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la casa
la festa
la vita

T

utti noi acquisiamo nell’infanzia e negli anni della gioventù, abitudini e consuetudini che spesso non
abbandoniamo lungo il corso della vita, pur raggiungendo l’età adulta.
Anch’io, tra le altre, ne conservo una in particolare, che si rifà al tempo felice della scuola, ed è quella di
considerare la durata dell’anno, non secondo il calendario solare, bensì secondo il calendario scolastico.
Ecco quindi che il passaggio dal mese di dicembre a quello di gennaio fa già presagire aria di primavera e sembra
quasi che, gran parte delle fatiche dell’anno lavorativo o scolastico, sia già alle nostre spalle.
La natura mi è di grande aiuto in questo modo di dividere il tempo e di scandire le stagioni, è proprio in questi mesi,
infatti, che contrariamente a quanto si possa pensare, ci regala le splendide e varie fioriture delle piante da bulbo, con
abbondanza di colori e forme che mai potremmo avere in un altro periodo dell’anno.
Le giornate cominciano ad allungarsi e pochi minuti di luce in più, che guadagniamo di giorno in giorno, non fanno
che aumentare queste sensazioni.
Tutto ciò non impedisce però di dedicare un po’ del nostro tempo alle debite riflessioni sul percorso fin qui compiuto
e alla formulazione dei migliori propositi per il futuro, com’ è d’abitudine fare all’inizio di ogni nuovo anno. Con uno
spirito già improntato alla primavera dunque, vi proponiamo in questo numero la tavola di Pasqua, in una splendida
giornata di sole e di luce cristallina, abbiamo allestito una tavola colorata sulla quale spuntano uccellini e gallinelle
di latta, di panno e di legno.
Alla fioritura di ranuncoli, anemoni e tulipani, abbiamo dedicato le nostre pagine fiorite e che dire di una tavola
romantica, dove tutto ruota attorno alla forma del cuore e di un sofisticato pranzo all’interno di un atelier d’alta moda,
omaggio alle molte spose che celebreranno le loro nozze nel corso dell’anno?
Agli sposi e alla bellezza dei fiori dedichiamo anche il racconto fotografico di uno splendido matrimonio ambientato
sulle rive del lago Maggiore, trionfo di colori e di luce sullo sfondo magico delle acque.
Spunti, idee e suggerimenti anche nel servizio dedicato ad una casa di montagna nel centro di Milano, sì, un vero e
proprio chalet che dalle Alpi si è magicamente trasferito in centro città.
Con le nostre proposte, le nostre suggestioni i nostri allestimenti vogliamo dunque darvi un anticipo gioioso e caldo
della primavera durante la quale ci auguriamo di potervi accompagnare con gioia. Godetevi la vostra casa e fatene un
luogo privilegiato e prezioso, inventatela ogni giorno con le regole che deciderete di applicare, vi faremo compagnia
invitandovi a sedere con noi al convivio di “Immagina”. Per finire, una notizia sul percorso di crescita di Immagina
che prosegue costante e con sempre grande soddisfazione: con questo numero abbiamo raggiunto le più importanti
edicole delle principali città d’Italia per essere sempre più vicini ai tantissimi lettori che quotidianamente ci chiedono
dove poter trovare la nostra rivista.
Troverete inoltre una novità: tra i contenuti fa la sua comparsa “scenografia di un convivio”, che, di volta in volta, ci
presenterà situazioni legate a momenti e a ricordi particolari. Tra le molte persone che mi scrivono, voglio riportare
un pensiero, è quello di Alessandra, una ragazza dell’Aquila che ha vissuto la tragedia del terremoto. Alessandra mi
racconta di aver festeggiato il suo compleanno, ora cha ha finalmente una casa, per crearsi nuovi ricordi felici; ecco mi
piace pensare che il nostro nuovo servizio sia uno spunto in più per aiutare tutti noi a crearci nuove memorie serene.
Grazie a tutti

Angelo Garini
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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 di Grazia 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 e alcuni testi
che la rivista propone!

Elisabetta Guida
Sara Giovanna 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
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.

Catalina Man
Amante della moda e dei viaggi
si occupa di design collaborando con le più grosse agenzie
di pubblicità di New York, città nella quale vive e di cui ci
racconta i segreti indicandoci i
luoghi più cult.
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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.
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FABBRICA DEL CIOCCOLATO
Per 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 capitali europee. Tra le molte specialità: il cioccolato “Foresta”, tronchetti
realizzati con sfoglie di cioccolato a latte; i “Fruttini” (“ghiande”, “noci” e “wafer”) che racchiudono
cioccolato gianduia fondente e alla mandorla 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 Pasqua la Gay Odin ha pensato di stupire il pubblico milanese con le uova mandorlate, nocciolate, di
fondente purissimo con fave di cacao, al cioccolato foresta, ma anche aromatizzate al peperoncino, ripiene
di crema gianduia o completamente amare.
Si tratta naturalmente di uova artigianali, uova di altri tempi per decori e qualità: nessun surrogato, nessun
conservante. Solo cacao di primissima scelta e decorazioni fatte a mano come una volta. Questo tipo di
lavorazione permette di personalizzare le uova con decori e sorprese dettati dalla clientela.
Anche quest’anno ci si appresta a personalizzare l’uovo che pesa oltre due quintali e mezzo e che ormai è
diventato da guinness europeo con decori che richiamano la Napoli antica ma con uno sguardo rivolto al
futuro, dipinto scrupolosamente a mano da un maestro decoratore.

Gay Odin
NAPOLI - Via Vetriera, 12 80132 - Tel. 081 41 78 43
MILANO - Via San Giovanni sul Muro, 19 20121 - Tel. 02 39663509
ROMA - Via Stoppani, 9 00197 - Tel. 06 80693023
www.gayodin.it
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Il colore delle parole

I

colori spesso rappresentano la
celebrazione di riti o convenzioni,
determinano ciò che ci piace oppure no,
suscitano emozioni, desideri, umori…
A volte vengono associati a storie
determinandone in alcuni casi l’essenza
e il filo conduttore, talvolta sono
semplicemente degli attributi che
si riferiscono a qualcosa inerente il
racconto, contestualizzando meglio le
vicende che si narrano, rendendole vive
e facendone cogliere i risvolti e le trame
più recondite.
I colori sono poi fonte d’ispirazione,
proprio come per il pittore che esegue
una tela e che si lascia condurre dalle
luci e dalle ombre che si propagano,
così per lo scrittore partendo da un
titolo o arrivando ad esso, il colore può
essere il contenitore narrante.

Percorsi di lettura

di Roberto Calvi
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Benedetta Cibrario “Rosso Vermiglio” ed. Feltrinelli, 2007
Ambientato prima in una Torino in profonda trasformazione sociale e urbana a seguito dello
sviluppo industriale e poi nella pittoresca campagna toscana, il romanzo racconta la vicenda di
una giovane donna alla ricerca di se stessa.
Il percorso personale inizia quando il suo desiderio di vita vera e di uscire dagli schemi si scontrano
con il rigore, il perbenismo, l’immobilismo della sua famiglia di origine, all’interno della quale tutto
sembra ruotare attorno all’idea che la forma non debba mai cedere il passo all’intemperanza.
Tutto ciò viene ben rappresentato attraverso l’imposizione di un matrimonio da parte del padre
e che la giovane è costretta ad accettare. Situazione che si rivelerà da subito tollerata, ma non
accolta, dove il sentimento non albergherà mai e dove la dignità sarà anche ripetutamente
calpestata dai tradimenti continui del marito. Sarà l’incontro con un uomo affascinante, nonché
approfittatore, che entrerà nella sua vita non come una amore ma come amante occasionale,
che le darà la forza di mettere in atto finalmente il suo processo di cambiamento, portandola a
lasciarsi alle spalle Torino, alla volta di San Biagio nella campagna senese, dove si trasferirà da
sola e inizierà a produrre il vino “Rosso Vermiglio”.
In questo caso il colore gioca un ruolo importante essendo associato al cambiamento di vita e
acquista così una valenza simbolica.
Karen Blixen “Il giovanotto col garofano” tratto da “Racconti d’inverno” ed. Adelphi, 1980
Un racconto nel racconto, tratto da una raccolta di racconti.
Charlie, un giovane scrittore, reduce dal successo del suo primo libro, ma già spaventato
e preoccupato di non riuscire a eguagliare tale fortuna con la sua prossima creazione, di cui
conserva già le bozze in valigia, sbarca da una nave proveniente dall’Inghilterra alla volta di
Anversa. Una sera presso una taverna fa amicizia con un gruppo di marinai ai quali racconta una
amabile storia dai “contorni blu”.
E’ la storia di un vecchio e ricco signore inglese in giro per il mondo con l’unica passione che è
quella di collezionare antiche porcellane blu. E’ soprattutto la storia di sua figlia che qualche volta
lo seguiva, come quella volta che scoppiò un incendio a bordo della nave sulla quale viaggiavano
e il padre, non trovandone più traccia, pensò che fosse morta. In realtà era stata salvata da un
marinaio con cui rimase in mare per nove giorni, attorniata da un intenso blu e accompagnata
da un amore nato nel frattempo, prima di essere riconsegnata al padre. Ma poi l’amore fu
allontanato, perché sconveniente, il padre morì e lei continuò a cercare le porcellane blu, nella
speranza di ritrovare in esse le emozioni perdute…. E’ ormai alla fine della sua vita, quando,
dopo aver trovato un antichissimo vaso blu può finalmente pronunciare queste parole: “Questo
è il blu vero! Oh, è frizzante come una brezza, profondo come un profondo segreto, pieno come
non dico che cosa…. Non è dolce pensare che se soltanto si ha un po’ di pazienza, tutto quello
che è stato ci verrà restituito?”
Il colore, inseguito per una vita, diventa il veicolo per continuare ad emozionarsi, per abbracciare
l’eternità avendo ritrovato l’amore.
Arturo Bernava “Il colore del caffè” ed. Zolfanelli, 2009
Il racconto è ambientato in un paesino abruzzese circondato dalle montagne nel periodo che va
dagli anni trenta alla fine della seconda guerra mondiale.
Protagonista è il giovane e idealista maresciallo Modiano che è da poco stato trasferito nella
piccola comunità, della quale fanno parte tanti altri curiosi personaggi: un bambino di cui nessuno
sembra conoscere le origini, una procace e avvenente ostessa, una contessa che pare volersi
nasconder da qualcuno, un finanziere truffatore, un vecchio cieco che ama la letteratura e tanti
altri. Modiano riesce a vedere oltre l’apparente tranquillità di questo borgo che sembra essere
per certi versi fuori dal tempo e dalla storia e inizia ad indagare tra le pieghe di tanti segreti e
situazioni poco chiare del passato che hanno condizionato la vita degli abitanti.
E intanto il cieco Alfredo, “protagonista occulto” come lo definisce l’autore in una sua intervista,
vive la propria esistenza grazie agli altri sensi, non vede con gli occhi ma con il cuore. Percepisce
i colori delle voci, delle stagioni che si susseguono, delle diverse persone… e anche del caffè, che
diventa, sempre secondo l’autore “metafora della vita e si trasforma in qualcosa di diverso; non
liquido nero, ma caleidoscopio di tanti colori per chi sa guardare oltre”.
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La verità nell’opera

Torre del Lago, 8 ottobre 1912

C

aro Illica,
ho sotto’occhio le tue lettere. Dunque anche tu non eri per la Russia che mi proponesti. E pensare
che io due giorni dopo il nostro ritrovo al Regina ero in angustie per non trovare il modo di dirti il mio
pensiero al proposito. Ho anche pensato alle due novelle, ma anche queste non sono di mio gusto.
I sacrifici di tal genere, in amore, non son creduti né da noi né dal pubblico, e se anche qualcuno
può crederci non li trova di grande interesse, come non è di grande interesse la stessa, esaltata da
secoli, virtù.
Io sono di un umore perfido perché non credo che possa trovarsi il quid che ci vuole per il teatro mio.
[……]
Ti dissi del voler far piangere : è qui tutto.
Ma credi che sia facile? E’ orribilmente difficile, caro Illica. Prima di tutto dove si pesca? E la fantasia
nostra trova la cosa sacrosanta , eterna? Non cerchiamo originali mosse, non lambicchiamoci il cervello
in ricerche di nuovo. L’amore e il dolore sono nati col mondo e le movenze tanto come dell’altro le
conosciamo bene, specie noi, che abbiamo passati i cinquant’anni.
Trovare dunque una storia che colla sua poesia e coi suoi amori e dolori ci prenda e ci ispiri al punto da
farne sortire un’opera per noi. Ma ti ripeto ( non è che dubiti di te, mai!) io sono un po’ scosso e la fede
comincia a mancarmi! Tu credi che in tutto questo tempo ( dall’ ultima nota Fanciulla ) io sia stato colle
mani incrociate? Ho tastato tutti e tutto, e sulle dita non è rimasta che polvere da giorno dei morti.
Addio, io mi annoio e mi dispero.
Giacomo Puccini

Epistolario Musicale

di Catia Iglesias
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N

ella sconfinata produzione operistica dell’800 Giacomo Puccini , anche se diventato famoso
solo a fine secolo, s’impose come il successore di Giuseppe Verdi. L’editore Tito Ricordi che,
grazie a Verdi aveva accumulato guadagni favolosi , sperava di aver trovato un nuovo “cavallo”
vincente così da poterli incrementare ulteriormente.
Puccini aveva iniziato la sua luminosa carriera con un tempismo perfetto: i trionfi di Manon
Lescaut, Boheme e Tosca seguivano di poco le “prime” delle ultime grandi opere verdiane.
Per Tito Ricordi un unico problema : tanto Giuseppe Verdi era prolifico ( decine e decine di opere)
quanto Giacomo Puccini avaro . Tormentato, insoddisfatto, esigente, meticoloso, alla continua
ricerca del dettaglio, per accettare di lavorare su un libretto impiegava anni e una volta trovatolo
iniziava una lunga e stressante battaglia con i librettisti che dovevano perfezionarne la stesura . I
librettisti che seppero resistergli a lungo e che collaborarono con lui nella preparazione delle sue
prime opere furono Illica e Giacosa. Alla morte di quest’ultimo, avvenuta subito dopo il trionfo
della Butterfly , Puccini iniziò a cercare ( provò anche a convincere il grande D’Annunzio a stendere
il testo di un nuovo soggetto con risultati fallimentari) e a peregrinare per anni prima di trovare
per la sua ultima grande opera Turandot una coppia di letterati di valore ( Adami e Simoni). Ciò
accadeva perché egli esigeva soggetti semplici capaci di far piangere e cioè di commuovere il
mondo intero, capaci di comunicare i sentimenti universali degli uomini , capaci di trasformare
la finzione in realtà, capaci dunque d’intenerire i cuori e di riempire i teatri. Così scrive a Illica
nell’ottobre del 1912 per convincerlo che i due soggetti da lui ricevuti non rispondevano a questi
principi ai quali egli stesso s’ispirava.
E gli appassionati di lirica di tutto il mondo ( tranne i critici ) gli diedero ragione, ancora oggi
infatti pur avendo scritto solo cinque o sei grandi opere Giacomo Puccini, con Giuseppe Verdi, è

il compositore italiano più famoso ed eseguito nel mondo. Questo accade perché egli riesce ad
agganciare con la sua musica il Divino. In ogni opera tre o quattro melodie, coadiuvate da una
costruzione armonica originale e perfetta, permeano un’atmosfera di magica tensione: una vera
e propria ragnatela sonora che riesce ad imprigionare gli ascoltatori, quasi ipnotizzandoli, dando
loro l’illusione di vivere veramente ciò che sul palcoscenico sta avvenendo. Questo può essere
realizzato solo da un grande comunicatore. Per di più egli cattura anche il pubblico femminile.
Nelle sue opere, protagoniste eroiche, appassionate, nobili, tenaci, combattive, generose, pronte
a morire, o ad uccidere, o a uccidersi per amore, sono le donne. E anche quando come nella
Turandot la protagonista è una regina crudele ed algida, c’è sempre una figura femminile
antagonista dolce, delicata e votata alla morte (Liù) in grado di far palpitare i nostri cuori.
Grazie al toscanaccio di Lucca e al suo “ Nessun Dorma” i più grandi tenori del mondo hanno
dato emozioni negli ultimi cento anni a milioni, anzi a miliardi di esseri umani di ogni razza e ceto
sociale. Questa è la più sana globalizzazione che ci sia!
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La bellezza dei fiori

Budini di fiori
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C

ammina, cammina, cammina, il ritornello di tante favole raccontate ai bambini che, con occhioni
sgranati e boccucce socchiuse, pendono dalle tue labbra aspettando che un mondo strano e

fantasioso si apra davanti a loro. Un giorno lontano, in un paese lontano, camminando camminando,
mi sono imbattuta in una bancarella piena di tante cianfrusaglie, oggetti appartenuti a case diverse e
persone diverse, ma che avevano una comune voglia di farsi notare e di essere comprati.

Vecchie pentole dai manici aggiustati alla meglio, piatti sbeccati che avevano vissuto tavole magari
sontuose e, dulcis in fundo, una serie di forme per budini che prepotentemente si facevano spazio fra
oggetti di varia forma e natura. Prevalentemente di alluminio, ma anche di ferro annerito dal tempo e
dall’usura, grandi, medie e piccole formelle, tutte comunque affascinanti perché raccontano una storia
vissuta, e sicuramente felice, in quanto il dolce è sempre stato e sempre sarà gioia per chi lo prepara
e per chi lo può gustare. Sicuramente non le adopererò per preparare i miei budini, ma mi aiuteranno
a ravvivare la mia tavola primaverile, in modo semplice ma di sicuro effetto, trasformerò tutte queste
forme in particolarissimi vasi da fiore!
Le più grandi con i colori dei fiori più vivaci, dal rosso al viola, all’arancione e poi le più piccole in
bianco per ricordare le creme e le mousse che preparavano le nonne con tanta maestria.
Per questo motivo ho scelto ranuncoli ed anemoni, fiori tra i più semplici ma che hanno una varietà
di colori e sfumature che accontentano i gusti più raffinati ed esigenti, li ho affiancati a piccoli tulipani
variegati e, sullo sfondo, una vecchia porta, ristrutturata, che racconta con le sue grandi fessure e
rattoppi, una lunga vita trascorsa.
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Si ringrazia la testata per lo spazio gratuito offerto.

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
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Magari sarà stata una vecchia porta che conduceva alla cucina, testimone silenziosa di varie ricette, di
riunioni di famiglia attorno ad un tavolo in cui i bambini sono stati gli ospiti più rumorosi ma più attenti
ad assaggiare le delizie preparate.
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di Elisabetta Guida
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Al piano terra, lo spazio è pensato per il pranzo e per la conversazione, nel soppalco, sotto le travi in legno, un angolo riservato
e intimo è invece dedicato alla lettura
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F

uori, Milano: una girandola di colori, luci, teatri, balli, persone,
opportunità. Dentro, le Alpi Francesi: laghi, boschi aperti, fiumi, cascate,
campi di lavanda, ghiacciai. Dall’esterno sembra una casa come tante,
nascosta all’interno di un cortile da dove si affacciano altre abitazioni con la
stessa struttura , ma quando si spalanca la porta d’ingresso, getta la maschera
e si rivela per quello che è: uno chalet di montagna.
Un giardino posizionato davanti alla facciata principale, abitato da piccoli
abeti che riposano le loro radici in ampi vasi di terracotta, passerotti in argilla,
casette per gli uccelli, dà il benvenuto.

Il legno è un materiale raro e prezioso, per questo viene utilizzato per gli arredi più
ricercati. Antichi bauli, lo scrittoio, un tavolino ne mostrano tutto il fascino regalato
loro dal tempo, mentre dietro ad una leggera grata, si intravede lo spazio della cucina
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Penso a chi dice che una casa dovrebbe essere capace di contenere tutto l’essere di una persona. Forse, si dovrebbe considerare
una casa, semplicemente un punto di partenza; come un amore, che non si sa dove porterà…. Perché in definitiva, qui, è di questo
che si sta parlando, di una passione viscerale così radicata da essere diventata un qualcosa di oggettivo, di imprescindibile.
Questa, appunto, è la storia di un amore, quello tra Mariacarla e le Alpi Francesi.
Quando la padrona di casa ci accoglie all’interno dello chalet, sembra di essere circondati dal “calore”, lo si sente addosso, lo
si respira. Si ha l’impressione di essere abbracciati dai soppalchi, dal soffitto a travi, dalla luce. Le pareti, come fortificazioni
invisibili hanno il compito di proteggere la casa da tutto il freddo che arriva dalla città: la scortesia della fretta, la volgarità del
cemento, la rozzezza dell’indifferenza….

La casa è tutta vestita di un arredo fatto di legno, ferro battuto, pelle. Il tavolo da pranzo divide, con un accogliente salotto lo spazio
riservato alla zona giorno. Le poltrone in pelle hanno un aspetto austero, sono color testa di moro, impreziosite con delle borchie
dorate applicate sulle cuciture principali. Emanano un’aura di nobiltà, una sorta di eleganza naturale capace di attraversare
qualunque circostanza, senza temere di essere defraudate della loro eleganza. Di fronte, a contrasto un ampio, comodo divano.
Il bagliore delle candele e la luce soffusa delle abat-jour si riflettono sulle pareti e diffondono nell’aria un atmosfera serena.
Da sopra il camino in pietra grigia, domina uno specchio incastonato in una cornice antica arrivata fin qui da chissà quale casa,
di fronte vi è la parte della stanza dedicata al pranzo ed in fondo, la cucina. La sua estensione è minima, giusto quello che serve
per potersi muovere agevolmente, cucinare comodamente, conservare gli alimenti, eppure mai si ha la sensazione dell’angusto,
l’ambiente ha un che di spumeggiante, allegro e sembra amplissimo.

41

Ci sono i tipici cesti in vimini intrecciati, i vasi di ceramica bianchi decorati con
disegni floreali in rosso, le scatole di legno per riporre tisane e altre provviste.
In questo ambiente è impossibile non immaginare... formaggi, tourtons
(frittelle dolci o salate), la torta champsaurs…. Ma secondo me lo spirito di
questa cucina è il pain de boullie. Si tratta di un pane fatto impastando farina
di segale e acqua bollente, tipico dei “pays de la Meiye”. Paesi con tradizioni
così radicate da farli assomigliare a questo chalet delle Alpi Francesi che non
si vuole rassegnare alla città. Così, in questa sorta di comunanza, sembra che
il paese più bello di Francia, La Grave, abbia lasciato in questa casa un po’
della sua magia. Strano affacciarsi alla finestra e non vedere la neve coprire
le case in pietra; oppure, durante la bella stagione vedere l’irrompere della
natura mentre le vette rocciose dei monti, colorati di rosa, dai riflessi del sole,
si lanciano verso il cielo.

Una mucca pascola beata in salotto, mentre il ritratto di un simpatico cagnolone
occhieggia da un cuscino!
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La cucina, calda e accogliente, è un insieme ricercato ed eterogeneo
di oggetti curiosi, decorativi, utili, ma sempre divertenti
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In questa casa tutto è assolutamente funzionale, lo spazio è completamente
utilizzato, non è sprecato neppure un centimetro. Sarà perché abitare in
montagna significa avere a che fare con risorse limitate, usare materiali presi
sul posto, affrontare difficoltà.

Il trompe l’oeil per la coloratissima testiera del letto, fa da
sfondo, nella camera padronale
ad una serie di morbidi cuscini

Il contrasto tra la tonalità
chiaro-scura del ritratto, le
pareti crema ed il rosso Pompei
vestono il bagno d’atmosfera
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Si tratta di un luogo dove anche il tepore diffuso da un camino acceso è un
bene da conservare il più a lungo possibile all’interno di una stanza. Non ci
sono orpelli, le decorazioni sono affidate a mobili intarsiati, trompe d’oeil,
pigne che si improvvisano portacandele. Il corrimano della scala che porta al
piano mansardato è stato sostituito da due maniglie in ferro battuto. In bagno,
gli elementi fondamentali dell’arredo sono il rosso Pompei delle ceramiche
e il ritratto di una signora vissuta qualche secolo fa, che ricorda con le sue
tonalità il ‘600 olandese.

Basta una fioriera di legno per sentirsi immersi in un paesaggio alpino
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Se si salgono i gradini che vanno verso il soppalco è come inoltrarsi
in uno dei 700 km di sentieri del parco nazione Les Ecrins. L’aria
sembra diventare più rarefatta e man mano che si salgono i gradini,
si avverte la presenza di camosci e stambecchi, se ne intravedono i
profili. Le travi a vista del soffitto della mansarda, la sua caratteristica
pendenza danno l’impressione di essere arrivati quasi sulla vetta di
una montagna. Una veranda interna accoglie all’ultimo gradino.

Cuscini pacthwork per il divano damascato. L’aquila reale posata accanto
al paralume sorretto dalle corna di uno stambecco e il modellino in legno di
uno chalet gettano un’incantata illusione sull’ambiente che ci circonda
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Le maniglie in ferro battuto sostituiscono il corrimano sulle scale che portano
al soppalco, lasciando vedere lo spazio conversazione dove, ancora una
volta, sono il cuoio, la pelliccia ed il legno a regnare incontrastati
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Un invitante divano damascato che
ispira spensieratezza, probabilmente
dovuta a quella particolare tonalità
di verde ed ai cuscini patchwork,
accompagnato da due seggioline
molto più civettuole, aspettano di
dare rifugio a chi si avventura fin qui.
E così accomodati sognare di larici,
ginepri, licheni, aquile reali, grifoni,
lupi, linci… Magari ascoltare il rumore
lontano di una cascata, o il rincorrersi
dell’acqua sul letto di un torrente.
Sarà la suggestione… ma pare di
intravedere camosci e stambecchi.
E non è finita..
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Questo amore che è diventato un modo d’essere, capace di
definire una persona tanto quanto il colore degli occhi o dei
capelli e si è trasformato in quella personalissima caratteristica,
che spogliati di tutto permette di distinguere un essere umano
dall’altro, non si è limitato a convincere una casa di montagna
a trasferirsi in città: è diventato un lavoro.
Nel VI secolo A.C. Paolo Silenziario scriveva “Fino a quando
dovremmo nascondere gli sguardi di fuoco? E rubare solo una
rapida occhiata fuggente? (..)”.
Chi ama la montagna è più fortunato, non si deve struggere
dal desiderio... perché è sufficiente raggiungere il negozio di
Mariacarla “prendere” un pezzetto di Alpe Francese e portarsela
a casa. Per ora gli amanti delle cime innevate si potrebbero
accontentare di far scorrere le pagine della rivista per poi
decidere di immaginare anche per se stessi uno spazio così.
Perché l’amore… è contagioso!

…un angolo accogliente…erica, pigne, casette per gli uccelli,
lanterne…nel piccolo giardino che precede la casa.
Anche qui gli spunti creativi sono molti e riportano sempre al grande
amore per la montagna
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di Marilena Di Grazia Leonardi
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M

ilano in una non ancora fredda serata
d’ottobre; la Scala, uno dei più acclamati
teatri al mondo, quale migliore cornice
per ospitare un evento che celebra i primi dieci
anni di Children in Crisis in Italia?
Per festeggiare l’avvenimento non si poteva
fare scelta migliore se non quella di assistere
all’esibizione di un’orchestra, la Simon Bolivar Youth
Orchestra of Venezuela, composta da giovani talenti,
diretti da un altrettanto giovane prodigio: Gustavo
Dudamel, prima Direttore Musicale dell’Amadeus
Chamber Orchestra e poi Direttore Principale della
Gothenburg Synphony e per finire attuale Direttore
Musicale della Los Angeles Philarmonic.
Il susseguirsi di autori messicani, americani di
origine venezuelana , russi con la sinfonia n° 4 di
Cajkovskij, è stato un crescendo di sensazioni che
ha avuto il suo maggior tripudio quando, il teatro
si è oscurato per qualche secondo, e al ritorno
delle luci, i giovani musicisti hanno indossato
delle casacche che riproducevano i colori della
bandiera venezuelana: emozione alle stelle, non
solo per il gesto ma soprattutto per la loro bravura
e la passione con cui sentono e vivono la musica.
Già nel back stage si vivono momenti di vera
emozione, i ragazzi a gruppi o separatamente
provano gli strumenti, accordandoli, creando una
loro unica ed irripetibile sinfonia, che chi è avvezzo
ai concerti, conosce bene, momenti che durano
poco e che smetteranno al rintocco della bacchetta
del direttore d’orchestra sul leggio, in anticipo alle
dolci melodie che seguiranno.

Presenti alla manifestazione la Duchessa di York, ideatrice ed ispiratrice di Children in Crisis, il sindaco di Milano
Letizia Moratti, entusiasta sostenitrice della serata e Barbara Bianchi Bonomi, Presidente della Onlus in Italia,
che tanto ha fatto affinché l’evento da lei ideato potesse andare in scena, oltre a tanti altri nomi della cultura, dello
spettacolo e dello sport milanese. Scopo principale di Children in Crisis è quello di aiutare i bambini meno fortunati,
nel mondo, e dar loro la possibilità di un riscatto alla vita di povertà e di stenti che vivono. E quale mezzo migliore
della musica può servire a tal fine? La musica è aggregazione, liberazione dello spirito e della mente, cancella lo stato
spesso indigente in cui vivi per elevarti a sensazioni di magiche armonie che cancellano o perlomeno cambiano in
meglio la predisposizione ad affrontare le tristi realtà che spesso la vita ci riserva.
Questi giovani talenti, da qualunque parte del mondo provengano, qualunque situazione di precarietà abbiano vissuto,
esprimono suonando, la loro gioia di vivere, di essere parti essenziali di questo mondo che, per la maggior parte di
loro magari non è stato tanto benevolo, ma che comunque è degno di essere vissuto.
I presenti alla Scala, consapevoli dello scopo della serata, conoscendo la bravura dei musicisti, ed ancor più del
direttore Dudamel, si sono lasciati travolgere, piacevolmente, da una serie di momenti emozionanti, applaudendo a
scena aperta, pregni di una spontanea contentezza nel vivere un momento di viva commozione.
Dopo il concerto, ospiti nei saloni di Palazzo Marino per la cena, è stato un continuo parlare e commentare questi
momenti commoventi, con la consapevolezza che basta poco per farti vivere al meglio vicino agli altri, facendo magari
qualcosa per chi è meno fortunato nella vita e dando maggior risalto alla musica che è un conduttore magico tra i
popoli, qualunque sia la loro estrazione sociale, il Dio in cui credono, la loro lingua, il colore della loro pelle.
Immagina magazine sostiene i progetti di “Children in crisis”
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Marilena Di Grazia Leonardi
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Q

uest’anno, in primavera, ho deciso che farò un viaggio, per togliermi l’inverno di dosso, respirare l’aria
primaverile in una delle tante splendide città d’Europa.
Non ho ancora deciso dove, ma qualunque città andrà bene, l’importante è staccare un attimo la spina,
cambiare aria e sollevarsi dall’impegno di allestire casa e giardino con le decorazioni pasquali, i pranzi,
il comperare le uova di cioccolato per i bambini, l’albero di Pasqua; sì avete capito bene, a casa nostra si fa anche
l’albero di Pasqua.
Di solito mi procuro un grande ramo di nocciolo, le sue forme contorte si prestano molto ad essere addobbate con
nastri, piccole uova colorate, fiori di carta e con tutte quelle cose che la fantasia mi suggerisce.
Quest’anno avrei preparato delle piccole sagome di legno a forma di cuore e a forma di foglie che avrei attaccato
a dei lunghi nastri pendenti sul tavolo.
Naturalmente se il tempo lo permettesse, apparecchierei in giardino, appena fuori dal portico, con una tovaglia
molto colorata per una tavola rustica ma sempre raffinata.
Per essere in sintonia con il giardino che ci circonda, userei dei secchi di alluminio traboccanti di tante erbe
aromatiche come il rosmarino, l’alloro e la menta; come una strana fioritura, faranno capolino tanti ovetti di corda
e sagome di pulcini gialli e bianchi realizzati in latta.
Cestini di vimini carichi di piccole campanule bianche, candele a forma di uova, brocche colorate completerebbero
questa tavola allegra e primaverile, mentre sui rami degli alberi più vicini alla tavola, appenderei dei cestini a
forma di nido, giusta collocazione per ovetti di cioccolata ricoperti di carta a quadretti di vari colori.
Ma che nostalgia… descrivendo tutto questo, che voglia di mettermi all’opera per preparare la mia casa all’arrivo
della Pasqua… mi sa che il mio viaggio potrà attendere.
Ma vuoi mettere l’espressione meravigliata che si dipingerà sui visetti dei bimbi quando verranno a trovarmi
invitati al pranzo di Pasqua, e si troveranno di fronte all’albero colorato, le uova di cui sono golosissimi, i pulcini
e gli uccelletti dipinti?
Sono certa che le buffe espressioni dei loro visi mi ripagheranno della fatica affrontata e mi sproneranno ad
inventarmi qualcosa di nuovo per l’anno venturo.
Ecco, ormai la decisione è presa, l’occasione è troppo ghiotta perché me la lasci sfuggire!
Non mi resta quindi che mettermi all’opera e sperare che la fortuna di una splendida giornata di sole mi accompagni,
affinché tutto sia veramente perfetto
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Contenitori di legno, che ricordano le vecchie cassette da giardino, ospitano gusci rotti di uova , un uccellino di latta pensa di farvi
il suo nido. Sotto, grandi secchi di latta, traboccanti di erbe aromatiche, guarniscono la tavola; uova avvolte nella corda bianca,
sembrano sbucare da questa profumata aiuola.
Nella pagina accanto, la tovaglia colorata, i vasi di legno con la salvia e l’alloro fanno da contorno a coppie di colombi di latta
che tubano mentre un pulcino occhieggia tra le foglie, in attesa che un uccellino faccia il suo nido in questa romantica casetta
di legno a forma di cuore

58
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Sagome di galletti di latta si appoggiano alle tazze di porcellana ereditate dalla nonna, contenitori di legno intrecciato dipinti di bianco
e coloratissime brocche piene di succhi di frutta fresca, lasciano immaginare una succulenta ed abbondante colazione

Se la tavola che dovete allestire si trova sotto ad un portico, ad un gazebo, o a qualunque struttura posta ad una certa altezza,
potrete sfruttare l’occasione per fare scendere una decorazione dall’alto.
In questo caso abbiamo utilizzato numerosi nastri di vari colori, cuori e fiori realizzati in legno e dipinti a mano nelle tonalità
del giallo e del rosa, sono opera di Inge Bouwmeester
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Sulla tavola, riccamente imbandita, pendono sagome di legno a forma di cuore e di foglie, che si alternano ad ovetti ricoperti
di carta colorata a quadretti
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Dagli alberi che fanno da
contorno alla tavola, pendono
nidi intrecciati pieni di ovetti di
cioccolata, meta dei bambini
presenti che ne andranno,
felicemente, alla ricerca come in
una fantastica caccia al tesoro
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di Elisabetta Guida
64

Composizioni di tulipani rossi ornati di giallo, candele, cristalli, piatti a forma di cuore in ceramica gialli,
bianchi, beige. Allora “libiamo, libiamo nei lieti calici che la bellezza infiora (..)”
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A

voler dare credito al galateo, la festa di
fidanzamento dovrebbe essere regolata
da un rigido cerimoniale in cui viene
stabilito che:
- l’annuncio dovrebbe avvenire durante il
pranzo offerto dalla famiglia di lui che in questa
occasione avrebbe l’obbligo di donare l’anello
alla fidanzata. Anello da portare assolutamente
sull’anulare sinistro e che non può essere tolto
se non per indossare, su quello stesso dito, la
fede nuziale (non sentite, solo a leggere un
“prurito” irresistibile?!);
- i posti a tavola dovrebbero essere assegnati
mettendo ai posti d’onore i fidanzati, di fronte
a loro i genitori di lei, che rispettivamente alla
loro sinistra e alla loro destra, seguendo la
regola dell’alternanza, si troverebbero accanto
a mamma e papà del “promesso”;
- la settimana successiva, la famiglia della
fidanzata ricambierà l’invito e la futura sposa
regalerà a lui un orologio d’oro.
A sensazione, sembra che l’atmosfera sia
piuttosto ansiosa… i fidanzati e i genitori che
si scrutano desiderosi di piacere, gli amici
che osservano… le inevitabili conversazioni
stentate… insomma l’ufficialità.
Per fortuna i miei amici sono dei veri sovversivi
e noi non abbiamo vissuto nulla di tutto questo.

Il mondo sembra girare a passo di walzer se visto da questo edificio Belle Epoque!
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A ripensarci, sembra che il fidanzamento in
sé dovesse passare in secondo piano, e che
l’obiettivo di questa coppia ribelle fosse stato
quello di farci vivere ore piene di leggerezza
e gioia di vivere infinte. Forse avranno voluto
assaggiare un po’ del loro paradiso? Qualunque
sia stata la loro intenzione devo dire sono
decisamente riusciti nell’intento: se dovessi
descrivere quella giornata con un colore, direi
arancione; il colore della spensieratezza! Tra
l’altro l’esatta tinta del paralume di una delle
abat-jour che illuminavano la sala da pranzo, il
cui basamento a forma di Tour Eiffel stilizzata,
riusciva a rappresentare in un occhiata lo stile
“così francese” di tutta la casa.
Tanto “francese” che ad ogni passo sprofondavo
sempre più nell’illusione di essere a Parigi. E non
in un epoca qualsiasi, ma niente meno che nella
bella epoque! Così che non avevo ancora superato
il portone esterno che mi conduceva in cortile,
che già mi sentivo frizzare come le bollicine in
una coppa di champagne!! Già, perché la casa in
questione è all’interno di un meraviglioso palazzo
dei primi del novecento. Potete immaginare: la
solita città caotica, l’emozione di essere stati
invitati dai vostri amici ad un momento così
importante, toccare con mano quanto vi vogliono
bene…. Si arriva, si suona il campanello, si
apre il portone e, abbassando lo sguardo per non
inciampare, si vedono un mare di sassi grigi e
neri che ci accolgono all’ingresso del cortile, si
alza la testa e davanti a noi si staglia un edificio
bianco, bianco come il profilo del cortile. Linee
pulite, proporzioni perfette. Di fronte a noi faceva
bella mostra di se una portafinestra, così alta e
slanciata, da sembrare potesse superare i muri
portanti della casa e toccare il cielo….
Siamo stati al cospetto della Bellezza, intesa
nel senso più greco possibile del termine, e in
men che non si dica l’armonia ci ha avvolto tutti
facendoci sentire bene come non lo eravamo mai
stati. Dall’ esterno potevamo vedere la sala da
pranzo che ci avrebbe ospitato. La vetrata, che
occupava un’intera parete, chiudeva come fosse
uno scrigno magico, quello che sarebbe stato il
centro propulsore di tutto il calore e la gioia che
ci ha circondato e accompagna ancora oggi.
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Che spettacolo l’allegria
della tavola: ornata da
composizioni di tulipani
rossi screziati di giallo,
candele, cristalli, cuori in
ceramica gialli, bianchi,
beige che per l’occasione
si sono trasformati in piatti, bambini in porcellana
Capodimonte che giocavano felici sopra una briosa
tovaglia… a dire la verità
“due” tovaglie, una a righe
bianca, beige ed ecrù, l’altra completamente bianca,
che giacevano abbracciate
dividendosi parte del tavolo. Erano belle e perfettamente in equilibrio con la
preparazione della tavola.
Direi… dessero quel senso di malizia che rende un
oggetto da semplicemente
bello a… terribilmente affascinante….
Non è così noiosa e volgare
la banalità?

Sopra, due bambini in porcellana capodimonte giocano sulla tovaglia mentre l’armonia avvolge tutto.
Nella pagina accanto, la sala da pranzo vista dal cortile, attraversa la vetrata che occupa un’intera parete
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Loro “stuzzicavano”… esattamente come le seggiole,
stesso stile ma con particolari assolutamente diversi.
Era tale il clima di festa che
sembrava che il mondo girasse a passo di valzer.
Se chiudo gli occhi, mi pare
di sentire Violetta e Alfredo
cantare: “Libiamo, libiamo
nei lieti calici che la bellezza
infiora”. A modo suo anche
il valzer è stata una danza
rivoluzionaria, infatti fu la
prima volta nella storia in
cui i due partner potevano
ballare abbracciati.
Allora vi pare che potessero
mancare ad ornamento della
tavola una coppia di ballerini
in ceramica?
Solo un cuore distratto avrebbe
potuto non vederli volteggiare
nell’aria, lievi come piume.
Piccoli cuori benaugurali
anche a stringere dolcemente
i tovaglioli e ancora eccoli
effigiati nel gambo dei calici
in vetro a suggellare il
momento.
Ma improvvisamente i miei
amici spariscono, l’abito che
indosso è diverso, svanisce il resto della casa e tutto ciò che non sia quella tavola magicamente
apparecchiata… e io mi ritrovo nello spazio espositivo di una meravigliosa maison. Come al solito
mi sono lasciata trasportare dall’immaginazione, oppure, come invece credo sia successo, sono stata
rapita da un universo parallelo con l’intento di consegnarmi il messaggio “compra ogni cosa”?
Ed è proprio quello che farò… d’altra parte si sono dati tanta pena…
Si ringrazia Jardin d’Ulysse - Corso Magenta, 12 - Milano - www.jardindulysse.com

Così come si dedica sempre grande attenzione alla scelta dei fiori ed alla loro composizione,
altrettanto si può fare nella selezione dei contenitori che possono essere scelti tra i più inusuali
o creandone di nuovi partendo da materiali di recupero.
Nell’allestimento che vi proponiamo, i fiori: tulipani, rose, cavoli ornamentali, margherite,
composti in forme naturali, trovano posto all’interno di vasi realizzati partendo dai cestini in
cartone usati per la vendita della frutta, rivestiti per l’occasione, con nastri in tessuto
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Wedding designer Angelo Garini

“P

er te, che sei nata sull’acqua e nell’acqua da sempre rifletti la tua bellezza.
Per te, che sei leggera nel cuore ma forte nei sentimenti.
Per te, ho scelto un posto magico ed unico.
Per te, lo scenario del lago Maggiore sarà la ghirlanda di giardini e di boschi, di fiori e di luci che raccoglierà
lo scambio delle nostre promesse”.
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Rosa e fuxia nelle mille sfumature delle peonie e delle rose, sono le note dominanti dell’allestimento della chiesa
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Un luogo incantevole per un matrimonio dove eleganza e raffinatezza si sono coniugate a colore e fantasia,
dando vita ad una giornata perfetta.
Il fuxia, colore dominante della decorazione ha fatto la sua prima comparsa già per l’allestimento della chiesa,
dove spirali ed intrecci di rose e peonie hanno accolto ed accompagnato gli sposi dall’ingresso fino all’altare.
Ancora fiori e nastri nelle tonalità del rosa fuxia per la decorazione del motoscafo che ha condotto gli sposi alla
villa scelta per il ricevimento.
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Sullo sfondo incantevole del lago Maggiore i colori accesi dei fiori giocano un duetto con il candore dei tendalini
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I confetti di tutti i gusti e di tutti i colori sono esposti in una collezione di vecchi vasi da droghiere che ne esalta la tonalità
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Qui il parco, mollemente adagiato sulla sponda del lago in cui si tuffa, ha abbracciato gli ospiti regalando loro
angoli incantevoli resi unici dagli interventi scenografici splendidamente orchestrati.
I luoghi più segreti, infatti, alternavano arredi, gazebo, luci e fiori in un unico concerto.
Al momento della cena, gli ospiti hanno preso posto, con ammirato stupore, ai tavoli sui quali troneggiavano
creazioni arabescate nei toni del bianco e del fuxia a simulare grandi torte ricolme di fiori.
A notte fonda poi il lago si è illuminato di mille luci per lo spettacolo dei fuochi d’artificio che sembravano
nascere proprio tra le acque

79
Sara quel
quelgiorno.indd
giorno.indd 7979

12-02-2010 18:12:13

80
Sara quel
quelgiorno.indd
giorno.indd 8080

12-02-2010 18:12:18

81
Sara quel
quelgiorno.indd
giorno.indd 8181

12-02-2010 18:12:20

di Roberto Calvi
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A

llegri diversivi nelle librerie
di molte abitazioni, custodi
delle perle di saggezza e dei
segreti racchiusi nei libri che hanno
accompagnato diverse generazioni,
specchio delle fantasie e delle passioni
dei loro proprietari: i fermalibri.
La loro produzione diviene significativa
nei primi del novecento e rimane tale
fino agli anni sessanta ed è localizzata
soprattutto in Giappone, Gran Bretagna,
Germania e Stati Uniti.
Ottone, ceramica, segatura di legno
amalgamata a resine, sono i materiali
preferiti per la loro realizzazione. Per
quanto riguarda la ceramica, i tipi più
diffusi utilizzati sono stati la terraglia e
la porcellana; nel primo caso il prodotto
cuocendo ad alte temperature prende
un colore dal giallo al rosso, rimanendo
però poroso, nel caso della porcellana,
invece, il manufatto è di ceramica
semitrasparente, di grana finissima
compatta e pasta bianca, translucida,
composta di caolino, silice e feldspati.

In questa pagina e nella seguente: sei coppie di fermalibri,
prodotte tra gli anni ’30 e ’40 negli Stati Uniti dall’azienda
“Syroco Wood”. Sono realizzate in pasta di legno composta
da un misto di segature e resine. Sono rappresentati: alcune
imbarcazioni a vela, spartiti con violino, indiani e cavalli
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Si procede poi con le colorazioni,
molto importanti soprattutto per la
funzione decorativa di questi oggetti,
che vengono eseguite spesso a mano
con eccellenti sfumature. Interessante
anche il procedimento di lavorazione
per i fermalibri realizzati in pasta di
legno, un materiale molto versatile e
facilmente modellabile composto da
segatura, cemento bianco o polvere
di ceramica, tenuti insieme da un
composto di resine, acqua e olio.
Dopo che il composto si è asciugato si
indurisce secondo il modello prescelto
e si procede poi con i colori a tempera o
acrilici. I soggetti rappresentati seguono
le tradizioni autoctone, in particolare
in Gran Bretagna e Stati Uniti spesso
si privilegiano i motivi della caccia e
della pesca o delle attività sportive;
non mancano poi gli animali domestici,
i personaggi della letteratura, i simboli
dei viaggi, delle esplorazioni e delle
scoperte geografiche.

A destra in alto due coppie di fermalibri in legno che riproducono
cani e uccelli. Inghilterra, anni ’40; al centro una coppia di
elefanti in ceramica color paglierino e di gufi in ceramica, di
colore bianco. Entrambe risalgono agli anni ’50 e provengono
dall’Inghilterra; in basso a sinistra due fermalibri in ottone
cromato e marmo, raffiguranti uccelli, Germania anni ’20 e a
destra in ottone, due riproduzioni di Mrs Bardell, personaggio
letterario di Charles Dickens, Inghilterra anni ‘30
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Sono oggetti che sicuramente hanno
una valenza prevalentemente di
abbellimento e che, adeguatamente
scelti, andavano a completare nei
particolari e con macchie di colore
divertenti e inaspettate, le pareti che
già ospitavano le librerie di casa, le
mensole e i ripiani dedicati ai libri, ma
non solo, e questo fa acquisire loro un
indubbio fascino.
Sono manufatti che, messi accanto
ai libri, alimentavano ancora di più
le storie racchiuse nelle pagine e
contribuivano a ulteriori divagazioni
dei padroni di casa: anatre in volo,
cespugli di ghiande, cavalli, scoiattoli
e cani, ad esempio, ricreavano
l’atmosfera di una battuta di caccia
all’interno di una tenuta inglese;
velieri e mappamondi evocavano
viaggi d’avventura e le scoperte di
terre ancora incontaminate….

In alto coppia di cani in ceramica, Germania anni ’30; al centro
una coppia di cani di razza King Charles Spaniel in ceramica,
Inghilterra anni ’50; in basso fermalibri con soggetto sportivo in
ceramica, realizzati tra gli anni ’40 e ’50 dall’azienda Lefton
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Tra le maggiori marche di produzione:
Syroco Wood, azienda statunitense
specializzata nella realizzazione di
oggetti in pasta di legno prodotti
soprattutto dagli anni ’30 agli anni
’40; Lefton, anch’essa statunitense,
fondata nel 1940, che ha realizzato
diversi fermalibri in ceramica, alcuni
di essi prodotti anche in Giappone e
identificabili per il marchio “made in
occupied Japan”; Rosenthal, famosa
casa tedesca, che ha interrotto per un
anno soltanto, il 1933, la produzione
nella tradizionale porcellana tedesca,
dedicandosi a opere in ceramica ed
è proprio in questo periodo che sono
stati fabbricati alcuni fermalibri, oggi
di gran pregio e particolare rarità.
Anche l’Italia ha dato un suo contributo
grazie all’arte di Giovanni Ronzan e
all’immaginario di Piero Fornasetti,
per citare solo due illustri esempi.

In alto coppia di fermalibri in legno rivestiti di carta con vecchie
mappe, Italia anni ‘50; in basso una coppia di cavalli e una di
cani, entrambe in ceramica e fabbricate tra gli anni ’40 e ’50
in Giappone
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Nel primo caso siamo negli anni trenta e ci troviamo di fronte ad un vero e proprio artista, divenuto
inizialmente famoso come il ceramista più importante della fabbrica Lenci di Torino. Tutta la sua produzione
è riconducibile alla categoria delle cosiddette “terraglie forti”, in quanto veniva utilizzato un caolino
particolarmente pregiato, dal quale si otteneva, alla prima cottura, un “biscotto” bianchissimo. Alquanto
originale, invece, la produzione di Fornasetti iniziata dal celebre creativo e continuata fino ad oggi dal figlio
Barnaba, con serie di fermalibri che riproducono visi o architetture su metallo litografato.

Coppia di scoiattoli in ceramica, Inghilterra anni ’40 – ‘50
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Coppia di gattini in ceramica, Giappone anni ’50 – ‘60

I fermalibri possono essere più o meno originali, più o meno belli, più o meno preziosi, ma tutti, indistintamente,
offrono all’amatore il piacere di una fantasia di colori, di un allegro gioco geometrico e di una composizione
fantasiosa: tre buoni motivi per iniziare una collezione e tornare a ripopolare le librerie delle proprie case
non puntando più all’immobilismo dei propri libri ma al divertente contorno di tanti personaggi o cose che
animano lo spirito del padrone di casa
Si ringrazia “Ginger” - oggettistica d’epoca, Via Meravigli, 17 - Milano
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Tre coppie di fermalibri, prodotte tra gli anni ’30 e ’40 negli Stati Uniti dall’azienda “Syroco Wood”. Anch’esse realizzate in pasta
di legno. Rappresentano: una coppia di anatre selvatiche, di cespugli di ghiande e di arbusti
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Foto e testo di Daniela De Grassi
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V

isitare l’America è da sempre sinonimo di
sorprese, stranezze, eccessi. Quando meno te
l’aspetti, girando senza una meta prestabilita,
ti trovi in un contesto che non ti saresti mai sognato di
trovare, davanti a spettacoli che ti lasciano quasi sempre
piacevolmente sorpreso. È quello che ci è successo, poco
tempo fa, durante un mio viaggio in California.
Mendocino è una piccola cittadina dormiente, situata
proprio sulla costa, ad un paio d’ore di guida da San
Francisco.
Negli anni della corsa all’oro, Mendocino fu famosa
per la sua grande produzione di legname, quello stesso
legname che servì a ricostruire San Francisco dopo il
terribile terremoto del 1906 e il conseguente incendio
che la distrusse.

Qui sopra, il faro di Point Cabrillo illumina la notte.
Sotto, vista di Mendocino dalla costa
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Bed and Breakfast “Lighthouse Inn” in Point Cabrillo
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Le sue fabbriche chiusero intorno al 1936 e, da allora,
Mendocino è principalmente meta di brevi fughe
dalla città, grazie alle sue aziende vinicole, alle sue
viste mozzafiato sull’oceano ed anche alla presenza
di tranquilli e romantici Bed and breakfast, il più
caratteristico dei quali è il “Lighthouse Inn” di Point
Cabrillo, sede di uno dei numerosi fari, tipici delle
frastagliate coste della California.
Gestito dallo stesso staff che si occupa della manutenzione
e funzionamento del faro e di un piccolo museo storico,
questo Bed and breakfast è parte integrante di una
riserva naturale, in cui abbondano flora e fauna, in uno
scenario a volte irruente e tempestoso come solo l’oceano
può essere.

Qui sopra, Presbyterian Church in Mendocino.
Sotto, un’altra veduta di Mendocino dalla costa
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In alto a sinistra, una vecchia chiesa
sconsacrata ora diventata un supermercato
di alimenti biologici.
In alto a destra, veduta di Main Street
a Mendocino.
Immagini centrali interni dalla vecchia
casa del guardiano del faro di Point
Cabrillo ora museo.
In basso a sinistra: particolare decorativo
di una tipica casa a Mendocino.
In basso a destra: un’altra veduta del
faro di Point Cabrillo e del vicinissimo
bed and breakfast
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Costa californiana con i suoi tipici fiori
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Oltre alla peculiarità della sua fortunata locazione che
permette un continuo contatto con la natura, al Lighthouse
Inn è possibile organizzare matrimoni o piccoli eventi dal
sapore country.
A tutti i suoi ospiti è permesso di passeggiare intorno
al faro anche durante le ore notturne, e se la nebbia e
le temperature notturne lo permettono, è un’esperienza
che difficilmente si può dimenticare; e quella notte di
settembre, il mare calmo, la temperatura mite e l’argentea
scia di una luna splendente, ci hanno permesso di
trascorrere ore indimenticabili.

Diverse vedute del faro immerso nella vegetazione
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Ritornavamo da uno dei piccoli caffè del centro dove
servono fish and chips, dopo una giornata passata a
visitare i Giardini Botanici, le numerose gallerie di arte
locale, passeggiando per i sentieri della costa fiorita, tra
una chiacchierata e l’altra con la gente del posto, sempre
molto affabile con i turisti, affascinati dalla bellezza
quasi selvaggia della natura, ma la cosa che però ha fatto
salire al massimo la nostra attenzione è stata quella di
vedere un gruppo di delfini, festosi e velocissimi, capaci
di evoluzioni inimmaginabili, sconvolgere allegramente
l’orizzonte marino.

Sopra, esplosione di colori nei manifesti affissi dalla popolazione
A destra, un vecchio serbatoio d’acqua
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Non osiamo immaginare lo spettacolo che offrono le balene
che, purtroppo, non abbiamo avuto la fortuna di vedere.
Quella calda notte è solo un ricordo, il mattino dopo la
nebbia aveva già fatto capolino, offuscando tutto al nostro
sguardo; dopo una gustosa colazione a base di caffè
organico e golosità locali, c’è stato ancora il tempo per
una breve visita al piccolo museo che fu la casa che ospitò
i primi guardiani del faro.
Un piccolo tuffo nel passato, cercando di immaginare come
si potesse vivere all’inizio del ‘900 in un posto, allora, così
remoto, prima di tornare alla frenesia ed al traffico intenso
della Silicon Valley

I fiori che si ammirano al “Botanical Garden” di Mendocino
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di Raffaella Poletti
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Tre quadranti per orologi, illustrazione Santambrogio, La casa bella, IV, n. 37 1931
Sex appeal, composizione grafica di Bruno Munari, Almanacco letterario, 1933

H

o conosciuto mia nonna Argia, morta giovane poco dopo la fine dell’ultima guerra, grazie a un
paio di scarpe, un pacco di foto e i racconti di mia madre.
Le scarpe di antilope con il plateau, in due toni di grigio, erano l’unico resto del suo guardaroba:
le avevo scovate sotto la toilette della camera in cui dormivo a casa del nonno, e appena potevo le indossavo
traballando sui tacchi con l’emozione di sentirmi “una signora”.
Accanto ai ritratti degli anni Venti, eleganti e compassati, le istantanee degli anni Trenta mostrano una
donna sorridente e dinamica, a modo suo partecipe della modernità, cui faceva fronte con una intima
eleganza nonostante le difficoltà della vita: e dunque eccola disinvolta tra le amiche in tenuta da cavallo,
con larghi pantaloni di panno e stivali di cuoio; con i figli sulla spiaggia in un morbido chemisier; o in
divisa a scuola tra scolari e colleghe. La nonna portava sempre scarpe col tacco, anche in casa, e amava
i cappelli; lavorava a maglia ma non sapeva nemmeno attaccare un bottone, e quando poteva dal Cilento
andava a farsi fare gli abiti a Napoli nella sartoria di via Materdei 14.
Ma per fare visita a Franco Antonicelli confinato ad Agropoli, dove riceveva all’hotel Carola, si era fatta
prestare da un’amica un abito longuette di velluto marrone spedito dalla figlia che stava in America...
In quegli anni Argia Miccoli, insegnante elementare, non è che una dei protagonisti di quel ceto medio
che va strutturando l’Italia e che, con molti distinguo, si rivela sensibile al tema della modernizzazione:
anche in termini, diremmo oggi, di look. Chissà dove avrà tratto le idee, quali riviste avrà sfogliato; se avrà
intravisto nei cinegiornali l’elegante Edda Ciano, o si sarà ispirata all’Alida Valli...
Di cosa si è nutrito allora l’immaginario estetico degli italiani durante il fascismo? Quanto la moda ha
contribuito a svecchiare il paese? A queste domande si propone di rispondere un libro stimolante e
complesso, frutto del lavoro coordinato da Mario Lupano e Alessandra Vaccari, “Una giornata moderna.
Moda e stili nell’Italia Fascista 1922-1943”. La moda, affermano gli autori, al pari delle arti visive e
di altri ambiti progettuali come il design e l’architettura, è stata nel ventennio uno dei motori più che
un riflesso della modernità. Anzi, è l’idea stessa di moda che reca in sé il principio della modernità.
A testimonianza di questo abbiamo un formidabile atlante visivo che raccoglie e ricompone, in nuove
affascinanti figure, frammenti di iconografia d’epoca: immagini da riviste principalmente, poi foto, libri e
cataloghi. Una vera miniera di suggestioni, una chiave di interpretazione delle radici del Made in Italy,
che tratteggia uno scenario sorprendente e composito.
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Sfogliando il volume, vediamo emergere da una parte un modello “metropolitano” riferito a una
fascia alta di pubblico, in cui la moda, in linea con il dibattito internazionale dell’epoca, diventa
uno dei linguaggi della razionalità, dall’abitazione all’abito; e si impossessa, restituendolo in termini
“frivoli”, di un tema centrale dell’organizzazione del lavoro, il Tempo. Ecco quindi le riviste scandire la
giornata della signora, prevedendo una mise, pardon, una tenuta, adeguata per ogni occasione: lavoro,
spostamento, tempo libero e riposo, per semplicità poi divulgata nelle tre versioni canoniche Mattino,
Pomeriggio e Sera.
Dall’altra appare chiaro l’apporto dato dalla moda alla costruzione dell’identità nazionale: il fascismo
ne capisce presto l’importanza e ne fa uno strumento strategico, spingendo tanto sul pedale della
promozione della creatività “artistica”, che su quello delle politiche industriali e della comunicazione.
Favorisce quindi l’emergere di creatori originali nel perenne raffronto con la moda francese, costruisce
modelli e individua testimonial ante litteram, come appunto Edda Ciano e alcune Grandi Signore come
Nicoletta Visconti di Modrone, e dive del cinema “dei telefoni bianchi” come Isa Miranda. Il regime
dispiega gli strumenti di massa, dotando di divisa la popolazione in ogni fascia d’età e mettendo in
scena le consuete coreografie collettive.
In campo industriale, stimola la crescita del settore tessile e dell’abbigliamento: le stesse politiche autarchiche,
cioè il ricorso a materie prime esclusivamente nazionali a seguito delle “inique sanzioni” del 1935, nei
casi migliori si risolvono in una spinta per l’elaborazione di una nuova estetica vicina alle Avanguardie.
Non solo divise d’orbace dunque, ma anche le scarpe di Ferragamo realizzate con gli incarti di cellophane
delle caramelle, e il “vestito di latte” cantato da Marinetti per celebrare la nuova fibra Lanital.
È l’epoca delle grandi mostre celebrative del genio italico e delle fiere, che vedono coinvolte le figure più
rappresentative dell’architettura nazionale.
La produzione industriale stessa, presentata nel libro anche con casi emblematici, suggerisce
interessanti percorsi di approfondimento, come il comparto delle macchine da cucire che, a partire
dagli anni venti, conosce una espansione crescente al punto che in Italia non c’era casa sprovvista di
una Necchi o di una Borletti.
Ma, soprattutto, in questo contesto comincia a delinearsi quella caratteristica che per oltre mezzo secolo
ha dato corpo all’Italia “delle cento città”, così attenta alla cultura dell’apparire: quell’Italia di sartine,
cartamodelli e macchine da cucire che fino a pochi decenni fa ha “democraticamente” consentito ai più
l’accesso ai codici dello stile, in una declinazione a volte rustica, ma personale.
E a loro, almeno post mortem, varrebbe la pena erigere un monumento

Una giornata moderna. Moda e stili nell’Italia Fascista 1922-1943
A cura di Mario Lupano, Alessandra Vaccari
Damiani Editore
Bologna 2009
www.damianieditore.it
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Copertine della rivista
Fili, n. 86 1941 (illustrazione Enrico Ciuti)
e de L’industria della
moda, 1928 e 1929.
Pubblicità per le calze
Franceschi Milleaghi,
illustrazione di Santambrogio
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Alcune pagine del volume
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Nella pagina a fianco
Wanda Wulz danza indossando il
completo Zingaresco di Anita Pittoni,
Trieste 1937, foto Marion Wulz.
Un modello “da passeggio, spiaggia
e giardino” in juta colorata lavorata
all’uncinetto creato da Anita Pittoni,
artista che seppe proporre soluzioni
nuove nella decorazione dei tessuti
di elevata qualità e creò straordinari
manufatti utilizzando “il filo come i pittori
usano il colore”

Le grandi campagne comunicative del regime alla fine degli anni trenta esaltano il genio di
Leonardo come rivelatore del genio italico che ruota attorno al binomio arte-scienza.
Mostra di Leonardo da Vinci curata da Giuseppe Pagano al Palazzo dell’arte di Milano,
1939: sala dell’iconografia vinciana, progetto di Angelo Bianchetti e Cesare Pea, La rivista
illustrata del secolo d’Italia, n. 6, 1939.
Il padiglione della Snia Viscosa all’Esposizione Universale di New York e alla XX Fiera Campionaria
di Milano progettato da Angelo Bianchetti e Cesare Pea, Snia Viscosa n. 19, 1939
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Celebrità: la contessa Nicky
Visconti di Modrone, 1933

Album dell’Ente Nazionale della Moda,
1938, che raccolgono: cartelle dei
modelli per l’ottenimento della Marca
di garanzia con fotografia, campione
del tessuto, indicazione della casa di
moda; campioni di tessuto inviati per
l’ottenimento del marchio Texorit; figurini
storici; parte del “patrimonio tecnicoletterario dell’Enm”; riviste e materiale
legato alla moda estera. “Chi avesse la
possibilità di venire a diretta conoscenza
dei documenti che l’Enm raccoglie...
potrebbe formarsi un concetto del primo
stadio di formazione di un museo”
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“Abito in mussola lilla con sfumature rosate”. Modello Giovanni T. Fercioni, 1937

111
Per Conoscere.indd 111

12-02-2010 18:19:36

Il piacere della tavola
Un’oasi di sapori
di Roberto Calvi
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I

profumi dei cibi di Eleonora si mischiano a quelli
della natura nella splendida cornice di questo angolo
romantico di Milano, la cucina dove ci accoglie, si
affaccia su un piccolo giardino dove, a far compagnia
alla nostra giovane artista dei fornelli, sono alcuni
“commensali” inaspettati. Si alternano le forme, eleganti
come quelle di alcune piante di camelie, gioviali come
quelle rotondeggianti di un alberello di fico, longilinee
appartenenti a un salice che svetta fiero sugli altri
arbusti, timide come quelle di un ciliegio parco di frutti,
ma dalla chioma che rinverdisce ad ogni stagione e
poi c’è l’ospite d’onore: un cespuglio di mirto, la vera

star dei banchetti conviviali che regala a tutti le essenze
benefiche dei suoi frutti. Il tutto è accompagnato dalla
piacevole musica degli uccelli che svolazzano e si
posano sui rami dei “commensali”, intrattenendo una
piacevole conversazione.
In questa situazione incontriamo Eleonora, dotata di
grande amore per la buona cucina e di tanta passione
per il cucinare, ereditata dalla nonna e dalla mamma.
Tanto da farle intraprendere un vero e proprio lavoro,
attraverso una collaborazione con un catering, per la
preparazione di cene, aperitivi, colazioni aziendali
e altre proposte culinarie. Eleonora studia anche
all’università, ma per capire quanto ami davvero la
cucina, alla domanda relativa a quali siano le sue
principali occupazioni nella vita, ci dice che prima di
tutto si cimenta tra i fornelli e poi ha anche l’hobby della
sociologia! Le abbiamo chiesto da quanto sia nata la
passione artistica per i cibi e con un delizioso sorriso ci
ha risposto: “Da quando le persone hanno iniziato a
prendermi seriamente”.
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Adesso la sua credibilità è davvero fondata, pensate che quando viene invitata a
cena dagli amici, le chiedono di andare prima per cucinare! Ma quale è il suo punto
di forza?
Sicuramente la creatività, il coraggio di misurarsi con ingredienti nuovi, di scombinare
gli equilibri di vecchie ricette, di saper far fronte alle situazioni di emergenza quando
mancano all’ultimo momento le basi per un piatto e, con la bacchetta magica, riesce a
restituirne il gusto, sperimentando nuove vie. Eleonora è anche attrice, ha la passione
per il teatro e per il cinema, dove ha anche lavorato e ha avuto la possibilità di
esprimere le altre sue doti artistiche. Così come Eleonora non è cuoca per definizione
ma lo è per passione e la sua poliedricità creativa si apre ad ampio raggio, così la
sua cucina è una esplosione di sapori sempre splendidamente tra loro armonizzati.
Ci propone un menù studiato appositamente per noi che termina a sorpresa con la
proposta di due dolci, di uno infatti non ci rivelerà la ricetta.

Mini quiche di zucchine con crema di gorgonzola e noci e miele
Ingredienti per il ripieno:
1 kg di zucchine
acqua quanto basta
250 g di stracchino
100 g di formaggio grana
1 cipolla bianca

Ingredienti per la pasta:
8 cucchiai di farina bianca
acqua quanto basta

Ingredienti per la crema:
200 g di gorgonzola dolce
100 g di noci

Procedimento
Pelare le zucchine e farle bollire con poco sale, quando sono morbide metterle in un canovaccio e farle scolare per una
notte. Il giorno seguente strizzare il canovaccio e mettere le zucchine in una terrina con le uova, lo stracchino, il grana e la
cipolla tagliata sottile e fatta dorare in pentola con un pò d’olio d’oliva.
Aggiustare con sale e pepe. Preparare la pasta unendo alla farina un cucchiaio d’olio e un pizzico di sale, aggiungere acqua
finchè l’impasto sarà morbido. Lavorare la pasta, stenderla in due sfoglie sottili e tagliarle in quadrati grandi come gli stampi
da utilizzare (preferibilmente in silicone). Mettere metà dei quadrati di sfoglia negli stampi e riempirli con il ripieno. Chiudere le
quiche con l’altra metà dei quadrati facendo attenzione a far combaciare i bordi per sigillare bene la pasta. Infornare per circa
30 minuti a 180° (controllare che i bordi siano ben colorati). Nel frattempo frullare il gorgonzola con un pò di latte e le noci
tritate fino ad ottenere una crema. Servire le quiche tiepide accompagnate dalla crema e decorare con il miele a piacere.
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Gnocchi di castagne con pesto e ricotta stagionata
Ingredienti per i gnocchi:
1 kg di patate vecchie
100 g di castagne bollite
100 g di farina di castagne
200 g di farina bianca

Ingredienti per il pesto:
due mazzetti di basilico
un pugno abbondante di pinoli
uno spicchio d’aglio
due cucchiai di parmigiano grattugiato
tre o più cucchiai d’olio extravergine d’oliva
ricotta stagionata

Procedimento
Frullare le foglie di basilico ben lavate, l’aglio sminuzzato e i pinoli e aggiungere a
poco a poco l’olio che serve. Quando si sarà formato un impasto abbastanza cremoso
unire il formaggio che legherà il tutto e salare a piacere. Per i gnocchi far bollire le
patate e schiacciarle insieme alle castagne lessate nello schiacciapatate e mescolare il
tutto con le due farine ed un pizzico di sale fino ad ottenere un impasto liscio (ma non
bagnato). Fare dei rotolini e formare i gnocchi tutti delle stesse dimensioni. Portare ad
ebollizione una pentola di acqua salata e lessare i gnocchi, scolare quando vengono
a galla e condire con il pesto e con abbondante ricotta grattuggiata.
117
Il piacere della tavola.indd Sez1:117

12-02-2010 18:21:10

Costine di agnello in crosta aromatica
con crema di carciofi alle erbe di Provenza
Ingredienti:
costine di agnello (quantità a scelta)
pan grattato
dragoncello fresco
timo fresco

Ingredienti per la crema di carciofi:
8 carciofi
prezzemolo
uno spicchio d’aglio
sale
erbe di Provenza
olio d’oliva

Procedimento
Sminuzzare timo dragoncello e menta e unirli al pan grattato. Impanare le costine
nel pan grattato aromatizzato e cuocere in padella con olio d’oliva. Per la crema
pulire, tagliare i carciofi e metterli in una ciotola con acqua e succo di limone per
non farli annerire. Saltarli in padella con olio, prezzemolo tritato, erbe di Provenza,
sale ed uno spicchio d’aglio per circa cinque minuti. Completare la cottura unendo
acqua fino a coprire i carciofi e coprendo con un coperchio per circa mezz’ora.
Quando l’acqua si sarà esaurita togliere lo spicchio d’aglio e frullare il tutto. Servire
le costine croccanti su un letto di crema.
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Pane alla vaniglia con crema alla vaniglia
Ingredienti:
180 g burro
180 g zucchero
3 uova
100 g farina
estratto liquido di vaniglia
70 g latte
100 g zucchero a velo
acqua q.b.
1 bustina di lievito
80 g fecola di patate
1 stecca di vaniglia

Ingredienti per la crema:
400 g di latte
100 g di panna fresca
80 g di tuorli
30 g di amido di mais o di farina
una bacca di vaniglia

Procedimento
Sbattere il burro morbido con lo zucchero fino ad
ottenere un composto soffice. Setacciare la farina
con il lievito. Aggiungere le uova una alla volta.
Versare la farina mescolando dal basso verso l’alto.
Aggiungere il latte e l’estratto liquido di vaniglia.
Cuocere a 180° per 30 minuti circa. Una volta
freddo preparare una glassa densa mescolando
zucchero a velo ed acqua a sufficienza, unire i
semi di una bacca di vaniglia. Con il composto
ottenuto spennellare la superficie.
Per la crema in una ciotola montare i tuorli con
lo zucchero fino ad ottenere un composto soffice
ed areato, unire l’amido di mais (o la farina)
facendo attenzione a non smontare il tutto. Far
bollire il latte e la panna insieme con i semi di una
bacca di vaniglia e unire il composto, mescolare
per un minuto in modo che non attacchi e far
raffreddare. Servire come accompagnamento del
pane vanigliato.
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Torta Rita
Ecco il dolce del quale la ricetta resterà segreta!!
Eleonora ci dice solo che c’è tanto cioccolato e ben
poca farina e che si chiama così perchè tende a dare
nomi propri agli oggetti ai quali si affeziona!!!

Per informazioni:
Eleonora Sacchi
cell. 333 1076369
eleoparda@hotmail.com

121
Il piacere della tavola.indd Sez1:121

12-02-2010 18:21:27

di Chiara Besana
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Qui a destra anello in resina su giada, lavanda e corno. Sopra una
sofisticata lente di ingrandimento da tavolo con perle su resina
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Nel laboratorio di Milano vengono creati i
gioielli e gli oggetti di Rubinia, nati dalla cretività
di Roberto Ricci e dei suoi soci. Un gruppo di
giovani artigiane orafe seguono passo per
passo l’evoluzione di questi oggetti preziosi:
dal disegno, alla scelta delle pietre, fino alla
lavorazione curata nei minimi dettagli perché
tutto sia elegante e uniforme
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Sopra, collana in argento e oro 9 carati delle collezione Otto più uno: gioielli martellati a mano che alternano zone
satinate a quelle lucide in un continuum di contrasti e giochi di luce

C

reazioni uniche ed irripetibili, nate da materiali naturali e preziosi: è questa in sintesi la filosofia che
sta dietro i gioielli di Rubinia. Del resto è lo stesso nome, nato dall’unione tra la “robinia”, pianta forte
e profumata, e il carismatico e prezioso rubino, a far trasparire quest’essenza.
Quelli, creati da Roberto Ricci, insieme a Paola Ferraro e Ilario Plazzi, sono veri e propri inediti fatti a mano,
capaci di rendere unica, elegante e speciale qualsiasi donna.
Alla base di ogni gioiello una ricerca di materiali, di forme nuove e di originalità. Ed è proprio dalla ricerca che
parte il processo creativo: una selezione delle migliori pietre, di pregiati legni o conchiglie, che ben combina
l’alta qualità dei materiali con un prezzo che risulti sempre accessibile. Questi gioielli sono veri e propri oggetti
d’arte, ma anche pezzi pregiati che vestono da soli la figura e che sanno esprimere un turbinio di emozioni e
di sensazioni. I gioielli, creati in un laboratorio di Milano, sono il frutto di un complesso processo di ricerca,
progettazione e manodopera.
Alla base della realizzazione del gioiello Rubinia, fatta di pazienza certosina e grande maestria, sta una lavorazione
unica, ideata da Roberto Ricci insieme con le altre due menti creative del marchio.
È infatti una resina impreziosita da foglia d’oro e argento insieme con pietre preziose ciò che contraddistingue
ancora di più queste creazioni da tutte le altre: un marchio inconfondibile che rende ancor più uniche queste
creazioni fatte a mano.

125
La Creativita.indd
Creativita .indd 125
125

12-02-2010 18:25:13

126
La Creativita.indd
Creativita .indd 126
126

12-02-2010 18:25:17

A destra conchiglia svuota
tasche decorata con pietre
semipreziose, perle e resina.
Sotto, anello in osso decorato
con agata bianca, resina e
perle. Più a destra anello in
acqua di giada verde e argento

I materiali scelti, prima solo pietre poi col tempo legni d’ebano, ossi e conchiglie, sono la giusta combinazione
tra bellezza al tatto e alla vista e peso. Ma soprattutto sono l’espressione di un’emozione che scaturisce così
dall’essenza stessa del gioiello.
È quindi un profondo legame con la natura quello alla base di queste creazioni, che danno grande importanza
anche al significato ed al potere delle pietre usate. Corniole, agate, madreperle sono le preferite da coloro che
vogliono qualcosa di più di un gioiello, come fosse un amuleto magico.
Tratto distintivo del prezioso impiego di tanta creatività è l’uso costante dei frutti della Terra: dall’onice all’opale,
dalla corniola al crisoprasio, dal corallo al turchese. Anelli, ciondoli, orecchini, bracciali, collane e spille hanno
impresso un sapore magico, un fascino nuovo ma allo stesso tempo fortemente intriso di storia.
Ecco quindi che le ancestrali proprietà delle pietre vengono trasferite alle donne che le porteranno: granato per
dare maggiore sicurezza, corniola per il coraggio, onice per l’audacia acquamarina per la creatività o turchese
per dare un senso di protezione a chi lo indossa.
Proprio dall’idea di creare un gioiello che vesta la donna il laboratorio crea anche preziose fibbie di madreperla,
ornate da pietre e perle, da accostare a cangianti drappi di shantung, ma anche fermacapelli di ebano e lenti di
ingrandimento usate come originali ciondoli.

127

Ma la creatività di tre artisti del gioiello così capaci e fortemente
motivati, sempre in cerca di nuovi spunti per stupire, ha portato
da qualche tempo anche alla creazione dei una linea di oggetti
decorativi, specchi da tavolo, specchiere, svuota tasche e lenti
di ingrandimento diventano i protagonisti indiscussi delle case
più raffinate ed eleganti. Un arredamento minimale, essenziale
e semplice, cambia d’un tratto aspetto grazie ad uno specchio
bordato di madreperle e pietre appeso alle pareti. Qua e là
invece sparse sui mobili di casa conchiglie svuota tasche o
soprammobili d’ebano fanno di una casa un luogo magico e
prezioso. Le virtù delle gemme insomma impreziosiscono gli
ambienti ed illuminano il cuore della casa perché oltre alla
bellezza è la funzionalità stessa degli oggetti che ne fa elementi
indispensabili d’arredamento.
Apparentemente meno preziosa, ma tuttavia raffinata ed
elegante, è la collezione che punta sulla speciale duttilità e
leggerezza dell’oro 9 carati. Nel frenetico laboratorio di Milano la
tecnica del martellato a mano dà vita a gioielli dall’effetto lucido
o satinato, accostati a pietre, oro ed argento. Quelle di questa
linea sono creazioni insolite, che seguono i sinuosi movimenti e
le forme delle donne, in un intrecciarsi di fili e linee.
Ecco dunque che nella moderna fucina di un novello Vulcano
i più svariati elementi della natura, si mescolano, si fondono
ed armonizzano tra loro per proporre un nuovo ed inedito uso
del gioiello che, non più solo ornamento femminile, diventa
accessorio di moda e complemento prezioso per l’unicità della
propria casa
Per informazioni www.rubinia.com

Preziosi ed eleganti gli orecchini a cerchio in resina e perle su ebano
e oro 18 carati. Sotto fusciacca in shantung di seta viola con fibbia in
madreperla impreziosita da perle e pietre semipreziose: un oggetto
immancabile nel guardaroba delle signore più chic. Infine bracciale e
girocollo in oro 18 carati con incisione di iniziali della linea Filo d’amore
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Anelli “filo d’amore” per un pensiero da portare sempre con sé
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di Sara Giovanna Carletti
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C

erto, l’emozione è un sentimento impalpabile,
eppur così materiale e vivo. Si cela dietro
un sorriso, su di una gota arrossita, in uno
sguardo timido e discreto. L’emozione è l’attimo di
un incontro, di una stretta di mano, del profumo di
zucchero e fiori appena raccolti.
Emozionarsi può senz’altro significare trascorrere una
giornata nell’Atelier d’Alta Moda dello stilista milanese
Antonio Riva dove, insieme ad Angelo Garini, tutto è
pronto per un momento assolutamente speciale.
All’interno di un meraviglioso palazzo di Corso Venezia,
nel quale non è difficile respirare l’atmosfera parigina
e tanto celebre de “la vie en rose”, la futura sposa
viene ospitata in un ambiente ricco di suggestioni e di
silenziosi messaggi evocativi.

La suggestiva sequenza delle porte a battente in legno grezzo che
si aprono sulle tre stanze dell’Atelier di Alta Moda di Antonio Riva.
Sistemate in lineare ordine, le poltrocine Art-Decò, sono rivestite
con pregiati tessuti nell’originale abbinamento di viola e di grigio.
Appeso al centro della stanza, come una vera e propria scultura
sartoriale, un meraviglioso abito firmato Antonio Riva, esattamente
come un’opera d’arte, si lascia ammirare in tutto il suo splendore
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Entrando nell’Atelier, un’infilata
di porte in legno grezzo lascia
per un attimo senza fiato. Antonio
Riva, autore di un “linguaggio
sartoriale” ben riconoscibile,
imprime il suo stile e il suo
gusto attraverso anche scelte
architettoniche e di arredo.
Forti contrasti di colore tra
l’immacolato bianco degli abiti
e la dominante componente di
legno, ben evidente nelle porte
a doppio battente scientemente
lasciate “a nudo” così come nei
pavimenti in parquet; poltroncine
art-decò di velluto sui toni del
viola e del grigio ordinatamente
sistemate davanti alle finestre, in
ciascuna delle tre stanze.
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Se siete appassionati di
antiquariato e di collezionismo, perché non pensate
a delle bomboniere particolari in linea con le vostre
passioni?
Nel nostro servizio vi proponiamo una serie di piccoli oggetti in vetro che
possono essere confezionati con i confetti.
Tutti risalgono agli anni
’30, alcuni sono in vetro
soffiato, di produzione veneziana con forme mosse
o compatte, trasparenti o
in vetro lattimo, altri sono
francesi in pasta di vetro
ed erano porta fiori o porta composte, altri ancora
sono inglesi in vetro molato
e nascevano come saliere
da tavola.
Tutti possono diventare originalissimi porta candele
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Una zona altrettanto importante
dell’Atelier è quella dedicata agli
abiti da cocktail e da cerimonia.
Modelli di puro fascino invogliano
ad essere indossati per valorizzare
la propria femminilità e sottolineare
una scelta di sofisticata eleganza.
I meravigliosi dolci realizzati come
piccoli pacchetti regalo, inducono
in irresistibile tentazione
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Le bomboniere anni ‘30 della
collezione privata Garini si prestano
ad ospitare piccoli bouquet fioriti.
Sul vassoietto in argento, la piccola
scatoletta a forma di cuore avrà
il compito di custodire le fedi
nuziali. Il nero pennellato di bianco
si propone su alcuni degli abiti da
cerimonia o da sera. Un tocco di
scintillante glamour negli accessori
di strass, sempre di grande attualità
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Un importante lampadario di vetro di Murano convive con fessure di luce di origine decisamente più
contemporanea, in un armonioso insieme di elementi antichi e moderni che creano un punto di rottura e si
imprimono nella memoria.
Pochi momenti nella vita ambiscono ad essere ricordati per sempre e fra questi, per una donna, vi è senza
dubbio anche il giorno della prova dell’abito da sposa, spesso effettuata in compagnia della mamma o della
migliore amica. E se, per l’abito, Antonio Riva in persona ha accompagnato la futura sposa nella scelta più
appropriata e personalizzata, a curare il progetto del matrimonio è compito invece di Angelo Garini.
Fra le sue proposte, sempre raffinate e di grande effetto, le bomboniere anni ’30 della sua privata collezione
si prestano a divenire piccoli vasetti e si distinguono per originalità e “apparente” semplicità: minuti e
teneri fiori, raggruppati per colore, si contendono la possibilità di essere scelti dalla futura sposa la quale,
senza incertezze e sostenuta anche dalla mamma, decide per le tonalità sempre eleganti e instancabili del
bianco e del beige.
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Un antico vassoietto d’argento
accoglie una scatolina a forma
di cuore che custodirà le fedi,
sostituendo il più tradizionale
e utilizzato cuscinetto; anche
quest’idea punta a interpretare
il matrimonio con un’attenzione
particolare al senso di calore
e familiarità che questo deve
trasmettere agli ospiti e,
naturalmente, agli sposi stessi.
Per completare degnamente
il momento di emozionata
convivialità, non poteva mancare
una colazione, allestita per
l’occasione su un grande pouff in
tessuto rivestito dei pizzi di un
antico corredo.
A fare da contorno come ospiti
silenziosi, gli splendidi abiti
dell’ultima collezione d’alta
moda: il profumo di dolci, che
si fa sempre più prepotente e
allettante, giunge come tentazione
e invito ad una irrinunciabile
degustazione.
Un foglio di glassa bianca avvolge,
come in un delizioso pacchetto
regalo, le tortine mono-porzione
allineate su vassoi di specchio
e completate da un zuccheroso
nastro azzurro pastello per il
ben augurale detto: “qualcosa
di nuovo, qualcosa di vecchio,
qualcosa di prestato e qualcosa di
azzurro”. E adesso, onorato anche
il proverbio, c’è davvero tutto
Si ringraziano: Antonio Riva
www.antonioriva.com
Visconti Banqueting
www.viscontibanqueting.com
Alcune immagini dei protagonisti di
questa giornata speciale: la futura
sposa con la mamma, Antonio Riva,
Angelo Garini, i meravigliosi abiti
da sposa, i disegni e i particolari
del progetto del matrimonio e,
naturalmente, le immagini dell’Atelier
che ha saputo regalare a questo
convivio atmosfere e suggestioni
emozionanti e indimenticabili
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120 gr zucchero
200 gr cioccolato bianco
750 ml di panna

La ricetta dolce

Ingredienti per 6/8 persone
6 pere
60 gr burro
60 gr zucchero di canna
7 uova

Semifreddo
al cioccolato bianco
variegato alle pere caramellate
di Francesca Garini
La ricetta dolce.indd 139
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P

reparare le pere: sbucciarle, tagliarle a fettine sottili, o piccoli tocchetti; sciogliere il burro in una padella antiaderente,
aggiungere lo zucchero di canna e per ultime le pere facendole dorare per circa 2 minuti.
Sciogliere nel frattempo il cioccolato a bagnomaria, mettere da parte a raffreddare leggermente.

Separare i tuorli dagli albumi e montare questi ultimi,
con un pizzico di sale, a neve ben ferma; aggiungere
lo zucchero ai tuorli e, con un frullatore elettrico,
amalgamarli fino ad ottenere un composto soffice e
spumoso, a questo aggiungere il cioccolato tiepido,
stando molto attenti a non smontare le uova.
Montare la panna, unirla alla base di tuorli e
cioccolato, aggiungere infine gli albumi, mescolando
delicatamente dal basso verso l’alto per non smontare
il semifreddo.

Riempire 8 stampini individuali e guarnire con le pere
caramellate.
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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

Personal Luxury

Il moderno classico

Q

uando un uomo va in estasi per qualcosa, non di rado quel qualcosa è un’auto sportiva. Ma qui
parliamo di tutt’altro: parliamo di una Wiesmann Roadster MF3. Realizzata artigianalmente,
dalla linea individuale, il carattere puristico, lo stile esclusivo. Questa vettura sportiva segue la
migliore tradizione di tutti i modelli leggendari che hanno elevato la guida sportiva di classe allo
status di vero e proprio stile di vita individuale.
Costruita per la prima volta nel 1993, la Roadster MF3 cattura gli sguardi con la sua eleganza senza
tempo. Le linee chiare e slanciate e l’aspetto inconfondibile sono il suo biglietto da visita. Questo
dipende sicuramente dal fatto che il design Wiesmann non nasce nella galleria del vento, ma nei
cuori e nelle menti di veri entusiasti. Solo così nasce un’automobile sportiva autentica, prodotta con
una precisione tanto estrema che ogni suo dettaglio è fautore di vive emozioni.
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Con la capote chiusa o aperta – ogni viaggio è un’esperienza sempre nuova per chi sta alla guida di una Roadster
MF3. La capote in stoffa della Roadster con la sua tiranteria pieghevole viene prodotta con estrema precisione: è fatta
su misura e perfettamente adattata alla vettura. In fondo, anche i viaggi con capote chiusa e ad alta velocità possono
essere divertenti. Con pochi movimenti della mano può tuttavia essere aperta e coperta con un’incerata, così da
godersi ogni raggio di sole.

Le classiche forme dall’intramontabile eleganza, il cofano interminabile e la parte posteriore di carattere: il puristico
design senza tempo di una Wiesmann affonda le sue radici nella Roadster MF3. Un moderno classico che fa battere
forte il cuore di ogni appassionato d’auto. Una vettura forte, sportiva e veloce che non ammette compromessi e si
concentra su ciò che conta veramente. Una vera Wiesmann.
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di Claudia Nogueira

Sotto i portici di Palais Royal
di Gaia Lunard

Lisbona Parigi New York

Gulbenkian Park

Il profumo di una città
di Catalina Man
146
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Lisbona

L

a fondazione Gulbenkian nasce nel 1956, per volontà testamentaria
di Coluste Gulbenkian, un ricco industriale e petroliere di origine
armena, nato ad Istanbul da una famiglia che da secoli si occupa di
assistenza ai bisognosi. Proprio a Lisbona, sorge il quartier generale della
fondazione, all’interno di un parco che porta il suo nome. Un’oasi di verde
e di pace, nel cuore della città, disegnata dai paesaggisti Viana Barreto e
Ribeiro Telles, è la perfetta cornice per l’edifico in cui risiede l’istituzione,
realizzato nel 1969, con una moderna struttura in cemento a vista.

Il parco costituisce un forte richiamo per tutti
ed è un punto di aggregazione per i molti che
lo frequentano quotidianamente attratti dallo
splendido paesaggio, dai bellissimi fiori tropicali
e dagli uccelli esotici.
La fondazione Gulbenkian, si occupa dello
sviluppo delle arti, delle scienze, dell’educazione
e sostiene numerosi progetti assistenziali.
www.gulbenkian.pt
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S

e ti trovi a Parigi, non puoi non andare a visitare il Palais Royal con i suoi splendidi giardini, famosi per la loro bellezza e
per la tranquillità che vi si respira. Voluto fortemente dal Cardinale Richelieu, il palazzo si chiamava anticamente “Palais
Cardinal“, con 180 porticati che ospitavano botteghe e mercanti, oggi ospita il Consiglio di Stato ed il Consiglio costituzionale
francese. Lungo la corte, le più prestigiose firme del glamour, della moda, dello chic in genere.
E’ proprio in questo contesto che opera Gabriele Corto Moltedo, che pur occupandosi di pelletteria, possiede una boutique
che è una chicca per gli amanti dell’arte e della cultura. Gabriele, discendente da una nota famiglia di pellettieri, ridefinisce le
nozioni del lusso negli accessori, introducendo una nota pop ma chic allo stesso tempo.
Nelle sue borse spiccano colori vivi e cangianti su forme molto semplici, i modelli sono curati nei dettagli con particolare e
meticolosa attenzione ed esposti a formare delle vere e proprie installazioni artistiche.

Jardins du Palais Royal
Galerie de Valois - Colonnes 146 à 148, 75001 Paris, France
01 49 27 97 91
148

Parigi

Trae ispirazione da tutto ciò che lo appassiona, come
l’arte, la cultura, la moda ed il divertimento, queste
sono le sensazioni che respirerete entrando nella sua
boutique, anche se non comprerete nulla, sicuramente
uscirete dal suo negozio arricchiti di stravaganza, lusso
e novità sul mondo molto strano della moda.

New York

L

aurice Rahmè, profumiere francese che vive a New York,
ha deciso di celebrare il fascino, lo stile ed il mistero della
città che lo ospita da venticinque anni, creando un profumo:
Bond no. 9, una collezione di fragranze che porta il profumo
dei sogni, dei desideri e del mistero che simboleggia New
York, città emblema del ventunesimo secolo.
Downtown, Midtown ed Uptowon i nomi delle profumazioni
racchiuse in flaconi unici, affidati alla creazione artistica di
Luigi Bormioli che ha creato contenitori che sono delle vere
e proprie opere d’arte, piccoli capolavori da collezione.
Unico ed inconfondibile il packaging a forma di stella,
reso più esclusivo dal logo Bond ripreso ed ispirato allo
storico logo della subway newyorkese. L’esclusività di
Bond no.9 non è data soltanto dalla linea ricercata del
contenitore, ma soprattutto dal fatto che tutte le essenze
utilizzate provengono
dalla capitale indiscussa del
profumo: Grasse, quindi una percentuale altissima di
essenza naturale infusa nel composto chimico, le stesse
concentrazioni che contraddistinguevano gli esclusivi
profuni degli anni ’20 e ’30. Insomma l’essenza di New
York racchiusa nella bottiglia di un genio.
9 Bond Street (Broadway & Lafayette) - NY
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di Laura Franzetti

Illustrazione di Alessandra Ceriani

Q

uando si parla di fiabe, la nostra mente vola ai tempi più o meno remoti dell’infanzia, oppure
il nostro sguardo si posa sui nostri figli o quelli di amici e parenti: le fiabe comunque ci parlano
di fanciullezza ed ognuno di noi si riferisce a età, contesti, esperienze e sogni differenti.
Le fiabe ci regalano un biglietto nel mondo della fantasia e ci fanno sognare. Proprio come nei
sogni, infatti, si possono trovare elaborazioni della nostra storia quotidiana, suggerimenti per risolvere
problemi, riti per esorcizzare paure e speranze per alleviare le pene, ma anche e soprattutto tanto
divertimento.
Le favole, però, non sono solo dell’infanzia, anche loro crescono con noi e cambiano forma e linguaggio:
sono e rimangono una preziosa risorsa per continuare a crescere. Aiutano, infatti, a risolvere i problemi,
comunicano al bambino (come, per esempio, la canzone o il film per l’adolescente, e gli aforismi e le
allegorie per gli adulti) che qualunque sia la difficoltà si può affrontare e lo accompagnano per mano
verso la via di uscita, verso la soluzione. Usano un linguaggio simbolico, talvolta magico, per parlare
dei perché, dei come e delle criticità che la crescita comporta.

Percorso tra i significati

Imparare a crescere
con le fiabe
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Percorso tra i significati

Le fiabe danno senso ad una realtà ricca di stimoli che i bambini non sanno ancora leggere.
Forniscono strumenti, soluzioni, significati nell’unico linguaggio che un bambino può davvero
comprendere: quello della fantasia.
E nelle fiabe i bambini vincono … SEMPRE! Questo aiuta molto a dar loro speranza per il futuro,
conditio sine qua non per affrontarlo.
Gli stessi suggerimenti, anche se più complessi o con forme diverse, compaiono nelle storie per
adolescenti ed in quelle per adulti. Molti di noi ricorderanno la canzone che ha accompagnato
la prima delusione d’amore, il filosofo che ha dato un senso ai dubbi esistenziali della nostra
adolescenza, il libro che ci ha fornito gli spunti per affrontare un problema o il film che ci ha
suggerito nuovi punti di vista. Non è un caso che evochiamo le fiabe nei momenti importanti di
passaggio, piacevoli o dolorosi. Pensiamo al matrimonio, per esempio, un rito importante, una
festa impegnativa un momento che spesso desideriamo sia come una favola, ed ognuno ha la
sua, con i suoi personaggi, la sua scenografia, i suoi costumi ed il suo racconto. Un’insieme di
simboli e segni che rappresentano il passaggio verso una nuova vita e verso la felicità: ecco
perché vogliamo che sia perfetto, che sia una grande festa oppure che sia un momento riservato,
comunque che possa essere come l’abbiamo sognato. Chi si occupa di matrimoni spesso afferma
che cerca di dar vita al sogno che lei aveva fin da bambina senza trascurare il futuro sposo, infatti
l’auto che si sceglie è spesso il sogno di lui bambino. La fiaba della principessa e del suo principe
azzurro cambia in un amore adulto e in una scelta di vita, ma contiene in sé gli elementi tipici del
racconto, da C’era una volta sino al lieto fine.
Le fiabe per tutti e con tutti, con strumenti infiniti e valenze importanti.
Le favole anche e soprattutto come momento di incontro e di crescita condivisa.
Raccontiamo fiabe e costruiamole insieme agli altri: avremo certamente una realtà migliore. E noi
adulti, in fondo, lo sappiamo, tant’è che accompagniamo la crescita dei nostri figli e/o nipoti con
le favole: agli esseri più preziosi, i bambini, regaliamo il dono più importante, quello dell’utilizzo
della fantasia, della metafora e della condivisione.
Raccontiamo fiabe e costruiamole insieme agli altri: avremo certamente una realtà migliore. E noi
adulti, in fondo, lo sappiamo, tant’è che accompagniamo la crescita dei nostri figli e/o nipoti con
le favole: agli esseri più preziosi, i bambini, regaliamo il dono più importante, quello dell’utilizzo
della fantasia, della metafora e della condivisione.
E’ su quest’aspetto che vorrei soffermarmi in modo particolare: sul potere della fiaba per crescere
al meglio i nostri figli e con loro.
Un aspetto importante, una magia che solo le fiabe sanno fare, è, intanto, che regalano un
momento di ESCLUSIVITA’ tra genitore/i e figlio/i. Spesso i genitori, loro malgrado, sono assenti
oppure sono lì, ma il loro pensiero vola altrove: alle preoccupazioni, agli impegni lavorativi e
familiari, alla quotidianità impellente e pressante. Non vorrebbero essere assenti, ma vengono
trascinati via. E questo spesso lascia loro l’amaro in bocca, un senso sottile e pervasivo di colpa
che non consente loro di essere la madre ed il padre che vorrebbero e spesso saprebbero essere.
Allora il gioco e, ancor più, la fiaba diventano un momento magico per tutti: pochi minuti di
fantasia e di condivisione che ci riportano la forza della presenza e dell’amore che unisce la
famiglia e soprattutto genitori e figli.
Alcuni obiettano che non hanno fantasia, che non sanno inventare fiabe, che preferiscono essere
razionali, insegnare ai figli la realtà. Legittimo, certamente, ma mi permetto di rassicurare:
la capacità di inventare è una possibilità che abbiamo tutti e una risorsa che utilizziamo
quotidianamente per risolvere problemi, innamorarci, migliorarci, soltanto non la chiamiamo
fiaba. Iniziate con C’era una volta… e lasciatevi andare in quel mondo lontano nel tempo e nello
spazio, la fiaba verrà da sola. Lo fate ogni volta che riflettete sul futuro dei vostri figli, solo che
controllate i vostri pensieri e talvolta, ammettiamolo, questo confonde invece che aiutare, talvolta
spaventa anche. Si tratta di chiudere gli occhi e lasciar fluire le parole che costruiranno mondi ed
i mondi fantasiosi aiutano ad affrontare i mondi quotidiani.
Qualche suggerimento pratico potrebbe comunque essere utile. Nel prossimo numero di
Immagina affronteremo questo aspetto ed impareremo gli strumenti e le modalità per costruire
la nostra storia.
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VIA

Il corredo personale per signora
negli anni sessanta
i quanti capi dovrebbe comporsi un perfetto corredo di biancheria personale? Dare una risposta
che soddisfi tutte le nostre lettrici è difficile perché ovviamente la scelta di un corredo dipende da
vari elementi: condizioni economiche e sociali, esigenze personali, continua evoluzione della moda e dei
gusti. Consigliamo, comunque, di preferire sempre la qualità alla quantità; la linea “classica” che dura a
quella troppo fantasiosa che passa…. Fra i vari capi di biancheria, il più importante è forse la sottoveste.
Questo indumento ha la funzione igienica, oltre che estetica, deve modellare la figura senza fasciarla
troppo, né formare pieghe antiestetiche che potrebbero notarsi
sotto l’abito…. E’ importante
che una donna sappia trovare
un perfetto accordo tra i colori
della sottoveste e quelli degli altri
capi di biancheria che indossa
(reggicalze, reggiseno, ecc.): alla
biancheria intima nera o scura,
va accostata una sottoveste nera,
mentre con biancheria bianca è
concesso portare sottovesti in tutte
le tinte pastello…. Nel campo
delle camicie da notte, tutte le
tendenze sono contemplate:
camicie ottocentesche, castigate, o
camicie fluttuanti e trasparenti,
sorrette appena da due spalline.
Bellissime “parures” camicia e
vestaglia, in velo unito e stampato,
bordate di pizzi, di “volants”,
di piume…ovviamente più adatti
a una giovane sposa che a una indaffarata madre di famiglia…. Sempre nel settore del corredonotte, praticissimi sono anche i graziosi pigiami in batista, mussola o nailon, con qualche ricamo o
incrostazioni di pizzo…. Nel corredo da giorno, invece, almeno sei sottovesti, in colori diversi, una
dozzina di mutandine…sei reggiseni e sei reggicalze potranno completare il vostro guardaroba-tipo.
In tal modo, senza eccedere nel numero dei capi, avrete un buon corredo-base che potrete via via
arricchire con altri indumenti più attuali e aderenti alla moda del momento.
Il grande libro della casa, a cura di donna Letizia, Armando Curcio Editore, 1967

Con la suocera
N

on sempre la sposa tornando dal viaggio di nozze entra nella casetta tutta sua, nuova di mobili
e odorosa d’intonaco fresco. Spesso l’accoglie la casa della suocera, severa nei suoi mobili
vecchiotti. I primi giorni la casa tutta si rallegra per quest’impeto di giovinezza che l’investe, poi si
quieta. Il figlio e marito torna in ufficio, le due donne rimangono a dividere i compiti della domestica
azienda. La giovane è ansiosa di sentirsi padrona di casa; ben decisa è l’altra di non cedere le redini e
di non spostare d’un pollice le vecchie abitudini. Da qui malumori e bronci, dispettucci e parole dure.
Ohibò è triste soprattutto la situazione dell’uomo costretto a far da cuscinetto tra la moglie e la madre
ugualmente scontente, preoccupato di non inimicarsi l’una, assecondando l’altra e viceversa… Non
contano le buone maniere nei rapporti fra suocera e nuora: è questione di comprensione, di bontà.
Un po’ di adattamento da una parte, molta indulgenza da quell’altra. Suocera e nuora si dividano le
mansioni d’amore e d’accordo. Accetti la giovane il consiglio dettato dall’esperienza
senza sorrisetti di compatimento; conceda la suocera che la nuora faccia talvolta
anche a modo suo. Conceda l’una e non pretenda l’altra. Ma suocera e nuora non
accusino mai al rispettivo figlio e marito i misfatti della parte avversaria: la situazione
diverrebbe insanabile. Tutto andrà bene invece se la sposa avrà un suo lavoro che
la porterà fuori casa per ritornarvi solo all’ora dei pasti. La suocera, non spodestata
regina, continuerà a regnare. Non è raro però il caso di suocere e nuore che con il
tempo si amano né più né meno che se fossero mamma e figlia. Quanta tenerezza
sentir sgorgare spontanea in un caldo clima di affetto e comprensione, dalle labbra della
nuora, la santa parola che i primi giorni era forse costata un poco di sforzo: Mamma!
Ines Belski Lagazzi, Noi e gli altri, La Scuola Editrice, 1952
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di...
Claude Monet

I

l singolare fermento artistico che animò la pittura europea
del secondo Ottocento, a partire dal naturalismo della
cosiddetta Scuola di Barbizon fino all’Impressionismo, è
protagonista di una mostra di gran valore allestita nella
maestosa residenza dell’ultimo doge. Un’occasione per
osservare artisti dell’Europa orientale e conoscere musei e
collezioni per lo più inesplorati. Un’avventura raccontata
in quattro sezioni, che fungono anche da chiavi di lettura:
Boschi, campagne, case, Acque, Ritratti e Natura abitata.
dal 24 settembre 2009 al 7 marzo 2010
L’età di Courbet e Monet. La diffusione del realismo e
dell’impressionismo nell’Europa centrale e orientale
Azienda Speciale Villa
Manin
Piazza Manin, 10
33033 Codroipo (UD)

Histrionica

M

imi, attori, maschere e coturni: i personaggi e gli
allestimenti del teatro delle origini.
Sembrerà di fare un salto di qualche secolo e di essere
catapultati nella società di allora, magari nel dietro le
quinte di uno spettacolo greco o romano.
Complesso di San Nicolò - Via Rondinelli n.6, Ravenna
Dal 20 marzo al 12 settembre

... visitare ...
L’arte
Ceramica Lenci 1927-37.
é una parola Sculture d’arredo

L

a mostra indaga l’utilizzo
della parola nell’arte
quale fattore significativo. Vengono avvicinate opere dalla
metà degli anni ’60 alla metà degli anni ’80, realizzate da
artisti che hanno riflettuto sul potere visivo ed espressivo del
linguaggio come nuovo medium del fare artistico.
Firenze - dal 12 dicembre 2009 al 26 marzo 2010
Galleria il Ponte

N

el 1927 la manifattura torinese
Lenci, fino a quel momento nota
per le bambole e gli arazzi in pannolenci,
iniziò a produrre piccole e grandi sculture
d’arredo in ceramica. La mostra propone
un’ampia selezione di opere ideate e
modellate nel primo e più significativo
periodo, fino al 1937, quando l’attività si fece ripetitiva e
si assestò su alcuni modelli di successo. Le sculture Lenci
erano oggetti molto “alla moda”, in pieno stile déco,
perfettamente corrispondenti al gusto borghese e di grande
presa sul mercato. Gessi, disegni e bozzetti
affiancano le opere “finite” per illustrare il
percorso creativo degli artisti e il processo
produttivo dell’industria.
23 marzo - 27 giugno 2010
Palazzo Madama - Sala del Senato (Torino)
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di...
Ritorno al Barocco.
Da Caravaggio a Vanvitelli

N

apoli ricorda la grande stagione del Barocco. Lo fa con la grande mostra (promossa dalla Regione
Campania e curata da Nicola Spinosa) dislocata in sei prestigiosi musei cittadini per sei esposizioni
tematiche, più una serie di itinerari ad hoc. Rivivono così, da questo inverno alla prossima primavera,
trecentocinquata opere della lunga stagione d’oro dell’ex capitale europea, tra dipinti, disegni, sculture,
arredi, gioielli, tessuti, ceramiche e porcellane. In bella mostra pure chiese, certose, collegiate e palazzi
per rimarcare l’immagine opulenta e dinamica della Napoli di quel tempo. Due secoli irripetibili per
una città in prima linea nelle arti, sfarzosa, sgargiante e coinvolgente agli occhi dei tanti viaggiatori.
Con questa importante e rara rassegna si omaggiano quei fasti. Da geniale contrappunto farà l’altra
grande mostra, nome post-moderno Barock, organizzata al Museo Madre, nelle cui sale rivivono
illusioni barocche e realtà, in una versione riveduta e corretta dall’arte contemporanea.
Da sabato, 12 Dicembre 2009 a domenica, 11 Aprile 2010
Napoli, Via Miano 2
Museo Nazionale di Capodimonte
www.ritornoalbarocco.it

... visitare ...
Il parco floreale
di Keukenhof

L’uomo con la valigia.
Piccola storia del bagaglio

K

I

eukenhof è il nome di un parco botanico olandese
situato nei pressi della città di Lisse, nell’Olanda
Meridionale, circa 35 km a sud-ovest di Amsterdam. E’ una
delle principali attrazioni dei Paesi Bassi ed è considerato il
più grande parco di fiori a bulbo del mondo, oltre che uno
dei luoghi più fotografati in assoluto.La bellezza del parco
è legata ai colori dei fiori: aiuole variopinte, ordinatissime,
profumatissime!!!Il fiore dominante è ovviamente il
TULIPANO, simbolo dell’Olanda.
Ma troverete anche giacinti, muscaria, narcisi e aiuole di viole
di varia qualità.Vi fioriscono sette milioni di bulbi piantati a
mano su una superficie di 32 ettari. La cosa più importante
da ricordare è che Keukenhorf Gardens è aperto al pubblico
soltanto per due mesi, dall’inizio della primavera alla metà
di maggio, quando i bulbi sono in fiore.

l curatore della mostra, Paolo Novaresio è esperto di
viaggi e di storia dell’esplorazione, ci accompagna a
scoprire la storia del bagaglio partendo dalla conoscenza
del significato della parola bagaglio: in origine termine
di derivazione militare, quindi elemento strategico,
indispensabile corredo alla riuscita di un’impresa. Ma non
solo. Se si riconosce al viaggio, al di là del movimento
fisico da un luogo all’altro, il carattere di forte esperienza
emozionale, di rinnovamento e scoperta, allora il bagaglio
è ben di più che un contenitore del necessario.
14 febbraio 2009 - 10 maggio 2010
Borgo e Rocca Medievale (Torino)

Olanda (Lisse): Parco floreale di Keukenhof (apertura dal 19
marzo al 21 maggio 2010)
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di...
I cappelli della regina

“Nel cuore di una fata”

T

N

ra storia e memoria la vita di Maria Casalini, modista
originaria di Parma che a Milano gestisce in via Monte
Napoleone un atelier famoso per lo splendore dei cappelli.
Dal profondo legame col marito, ufficiale dei bersaglieri
durante la Prima guerra mondiale, alla fornitura di copricapi
alla regina Elena si snoda una vicenda d’altri tempi scaturita
e raccontata da un archivio familiare.
Autunno 1917, Roma, Villa Savoia. «Mi hanno detto che lei
crea dei bellissimi cappelli, ma è anche moglie di un ufficiale
dei bersaglieri, al fronte dall’inizio della
guerra»: così la regina Elena accoglie Maria
Casalini, modista con negozio a Milano. È
il culmine di una passione creativa, nata a
Parma, in una famiglia segnata dalla difficoltà
di vivere, e proseguita a Milano fino al
prestigioso atelier di via Monte Napoleone.
Marisa Casalini Farinet
I cappelli della regina
Milano, FrancoAngeli, 2010

el magico modo di Eos vivono fate, elfi, pivouk, eteree
creature che presiedono gli elementi, i sentimenti e
le attitudini degli umani. Un luogo fantastico che sarà lo
scenario delle avventure di Fatina. Fatina, la fata dei sogni
e dei desideri, sarà la protagonista di un lungo viaggio alla
ricerca del suo io, della sua essenza divina, tra creature
fantastiche e luoghi incantati.
“Nel
cuore di una fata” è una
“
discesa
nel cuore delle donne, uno
d
sguardo
amorevole a ciò che sono
s
in grado di compiere per amore,
ma
m è anche un incitamento a
reagire
alle avversità traendo il
re
meglio
da ciò che sembra accadere
m
solo
per distruggere. Una favola
s
da
d bambini scritta per i grandi
affinché
scoprano o riscoprano
a
l’importanza
del sé.
l’

Raimo, Nel cuore di una fata, Liux edizioni
Lina Di Raimo

... leggere ...
Paris sous les eaux

I

l 20 gennaio 1910 l’acqua
cominciò ad uscire dagli argini
della Senna; otto giorni dopo
dodici delle venti circoscrizioni
parigine furono allegate. L’acqua
si era infiltrata ovunque, la città
era bloccata, non c’erano gas
ed elettricità, svariati gli immobili
danneggiati.
Quello che non mancò fu il fascino
che mai, neppure per un istante
abbandonò la città.
Galerie des bibliothèques - Ville de
Paris, 22, rue Malher
Dal martedì alla domenica dalle
13 alle 19 p.m.
Fino al 28 marzo
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di...

Pregio e bellezza.
Cammei ed intagli
dei Medici

L

a famiglia Medici, e Lorenzo in particolare,
tra gli oggetti d’arte amavano i “cammei” in
modo speciale. Questi gioielli nati da un’antica
tecnica ellenistica divennero, nelle mani degli
artisti rinascimentali, oggetti straordinari; tanto
che i mecenati, per eccellenza, ne possedevano
una preziosa collezione, che, oggi è possibile
ammirare.
Per l’occasione sono stati riuniti a Firenze pezzi
conservati nei musei più importanti.
Palazzo Pitti - Museo degli Argenti
Piazza dei Pitti n.1
Dal 25 marzo al 27 giugno

... visitare ...
Jörg Immendorff - Late Paintings

C

ardi Black Box inaugura la
stagione
espositiva
2010
con una prima assoluta: la prima
personale in Italia dedicata a
Jörg Immendorff, grande artista
tedesco che ha segnato la storia
della pittura contemporanea e
che dagli anni Settanta è stato
una figura chiave dell’arte europea. Cardi Black Box prosegue il proprio percorso nella convinzione che un programma
espositivo significativo e stimolante debba dare spazio ai giovani ma anche portare all’attenzione del pubblico l’opera di
chi ha rappresentato un’imprescindibile influenza e ispirazione per le generazioni future. Questa prima mostra italiana
rappresenta una sorta di sfida perché non vuole raccontare il percorso di Immendorff attraverso le sue opere più note, i
grandi cicli narrativi degli anni Settanta e Ottanta, ma sceglie un punto di osservazione particolare, presentando le ultime
opere realizzate dall’artista. Tra il 2006 e il 2007 ,Immendorff produce infatti una serie di capolavori di grandissima
forza emotiva che coniugano il linguaggio espressionista ad una nuova costruzione dell’immagine e ricerca formale.
Jörg Immendorff ha contribuito in modo unico alla storia dell’arte, entrando nei musei, nei libri di storia dell’arte,
nell’immaginario visivo ma sopratutto nella coscienza dell’uomo contemporaneo
22 gennaio | 13 marzo 2010
Cardi Black Box | Corso di Porta Nuova, 38 | Milano | www.cardiblackbox.com www.cardiblackbox.com
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di...

Il tempo si ferma a guardare

Q

uesto è quello che succederà a tutte le persone che useranno i prodotti del marchio Delarom.
Ed ecco come una famiglia parigina che può vantare un esperienza quarantennale
nell’ambito della cosmetologia, assieme ad un equipe di ingegneri chimici, sia riuscita
a sconfiggere l’enorme seccatura della vecchiaia; tra l’altro in tutta sicurezza, aderendo
la Delarom Italia al gruppo cosmetici in farmacia. Il punto di partenza è il grado di
sensibilità della pelle e non l’età anagrafica. L’arma messa in campo per difendere
compattezza, splendore e luminosità della pelle è la purezza dei principi attivi,
cioè sostanze dotate di attività farmacologica. Bene inteso si tratta di un prodotto
assolutamente naturale (contiene meno del 2% di elementi di sintesi) che, a differenza dei trattamenti chimici, adopera tutte
le sostanze contenute in una pianta, sia quelle attive che coadiuvanti, con il risultato di un aumento della sua efficacia. E,
cosa non da poco, oltre a far bene a pelli secche, disidratate, miste e grasse, rispetta gli animali e l’ambiente. E che dire del
godimento sensoriale?... non si dice forse che la felicità rende più belli? Sin dal 1928 si studiano gli effetti degli aromi sulla
mente e sul corpo. Oggi si è in grado di dimostrare che le fragranze, attraverso la stimolazione delle vie olfattive, possono
agire direttamente sui nostri stati d’animo inducendo rilassamento, gioia, sensualità, sicurezza. Così la Delarom ha pensato
di unire, in maniera unica, gli effetti del profumo con quelli di un trattamento di bellezza. Cos’altro dire se non darvi un
avvertimento. Quando intravederete nello scaffale del farmacista confezioni in vetro serigrafato racchiuse in un originale
scatola arancione.. non fatevi ingannare dalla noncuranza di chi vi sta intorno: quello è il siero dell’eterna giovinezza.
Delarom Italia - Corso Magenta 27 - 20123 Milano - www.delarom.it

... la bellezza ...
La mano del designer
L

a mano del designer è una iniziativa
FAI ideata e curata da Francesca
Serrazanetti e Matteo Schubert con la
supervisione scientifica di Doia Giovanola, e
la collaborazione di “La Triennale di Milano,
Galleria Antonia Jannone e Sotheby’s“.
Una selezione di disegni che ne sottolineano
la qualità come linguaggio personale
ma universale. La totale libertà lasciata
ai singoli professionisti nella scelta dei
materiali inviati, consente di raccogliere
una documentazione eterogenea: schizzi,
scarabocchi, collage, bassorilievi in carta,
segni tracciati per raccontare un’idea,
annotazioni frettolose su un tovagliolo di
carta. La mostra sarà accompagnata da un
prezioso catalogo, realizzato da Moleskine,
in versione total white, in cui vengono
presentate tutte le opere.
Milano 10 aprile – 9 maggio 2010
Villa Necchi Campiglio, Via Mozart, 14
Triennale Bovina, Via Lambruschini, 31
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