aristocrazia e
della famiglia reale donarono nei secoli alla Madonna
D’Oropa. I più antichi risalgono al ‘600, i più moderni
al ‘900. Lo sfarzo e la magnificenza
della dinastia sabauda sono rievocati
attraverso i grandi ritratti di parata e i
busti in marmo delle principesse e delle
regine d’Italia, ornate dei loro gioielli.
Notevoli i” tableaux Vivant” , realizzati
su lastre di alluminio, con i ritratti delle regine
Margherita e Maria Josè di Savoia che
s’illuminano, attraverso particolari proiezioni,
per offrire ai visitatori la bellezza splendente di
diademi, pendenti e colliers della Real Casa.
Reggia di Venaria Reale ( Torino)
Fino al 10 Gennaio 2010
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er la prima volta Milano e Roma rendono
omaggio all’intera carriera di Edward Hopper il
più popolare e noto artista americano del XX secolo,
con una mostra antologica senza precedenti in Italia
che comprende più di 160 opere.
Milano palazzo Reale fino al 15 Gennaio 2010
Roma Fondazione Roma museo dal 16 Febbraio al
13 Giugno 2010

di...
Produzione
Bayrle

L

’arrivo a Milano nel 1442 di due setaioli provenienti
da Firenze e da Genova, invitati da Filippo Maria
Visconti, porta alla capitale lombarda la lavorazione
della seta, dando vita ad una attività e ad una tradizione
che in molti casi hanno anticipato numerose soluzioni
della modernità e, ancora oggi rappresentano
l’emblema del gusto italiano nel mondo.

a mostra riunisce le molteplici
riflessioni di
Bayrle in una
installazionedidimensionimonumentali,
curata da Sarah Cosulich Canarutto.
Un allestimento psichedelico di
carte da parati, con i leggendari motivi di natura Pop
dell’artista, ricopre interamente gli spazi della galleria,
a queste, come il progetto espositivo originale che ebbe
luogo a Milano nel 1968, sono sovrapposte serigrafie
di grande formato della fine degli anni ‘60. Realizzata
per l’occasione una serie di impermeabili serigrafati
con le famose texture Pop di Bayrle. A completare il
progetto espositivo, viene presentato, per la prima volta
in Italia, un gruppo di opere che esplorano il percorso
artistico di Bayrle dagli anni ‘60 ad oggi.

Milano Museo Poldi Pezzoli - Via Manzoni, 12 fino al
21 Febbraio 20010

Cardi Black Box – Corso di Porta Nuova, 38
Milano fino al 23 dicembre 2009

Seta, oro, cremisi

L

... visitare ...

Nora P.

Armonie ritmiche

E

L

leonora Pastore, nota per l’arte floreale, apre
“ Smorzo di Frontiera”, 150 stanze contigue
dove la ricerca, la curiosità, la manualità artistica si
concretizzano in molteplici forme. Fiori, piante grasse,
tessuti dipinti, oggetti vintage, divani antichissimi rivestiti
con tessuti di ogni epoca tutti elementi che, nella loro
diversità, non provocano confusione ai visitatori.
Nora P. Via Panisperna, 220/221
00184 Roma tel. 06454737

... vedere ...
Immagina di....indd 157

’arte di Anna Cammina nasce da un sottile senso
dell’eleganza, quasi a cercare la bellezza tra le
pieghe delle riminescenze e del mistero. L’impiego
delle ceramica Raku nelle sue opere, al di là degli effetti
decorativi, evoca la simbiosi tra materia e spirito zen.
L’oro delle sue formelle ammaglia e seduce, i vecchi
ferri raccolti con cura, sono là a ricordare il tempo
vissuto. L’artista crea i suoi gioielli pensando alle donne,
insieme, ma volubili e preziose come le sue opere.
Hotel cristallo, Alagna (VC)
fino al 28 Febbraio 2010
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di...
Morbidi gattini
Ericka Olaya Andrade, di origine colombiana, è la designer nota nel mondo
per le sue deliziose collezioni di gattini di stoffa Kikka & kitten, che si rinnovano
ad ogni stagione, vestendosi di nuovi colori, nuovi materiali e nuovi accessori.
L’ultima collezione propone l’uso di morbido cachemire organico made in Italy.
Presso lo showroom Class GB Network
Corso Venezia 35, Milano - Su appuntamento tel 02 76018402

La gallina Matta
Un laboratorio creativo ed estetico che propone una filosofia
dell’abitare fondata sulla convinzione che il gusto classico
contemporaneo deve proporre nuove tendenze, senza perdere
di vista la praticità del quotidiano. L’arte dimenticata di trame
preziose, divani e mobili personalizzati con tessuti raffinati,
moderne collezioni di piatti, la ricerca continua di materiali e
tecniche decorative, fanno della Gallina Matta, un punto di
riferimento dove i clienti sono aiutati a migliorare e rendere
uniche le loro scelte. www.la gallinamatta.it

... regalare ...
Immagina
lo shopping

I

mmagina una caffettiera smaltata,
immagina una tazza di porcellana,
immagina alzate di vetro e scatole in
legno, immagina cuscini e candele.
Immagina di trovare tutto ciò che vorresti
per completare l’atmosfera della tua
casa. Immagina lo shopping di Immagina
www.immaginamagazine.com
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di...

La sinfonia

I

n occasione delle feste natalizie il ristorante
“La Sinfonia”, all’interno della struttura alberghiera
sette stelle nel cuore di Milano, il Town House Galleria,
apre le sue porte a tutti coloro che desidereranno
sperimentare la raffinatissima cucina dello chef
Giacomo Gaspari. Grazie alla sua trentennale
esperienza, lo chef Giacomo Gaspari propone una
cucina naturale dove l’arte si sposa con la conoscenza
delle materie prime in una armonia di sapori. Alla
base della sua ricerca, l’equilibrio tra corpo e mente e
ampi studi sull’alimentazione e sulla combinazione di
odori, profumi e fragranze alimentari. Piacere e sana
alimentazione si uniscono quindi nei piatti dello chef,
che potrete gustare sedendo nelle splendide sale dal
magico affaccio sulla galleria.
Town House Galleria
Via Silvio Pellico, 8 – Milano - www.townhouse.it

... gustare ...
Oro e scintille

L

a più esclusiva super limited edition, soltanto 5 in Italia, dedicata al Natale 2009.
Lo champagne simbolo della celebration più cool, firma la bottiglia da 6 litri, è ricoperta
di foglie d’oro applicate a mano, solo su richiesta alla sede italiana della maison Moet
Chandon Jewel Jeroboam. La bottiglia Jeroboam ( 3 litri ) di Moet & Chandon si veste con
il look più sparkling. Il suo abito da gran sera è ricoperto da oltre 700 swarovsky degradè
per la versione più glamour dello champagne amato dalle celebrità e realizzato in soli 10
esemplari e solo su richiesta. www.moet.com

... vedere ...
Arte d’inverno

G

li attrezzi: filo spinato, seghe e palette.
L’equipaggiamento: stivali di gomma, paraorecchie e guanti.
Il tempo: si spera clemente.
Nel gennaio 2010, nella località altoatesina di San candido a San Vigilio, 30
artisti provenienti da tutto il mondo, daranno vita al 20° Festival Internazionale
delle sculture in neve.
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