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L’inconfondibile atmosfera di Villa Crespi è la cornice ideale per l’ambientazione di un matrimonio suggestivo
ed elegante.
Tra le sale in stile moresco del Ristorante insignito di due stelle Michelin o all’esterno nel parco secolare è possibile
ritrovare la ricercata location per rendere unico e indimenticabile il vostro giorno “più bello”.
Lasciarsi coccolare dalle prelibatezze del nostro Chef, già dai primi stuzzicanti assaggi dell’aperitivo, per proseguire
in un crescendo di portate, concludendo con una scenograﬁca torta nuziale, sono solo alcune delle proposte offerte
dal Ristorante per soddisfare ogni richiesta.
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crivo su una delle più belle terrazze di Capri, in un lembo d’estate, ancora immerso nei
più intensi toni del blu del Mediterraneo e penso all’autunno, a quando uscirà il nuovo
numero di Immagina, al nuovo anno lavorativo che avrà inizio dopo le vacanze. Di fronte a
me lo splendore del golfo di Napoli e il sole che tramonta alle spalle dell’isola di Ischia.
In questo momento di tarda estate, immagino quelle atmosfere, che tanto mi piacciono, che già
hanno il sapore dell’autunno e che fanno venire voglia di serate intime al caldo della propria
casa e di giornate fresche dedicate, magari, ad un picnic in campagna o ad una colazione al
limitare di un bosco.
È un momento magico questo, cristallizzato in una bellezza perfetta che mi rimanda alle parole
di una bravissima scrittrice francese: Lorraine Fouchet.
Nell’intervista rilasciata a Roberto Calvi per la rubrica “Il piacere della lettura” la Fouchet dice
che tutto può succedere in un attimo.
È un pensiero semplice questo, noto a tutti, ma spesso dimenticato da molti; e se è ricordato,
lo è solo per le sue accezioni negative che fanno pensare alla fragilità di tutto ciò che siamo e
viviamo. Quanto spesso invece, è tutto il bello della vita che può manifestarsi in un secondo,
e quello che, fino ad un certo momento, è sembrato essere un percorso triste e solitario può
diventare, d’improvviso, il più felice dei cammini.
Solo con questo spirito di attesa potremo cogliere le felici occasioni e le fortunate coincidenze
che la vita ci propone continuamente.
Solo con il desiderio di costruire il nostro piccolo e personale mondo di bellezza riusciremo a
vivere in pieno tutta la bellezza che ci circonda.
Noi siamo giunti quasi a due anni di vita, dalla nostra prima uscita e siamo sempre più convinti
che rappresentare e vivere la bellezza delle piccole cose sia un impegno preso con i nostri lettori
al quale vogliamo corrispondere con proposte sempre nuove.
E qui, su questa terrazza caprese, in quest’isola splendida e magica dove ad ogni ritorno
l’accoglienza è sempre quella di una calorosa famiglia, imparo che un ramo di boungaville e un
tralcio di limoni che si intrecciano su una pergola, possono essere da soli, bellezza perfetta.

Angelo Garini
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Raffaella Poletti

Francesca Garini

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

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

Roberto Calvi

Massimiliano Morlotti e
Vincenzo Santarella

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

Elisabetta Guida
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.

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

Gaia Lunard
Barbara Codecasa

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.

Milanese, porta con sè una grande esperienza di tutto ciò che fa
parte del mondo del tessuto, ambito al quale si è dedicata per diversi
anni, appassionandosi allo studio di colori, mode e tendenze.
Con l’entusiasmo che la contraddistingue, collabora con Immagina
nella ricerca di spunti che trasmettano emozioni.
È promotrice di eventi per la diffusione della nostra testata.

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!

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.

collaboratori

Laura Franzetti
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.
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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.

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”.

Marilena di Grazia
Leonardi

Micaela Pozzetto
Conosce meglio New York
della sua città, infatti anche se
nata e cresciuta a Milano si è
trasferita nella Grande Mela
subito dopo la laurea in lettere. Appassionata di moda, arte
e architettura, nella rivista ci
segnalerà novità, indirizzi interessanti e cose da non perdere
nella città che non dorme mai.

Silviadeifiori

Giulia Alemani

Silvia Lora Ronco, per tutti ormai Silviadeifiori,
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.

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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Maison de famille
Le Petite Bois, il piccolo bosco, un
nome semplice ma che ben si sposa
alla casa che vi illustriamo...

36

Progetto Immagina
Nel cuore di Milano, perdendosi
in quel dedalo di vie strette e
contorte che ripercorrono...

C’è una riunione...

48

Una caccia senza preda

Il piacere di allestire

È possibile pensare alla caccia
solo come a un’occasione di
contatto tra uomo e natura...

56

Picnic Valsesiano

Ed è festa
anche qui

64

Una domenica d’autunno, aprendo
la finestra, ai nostri occhi non si
palesa l’atmosfera tipica...
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é una principessa

Sarà quel giorno
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Chi ama l’arte siciliana sicuramente conosce Villa Palagonia a
Bagheria, citata anche come...

Cosa trovi in queste Farmacie?
Antica Farmacia alla Provvidenza - Motta di Livenza - TV
Antica Farmacia del Lazzaretto - Milano
Antica Farmacia Dr. Cuccia - Provaglio d’Iseo - BS
Antica Farmacia Fabris - Osoppo - UD
Antica Farmacia Ospedale - Ivrea - TO
Antiche Farmacie Sbarigia - Roma
Asco Farmacia Comunale - Castel Goffredo - MN
Azienda Speciale Pluriservizi - Magnago - MI
Farma srl - Riva del Garda - TN
Farmacia 3 Ponti - Busto Arsizio - VA
Farmacia 455 Dr. Carrara - Casnigo - BG
Farmacia Agesp n. 3 - Busto Arsizio - VA
Farmacia ai Colli sas - Bologna
Farmacia Albanese - Magisano - CS
Farmacia Alessi - Castagnole di Paese - TV
Farmacia alla Borsa - Trieste
Farmacia alla Madonna - Castelfranco Veneto - TV
Farmacia alla Madonna - Fiera di Primiero - TN
Farmacia alla Salute - Trieste
Farmacia alla Testa d’Oro - Trieste
Farmacia all’Angelo - Casella d’Asolo - TV
Farmacia Alvigini - Genova
Farmacia Amabili - Treglio - CH
Farmacia Antonioli snc - Pesaro
Farmacia Axa Madonnetta - Roma
Farmacia Babboni - Carrara - MS
Farmacia Ballotta snc - Cattolica - RN
Farmacia Barbiano Dr.ssa R. Fink - Barbiano - BZ
Farmacia Barbiero Dr. Renzo - Scopello - VC
Farmacia Bevilacqua - Casa Santa - Erice - TP
Farmacia Bligny - Milano
Farmacia Bogani - Domodossola - VB
Farmacia Bonati - Fiorenzuola d’Arda - PC
Farmacia Boncori - Porto S. Giorgio - AP
Farmacia Bonecchi Borgazzi - Vigevano - PV
Farmacia Bonsignori - Roma
Farmacia Boscia - Mestre - VE
Farmacia Bosso - Sanremo
Farmacia Bracotti - Rivoli - TO
Farmacia Bramante - Milano
Farmacia Brianza - Milano
Farmacia Brignola - Caserta
Farmacia Brocchieri Dr. Maurizio - Roma
Farmacia Calderara Dr.ssa Donatella - Gozzano - NO
Farmacia Camillo Corvi - Piacenza
Farmacia Carlo Alberto - Milano
Farmacia Casali Manzetti - Montegranaro - A.P.
Farmacia Centrale - Meda - MI
Farmacia Centrale Dr.ssa Santini - Rimini
Farmacia Centrale Nr. 147 - Riccione
Farmacia Chiabrera - Novara
Farmacia Chiappano - Salice Terme - PV
Farmacia Comunale - Bolzano
Farmacia Comunale 3 - Cassano Magnago - VA
Farmacia Comunale Cameri - Cameri - NO
Farmacia Comunale Capriolo - Capriolo - BS
Farmacia Comunale di Varago srl - Varago di Maserada - TV
Farmacia Comunale Roncadelle Servizi - Roncadelle - BS
Farmacia Coni Zugna - Milano
Farmacia Cooperativa Mantovana - MN
Farmacia Corradini - Aquileia - UD
Farmacia Corsetti - Roma
Farmacia Cristofoli Lucia - Casarsa - PN
Farmacia De Filippis - Como
Farmacia De Tommasis - Napoli
Farmacia del Carmine - Milano
Farmacia del Corso - Milano
Farmacia del Monte - Udine
Farmacia del Poggio - Napoli
Farmacia del Porto Dr. Di Donna - NA
Farmacia del Sacro Cuore - Cuneo
Farmacia del Valentino - Casale Monferrato - AL
Farmacia Delebio - Delebio - SO
Farmacia della Basilica - Magenta - MI

Farmacia della Ghiara - Reggio Emilia
Farmacia della Rocca - Boscoreale - NA
Farmacia della Serenissima - Roma
Farmacia dell’Amarissimo - Riccione
Farmacia dell’Aquila - S. Maria Capua Vetere - CE
Farmacia dell’Assunta - Carpi - MO
Farmacia delle Fornaci - Savona
Farmacia dell’Ospedale - Suzzara - MN
Farmacia D’Eramo - Avezzano - AQ
Farmacia di Crenna - Gallarate - VA
Farmacia di Gravellona Toce - Gravellona Toce - VB
Farmacia Di Palma - Chieti
Farmacia Dolomiti - Selva Valgardena - BZ
Farmacia Dott. Gelmi - Ponte di Legno - BS
Farmacia Dott. Guidotti - S. Giorgio di Mantova - MN
Farmacia Dr. Arienti - Como
Farmacia Dr. Beccarelli - Varedo - MI
Farmacia Dr. Berto - Tezze sul Brenta - VI
Farmacia Dr. Bombardelli - Varese
Farmacia Dr. Calderara snc - Croppo di Trontano - VB
Farmacia Dr. Cerasani - Teramo
Farmacia Dr. Chiaudani - Rho - MI
Farmacia Dr. Lezoche - Lamezia Terme - CS
Farmacia Dr. Luca Caponi - Marostica - VI
Farmacia Dr. Papone - Aosta
Farmacia Dr. Paris - Bolzano
Farmacia Dr. Rimondi - Pordenone
Farmacia Dr. Travaglio - Mondovì - CN
Farmacia Dr.ssa A. E M.E. Bianchi & C - Cocquio Trevisago - VA
Farmacia Dr.ssa Agazzone Roberta - Bogogno - NO
Farmacia Dr.ssa Iellouscheg - Carbonera - TV
Farmacia Dr.ssa Mancusi - Melfi - PZ
Farmacia Dr.ssa Marangoni - Castelgomberto - VI
Farmacia Dr.ssa Marinoni - Biella
Farmacia Eredi Sebastiani - Ascoli Piceno
Farmacia Esculapius III - Napoli
Farmacia Faedi - Cesenatico - FO
Farmacia Filippini - Senigallia - AN
Farmacia Fiorita - Cesena - FO
Farmacia Fontana - Cividale del Friuli - UD
Farmacia Frezza - Lamezia Terme - CZ
Farmacia Gali - Nuoro
Farmacia Garau Dr. Fronteddu - Budoni - NU
Farmacia Garello - Asti
Farmacia Girardi - Quinto di Treviso - TV
Farmacia Giudice snc - Melfi - PZ
Farmacia Giupponi - Mattarello - Trento
Farmacia Gragnolati - Marengo - AL
Farmacia Gramsci - Mantova
Farmacia Grande - Trescore Balneario - BG
Farmacia Grandi Dr. Lepore - Trento
Farmacia Guarino - Torino
Farmacia Internazionale - S. Margherita Ligure - GE
Farmacia Internazionale - Sestri Levante - GE
Farmacia Internazionale - La Spezia
Farmacia Internazionale - Sirmione - BS
Farmacia Internazionale - Montecatini Terme - PT
Farmacia Leggeri - Cremona
Farmacia Maimone Giuseppina - Palermo
Farmacia Mamone - Torino
Farmacia Mantione - Palermo
Farmacia Martini - S. Romano - PI
Farmacia Monaco - S. Teodoro - NU
Farmacia Monte Rosa - Milano
Farmacia n. 111 Dr. Gonella Gino - Vidor - TV
Farmacia n. 2 - Ravenna
Farmacia Nobile - Udine
Farmacia Nuova S. Ruffillo - Bologna
Farmacia Orio - Milano
Farmacia Ospedale - Faenza - RA
Farmacia Ovidio - Milano
Farmacia Paduano Dr.ssa Giovanna - Pernate - NO
Farmacia Palazzolo - Milano
Farmacia Palleschi - Frosinone

Farmacia Parco degli Aironi - Gerenzano - VA
Farmacia Pascarella Dr.ssa Marta - Napoli
Farmacia Pasinelli - Boario Terme - BS
Farmacia Pausula - Corridonia - MC
Farmacia Pedrini n. 67 - Livigno - SO
Farmacia Pelizzo - Udine
Farmacia Piram - Roma
Farmacia Pisano - Sassari
Farmacia Ponte Vittoria - Milano
Farmacia Primaticcio - Milano
Farmacia Ravizza - Milano
Farmacia Reale - Milano
Farmacia Riccaboni - Spino d’Adda - CR
Farmacia Rivosecchi ASL 12 - Grottammare - A.P.
Farmacia Robiolo - Candelo - BI
Farmacia S. Ambrogio - Alassio - SV
Farmacia S. Anna - Caronno Pertusella - VA
Farmacia S. Carlo - Napoli
Farmacia S. Caterina - Carpi - MO
Farmacia S. Chiara - Carpi - MO
Farmacia S. Elena - Silea - TV
Farmacia S. Francesco - Solbiate Olona - VA
Farmacia S. Giacomo - Genova
Farmacia S. Giovanni - Loano - SV
Farmacia S. Giuseppe - Vigliano Biellese - BI
Farmacia S. Lucia - Mantova
Farmacia S. Maria del Borgo - Pavia
Farmacia S. Martino - Paderno Dugnano - MI
Farmacia S. Orsola - Campogalliano - MO
Farmacia S. Quirino - Bolzano
Farmacia S. Stefano - Mori - TN
Farmacia S.Martino - Sanremo
Farmacia S.Rocco Dr.ssa Tranfaglia - NA
Farmacia San Marco - Udine
Farmacia San Zeno - S. Zeno di Cassola - VI
Farmacia Sangone - Nichelino - TO
Farmacia Santa Teresa - Milano
Farmacia Sapori - Vignola - MO
Farmacia Sarche - Calavino - TN
Farmacia Schiavio - Milano
Farmacia Schiratti - Pieve di Soligo - TV
Farmacia Sempione - Milano
Farmacia Sempione snc - Dormelletto - NO
Farmacia Solari - Chiavari - GE
Farmacia St. Christophe - Saint Christophe - AO
Farmacia Stefani - Viadana - MN
Farmacia Tadini - Milano
Farmacia Tarantino - Milano
Farmacia Tonani Dr. Alessandro - Offanengo - CR
Farmacia Verdura - Pompei - NA
Farmacia Viale Roma - Novara
Farmacia Villa - Mogliano Veneto - TV
Farmacia Villa - Pesaro
Farmacia Virga - Palermo
Farmacia Zanoni - Arzignano - VI
Farmahealth - Napoli
HPB Parafarmacia - Milano Marittima - RA
L’Albero della vita - Scoppito - AQ
Marino Farmacia sas - Marcianise - CS
Naturbel srl - Torino
Natursana - Sesto Fiorentino - FI
Nonsolofarma srl - Levata di Curtatone - MN
Parafarmacia Aselli - Cremona
Parafarmacia Capa’s srl - Sulmona - AQ
Parafarmacia Daniela Giancreco - Brecciarola - CH
Parafarmacia Dr. Brembati snc - Piacenza
Parafarmacia Dr.ssa Capparucci - Pescara
Parafarmacia Dr.ssa Salerno - Marina di Ravenna - RA
Parafarmacia Giacobbe - Catanzaro
Parafarmacia S. Anna - Reggio Calabria
Parafarmacia S. Nicolò - Pietra Ligure - SV
Pharafarma Salusvitae - Castelleone - Cremona
Sanitaria Medix - Porto S. Giorgio - A.P.
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Sognando un’isola

Autrice francese di numerosi romanzi, Lorraine Fouchet ha pubblicato in Italia: “Cambio
vita” (ed. Garzanti, 2004), “Il battello del mattino” (ed. Garzanti, 2006), “L’Imprevisto”
(ed. Garzanti, 2009). È una scrittrice che lascia entrare il lettore dall’uscio della sua vita,
descrivendo amabilmente i luoghi della propria esistenza.
Freschezza, ottimismo, vigore, progettualità e amore sono alcuni segni di riconoscimento
di Lorraine che attraverso i suoi personaggi ci racconta l’importanza di prendere sempre
in mano la propria vita nella consapevolezza di un’importante verità e cioè che ciascuno è
libero di sognare e poi di andare oltre….
Ci racconta qualcosa di sé per farla conoscere ai nostri lettori? In particolare, quale è stato
il suo percorso da medico di prontosoccorso a scrittrice?
Ho sempre sognato di scrivere, ma mio padre é morto d’infarto un mese dopo la mia
maturità, avevo diciassette anni, l’ultima volta che gli ho parlato al telefono mi ha detto che
quello di medico era il più bel mestiere del mondo, allora per rispettare la sua memoria mi
sono iscritta alla facoltà di medicina. Sono stata prima medico urgentista, pur continuando
a pubblicare i miei romanzi, poi, a quaranta anni, ho definitivamente lasciato lo stetoscopio
per la penna. Prima, cercavo di salvare tutti i miei pazienti, adesso posso lasciar morire chi
voglio, sono soltanto dei personaggi di carta… ! Anche i libri curano, fanno del bene, è un
altro modo di aiutare e rendere la gente felice.
Soprattutto nei suoi primi romanzi vengono raccontate storie dove i protagonisti decidono
di cambiare le proprie vite, intraprendendo, ad un certo punto, percorsi diversi, a volte
controcorrente. C’è sempre la possibilità di dare una svolta al proprio destino così come
hanno fatto Juliette in “Cambio vita” e Eva in “Il battello del mattino”?
Sono cattolica, credo quindi che abbiamo una sola vita terrena, ma abbiamo la possibilità di
vivere diverse esistenze, nel lasso di tempo che ci é dato. Rigettare i dadi, ripartire da zero,
cambiare il tiro… e far frizzare ogni giorno come fosse il più delizioso degli champagnes.
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di Roberto Calvi
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La serenità e la gioia spesso vengono ritrovate dai suoi personaggi in paesaggi
abitati dalla natura come ad esempio la campagna provenzale o un’isola bretone.
Partendo dal presupposto che la natura è così importante per riappropriarsi
della propria vita, che rapporto ha lei con la natura?
Sono nata a Parigi, sono una cittadina, ma sono innamorata delle isole, quando é
sera, e l’ultimo battello é partito, ci si ritrova accanto al fuoco del camino, in inverno,
o davanti ad un tramonto sulla falesia, d’estate, insieme alle persone amate, un
pic-nic, un cane felice, un morbido pullover. Amo leggere, scrivere, ascoltare della
musica, non sono sportiva. Mi appassiona infinitamente l’Italia, Roma innanzi
tutto, Venezia, il Piemonte, la Toscana, L’Umbria, Anticoli Corrado (nel Lazio), ho
appena scoperto la magia delle Puglie a Ceglie Messapica e andrò alla scoperta
delle Eolie in autunno. Ho scritto qualche anno fa un libro ambientato a Zanzibar,
«Il faro di Zanzibar», dopo aver scoperto quell’isola dell’Oceano Indiano. Ho
visitato il Butan, nell’Himalaya, quest’anno; l’azione del mio prossimo libro, che
sarà il quindicesimo pubblicato in Francia, si svolgerà lì. La Terra è un’immensa
biblioteca piena di avventure. Nicolas Bouvier, scrittore francese, ha scritto: «Non
si fa un viaggio, é il viaggio che vi fa, e vi disfa».
Parigi, la Provenza, la Bretagna sono luoghi d’ispirazione autobiografica oppure
sono stati scelti nei suoi racconti semplicemente per la loro bellezza?
Mia nonna aveva una casa in Provenza dove ho trascorso le mie vacanze quand’ero
bambina. Ora ho una casetta di pescatori bianca con le persiane blu, sull’isola
bretone di Groix. Desidero condividere con i miei lettori i luoghi che conosco e
che amo. La scrittura é una comunione. Quando si ama un luogo, vi si invitano gli
amici o la famiglia, e i lettori sono amici dei quali non conosco i volti, mi scrivono
spesso sul mio sito: www.lorrainefouchet.com ed io rispondo loro, sempre.
Lei dove ha deciso di vivere?
Tra Parigi, l’isola di Groix e Roma. Quand’ero medico, dovevo obbligatoriamente
restare a Parigi, ora sono libera, con il computer portatile sono come la tartaruga
che porta con sé la sua casa sulla schiena. Lavoro più di prima, ma assaporo
questa vita, veramente.

Guardando sempre alle vicende di Juliette e Eva emerge che
è importante sognare e dare seguito ai propri sogni nel corso
dell’esistenza. E per lei Lorraine è davvero così?
Un giorno, alla radio, ho sentito qualcuno dire «si nasce, si muore, si
incontra l’amore, o si decide di cambiar vita in un secondo». Ho deciso
allora che quel secondo precisamente, lo stavo vivendo. Realizzare i
propri sogni, tuffarsi, non rimpiangere nulla, correre il rischio della
felicità, osare la felicità è diventato prioritario.
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Il suo ultimo romanzo “L’Imprevisto” ritrae con estrema delicatezza e trasparenza l’animo femminile evidenziandone i pregi
e le contraddizioni attraverso un incontro di quattro amiche vent’anni dopo. Che importanza ha per lei l’amicizia?
«L’Imprevisto» é il mio ultimo romanzo tradotto in italiano, in effetti, é il mio undicesimo romanzo in francese, e ho
appena pubblicato il quattordicesimo. Vivo incondizionatamente i rapporti con i miei amici e le mie amiche, in Francia
come in Italia ; la tenerezza , la fiducia e l’affetto si danno per la vita intera. Ci sono gli Amici, quelli che si contano sulle
dita delle due mani, i compagni, ed i colleghi. Sono figlia unica, e non so cosa significhi avere un fratello o una sorella
di sangue, ma sono fiera e felice dei miei amici, sono la musica interiore della mia vita, scriviamo insieme una storia
sconvolgente ed intensa.
Ha già cominciato a lavorare al suo prossimo libro? Ci può anticipare qualcosa?
Ci sono in pieno dentro. C’e una storia d’amore. Il Butan, tra Cina e India, sulle pendici dell’Himalaya. Un uomo che
scompare dall’oggi al domani. Un vulcano islandese che impedisce agli aerei di volare. Una borsa di un dottore con
delle proprietà magiche. E l’idea che si é responsabili di chi si ama. Sto sempre scrivendo, è il mio modo di stare al
mondo, il mio «talismano della felicità».

“

Settembre 2004

A tutti è capitato di sognare
di vivere su un’isola. Anche lei,
come gli altri, ne aveva avuto
voglia, ma si credeva condannata
alle nebbie della capitale.
Se un anno prima le avessero
raccontato ciò che doveva
succedere in quelle due
settimane, non ci avrebbe
creduto. Ci sono dei limiti.
Se le avessero descritto i
protagonisti di quell’avventura,
che sbarcavano tutti sull’isola
provenienti dai luoghi più diversi,
bè, avrebbe riso di gusto.
Se le avessero parlato del cuore
all’incontrario, se le avessero
detto che il caso non esiste,
si sarebbe stretta nelle spalle.
Eppure...
da “Il battello del mattino”
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di Catia Iglesias

F

ranz Liszt (1811-1886), pianista e compositore del 19° secolo, portò la tempesta
a Parigi con le sue virtuose performances. Lavori come la La sonata in B per
Pianoforte e la Sinfonia di Dante, fecero di lui uno dei più influenti compositori
della sua era.
Fu durante quegli anni a Parigi, che Liszt incontrò la giovane e bellissima Contessa
D’Agoult, infelicemente sposata e in procinto di separarsi, che si innamorò
pazzamente di lui. I due divennero una coppia.

Epistolario Musicale

Tempesta d’amore
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Thursday morning 1834
My heart overflows with emotion and joy! I do not know what heavenly languor,
what infinite pleasure permeates it and burns me up. It is as if I had never loved!!!
Tell me whence these uncanny disturbances spring, these inexpressible foretastes
of delight, these divine, tremors of love. Oh! all this can only spring from you, sister,
angel, woman, Marie! All this can only be, is surely nothing less than a gentle ray
streaming from your fiery soul, or else some secret poignant teardrop which you
have long since left in my breast.
My God, my God, never force us apart, take pity on us! But what am I saying? Forgive
my weakness, how couldst Thou divide us! Thou wouldst have nothing but pity for
us...No no! It is not in vain that our flesh and our souls quicken and become immortal
through Thy Word, which cries out deep within us Father, Father...out Thy hand to
us, that our broken hearts seek their refuge in Thee...O! we thank, bless and praise
Thee, O God, for all that Thou has given us, and all that Thou hast prepared for us....
This is to be -- to be!
Marie! Marie!
Oh let me repeat that name a hundred times, a thousand times over; for three
days now it has lived within me, oppressed me, set me afire. I am not writing
to you, no, I am close beside you. I see you, I hear you. Eternity in your arms...
Heaven, Hell, everything, all is within you, redoubled... Oh! Leave me free
to rave in my delirium. Drab, tame, constricting reality is no longer enough
for me. We must live our lives to the full, loving and suffering to extremes!...
Franz
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Concedetevi
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M

arie, contessa d’Agoult era moglie separata di uno dei più cari amici di
Chopin e di Liszt.
Nei brevi anni in cui Frederic e Franz frequentarono le stesse amicizie i due
ebbero un rapporto di stima e di rispetto reciproco che fu intaccato proprio
dalla relazione che Franz intraprese con Marie (Frederic da fervente cattolico
polacco non concepiva né tradimenti né relazioni non benedette dal sacro
vincolo del matrimonio).
E nonostante fosse una moglie “separata”, per la società dell’epoca Marie non
poteva considerarsi libera, anche perché aveva dei figli che vivevano con lei.
Franz Liszt che in gioventù aveva passato gli anni a studiare il piano per diventare
un grande virtuoso e che aveva vissuto un’unica relazione sentimentale a sedici
anni, che era finita in una crisi fortissima (il padre della fanciulla cui egli faceva
la corte vietò alla figlia di frequentarlo perché non era altro che un povero artista
senza alcuna possibilità di accasarsi con la prediletta figlia di un Ministro del Re
di Francia) si innamorò perdutamente di Marie d’Agoult e con lei lasciò Parigi per
un viaggio di “nozze” o meglio un viaggio di piacere lunghissimo che lo portò a
vivere con lei per ben otto anni e ad avere con lei tre figli (la prima Cosima gli
restò legata per tutta la vita e seguì gli insegnamenti ed i consigli paterni finchè
divenne sposa di Riccardo Wagner che di Liszt era grande amico e del quale Liszt
aveva una vera e propria venerazione).
Dopo otto anni di relazione bruciata con violenta e romantica passione , Franz e
Marie si lasciarono….
Liszt fu sicuramente il più DIABOLICO virtuoso del pianoforte e fu anche il
primo a chiedergli prestazioni tecniche ed espressive al di là del possibile. Infatti
durante un suo recital nella città di Vienna gli organizzatori furono costretti
a mettergli a disposizione sul palcoscenico, uno dopo l’altro, tre pianoforti. Il
primo e il secondo si distrussero sotto le sue poderose zampate e per le migliaia
di note sparate a raffica. Un solo pianoforte gli resistette: il Bösendorfer!! che
ancora oggi se ne fa un vanto.
D’altronde, come virtuoso, dove si esibiva, riusciva a convogliare migliaia di fans
da ogni parte. Pensate che a Berlino gli studenti dell’università per accompagnarlo
verso la porta di Brandeburgo, all’indomani di un suo concerto, chiesero il
permesso al rettore di chiudere l’Università per un giorno intero (e il permesso
fu accordato), inoltre, quando Liszt decideva di dare dei concerti di beneficienza
riusciva a raccogliere in dieci serate consecutive migliaia e migliaia di persone.
Marie D’Agoult fu compagna di Liszt negli anni più importanti della sua carriera
di concertista, anni nei quali Liszt “galloppava” da una parte all’altra dell’Europa
per eseguire le centinaia di brani che componeva per il suo amato strumento.
Pensate che nei lunghissimi viaggi che lo portavano da Milano a San Pietroburgo
doveva scrivere musica all’interno della sua carrozza utilizzando una tastierina
custodita nel cassetto di una piccola scrivania.
Marie condivise con lui questa vita stressante e dovette rinunciare a non poche
gratificazioni a causa della di lui frenetica attività. La loro storia d’amore, così
intensa come si evince dalla lettera di cui sopra, si consumò contemporaneamente
alla passione che Liszt aveva messo nella carriera concertistica. Quando si
lasciarono Franz cambiò paese, città e vita. Ma questo sarà argomento della
seconda parte di questo articolo, con l’aiuto di Dio….
p.s: da fervente cattolico qual’era, il Nostro chiedeva continuamente il sostegno
e l’approvazione di Domineiddio cui si sentiva legato da un antico desiderio di
totale dedizione, a sedici anni, infatti, dopo la profonda delusione d’amore di cui
vi ho parlato, meditò seriamente di prendere i voti.
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Mostra promossa all’estero presso i Professionisti Organizzatori di Matrimoni in Toscana.

L’orto in tavola ...
ma solo da guardare!

La bellezza dei fiori

di Silvia Lora Ronco
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L

’Arte Floreale si può esprimere attraverso
infinite interpretazioni…mi viene spontaneo
fare un parallelo con la musica…, con sole
sette note pensiamo a quante melodie, arie,
canzoni siamo stati capaci di creare e ancora
creiamo…. Avete mai osservato quante tipologie
di fiori e vegetali esistono? Immaginate quante
forme e colori possono giocare tra loro,
creando un’infinità interminabile di sorprendenti
cromatismi.
E poi… qualcosa a cui forse non avete mai
prestato attenzione… ogni anno, ogni stagione,
la stessa pianta può regalare nuove sorprese….
La pianta di ortensia nel vostro giardino un
anno regala grandi capolini dai colori brillanti,
l’anno successivo una leggera sfumatura
azzurra sembra li abbia sfiorati, è la natura che
non si ripete mai.
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Quando si crea una composizione floreale gli
elementi fondamentali che vanno studiati con
grande maestria sono le forme ed i colori, dare
alternanza nelle forme e dosare bene i colori
donerà alla composizione luce e movimento: la
forma allungata e liscia delle melanzane viola
valorizzerà la luce delle minicalle gialle, il verde
irregolare della verza sarà la perfetta cornice
alle meravigliose rose aqua e a qualche piccola
margheritina fuxia dall’occhio verde.
E così ravanelli, carote, e persino l’insalata riccia
possono interpretare l’insolito ruolo di bordura
per un bouquet da sposa!
Nelle case di campagna, cogliendo i fiori del
proprio giardino o i frutti del proprio orto (per
i più fortunati) si possono realizzare splendidi
centrotavola con supporti e contenitori rustici
scovati in qualche vecchia casetta degli attrezzi,
in questo caso, con una mano di bianco e del
nastro verde, è possibile trasformare dei vasetti
in coccio in contenitori country chic, ideali
per creare una decorazione con le verdure
ed i fiori.… Insomma basta veramente poco,
ora sbizzarrite la vostra fantasia e divertitevi
ad inventare nuovi abbinamenti… io sto già
pensando alla prossima idea!
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L

e Petite Bois, il piccolo bosco, un nome semplice ma che ben si sposa alla casa che vi
illustriamo, il cui indirizzo, “Lieu dit le Gobillot” continua la suggestione poetica che viene
ben confermata non appena vi arriverete.
L’edificio, nascosto alla vista da alberi secolari, un po’ appartato rispetto al resto del piccolo villaggio
di Couches, in Borgogna, risale alla fine dell’800 e vanta, nella sua struttura, qualche pretesa di
nobiltà architettonica. La doppia scala che conduce all’ingresso, quasi una piccola scala a tenaglia
da palazzo, ed una parte dell’edificio che si alza a torre, danno eleganza alla struttura; un fitto
rivestimento di Vite Canadese che lascia faticosamente comparire le finestre in legno bianco dalla
tipica scansione a quadri completano l’insieme, la patina del tempo rende tutto dolce e romantico.
Tutt’intorno il verde intenso dei boschi, interrotto solamente dall’azzurro della piscina, un angolo di
frescura sul retro della casa. Un cane, un gatto, un asinello e alcune caprette sono i primi abitanti
che danno il benvenuto ad ogni visitatore.
La convivialità è il tema che regna sovrano nelle scelte di decorazione dello spazio interno ed è ciò
che traspare non appena si varca la soglia di casa.

Vecchi arredi, lanterne ed una collezione di
annaffiatoi di zinco rendono assolutamente unica
l’atmosfera del giardino che circonda la casa
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L’ospitalità è garantita anche ai piccoli ospiti del bosco
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Sul retro della casa una macchia d’azzurro interrompe
l’omogeneità dei verdi. Una piccola finestrella ogivale
e la scala d’ingresso a doppia rampa nobilitano e
impreziosiscono l’architettura della casa
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La padrona di casa, infatti, Lydie
Balmana, ha trasformato questa
incantevole residenza di campagna,
in qualcosa che, chiamare bed &
breakfast è quanto meno riduttivo.
Ciò che si prova soggiornando a Le
Petite Bois è più vicino ad essere
ospiti in casa di amici, accolti con
simpatia e calore in un ambiente
davvero particolare.

La cucina è al centro della casa e racconta
dei molti momenti conviviali di cui è il fulcro
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Una delle camere da letto, sinfonia di rosa e grigio,
punteggiati da piccoli dettagli romantici
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Un’altra camera è intonata ai colori caldi del lino
grezzo e raccoglie tanti piccoli elementi decorati
a punto croce
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Il momento della colazione, servita nella piccola sala
da pranzo interna o sulla veranda verso la piscina è un
momento imperdibile durante il quale poter gustare gli
ottimi prodotto della regione e le ricette della cucina di casa

44
Suggestioni d'Atmosfera.indd 44

3-09-2010 19:30:14

Una grande cucina, una sala da pranzo, una saletta per
la prima colazione sono gli ambienti che caratterizzano
il piano terra. Ovunque sono distribuiti tocchi delicati:
fiori, tazze di ceramica colorata, ricami a piccolo punto
e vecchi mobili in legno verniciato che raccontano la
storia di famiglia.
Una scala in legno scricchiolante, anch’essa dotata di
una certa eleganza di linee, nell’accenno di rotondità
dei primi gradini, conduce ad un salotto, al primo piano,
dedicato all’esposizione degli oggetti di brocantage
raccolti da Lydie e messi a disposizione degli ospiti, per
piccoli acquisti di viaggio.
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Da qui si accede alle camere da letto ognuna
caratterizzata da arredi, colori, tessuti diversi e,
naturalmente, da un nome particolare presagio di
ciò che si troverà all’interno. Dopo che vi sarete
sistemati nelle vostre camere, scendete in giardino,
verrete accolti da tutta la simpaticissima famiglia
di Lydie per una ricca merenda intorno al tavolo,
non dimenticate di gustare le ottime marmellate
confezionate in casa, i formaggi della regione e le
gustosissime torte appena sfornate dalla cucina
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Al pomeriggio, un meritato momento di ristoro e di incontro per tutta la famiglia
a cui vuole partecipare anche il cane di famiglia
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di Angelo Garini
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N

el cuore di Milano, perdendosi in quel dedalo
di vie strette e contorte che ripercorrono il
tracciato medioevale si arriva ad un portone
che introduce ad un piccolo cortile riservato.
Qui c’è il mondo di Immagina, un laboratorio creativo
che vede nascere i diversi progetti che di questo mondo
sono il frutto. La decorazione e il design per lo spazio
dell’abitare, la progettazione di eventi e di matrimoni
per lo spazio del ricevere, e, naturalmente, la nostra
rivista sono ogni giorno al centro delle ricerche che
si svolgono in questo studio del quale vogliamo
aprirvi le porte. Vogliamo infatti condividere con
voi “il fermento creativo” che c’è dietro ad ognuno
dei diversi servizi che vi proponiamo ed in qualche
modo, farvi partecipi del
nostro ambiente e di ciò
che vi si svolge. Le scelte
progettuali che ne hanno
guidato la ristrutturazione,
hanno seguito la filosofia
dell’arte di vivere che
traspare dalle nostre
pagine. Luoghi comodi
e votati alla convivialità
perché ogni momento
della giornata lavorativa
sia comunque piacevole
e permetta il confronto
e lo scambio di idee in un’atmosfera serena e che
faccia sentire accolti come a casa propria.
Lo studio, organizzato su tre livelli prevede una grande
zona di conversazione e ricevimento clienti, allestita
con divani e poltrone di velluto, un eclettico insieme
di stili che variano dal Luigi XVI all’Art Decò, dove il
verde acqua ed il grigio perla fanno da contraltare al
viola intenso della bergére in legno dorato.
Al centro un vecchio tavolo campagnolo a cui sono
state abbassate le gambe per trasformarlo in un tavolo
da salotto e in un angolo un carrello di Fornasetti,
pezzo originale degli anni ’50. In un altro ambiente
c’è un grande tavolo vestito, la mia scrivania, o per

meglio dire, il mio tavolo di lavoro, qui computer,
telefoni, disegni, matite e colori, foto e tagli di
tessuto sono un insieme eterogeneo e testimoniano
le mille attività che attraversano quello spazio….
Le pareti sono decorate con composizioni eclettiche
di stampe antiche, quadri a olio dell’800, tavole
astratte degli anni ’40 e ’50, fregi lignei d’epoca
neoclassica, e ancora un vassoio di Fornasetti
che rappresenta il Bucintoro. Lampade in bronzo
francesi e lanterne dorate appese alle pareti sono i
punti luminosi dell’ambiente.
Al piano superiore,una zona più intima e riservata,
raggiungibile tramite una galleria delimitata da una
balaustra lungo la quale, come in un palco a teatro
si affacciano alcune
seggioline Napoleone III.
Alle loro spalle, non poteva mancare un omaggio allo spirito del collezionista: vetri e opaline
color verde acqua!
Al piano inferiore, il
grande tavolo da riunioni
è l’insieme di due lunghi
banchi provenienti da un
seminario della Brianza.
Qui avvengono gli incontri
e le riunioni di redazione,
ma è anche il luogo dedicato ai momenti di convivialità
e dove si consumano i pasti, espressione creativa di chi
si cimenta nella loro preparazione. Un comodo salotto
in velluto bicolore, tavoli da lavoro, sedie di stili diversi
ed una credenza in legno ridipinta con colori di gusto
francese completano l’ambiente, che, ancora una volta,
coniuga allegramente lo spazio della concentrazione a
quello più ludico che certamente stimola la creatività
di ognuno. Immagina nasce qui, attraverso un
lavoro creativo costante, mescolando pensieri, idee,
suggestioni per realizzare le pagine che, ad ogni uscita
vi propongono i nostri suggerimenti perché possiate
creare anche voi la vostra personale “arte di vivere”

Il luogo dedicato alla conversazione, agli incontri, al ricevimento dei clienti e degli ospiti. Poltrone e divano in velluto sono Art Decò,
mentre la bergère in legno e tessuto è francese dell’800. Il tavolo è stato realizzato accorciando le gambe ad un tavolo rustico da
cucina, le tende sono in tela di Fiandra tessuta su telai d’epoca
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Alcuni dettagli dei diversi spunti
decorativi: una collezione di
candelabri ed una di scatole,
su un comò veneziano e
sulla parete soprastante un
insieme eterogeneo di quadri,
stampe, disegni. Un vassoio
di Fornasetti con l’immagine
del Bucintoro e un frammento
di una boiserie neoclassica in
legno laccato e dorato.
Una serie di foto di viaggio
degli anni ’60 e alcune cornici
settecentesche
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A fianco. Ancora scorci di alcune collezioni: vetri, opaline e valigie. Una credenza sta tra
una coppia di remi da canottaggio ed una cornice barocca, un angolo di conversazione
è arredato con poltrone e divanetto in velluto.
In questa pagina. Nella galleria, alcune seggioline Napoleone III sembrano affacciarsi
come da un palco a teatro
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Alcuni momenti della riunione
di redazione che comincia tra
poltrone e divani, per poi trasferirsi sui tavoli deputati agli
incontri, sono del primo ‘900
e provengono da un seminario
della Brianza
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di Sara
Giovanna
Carletti
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“Il cane mi domanda - e non rispondo. Salta, corre pei
campi e mi domanda senza parlare e i suoi occhi sono due
richieste umide, due fiamme liquide che interrogano e io
non rispondo, non rispondo perchè non so, non posso dir
nulla. In campo aperto andiamo, uomo e cane.
(…)
Andiamo uomo e cane uniti dal mattino verde,
dall’incitante solitudine vuota nella quale solo noi
esistiamo, questa unità fra cane con rugiada e il poeta
del bosco, perchè non esiste l’uccello nascosto, nè il fiore
segreto, ma solo trilli e profumi per i due compagni: un
mondo inumidito dalle distillazioni della notte, una
galleria verde e poi un gran prato, una raffica di vento
aranciato, il sussurro delle radici, la vita che procede, e
l’antica amicizia, la felicità d’essere cane e d’essere uomo
trasformata in un solo animale che cammina muovendo sei
zampe e una coda con rugiada”.
Da: “Ode al cane”
Di Pablo Neruda
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Sulla tavola molti oggetti di valore si inseriscono tra materiali
semplici presi in prestito dalla natura; cosi eleganti coltelli in
acciaio, corno e osso si allineano di fianco a piccoli sacchetti in
lino per grissini, noci o mele rosse mentre termos e fiaschette
rivestiti in pelle fanno capolino tra cuscini in pelo sintetico e
teste di animali molto ben riprodotti
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I tipici bicchieri da caccia in corno, riproducono teste di animali, mentre un finto fagiano appare sullo sfondo di un gruppo di funghi

È

possibile pensare alla caccia solo come a un’occasione di contatto tra uomo e natura, come un primordiale rito
fatto di silenzi e indugi, di gestualità e segnali, di complicità e intese. Un momento in cui l’essere umano si ritrova
e, insieme, si riconcilia con gli equilibri del mondo ascoltando, respirando, osservando.
Una battuta di caccia settembrina senza preda, dove lo scopo diviene anche quello di ritrovare una complicata
serenità interiore, dove sembra urgente dialogare con il creato per infine scoprire di esserne parte integrante, di essere
semplicemente creatura. Ancora una possibilità per imparare ad amministrare il coraggio e la paura, la fantasia e la
tecnica, l’astuzia e la compassione ma, soprattutto, per ricordare il valore di quanto ci circonda facendo nuove esperienze
e instaurando legami forti e leali. È nella quiete più inaspettata e straordinaria della campagna, al ritorno da una lunga
passeggiata nel bosco, che si svela una meravigliosa tavola imbandita per sorprendere gli ospiti facendo divertito sfoggio
di forme e colori dedicati al tema della caccia. Sfumando verso il lago, il terreno si ricopre di aghi e foglie abbandonando
il verde manto erboso e assumendo le sembianze di un ruvido tappeto marrone. La natura la fa da padrona, offrendo uno
scenario incantevole a metà fra il sonnacchioso e il malinconico, concedendosi il lusso di apparire scompigliata come una
bella donna al suo risveglio. Niente di più: solo un rifocillante spuntino ai piedi di un grande albero, fra lo stormire degli
uccelli e lo sciabordio delle onde, finalmente in pace con se stessi e con la natura

Un particolare ringraziamento a:
Beretta Gallery
www.berettagallery.com
Cascina Boscaccio
www.cascinaboscaccio.com
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Piumaggi e piccoli trofei di caccia, corna d’alce
trasformate in imponenti candelabri, bottiglie
e bicchieri disegnati e il quaderno dei giochi
pronto per le annotazioni si distribuiscono
sulla tavola imbandita per conferire quel
sapore bucolico di “vita all’aperto”, non
senza l’immancabile vena di originalità e di
misurata eleganza. Pirofile, secchielli e caraffe
d’argento, quasi tutto impreziosito da forme
e riproduzioni di animali selvatici, scintillano
accanto all’esplosione dei tulipani arancione e
viola di grande impatto visivo
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di Barbara Codecasa
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U

na domenica d’autunno, aprendo la
finestra, ai nostri occhi non si palesa
l’atmosfera tipica di alcuni mesi di
ottobre, pervasa dalla nebbiolina e da tante
gocce d’acqua silenziose, capaci di rendere
l’animo malinconico e mesto, ma fa, invece,
la sua comparsa il sole, un po’ pallido per la
verità, ma che, con il suo esserci, ci induce ad
allontanare la pigrizia e a prendere l’iniziativa
di allontanarci dalla città. Raggiungiamo così
un piccolo paese dove il sole di mezzogiorno
appare in tutta la sua radiosità sullo sfondo di
un cielo azzurro intenso, delimitato da grigie
montagne che fanno da cornice alla valle
percorsa dal fiume Sesia. Siamo a Varallo
Sesia, piccolo, grazioso comune, posizionato
tra la bassa e l’alta Valsesia ed è proprio qui
che improvvisiamo sul greto del fiume, un
“caldo” ed insolito picnic.
Fanno da scenario al nostro piccolo convivio,
le tranquille acque del fiume Sesia, gli archi
del ponte alle nostre spalle, le facciate dei
palazzi sobri e silenziosi, oggi timidi spettatori
del nostro picnic.

Teiera in porcellana, alzate piene di biscotti, una
forma di pane e alcuni piccoli vassoi smaltati creano
un insieme eterogeneo ed allegro fatto di forme e
colori diversi

65
Ed e festa
festaanche
anchequi.indd
qui.indd 6565

3-09-2010 19:38:04

Nessun prato sotto di noi ma tanti ciottoli,
grandi e piccoli, grigi o biancastri, rotondi o
piatti, oggi fermi ed immobili ma un domani
pronti ad essere trasportati a valle o chissà
quanto lontano, quando le forti piogge
novembrine faranno gonfiare le acque del
fiume. Cuscini verdi e lilla renderanno
fortunatamente più morbide le nostre sedute.
A rendere allegro e vivace il nostro insolito
luogo, stendiamo una colorata coperta
patchwork lavorata all’uncinetto dalla nonna,
sulla quale non potremo certo posare delle
comuni stoviglie di plastica, bensì delle
eleganti teiere di famiglia, tanto care per
il valore affettivo che conservano e che
trasmettono ogni volta, a chi ne fa loro uso.
Le porcellane d’inizio Novecento vere
protagoniste nella nostra “tavola di pietra”
formano una composizione eterogenea con un
gruppo di scatole di vecchio legno intarsiato,
provenienti proprio da queste valli che
abbiamo riempito di golosità.

Una vecchia valigia in cuoio è un inusuale “cesto
da picnic“, al suo interno un orsetto aspetta di
partecipare alla merenda. Tutti si siederanno su una
calda coperta realizzata a mano
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Le teiere conservano al caldo un dolce tè alla
vaniglia, la cioccolata fondente (ahimè, qui
senza panna...), mentre un piatto smaltato
racchiude una soffice torta di mele renette e
un’alzata dipinta con piccoli motivi floreali ci
invita ad assaggiare i biscotti di pasta frolla
fatti in casa con tanto burro da non poter
loro resistere. Tutto sembra riecheggiare i
pomeriggi quando da bambini ci si recava
a far visita alla nonna, e così, come da lei
tutto era curato in ogni particolare, qui oggi
sembra avvenire la stessa cosa seppur in un
ambiente diverso e particolare. Il centrino
lavorato all’uncinetto, il famoso puncetto,
non può mancare e occupa il posto del
piattino sotto la tazza di porcellana inglese di
inizio Novecento. Ci siamo anche ricordati di
portare delle rose tardive colte nel giardino di
casa prima che esse finiscano la loro esistenza
con l’incalzare della stagione invernale
e le abbiamo mescolate a fiori realizzati
artigianalmente intrecciando nastri colorati.

Per ogni tazza un pizzo all’uncinetto e un sottopiatto
realizzato in tessuto. La decorazione è fatta con
bacche d’edera e rose realizzate con nastri intrecciati
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Piccoli sacchettini chiusi da nastri
di raso dai tenui colori, racchiudono
degli zuccherini che renderanno
più dolce il nostro tè.
Lo scenario naturale, il silenzio e la
calma che ci circondano, il calore
trasmesso dalle cose di famiglia
che abbiamo portato con noi,
allietano le nostre ore pomeridiane
e ne fanno un ricordo da conservare
nella memoria del domani
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Alcuni scorci del centro storico di Varallo Sesia,
un borgo che vanta un passato storico raccontato
ancor oggi dai tanti elementi decorativi, dai dettagli
architettonici, dai ferri battuti che caratterizzano le
facciate di molti palazzi
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di Marilena Di Grazia Leonardi
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Wedding designer Angelo Garini
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I nonni della sposa a Villa Palagonia, negli anni 30
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hi ama l’arte siciliana sicuramente conosce Villa
Palagonia a Bagheria, citata anche come Villa dei
Mostri, e conosce l’architetto Napoli che ebbe il
merito di dare alla villa un disegno planimetrico unitario
con elementi che si sviluppano simmetricamente rispetto
all’asse baricentrico del viale. Questo il palcoscenico,
tema della messa in scena di un matrimonio principesco
che si è svolto in questa straordinaria villa sviluppando,
irresistibile, la voglia di esaltare il luogo e ridargli, per
qualche tempo, lo splendore di un tempo.
Un ambiente, credo unico al mondo, dove un principe ed
i suoi discendenti hanno voluto esaltare, nelle statue, le
brutture ed i difetti del mondo, esaltando al contempo la
magnificenza di tutte le arti secondo uno spirito eclettico
estremamente moderno.
L’occasione ci ha consentito di approfondire una parte
della storia del nostro paese, stimolando la nostra

C

famiglia della sposa che ha guidato alla scelta del colore
con cui sono stati realizzati i cuscini che rivestivano le
panche, i pouff e l’inginocchiatoio degli sposi.
Particolare cura è stata riservata ai libretti della messa
che, in prima pagina, acquerellato, raffiguravano il
frontespizio della cappella di Palazzo Palagonia.
La messa ha avuto luogo alle sette della sera e all’uscita,
ormai all’imbrunire, gli ospiti sono stati sorpresi dagli
splendidi giochi di luce dai toni ambrati, che esaltavano
le pareti esterne del palazzo ed anche gli angoli più
nascosti del giardino, creando effetti particolarmente
romantici. Un enorme tavolo di rappresentanza ha
accolto gli ospiti nell’atrio del Palazzo, dove alzate e vasi
d’epoca contenevano confetti e fiori, candele e grandi
candelieri ad otto braccia parlavano di un’opulenza che
la villa aveva conosciuto nel corso della sua storia.
Una grande quantità di fiori, in prevalenza peonie,

creatività al massimo e consentendoci di immergerci in
un’atmosfera che, purtroppo, non fa più parte della nostra
vita moderna, ma che ci ha avvolti nelle sue malie.
La famiglia della sposa che abita a Villa Palagonia ci ha
accolto con coralità e ci ha guidato per mano a conoscerne
le meraviglie. La sposa, moderna principessa bionda, è
stata ispiratrice dei più ricercati allestimenti.
Grandi vasi fioriti, archi di ferro da cui pendevano
romantiche lanterne e otto valletti in costume
settecentesco, facevano ala al grande viale d’ingresso,
ricoperto da un lungo tappeto nella stessa tonalità delle
facciate, che segnava la strada fino alla cappella privata
dove si sarebbe celebrato il rito nuziale. In quest’ultima,
risaltavano una serie di vasi altissimi di epoca liberty
inanellati da bouquet di peonie bianche e cuscini di
gypsophila. Risaltava poi l’azzurro del manto di una
superba Madonna Dormiente particolarmente cara alla

lilium Casablanca, rose e lisyanthus, hanno decorato
i tavoli nelle sale, in un’alternanza di vasi bianchi e
dorati, candelieri antichi guarniti da scintillanti cristalli
ed una miriade di candele sparse ovunque sulle preziose
tovaglie in pizzo e in tessuti ricamati, corredo di famiglia
della sposa. Il menù, che riproduceva ad acquarello i
disegni degli intarsi di uno dei pavimenti della villa, ha
proposto i piatti della più antica cucina siciliana.
Momento sicuramente più emozionante il taglio della
torta nuziale, a cui ha fatto seguito un assortimento di
dolci che rappresentavano forme e gusti vari, nel rispetto
della ricchissima tradizione dolciaria palermitana.
La magia della notte si è resa complice di un altro segreto
d’amore…è il segreto di un principessa
Foto di Marco Cavallaro
www.marcocavallaro.it
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di Marilena Di Grazia Leonardi
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Wedding designer Angelo Garini

I

n un tiepido pomeriggio di fine estate, una piccola chiesetta posta in alto, su un colle verde smeraldo,
accolglie, per la celebrazione delle loro nozze, una coppia di sposi ed i loro ospiti.
Gli allestimenti hanno, volutamente, una gamma di colori campestri: le rose di un tenue colore cipria si
mescolano alle tonalità più accese delle dalie, che in questo periodo sono nel pieno della loro fioritura, cesti
ricoperti di muschio sospesi come se fossero lanterne, segnano il percorso che dal sagrato va fino ai piedi
dell’altare, e la sposa, elegantissima in un abito di Lorenzo Riva, lo percorre lentamente, per imprimere bene
ogni momento nella sua mente.
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Il tutto accompagnato dal dolce suono di violini che assecondano quelli di un vecchio, ma sempre valido, organo
dalle mille canne lucenti. E ancora è l’aria di antichi ricevimenti di un tempo in cui si trascorreva l’estate tra
amici e convivi eleganti quella che si respira a Villa Sommi Picenardi, splendida dimora immersa in un parco
secolare: il ricevimento è organizzato con lo stesso stile delle vecchie ville di campagna, quando il cuoco di casa
preparava pregevoli vivande e la tavola era decorata con i più bei fiori del giardino.

La sofisticata scelta di fiori ed essenze per gli allestimenti non tralascia la raffinatezza e lo stile di una volta,
la ricercata eleganza degli ospiti ben contrasta con le margherite o i muschi che adornano la tavola e ben si
accompagna ai cristalli e agli argenti. Ed anche la torta nuziale, come poteva essere diversamente, è contornata
da una miriade di margherite, rispettando in pieno lo stile di tutto l’evento.
Un evento organizzato in casa….
www.villasommipicenardi.com
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di Roberto Calvi
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P

otrebbero essere associate agli automi, ma non
perché in movimento come succedeva ad alcune
statuine poste sopra un carillon che si muovevano
a suon di musica, bensì perché rappresentano la realtà,
il brulicare della vita, uno spaccato della quotidianità
con le sue varie sfaccettature: la contadina, la dama, la
ragazza con i pattini, la coppia di ballerini di flamenco,
il marinaio, i bambini che giocano al girotondo, gli
animali domestici.
Stiamo parlando di quelle stauine di ceramica, a volte
realizzate con tratti caricaturali, altre volte più veriste,
che furono prodotte a partire dagli anni venti e trenta
e che entrarono a far parte del panorama domestico
delle case più moderne di quell’epoca.
A sinistra, coppia di bambini, uno dei quali con il copricapo
raffigurante un quotidiano, di Nillo Beltrami, Manifattura
Lenci (Torino) anni ’40-‘50.
A destra in alto, ballerini di flamenco, manifattura Goldshider
(Vienna) anni ’30.
In basso a sinistra, Sirena, autore Pietro Melandri da un
disegno di Gio Ponti; a destra, marinaio, manifattura Trevir
(Vicenza) anni ’30-‘40
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I lineamenti dei visi sono belli, i colori prorompenti,
la gestualità pronunciata: tutto sembra inneggiare
alla vitalità. Si può certamente affermare che nessun
registro espressivo sia stato escluso e la maestria dei
realizzatori di queste opere abbia saputo mettere in
scena tanti personaggi in grado di esprimere emozioni
animando la materia originariamente inanimata.
Qualcuno ha scritto di personaggi “animati da pungente
ironia o da disarmante candore, fra velati sottintesi e
sfrontata impertinenza”. Si tratta di un vero e proprio
universo immaginario realizzato dalla fantasia senza
limiti di numerosi artisti chiamati dalle più importanti
manifatture di ceramiche dei primi del novecento.
Ne citiamo solo alcune: Lenci, Essevi, Ars Pulchra,
Le Bertetti, Igni tra le più importanti nel panorama
piemontese; Lazar, Tosin, Sebelin in quello veneto e
tante altre nel resto d’Italia e d’Europa.

A sisnistra, contadina, Trevir anni ’40-‘50.
In basso, due bambine con cestino e fiori, manifattura Ars
Pulchra (Torino) anni ‘50
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Nel nostro paese è interessante l’esperienza di Lenci
a Torino, diventata famosa in tutto il mondo per la
produzione di bambole il cui punto di forza è sempre
stato nell’espressività dei volti dipinti con maestria;
intorno alla fine degli anni venti, a seguito di una
pericolosa crescita della concorrenza nell’ambito

hanno la stessa grazia divertente ed acuta dei pupazzi
in panno che hanno reso famoso questo nome”. È
doveroso però aggiungere oltre alla bravura degli
artisti anche la lungimiranza di casa Lenci nell’aver
saputo conservare e valorizzare schizzi, bozzetti,
disegni realizzati in precedenza da vari illustri

Girotondo di bambini, Cacciapuoti, anni ‘30

di questa produzione, si cominciò a sperimentare
quella della ceramica e molti degli artisti che si erano
dedicati alla pittura dei volti delle bambole vennero
chiamati a questa nuova avventura.
Sulle pagine della rivista Domus nel 1929 Gio Ponti
scrisse: “Lenci è ora editore di ceramiche. Esse

collaboratori che sono poi stati reinterpretati e hanno
preso forma nelle miniature in ceramica. Lenci nelle
proprie rappresentazioni diede spazio a modelli che
impersonassero la cronaca e i costumi dell’epoca, ma
un occhio attento degli artisti fu anche per soggetti
della mitologia, della storia, della letteratura e della
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religione, dove vennero rappresentate soprattutto
Madonne, dai tratti lievi e rispettosi. Le altre
manifatture sicuramente presero spunto dai precursori
torinesi, ma ciascuna cercò di intraprendere un
proprio percorso e maturare una propria linea, questo
ad esempio è facilmente riscontrabile con Le Bertetti

il fascino. Abbiamo tra le pagine di questo servizio
gli esempi della manifattura veneta Tosin o, andando
oltre confine, della Goldshider. Anche l’importante
fornace fiorentina Zaccagnini o la celebre manifattura
di origini partenopee Cacciapuoti diedero il loro
contributo alla celebrazione della femminilità.

Gruppo di tre cagnolini, manifattura Le Bertetti (Torino) anni ’50, il cane marrone e bianco, a sinistra, è della manifattura
Zaccagnini (Firenze) anni ’60, mentre il cane sulla destra è della manifattura Hoibach (Germania) anni ‘50

e Ars Pulchra, che scelsero di rappresentare la vita
semplice imprimendo ai propri personaggi i caratteri
della bonarietà, dell’ironia, della domesticità e
della paesanità. Oppure con altre manifatture che
seguirono il filone “al femminile” producendo
maschere, busti e testine di donne per celebrarne

Per quanto riguarda quest’ultima è interessante
nell’ambito di tutta la sua produzione isolare
alcune rare miniature che qualcuno ha definito: “di
suggestivo espressionismo scultoreo”.
Non sappiamo se alludesse anche al “Budda” che qui
vi proponiamo, certo è che la sua carica espressiva
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Sopra, contadina in bisquit, Hoibach, anni ‘50.
A destra, scimmia che suona il pianoforte, Sarreguemines (Francia) 1875
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In alto, elefante, proveniente probabilmente da una manifattura del
Lazio, anni ’40.
In basso a sinistra, dama, manifattura
Tosin (Vicenza) anni ’50 e a destra,
cammello con scimmiotta di Felice
Tosalli, Lenci anni ‘30
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In alto, bambina con monopattino, 1936.
In basso, donna con bambino, entrambe Goldshider
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A sinistra, un Budda, Cacciapuoti, anni ‘40.
Al centro, donna seduta con sfumature azzurre e verdi, manifattura Roggiani, presunto
autore Ruffo Giuntini 1945, a destra, rinoceronte, cammello e asino, Vietri, anni ‘30.
In basso, maschere con volto di donna, Goldshider, anni ‘30
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è evidente! E’ importante, tuttavia, fare una
precisazione e cioè che accanto ad una produzione
di questi oggetti di tipo seriale si sviluppò un
ambito più propriamente artistico, dove la ricerca e
lo studio delle forme raggiunsero livelli più elevati
potendo così parlare di opere scultoree. Per citare

carrellata, possiamo concludere che vi abbiamo
presentato una serie di oggetti simpatici, colorati,
curiosi, alcuni dalle forme eleganti, altri esempio di
rara ricercatezza, altri ancora grotteschi, ma in ogni
caso testimonianza di quella che probabilmente è
l’ambizione suprema più segreta dell’uomo di ogni

Suonatore di tamburo, Sarreguemines 1880

un esempio: Pietro Melandri che negli anni trenta
creò modelli sicuramente unici che qualche critico
d’arte definì misteriosi ed ermetici. Forse questi
aspetti, per un occhio attento, sono ravvisabili
nella sua opera raffigurante una sirena rossa, che
vi proponiamo. Al termine di questa breve e veloce

tempo: animare la materia. A voi il divertimento di
mettervi alla ricerca di questi preziosi testimoni di
un’epoca del nostro recente passato.
ETTA antiquariato in Via Anfossi, 8 a Milano ha
gentilmente messo a nostra disposizione tutti i pezzi
che abbiamo fotografato in queste pagine
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di Angelo Garini
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Venezia, una mattina di giugno del 1931

M

i sono svegliato presto, questa
mattina, dopo una notte in
cui la mia mente ha vagato
ininterrottamente nel mondo dei sogni.
Tra un sogno e l’altro, in un torpore
indefinito e in uno stato di veglia,
udivo lo sciabordio dell’acqua al
passaggio di qualche gondola solitaria
e notturna, nel canale sotto le finestre
della mia camera.
E in quello stato di astrazione dalla
realtà che genera il sogno, il movimento
dell’acqua si trasferiva al mio letto ed
il rumore cadenzato del remo mosso
dal gondoliere, mi faceva sembrare di
essere già sul treno.
Oggi partirò per Parigi, ma la mia
destinazione non sarà la meta ultima
a cui arriverò: la mia destinazione sarà
invece il viaggio stesso. Ho lasciato il
palazzo che mi ha ospitato per la notte
quando ancora la città di Venezia era
tranquilla e silenziosa. Ho percorso
in fretta il tratto del canale che mi
ha portato alla stazione. Finalmente
l’attesa avrebbe trovato il suo
compimento ed ecco, infatti, al binario
2, la mia destinazione, il mio viaggio di
sogno, ecco l’Orient Express.
Ne avevo sentito parlare da alcuni
amici, ne avevo letto su qualche
giornale ma niente mi aveva preparato
all’atmosfera raffinata e rarefatta che
mi ha accolto, non appena sono salito
sul vagone assegnatomi.

101
E' la che vorrei andare.indd 101

3-09-2010 19:41:19

Le boiserie in legni pregiati ad intarsi floreali, la moquette morbida, gli ottoni scintillanti
mi conducono per mano alla mia cabina. Un comodo divano in velluto e ancora legni
pregiati, cuscini ricamati, lampade in vetro satinato; è tutto perfetto in questo piccolo
mondo che sarà, almeno per un po’, il mio mondo. Eccomi immerso in ciò che può
sembrare l’allegoria della vita: un tratto di strada lungo il quale ci spostiamo da un punto
all’altro con il nostro bagaglio di sentimenti, conoscenze, esperienze diverse, costruendo
intorno a noi il nostro bozzolo, il nostro rifugio che è fatto di ciò che ci piace e che ci
dà il senso di appartenenza ad un luogo. Dal mio scompartimento ho visto sfilare quelli
che saranno i miei compagni di viaggio, persone che viaggiano da sole, gruppi di amici,
coppie di giovani sposi all’alba della loro vita insieme. Tutti elegantissimi e tutti, tra loro,
quasi complici per il segreto che custodiscono e condividono, quello di questo treno dal
nome magico: Venis Simplon Orient Express, che tra poco sarà il mondo di tutti noi.
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Il treno è partito, attraversiamo città, campagne, tutta
la valle dell’Adige, salendo poi verso il Brennero per
arrivare ad Innsbruck, ed è già l’ora di pranzo.
Un’occasione per attraversare i vagoni del treno che
ancora non conosco alla ricerca del mio ristorante.
Il mio tavolo è “All’Oriental” ed ecco che, dopo pochi
passi, sono all’interno di una scatola di lacca cinese
che si apre sul paesaggio verde che scorre all’esterno.
Tovaglia e tovaglioli candidi, porcellane profilate in
blu, argenteria, tutto reca impresso il monogramma
simbolo dell’Orient Express. Il servizio è impeccabile
e l’alternanza delle delicatissime portate è fantastica.
Dopo pranzo la mia cabina, intima e riservata, mi
accoglie nuovamente ed è ancora il mio piccolo mondo.
Attendo l’ora del tè che mi viene servito, accompagnato
da una ricca selezione di dolci e, ancora porcellane,
argenteria e fiori che illuminano il mio piccolo angolo
al di fuori del tempo. Fuori scorrono le valli alpine,
saliamo sempre più in alto e arriviamo a lambire le
nevi eterne sulle cime più alte.
La temperatura si abbassa notevolmente ma,
all’interno, ogni vagone è riscaldato: una piccola
caldaia alimentata a legna, garantisce acqua calda e
la giusta temperatura in ogni scompartimento. Ed è già
l’ora di cena. Smoking e abiti da sera sfilano verso le
carrozze ristorante. Prima e dopo la cena tutti possiamo
godere di un drink e della musica di un pianoforte,
naturalmente saranno le note di un charleston quelle che
risuoneranno, la musica più in voga e all’ultima moda.
Il mio tavolo sarà all’ “Etoile du Nord”.
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Rientro nella mia cabina trasformata in una comoda camera da
letto, il mio piccolo mondo è cambiato ancora una volta, mentre
all’esterno scorre un mondo sempre diverso. Spengo la luce e mi
addormento cullato dal regolare movimento del treno, lo stesso
che sognavo di sentire la notte prima della mia partenza.

Parigi, una mattina di giugno del 2010

M

Mi sveglio e sono a Parigi. Il viaggio di un giorno e
una notte è diventato il viaggio della vita.
Ho sognato gli anni ’30 e ho vissuto un’esperienza
unica, ho viaggiato nel tempo, ho viaggiato per una volta senza
partire e senza arrivare: ho viaggiato… solamente
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di Raffaella Poletti
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N

el libro Cuore Edmondo De Amicis ci consegna una immagine indelebile della scuola
nell’Italia postunitaria, impegnata nello sforzo dell’alfabetizzazione di massa. È una scuola
improntata alla disciplina del corpo oltre che dello spirito, dove le aule, “camerone”
austere e intimidatorie, accolgono gli adulti dei corsi serali nei medesimi banchi di legno in cui
la mattina si erano seduti i figli, alunni delle classi elementari: “si infilavano lesti nei banchi,
levavano l’assicella di sotto, dove noi mettevamo i piedi, e subito chinavano la testa sul lavoro”.
De Amicis era un grande sostenitore dell’utopia della scuola popolare, ma la nostra gratitudine
non si ferma qui. In quella frase ha sintetizzato una delle questioni nodali nella scuola moderna,
l’insopprimibile necessità di disporre di una seduta confortevole: esigenza che ai suoi tempi si
risolveva con l’adattamento minimo consentito dall’assicella poggiapiedi. Problema superato?
Non si direbbe (parlo per esperienza di madre), ancora oggi in molte scuole italiane sono i ragazzi
che si adattano ai banchi e non viceversa. Già agli inizi del Novecento Maria Montessori aveva
concepito un ambiente educativo su misura del fanciullo, in cui il materiale didattico e gli arredi
ricoprivano un ruolo fondamentale: nella scuola da lei ispirata, tavoli e seggioline opportunamente
progettati accompagnavano le diverse fasi di crescita infantile, un principio che poi è stato accolto
nella scuola pubblica; ma occorreranno diversi anni perché concetti come ergonomia e funzionalità
vengano diffusamente presi in considerazione.
È interessante ripercorrere le tappe dell’evoluzione dell’arredo scolastico: non solo nostalgica
rievocazione della scuola d’altri tempi, diventa il “banco di prova” in cui confluiscono le più
aggiornate competenze mediche, pedagogiche, progettuali, industriali.
In Italia disponiamo sull’argomento unicamente di musei locali, creati congelando i resti di storici
istituti scolastici e di parte delle loro dotazioni; esiste poi una prestigiosa istituzione nazionale,
legata alla conservazione degli archivi di illustri pedagoghi. In Germania, invece, la nazione che
dal suo sorgere ha sempre scommesso su istruzione e formazione facendone uno dei punti di forza
del suo successo, troviamo un museo che documenta proprio la storia del banco di scuola. A
Tauberbishofsheim, nel distretto di Stoccarda, la passione ha condotto un imprenditore illuminato,
alla guida di una delle più antiche aziende produttrici di arredi scolastici, a raccogliere esemplari
prodotti in tutta Europa e negli Stati Uniti dalla fine dell’Ottocento ai giorni nostri. Ma, soprattutto,
ad approfondirne, negli anni, tutte le conoscenze nell’ambito della costruzione, del design e della
pedagogia, tanto da diventare uno dei massimi riferimenti internazionali.
Nel museo, aperto alla fine degli anni Novanta, troviamo antichi esempi dei banchi multiposto,
che ci ricordano come la scuola abbia inizialmente mutuato da altre istituzioni, come la
Chiesa, la tipologia del banco (le panche ecclesiali). Troviamo i banchi Rettig, dotati di sedili
mobili, uno dei primi esempio di design corretto per combattere le malformazioni della colonna
vertebrale. Eleganti esemplari Deco spiccano accanto ai banchi progettati da Charles Rennie
Mackintosh per la Scuola d’Arte di Liverpool, riprodotta in scala in un modello che ci consente
di apprezzarne le qualità.

A fianco, Banco proveniente da una scuola di Parigi, circa 1930
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Apprendiamo come si sia fatta strada un’attenzione all’ambiente fisico dell’apprendimento,
nell’architettura come nell’arredo, in parallelo con lo sviluppo delle teorie pedagogiche; come
l’architettura scolastica, impegnata agli esordi del secolo a ottenere almeno un comfort domestico,
si strutturi, con il procedere degli anni, in ambienti di lavoro igienici e funzionali, dotati di una
estetica propria. La grande ventata innovativa degli anni Venti e Trenta, che punta sulla scuola
come elemento cruciale della riforma sociale, è documentata da leggeri mobili in tubolare metallico
e da edifici scolastici d’avanguardia, disegnati dai migliori architetti dell’epoca. Un posto di rilievo
hanno gli esemplari delle creazioni del francese Jean Prouvé, che tra gli anni Trenta e Quaranta ha
saputo anticipare soluzioni ancora oggi attuali. L’introduzione delle plastiche, negli anni Sessanta,
ha rivoluzionato anche il mobile scolastico, che nel frattempo si è quasi definitivamente sdoppiato
in tavolo e sedia, introducendo colori inediti e materiali di più facile manutenzione. Tra le pagine
del documentatissimo catalogo (in tedesco e inglese) che accompagna l’esposizione, ripercorriamo
le tappe della trasformazione della scuola come entità fisica: agli inizi prevalentemente teorica,
basata sull’insegnamento ex cathedra e priva di aule specialistiche; poi, grazie ai riformatori che
coinvolgono gli alunni in un ruolo più attivo, il lavoro intellettuale si alterna a quello pratico, e
compaiono laboratori attrezzati con banconi di ogni tipo, aule di musica, tavoli per lavori di gruppo...
Oggi, la rivoluzione operata dall’uso e dalle trasformazioni del computer ha ulteriormente articolato
il panorama: il tempo che uno studente trascorre seduto, tra scuola e tempo libero, è veramente
ingente. Risulta quindi di fondamentale importanza per la sua salute l’utilizzo di sedie e scrivanie
progettate correttamente. Nel 2003 l’Unione Europea ha stabilito come dovrebbero essere fatti,
dalla materna alle superiori: piano inclinabile, bordi e angoli smussati, sedie antiribaltamento,
studiate in modo da fare aderire la schiena. Ha poi introdotto nuove dimensioni, anche nella stessa
classe, perché finalmente si considera lo sviluppo variato e variabile degli studenti.
Insomma, dovrebbero esserci tutti gli ingredienti perché la scuola diventi pienamente uno spazio
che incoraggia l’apprendimento, stimola creatività, motivazione e senso di benessere.
L’assicella poggiapiedi di De Amicis sarà definitivamente archiviata?

L’aula. Arredo scolastico nel XX secolo
Mostra permanente VS International
Tauberbischofsheim, Germania
Tel: +49 (0)9341 / 88-0
www.vs-furniture.com

Progetto integrale di
un’aula moderna,
dotata di banchi Rettig
in tre misure, cattedra
e armadio su disegno
dell’architetto Richard
Riemerschmid,
Germania 1903
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L’interno del museo aperto nel 1998, in occasione del centenario dell’azienda
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Dopo il 1890 appaiono
sul mercato numerosi
modelli di banchi
scolastici studiati dal
punto di vista
ergonomico per evitare
problemi spinali. Il più
popolare risultò il
banco Rettig (dal nome
del progettista),
prodotto dalla VS in
milioni di esemplari fino
al 1955
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Banco per uso domestico,
Germania prima del 1914

Banco singolo,
Brasile 1935 circa

Banco Art Deco,
Francia 1930

Banco singolo,
Scozia, 1880

Banco multiposto,
Francia 1870
Pubblicità di banchi a due posti, 1900
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Arredi in tubolare metallico per scuola materna
e banco singolo disegnato dall’architetto Jean Prouvé, Francia inizi anni ‘50

Diagramma a
sostegno della
scuola all’aria
aperta come
alternativa alle
scuole cupe e
insalubri
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Interno della scuola
elementare progettata
da Aldo Rossi,
Fagnano Olona, 1972
(foto Luigi Ghirri)
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di Roberto Calvi

Il piacere della tavola

Aromi mediterranei
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A

ttraverso un breve ma significativo incontro
con la Sicilia gastronomica ho avuto modo
di imbattermi in una vera e propria ricchezza
storica, legata alle tradizioni locali e aperta, nel
corso dei secoli, alle influenze dei vari popoli che
l’hanno vissuta a seguito delle dominazioni che
si sono succedute o degli scambi commerciali
che hanno solcato i mari circostanti. L’elenco
è prestigioso, se pensiamo alle culture di cui
le popolazioni sono depositarie: Fenici, Arabi,
Greci, Romani, Bizantini, Normanni, Spagnoli,
Francesi. Va però riconosciuto il merito ai siciliani
di aver acconsentito questa commistione di
sapori, di essere stati lungimiranti nell’accogliere
insegnamenti che avrebbero fatto grande la loro
cucina nei secoli a venire in tutto mondo. Ma non
solo…. E’ stato anche un rigenerante approccio
con la natura, perché da essa la cucina siciliana
trae profondi spunti, valorizzando tutto ciò che
la terra regala sia attraverso le coltivazioni
ma anche spontaneamente, grazie a un clima
decisamente propizio, dove un grosso contributo
è dato dai venti che soffiano sulle coste e dalle
brezze montane sui rilievi interni, dalle influenze
vulcaniche, ma soprattutto da un’esposizione
mediterranea a trecento sessanta gradi. Non
posso non citare una serie di veri e propri doni
della natura, che basta evocare per risvegliare i
nostri sensi: origano, basilico, timo, mentuccia,
salvia, rosmarino, prezzemolo, alloro, ruchetta,
aglio, cipolle e finocchietto selvatici e ancora …
agrumi, mandorle, fichi d’India, gelsomino, pinoli,
uva passa, pistacchi, zafferano, capperi, olive,
uva. E infine, con grande sorpresa, sono emersi
anche diversi punti d’incontro con la religiosità:
dalle clausure buie e segrete di diversi monasteri,
fin dall’antichità, si sono dissolti nell’aria profumi
e aromi ancestrali e hanno visto la luce dolci di
raffinatezza e squisitezza incomparabili.
Crocevia di storia, natura, religiosità, quest’isola
ha saputo valorizzare questo trittico per far
nascere prima e sviluppare poi una vera e
propria arte culinaria centrata sulla semplicità, la
stagionalità e la territorialità.
Questo piacevole incontro, con una realtà, di
cui tutti noi italiani dobbiamo andare fieri, è
stato possibile anche grazie a chi diversi anni
fa ha saputo valorizzare tale preziosità isolana,
si chiama Peppe Giuffrè, chef trapanese, oggi
a capo di una azienda di catering conosciuta e
apprezzata in Italia e anche all’estero.

Come e quando nasce la sua attività?
Da tre generazioni: nel primo dopo guerra, intorno
al 1937, mia nonna aveva allestito ad Erice una
taverna, quelle furono le vere origini dell’attività di
famiglia, poi mio padre, nel secondo dopo guerra
cominciò a gestire alcuni locali per ricevimenti
nel trapanese. In seguito io portai avanti l’attività
cucinando in prima persona per molti anni le
ricette della tradizione siciliana. Iniziai poi il mio
pellegrinaggio per il mondo da Parigi, al Medio
Oriente, fino al Sud Africa, accompagnato
dai cannoli, la pasta con le sarde e la cassata!
Naturalmente portandomi dietro gli ingredienti
principali della mia terra come ad esempio il
finocchietto di montagna, la ricotta di pecora, i
carciofi e le angurie di stagione.

Quali ricette fanno parte della sua tradizione?
Piatti caduti nel dimenticatoio, come il “Maccu”, una
polentina fatta con fave secche. Era una pietanza
che, nei primi del novecento, si faceva il lunedì e
poi bastava per tutta la settimana. Viene servita
con gamberi croccanti e polpi scottati o triangolini
di ricotta e pane nero di Castelvetrano. Oppure la
pasta con grano di “Trimilia”, che è di consistenza
totalmente diversa da quella prodotta con altre
farine e si condisce con sughi di carne o pesce.
Parlare di cucina siciliana vuol dire affrontare
un viaggio nella storia dell’isola stessa?
Le influenze maggiori sono derivate dagli
Arabi, soprattutto nell’ambito della pasticceria,
possiamo sicuramente affermare che circa
il 60% del condizionamento gastronomico è
conseguenza dei rapporti di queste popolazioni
con l’isola. D’altra parte la cucina siciliana è nel
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pasticceria monacale. Che significa?
Dal cinquecento in avanti i monasteri si
autoalimentavano attraverso la realizzazione e la
vendita di dolci. A Sciacca ancora oggi le monache
fanno il cuscus ai pistacchi, molto dolce e mielato; a
Erice, sempre in monastero, sono nati i mostaccioli;
presso il convento della Martorana a Palermo è nato
il marzapane. Si facevano dolci a seconda degli
ingredienti che si ritrovavano sul territorio.
Si può parlare di una sola cucina siciliana o
di tante diverse?
Possiamo distinguere una cucina siciliana orientale
dove le terre sono prevalentemente vulcaniche per
l’incombenza dell’Etna, i sapori che ne derivano
hanno come caratteristica principale la sapidità, nei
vini questo carattere è particolarmente rintracciabile.
D’altra parte esiste una cucina legata ai territori
occidentali dell’isola influenzata soprattutto dalla
cultura araba. Lì i territori sono caratterizzati da
terre brulle e aride ma generosissime di prodotti
agricoli che poi vanno ad arricchire i piatti locali.
suo complesso agrodolce, proprio come quella
araba. L’altro 40% di influenza è dato dalla
Spagna, soprattutto per quanto riguarda i colori.
Non possiamo però non considerare la classe
della cucina siciliana, ereditata dai Francesi. Nel
settecento vennero chiamati sull’isola, presso le
famiglie nobili, cuochi francesi per differenziare la
cucina locale. Erano chiamati monsù (dal francese
monsieur) e diedero vita a un periodo di opulenza
e fasti straordinari presso le dimore di baroni e
importanti ecclesiasti. Accanto a questa esplosione
di sfarzi culinari restava la cucina delle classi
povere, molto modesta ma ricca di colori, sapori e
odori e quella dei buffettieri, forse la più originale,
perché costituita dalle cose invendute come ad
esempio il fogliame del cavolfiore, le patate non
integre, le interiora degli animali. Si dovranno
aspettare gli inizi del novecento per vedere i primi
cuochi autoctoni, che tenevano nascoste le proprie
ricette e le tramandavano solo ai propri figli di
generazione in generazione. Ecco perché ancora
oggi c’è poco di catalogato per quanto riguarda
gli antichi sapori. La cucina siciliana comincerà
poi ad uscire dai propri confini, seguendo la via
del sale e arrivando nel centro dell’Europa.
Una curiosità: pensando sempre alla
storia dell’isola in ambito gastronomico,
ho sentito parlare di un filone della

Che rapporto c’è con i profumi e i colori
dell’isola?
Un rapporto indissolubile! L’identità di un piatto
è legata al suo profumo. Viene fatto un uso
sconsiderato di cannella, finocchietto selvatico,
aglio e basilico, per citare alcuni aromi tra i più
legati all’arte culinaria isolana. Noi oggi siamo
abituati a sentire solo il sapore del gusto in bocca,
ma il buon cibo si sente anche dal profumo.
Semplicità negli ingredienti e fantasia
nell’elaborazione dei piatti. Quale è il
segreto di un successo?
Il religioso rispetto per come è nata quella
determinata cucina. Se andate a vedere le
vecchie ricette sono realizzate solo con tre o
quattro ingredienti e con equilibrio. Ad esempio
perché la pasta con le sarde è fatta con i pinoli
che si mettevano abbondanti? Per prevenire il
deterioramento batteriologico degli alimenti,
seguendo l’importante principio che prevenire è
meglio che curare. La Sicilia è sempre stata una
terra povera, la ricercatezza, e quindi il segreto
del successo della sua cucina, è prima di tutto la
stagionalità dei prodotti utilizzati nelle ricette e non
tanto il piatto che viene realizzato perché purtroppo
oggi, con la globalizzazione, tutto è raggiungibile!
www.peppegiuffre.it
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Timballo di ziti in crosta dolce (Crosta del Gattopardo):
Sformato di pasta dedicato al Principe di Salina, ideato dal monsù di casa, immancabile nelle tavolate nobiliari siciliane dei giorni importanti

Ingredienti per 6 persone:
(per la crosta)
300g. di farina
20g di zucchero

150g. di burro
1 pizzico di sale

1 uovo intero + 1 tuorlo

(per il ripieno)
150 g petto di pollo
Vino bianco
40g di burro
400g di mezzi ziti (tipo di pasta)

150 g di polpa di manzo
Olio extravergine di oliva
40g di farina 00
100g di caciocavallo stagionato

Cipolla carota e sedano
400 cl di latte
Noce moscata
1 uovo

Procedimento
Formare un montagnetta, con la farina e tutti gli ingredienti sopraindicati, spruzzandola con acqua. Impastarla fino a che non
risulti compatta e senza grumi. Dividerla in due e lasciarla riposare in frigo per ½ ora.
Tirarla fuori e stenderla sulla base di una teglia imburrata dai bordi ben alti.
Preparare un battuto con cipolla carote e sedano e fare soffriggere aggiungendo la carne sia di manzo che di pollo tritata,
sfumare con del vino bianco e portare a cottura. Preparare una besciamelle, fare sciogliere il burro aggiungere la farina fino
ad ottenere una crema liscia e versare il latte bollente una grattugiata di noce moscata e unire allo stufato di carne.
Cuocere a parte la pasta, scolarla al dente e condirla con lo stufato di pollo e manzo. Quindi stenderla sulla teglia e ricoprire
con l’altra metà della farina impastata. Spennellare con uovo battuto e mettere al forno per un’ora.
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Cassata siciliana
Torta per circa 10 persone
200 g. di marzapane
150 g. di frutta candita mista
50 g. di cioccolato fondente a goccia
Zucchero fondente

1 kg. di ricotta
300 g. di pan di Spagna
200 g. di zucchero semolato

Procedimento
Foderare il bordo della teglia con il marzapane.
Affettare il pan di Spagna e foderare il fondo e i bordi. Amalgamare, dopo averla passata al setaccio, la ricotta
con lo zucchero e le gocce di cioccolata.
Versare tutto nella teglia, livellare con una spatola e coprire con fette sottili di pan di Spagna.
Mettere nel frigo per un’ora, poi rovesciare la cassata su un piatto, cospargendo la superficie con zucchero
fondente e decorare con i canditi.
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di Elisabetta Guida
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Q

uesta storia comincia quando
Christine e Andrè si incontrano.
Per essere precisi.. non è che sia
andata esattamente così.. ma è
successo, come a volte accade nella vita, che
improvvisamente sembra tutto avere senso.
Un puzzle che in un giorno inaspettato si
ricombina.
Lei, una una grande esperta di dermocosmesi;
lui un rappresentante della famiglia Benet
diventata punto di riferimento in Francia
in materia di dermocosmesi. Cosa poteva
accadere, allora, se non che i due creassero
una linea di prodotti di bellezza nuova e
di qualità? Andrè ha portato la propria
esperienza, e Christine la sua profonda
conoscenza in materia. È lei che ha ideato
le linee Decleor e Darphin di risonanza
mondiale; Decleor, nota in Italia perché è
stata distribuita nelle più esclusive Spa e
la cui formula è stato venduta a Shiseido, e
Darphin, acquistata poi da Estée Lauder.
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Da qualche hanno le attenzioni di Christine
si sono concentrate sulla nuova nata di
casa Benet: la linea Delarom. La famiglia
Benet la descrive come una linea naturale
con caratteristiche bio alla cui estrema
efficacia è associata l’aromacologia. Dove
per aromacologia si intende la scienza del
profumo: per sapere se un prodotto è adatto
a noi, si lascia fare all’ipotalamo sollecitato
dalla vibrazione delle ciglia nasali. Si tratta di
un sapere usato fin dall’antichità, ma solo nel
secolo scorso, esattamente nel 1924, si è stati
in grado di dimostrare scientificamente che
le fragranze, attraverso la stimolazione delle
vie olfattive, possono agire direttamente sui
nostri stati d’animo inducendo rilassamento,
gioia, sensualità, sicurezza.
Ora per farsi un’idea precisa del prodotto e
della sua creazione basta lasciare correre la
nostra immaginazione verso un pomeriggio
caldo di piena estate, e soffermarci su
uno dei frutti più amati dell’estate, una
meravigliosa, profumatissima pesca.
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Perché la bellezza è semplice, basta spogliarsi delle sovrastrutture ed essere se stessi, proprio come la pesca.
In Delarom efficacia, e facilità si coniugano con la semplicità: non esiste una linea che sia specificatamente
maschile o femminile: bellezza e benessere sono categorie assolute. Inoltre per qualunque trattamento non si
parte mai dall’età anagrafica ma dal grado di sensibilità della pelle.
Sarà per questo che quando penso a Christine la immagino come uno chef stellato di un qualche famosissimo
ristorante impegnata a regalare felicità ai suoi clienti. Le coltivazioni di agrumi, pesche, albicocche, menta,
borragine, controllate dalla famiglia Benet nella Francia centrale, sono di primissima qualità: l’arma messa in
campo per difendere compattezza, splendore e luminosità della pelle è la purezza dei principi attivi.
Alla Delarom l’olio di Argan si prepara solo raccogliendo i datteri di una particolare qualità che in una seconda
fase della lavorazione, saranno spremuti. E spremuti sono anche i noccioli di albicocca, i semi di limone, e tutte
le piante da cui si vorranno ricavare degli oli essenziali. Per ottenere le perle di Jojoba, si lavora la pianta fino
ad ottenere una sorta di cera liquida (a differenza delle altre piante, infatti, la sostanza che si ricava dalla jojoba
non ha grassi).
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Mentre il procedimento per assicurarsi il
burro di Karitè prevede, per prima cosa,
l’essicazione delle noci, la loro frantumazione
fino ad ottenerne una pasta oleosa a cui
viene aggiunta dell’acqua. Poi la cottura,
finche prenderà forma una sostanza burrosa
e spessa. Le operazioni non si limitano a
queste ma sono molteplici, prevedono ancora
l’estrazione degli oli vegetali, l’elaborazione
per ottenerne il burro di pesca, la raccolta
della cera d’api, dell’argilla e dell’ essenze
per le acque profumate. Solo a questo punto
Christine ed il suo gruppo di ingegneri
cosmetici, nei laboratori potranno preparare
uno specialissimo menù che avrà come
destinatari: viso, corpo, mani e piedi.
Per il viso si avranno: maschere all’argilla
bianca, per affinare l’incarnato, o alla rosa,
se si desidera un effetto equilibrante o un
gommage. Il gel alle perle di jojoba, il latte
al burro di Karitè bio, l’Huile demaquillante
all’ olio di cotone per struccare gli occhi
(delicatissimo e istantaneo), il tonico all’acqua
floreale di fiordaliso bio, per la detersione.
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Poi i trattamenti della linea aromatica a base di oli essenziali e la “Creme acquaconfort”, e gli antietà. All’appello
non possono mancare trattamenti specifici per una pelle effetto pesca con “Serum energie stimulant” vitalizzante,
e un contorno occhi e labbra lisciante antiborse.
Per il corpo: la linea bagno e doccia, a base di fiori d’arancio e gli oli vitalizzanti. Venendo ai trattamenti, l’olio
tonificante agli oli vegetali bio, e il latte al burro di karitè bio.
Per le mani la crema al burro di Karitè e il sapone liquido all’olio essenziale di arancio.
Per i piedi la crema agli estratti di piante.
Per tutti, sempre al burro di Karitè bio, il sapone e l’acqua profumata “Orangia Bellissima”. Dulcis in fundo, lo
scrub “Sucre d’orange exfoliant” a base di zucchero all’olio essenziale d’arancio, assolutamente commestibile
anche per le persone. E davvero, quando ve lo sentirete tra le dita, resisterete a fatica alla tentazione di assaggiare
una tale prelibatezza che nutrirà il vostro corpo….
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di Barbara Codecasa
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l cappello, strano accessorio: per alcuni elemento
indispensabile e sinonimo di assoluta eleganza,
per altri un qualcosa passato di moda e difficile
da indossare, per altri ancora, solo un elemento utile
per ripararsi dal freddo. Se ripenso attentamente,
il cappello è sempre stato ed è un accessorio molto
presente nella vita quotidiana : i miei nonni non
uscivano mai di casa senza averlo indossato ed i
miei genitori ora ne seguono l’esempio, per non
parlare, facendo un salto di due generazioni, dei
miei tre nipotini che, frequentando le scuola della
capitale del Regno Unito, hanno come elemento
peculiare e distintivo della divisa scolastica un

I

ricci e fantasia di Nafi De Luca. Questa sorridente
e radiosa signora romana, si è diplomata “maestro
scenografo” all’Accademia di Belle Arti di Roma e
proprio mentre preparava la tesi studiando un’artista
degli anni Cinquanta: Bice Lazzari, sulla quale era
ardua la ricerca iconografica. Ciò ha fatto scaturire
l’intuizione di creare cappelli, idea sino a quel
momento celata nel suo intimo, come un desiderio
che l’accompagnava fin da quando bambina si
dilettava a giocare e creare costruzioni non di lego ma
di bigodini sottratti nel negozio di parrucchiera della
madre. A Milano, in un luogo nascosto agli occhi dei
passanti, sulla strada, si trova il suo laboratorio dove

cappellino di panno blu per i maschi e un elegante
cappello invernale con tanto di nastro in grosgrain
per le femmine (d’estate sostituito da uno in paglia,
grazioso ma per la verità un po’ retrò).
È stato proprio a Londra (dove in ogni cerimonia
ufficiale il protocollo impone alle signore il cappello
e dove invece il mercato della vendita dei cappelli
è tutt’altro che florido!) che ho fatto conoscenza con
una “cappellaia”, una vera creatrice di originali
copricapi. Il termine è un po’ riduttivo in quanto
non si tratta di banali coperture per il capo ma in
realtà di vere e proprie creazioni, che prendono
forma dall’idea della mente vulcanica e piena di

nascono questi particolarissimi cappelli ed originali
acconciature, venduti, oltre che in Italia, negli
Stati Uniti, in Francia, in Giappone, in Russia e in
Turchia. All’ingresso una vetrina metaforica, piena
di copricapi per le varie stagioni, tre grandi bauli
che appena si aprono suscitano la stessa emozione
propria dei bambini ansiosi, curiosi di scoprire ciò
che si trova nascosto dentro di essi, alcuni ripiani
con le forme di legno dei cappelli, materiali di
ogni genere, macchine da cucire, forbici, gessi per
disegnare le sagome dei cappelli, ago e filo…, tutto
questo appare agli occhi di chi varca la soglia del
laboratorio di Nafi.
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Il cappello è considerato dalla sua creatrice un
accessorio non solo da indossare ma da guardare
come un quadro e da toccare come una scultura, che
ha il potere di scatenare emozioni, distinguendosi
anche in lontananza.
Se alcune sue creazioni si ispirano al cappello
classico nella forma diventando assolutamente
moderne attraverso la scelta di materiali e dei tessuti,
altri invece sono delle vere e proprie sculture.
Nel cappello, la pittura e la scultura care a Nafi
prendono vita, attraverso la via del cucito e con
l’unione di forme e colori.
Telette, paglie, feltri, tessuti vintage, lana cotta, rafia,
piume, sono solo alcuni dei materiali che, attraverso
le più diverse tecniche, danno vita a questi prodotti
realizzati interamente a mano. Anche i materiali più
insoliti, ad esempio fiori e foglie oppure tessuti assai
delicati, riescono a prendere consistenza attraverso
l’uso di colle che ne permettono l’indurimento e
conseguentemente l’uso.
Il cappello classico qui assume vita nuova, tant’è che
la mente creatrice di essi immagina la testa dei signori
e delle signore come un bellissimo terreno fertile per
nuove “chiome esuberanti”, che assumendo forme e
colori diversi, esprimano gli umori e lo stile di chi li
indossa
Nafi De Luca
MOULDED HATS
Via Garofalo, 14
20133 Milano
Tel. 02 2663606
www.nafideluca.com
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Allestimenti di Sara Giovanna Carletti

di Sara Giovanna Carletti
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D

alla strada asfaltata si imbocca una piccola stradina di campagna, sterrata, e si percorrono alcuni minuti
di macchina. Sembra di avventurarsi in un bosco incantato, dove alberi giganteschi fanno l’inchino e
altri, in fila uno di fronte all’altro, si danno la mano per formare una lunga galleria sopra le teste dei
passanti. Tutto a un tratto, superata la curva, si presentano grandi distese di prati verdi - un regalo per gli occhi
e per il cuore - e poco più avanti si vede una fattoria, con una piccola deliziosa casetta sistemata nel mezzo del
giardino. Esattamente in questo posto, dove la prorompente bellezza della natura è esaltata dalla cura e dalle
attenzioni di mani amorevoli ed esperte, si svolge un’intima e divertente riunione di fine estate.
Non manca proprio nulla: un improvvisato quanto caratteristico buffet, l’angolo relax, la tavola apparecchiata per
i commensali e la zona dedicata ai dessert e ai piccoli dolci.
E, ospite più atteso, non manca neanche un meraviglioso, intenso, ultimo sole di settembre.

È indubbio che la scelta del tema di questa festa di fine estate abbia tratto spunto dall’idea romantica che lega
ogni individuo ai propri ricordi: non c’è fanciullo o persona adulta che non riponga nel giardino memorie di
giochi spensierati o di momenti di libertà assoluta, in perfetta armonia con la natura e con un senso di pace e di
tranquillità. Una sorta di effimero Eden dove poter godere di ogni angolo in totale beatitudine, allontanando le
preoccupazioni e le fatiche quotidiane per potersi rigenerare e ritemprare per qualche attimo.
Ai piedi di un delizioso albero di mirtilli, una candida coperta è distesa sul manto d’erba tenera; cuscini bianchi,
lanterne e cappelli di paglia si offrono come dettagli confortevoli per consumare un tè prima o dopo l’ora di cena.
I tessuti trasparenti ondeggiano dai rami dell’albero e, portati dal vento in un alternarsi di “vedo-non vedo”,
compongono forme sempre diverse che invitano a farsi notare.
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Sospesi in ristretto gruppo, minuti cuori di vetro e ceramica bianca tintinnano delicatamente insieme a lanternine
di carta. Il pezzo più divertente è senz’altro il vecchio carrello delle bottiglie acquistato in un mercatino che,
ripulito e dipinto di bianco, ha avuto fantasiosa nuova esistenza come porta miele, marmellate e dolciumi.
In un’altra parte del giardino, con il prezioso aiuto dei padroni di casa viene imbandito un insolito buffet: una
grande balla di fieno di forma rettangolare è proprio quello che ci vuole per un allegro banchetto di benvenuto.
Su questo sorprendente tavolo, apparecchiato con tipiche tovaglie a quadretti bianchi e rossi, insieme a oggetti
rustici in stile fanno bella mostra di sé le portate che l’Azienda Agricola “Al Mulino” propone appagando
contemporaneamente sia la vista che il gusto: piatti di produzione propria - dagli antipasti ai dessert, con
importante presenza di formaggi nostrani - presentati in modo elegante e dal sapore genuino.

Ad abbellire la tavola, cestini di diverse misure che contengono forchette e coltelli o piccoli fasci di fiori viola;
cassettine di legno per raccogliere bicchieri e tovaglioli vicino a casette degli uccellini dello stesso colore e,
motivo ripetuto in tutto l’allestimento, i cuori di tanti tipi, forme e materiali: cuori disegnati sui bicchieri e
sulle bottiglie, cuori di tessuto imbottiti a pois e a motivi patchwork, cuori di vimini annodati sulle vecchie
sedie impagliate; sempre a forma di cuore la finestrella della lanterna e ancora cuori grigi di madreperla sui
biglietti ricordo da regalare ad ogni ospite.
Alcuni metri più in là, in una nuova parte del giardino dedicata ai pergolati di cannette di bambù, ci sono altri
due diversi tavoli imbanditi per gli ospiti: quello della cena è all’ombra, apparecchiato con i colori tenui del rosa,
del glicine e del verde in contrasto con toni più intensi di viola e di fucsia.
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Tende di organza bianca si dispiegano alle spalle dei commensali per creare un’atmosfera ancora più raccolta
e ovattata. Alti candelabri rivestiti di fili di verde e di rafia color glicine sostengono piccole composizioni di
rose dalle tonalità pastello: dall’alto scendono cuori che si cullano nell’aria e piccole lanternine adattate come
rifugio per mazzolini di fiori.
L’ultimo tavolo, è quello dedicato ai dolci della “Nonna Tatan”, ovvero una delle ospiti appassionata di cucina
che per l’occasione ha offerto qualcuna delle sue specialità appena sfornate: sulle alzate e sotto le campane di
vetro, i deliziosi muffin con decorazioni floreali in zucchero si alternano alle mini cake e alle piccole crostate
che attendono soltanto di essere assaggiate. Le tovaglie grigie di lino giocano con il bianco e con il verde dei
vasetti di vetro nei quali si dissetano piccoli bouquet di rose. Bottiglie rivestite di vimini grigio si intonano

perfettamente alle tovaglie e ospitano mazzetti di gypsophila, fiore sempre adatto alle occasioni più romantiche.
Questa splendida giornata volge ormai al termine, ma nel cuore rimarranno impressi lo splendore e i colori di
questa natura rigogliosa e la poesia del luogo che ha ospitato questo ricevimento. Una festa iniziata per celebrare
la fine dell’estate e che, sul finire, onora l’arrivo di un altro, nuovo autunno
Un ringraziamento particolare a:
Marco e Valeria Pianezza
Azienda Agricola “Al Mulino”
Località Brusnago – 21030 AZZIO (VA)
Contatti: 338/5949977 E-mail: almulino.latte@libero.it
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Ingredienti per 8 persone

Semifreddo di mirtilli
al cioccolato bianco
di Francesca Garini

La ricetta dolce

200/250 gr. di mirtilli, 70 gr. di zucchero,
4 tuorli, 250 gr. di cioccolato bianco,
3 cucchiai di latte, 10 gr. di gelatina,
400 ml di panna, rum bianco
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A

mmollare la gelatina in acqua fredda, lavare i mirtilli e metterli in
una casseruola con lo zucchero, portare a ebollizione, togliere dal
fuoco e profumare con un cucchiaino di rum. Strizzare la gelatina e
incorporarla alla composta caldissima, mescolare bene.

Spezzettare 200 gr. di cioccolato in una pentola, unire il latte e fondere a
fuoco bassissimo (il cioccolato deve sciogliersi completamente); togliere
dal fuoco e incorporare i tuorli uno alla volta; unire anche la composta
di mirtilli; lasciare intiepidire mescolando spesso.

Montare la panna e incorporarla al composto, delicatamente
versare il semifreddo in bicchieri o coppette di vetro, monoporzione;
decorare ogni dolce a piacere con scagliette di cioccolato, mirtilli,
foglioline di menta.
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Trame e intrecci preziosi
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C

he ne dite di avvolgervi per la notte, nei lini
più leggeri, bordati da pizzi preziosi? Come
vi sembra l’idea di riposare sotto alla più morbida
e candida delle coperte di pelliccia? E perché non
desiderare una tavola dove i tessuti si arricchiscono
di dettagli preziosi in oro e argento?
Clara Bertoli e Giulia Scalvini, possono realizzare
tutti i vostri sogni, grazie alla sinergia di classe, buon
gusto, materiali pregiati con cui hanno dato vita, a
Varallo Sesia, alla loro azienda Maison Claire.

assecondandone la sua natura. Fin dai secoli
scorsi il territorio della Valsesia era denominata la
“Strada della lana“. Lungo questo percorso nascono
decine di siti industriali storici con caratteristiche
diverse riguardo sia alla loro tipologia edilizia
sia allo stato di conservazione di questi antichi
edifici. L’industria laniera costituì in queste zone
un fenomeno d’importazione dalle vicine vallate,
dove si crearono i lanifici che ancor oggi sono il
fiore all’occhiello dell’industria italiana.

La passione per le fibre tessili di alta qualità trova
la sua ragion d’essere in Valsesia, culla dei lanifici
più famosi nel mondo, e nella straordinaria
abilità di queste moderne imprenditrici che
trasformano lane, cotoni e lino in tessuti preziosi
per abbellire ogni casa. Un passato ricco di storia,
di arte e cultura è il giusto motivo per iniziare qui
un’attività che ne continui la tradizione, il gusto
del bello, il poter personalizzare ogni ambiente

La modernità di Maison Claire nasce dalla
consapevolezza di usare, non solo materiali di
primissima scelta, come la lana, il lino e il cotone,
ma anche di sperimentare materiali nuovi come la
fibra di legno a cui affiancare ricami e pizzi pregiati
nati da disegni esclusivi e personalizzati, e materiali
preziosi come l’oro e il platino.
www.maisonclaire.it
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di Laura Franzetti

U

na ricerca recente di Eta Meta Research, svolta in Italia consultando centocinquanta negozi che
si occupano di liste nozze, indica che il 35% dei matrimoni vengono disdetti all’ultimo minuto.
Questo dato, se pur ricavato da un campione ridotto, indica l’opportunità di soffermarci a riflettere
sulle implicazioni psicologiche della scelta di sposarsi.
Il matrimonio, infatti, rimane uno status dal momento che rappresenta un momento di passaggio,
sancito da un rito, che indica quale sarà il proprio ruolo nella società. Attraverso le nozze viene
celebrato il rito, religioso o laico che sia, dell’impegno all’interno della coppia ed in relazione al
contesto sociale di appartenenza. La coppia presenta se stessa, non più soltanto come somma di
individui, ma come unità complessa.
Oggigiorno, sempre più spesso, si sceglie di sposarsi dopo aver già affrontato la convivenza e spesso
il simbolo è arricchito di significati diversi da quelli che gli sono prettamente propri. Ci si sposa per
acquisire i diritti legali che la nostra giurisprudenza non conferisce alle cosiddette “coppie di fatto”;
per rispondere a ipotetiche o reali aspettative familiari; per avere l’opportunità di un viaggio da
favola oppure ancora per il semplice piacere della festa. Eppure sembrerebbe che il matrimonio
abbia comunque un effetto “tradizionalista” sulla coppia. Il significato profondo e il simbolo stesso
emergono nella loro essenza di impegno ed evocano aspettative e desideri che si esprimono anche
nei preparativi e nella comunicazione dell’evento alla comunità.

Percorso tra i significati

Un matrimonio perfetto tra
persone imperfette che vivono
in un mondo imperfetto
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Tra favola e realtà una storia di nobiltà
decaduta agli albori del novecento
n Castello del Monferrato caduto in rovina è stato restaurato e la sua torre svetta di nuovo sulla sommità del
piccolo colle, su cui si erge un paesino, facendo bella vista anche in lontananza. Uno sguardo fugace, ma
suggestivo, si può dare percorrendo la strada nella valle sottostante. La riscoperta del Castello mi ha portato indietro
con gli anni, quando bambino ascoltavo, come se fossero favole, racconti che si facevano nella mia famiglia. Si
narrava che mio nonno avesse ricoperto un ruolo di notevole fiducia fra il personale di servizio del Marchese, essendo
stato per parecchi anni il suo accompagnatore, con funzioni di segreteria e guardia del corpo, insomma una specie di
factotum, spesso testimone “discreto” delle molteplici scorribande amorose del nobiluomo. Il suo papà fu militare di
valore pluridecorato, combattè nelle guerre di Indipendenza a fianco dei francesi di Napoleone III contro gli austriaci,
fu ferito in campo di battaglia e subì l’amputazione di una gamba. Sua madre, brava donna, austera, autoritaria,
mal sopportava il comportamento libertino del figlio, il quale quando divenne ufficialmente maggiorenne, essendo
Lui l’erede per volere del padre, le inviò un telegramma con l’ordine perentorio di lasciare subito libero il Castello e
di trasferire altrove la sua dimora.
Erano i primi anni del Novecento e mio nonno era uno dei figli di un contadino, che coltivava le terre possedute
dal Marchese nelle vicinanze. I terreni, cascinali, case di abitazione del Marchesato nel 1800 erano immensi e si
estendevano nei territori di Alessandria, Asti e Torino.Il Marchese, erede insieme alla madre, dei possedimenti ancora
consistenti, rimasti dopo la morte del padre, riuscì nell’arco di pochi decenni a dilapidarli tutti.
A lui, giovane prestante e simpatico, che parlava con la “erre” moscia propria dei Nobili piemontesi, piaceva la “bella
vita” e con quella vocazione affrontò la sua intera esistenza, non avendo mai avuto alcuna cognizione in che cosa
consistesse il lavoro. Comunque, andava spesso in visita ai suoi possedimenti e un giorno rivolgendosi al padre di mio
nonno, espresse il desiderio che il giovane figlio diventasse il suo uomo di fiducia. Lo aveva visto più volte con quale
scrupolo ed impegno lavorava, per cui preso da un reale senso di ammirazione, lo volle con sé e lo fece trasferire con
moglie e figlia in un’abitazione di servizio del Castello. Gli fece conseguire il porto d’armi a scopo di difesa per la sua
persona e per essere accompagnato nelle battute di caccia.
Poco dopo nacque la seconda figlia di mio nonno ed il Marchese volle essere il padrino di Battesimo, anche se il
Sacramento non venne officiato nella Chiesa parrocchiale, perché il Prevosto si rifiutò, essendo il Marchese convivente
e non regolarmente sposato. Passò un anno e poiché nelle sue frequentazioni, il Marchese orbitava soprattutto su
Torino, fece in modo di trasferire in città il suo uomo di fiducia con la famiglia.
Fra le sue numerose avventure amorose di breve durata, il Marchese ne ebbe alcune più consistenti, che lo affiancarono
nella sua vita sciagurata. In realtà, furono tre, per modo di dire, le sue donne predilette: Pierina, Vincenzina e Barbara.
Pierina era una bella giovane, figlia del proprietario di un bar, che si ammalò di “male sottile” ed il medico curante
pensò di farle cambiare aria sistemandola per un certo periodo in un villino situato nella collina di fronte al Castello.
La giovane “straniera” attirò l’attenzione del Marchese, che dal Castello cominciò a scrutarla col cannocchiale, finchè
nacque l’amore e una bambina chiamata Maria. Il Marchese la riconobbe come propria figlia, ma non le concesse
il titolo nobiliare. Si prese cura di madre e figlia, accollandosi tutte le spese affinchè conducessero una vita decorosa
e quando finì l’idillio, il Marchese disse a proposito di Pierina che “per liquidarla, l’aveva pagata profumatamente”.
Maria trascorse alcuni periodi della sua giovinezza con la nonna Marchesa e frequentò le migliori scuole di Torino.
Il Marchese la seguiva come un vero genitore responsabile e talvolta si recava a pranzo dai miei nonni con Pierina
e Maria, che poteva così giocare con le due figlie del “fidato” amico. Diventate signorine, andavano a ballare
accompagnate da mia nonna e il Marchese puntualmente compariva a mezzanotte, consegnando i soldi necessari
per ritornare a casa in taxi. Se dapprima la Marchesa si dimostrò ostile a Pierina, più avanti negli anni cambiò
atteggiamento pronunciandosi a favore di un matrimonio col figlio, purchè si liberasse da altri vincoli femminili, che
lo trascinavano sempre più nel baratro della dissoluzione finanziaria.
Il Marchese aveva incontrato Vincenzina, ben nota nell’ambiente frequentato dalla Nobiltà piemontese e conoscitrice
di molti letti nei quali rendeva felici i suoi amici intimi. Per molti anni fu compagna del Marchese, affascinandolo con
i suoi modi pieni di allegria ed esaltandolo in ogni tipo di divertimento, trascinandolo ad un livello di vita sempre
più dispendioso. Anche questa coppia, dopo quella con Pierina, andava a pranzo da mia nonna, che soddisfaceva
la golosità del Marchese per gli agnolotti. Lui non si presentava mai a mani vuote e portava gamberi, aragoste,
pasticcini, generalmente cose che potevano fare bella mostra sulle tavole dei ricchi, ma che in realtà in una famiglia
di ex-contadini procuravano una certa difficoltà per cucinarle, non essendo avvezza a simili finezze gastronomiche.
Un giorno la Marchesa chiamò mio nonno e gli disse:”Io nutro molta fiducia in te, per cui ti chiedo di convincere mio
figlio ad abbandonare quel mucchio di stracci”. Il poveretto tentò più volte di distogliere il Marchese dall’abbraccio
di Vincenzina, ma non riuscì nell’impresa. Per un certo periodo, la coppia andò a soggiornare in un lussuoso Hotel
di Firenze, da dove il Marchese spesso telefonava a mio nonno ordinandogli di vendere questo o quell’altro, purchè
racimolasse subito i soldi di cui abbisognava. Il segretario doveva obbedire, ma non condivideva ed essendo una
persona onesta si dimise dall’incarico. Tuttavia, il Marchese e la figlia Maria non persero l’abitudine di recarsi a pranzo
dai nonni.Il Marchese poi lasciò Vincenzina e già avanti con gli anni, con le finanze enormemente assotigliate sposò
Barbara, che divenne Marchesa e visse in una palazzina, che faceva parte del podere del Castello.
Il Marchese terminò i suoi anni alla fine della guerra in profonda miseria e solitudine, avendo sperperato ogni avere
ed affetto.Sua figlia Maria nell’immediato dopoguerra si umiliò a tal punto da dedicarsi perfino al contrabbando di
sigarette per guadagnare qualche soldo indispensabile alla propria sopravvivenza.
Tratto dalle Memorie di un Anonimo
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Dall’Archivio

U

di Giovanni Poletti

L’occhio naturale

Dal seme al frutto
Diospyros kaki

D

ios significa dio, mentre pyros significa frumento a sottolineare l’importanza di questo frutto
nell’alimentazione. Il Diospiro è detto anche Mela d’Oriente ed è considerato “albero dalle
sette virtù”: la prima è la lunga vita, la seconda la grande ombra che offre, la terza è la mancanza
di nidi, la quarta è la mancanza di tarli, la quinta è la possibilità di giocare con le foglie indurite
dal gelo, la sesta il sapore, la settima virtù è data dal bel fuoco che riesce a creare e dalle sostanze
concimanti per il terreno che può produrre.
La sua comparsa in Italia risale al 1870, il primo Kaki fu portato a Firenze nei giardini di Boboli.
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Magnolia grandiflora

F

rutto secco deiscente (achenio) di Magnolia sempreverde (Magnolia grandiflora), la cui forma
ricorda molto una pigna, che libera i semi di colore rosso intenso. Il nome del genere è stato dato
dal botanico Plumier che la scoprì mentre viaggiava in America alla ricerca di nuove specie di piante
e la dedicò a Pierre Magnol (1638-1715), Direttore dei Giardino Botanico di Montpellier, vissuto tra
il XVII e XVIII secolo. L’esemplare più vecchio di Magnolia grandiflora si trova nell’Orto botanico di
Padova e risale al 1786: è ritenuto uno dei primi, se non il primo introdotto in Italia.
Le Magnolie, secondo alcuni paleobotanici, sono le più antiche angiosperme comparse sulla terra,
con reperti fossili che appartengono al periodo Cretaceo che ebbe inizio 135 milioni di anni fa
e durò per circa 70 milioni di anni.
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di Claudia Nogueira

Menù brocante
di Gaia Lunard

Red flower
di Micaela Pozzetto

Lisbona Parigi New York

Gli ascensori di Lisbona
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Sulle vallate e tra i pendii dei suoi sette colli si trovano le case di Lisbona; per raggiungerle è quindi necessario andare su e
giù per i viottoli salendo e scendendo diversi scalini che collegano ai quartieri più alti come Bairro Alto, Graca, Bica, fino a
raggiungere Baixa Pombalina, costruito dopo il terribile terremoto del 1755, o fino ad arrivare alle sponde del fiume Tejo.

Lisbona

Nel 1882 fu inaugurato il primo ascensore Gloria che, secondo alcuni esperti, è stato utilizzato da più di un milione
di viaggiatori da e per il Miradouro de S. Pedro de Alcantara da dove è possibile ammirare distintamente, attraverso i
tetti di tegole, ogni singola location da Rossio o dal fiume fino all’arco di Rua Augusta o al Palacio de Torel. Nel 1884
iniziò a funzionare anche l’ascensore denominato Lavra dal nome del palazzo del Marques di Lavra che si ergeva a
Largo da Anunciada. Il successivo ascensore installato fu il Bica sul pendio sud di Barrio Alto, da Alcantara fino alla
riva del fiume Tagus. Su in cima si trova il Mirodauro di Santa Caterina famoso fin dal Medioevo come il posto in cui
le persone davano l’addio ai marinai in partenza per l’avventura alla scoperta e conquista del nuovo mondo.
Da questo posto si cattura l’orizzonte dal mar da Pahla (mare di paglia) al delta del Tagus fino ad arrivare alla
bellissima Serra de Arrabida vicino al fiume Sado. Agli inizi del XX secolo, seguendo il progetto di Raul Mesnier de
Ponsard, fu costruito l’ascensore Santa Justa, che prese il nome dall’omonima cappella che si ergeva prima del
terremoto del 1755. Questo ascensore verticale è alto 45 metri e in cima si può gustare il tradizionale “bica“ caffè
espresso del luogo e godere delle bellezze di Baixa Pambolina.
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Parigi

e siete appassionati di antiquariato e siete alla ricerca
dell’occasione più imperdibile sulle bancarelle dei
mercatini delle pulci e in più amate sperimentare la buona
cucina di tradizione, dovete assolutamente visitare questo
posto. Nel quartiere residenziale di Passy, alle spalle del
Trocadero e della Torre Eiffel, percorrendo pochi passi
di una via secondaria vi troverete, come per incanto,
immersi in un piccolo angolo della campagna francese,
nel centro di Parigi! Il Brocante Passy è infatti un vecchio
capannone in legno che ricorda, nella sua struttura, un
vero e proprio granaio, dove in un fantastico disordine,
potrete addentrarvi alla ricerca del vostro tesoro.

Vecchie stampe e quadri alle pareti, bicchieri e porcellane
disseminati sui molti mobili, oggetti inusuali e divertenti
ovunque. Ma non attardatevi nelle vostre scelte, alle
13,00 in punto infatti, il proprietario della “bottega” si
trasforma in esperto vivandiere e vi invita a prendere posto
ai pochissimi tavoli del suo “bistrot” dove potrete gustare
le ricette più gustose della tradizione culinaria francese,
nonchè le rinomate specialità della casa.
Passy Brocante
5, Impasse Carrières
75016 Paris-tel 0142881773
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New York

C

i sono piccole strade in downtown New York cosi tranquille dove
passeggiando non ci si accorge di essere in una grande metropoli.
Yael Alkalay, fondatrice di Red Flower, ha deciso di aprire il suo primo
negozio in una di queste strade. Si trova infatti al numero 13 di Prince
street, la via principale e piu trafficata di Soho, che però si estende verso
est nel quartiere Nolita, piu calmo, meno frequentato e con tanti negozi
nuovi e originali.
Red Flower è una linea di prodotti per il corpo, la pelle, i capelli e la
casa che incoraggia il piacere di esperienze semplici e celebra la vita
attraverso la purezza e la freschezza dei fiori.
I prodotti sono creati per avere un profumo fresco, vivo e completo e per
offrire un’esperienza di bellezza e un momento di felicità.
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