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Hotel Bernini Bristol, Roma

IL LUSSO
DI QUALCOSA DI PIÙ
DI UN SOGGIORNO

Scoprite le vostre passioni con i “Pacchetti Speciali”
nei SINA Fine Italian Hotels abbinati ai maggiori eventi
culturali e manifestazioni artistiche. Tutti centrali, ognuno
Centurion Palace, Venezia

con uno stile e un’atmosfera propria, inconfondibile, autentica.
Nei Sina Italian Fine Hotels ci si sente Ospiti di riguardo.
Forse è per questo che ci si torna volentieri.

Sempre.

Grand
Grand Hotel
Hotel Villa
Villa Medici,
Medici, Firenze
Firenze

Prenotate il vostro soggiorno a Firenze, Roma, Venezia, Milano,
Perugia, Parma, Viareggio e Romano Canavese (Torino) su:

www.sinahotels.com

R

icordo di aver visitato, qualche anno fa, una mostra davvero particolare che presentava
una serie di installazioni artistiche.
Queste avevano come tema la presentazione di ciò che ogni artista considerava la sua
personale manifestazione del lusso del XXI° secolo.
Tra tutte le proposte, ognuna rappresentata e realizzata nei più svariati modi, una mi è rimasta
impressa per il concetto che esprimeva e che, da allora, ho fatta mio e non ho più dimenticato:
“il vero lusso è avere un luogo dove poter fuggire con la mente”.
E non solo ho fatto mia questa idea, soprattutto ho avuto la fortuna di avere questo luogo, un luogo
dell’anima, legato ai ricordi più dolci, alle presenze più care.
Un luogo reale certo, ma che nei miei pensieri è stato sempre un “paradiso” fantastico nel quale
immaginare di trasferirmi nei momenti più faticosi.
Davvero questo è un lusso, sapere che anche nella tempesta ci attende il nostro piccolo porto
sicuro. E come per un bambino può essere caldo e rassicurante l’abbraccio di una nonna, così
questo luogo, dove fuggire con la mente, sarà da adulto legato a quelle stesse sensazioni e ci
regalerà sempre momenti di serenità.
Noi, con il nostro impegno e con il nostro lavoro, vogliamo proporvi, in ogni nuovo numero, sempre
maggiori spunti per ricreare nella vostra casa, nel vostro giardino, durante il tempo che riuscirete a
dedicare a voi stessi, quei luoghi magici a cui ricorrere con la memoria del cuore.
Noi ve li suggeriamo, voi riempiteli di affetti e di cose care, di risa di bambini e di chiacchiere tra
amici, di silenzi felici, riempiteli di vita, quanto più potete.
A voi cari lettori l’augurio di una buona estate che possa essere serena e che possa essere attesa
prima e vissuta poi, come le vacanze di un bimbo nella casa della nonna.
Angelo Garini

P.S. Anche in questo numero, come ormai è nostra consuetudine, troverete novità e ancora nuovi
contributi e sempre più numerosi servizi con idee, suggerimenti e consigli per le vostre feste estive
e per le vostre tavole.
Vi presentiamo inoltre una grande novità. Nasce la nuova applicazione Garini Immagina, in
collaborazione con BlackBerry, leader mondiale nella comunicazione wireless, che vi permetterà
di essere connessi sempre e in tempo reale con tutto ciò che fa parte del nostro mondo, fatto di di
idee e di creatività.
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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

Silvia Lora Ronco

Claudia Santos Fernandes

Giovanni Poletti

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.

Studioso ed esperto del Verde urbano
osserva con passione e curiosità
aspetti della natura spesso trascurati.
Titolare dello Studio Professionale
DOC GREEN, cura l’omonimo blog
collaborando con portali d’informazione
del settore. Attraverso le pagine di
Immagina propone alcune delle sue
fotografie più emozionanti.

Silvia Lora Ronco, per tutti ormai Silvia
dei fiori, flower designer, realizza allestimenti e scenografie floreali, ma è anche
un’insegnante appassionata sempre alla
ricerca di nuove ispirazioni, nei suoi
laboratori si respira creatività pura, i
suoi corsi sono percorsi stimolanti che
devono dare soddisfazione e scatenare
la curiosità di chi li segue.
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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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’incontro con la scrittrice Sarah Dunant è quello con una
donna affermata e inserita nella vita del proprio tempo che
insegna Storia del Rinascimento e vive tra Londra e Firenze.
Colpisce, tuttavia, la sua passione per la storia intesa come
preludio al nostro esistere attuale, come fonte di ispirazione,
come scrigno dal quale attingere ogni benefica emozione. In
Italia ha pubblicato il romanzo “Trasgressioni” (Ed. Fazi, 2000)
e poi quella che lei stessa definisce una trilogia: “La Nascita
di Venere” (Ed. Tropea, 2005), “La Cortigiana” (Ed. Tropea,
2006), “Le Notti al Santa Caterina” (Ed. Neri Pozza, 2009).

Percorsi di lettura

Mistiche e cortigiane
di Roberto Calvi
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La incontriamo per un’intervista che gentilmente ha accettato di rilasciare tra una
partenza e l’altra in giro per il mondo per la presentazione del suo ultimo libro:
Leggendo una sua recente intervista parla della sua passione per la storia e la
descrive come un percorso affascinante, che può riguardare tutti noi perché le
tante domande del presente trovano una loro risposta nel passato. E’ questo il
messaggio trasversale dei suoi romanzi?
Il grande scrittore Russo-Americano Nabokov disse una volta che uno scrittore
dovrebbe essere allo stesso tempo un narratore, un maestro e un incantatore. Trattare
la storia è un ottimo modo per essere tutte e tre le cose. Desidero che i miei romanzi
raccontino storie tali che non li si possa abbandonare, immergendo il lettore nel passato
attraverso un’esperienza incantata. Ma voglio anche porre domande su importanti
questioni usando la storia per cercare di rispondere perché il passato manda la sua
luce sul presente. Per esempio in questi tempi viviamo in un mondo dove le religioni
sono diventate estremamente potenti nella politica mondiale. Per molti di noi è difficile
capire come la gente possa farsi coinvolgere in un tale e terrificante fanatismo ma se
trascorrerai del tempo, attraverso la lettura, nel quattordicesimo e quindicesimo secolo
troverai un mondo ossessionato dalla religione, un mondo dove ciò in cui si credeva
poteva diventare questione di vita o di morte e dove la religione rendeva la gente
capace di comportarsi in modi che non possiamo nemmeno immaginare. Così è un compito meraviglioso per me cercare
di entrare nelle menti del passato e capire cosa pensassero. Non si trovano solo grandi storie in quel periodo, ma in ogni
caso tutte mi aiutano a capire il mio presente. Cosa si potrebbe chiedere di più a un buon libro?
Quale è il suo periodo storico preferito? Per quali ragioni?
Quando ero una ragazza amavo la storia del periodo Tudor, penso perché le storie di amore e potere erano particolarmente
romantiche. Ma in anni più recenti ho cominciato ad essere contaminata dal Rinascimento italiano. Penso perché non si tratta
solo di una rivoluzione culturale che offre alcune delle più grandi storie, ma anche perché è un tempo di grandi contrasti
tra potere e colori. La bellezza contro la brutalità, la ricchezza contro la povertà, il dolore contro il piacere. Attraverso tutta
questa storia c’è un fiume di energia creativa che scorre veloce travolgendo tutto, le più grandi opere artistiche e le più
recenti scoperte della medicina e della scienza insieme a barbariche atrocità. Davvero tutta la natura umana è qui e questo
per uno scrittore è irresistibile.
Come mai una scelta così eterogenea di personaggi femminili nei suoi romanzi: da una parte una cortigiana nello
splendore della Serenissima e dall’altra le suore nell’austerità di un monastero?
Quando iniziai a scrivere il mio primo romanzo storico “La nascita di Venere”, ambientato a Firenze nel 1490, realizzai
subito quante omissioni ha fatto la storia sulla vita delle donne. Camminando per Firenze con le mie figlie adolescenti
alcuni anni fa, mi accorsi come fosse difficile ritrovare un nome femminile da poter pronunciare nell’arte e nella storia. Tutti i
grandi creatori e le figure pubbliche erano uomini. Per molti secoli la storia fu più maschile che femminile, ma recentemente
gli storici hanno svolto un’enorme quantità di lavoro per portare alla luce storie di donne che io ho potuto trovare con
l’approfondimento delle mie ricerche. Così, ponendo a me stessa una semplice domanda: “le donne hanno avuto un
Rinascimento?” E’ nata questa trilogia. E la domanda trova interessanti risposte in donne di tutti i tipi, dalle cortigiane al
servizio della Curia di Roma e della nobiltà a Venezia, all’enorme numero di nobildonne costrette nei conventi. Tutto ciò che
ho dovuto fare è stato ascoltare le loro voci e poi trovare le loro storie per riportarle in vita.
Le ambientazioni che lei propone sono sempre accompagnate da atmosfere emozionanti, ricche di particolari,
attraverso le quali il lettore può cogliere l’anima dei personaggi, i contorni reali dei luoghi
dove prendono vita le vicende e tutto diventa immaginabile…. E’ più finzione letteraria o è
un’accurata ricostruzione storica?
Penso che questa domanda mi riporti all’idea di Nabokov che lo scrittore debba essere un
incantatore. Il passato non è solamente “tanto tempo fa” è anche sconosciuto in così tanti modi al
lettore moderno. Così per farne fare veramente esperienza è importante per me allertare tutti i sensi
del lettore moderno affinchè non si limiti a vedere le cose, ma senta, tocchi, annusi e sperimenti
tutto ciò. Così lavoro molto sui dettagli e sulle sensazioni. Come era scura l’oscurità senza la luce
elettrica? Come erano spaventosi alcuni odori e forti alcuni profumi? Come era gustare del cibo,
il più delle volte rancido, sebbene ricco di spezie? Come era la musica quando non potevi sentirla
schiacciando un interruttore ma solo trovando musicisti o cantanti che la suonassero? Tutte queste
cose creano un mondo ed è altrettanto vero per i caratteri dei personaggi. Desidero che il lettore
conosca l’intimità dei personaggi, cosa pensano, cosa sentono, cosa li spaventa e cosa li delizia.
In che cosa sono diversi da noi? Ma, e questo è molto importante, io non invento nulla, sebbene
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alcuni dei personaggi siano frutto della mia immaginazione, le cose che fanno, i libri che leggono, il mondo in cui vivono
e come lo influenzano viene tutto dalla storia. Ugualmente ogni dettaglio e ogni accadimento che uso è vero. Quando ho
cominciato a scrivere i miei libri ero come una piccola enciclopedia vagante, il trucco è non far sentire il lettore come se fosse
destinatario di una lezione, ma lasciare che vi si immerga e la goda.
La passione per il passato è presente anche nella sua vita privata con l’amore per oggetti e arredi che si rifanno ad altre
epoche e che la immergono in ambientazioni ricche di vissuto oppure preferisce circondarsi di elementi contemporanei?
Sebbene il mio primo amore siano le parole, mi esprimo anche attraverso le immagini. E amo le vecchie cose. Quando ero
una bambina pensavo che se si possiede qualche cosa di vecchio si può entrare in contatto con la persona che nella storia
ha posseduto quell’oggetto prima di noi. Anche con gli abiti, amo l’idea della “seconda mano”, indossando un vestito degli
anni quaranta o cinquanta e cercando di immaginare la donna che l’ha indossato prima, cosa faceva e dove andava. Amo
i mercatini dell’antiquariato. Per molti anni ho avuto pochi soldi, così, qualunque cosa comprassi, doveva essere economica
e la ricerca era sempre eccitante, come la scoperta. Ma amo anche la creatività nel design contemporaneo, il minimalismo,
la sua semplicità, la sua pulizia di linee. E il risultato è che il mio appartamento a Firenze è un’originale mescolanza di
vecchio e nuovo: quadri contemporanei che ho comprato a Ferrara, piatti e bicchieri provenienti dai mercatini, un cassettone
intarsiato del diciannovesimo secolo trovato a Firenze…. Amo tutto ciò.
Nel suo ultimo romanzo “Le notti al Santa Caterina”, ha voluto raccontare le vicende di un gruppo di suore all’interno
di un monastero in una Ferrara sotto la signoria degli Estensi, che sembra essere la cornice ideale per la narrazione….
Perché ha scelto proprio Ferrara? E perché un monastero?
Il mio interesse per il monastero nasce perché per anni ho immaginato che sarei potuta diventare una suora, proprio
perché così tante donne nel Rinascimento finivano nei conventi. Ho scelto Ferrara perché volevo una città che fosse meno
conosciuta ma splendidamente conservata, con la sua storia di indipendenza. Ferrara possiede tutto ciò e in termini turistici
è una splendida gemma. Il quartiere medievale specialmente è ricco d’atmosfera e, cosa ancor più importante per me,
esistono due monasteri di clausura ancora attivi. Visitarli mi ha dato una forte visione del sentimento e dell’architettura
del passato. All’interno di quelle mura è possibile immaginare un tempo quando molte delle donne più nobili della città
vivevano in clausura trovando un modo per rimanere vitali e creative sia attraverso la loro relazione con Dio (alcune sono
passate alla storia come mistiche), sia attraverso il canto, la composizione, la scrittura, lo studio o, in alcuni casi, ribellandosi
e cercando di uscirne. Come sempre il passato ti da le storie, tutto ciò che devi fare è ascoltarle e trascriverle.
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LUI L’HA UNITA.
TU PUOI SALVARLA.

VOTA IL LUOGO ITALIANO CHE VUOI FAR CONOSCERE E AMARE.
INSIEME LO PROTEGGEREMO.
Per unire l’Italia ci sono voluti mille uomini. Per salvarla basti tu.
Se, come Garibaldi,hai l’Italia nel cuore, segnalaci il luogo che vorresti
far conoscere, amare e tutelare. Partecipa al 5° Censimento
dei LUOGHI DEL CUORE promosso dal FAI e da Intesa Sanpaolo.
Un borgo, un oliveto, una pieve, una spiaggia da preservare, un’antica dimora
da valorizzare. Luoghi inconfondibilmente italiani in cui ognuno di noi può
ritrovarsi. La tua segnalazione è il primo passo per non vederli scomparire.
I luoghi del cuore.
Insieme a te li scopriremo.
Insieme a te faremo di tutto per proteggerli.

Puoi votare il tuo Luogo del Cuore:
ɒ Compilando la cartolina
che trovi nelle filiali Intesa Sanpaolo,
nei Beni FAI e presso
le Delegazioni FAI.
ɒ Sul sito www.iluoghidelcuore.it
ɒ Con Messenger
e su
http://iluoghidelcuore.msn.it

www.iluoghidelcuore.it
Il Censimento è realizzato sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica e con il Patrocinio del Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

di Catia Iglesias

A Filippo Filippi 1871

“L

e sembrerà strano, ben strano, quanto sto per dirle,
ma perdoni se non posso tacerle tutte le impressioni
dell’animo mio. Ella al Cairo? È questa una delle più
potenti réclames che si potessero immaginare per l’Aida! A
me pare che l’arte in questo modo non sia più arte, ma un
mestiere, una partita di piacere, una caccia...
Il sentimento che io ne provo è quello del disgusto,
dell’umiliazione! Io rammento sempre con gioia i miei primi
tempi in cui quasi senza un amico, senza che alcuno parlasse
di me, senza preparativi, senza influenza di sorta io mi
presentavo al pubblico colle mie opere pronto a riceverne
le fucilate, e felicissimo se poteva riuscire a destare qualche
impressione favorevole.
Ora, quale apparato per un’opera?... Giornalisti, artisti, coristi,
direttori, professori etc. etc., tutti devono portare la loro pietra
all’edificio della réclame, a formare così una cornice di piccole
miserie che non aggiungono nulla al merito dell’opera. Ciò è
deplorabile: profondamente deplorabile!!”

Epistolario Musicale

Un
uomo
d’altri
tempi

Giuseppe Verdi
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U

omo dalla tempra di altri tempi, nato da un’umile famiglia di contadini della
provincia di Parma ( Roncole di Busseto) Giuseppe Verdi aveva nel suo DNA la
costanza, la perseveranza, la “ostinazione” di chi non si adagia mai sugli allori né si
affligge o deprime di fronte alle avversità ed agli insuccessi. Era giunto dalla campagna
alla città per studiare in conservatorio ma non fu ammesso perché aveva superato il
limite di età e si era dovuto accontentare di studiare privatamente.
Finalmente ottenuta una commissione dall’impresario teatrale Bartolomeo Merelli
per l’opera “Oberto Conte di San Bonifacio” ( teatro alla Scala 1839) si lanciò nella
preparazione di un’opera buffa “ Un giorno in Regno “ che si rilevò un fiasco colossale.
Però fu proprio quel fiasco a dargli la forza di cambiare genere e trovare un soggetto
più adeguato ai tempi, d’argomento patriottico, il “Nabucco” che ribaltò il giudizio di
pubblico e di critica: un vero e proprio tripudio. Da quel momento sono trionfi in tutta
Europa, ma Giuseppe continuò a studiare, ad appronfondire le sue conoscenze nella
composizione, a ricercare nuove vie comunicative nella sua arte, indefessamente.
Nel 1871 per l’inaugurazione del Canale di Suez il vicerè d’Egitto in persona gli
commisionò una “ grande opera” l’Aida che fu eseguita al Cairo il 24 dicembre di fronte
a regnanti di mezzo mondo, a giornalisti e vip provenienti da tutta Europa. Il vicerè
s’interessò personalmente di “curare” la parte mediatica e per l’opera si usarono centinaia
di comparse, mezzi tecnici rivoluzionari,e, perfino “elefanti” veri. Tra gli invitati illustri il
critico musicale italiano Filippo Filippi cui è indirizzata questa lettera. Giuseppe Verdi,
uomo semplice, nonostante fosse in quel momento tra gli uomini più ricchi d’Italia, colmo
di onori tributatigli da tutto il globo, sfogò il risentimento di “artista” ( con la A maiuscola)
per dover assistere alla trasformazione del suo nuovo capolavoro, frutto di sudore della
sua mente e del suo cuore in un “edificio di reclame” che metteva in risalto una “cornice
di piccole miserie” che non aggiungevano nulla al merito dell’opera stessa.

E il tono della lettera è così forte che noi, a quasi 140 anni di distanza dovremmo
seriamente riflettere , spronati dalle sue parole, sulla differenza tra apparire ed essere.
Egli tale differenza la conosceva così bene che nonostante si sentisse addiritura
“disgustato” e deluso ricordava la gioia che provava da giovane nei primi tempi
in cui si presentava al pubblico pronto a riceverne le fucilate ma al tempo stesso
felicissimo nel riuscire a destare qualche consenso; forse solo del suo proprio valore
e del suo proprio lavoro. E così come protagonisti del risorgimento italiano diciamo
in coro “Viva V. E. R. D. I” (scritto con i puntini tra le lettere per alludere a “Vittorio
Emanuele Re d’Italia).
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di Giovanni Poletti

L’occhio naturale

Il colore
e la forza

La struttura della bellezza

U

na veduta insolita di una Petunia che mostra in dettaglio l’articolato sistema vascolare presente
nei petali.
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Il testimone del fluire del tempo

U

n’esemplare di Quercus peduncolata radicata al margine di un campo coltivato a Mais e Avena
nella Pianura Padana.
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di Silvia Lora Ronco

La bellezza dei fiori

Il fascino
della semplicità
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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

Q

uando mi è stato chiesto di realizzare il servizio sui fiori per questo numero di Immagina
sono stata, come sempre, pervasa da un grande entusiasmo, ho cominciato a pensare a

quale tipo di fiori utilizzare, come proporli, cosa raccontare, cosa mostrare, i colori, le linee da
utilizzare… insomma la voglia di trasmettere qualcosa attraverso l’Arte Floreale si è, come sempre,
manifestata attraverso il mio entusiasmo... poi mi è stata recapitata a casa una misteriosa valigia
con due fogli manoscritti da Angelo che mi chiedeva di accostare i fiori ad una sua personale
e preziosa collezione… il mistero si è fatto ancora più fitto… ho aperto quella valigia con la
curiosità e la trepidazione di un bambino che apre i regali il giorno del suo compleanno ed infatti
sorpresa! Avvolte in fogli di sottile velina si sono svelate, una alla volta, tante, allegre, piccole,
grandi, preziose lattiere ognuna con una sua linea, una sua peculiarità, un suo stile e soprattutto
ognuna con una forte personalità!

35
La bellezza dei fiori.indd Sez1:35

21-05-2010 19:42:13

36
La bellezza dei fiori.indd Sez1:36

21-05-2010 19:42:16

Non semplici lattiere d’accompagnamento… intendo dire che di solito la lattiera fa parte di un
servizio, spesso è poco utilizzata, vive un po’ all’ombra della teiera che invece del servizio da the è
la regina indiscussa (ed infatti io ho diversi conoscenti che ne collezionano, ma di conoscenti che
collezionano lattiere io personalmente non ne ho… non so voi…), in questo caso ogni lattiera che
ho tirato fuori da quella magica valigia non aveva bisogno d’altro vicino per suscitare stupore e
divertimento nell’osservarla era bella così, mettendole tutte insieme poi si è creata un’atmosfera
di festa, di colori e per me che ho una grande fantasia, è stato lo spunto per immaginare che
prendessero vita… come signore allegre e raffinate che si incontrano… mi sembrava di sentire le
risate ed il chiacchiericcio, insomma, un po’ come se fossero i personaggi di una favola!
Dietro a tanta bellezza è evidente che ci sia stata una ricerca dettata dall’amore per quegli
oggetti, ci sono stati viaggi, visite a mercatini delle pulci ed a botteghe scovate in angoli nascosti
di mezza Europa ed a tal proposito mi permetto di dare un suggerimento ai lettori di Immagina:

non perdete mercatini dell’antiquariato, mercatini dell’usato, divertitevi a spulciare annunci su
giornali di oggettistica di seconda mano, tenete d’occhio cantine e vecchi solai, sono tutte fonti
preziose di pezzi insoliti ed originali, magari di scarso valore ma molto affascinanti e dai quali traspira
storia e passato. A questo punto arriva l’illuminazione… non saranno i fiori i grandi protagonisti, i
grandi protagonisti saranno questi preziosi oggetti, i fiori serviranno solo a valorizzarli.
Quando hai degli oggetti così belli e preziosi non c’è bisogno di grandi mezzi per render loro
giustizia , così ho scelto la semplicità, ho lasciato nei secchi i fiori che avevo acquistato ed armata
di cesoie ho passeggiato nel mio giardino alla ricerca di fiori, foglie e rametti che potessero
inserirsi in modo discreto tra la tanta allegria di questi preziosi oggetti. Così con la complicità dei
miei amatissimi fiori ecco in tutta la sua bellezza questa collezione di lattiere frutto della passione
per il bello e per la raffinatezza.
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di Angelo Garini
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È

una splendida mattina di giugno, il sole ormai da qualche ora si sta alzando dietro ai lievi promontori del basso
lago. L’acqua, in perenne movimento, è così scintillante di luci, mossa da una leggera tramontana che è quasi
impossibile restare in osservazione.
Per fortuna, di fronte alla camera da letto che mi ha ospitato per la notte, la maestosità di alcune magnolie secolari, fa da
schermo a tanta luce. La tenda di pizzo ricamata con figure di putti giocosi, si muove delicatamente in accordo perfetto
con il movimento delle foglie.
La camera nella quale mi trovo è splendida, grandiosa nella scelta degli arredi, ma altrettanto intima per tutti i preziosi
dettagli che la decorano. Un grande letto, con un’imponente testata in legno intagliato, è reso leggiadro da i tessuti a
piccoli motivi floreali drappeggiati con eleganza tutt’intorno.

A sinistra: un putto giocoso dà il benvenuto agli ospiti della casa.
Sotto: la casa si risveglia illuminata dal sole che sorge e che occhieggia tra gli alberi
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La facciata della villa, di spirito neoclassico, ammorbidisce il suo rigore nel motivo, quasi scherzoso, che la sovrasta con una morbisa
curva. A destra uno scorcio dell’incantevole panorama
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A sinistra e sopra, due degli splendidi saloni della villa, il più grande è
caratterizzato da un soffitto a volta decorato con leggiadri motivi in stucco e
colori pastello, l’altro dedicato alla musica è decorato con soluzioni più rigorose,
ma sempre alltrettanto eleganti

Nell’angolo verso la finestra, in un gioco di rimandi, una specchiera con la
cornice dorata, rivaleggia con gli scintillii del lago e si perde la concezione
di ciò che sia reale e di ciò che sia fantastico.
Sento la casa intera svegliarsi, le numerose camere, tutte diverse per
colori ed arredi, ma tutte nobilitate dalla splendida vista, hanno ospitato i
partecipanti alla grande festa che ci ha riunito la sera prima.
La nostra splendida ospite e padrona di casa, la principessa Matilde Bonaparte,
è scesa da tempo e sta raccogliendo fiori in giardino con i quali decorerà il
lungo tavolo della sala da pranzo che sarà allestito per la colazione.
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Un pianoforte a coda, una coppia di comode bergere,
un divanetto Luigi Filippo, una specchiera dorata
del 700, tutto contribuisce a creare un’atmosfera
di grande rappresentanza ma pur sempre intrisa
di calda intimità
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La camera di Matilde è
d’angolo per godere del
primo sole del mattino,
decorata in rosa come lo sono
solo le rose antiche. Sul letto
ancora un gruppo di angeli
nell’intarsio di un pizzo.
Le altre camere, ognuna
dedicata ad un colore, si
animano lentamente delle
voci di chi le ha occupate.

La villa conserva un originalissimo sistema di riscaldamento ad aria, innovazione tecnologica risalente all’epoca della sua
costruzione, che, con un sistema di bocchette regolabili manualmente in ogni stanza, permetteva la circolazione dell’aria calda nei
diversi ambienti.
Sotto: la sala da pranzo, un omaggio alle tonalità più delicate di verde, che fanno da richiamo alla grandiosità del giardino, trionfo
di tutte le varietà di... verde
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Le camere da letto si susseguono l’un l’altra, ognuna caratterizzata da un colore, da uno stile o da una collezione particolare, come
quella dedicata alle bambole d’epoca ed ai giocattoli del passato.
Il guardaroba, che dà accesso ad una delle sale da bagno è caratterizzato da una serie di immagini di moda d’epoca, racchiuse in
cornici, che decorano le ante degli armadi
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Scendo in giardino, attraverso
i saloni ancora silenziosi;
divani, poltrone e ovunque i
cuscini sprimacciati distribuiti
qua e là sono testimonianze
della festa che lì ha avuto
luogo la sera precedente.
Il pianoforte vibra ancora
delle ultime note che hanno
colorato la notte.
Fuori il giardino, invitante,
colmo, pieno di fiori, mi
chiama per una passeggiata
alla luce tiepida del mattino.
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Cominciano a sbocciare
i fiori bianchi e carnosi
delle magnolie, ed il loro
profumo si mescola a quello
dei fiori più tardivi della
glicine, salgo lentamente
verso la serra ed il giardino
dei Cedri Deodora… ma
ecco che mi sembra tutto
un sogno , allora la festa
di ieri sera è stata solo
una splendida illusione
e la principessa Matilde
solamente il ricordo di chi
ha abitato quelle stanze.

Ancora due camere da letto, in una, troneggia un imponente letto a baldacchino, con una struttura in legno intagliato e dorato,
l’altra, in stile Impero, è un accordo tra il mogano scuro degli arredi e il rosa corallo dei tessuti
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Oh potessi rivivere quel sogno! Ma si, forse posso… il sogno può essere realtà, ora ricordo…
Mi sono addormentato sognando una vita in questa casa che sono venuto a visitare con il desiderio di poterla acquistare.
La casa è lì, in vendita e aspetta di essere amata da coloro che nuovamente torneranno a riempirla di vita

Per qualunque informazione desideriate avere potrete rivolgervi a:
Francesco Papurello Luxury Real Estate
Tel. 0323 32737
www.stresa.biz
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A sinistra: è ancora lo stile Impero a regnare sovrano in questa camera arricchita anche da un prezioso pavimento in seminato e da
un pregevole lavoro di tesatura del tessuto alle pareti.
Ed ecco la camera da letto della nostra ospite, la Principessa Matilde Bonaparte, omaggio al colore rosa e alle leziosità dei ricami
a putti che spiccano sui cuscini di pizzo
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di Angelo Garini
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Nei saloni di Palazzo Durini sono
state allestite tre tavole tematiche:
una di queste allegra e colorata,
presenta alcuni pezzi della collezione
di Rosanna, alzate portadolci, teiere,
tazze e piattini, il tutto reso ancor più
suggestivo dalle decorazioni di Silvia
Lora Ronco.
Un’altra invece, mescola con
sapiente eleganza, i preziosi pezzi
della collezione Lalique con gli
argenti di Christofle, su tutto intrecci
di edera, tulipani bianchi,ranuncoli e
candelieri di Orrefors
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M

atite colorate, acquarelli,
carte e cartoncini, ritagli
di tessuti, campioni di
legni e passamanerie, bozzetti,
disegni, fotografie, appunti e
relazioni scritte a mano: ecco
tutto ciò che affolla quasi in ogni
momento, la mia scrivania!
Certo, tutte le mie attività, quella
di architetto, quella di progettista
di eventi e matrimoni e quella di
editore e direttore di Immagina,
sono accomunate da un unico
filo conduttore che si chiama
creatività.
È questa infatti che dà anima e
corpo, ogni giorno, a tutto ciò che,
come una sfida, si propone alla
mia attenzione.

Ancora una proposta suggestiva,
realizzata con i piatti di Rosanna, che
compongono il logo “Immagina”,
sulla tavola sono stesi chemin de table
realizzati con tessuti da canovaccio
francesi, piccoli bouquet di fresie bianche
e rosa completano la suggestione

54

È la creatività che mi permette di
pensare, disegnare, progettare, di
dare forma alle idee che sono alla
base di ogni lavoro.
Acquarelli, matite colorate,
cartoncini e tutto ciò che, in
coloratissimo disordine, trascorre
qualche tempo sul mio tavolo di
lavoro, è la manifestazione di un
metodo di lavoro che ripercorre la
filosofia dei laboratori artigiani ed
artistici d’epoca rinascimentale:
fucine di idee che prendevano
forma e si muovevano nelle più
disparate direzioni.
Ma se il Rinascimento è stata
l’epoca che più che mai ha
visto la supremazia dell’arte su
ogni altra espressione umana,

oggi il romantico desiderio di
ripercorrere i passi di un passato
fastoso deve fare i conti con
una realtà in cui i tempi si sono
accorciati e le distanze si sono
compresse, ora tutto si muove
a velocità che, così si dice, è in
tempo reale.
Ecco quindi che il creativo
diventa tecnologico, e la bottega
artistica, fucina di creatività deve
tessere una fitta rete di contatti
che alimenti e sostenga il suo
lavoro ed il mondo di Immagina
deve essere accessibile a tutti, per
l’appunto in tempo reale.
Ma come è possibile ottenere
questo risultato? Posto il quesito,
ecco la risposta!

55
C'e una
unafesta
festaininquel
quelPalazzo.indd
Palazzo.indd 5555

21-05-2010 19:48:57

56
C'e una
unafesta
festaininquel
quelPalazzo.indd
Palazzo.indd 5656

21-05-2010 19:49:03

57
C'e una
unafesta
festaininquel
quelPalazzo.indd
Palazzo.indd 5757

21-05-2010 19:49:11

Nasce così un’applicazione,
scaricabile gratuitamente da
qualunque BlackBerry che vi
aprirà una finestra sul mondo:
“Garini Immagina”.
Ve l’abbiamo presentata in una
serata di festa a Palazzo Durini
che vi illustriamo ora in queste
pagine. Il Palazzo che ebbe l’onore
di ospitare lo studio milanese
di Canova, ed ora è sede della
Fondazione Durini, ha aperto le
sue porte ai molti ospiti che hanno
voluto partecipare alla serata.
Nei suoi saloni, riportati allo stato
originale grazie ad un sapiente
restauro che mette in evidenza
i gessi d’ispirazione canoviana,
un’installazione vivace e colorata
rappresentava lo studio del creativo
che si trova a dover coordinare ogni

Alcuni scorci delle suggestioni offerte
da palazzo Durini, a destra Alberto
Bevilacqua e Angelo Garini si
alternano nella presentazione della
nuova innovativa applicazione nata
dalla collaborazione tra BlackBerry e
Angelo Garini

58

giorno i diversi ambiti nei quali
sviluppa la sua professionalità.
E così al centro del salone
principale, una scrivania è il
palcoscenico su cui compaiono
tutti gli elementi che esprimono
la creatività del professionista,
intorno le quattro sezioni che
potete trovare nell’applicazione
BlackBerry: la casa, la festa, la
vita, il matrimonio. Ovunque e
su tutto, come tante piccole e
modernissime fate, gli apparecchi
BlackBerry sono trama ed ordito
del tessuto che quotidianamente
crea il telaio del creativo. Ognuna
delle sezioni riserva contenuti
diversi che vi racconteranno le
ultime tendenze, le curiosità, i
segreti della nostra fucina...
Buon lavoro a tutti
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La festa, in occasione della presentazione della nuova applicazione Garini Immagina per Blackberry
ha avuto luogo a Palazzo Durini, Vic & The Doctors of Jive, hanno fatto da sottofondo musicale,
mentre Papillon ha realizzato il servizio banqueting, le candele che illuminavano la corte interna sono
opera di Giuseppe Rosini
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di Elisabetta Guida
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Q

uesta è la cronaca di un appuntamento.
I personaggi principali sono una
chicchera… frivola come una
scollatura, una splendida villa, la
padrona di casa e un uomo misterioso.
La chicchera nata a Parigi in una bottega
artigiana, inizialmente aveva vissuto nella
cucina di un attore. Lui occhi blu, capelli neri.
Lei porcellana finissima. A un certo punto la
vita li aveva divisi, e la chicchera era arrivata
fino al buffet di questa magnifica casa costruita
nel 1700, affacciata sul lago. Non si pensi a
lei come a chi si strugga dal dolore: ora vive
beata, partecipando agli splendidi ricevimenti
e agli allegri pranzi allestiti dalla padrona di
casa, nelle fastose sale di questo edificio.
Oggi per esempio tutta la villa è stata un
trambusto. Era in programma una colazione
romanticissima. Doveva tenersi in giardino.
Ma già dalla notte, fino dall’interno della
madia si sentiva il rumore battente della
pioggia sul terreno, e le folate di vento che
facevano stormire le chiome degli alberi.
La chicchera, che aveva già deciso cosa
indossare da due giorni, un leggerissimo
abitino rosa vermiglio con manico in tinta,
non riusciva a prendere sonno.

Cascina Boscaccio, in realtà quasi una nobile
residenza di campagna più che una rustica
costruzione, ospita sotto la sua loggia, che si affaccia
sul lago, una colazione all’aperto. Sul tavolo un
cache pot di ceramica dipinta a mano (Maison Ivre)
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Con il risultato che l’indomani in aggiunta al
fatto che avrebbe dovuto cambiare mise, si
sarebbe trovata con le occhiaie.
A non dormire c’era anche la padrona di casa.
Come avrebbe potuto utilizzare il giardino?
Anche se avesse smesso di piovere, l’indomani
sarebbe stato comunque un pantano. Ovviamente
le alternative in quella casa si sprecavano… ma
lei aveva un’idea precisa…. Certo, tutta questa
confusione dipendeva dall’ospite…. Si sa…
molte volte le persone hanno in testa un obiettivo
e per raggiungerlo vorrebbero avere il potere
di modificare il tempo, le cose, gli avvenimenti.
A volte credo che sia tutta colpa dell’aspettativa,
perché alla fine rincorrendo un ipotesi tutta e solo
nostra non si vivono situazioni che sono addirittura
meglio di quello che ci si è immaginati.
Un divano ed una poltroncina intorno ad un tavolo
creano un angolo conviviale e allegro nonostante il
tempo sia sfavorevole. Su un vassoio francese in latta
smaltata dell’800, thermos e bicchieri sono pronti per
offrire un momento di ristoro. Gli attrezzi del giardino
ed un grembiule da lavoro attendono il migliorar del
tempo appoggiati su una vasca di pietra
(arredi: Ethimo; thermos, bicchieri, lanterna e attrezzi
da giardino: I Giardini di via S. Maurilio)
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Anche perché ammesso che gli accadimenti si realizzino esattamente come si sarebbe desiderato… la felicità
lascia il posto al terrore di avere sbagliato tutto e al desiderio sfrenato di tornare indietro, cancellare ogni cosa.
Non si può certo fare la stessa riflessione per quello che riguarda la chicchera frivola. A lei è sempre bastato vivere,
assaporare fino all’ultima goccia le esperienze che ha
attraversato. Per questo non è mai stata prigioniera del
suo passato. Comunque sia, arrivata la mattinata di oggi
la padrona di casa è stata sempre più preda dell’ansia.
Il giardino come previsto era inutilizzabile. Ma mentre
faceva colazione… ecco l’illuminazione: il giardino
si sarebbe trasferito nella loggia della villa. Così se il
sole si rifiutava di squarciare le nubi che coprivano il
cielo, non avrebbe potuto rifiutare di brillare nella sua
veranda. Sono cominciati i preparativi: la villa era un
fermento. Per prima cosa si è pensato alla preparazione
della tavola. Sulla tovaglia e sui piatti dovevano fiorire
rami di rose, i bicchieri trasformarsi in trasparenti e
purissimi corsi d’acqua, le posate diventare rami di
piante maestose, e le chicchere, boccioli di fiori che
spuntavano dall’erba. Una cascata di petali di rose gialle,
screziate d’arancione, avrebbero dovuto adornare tutte
quelle parti della tavola che ancora non si rendevano
conto di essere diventate giardino. Poi vasi pieni di
opulente peonie giapponesi, ranuncoli rossi i cui petali
avrebbero provocato un capogiro a chiunque si fosse
soffermato ad osservarli, tanto erano perfetti. Le panche
intorno al tavolo avrebbero dovuto essere azzurre come
il cielo. E abbracciata ad una colonna della loggia, una
pianta rigogliosa a fare compagnia agli altri vasi messi
ad adornare la balaustra di pietra.
Gli attrezzi da giardino sarebbero stati adagiati sopra
un’antica vasca in pietra. Ci sarebbe stato anche un
angolo ideato per la conversazione. Per questo si è pensato
di scegliere arredi di foggia moderna con le imbottiture
per le sedute anche loro ricoperte da una stoffa azzurra,
mentre si è preferito un tessuto a righe per gli schienali.
Le strutture di vimini dovevano essere bianche. L’effetto
avrebbe dovuto essere quello, sedendosi lì, di un ristoro
dal calore di una giornata estiva…. La chicchera frivola,
venne appoggiata sopra un tavolino, circondata da fiori,
accanto ad una chaise longue verde oliva, in un punto in
cui si aveva la migliore vista sul lago.
L’atmosfera era magica. Se all’esterno la pioggia non
cessava, la padrona di casa era veramente riuscita
a convincere il sole a fare capolino nel suo loggiato.
Quando si fermò un attimo ad osservare quello che
aveva creato: ne fu felice.
Sullo sfondo di una tovaglia stampata a motivi floreali, i vasi e
le tazze in ceramica si mescolano ai bouquet di peonie, rose e
ranuncoli. Questi ultimi riempiono alcune scatole in terracotta che
saranno un ricordo della giornata.
(ceramiche: I Giardini di via S. Maurilio; tovaglia: Marinette)
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Le origini della Cascina Boscaccio si perdono nel tempo.
Pare si trattasse di un oratorio dedicato a San Materno
arcivescovo di Milano, morto intorno al 312 d.C., di cui,
fino al 1970, nella stanza padronale se ne conservava
una statua lignea. Dell’oratorio si legge per la prima volta
in una nota del 1227 (ma proprio il fatto che si trattasse di
un luogo di culto lascia supporre che avesse origini ancora
più antiche) e di seguito trova menzioni nelle cronache
delle visite pastorali. Esattamente nel 1573 del vescovo di
Milano, San Carlo, e poi nel 1620 dal cardinale Federico.
Nel 1700 questo complesso venne completamente
ricostruito, e divenne quello che oggi si conosce come
Cascina Boscaccio: una struttura agricola a pianta
rettangolare aperta al cui centro è situata la corte.
E’ una costruzione tipica della pianura padana lombarda,
ed in parte anche emiliana e piemontese. Infatti in Toscana
per “cascina” si intende la casa colonica, mentre nel sud, la
masseria è caratterizzata da una costruzione chiusa verso
l’esterno con aperture tutte rivolte all’interno della corte.
Il corpus della Cascina Boscaccio è abbracciata per i tre
quarti da un lago artificiale creato in parte dall’attività
estrattiva di sabbia e ghiaia, in parte da numerose sorgenti
di acqua sorgiva che alimentano il bacino. A partire
dagli anni ’90 è stato avviato il recupero ambientale
di questa zona; le sponde sono state piantumate con
ontani, pioppi bianchi, olmi e carpini creando un
habitat ideale per la vita di numerose specie di uccelli.
Oggi la cascina Boscaccio ospita diverse attività o eventi.
www.cascinaboscaccio.com
Fraz. Bonirola -20083 Gaggiano (Milano)
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Una gabbia colma di peonie fa compagnia a due rane in ceramica, mentre un
cesto di vimini contiene delle colorate lanterne che saranno disposte sui gradini
della loggia al calare della sera, una collana di turchesi funge da lega tovagliolo
(Maison Ivre) (Tutto di: I Giardini di via S. Maurilio)
21-05-2010 19:54:16

Lo sguardo della padrona di casa si spostò
oltre il terrazzo, verso il lago, diventato di un
grigio indefinito, mentre la pioggia continuava
incessante a scendere dal cielo. Fece qualche
passo in giardino, sentiva l’acqua caderle sul
viso, inumidirle i vestiti, i fili d’erba più verdi
che mai e il profumo del terreno bagnato che si
diffondeva nell’aria. Alle sue spalle un ambiente
coloratissimo. Finalmente si rilassò. L’universo
non avrebbe potuto regalarle una giornata
migliore; non avrebbe potuto pensare a niente
di più romantico. Intanto la chicchera frivola
faceva quello che adorava: flirtare con tutte
le stoviglie. Improvvisamente, Lui arrivò. Era
invecchiato, i capelli erano diventati bianchi,
ma i suoi occhi blu… la sua voce…. Quando
la padrona di casa lo vide, il cuore le si fermò.
Poi guardò la chicchera frivola, l’allegria del
loggiato, la pioggia… e decise di pensare solo a
gustare ogni momento che avrebbe vissuto
www.ethimo.it - www.marinettedecoration.com
www.giardinidiviasanmaurilio.it
www.maison-ivre.com - www.cascinaboscaccio.it

Una chaise longue (Ethimo) invita ad un momento di
ozio mentre un innaffiatoio (I Giardini di via S. Maurilio)
s’improvvisa un porta fiori
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di Sara Giovanna Carletti
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Piante e fiori sono composti e accostati come parti di un discorso poetico e la serra diventa la metafora del nido, uno spazio
per sè dove rifugiarsi, sognare; uno spazio per stare con gli altri, condividere emozioni e godere della natura
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F

orse non vi è ancora capitato di prestare particolare attenzione agli effetti benefici, addirittura terapeutici,
che possono suscitare l’immaginazione e la fantasia. Sta di fatto che, laddove la logica, la complessità di un
pensiero o la visione troppo razionale di un’idea si impongono a noi come pesanti macigni opacizzando la
nostra capacità di sognare, di immaginare o di creare, ecco prodigarsi in soccorso l’emisfero destro del nostro cervello.
L’abitudine, infatti, ad applicare un atteggiamento dubitativo nell’interpretare schemi logici eccessivamente rigidi,
stimola la nostra capacità intuitiva e, insieme, la nostra fantasia. Ne corrisponde l’origine di un cosiddetto “pensiero
creativo” che, non solo si propone come valida e praticabile alternativa al pensiero negativo ma, di conseguenza, ci
permette di esplorare più a fondo e in maniera più cosciente e consapevole l’interiorità del nostro mondo e non solo.
In quest’ ottica, Milano è stata ancora una volta la meravigliosa interprete del “pensiero creativo”, capitale indiscussa
di un evento internazionale ormai dalle dimensioni mastodontiche: il Salone del Mobile.

Un business, indubbiamente, e anche una grande opportunità per le tantissime aziende, enti e imprese coinvolte.
E se una certa parte del nostro buonumore dipende dall’andamento degli affari e di questa tanto attesa ripresa dell’economia,
un plauso senz’altro deve andare a qualunque opera sia in grado di smuovere e risvegliare il mercato finanziario.
Ma il Salone del Mobile non è soltanto “business”: con i suoi innumerevoli e ormai celebri “Fuori Salone”, Milano
si trasforma in una gigantesca mostra di arte moderna e contemporanea a cielo aperto, una ricca fucina di talenti, un
affollato e vivace pullulare di persone, di vibrazioni e di idee.
IMMAGINA, tra le tante proposte, quest’anno ha scelto di presentarvi un’installazione che ha il sapore di “rifugio
per l’anima”; un angolo un po’ magico lontano da ansie e preoccupazioni, un progetto romantico e poetico nato dalla
sensibilità di una mente ispirata: la “SERRA DI FLO”.
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La serra: il luogo ideale dove la vita
asseconda i ritmi propri e naturali e crea
le condizioni essenziali per coltivare ciò
che si desidera veder crescere. Un giardino
segreto fra i meandri della memoria e gli
spazi fragili dell’anima nel quale conservare
e condividere i sentimenti più puri e le
sensazioni più care; un luogo di ricordi e di
pace, di passioni e di speranze che ci lega
indissolubilmente alla parte più intima del
nostro essere. E’ in questa dimensione che
si celebra la “poesia verde”e l’espressione

dell’anima di Flò: una bottega di Bologna
nata dapprima per esprimere i sentimenti
attraverso i fiori che poi si è trasformata
in un vero e proprio “laboratorio creativo”
dove Annalisa Lo Porto, in collaborazione
con Roberto Dapoto, si dedica sia ai piccoli
dettagli che ai grandi spazi con la stessa
cura e attenzione per i particolari.
Forse gli Italiani, popolo di pensatori e
“fantasisti”, conosciuto e apprezzato per
la straordinaria creatività ed inventiva,
capace di risorgere dalle proprie ceneri e

Racchiuso tra antiche vetrate, questo luogo
diventa un ambiente dove vivere, lavorare e
ricevere, un’estensione magica della casa. Flò
invita così ad attraversare la dimensione quasi
onirica di una dimora abitata dalla natura, per
vivere un’esperienza basata sulle sensazioni
trasmesse da due ambienti differenti: uno
pensato per un pranzo conviviale con un tavolo
apparecchiato con gli oggetti in gres disegnati
da Annalisa Lo Porto e uno per il relax da
assaporare davanti a un camino, con poltrone,
un tavolo, lampade e libri

Un giardino coperto raffinato, un’installazione
che concentra in un unico luogo tutta la
poetica di Flò: piante e essenze vegetali
appartengono agli orti della nostra memoria
e accarezzano i sensi attraverso i colori e le
suggestioni olfattive degli aromi
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trovare rinnovato entusiasmo, utilizzano
soprattutto la parte destra del cervello.
Anche noi di IMMAGINA, Italiani in primis
e certamente creativi, continuiamo a credere
e predicare, anche attraverso le evocative
pagine della rivista che, sebbene non
possa cambiare ogni aspetto del mondo, la
fantasia creativa ci fornisce un’alternativa di
pensiero che può consentirci di alleggerire
il peso delle nostre fatiche regalandoci
spesso un po’ di serenità.
E scusate se è poco

Un’idea raffinata e romantica che può venire
utilizzata sia come poetico regalo che come elegante
centrotavola: le scatole di cartone nere “abitate” da
armoniose composizioni di fiori e colori
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È

la mattina del giorno prescelto e, come di consueto, mi sono trasferito
assieme al mio staff nella villa che ci ospita e che seguirà, spettatrice
silente, i nostri preparativi. Siamo a Villa Rimassa, a Sestri Levante,
che oggi sarà il palcoscenico su cui andrà in scena l’evento nuziale.
I fioristi scaricano, con la dovuta delicatezza, tutti i fiori che serviranno ad
allietare con i loro profumi e i loro colori, la chiesa, i tavoli, i percorsi tra
i viali che gli ospiti percorreranno. Una quantità enorme di peonie, tema
conduttore della festa, dalle sfumature che vanno gradatamente dal rosa
intenso fino al rosa pallido, occhieggiano maestose fra nuvole di gypsophila,
candidi ranuncoli e rose dal pallido colore rosa cipria. Un via vai continuo di
attrezzi e strutture, sempre uguale in tutti gli eventi, ma nello stesso tempo
diverso ogni volta perché cambia il posto, variano le persone e le stagioni.
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A tutto questo fermento lavorativo, ecco aggiungersi l’attività frenetica del
catering, decine le persone coinvolte che dedicano le loro cure a tutto ciò
che comporrà gli allestimenti dei tavoli: le tovaglie, candide di lino, i piatti,
le mille forme di bicchieri che brilleranno ovunque, quindi le sedie, i cuscini
colorati che, assieme a piccoli tavoli d’appoggio e divanetti, arrederanno
alcune zone del giardino, creando tra gli alberi, angoli protetti che sanno di
casa, di intimità nascoste. Alcune lanterne mollemente adagiate sull’erba
del giardino, aspettano di essere montate da mani esperte a delineare i
vari percorsi tra gli alberi, illuminando delicatamente i viali con il chiarore
romantico delle candele. L’aria che si respira è quella che precede tutti gli
eventi: voglia di fare, seguendo le linee dei progetti studiati da tempo, non
mancheranno, naturalmente, le sorprese che lasceranno piacevolmente
colpiti gli sposi ed i loro ospiti, ma sempre nel pieno rispetto dell’ambiente

che ci ospita e senza tralasciare il gusto ed i desideri espressi nei vari
colloqui dai protagonisti dell’evento. Sta per arrivare l’ora che darà inizio
all’evento e la tensione è palpabile, sebbene tutto proceda senza intoppi
e secondo un piano attentamente prestabilito. La sposa, piacevolmente
commossa, giunge in chiesa accolta da una moltitudine di rose e lisyantus,
rischiarata dalla tremolante luce di mille candele, pronta a godere di questa
giornata che sarà il ricordo perenne di un momento di gioia.
Quando arriverà il momento della cena, i visi degli sposi saranno
sicuramente più rilassati e pronti a godersi questo momento conviviale, ma
ancora stupore e felicità saranno i sentimenti prevalenti al momento del
taglio della torta, la presentazione è uno dei momenti di sorpresa, segreto
del matrimonio indimenticabile, spettacolare ma allo stesso molto intimo
e confidenziale, che accoglie in un corale abbraccio, ancora una volta al
centro dell’attenzione di tutti, la coppia felice di nuovi sposi
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di Marilena Di Grazia Leonardi
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M

agica attesa, preludio di festa, questo lo spirito che aleggiava tra i felici partecipanti all’evento
di vigilia. Si, perché le acque mosse del bacino di San Marco, di fronte a noi la piazza omonima,
con la cupola della Chiesa della Salute scintillante nella penombra dell’imbrunire, sono per
una notte, la cornice adatta ad una festa che prelude il matrimonio.
Ci troviamo alla Giudecca, ospiti dell’Hotel Cipriani per festeggiare una coppia che domani suggellerà
con il matrimonio, il suo sogno d’amore.
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Sulle fondamenta della Giudecca lo spazio esterno è arredato con divani, piccoli tavoli d’appoggio, grandi
vasi di ferro battuto dove ardono grandi ceri, composizioni di fiori ovunque si poggi lo sguardo. Qui si
svolge l’aperitivo, momento di prima aggregazione degli ospiti, dove nascono nuove amicizie, si rivedono
amici e parenti che si erano persi di vista, il tutto con un sottofondo musicale che allieta gli animi e rende
più piacevoli gli incontri.
In quelli che furono i vecchi granai, perfettamente ristrutturati, ci accoglie un enorme tavolo imperiale a
ferro di cavallo, sul quale poggiano grandi candelieri d’argento su cui si consumano lentamente lunghe
candele rosse, dello stesso colore della maggior parte delle rose che, in grandi contenitori, si susseguono
accompagnate da un corteo di petali e piccoli gruppi di vasetti di vetro con tremolanti candele.
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Ogni posto, a tavola è contraddistinto da bicchierini in vetro soffiato dentro cui brillano altre candele.
I tovaglioli, sapientemente ripiegati, contengono i menù, colorati acquarelli dipinti a mano che raffigurano
vedute dei palazzi più importanti di Venezia. Cristalli ed argenti completano questo tavolo, che sembra
godere dell’abbraccio delle grandi volte del posto unico al mondo che lo ospita
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Q

uando il legame che
unisce due persone è
l’acqua, quale migliore
luogo si può scegliere per
saldare per la vita questa unione?
Venezia naturalmente!
Chi non conosce questa città,
difficilmente immagina l’atmosfera
sempre cangiante che accompagna
ogni momento che ne scandisce il
giorno e la notte.
I nostri sposi hanno voluto godere
al massimo di questa possibilità,
celebrando la cerimonia di
nozze, di giorno nel giardino di
Cà Vendramin quindi, con i loro
ospiti, festeggiare di notte tra
uno scintillio di colori e giochi
di luce a Palazzo Polignac sul
Canal Grande.
Per la cena, il palazzo è stato
vestito a festa, la facciata è
esaltata da un gioco di luci di un
rosso acceso che mette in risalto
i suoi archi e rosoni finemente
lavorati, mentre l’interno, di un
bianco sfolgorante, crea un forte
ma affascinante contrasto.
Gli ospiti, giunti dalla riva d’acqua,
sono accolti nell’androne da un
tavolo scenografico, il cui motivo
d’essere è soltanto la bellezza!
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Alzate settecentesche traboccanti di fiori, candelieri antichi guarniti da bobeche dell’epoca, mentre una
pioggia di minuscoli specchi vi cade sopra triplicando la luce dei lampadari fioriti e dei lumi intorno,
accesi per l’occasione…
Sui tavoli, sparsi in sale diverse, fioriscono enormi cuscini in una varietà di rose, lilium ed ortensie;
i cristalli e gli argenti, illuminati da mille fiammelle di candele, creano una suggestiva immagine, resa
ancora più prestigiosa dalle tovaglie di lino con inserti di rafia.
Naturalmente il trionfo finale è tutto per la torta nuziale, rigorosamente bianca, a piani, trasportata da
una portantina è allestita sul pozzo del giardino, in glassa bianca ma punteggiata qua e là da nastri di
glassa verde pallido.
La notte veneziana si conclude; una gondola scivola leggera sull’acqua allontanandosi nel buio
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L

’idea di una collezione che possa contribuire
ad abbellire e ad arredare le nostre case
è abbastanza diffusa, così come il piacere
di circondarsi di cose vicine al nostro gusto, esiste
però anche un aspetto più giocoso e cioè quello
di utilizzare i pezzi che la compongono facendoli
rivivere sulle nostre tavole regalando ad esse
originalità, eleganza, romanticismo, divertimento
e soprattutto un eloquente e particolarissimo
messaggio di benvenuto da parte del padrone
di casa ai propri ospiti. Si, perché se le raccolte
di oggetti rappresentano un poco lo specchio
dell’anima di chi con passione li ha cercati, trovati
e voluti, un loro uso e una loro commistione e
anche l’accostamento di altri manufatti magari più
recenti e che apparentemente non centrano nulla,
è un modo per creare una atmosfera di calore, ma
soprattutto personale e creativa. In questo percorso
eclettico, che può condurre all’allestimento di
tavole piene di luminosità e raffinatezza, mi piace
pensare alla grande famiglia dei vetri molati o,
più comunemente detti, stampati.
Alzate francesi e campana coprivivande in vetro
molato, seconda metà ottocento. Alcune sono
caratterizzate da fori disposti lungo il bordo per
l’inserimento di nastri decorativi
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Vi sarà capitato di imbattervi in questi oggetti che molto spesso sono rappresentati da alzate e alzatine, fruttiere,
piatti, bicchieri, coppe, ma che comprendono anche zuccheriere, lattiere, biscottiere, confetturiere, candelieri,
campane coprivivande e bottiglie a tema, tra gli articoli più rari, che venivano realizzate in serie limitate per
rappresentare importanti avvenimenti politici, letterari, scientifici e di costume.
Quella del vetro compresso è una produzione che nasce principalmente per imitare il cristallo tagliato e che ha
conosciuto grande popolarità nella seconda metà del diciannovesimo secolo, diffondendosi rapidamente presso
la piccola borghesia europea, soprattutto quella inglese, grazie ai suoi prezzi contenuti. Erano perciò oggetti che
venivano adoperati quotidianamente in tutte le case.

Sotto ancora una serie di alzate “cake standing” che servivano per la presentazione delle torte. A destra una coppia di vasi
porta-confetti e porta-caramelle; sono francesi e risalgono alla fine dell’ottocento
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Da alcune fonti dell’epoca emerge che molti articoli venivano anche utilizzati per ragioni commerciali ad
esempio presso pasticcerie, ristoranti e caffè ma anche nelle chiese sugli altari per completarne gli arredi e per
la celebrazione dei riti e delle messe dove si potevano trovare candelabri, vassoi, ampolle ecc. Nulla fa tanto
brillare il vetro quanto il taglio ed è per questo che è stato uno dei sistemi di decorazione più diffusi.
Questa tecnica di produzione, che segue un procedimento manuale già in atto in periodi più antichi, nasce nel
1827 ad opera dell’inglese Enoch Robinson.

A sinistra una alzata caratterizzata dalla lavorazione decorativa sulla coppa e sul gambo, realizzata con motivi a volute.
Francia epoca Napoleone III. Nelle tre immagini piccole: un contenitore per la marmellata e una saliera, entrambe inglesi,
primi novecento e un vasetto porta-mostarda, francese, fine ottocento

Il vetro veniva tagliato più in profondità, regalando disegni sempre più elaborati. Il procedimento consisteva nel
comprimere il vetro fuso in stampi ornati di rilievi pretagliati. In seguito, negli Stati Uniti, il procedimento venne
perfezionato, nella prima fase di lavorazione la massa vetrosa veniva adagiata in uno stampo caldo, in un secondo
momento veniva azionata una leva per abbassare un pistone che comprimeva il vetro stesso.
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Fu questa la tecnica che venne
adottata quasi ovunque in Europa,
partendo dall’Inghilterra per approdare
poi in Francia, dove alcune vetrerie
tra le quali possiamo citare quelle di
Portieux, Bayel, Vallerysthal, SaintLouis e Creusot divennero importanti
fabbricanti, grazie anche all’impiego
della pressa a vapore dopo la metà
dell’ottocento. Una curiosità per gli
amanti del genere: stiamo parlando
di una tecnica che, a livelli più alti e
assai sofisticati, è stata adottata anche
dall’artista vetraio Lalique.
Inizialmente questi oggetti non erano
colorati, mantenendo tonalità neutre
e regalando piacevoli trasparenze poi,
intorno al 1870, quando tonalità e
colori più vistosi diventarono richiesti
maggiormente nella decorazione delle
abitazioni, anch’essi seguirono la moda
e comparvero colorazioni verdi, rosa,
viola, blu cobalto e turchese.

A sinistra una coppia di vasi porta-caramelle, Francia anni venti. In alto una alzata
inglese “cake standing”, risalente al periodo vittoriano. Sotto una coppia di candelieri
a tre fiamme in vetro molato a volute. Produzione americana XIX secolo
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Coppe porta-confettura caratterizzate dalla presenza di manici realizzati nella fusione del vetro. Sono inglesi e risalgono ai
primi del novecento. A destra una scatola porta-confetti, Italia anni trenta, una lattiera inglese e un porta-burro francese,
entrambi primi novecento

Per quanto riguarda i motivi decorativi ne esistono
una grande varietà: bordure, pianali traforati,
motivi raffiguranti l’universo della natura, in
particolare fiori e animali, geometrici, arabeschi,
cuori, stelle, diamanti ecc.
E proprio l’elemento decorativo il segreto del
successo di questi oggetti che hanno il loro fascino
per la fragilità che rappresentano e le loro storie, in
questo caso fatte di semplicità, tradizioni e valori
di una volta.
Dunque è arrivato il momento di aprire le vostre
credenze dove li avete riposti o di raccogliere
gli oggetti di questo tipo sparsi negli angoli
delle vostre case, radunandoli su una tavola ben
apparecchiata per celebrare la convivialità di una
sera. La luce appigliandosi ai motivi decorativi in
rilievo apporterà un tocco di magia che potrà essere
accentuato con i bagliori di tante candele
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Foto e testo di Angelo Garini
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Scorci di Curbigny e delle campagne circostanti
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Il Castello di Drèe
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E

cco un viaggio da fare con
il cuore ancor prima che di
persona. Ecco un percorso
da compier con lo spirito ancor
prima che con le gambe.
Non è della Borgogna più conosciuta
che vi racconteremo in questo
viaggio, ne è delle città principali,
Digione fra tutte, che vi daremo
informazioni in questo testo.
Uno dei tipici “bateaux” che fungono
da casa viaggiante per chi desidera
percorrere i canali della Borgogna

Vi racconteremo invece un percorso
che non ha un inizio o una fine, un
cammino che si snoda di collina in
collina, di valle in valle, di vigneto
in vigneto e che vi porterà a scoprire
un mondo ancora vivo di castelli e
di dimore storiche, certamente,
ma anche di piccoli villaggi
addormentati, di piccoli borghi
segreti, di panorami incantevoli
che dovrete guadagnarvi passo
per passo, seguendo un itinerario
che potrete scegliere e variare in
qualunque momento, certi che,
ovunque andrete, sarete circondati
dalla bellezza della campagna,
verde come non mai.
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Scegliete come vostro luogo
di residenza temporanea una
delle molte, bellissime case di
campagna che offrono servizi
alberghieri e di ospitalità.
Sarete accolti con grande
calore e gentilezza e potrete
vivere il vostro soggiorno con
l’illusione di essere padroni di
casa di una di queste splendide
dimore. Tutte offrono camere
accuratamente arredate, dotate
di ogni confort, mentre per la
prima colazione sarete accolti ad
una tavola, sempre riccamente
imbandita alla quale potrete
gustare i prodotti del territorio e
le magnifiche produzione della
cucina della casa, realizzate
con prodotti cresciuti nei
giardini circostanti.
Tra tutte, quella che ci è
rimasta nel cuore e che
naturalmente vi consigliamo,
è una magnifica residenza di
campagna dell’800, ”Domaine
du Petite Bois” la cui facciata è
completamente ricoperta da un
fitto intrico di Vite del Canadà
che, se non fosse ricondotta
ogni tanto a più miti consigli,
avrebbe invaso anche l’interno
della casa, stringendola in un
abbraccio che la nasconderebbe
completamente agli occhi del
mondo. La casa, dalle tipiche
finestre francesi quadrettate in
legno bianco e con un invitante
scala d’ingresso in pietra, vi
apparirà al margine del piccolo
villaggio di Couches, nel luogo
detto Les Gobillots, circondata
da grandi alberi, prati e una
staccionata bianca.
Da qui potrete partire per le
vostre spedizioni.

Chalone sur Saone, particolari
del centro storico
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Il piccolo villaggio di Nolay
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Nello stesso villaggio, sorge
uno dei castelli più antichi
di Francia, Il Castello di
Margherita di Borgogna, dal
nome della Regina di Francia,
figlia di San Luigi, che vi
trascorse gli ultimi anni della
propria vita, nel corso del
XIII secolo, trasformando in
un’elegante residenza quella
che era una fortezza feudale
risalente al XII secolo.

Scorci di Digione e, a destra,
il Castello di Sully
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Proseguendo verso nord, potrete
visitare il castello di Sully, splendido
esempio di architettura del XVI
secolo, che si sviluppa intorno ad una
corte chiusa ed è circondato dalle
acque, sulle quali affaccia con una
terrazza che sembra sospesa, lungo la
facciata principale. Potrete visitare gli
splendidi appartamenti ed il giardino e
poi, potrete fermarvi per una sosta alla
caffetteria. Qui, magari, potrà capitarvi
di sedere vicino alla Duchessa di
Magenta, che in tenuta da campagna
intrattiene qualche ospite.
Il castello è, infatti, di proprietà
della famiglia ducale che lo abita
permanentemente e che se ne occupa
con amore e passione.
Non dimenticate, prima di andarvene,
di acquistare qualche barattolo di
marmellata di lamponi, è squisita e,
dopo averla consumata, vi resteranno
i tipici barattoli in vetro, porta
marmellata, senza coperchio e per
questo chiusi semplicemente con un
cerchio di carta….
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Potrete trovare uno stile architettonico analogo, visitando il Castello di Cormatin, del
XVII secolo, un tempo anch’esso a pianta quadrata con corte chiusa, ora aperta su di un
lato, in seguito al crollo, avvenuto nel ‘700 di un’ala del castello.
All’interno dedicate la giusta attenzione allo splendido scalone in pietra all’italiana,
realizzato con struttura a sbalzo, uno dei primi esempi di struttura autoportante realizzata
in Francia. Fermatevi poi ad ammirare le splendide aiuole del giardino dei vegetali, chè
chiamarlo orto è limitativo, dove fiori e verdure si alternano in una sequenza di forme e
colori nel rispetto dei canoni dell’arte del giardino alla francese.

Il Castello di Margherita di Borgogna
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Il Castello abbaziale di La Fertè

Tra un castello e l’altro, tra un giorno e l’altro, perdetevi lungo le stradine di campagna che, pur sembrando di
non portare da nessuna parte, vi ripagheranno sempre con panorami ed angoli pieni di sapore. Una finestrella
fiorita, una vecchia scala in pietra ricoperta di vite, un gruppo di anatre ed oche a passeggio sull’aia di una
fattoria e, in ogni paesino, piccoli negozi di “anticaglie” e specialità alimentari.
Tra le tante soste, vi suggeriamo assolutamente una visita al villaggio di Nolay. Nel piccolo centro, ricco di
botteghe caratteristiche, sorge un’antica loggia, la cui copertura è realizzata con un’ardita struttura in legno,
esempio delle capacità ingegneristiche dei costruttori locali, un tempo luogo deputato ai commerci settimanali,
oggi ospita un pittoresco mercatino delle pulci.
Se non ci capiterete in quell’occasione potrete soddisfare il vostro desiderio di “brocantage” visitando un curioso
negozio, gestito da una signora inglese che non parla il francese, almeno per il momento, che per amore della
campagna borgognona si è trasferita a vivere in quel villaggio.
Più a sud, percorrendo una tra le molte strade dei vini che vengono segnalate un po’ dappertutto, arriverete
invece al Castello de La Fertè, risalente al XVIII secolo.
Un tempo sede di una delle maggiori abbazie cistercensi, poi distrutta in epoca napoleonica, resta oggi lo splendido
palazzo abbaziale, un magnifico esempio dell’arte di vivere di un’epoca in cui il titolo di abate, costituiva più un
segno di potere temporale e di vocazione mondana che di desiderio di spiritualità.
Il castello è immerso nella natura incontaminata di un parco all’inglese.
Ancora, il castello di Drèe, arredato con preziosi arredi del XVIII secolo, permette di immergersi nelle atmosfere
di quell’epoca, cominciando dalle cucine, dove vi stupirete per le trovate tecnologiche che permettevano di far
fronte alle esigenze di ricevere numerosi ospiti al più alto livello, proseguendo poi per i saloni di rappresentanza,
passando per le camere da letto e terminando il vostro percorso nella cappella, che sempre faceva parte dei
palazzi nobiliari.
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Il Castello di Cormatin

112
E' la che vorrei andare.indd 112

21-05-2010 21:20:09

Dopo la visita al castello, fermatevi per una passeggiata nel villaggio di Curbigny e, lungo il percorso, non
perdetevi una sosta nei piccoli borghi fioriti, dove molte delle vecchie costruzioni contadine in legno, sono state
trasformate in sofisticate case di campagna, circondate da giardini, piccoli sì, ma che sono sempre un’esplosione
di colori e di creatività.
Un’ultima tappa è d’obbligo, il villaggio di Mont-Saint-Jean, situato nella parte nord della regione.
Si sviluppa intorno ad una piccola rocca e l’avvolge in una spirale di stradine e piccole casette, più fitte in alcuni
tratti, divise da tanti giardinetti fioriti e piccoli orti, in altri.
Qui, una volta al mese, si svolge un importante mercato delle pulci, che occupa tutte le strade del borgo,
trasformandolo in un’unica grande festa popolare, visitandolo non potrete resistere all’acquisto di una porcellana,
di un oggetto in vetro o di una tipica caffettiera in latta smaltata.
Tornate al vostro luogo di partenza con i vostri acquisti che saranno ricordi del tempo felice trascorso in Borgogna
e se avrete scelto “Domaine du Petite Bois” di Couches come vostra residenza, tornando a casa, sarete accolti
dalla gentilissima Lydie che vi offrirà un tè in giardino…vi consigliamo Brume de Rose….

Lydie Balzana - “Domaine du Petit Bois”
Les Gobillots - 71 490 COUCHES
lydie@domainedupetitbois.fr - http://domainedupetitbois.fr/

Domaine du Petit Bois a Couches
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di Raffaella Poletti
Foto di Studio Azzurro
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La Fonte della Pescaia

C

i fu un tempo in cui, anche nelle nostre città, l’acqua era al centro di una ragnatela di azioni diverse
che facevano parte dell’esperienza comune delle persone: abbeverare i cavalli o il mulo, lavare i
panni alla fonte, tirare l’acqua dal pozzo, presentare il figlio alla fonte battesimale …
Oggi (per fortuna, si dirà…) ci limitiamo ad aprire un rubinetto o a spingere un bottone: occorre uno sforzo
per leggere il nesso profondo che unisce la vita e lo sviluppo di una comunità al suo rapporto con l’acqua.
Un aiuto in questo senso ci viene da Siena, dove un particolarissimo museo appena inaugurato ci racconta
con l’aiuto di tecnologie avanzate e spettacolari la storia delle acque di quella città.
Lontana da fiumi e da sorgenti significative, Siena fin dalle origini ha dovuto ingegnarsi parecchio per
approvvigionarsi d’acqua in modo adeguato alle sue necessità. La sua stessa esistenza fisico-geologica è
stata determinata dall’acqua: le rocce su cui poggia sono state create dall’accumulo dei detriti trasportati sul
sito di una antica depressione marina dai rivi che in essa confluivano, e che poi, insieme alle piogge e agli
altri agenti atmosferici, hanno modellato tutto il territorio.
Nell’antichità, quell’acqua tanto agognata diede forma a un miraggio, un fiume mitico - la Diana - che alcuni
udivano scorrere nelle viscere della città: quasi una ossessione, per i Senesi, che per secoli le dedicarono
frustranti ricerche; un’ossessione che Dante fissò per sempre nel canto XIII del Purgatorio. Ma, non riuscendo
a dare corpo ai sogni, quei cittadini aguzzarono l’ingegno. Con scavi intercettarono tra strati di arenaria
le falde d’acqua e le convogliarono in una straordinaria struttura che andrà articolandosi nel corso dei
secoli: i bottini. Venticinque chilometri di cunicoli sotterranei scavati quasi tutti nella roccia per soddisfare
le necessità della popolazione e di una economia crescente, uno straordinario sistema di architetture nel
sottosuolo che riemergono in superficie scandendo il paesaggio urbano con decine di fonti, fontane, smiragli,
pozzi, cisterne, elementi fondamentali nella socialità della città medievale. Le fonti, soprattutto, da semplice
vasca incastonata in una grotta assumeranno nel tempo un aspetto più complesso, con una estetica in alcuni
casi molto vicina a quella militare. Ogni fonte era una “macchina” concepita per ottimizzare l’uso dell’acqua,
secondo una precisa gerarchia degli impieghi: prima il bacino per l’uso alimentare, poi l’abbeveratoio per gli
animali, quindi la vasca per il lavaggio dei panni, da cui si dipartono i condotti (gorelli) che la convogliano
a irrigare campi e orti.
Una di queste fonti, la Fonte della Pescaia, grazie a recenti restauri è divenuta nello stesso tempo contenuto
e contenitore principale del Museo dell’acqua: è il luogo che rende comprensibile e visibile il percorso
dell’acqua e l’utilizzo dei manufatti collegati, incluso il bottino, reso accessibile e inserito nel percorso di
visita. Un percorso che fa leva sulla dimensione emotiva e sensoriale del visitatore.
Entri, e sosti con i piedi (virtualmente) immersi in una pozza d’acqua dove si riflettono una dopo l’altra
vedute della città.
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L’edificio della Fonte di Pescaia, restaurato di recente su finanziamento del Monte dei Paschi di Siena, è stato costruito a
partire dal 1247, con interventi successivi proseguiti fino alla metà dell’Ottocento. All’interno, lo spazio museale si sviluppa
su tre livelli, in un preciso percorso espositivo articolato in dodici luoghi, in cui il visitatore non è un semplice spettatore
ma piuttosto il protagonista attivo di un viaggio dentro il sistema di approvvigionamento idrico antico. All’esterno è stato
ripristinato il sistema delle vasche ed è in corso di allestimento una sorta di anfiteatro per uso didattico
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Sfiori le pagine di un trattato rinascimentale,
e balzano animati disegni, macchine
e bozzetti dei sommi ingegneri senesi
che con i lori studi scandirono le tappe
principali dello sviluppo della “tecnologia
dell’acqua”.
Rabbrividisci insieme a querci, gli umili
operai impegnati a lottare con le ombre
mentre scavavano nelle viscere della
città. Ti insinui nel cunicolo angusto del
bottino, mentre l’acqua ti scorre tra i piedi.
Ascolti memorie e racconti di persone che
rievocano il loro rapporto con le acque della
città, testimoniando il legame profondo che
li lega a Siena. Odi il gorgoglio delle acque
e il canto delle lavandaie tra rintocchi di
campane e stridii di rondini…
Un museo quindi che racconta gli “umori”
della città nelle varie epoche. Ma anche un
museo-laboratorio, che svela l’esistenza e
la complessità di questo originale sistema
di governo delle acque messo a punto nel
corso dei secoli, accompagnandoci in un
viaggio di scoperta nel tempo e nello spazio
della molteplicità delle relazioni tra natura,
geologi, arte, ingegneria, linguaggio e uso
dei luoghi, vita e memoria degli abitanti.

Soglia della Natura – Origine del territorio e territori sotterranei
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Qui sotto, Soglia della tecnica – Scavo e costruzione dei bottini

Qui sopra, Libro degli Ingegneri – Il genio senese
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Ancora oggi infatti Siena può testimoniare la persistenza di questo legame: ne è prova la crescita in di una
importante rete di volontariato che si prefigge proprio “la tutela e la salvaguardia dei Bottini, delle Fonti
monumentali e di tutto il patrimonio storico, culturale ed architettonico legato alle Acque di Siena”.
La loro azione di sensibilizzazione presso i giovani e le scuole ne tramanda la conoscenza e l’amore, e consente
a noi visitatori di immergerci in questo mondo magico

MUSEO DELL’ACQUA
Fonte di Pescaia - Siena
www.ladianasiena.it

Il tavolo delle tre mappe – La città di sopra

Le diverse fasi di studio, ideazione e progettazione del Museo dell’Acqua di Siena sono state coordinate ed
elaborate dagli architetti Roberto Santini, Goffredo Serrini, Claudio Zagaglia (SocialDesign).
Il progetto per l’allestimento è stato poi ulteriormente sviluppato in collaborazione con Studio Azzurro e
Mizar, che hanno dato un contributo fondamentale alla definizione della “struttura narrativa” e all’identità
multimediale del museo, arricchendo i suoi spazi di proposte suggestive, filmati, modelli ed exhibit interattivi.
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Il bottino ricostruito
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Le ricette dei navigli

Il piacere della tavola

di Roberto Calvi
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D

a sempre a Milano la zona che gravita attorno ai Navigli è considerata interessante, oltre
che per i caratteristici cortili, anche per la presenza di numerosi artisti, poeti e creativi.
Proprio in questo quartiere, in un angolo tranquillo e pittoresco, c’è il laboratorio di Laura
Antonini che da qualche tempo ha deciso di dedicarsi all’arte della buona cucina.
Questo spazio è un vero e proprio piccolo gioiello dove si respira, prima di tutto, un
indiscusso amore per la cucina; qui Laura trova ispirazione, giorno dopo giorno, per la
realizzazione di piatti che provengono dalla tradizione di famiglia, attraverso una propria
originale reinterpretazione. Viene spontanea la libera associazione, per chi ha avuto modo di
vedere il film, o leggere il libro, “Julie & Julia”. La trama racconta di una giovane newyorkese
dei giorni nostri, Julie, la quale sente il bisogno di cambiare qualcosa nella sua vita che
non la appaga completamente e finisce per colmare questo suo desiderio di potersi sentire
finalmente realizzata attraverso le pagine di un libro di cucina, un ricettario, trovato per
caso e intitolato:“Imparare l’arte della cucina francese”, scritto negli anni cinquanta da
un’altra donna che aveva profondamente amato la cucina: Julia Child. Julie si misura con
una avventura a dir poco folle e cioè realizzare in un anno tutte le ricette contenute nel libro,
cambiando, di lì a poco, radicalmente la sua vita e diventando una cuoca stimata e famosa.
La storia di Laura è simile, anche lei è partita dai libri di cucina e, nel giro di un anno, si è
cimentata in una impresa ambiziosa, iniziando nel suo laboratorio una attività di catering che
ha cominciato a regalarle molte soddisfazioni.
Sapete che nome ha dato alla sua attività? “Le Tentazioni”!
Per via del suo scrittore preferito, Oscar Wilde, che tra i numerosi aforismi ne ha scritto uno:
“Posso resistere a tutto tranne che alle tentazioni”. E Laura ha preso alla lettera il suo maestropoeta ed è andata avanti per la propria strada…
La incontriamo per una intervista, non è difficile trovarla, i profumi e gli aromi che si diffondono
tra i vicoli nei pressi del Naviglio Grande, ci guidano. Per noi ha preparato un menù di cui vi
daremo in esclusiva le ricette, ma prima qualche domanda:
Quando e come è nata la tua passione per la cucina?
Tanto tempo fa, per motivi casuali, in quanto mia nonna, mia madre e mio zio sono tutti
molto bravi tra i fornelli e quindi fin da piccola mi sono incuriosita e interessata alla cucina,
finendo per amarla. Inizialmente ho imparato anche leggendo libri e preparando la torta
per il compleanno di mio padre poi ho frequentato corsi, un master e uno stage presso
un ristorante che è stata un’esperienza molto utile perché ho imparato alcune ricette, ma
soprattutto i trucchi e le tempistiche per la loro realizzazione.
Da cosa nasce l’idea di creare un catering tutto tuo?
Lo stage è stato un momento illuminante, mentre ero lì ho capito che non avrei mai lavorato
in un ristorante perché per me sarebbe stato troppo limitativo. Cucinare quello che viene
deciso da altri non è stimolante, inoltre i menù proposti restavano gli stessi per diversi mesi,
mentre io sono abituata a cambiare, provare, variare. Ho anche inviato numerose volte il mio
curriculum a diversi catering, ma senza successo. I miei genitori sono stati davvero importanti
perché mi hanno appoggiato molto in questa avventura.
Che cosa caratterizza la tua cucina e la tua proposta?
Prima di tutto un amore infinito e una passione sfrenata per quello che faccio. Si tratta di
ricette famigliari, una cucina prettamente tradizionale, leggermente rivisitata seguendo i miei
gusti, con una grandissima cura per i dettagli.
Quali sono i tuoi modelli di chef? Ti sei ispirata a qualcuno in particolare?
Mi piace molto Simone Rugiati, perché si vede che si diverte veramente quando cucina, ha una
bella carica di energia che trasmette durante le riprese televisive. Inoltre ristudia le ricette, le
scompone, è originale. Inoltre Laura Ravaglioli, perché ha una cura quasi maniacale per i dettagli
ed è molto brava a raccontare le ricette. Si vede che è curiosa e che ama quello che fa.
A parte queste due simpatie professionali, direi, però, che non mi sono ispirata a nessuno.
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Nelle tue ricette segui la stagionalità dei prodotti che utilizzi privilegiando i
prodotti del territorio? Dove e come ti approvvigioni?
Cerco sempre di seguire la stagionalità di frutta e verdura, inoltre privilegio i prodotti italiani.
Compro le cose che mi servono, al momento dell’ordinazione da parte del cliente, presso
quelli che considero alcuni miei punti fermi al mercato rionale comunale dove ritrovo il mio
macellaio di fiducia, il mio fruttivendolo, il mio lattaio e il mio pollivendolo. Mi conoscono da
quando ero bambina e mi sanno consigliare.
Mi piace anche comprare prodotti tipici quando viaggio. Sono alimenti che poi arricchiscono
e rendono più originali le mie ricette.
Ti piace più realizzare primi piatti, secondi o dolci?
In realtà preferisco gli antipasti perché ci si può mettere più fantasia e si prestano maggiormente
a qualche rielaborazione scenografica, inoltre i dolci, per una questione affettiva, perché
sono le prime ricette che ho realizzato, in particolare, come dicevo prima, ricordo le crostate
che realizzavo per mio padre ad ogni compleanno.
La tua è una cucina profumata? Pensi che siano importanti i profumi e i colori
nella realizzazione delle tue ricette?
E’ una cucina abbastanza profumata, uso molte erbe aromatiche perché colorano e danno
un sapore particolare anche a piatti semplici. Il profumo è importante e anche l’aspetto con
cui si presenta un piatto, perché si mangia prima con gli occhi!
Laura presenta ora le sue ricette, è contenta di farlo, anche se poi sorridente mi dice che
comunque mancherà sempre un ingrediente: la mano di chi le realizzerà! Come a dire che
per gustarle veramente non si potrà fare a meno dei suoi segreti!
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Mazzancolla con spuma aromatica
Per 4 porzioni:
250 grammi di panna vegetale da montare
Mazzancolle fresche (circa 5 a persona)
Scorza di arancia
Timo fresco
Pepe a piacere
Un pizzico di sale
Mezzo bicchiere di vino bianco
Procedimento
In una padella calda mettere un filo di olio extravergine di oliva, unire le
mazzancolle e sfumare con il vino bianco. La cottura è molto veloce, circa 5
minuti. Una volta che è sfumato tutto il vino, togliere dal fuoco e lasciar riposare.
A parte, montare con le fruste la panna. Una volta montata ben ferma, unire la
scorza di arancia tritata fine, il timo tritato, una grattata di pepe e un pizzico di
sale. Mescolare il tutto con un cucchiaio facendo attenzione a non smontare la
panna. In un piatto mettere una cucchiaiata del composto, accompagnato dalla
mazzancolle. Finire il piatto con un filo di olio extravergine a crudo.
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Risotto agli agrumi
Per 4 porzioni:
8 pugni di riso carnaroli o arborio
Un bicchiere di vino bianco
Parmigiano grattugiato

Brodo vegetale
2 bicchieri di spremuta di arancia

Olio extravergine
Burro q.b.

Procedimento
In una pentola far scaldare 2 cucchiai di olio, una volta caldo mettere il riso e far rosolare. Aggiungere il vino bianco e far
sfumare. Una volta evaporato il vino, aggiungere 2 mestoli di brodo ( che nel frattempo avremo scaldato). Mescolare con
un cucchiaio continuamente. Una volta evaporato il brodo, aggiungere la spremuta di arancia e continuare a mescolare.
Portare a cottura il riso aggiungendo il brodo. Una volta cotto, togliere dal fuoco e mantecare con burro e parmigiano.
Guarnire con scorzette di arancia.
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Filetto di branzino in crosta con sfoglie di patate
Per 4 persone:
4 filetti di branzino con la pelle
Maggiorana, timo e rosmarino freschi
Sale grosso

8 cucchiai pan grattato
Olio extravergine
4 patate piccole

Procedimento
Ricoprire la teglia del forno con carta forno, spargere un po’ di sale grosso
e un filo di olio. Adagiare sulla teglia i filetti di branzino con la pelle verso il
basso. A parte in un mixer mettere il pangrattato, un rametto di rosmarino,
il timo, la maggiorana e un filo di olio, tritare il tutto velocemente. Mettere 2
cucchiaiate del composto su ogni filetto schiacciando leggermente con le dita.
Infornare in forno già caldo a 180^ per circa 10 minuti, gli ultimi 2 passando
in modalità grill. A parte affettare molto sottilmente le patate, e farle saltare
in una padella calda con un filo di olio. Salare a piacere. Sfornare i filetti e
accompagnarli alle patate croccanti. Servire caldissimo.
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Tortino tiepido al caffe’ con salsa al cioccolato
Per 4 tortini:
80 gr di burro
150 gr cioccolato fondente
2 uova e 1 tuorlo
90 gr di zucchero a velo

10 gr cacao amaro in polvere
20 gr di farina
Un pizzico di sale
2 cucchiai di caffè solubile

Per la salsa:
4 cucchiai di latte

80 gr di cioccolato fondente

Procedimento
Per i tortini: far fondere il cioccolato a bagnomaria, poi aggiungere
il burro a dadini, mescolando delicatamente. A parte montare le
uova con lo zucchero a velo finchè non si ottiene un composto
denso e spumoso. A questo punto aggiungere la crema di
cioccolato e amalgamare il tutto. Poco alla volta aggiungere la
farina e il cacao facendo attenzione a non formare grumi. Versare
il tutto negli stampini riempiendoli solo poco più della metà, dopo
averli imburrati leggermente. Mettere gli stampini nel freezer per 30
minuti. Intanto preparare la salsa al cioccolato, scaldando il latte in
un pentolino e aggiungendo il cioccolato a pezzettini. Mescolare il
tutto delicatamente. Mettere gli stampini nel forno caldo a 180^
per 12 minuti. Sformarli ancora caldi stando attenti a non romperli
e decorare il piatto con la salsa al cioccolato ancora calda.
Laura Antonini - www.le-tentazioni.it - laura@le-tentazioni.it
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Bomboniere

Plexiglass

bomboniereplexiglass.it

di Marilena Di Grazia Leonardi
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Ambientazione: Venezia qualche anno fa…
Protagonisti: Alberto e Marilena

I° Atto
L’abitudine
- “A”: Possibile che tu debba fermarti ad ogni
vetrina?
- “M”: Su dai, guardiamo un attimo, mi sembra
interessante
- “A”: D’accordo, ma facciamo alla svelta perché
abbiamo già prenotato il ristorante
- “M”: Ok, d’accordo.

U

n’atmosfera mista tra un’oreficeria e un
negozio artigianale di legno e metalli,
accoglie i nostri protagonisti, lei
sicuramente affascinata, lui un po’ meno, convinto
soltanto dal fatto che certamente un altro pacchetto
si aggiungerà alla già straripante valigia.

In basso, portacandele su basi a dondolo sembrano
dare movimento alla luce delle candele

133

Gli oggetti che si presentano ai loro sguardi sono veramente
unici, man mano che si addentrano in questa “grotta di
Alì Babà”, scoprono metalli abbracciati alla carta per
creare dei particolarissimi pannelli decorativi, piccoli
quadri luminosi, altri tridimensionali sempre composti da
materiali completamente diversi tra loro, legno accanto al
rame oppure l’argento accanto all’ottone.
Particolare di un “Cestello” porta tea–light in vetro di Murano,
rifinito con pietre dure e lunghe nappine pendenti di seta

Una semplice lampadina inserita in una struttura di ferro, si trasforma
in un modernissimo lampadario oppure illumina una serpeggiante
forma di pesce lanterna
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Particolare di un pannello decorativo:
lastre di ferro e rame si sovrappongono
riproducendo sagome di antichi
vascelli e di grossi cetacei, sotto un
cielo di stelle lucenti
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Un veliero di latta sembra solcare, sicuro,
mari tempestosi, in attesa di raggiungere
una casa felice e serena
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“A” comincia a guardare con un certo interesse, a lui piacciono gli oggetti
moderni e qui le strutture sono modernissime, anche se incorporano o
sono affiancate a materiali di foggia più antica.
Gli artisti che li producono partono da un oggetto base, che può essere
una tavoletta di legno, o un oggetto di ottone, aggiungendo man mano
altri materiali completamente diversi, arrivano a creare un oggetto che
sarà totalmente diverso da quello iniziale, pur rispettandone la natura e la
forma. Vecchi vetri riassemblati, formano dei graziosissimi portacandele,
il loro compito sarà quello di amplificare al massimo la luce dei moccoli
che ospiteranno. Alcuni pendono dal soffitto mediante fili trasparenti e,
muovendosi leggermente per effetto del calore, danno la sensazione di
fiaccole luminescenti che vagano per l’aria. Lampade originalissime
che abbracciano stili di epoche diverse, costituite sempre da insiemi di
materiali diversi che però si fondono per gusto ed armonia.
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La fantasia, l’estro, la combinazione di materiali completamente diversi tra
loro, appagano la vista e consentono una gamma di scelta non indifferente.
Una piccola lampada inserita tra sagome di case intagliate su lastre di rame,
dà l’immagine di un piccolo paese al calar della notte

Nidi di vetro sospesi da fili invisibili, ondeggiano
creando una luminosità vagante.
Da un albero, da un pesce oppure da una seppia,
nasce l’idea che poi, sviluppandosi, diventerà
un pannello luminoso, un porta candela o un
soprammobile
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II° Atto
L’interesse
- “ A “: Sai che questo posto è veramente unico nel suo genere?
- “ M “: Ne ero certa, fidati sempre del mio intuito!
Un tavolo attira particolarmente “ M “, mille oggetti si offrono alla sua ammirazione, collane e bracciali dalle
forme più svariate e concepiti da una fantasia veramente singolare perché nati, rispettando la filosofia del
negozio, dalla sinergia di materiali diversi ma ugualmente preziosi.
Molti dei pannelli raffigurano sagome di latta che ricordano vecchi velieri che solcano i mari mentre sotto i loro
scafi, nuotano liberi grandi pesci dalle linee scattanti.
Smeraldi, corniole, giade, lapislazzuli, pietre dal taglio antico ed anche attuale, incastonate su strutture nuove,
insieme a materiali più umili come il ferro o l’ottone, ma anche argento o smalti.
Come la maggior parte delle donne, “M” è affascinata da tutti questi oggetti, desidererebbe averli tutti e li tocca,
li prova, come in un primo atto di possesso, poi finalmente sceglie una collana abbinandola ad un bracciale che
ha le stesse pietre: coralli ed argenti, misti a qualche turchese dal caldo colore del cielo.
Sarà una magnificenza indossarla la prossima estate suscitando sicuramente l’ ammirazione di tutte le amiche,
ma probabilmente anche un po’ di invidia?
Finalmente appagata, “M” va alla ricerca di “A” perso tra tutte quelle bellezze, tutte rigorosamente fatte a mano
e nate dall’originalissima fantasia di un artigiano e la bravura manuale di una modellista di oreficeria.

III° Atto
La resa
- “ M “: Ma cosa sono tutti questi pacchetti?
- “ A “: E….. sai……… ho scelto una lampada ed un fermacarte per la mia scrivania, un regalino per i ragazzi
e qualche ricordino per gli amici, e…..mi sa che dovremo comprare anche un trolley!
- “ M “: Sono veramente soddisfatta di queste scelte: a proposito, ho disdetto il ristorante, che ne pensi di una
crepe suzette?
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di Sara Giovanna Carletti
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Consistenze, colori, sapori e forme di tutti i tipi per la straordinaria tavola
imbandita. Per la gioia di grandi e piccini, ecco apparire ogni genere di
caramella, cioccolatino e confetto per allietare i palati più esigenti e offrire
un’immagine degna di essere ricordata.
In questo vivace alternarsi di giocosi materiali, si inseriscono barattoli, alzatine
e campane di vetro, piccoli cache-pot a pois e, rispolverate per l’occasione,
vecchie scatole di latta, rifugio stabile per profumate e coloratissime fresie.
Morbidamente infilzate, le piccole lance di legno con cartoncino e cuoricino
rosa, orientano i golosi nel loro percorso di degustazione
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Morbidi e soffici cuori di marshmallows si confondono
con i cuoricini di cotone imbottiti utilizzati per abbellire i
coperchi dei porta bon-bon.
Sacchettini di carta-tessuto con nastrino rosa e cuoricino
in lana cotta, uguale a quello dei cartoncini, vengono
proposti per un simpatico invito al “take-away”

C

i sono momenti nella vita di tutti noi che meritano un’attenzione
particolare, la più appropriata delle cornici, l’organizzazione
più adatta e ponderata.
La nascita di un bimbo, la gioia che ne deriva, la svolta che una nuova
vita dà a molte vite, tutto ciò ispira idee soffici e delicate.
Ogni volta che si lavora alla realizzazione di un progetto di allestimento
è come se si stesse scrivendo un racconto, una nuova storia.
Una storia che, seppure silenziosamente, deve divenire capace di
esprimersi con chiarezza attraverso forme, colori e materiali e che
inizia nel più classico dei modi: “c’era una volta…”.
Il progetto di allestimento nasce in maniera spontanea, quasi fisiologica,
un po’ frutto dell’esperienza e della capacità interpretativa e creativa di
chi se ne occupa e un po’ figlio del vissuto, dei gusti e dello stile di chi
invece ne richiede la realizzazione.
Quando le due strade si incontrano - suggestione e realtà, immaginazione
e ponderazione, creatività e quotidianità – nasce “il progetto perfetto”.
E non ha importanza quanto questo sia sfarzoso o semplice: il risultato
dipende comunque sempre dall’armonia, dall’equilibrio e dalla sintonia
di ogni elemento e di ogni parte dell’insieme.
Qualcuno di voi conoscerà la teoria, tutto sommato corretta ma
improbabile, secondo la quale, nello scolpire la materia, per realizzare
dei veri capolavori sarebbe sufficiente togliere lo strato inutile sotto il
quale si celano meravigliose opere d’arte.
Bene; semplificando, questo vale per ogni forma di espressione artistica
alla quale, naturalmente, non fa eccezione il design di eventi.
Il convivio che vi è proposto in questo racconto, rimanda, per sua
natura, alla fondamentale idea della nascita, della morbidezza e del
profumo dolciastro di latte e borotalco.
Le condizioni atmosferiche, dicevo, avevano contribuito a creare la
giusta atmosfera fornendomi il cielo molle e lattiginoso che speravo,
insieme ad una luce opaca e soffusa che si diffondeva con timido
imbarazzo attraverso i vetri delle finestre.
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Nella pagina precedente, un piccolo uccellino si dondola in un cerchio
di legno e fa capolino tra rametti, nastri, perline e sottili dischi di resina,
confondendoci al punto da apparirci vero.
Il tema del cuore e del nido viene ripercorso anche attraverso piccoli
particolari in latta; in un nido, il “bigliettino dei desideri” è destinato a
custodire le segrete speranze, il futuro del piccolo, nuovo nato. Anche
i rami dell’Albero della Vita ospitano cuoricini di carta con espresse le
attese per il festeggiato

L’interno della Villa vestiva sulle
pareti il colore tenue di pesche mature
e quello della panna per le tende di
organza trasparente. Tutto il resto era
stato pensato a tavolino, in armonia
e in puntuale coerenza stilistica.
Il cuore del progetto era rappresentato
dalla forma: quella semplice del nido.
La materia e il colore accompagnavano,
enfatizzandone l’efficacia, la centralità
del progetto, fornendo spunti evocativi
o sollecitando sensazioni infantili
sopite ma pur sempre esistenti.
Così cuori, piume, coroncine di fiori
freschi e ramoscelli si alternavano
allo scintillio di cristalli e alle luci
tremolanti di candele.
Poi, forte e chiaro, ecco provenire il
profumo dolce di zucchero, di miele,
di cacao e di frutta fresca.
Ed ecco apparire, come per magia,
una tavola imbandita di ogni genere
di caramella, dolcetto, cioccolato,
confetto e altra leccornia, insieme a
giochini e casette da disegnare.
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Un’alzata di legno bianca con piani rotondi raduna
le bomboniere che verranno consegnate agli ospiti,
in ricordo della giornata.
Le coroncine centrotavola di gypsophila bianca e
rosa evocano l’evidente riferimento all’idea del nido
e cullano al loro centro un cuore soffice di piume
color rosa antico
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Colori e profumi, ruvidità e
morbidezza, durezza e cedevolezza:
un invito alla degustazione, il ricordo
tenero della trascorsa fanciullezza,
l’irresistibile tentazione di tuffare
le mani in una rara abbondanza di
sapori e di forme così, come se si
stesse frugando nelle tasche lunghe
e strette della vita.
In pochi attimi, ecco le più
diverse emozioni prendere forma:
un’esplosione di gioia per i più
piccoli, il ricordo spensierato

Un particolare della scenografica torta bianca e rosa,
sempre realizzata ispirandosi al concetto del nido,
introduce l’utilizzo dello zucchero filato facendolo
somigliare ad un dolce, dolcissimo piumaggio bianco

dei tempi passati per i grandi, la
malinconia poetica di un’ esistenza
già trascorsa per i più adulti.
Festeggiare un neonato consente
di vivere la privilegiata condizione
di sognare per lui o per lei un
futuro speciale sperando di poterne
prendere parte e, allo stesso tempo,
consente di celebrare l’essenza
straordinaria della vita, dell’amore
e della felicità a cui, non sempre,
facciamo caso
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La ricetta dolce

Ingredienti per 8 persone
350 gr. di zucchero
10 gr. di gelatina in fogli
1/2 litro di panna fresca

Spuma di fragole con
salsa alla menta fresca
di Francesca Garini

149
La ricetta dolce.indd 149

21-05-2010 21:25:00

A

mmorbidire la gelatina in
acqua fredda, lavare rapidamente le fragole, asciugarle, pulirle bene e frullarle insieme allo
zucchero riducendole in purea.
Sciogliere a bagnomaria la gelatina dopo averla strizzata bene
e mescolarla con molta cura alle
fragole.
Attendere che il composto cominci
“a tirare” leggermente, dopodiché
unirvi delicatamente la panna
montata.
Versare il tutto in un uno stampo da
bavarese, in alternativa riempire 8
coppette monoporzione inumidite
d’acqua e riporre in frigorifero per
almeno 3 ore.
Preparare la salsa: pulire bene
la menta e frullarla con la panna
e lo zucchero; scaldare il tutto a
fuoco lento, facendo addensare
leggermente il composto.
Con questa salsina accompagnare
ogni fetta (o coppetta) di spuma.
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Profumo di bellezza

E

siste un momento in cui il giorno e la notte si incontrano. In questi istanti il mondo è avvolto in una
luce lattiginosa, densa, irreale. Il cielo, le case, le strade, gli alberi i fiori sono illuminati da quella
tonalità di rosa che va lentamente scolorando nell’arancio. Dalla collina di Montmartre alle rive del
Gange, la vita appare così piena di promesse, possibilità, magia. Immaginate di vivere in questo
stato di grazia, ovunque siate, qualunque sia l’attività che vi impegna, in una qualsiasi ora….
Ebbene, l’incantesimo ha sette lettere: D e l a r o m.
La mente creatrice è la famiglia Benet, un’autorità in Francia in materia di dermocosmesi, e
precisamente Christine, che ha creato una linea cosmetica naturale di ultima generazione.
Questa infatti non è la solita linea naturale. Intanto non contiene parabeni, fenossietanolo, siliconi,
oli minerali, ingredienti di origine animale o testati su animali. Poi perché le piante utilizzate per
la preparazione dei trattamenti provengono da coltivazioni controllate direttamente dalla famiglia
Benet, situate nel cuore della Francia. Ma quello che ho trovato di assolutamente strabiliante è
l’utilizzo dell’aromacologia. Mi spiego, per sapere se un trattamento faccia, o meno, al caso nostro...
basta annusare! Proprio così, si lascia fare all’ipotalamo, e se le vostre ciglia olfattive impazziscono
di piacere è esattamente quello che stavate cercando.

Personal Luxury

di Elisabetta Guida
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I trattamenti sono pensati per chi li indossa.
Non esiste una linea maschile o femminile,
così come l’età cronologica della pelle è un
informazione assolutamente inutile. Quello
che conta è il suo grado di sensibilità; grassa o
acneica, normale o con piccole imperfezioni,
secca o stressata, sensibile o delicata. Non ci
sono mille prodotti da indossare uno dopo
l’altro secondo una precisissima sequenza….
Ne basta uno. E per una volta l’efficacia non
è in contraddizione con la semplicità.
Punto di forza di Delarom è l’equilibrio degli
oli essenziali i quali fungono da veicolanti
per i principi attivi puri. Solo per curiosità,
provate il fondamento Arome Equilibrant,
un fluido agli oli essenziali di fiori e piante,
con il preciso compito di produrre collagene,
contrastare lo stress e la fatica oltre che
riequilibrare il pH della pelle.

Continuate con Riche Dèlice, crema barriera
contro l’aggressione degli agenti esterni che vi
proteggerà dalle rughe, dalle irritazioni dovute
ad una giornata al mare o da una rasatura.
Usate il loro scrub sul corpo, Sucre D’Orange
Exfoliant... uno zucchero profumato all’olio
essenziale d’arancio. E’ così naturale che si
può mangiare…assaggiatelo se vi stuzzica!
Per finire vaporizzatevi con l’acqua profumata
Orangia Bellissima, composta da ingredienti
naturali, agli accordi perfetti tra una nota
iniziale, di agrumi freschi e frizzanti, e una
centrale delicata e floreale.
...Succederà che volerete sul mondo, lontano
da qualsiasi spiacevolezza e volgarità che possa
rendere fastidiosa la vita. Perché qualunque
cosa vi capiterà sarà come camminare a piedi
nudi in un parco o passeggiare in un giardino
rigoglioso. Oppure ancora sarà come essere
bagnati dalla pioggia o accarezzati dal sole.
Sarete in paradiso!
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di Laura Franzetti

Illustrazione di Alessandra Ceriani

N

ello scorso numero di Immagina abbiamo analizzato quale sia il ruolo delle favole e di quanto
siano preziose per aiutare i nostri figli a crescere e per sviluppare il rapporto genitore-figlio in
modo costruttivo per tutti. Proseguendo questo viaggio nella fantasia, approfondiamo come utilizzarle e
come costruirle in modo che possano aiutare la promozione del benessere di quello specifico bambino
o bambina. Non è sempre necessario inventarne di nuove, l’adulto infatti può raccontare le fiabe
classiche come Cenerentola, Hansel e Gretel, o altre ancora, o far riferimento ad altre più moderne e
magari rappresentate anche con animazioni cinematografiche, come Nemo o Up, per esempio.
Le favole che tutti conosciamo, infatti, hanno una stessa struttura a tre fasi – inizio, crisi, soluzione
positiva- e affrontano temi che riguardano paure e difficoltà dei bambini e rappresentano le fasi
dell’evoluzione psico-affetiva. Nei racconti sopra citati, infatti, si affrontano rispettivamente: la rivalità
tra fratelli/sorelle, la paura dell’abbandono, la diversità e la genitorialità come la tutela, il rapporto
con i nonni, figure sempre più presenti e importanti per la crescita dei nostri cuccioli.
Il genitore però può anche inventare, può coltivare il suo lato fantasioso e costruire fiabe nuove solo
ed esclusivamente per quel bambino in quel momento. E spesso il bambino le richiederà ancora ed
ancora: diventano le sue fiabe della crescita, sino alla prossima tappa, alla prossima difficoltà, al
nuovo “perché?” che si presenterà.

Percorso tra i significati

Crescere con fantasia:
personalizziamo le fiabe
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Come fare, allora?
Intanto con “C’era una volta…”, semplice e potente formula che ha la capacità di distanziarsi
spazialmente e temporalmente dalla quotidianità ed entrare nel Regno Della Fantasia: il regno dei
bambini e non solo (altrimenti non avremmo neppure il coraggio di innamorarci!).
La favola inizia e vengono presentati i personaggi: il protagonista, con cui il bambino possa identificarsi;
gli alleati, assolutamente buoni; i nemici, assolutamente cattivi. Sono esplicitate le relazioni che
intercorrono tra di loro e la situazione iniziale che spesso contiene in sé già alcuni elementi di criticità,
per esempio “la bellissima principessa”, la cui bellezza suscita le invidie della matrigna e determina lo
svolgersi della trama. Si presenta quindi il problema da affrontare.
Il superamento della crisi è dato o dall’intervento magico e/o di un alleato, spesso a seguito però
di un’azione positiva del protagonista, oppure avviene grazie alla scaltrezza, coraggio e abilità del
protagonista stesso, soprattutto quando non è un problema che il bambino vive come difficilissimo.
Quindi la fine … il LIETO FINE!
Il bambino sa che le persone non sono tutte buone o tutte cattive, sa che anche lui stesso fa il bravo o
il monello, ma è troppo angosciante pensare e sentire di dipendere da qualcuno, il genitore, che può
essere cattivo: nel mondo della fantasia, allora, ci sarà, per esempio, il papà bravo e il patrigno cattivo.
Se li fondesse rischierebbe di essere sopraffatto dall’angoscia. Nessuna ambiguità, allora, nel Regno
delle Fiabe. Il bambino intuisce anche che non sempre va tutto bene, ma se gli togliamo la speranza di
farcela come può affrontare un mondo che diventa sempre più complesso?!
Come abbiamo già detto, le fiabe crescono e si modificano con noi, quindi la scelta dei personaggi e
le loro caratterizzazioni, così come le loro avventure ed il superamento degli ostacoli, avverrà in modo
diverso a seconda delle età e della tematica che si affronta. Se per i bambini più piccoli sceglieremo
i personaggi nel mondo animale (il leone, l’ippopotamo, i pinguini, etc), per quelli più grandicelli ci
serviremo di personaggi umani fantasiosi (la principessa, il cavaliere, il mago, la fatina, etc). Ci sono
delle fiabe che è meglio non raccontare? Sì: quelle che finiscono male; quelle didattico-punitive (meglio
la sgridata diretta); quelle che vengono da troppo lontano perché hanno significati e simboli culturali in
cui il bambino non riesce a muoversi perché non li riconosce. Queste ultime possono essere utili, invece,
per lavori guidati per promuovere l’integrazione culturale.
Dopo che il bambino ha ascoltato diverse favole, e ne ha quindi appreso la struttura, è pronto per
costruire ed inventare nuovi regni, e spesso lo fa spontaneamente. Comincerà a sviluppare l’inizio
del racconto e probabilmente si incepperà al momento del problema, dopo di che avrà bisogno forse
di un aiuto. Non ci sono regole rigide, ma solo qualche accorgimento per essergli di aiuto in modo
efficace. Innanzitutto se il problema è facile, sarà bene che sia il protagonista stesso a risolverlo, mentre
se è vissuto come difficile (è la valutazione del bambino che conta) si consiglia di suggerire l’entrata in
scena di un aiutante e/o un intervento magico, meglio ancora se avviene dopo una “bella azione” del
protagonista stesso.
Il genitore ha il compito di ascoltare con interesse, in modo attivo e partecipato (linguaggio corporeo,
espressioni del viso, esclamazioni di sorpresa sono alcuni degli strumenti), di non fare correzioni o
dare soluzioni, ma porre domande (per esempio sulle motivazioni dei personaggi) o suggerire aiutanti
(anche loro simbolici). Non bisogna sostituirsi al bambino, ma sostenerlo e stimolarlo.
Se il bambino è più grande e conosce bene il serio gioco delle fiabe, allora l’adulto può iniziare i
racconti e presentare problemi nuovi, progressivamente più complessi.
Se, però, la fiaba, proseguita o raccontata in toto dal bimbo, finisce male?
In questo caso, la storia potrebbe rappresentare ciò che il bambino sta vivendo e, allora, l’adulto ha
il compito di accoglierne le emozioni e rispettarne il vissuto. Solo successivamente lo aiuterà a trovare
soluzioni per superare le difficoltà così proposte. Può anche utilizzare il disegno o la drammatizzazione
(per esempio, i burattini) in modo che il bambino abbia tempo di maneggiare le criticità rappresentate,
prendere confidenza e trovare, grazie al supporto del genitore, una soluzione propria.
Non mi resta altro che augurarvi BUON DIVERTIMENTO nel regno delle fiabe!
E ricordate: “andar per fiabe” non è semplicemente un modo per addormentare i bambini, ma uno
strumento importante ed elettivo per aiutarli a crescere, a superare le preoccupazioni e le paure
alimentando la fiducia, la creatività e quindi la capacità di risolvere i problemi. Le fiabe aiutano a
crescere e a migliorare il proprio Benessere a cinque, quindici, cinquanta ed ottant’anni!
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Tutti felici a Capri
l bianco postale di Napoli, prima di giungere all’ombra delle scogliere capresi, dà fiato alla sirena.
Subito le autopubbliche dell’isola, vecchie auto aperte, si scaraventano giù per le serpentine della
strada, verso la gettata. Le carrozze, con i cavalli adorni di piume e di bubboli, rotolano dietro a loro. La
funicolare scende lentamente al porto. Sulla gettata c’è una fila di commissionari di albergo. A differenza
dei loro colleghi di tutto il mondo, non disputano per impadronirsi di voi…. La famosa cortesia di Capri
è già all’opera. Man mano che salite su per i fianchi dell’isola l’aria odora di gelsomino e di caprifoglio,
di gardenia e di tuberosa, di garofano e di oleandro. E’ dolce e luminosa. E intanto l’isola si stende
sopra e sotto di voi: i fiori, i pini, le ville dalle pallide tinteggiature con i giardini gelosamente cintati, i
Faraglioni monumentali che si staccano dalla costa, il mare scintillante, limpido, di zaffiro fuso. E’ quasi
troppo bello per sembrar vero. Arrivate alla Piazza, minuscola come un salotto all’aperto. E’ incorniciata
dai negozi a vivaci colori e dai caffè, e le stradine lastricate ne discendono serpeggiando….
In abiti di tinte vivaci, i turisti siedono tutto il giorno ai caffè della Piazza, bevono e chiacchierano. Quella
signora con gli occhiali azzurrati e un fazzolettone nero e oro è l’attrice inglese di varietà Gracie Fields.
E l’altra laggiù in calzoni stinti è Edda Ciano Mussolini… e quello è un ambasciatore… e quell’altro
signore distinto è un pescatore caprese che è andato in America e ha guadagnato una sostanza colà
cantando le sue canzoni. Gli isolani non si meravigliano di nulla. Vi sentite intorno un sorridere
della gente, un sorridere della vita, qualche cosa che è quasi scomparsa dalla faccia della terra:
la pace…. I Capresi ascoltano i turisti che dicono: “Questo è il posto più felice che abbia mai visto.
Magari potessi fermarmici!”. Rispondono che tutti sono benvenuti. Ma sanno anche che ci vuole
molta disciplina interiore per vivere serenamente in pace. Quando il postale
porta via i turisti, i Capresi capiscono che i forestieri tornano alle loro case,
dove devono edificarsi la loro felicità. Questo paradiso in miniatura appartiene
soltanto alla gente che se l’è guadagnato, che lo ama profondamente e che
forse – chi sa? – lo conserverà vivo per altri 20 secoli.
Tratto da: “The Saturday Evening Post”. Scritto da Martha Gellhorn nel 1950.

Colazioni, the e table d’hote
L

a colazione non è mai un pasto di cerimonia. Si serve verso un’ora e si compone di cibi semplici: per
lo più un fritto, un piatto guarnito, formaggio, frutta e dolci. Il caffè non si serve a tavola, ma in salotto
o in giardino. Il servizio deve essere ben fatto e rapido perché si suppone che i convitati debbano poi
attendere ai propri affari. Le signore invitate potranno vestire con un abito da visita e tenere il cappello
(eccetto beninteso la padrona di casa). Gli uomini possono andarvi in giacca, purchè non si tratti di una
colazione di cerimonia. Dopo una colazione in casa altrui è obbligo rimanere in conversazione una
mezz’oretta prima di ringraziare gli anfitrioni e congedarsi.
Il the delle cinque si serve in sala da pranzo o in salotto se gli invitati sono pochi. Si compone di
una grande teiera, con vasi di latte, panna, circondati di sanwiches, brioches, pasticcini. D’estate vi si
aggiungono delle fragole, delle ciliegie e dei gelati. Oltre al the si serve la cioccolata, l’aranciata o degli
sciroppi, nonché vini per gli uomini. In generale in una riunione di the si gioca al bridge, al mah-jongh
ecc. La toeletta della padrona di casa deve essere elegante (veste di seta nera o di color orientale, calze
fini di seta e scarpe scollate di vernice o satin). Il padrone di casa in frak o smoking, cravatta bianca. I
servitori in livrea. Il salotto infiorato e ben illuminato.
A qualunque table d’hote ciascuno si serve da sé senza occuparsi degli altri. L’unica attenzione che
prestano gli uomini alle signore è quella di versar loro da bere. Regola generale: non è lecito di versar
da bere alla persona alla vostra sinistra (a meno che non sia richiesto). Prima di rivolgere la parola a una
signora sconosciuta pensateci due volte. Se a fine di tavola le signore fumano potete fumare anche voi,
A table d’hote ci si presenta e ci si allontana semplicemente inchinandosi agli astanti più vicini o anche
senza nemmeno guardarsi in viso.. Paese che vai…

Dall’Archivio

I

tratto da “USI DELL’ALTA SOCIETA’
“L’arte di ben comportarsi in tutte le circostanze della vita”, 1930
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Virtù d’amore

U

n tuffo nel ‘400, nella sua parte
più nascosta. Questa mostra
porta il visitatore nelle camere da
letto della gente di allora. Proprio là
dove si nasceva, si amava, si moriva.
Attraverso le spalliere, il Cassone Adimari, la “pittura
da camera” è possibile viaggiare attraverso il “modo
di vivere di un epoca”. In compagnia tra gli altri di
Botticelli, Lippi e Pesellino.
Dal 8 giugno al 1 novembre 2010
Galleria dell’Accademia - Via Ricasoli n. 58/60 - Firenze

Vinum Nostrum

I

l vino, in tutte le sue declinazioni.
Le origini, i significati simbolici
religiosi e culturali fino all’evoluzione delle tecniche di coltura.
Tutto passando per il vicino oriente, poi il mondo ellenico,
i Romani, con l’illustrazione dei vigneti di Pompei, arrivando all’epoca degli Etruschi e senza tralasciare i Fenici.
Dal 20 luglio 2010 al 15 maggio 2011
Museo degli Argenti, Piazza Pitti n.1 - Firenze

Bologna si rivela

I

n concomitanza con la Festa Europea della Musica, il 21
giugno, il Complesso medioevale di San Colombano,
sottratto all’abuso e allo scempio, ospiterà la collezione di
strumenti musicali donata dal Maestro Luigi Ferdinando
Tagliavini e una Biblioteca specializzata di argomento musicale, donata dagli eredi del Professor Mischiati.
Sessanta strumenti antichi perfettamente funzionanti, dopo
un delicato restauro, comporranno “un monumento sonoro” di particolare suggestione: gli strumenti, per mantenere
la loro funzione intatta, verranno ciclicamente suonati.
Un patrimonio all’interno di un gioiello architettonico di
rara bellezza valorizzato dai
restauri. L’iniziativa dà il via
allo straordinario percorso
denominato Genus Bononiae. Musei nella Città, tassello fondamentale del tessuto
urbano salvato, rivitalizzato e
restituito alla città attraverso il
restauro e il recupero all’uso
pubblico di palazzi preziosi e
sconosciuti ai più.

Giuseppe Rosini:
creazioni di luce

P

uò nascere da un hobby di uno studente
di Giurisprudenza un lavoro che rispetti
i suoi gusti, la sua creatività, appagando completamente
la sua voglia di fare del nuovo che non fosse inerente alla
sua professione di avvocato? Si, è successo a Giuseppe
Rosini che durante il periodo universitario, tra un esame e
l’altro, si dilettava a “ giocare “ con la paraffina, creando
oggetti che della cera hanno solo la consistenza, e quella
particolare lucentezza che la caratterizza, infatti partendo
da una base comune per fabbricare delle candele, l’artista
assembla vari materiali alla paraffina, come alcune resine
e materiali polimeri, ottenendo una particolare trasparenza
che, alla luce artificiale, ha una sua evanescente bellezza,
ma che soprattutto alla luce naturale assume trasparenze
poco comuni, come se vivesse di luce propria.
Pannelli divisori su cui si diverte
a mescolare colori, disegni,
iniziali, lasciando libera la
disposizione al committente
ed anche l’atmosfera che può
essere quella calda di una luce
data da una candela o glaciale,
più moderna, data da un led. La
sua creatività spazia tra il salone
dei Cinquecento di Palazzo Vecchio a Firenze dove il giglio
gonfalone troneggia ovunque, colorato o bianco su bianco
e l’insegna di un osteria a Piazza del campo a Siena, dove
la cera diventa contenitore e moltiplicatore di luce. Le sue
creazioni sono realizzate attraverso una personale tecnica
dell’intaglio e dell’intarsio, ceri che non hanno niente a che
vedere con le normali candele munite di stoppino, ma sono
contenitori di cartucce estraibili contenenti paraffina liquida,
e grazie alla loro particolare composizione, non subiscono
variazioni dovute al calore della fiamma.
Innumerevoli le opere che hanno arredato i principali
monumenti ed il Duomo della sua città natale, Firenze, dove
con la sua maestria ha saputo ricreare, ad esempio, con la
cera a scaglie, le molteplici sfaccettature del monumento,
facilitando la percezione visiva grazie alla dispersione della
luce ambientale, e dando quell’effetto anticato che sposa
perfettamente il contesto in cui lavora.
www.giusepperosini.it

Bologna - 20, 21, 22 e 23 giugno
Inaugurazione del percorso Genus Bononiae. Musei nella
Città, con l’apertura del Complesso di San Colombano
Info: Museo della città di Bologna s.r.l.
Tel 051 2754126
www.fondazionecarisbo.it
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Lanterna magica e film
dipinto. Quattrocento
anni di cinema

L

a vita quotidiana e i viaggi,
le scienze e gli spettacoli,
la religione e l’esoterismo, i
racconti e le leggende, l’erotismo, le fantasmagorie e l’arte
astratta sono illustrati in dieci
aree tematiche che presentano rari vetri del Settecento e
dell’Ottocento accanto a film
di illustri cineasti e a installazioni di importanti artisti contemporanei: un affascinante racconto per immagini della lanterna magica e dei suoi legami con il cinema, dal
muto all’avanguardia, e con alcune esperienze dell’arte
contemporanea.
Una coproduzione Museo Nazionale del Cinema,
Cinémathèque française e La Venaria Reale.
21 luglio - 7 novembre 2010
Sale delle Arti, La Reggia di Venaria, Venaria Reale (TO)

Roma sessanta

L

a mostra è un particolare progetto espositivo dedicato
all’esplorazione del decennio passato alla storia come
l’epoca d’oro dal secondo dopoguerra a oggi. Sono gli anni
del boom economico, della vitalità, del benessere, dell’ottimismo, che trasformano profondamente lo stile di vita degli
italiani. Questo momento, tanto ricco di suggestioni e fascino, trova il suo fulcro nella Roma della “Dolce Vita” il cui spirito è immortalato nel film di Federico Fellini che proprio nel
2010 celebra il suo cinquantesimo anniversario. La mostra si
propone di raccontare questo periodo attraverso i lavori e le
storie degli artisti ma anche dei luoghi, dei personaggi e dei
simboli che lo hanno reso indimenticabile.
La retrospettiva si articola come un percorso interdisciplinare diviso in otto diverse sedi espositive, dislocate nel territorio di Alessandria e provincia. Dalle
opere di Mario Schifano, a quelle di Giorgio de Chirico e Renato Guttuso, alle sculture di Mario Cerioli e
Giuseppe Uncini, dagli abiti delle sorelle Fontana ai
disegni di Federico Fellini, dai rari filmati di Pier Paolo Pisolini alle fotografie inedite scattate da celebri
paparazzi come Tazio Secchiaroli.
Dal 20 Marzo al 4 Luglio 2010
nelle sedi varie di Alessandria e provincia

Tesori della Russia.
Il cielo, il mare, la terra

S

ette grandi artisti
del Novecento
che rappresentano
un viaggio senza
fine: dal mar Baltico
al mar di Azov, dal
porto di Odessa
ai mari del nord in
tempesta, i colori di
San Pietroburgo, la
Neva,
compiendo
così la valorizzazione d
della
della
Russia
ll memoria
i d
ll R
i
nell’Europa. Konstantin Antipov, Nikolaj Christoljubov,
Josif Gurwic, Aleksej Lazykin, Andrei Lyssenko, Valentin
Tereshenko e Grigorj Zejtlin.
Una selezione di 50 opere della più importante raccolta
privata di opere d’arte russa esistente fuori della Russia.
Villa San Carlo Borromeo – Senago (Milano)
dal 14 Febbraio al 12 settembre 2010
www.villasancarloborromeo.com

Associazione
Wedding Planner

P

er iniziare un percorso di conoscenza e di formazione che avvicini
i molti interessati al mondo magico ma
impegnativo del matrimonio non c’è scelta migliore che frequentare uno dei diversi corsi organizzati
dall’Associazione Wedding Planner, durante il quale
avrete l’opportunità di incontrare professionisti del settore ed esperti del matrimonio impeccabile.
Stefania Arrigoni, presidente e Angelo Garini, vice
presidente dell’Associazione, vi guideranno alla
conoscenza di tutto ciò che si nasconde dietro ad un
mondo certamente magico e bello, ma dove sono
richiesti impegno e dedizione costanti. L’Associazione
propone ai suoi Associati un percorso formativo studiato
per chi vuole inserirsi nel settore dell’organizzazione
dei matrimoni. I corsi offrono una base completa delle
nozioni fondamentali per avviarsi alla professione e
successivi aggiornamenti. I percorsi formativi sono
strutturati con contenuti e docenze di consolidati
professionisti del settore.
Per informazioni: www.associazionewp.it
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Hotel La Perla

N

on sono molti, purtroppo, i luoghi che scelti per le
proprie vacanze, ti consentano di lasciare l’auto
lontano dall’albergo, occupandosi poi totalmente dei
tuoi spostamenti. Questo succede a Corvara, all’hotel
la Perla, dove gli ospiti sono proiettati in un contesto
direi magico, e dove tutto si svolge nel pieno rispetto
della natura e delle tradizioni locali, a beneficio di un
ecosistema che pochi hanno a cuore.
La signora Annì Costa ed i suoi tre figli abbracciano
i loro ospiti accogliendoli in una atmosfera che sa di

casa, boiserie, mobili in autentico stile ladino che creano
angoli molto intimi, sia nelle zone pranzo che negli angoli
adibiti alla cura del corpo, permettendo a ciascuno di
poter assaporare, non solo il piacere del gusto, ma
soprattutto il tempo, lo spazio, la tranquillità.
Al ritorno dalle vostre escursioni dagli incantevoli
scenari dolomitici, sarà piacevole immergersi in questa
atmosfera fatta di unicità e raffinatezza.
Hotel “La Perla“
Strada Col Alt, 105 – 39033 Corvara BZ
www.hotel-laperla.it

Premio Internazionale
Carlo Scarpa per il Giardino
el 2010 la campagna culturale del Premio Internazionale
Carlo Scarpa per il Giardino rivolge la sua attenzione a
Dura Europos, città fortificata che si affaccia sulla riva destra
del corso medio dell’Eufrate.
È un luogo che costituisce un nodo peculiare nella geografia e
nella storia plurimillenaria della Siria, un limite tra mondi diversi:
ellenismo, romanità, oriente. Per oltre cinque secoli, dalla fine
del IV a.C. alla metà del III d.C., ha accumulato testimonianze
alte e singolari di civiltà, arti e culti diversi. Negli oltre sedici
secoli successivi (256 d.C.-1920) è stato accompagnato, nel
corso del tempo, dalle forze di rovina, da un grande fiume non
sempre amico, da vento e sole, da greggi, carovane e ignari
eserciti di passaggio, fino alla sensazionale riscoperta moderna.
Con la sua vicenda di lunga durata, Europos Dura ci interroga,
dal paesaggio al museo, su tutte le questioni fondamentali della salvaguardia dei patrimoni culturali.
La mostra presenta una selezione di materiali fotografici e documentari che illustrano la dimensione storicogeografica, la vicenda archeologica, gli aspetti paesaggistici e culturali utili a capire l’importanza del sito di Dura
Europos, vincitore della ventunesima edizione del Premio Internazionale Carlo Scarpa per il Giardino.

Luigi Latini
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Fino al 27 giugno 2010
Fondazione Benetton
spazi Bomben - via Cornarotta 7 - Treviso
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